
I!J '11111110
GIORNALE D'AGRICOLTURA PRATICA

ARTI ED INDUSTRIE AGRARIE

ED ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DELLA PROVINCIA

çHE SI PUBBLICA

DALLA BBAL SOCIIlTA BCOl\TODlIC3A
,

DEL PRINCIPATO CITERIOHE

2.a SEDIlE

Vol. 11141 _;_ Anno 1865.

SALERNO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI RAFFAELLO MIGLIACCIO

1863



.»
I

"

,

\ ,



, "ARTI ',ED INnUSTRI� AGRARIE .

ED 'ORGANU:r:>ELLA CAMERA DI COMMlE-RClÌO ED ARTI
,

" �.�. ':-- ': �;'.' "<l.' =1

.

DELLA PROVINCIA ,

.

.;'
.

"

CHE SI PUBBLICA'

r: ., t' ,-

I
. J.,

, ••
1J , _ L' f

•

COJl� ���e�t� :�u�er�' ha pri�CiPì�-il ;;... miei fut�:·i. destini mi annunziai -a voi,
sto anno di mia esistenza: Cotesta' esÌ- cortesi 'lettori, �on queste 'semplici paro
stenza , ;.�Gm�· ben conoscete, cortesi let- le: Se §arò per mo.trarmi infante a.n
tori, va dìvìse in .due periodi : il primo cora, come mi 'ascosi, od adulto, se a

fu proprio un periodo d'Jnfanzill:, rui� dorno degli -3tessf, abiti di semplicità eam

sempre stretto ,tra 'le fasce , cQme. da du- pereecia, o \fJiù vagamente e più pompo
re �.atene,,_ nelle.' qu�1i pertroppo strin- samfnl.e vestito, io non, so' 'ben ridirlo.

germi fui malconcio cosi che mi -ebbi- Laonde mi vidi stretto di necessità ad'
a sottrarre. dal .eonsorzio degli uomini ;-" implorare [a vostra cooperasìone, 'la vo

.per schìvare -il .peggtor" male. (Ii' ess�te stra assistenza; ...
il vostro aiuto, il patro-

strozzato: 'I mteìcarl "mi vagheggiavano cino vostro; credendo rìvolgermì 'a quel
neUà solitudine. del 101'0' pensiero,

-

ma li stessi che. altra.volta, ebbero per me

non ardirono mostrarmi al ubblico per
.

'cure paterne, e che nella .mla latitalÌia
non- espormi al furore .

di chi avrebbe .po- mi .andavano cercando' con ansia' àtfan...
tuto cercarmi a.morte, e -per sottrarrni .

nosa! .... -. '.

agl' ìnìlussì maleììcì d' una etnìosfera ijP�' Ma, 'crudele disinganno! dopo il voi..

pestata ..... : ••
_

" "

_

"

, g�re di due anni mìsouo accorto, che,
Al prime-spuntar' dell�astro benefico, .pochi eceetto.. que' benemeriti miei non

che aissipò f- cattivi miasmi' da questo . etano .pìù, e mi SOl) trovato deserto, so

suolo benedetto, diètroal forte ,- c�'e fu ..

'

,

- lo e quasi 'pellégrino'oella terra de' miei

gò- da, questa. terra- i miei -nemieì , ri-. natali -e .

•

•

-
•

tornai a respirare aure 'Vila�i. Ignaro dei Ora che. farò iQ cosi. -deserto e solo t

'1



IL NCENTINQ

NQn temete oheposss smarrirmi lper- co, e g�à vi 'era-alle spallel' altro più ter-

chè oramai son fatto grandicello, .e, �m·, ribile, aneorà della gàtt{na, pebrina, suro
rnaestrato '-daU'lesper�ènza , ,mi cnnfìdo . fra eco � che ro chiamére.i peste-de'bachi da
bene,' a-. fate .da 'me: i·· fatti miei �eliza 's'e�a: ifa,tti,:sci'énziati,- pratici, .empiricì e

appoggio dialcuno : ari�i conquesto nl.o-'·:- quanfL_�ai �t o�?�ia:nQ' di 'questa ric-.
NO anno avrei voluto' presentarmivi 01'- chissfma":iricfti tri�,agticQla;. han fatto <:),..

nato' .della toga Virile', - 10.1 farò certo." .gni lof. pruova P�.P !Sllpèrare., qud�� .altro
nel venturo.c- Per ora, a .da!:vi pr�l1ov� .flàgello, 4,� Dio, 'ma' 'fQttè� ìé pruove so

del mio affettò pel vostro bené, h'o am-' bo" state inutili trp'�ora.- Con questo ne;..

plìato il' mio programma, avendo- gra- . mico ancora, in' casa ,vf assaìse l'al,tro
'tuitamenlè 'aperto e mie cotomre itl<l egualménte terribile � per�i�ioso la, E-

p�b�licazi?ne degli, .ì.trrI �èlta ,Carm, ,
a ,Piz6�zi� .:�a!-uo osa �.a :

\ '

,

er � . 'Ed, ora
di Commercio ed arti della Provincia: ecco tra noi la peste bovlna, � ...

' Cj' è
la -CRONACA'- non la, trove 'ete. r,isttetta'- proprio oda ...i�pazzire! io sòh con' voi
solo ai fatti della l?rovincia;'., ma in -essa .per 'colJ1p.atitv,i, -e t vi- assicurò, candida
li tèrrò infòrmato;'di quahto=nfai pos�a, '�enté ,clH�I,sehto' tlÌtto' ilpesodelle, vo-

.accadere 'd'interessante .per voi jn·tutre � stre sventure come. se fossero mie, ma

le' contrade del Begno .."
..

" � così. via-. -. .

- sento ttittcd-l,dove,re 'di confortarv] c' dar-

Ora, se/ io vi dò nuove testimoniarizè 'vi �af1inìo � Il caso è tristoma non -da "

dì à.fietto, "credo bene che 'S,aranno nuovi ... ' disperarne':":_ Son I!l.aH che vlmgoqò�(: .

titoli per meritare il vostro -còrnpati- d'onde. vengono, 'vognò dire da cause e '

mento.
, Per cagioqi ignote.., Come crìstianò vi

. E. GI�RDkNO dirò. che vengono da Dio, e. voi erìstia-
� #.

•

� ni sentite :ben� il dovere rlJi tasseg1)ar-
----:.-,-�-----��-�

. vi ai -

..divini 'yoJeni senza �disPreraTvène',_
'SULLl\ ,PÉS�E. BO-VINA� sénzasdolervene-s=, La. pC:sl�;bovi,;a:duii-

,- v..

.

\ .', '.J.' l,que'-èl tra' hOI bella, e,bua:p:� .

.: ktté�t4·,
� ìftttrnti agricoltonì.k �qID'nn4ue in.tut-«

,

,inilt ,n90 vi pé'&.detè .:di animo ...:. 'Lt�� !l_ri; ,

�i i tempi terrihlfi,. maìorl'rsì siano... �g-�. flagello terribiLe!�he-,Jh-a'lfi�_eJa,to'+pae
gravati orribilmente sugli esséi;i'�rgaQii�, ,

si;' Gl'e tè ,co·Ìfip.{!rS'3' al!t�. volta, ora �ie�ò
zati; animali-e' y�g�ta·hili,�attaccafido-,ora 'sem'bcir non 'èiser-e vem.ìtidroa noi C;OH la

gli uni. ed ;()ra gll altri� ,ptrréi(!d.
esso pjtÌ' . ',�oli*a,s�.i"� potenza d�'Sol��ice:

.

H�"à��e�
che mJli;' Sé�p�& ;:çhe' iùttk gli elementl

.

dìto po_�h� �stalle': e'd.JQa fatto. poea' strag
eéngìurìno il v9s�r� dttnn9',,-c'\le, un.:;pr;iIi- . ge'sia, p'�r�h.è/veÌ'a�è.tit,f:} ��,�_",fntèòS(! rl�l
ciì>._io maJefiao:(lomiòi"n�eH�,atmQsfe[à�pe,r� suo �al.�6éoti.ntJus��sia-.per'·�e.ènergJche
distr!lggeré. in unà ,y:oltà tuttéi: le �9stré ':

'-1 mi�ure' ad���e"�dalle, autQrità "�ove,r.na
piùJus-fnghiere s.petànze; tutti gIi,ès�efj.,.. ti.y,e tlè,' 'l'goghi' �Vé�si,� s",�ltippa.t(!';:;e 80-
che la' provvidenza' ave\\à affidàt�· al-lé 'V{)� � pratutto :dal 'Ìi:osfro' �r-eretto,.: C'osÌ �ch�

stre èure�, 'P�l esercitarvi" le, v-QstI:e- l�::" � 'mentre- co;l •. cuaré aflliito< vi' anlluniid la

dQstrie a, vostrQ pio�Uo'etl a'vantagg,r,o -c corn,par!i1l di srff�tto.,nralOÌe'.tra qoi,Ani
dell' l1m�pità. Co�pa�tve: la, cr�ttogama. ,ride"f a�iIJÌo iri",poler..viI i'!n:il.unziaye ....che
sùlie. .fid, �le·distrusse, i proe1ottl� e mj-.' è 'quasi fft.fieratiénte:...�.�-r:iio dpAitlte. le

riaccia�a ·festÈÙ�m.rnio aelle piante.�on 'Provfncie "Jtaìia. :Cio:nòrr per,'tanto,nòn
anèo�a ',si era tr9v-aio riIÌle�io 'efficaee' (1: � -·sarà irit�tamente. iònJiI-e. :la 'prev.eòzroò�,
combattocé 'qUe.sto terribiÌe 'vostro n'émi:· éhe ve',ne dò,..I perc'hè stlaté- guatd.inghf,
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e sopratutto vi' prego a mani giunte di

essete esatti nell' adempimento di. quan-
40 vi" è _stato prèseritto, e 'che più ap
presso: 'vi, .ripeterit" � fedeli a rivelar !u
bito e tutto che vi potesse essere riehie

'sto fiÌ!_o �lIa �tQle,' estinzioee
.

di cotale

Junestbsinio eontagio, perchè voi soli

potete fa-r:e -i� vostro bene, e contrlbuìre
,

a che' il 'male restì limitato, nel caso,
.che: Dio' tenga 'lontano da -noi, di nuo-

va Invasione, "

, .

N(;m'\,i, sia -discaro se .vi trattengo a

lungo su questo doloroso argomento per-
-

chè intendo istruir.vi dell' origine del-'
la pesteihovin«, della storia. e' dei pro
gressi in .Itafìa, decaratterì specifici, del
le norme preservativo. de' mezzi curati

vi, e :de;· mezzi per Impedirne la diffu

sìone, ed ill!1ne;- àggiungerò la relazio
ne dèl �te.renario circondariale signor
Domeuìco . Pueeiarelli' tale quale mi è
stata-da lui:-çortesement-e partecipata, e .

le normé' sanitarie prescritte nella Pro-
(

-

- vincia.
, � ..,'

.

_
.- ',l. ORIGINE - 'I nostr.i veterenarì han

dato.a·qu�'stà malattia della specie bovina

il:-nonW di FeblJn pestilenZiale l1ngflriea t

sapete pero�è? perehè la primal volta' elle
venne in Italia nel 711, al riferir del'

B'��az�i(Jo,. vi fu importata da" un 'b��
\co�dotto 'daU' Ungheria nelle -stalle di u�
conte 'Borromeo, daUe quali poi il con ..

tagio si. diffuse ,CO-ti spaventevole :Cele
-rità, per tutta 'l' Italia settetrionale .. Ma

la' sua' ortgine. vera deriva dalle, fazzè bo

vine di' alcuni paesi" della Russia Asia

tìea, . come' ha feliceinente
'

dimostrato
il 'ehtarissìmo Délafond - Professore alla
Scuola vèterenària di Alfort. Daltronde
so' ben' io che queste erudizlonf a' voi,
ea,ri agriC9l�ol'i �.:poco·. Interessano. Ed
io mi contento di- !lver cennato questo :

(1) Oltre al cançro t1ol6JJte o glossantrace.
fa�o senza cararmt -di dimostrarlo per

'

. che si sviluppò nell' Esposizione di Jjondra, e
'

atTf.e�tà�i. dr venir9: �11a 'parte -più es-' clìè . reco grave danno sile rovine,della Svizze-
sensiale per noi. '.#

I, _

f

.�. l'a colà espostè, un' altra majaUià dtiodo!� .ma-
..

H. STORIA' E PI\OGRESSI DELLA PE TE

BOVINA IlY rTALU.· - -Se l'è uri nuovo

flagello per noi' non lo è. egualmente
pel resto del Regno d' Italia � Sappia
mo di l'aHi, che vi apparve parecchie vol-

, te nel secolo passato e precisamente ne

gli annì1711, 1713., 1714, 1793, 1794,
1795 é 1797, e negli anni 1814· e 1815
del secolo presente.

Per ispirarvi .un -santo timore, accìoc
chè vi prestiate volentierosamente a qua
lunque sacrificio vi venga rlchieste per
cacciare 'da noi questo flagello; .vl dirò:
che nel 1711- nello stato. Romano fra otto

mesi perirono oltre 30,000 animali vac

cini, che, al dire del Bonìva, dal 1714
al1717 cagionò la morte di oItré4.20�OOO
capi di "grosso' bestiame nel 'solo' Pie
monte, e che dal-l793 alI795 fece tre
milioni 'di. vitti�e nel medesimo paese.
Nella Provincia di 'Udine, come leggia
mo .pel Bullettino dell' assocìasìone agra
ria' friulana, si ricorda ancqra _çon te,.

rore lo stato 'in cui venne ridotta queua
.

Prooincia nel 1797 dàlla' peste- bi)t'ina:
Siccome-questo malore è sempre' venuto
in Italia dmJ' Austnia, così fui in gran
timore pe-:t YOi, miei can agM6oJtori.,
dopo le, guerre del, nostro ri9Ci;ttto. e

però. fin .d' allora sono s�tò sem� con

�è orecchie tese e 'con gli occhi attenti

. per conosc�re 1,0, s'tato degli. animali in
.�

tutte' le parti del nostro paese onde pre-

venirveuè nel funesto caso di comparsa
-io qualunque luogo si fosse avverata.

'E quando ne' mesi ai luglio ed agosto
,

dello scorso· a!loo eggeva snU: Economìa
rurale (Gior:na1e .dell",associazione- agra.,
ri-q, itali�nq,) lo sviluppo di vari contagi'

:·in .dìversì puntì -del nostro Regno (t}
+

4, -(

,

.
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_,

i miei 'palpiti, si accrebbero a segno 'che
"

". « Nel 2.1) stadio aumento della febbre,
.era sul punto di' pr�ve,?irven�, e l'ravrei ( dello scolo. per :gu. occhi e l.l�r· le na_l'il
fatto se non, mi fossero venute più in- ({ çi, intermitteuza-neì. -polsi,- erreimo-__

'�oraggianti notisie.
.

., -

'

.' � � ,_ '-, « vimenti della respirazione, ,lno:ti con- .

.

Ora però,pe� la temuta via 'si > è--in-") « vulsìvi
.

nella: 'pelle, somma, p:to.sìraziò ..

,trodotta in Italia l: epizoozia in ,parola, « ne di forze .per-euì _l.� animale >�jé)le- Jéf
e pér ora, per quello che è a m,ia co- t( testa peusolone, .ef ��dIpja o chè. sia,
nòscenza, ha. invaso' nostri Abbr:uzzi, «:_dura molta, t�ti��_a'rial�af�i, alle (e'mi-
l'A$colano, e qualche luog-o de_llo�St,ato

-

(�Jne si, r.aggr-tn��nQ
-

�m.!lggiorine:rtte le

Pontifìcìo lungo. il'tey.ere. J(.p�ppe" e le :pregge al:)QoIi iscent �'Poj,
,

III. ,C�R�TrÉJlf S�ECl)'IGk:."Q'È{:.Ù., PE_7 « preceduta da fo�ti premiti doloros! 5,9,-

ST� B�YINA -CoÌD'mique troverete mae- « pr&vviene l,a diarrea ,di���te_ric�, vale

strevolmente .desctìttì i caratteri deÌ mor- '. «, a d)\,e gILesère.!DepJi, g�C�DO :�telltata!.
bo I� parola �ne.l!a relazione

_

del vetere-
' '(� mente; "�, �iQ.nQ ljqui(ij;jeJi4j"j,�i's.$'Q ,

nario circondariale, -io non credo" 'fuor '« .tinti 'di sangue, ·e·��lllisLil·iÙl _una,iSper-
dl'1>roposjt(}f� se 'non per altro t'" per .non « cie �,i m��b!a i! l' �e è,J»4t, .�,hHés'( �

lascìare-imperfetto il rnìo scritto in que- (�n�le.add�,nsa�o, e c�e dai �oeQ..��peF-.
-

sta parte, �i trascri�erli' da1-i,Man�alC' di .' {( tj si pre�çl�. per <J�, in'!est;inò, medesimo.
-

- Veterenaria 'de\ Professore-Giulio Sandrì, '«_Nel a.-o per(òcl'o_trovasì ruvìda e ISe.C�
,

Secondo �otest6 distinto: medico ve-' �(�c.a la pelle del naso; e delle laJj,bta; see

terenarìo sono tre,pei'l.ordin»riò g_li 'sta- l' « ma, è jalora anchecessa 10 _s,tQ:JQ,dal:
dì della peste bqvirifl -;:-' « Nel 1,. o ·p.eri-o.-' ,« le - narìcì, .le -fècce .sori più; disciolte
« do (!lnima e.presenta occbi-gonfì"e la':' «� fetentisstme,: ed eseono "al;�p'i�coli è
« cr�litOs-i,', bocca seccae ruvida, strido- i

{( .debuli spruzzi, te battute 'd'el polso di�'
« re di deDti� scolodal �&O di-materia- «(, vengono più .:int6rmittenti, ,o�_affàtto

_� li,qùiilP e -eorrodente come. quella degli « iQsensiblH�' f).abhattimeli.ta. generale
-

« 'occhi, cessazione dal TUIl1,inare;. rifiutò i
cc è sommo, (�: la mode .sJ;l,Gc.edè qualche

« rdei' cìbie segni (l' Inquietudlne. 'La.tè- !( VQI!� (I e,l, 'f��r3to"Q."rl�,J quiotp.:;'gip.t:no·,
, « sta, si �CUÒ�iè, si alza e -si abbassa fiu- ' « ln� pi� soveqte riél;settimo"" 'Rtf non-o,

(t, tandq l[ aria soS-pir�ndo' e' "mirarid�o i- :.' « <> ;
-peI ,decj_�opri(tù, dé! elle �ppa-�.e;fo

é fi.an-chi)-il Pèlo è ral?butIal_o ed' irto�' mas�' (�.j ��gn:i.J -!leJ...: 'ma'l!: :).t�- ,-
.'

',': .. 1< r; ".:;
« SlJBjllnente, sul gatese�' fo.it� e v'ibrat� �

"

lf::N:oa-M:€, PRÈ'SEI.\VAl'IVE\�_:_f'··Ve.rà.,.
« il pol.so; sensibi l�, f-a:ltel'a�16ne, dél :fian-' mènte""sar_et al e.aso�.di fa-lìe!, a ÌQ_'CIlQ • d'i

«, co; .le '(urine" Soào·.sc�Tse;e rossastre, '. -indi�are- 'I� n�xme_,presef�'�-tive deIJa·pe.r-.
'( gJLeso.rem�nti neri·, ,duri; é di.ffic1li àtF ste b.Q.vi.n,�, perc.IJ�Xabbiam<i propri(}'in
« .es,pell�e; .�ed, �vVi g.ene�a;le tnsteZzjl:- cas�:' m(!, àicco��' y�' ;è-, ancora' qualche,
(cAlje, femihe, scemll��.llatte, :O, affaHo' circonqariQ 'tt�U� ProyiQc.:ia·'che',(l' è'im.:.

è<.· �ssa i�èiésf}andòsi )e�m8min-eUe.··': ' ,ro�n�". '.e; sjcçome�.. iue$�p '1l\�Ò'- ,itlliJ:tsi�sj
"'.l' '

StlfMto petrebbe -pgrv.enir� iò �qu-alch-e
, �. _ IUQgQ. anche. ÌQatatio" ove',-j-j) m-aie non'

\ ligna manifestossi' nella ·'passata estate' Del èir-' JlllC9.ra"è: p�ett�tò- �osLnQ�' sar.à' �tJt�n-o
èondario di Bremio ( Lombardia)" si etibel:o clje mi -�ccupi u'n poco- .1inc'h·��di -e.sse;

.

vad çasi di .Plç�ir,Q-Pn�fJ!.nouia essupci(iPa nel·' -

l'As.tigja�o e�_,� Prov!Dofa,:<lj: 'l1Qdqo;' è.la coteste' !l�Fa;ne�O·'�:g_o!Ò.Q Jl�!I1in,i�t.rat-jve',
� vesçi�!os«J�ç ,pa�eclìle, \'J t!ime nel: � econ�mic-�� :' 1� ,_p�ìm�:s t� deb.h�D-ri 'çse-

, la')lf.Qwncia dì Brescia.. .;
"., .-. '..

;. guire �perchè d' inteFeS-SB, ,pubblico', 'e 1&/'
•

'"' 'j, -� ..' •• -�
._. ..

... �
� ..: '"

........ � -
-
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pubblica autorità .deve con severe pene 3. Istallare i cordoni- di truppe in tut

esigerne (eseOlizione" te seconde 80n'0 t,i_' i punti di-accesso alla contrada qnan
d' inter�ss�:j)Uramehte privato, per non do _il contagio

'

si approssimi.",
predisporre gli al:-i��H al ,terribile con- 2. o jl-ez�i é,co.nom_içi, od igienicì per
t�gio.; Jo� �-i'rò, aene �.ne e dell� altre.

� preservare una contrada dal contagio _'

i ,1.� Norme ammi�istr�live per preser-, Potrei bene comprendere. tutti cotesti
vare dal cfJ!ltf1:gio'che regrta,_ le' contra- mézzi in .queste .poche p�ole: Raddop�

,de ove nl!n
-

àncorà lfJsse penetrato.· piate, agricoltori, le »ostre cure nel trai-
i; proibire'espressamente e con se- lamento del vostro bestiame; ma sicuro'

.v,ere\P'é�ne l' �HtrQ�ùtionè� di animali prov- come sono che. non, tutti Ie.Interprete-,
venienti daluoghf sospèfti, ed a tal' uopo rebbero nel vero 'loro pip ampio signì
�isogn�t ordinare un-' .esatto, censimento fìcato., debbo venire di necess.ità alle più
'di tuttò. Il he'sÙame .

che pt.ò esser sog- .minuté particolarità 'de11a cosa. Laonde'
gettq atFeplZ'().9zi�:'d<.>minantè�. e .la mar- dirò: chè i mezzi igìeuìci per' preser-.
c� r}l,.i' {e's'so_" . s�nZ{l, �i che l� proibizione vare gli -anìmali bovini dalla dominante
den; introduzione di ariimali nella loca- epizoozia sono:

-'

.

"'Ii�� sarebbe inutìIe' pèl'chè non si avreb- /.1) Alii;nentfJ son» e, mod�rato:_ Quin-
�er.9'-' 'mezz� 4tvénirne .a. conoscenza, e' di, fO'f�ggi. di bùòn� qualità, e non' vi -

non si' potrebbero distinguere
-

i nuovi scarseggi . il' .fieno, ma che sia ben eu

veQ!1tt.: "D}ppih òg�i
.

volta .chè si vuol rato e- ben 'conservato. In. caso di dover

'illette�� jn,; �ir�o_ia�i.ç_>ne da. [uogo a luo- comprare fieno, .paglìa.ec. �oltre alla- qua
go " ùn: animale," od .Introdursì nelle lo:' lità, state attenti anche alla provenìen
calità 'imm·liQ.Ì; ,�ia aeçompagnato dal eer- 'Zrl " e però .sl rifìuti no tutti i, foraggi
Ù�c�i�(di prov,ye.niéÌ,za,:

," ,"'.

,:�
:

provvenient!_ da luoghi infetti, o. sospet-
,2: Pro�ite:q �opp.rjmere i .mercatì ti "d' infezione, I pasti SI somministfino'

e le nere, perchè possono aopp.i�lPe_nte con regolarità. per evitare i htnghi di-

.fa�l9.rire l' estsnsìone. deì eontagto, col giuni e l'Ingrasso eccessivo. L'acqua po-
predispòrvì gli 4nimalj,_ c�e ,vi si condu-

'

tabiie' sia Jimpida,'e pura: e non iii' sòt
C<HlO, � con la possIbilifà diincontrarsi ,toponghino gli animali a Iungocammt-

I

o di y�m\re a contatto �i esser} che ,pos.":, :
no per abbeverarsi; ma quand'o' non si

sono . copjuIlicare :il ,ço.,ntagio�', Difatt{ . avesse ac_qga.; di foùte in vicinanza delle

,gÌi.;,anJ�a.li .Jç�e. 's(clui'��cono alle -fiere ,'stal1�, si, attinga dapozzo e· se li som-'
, -�d 'atm'etcàti ·���èo�o pèrcammlno., di- ministri nella stalla medesima. ,

g��_I\o'/ 'manc�nzà di riposo ec, -eqnan- :f: buona :pratic� aggiungere aJ_I' acqua
dO'40miùa� u�,. e}1iioo:iia, <c.ìùi:l-1u'Oquè. al-, -:qualcbè pagno �di crusca o di farina di
teraziOlle, nel sistema. Qrdinario riesce .cereele quaìunque, ed ottirna cosa, se vi
pe;i,colo�a. .Essendé poi la peste bovina s� g�ti 'tin" P9FO ai s'àle conl.un'e neJla

_

• ( �
i #� o.:t.... � � , • .... � .•

di natura .contagios'issima, _p.oteluio es- ,proporzione di. d�le once, per ogni capo
ser�, cOJminic�ta n6� .sol� tÌaìl"'�avviciIia-' di grahde 3Qin:tale, e sè piccolo' si' di

�entQ, �anche méd(a\o"di animaii infet..:, mi!luts�eJn: propor�ion,é 'della 'èot-pora..: '

. ti.; ma: é}rtcb�, d�l.le pel'sòne., da' càni ec, tUI;a.
.

'.'
,

che- ebbero' còntatto èon qu·estC. o che '
. .2.0• Polizia �strerrid nel corpo aeyli ani..

, passarònò' per le ,strade p�� cui a\'e'sser.o' mali.' nelle stallè e loro (ùtiacenze - Per-
,

tr-ansitaf-o �ni11làJi provve''rljerilLda_' stal!e dò 'sa,r:à '-ottimo consiglio qQelÌo di stri-

Infette!.",
'

"

�

gliarlt qualche "orta pèr t,en'er�� �p'èrta" :1 'G"
•

.. • " {." �,



�a, traspirarione, Nelle st�ii� non si ten- te' oonslgliare ehe.si adottassero nell'iute..

gami troppo stiva�i'� si mutino più spes- , , �es"se dello Stato che-dovrébbe il Imen o, in
so dell' ordinario le\-lel!iei:e, �è si' usj- '

, p�r�eindèn'lfi�ia.r,né i:pl\o:p,flel�rj-(1 j, è"'nel
no 'per q_uesté'sostanze _ummef"e molto ' l" int.�r..e$se, dell' Agncoltura 'che restereb
meno illfrad'i�i�te :7 �i riÌ1I1Dv{ sp�sso h(� s�énz��ro'ria'-pé� .. ésegÌltre�i ��oi l�v.òfi.
spesso l'nria ,.relle" stalle. NOR'si tenga- 'Lao,nde 'si è che rifer,irò- �ur't.ifti ·'-meì-

'

no in _ vicÙlanza delle 'stanco ammassi di' ii tentati' col sucè�sBO:-�it�1ut�ne·.
fumieri � e mòÙO: meno dalla parte ove': 'NèP'Econ�mia"r�t.;la, t.ro,�o ;"�eg_i��r:tfi:"
spor90Ro.1e ·fiR�'stte_.' "(.", c� L' i nòcu,la�!òne� tèh�a).a .

ln �qu��tt �I-
5. o Lavoro 1Jloder�lo _:. Quindi non si c( tim_i tempi' nella '-BJ,l�iia ,paT�)awet d-à-

sottopongano gl( animel] a lja,:ori� eç;'
'

,(�I tò b,�orii 'ri�Urlra��n'H:>: ;;
':'" r d',

cessìvi'.« per durata o per intensità cosi. h( Àlècini�diccino#<ilié.qu·e�i�"mo'rbO::è
nelle arature delle terre,

.

come ne' car-
I

« efllcacem,en,te c'Orill.)àti'ntoJ�oll' élettrjci-
reggi.

.'.
..

id.à::' 'ma:' io ribri 'mi, perstia '�r.ò :delFuri-
.

V. MEZZI CURA,TIVl"'::'" Sig,no;i miei «Tìtà '<ti questa �t1r::a • .:sé' nori qtiaH��'m6J-
n��J�redete a chiacch.e�! ....::...,..� �':��peri�rt- « ,'ti fa�tti r .a��o��èrmrn��,�

"

�';.. ,�-'�,.�; :� \
(C z�, de] passato, e CJ� ch� a.vVlene' ?pn- ,.,

cc L_ .ac�t8t� <t�l' <am.rn6�Iaça-. fq
·

p�ocla::,
'

Cl: ié'mp'òraneament� 'nell' A,s;colanq mp: �
(c mato �ahbig'giQsQ, e racçornaridafo n'el":

Cl: siréuo. che' questo malore. n�n" à�niett�1 �('Ia "c_ura� {el �i Co, 'p�!ni�à' ,dà,"Yicq�d' A�tyr
a rimedio », ('-) .(C .Noì 'non la temiamo," (re poscia-d...

o Gir,<Ìrfl'" Ì)�lp�uy:e_'d Arb5v,al.
a' Soriveva if',Pror: ,�pin�i� dà Berli.�,o : C(· Pessìn» e.�òjàn'ti; 'as�iclIr 'n6 dì aver
c� al _'�rof; �ehlfònd;' perchè siar:rio abi-' « $alvaii'd�ue 1,è'r.zi;�ae�Ii:�ppestàÌf çoll', a..

« tuatf a .dolllàr1i con le misure ,{l� pq� ',: «e�l1o. :mrrfiatièo,."�·i.n ,cuì� era�.Jdr doÌtaja
« lizta 'san,itar;i,lt rigoroslssime, che fac� « lirilatura 'di ferro u'sa�nd'olo alì' intérno
�� eia�o pS��f\:are. nelle .. "ç�rilpàs.�e !J.' 'E

,

a ed '�hche)�éste�name'1t� ,�t.ta'f�r,m�,.di
-dirò,.d�riptir.,ch�:��Il'int�ress�.d,ell�rn�,:;:: c�i}oziò,fi,i.. '�.

"

-r -1-;' ��=_",' .. "-.';_
zione. pon bis-QgIferebb� 'inira·pr.endèrne-';: .

t, li Wagn�r·tro"'ò· mùtto:v�ntcfggib�é" rH�I':

,Cilra, Ì>grc��, al dir'de', To'g'gi�::�;,. Risa,. �' 1',ipi.zoOii,tr" c)i�: �'O�rnfber-�i829'�/h;
; nando .m(pfc.c·ol "'nuirier�;(ai IjWlati �i �(r Ga,li'�ia, 'le' fu:rhig�zjo.f!f'dr cloro;')�f)::;
« "fa "vBra;�ntè u� gran .pa&�(t· �,�fsO .la-_' ci 'me �p�re>, i .tavacri, ,tll"c�òtufo--:�t 'ciléc','
(( scienza:: 'ÌI)a IQ. ii fa giganrescò,-v-ma :I� -'

. '.: ,�'_-( -Là maggi?! "patte deg-:t( ,àbta:ri 'er�
(C "rovinà d-ellO-,Stato, » •• M.a:çlié .fate, duri� , «'.d�·dQ�érsi da.re' ·la,�piéfér�p�h-·�Jradio"
q\le nelle ,attQai-i :..eme,tge�z�:f Quel�p. �lie'. I, (i':s�lfò)!i-:co, 0pp��, 'c1p�?i:�r�9�{a!là d��é: '

dìcèva il Prore Spinola aella4Iett-er,a.#ta- ( ,di �,m,e�za' Gndi( ,pér 'ogni' .sèc:cbia !Jd�
ta:

.

c( Si <eÙirpa la maliittia-Ìi! sUo C'òm.;."
,

i é$ ,àequa, �e,d;·;tr.fatfi· j'l :baròde' èienfelcf,
cc parir�"còfr uc�.isione�deglt'ani�al(�3':" " (Poèt 1,S3�, assi�ra' di :.-ai'er�'Com·b'ait.llto

- a Ja'ti, delle 'besÙe sospetfe� è 'an�h�� di, éè in !ta}' lnt>d.ò é'.,col:p�ù:"',gt·a.ffd.{,vantag-'
".1

,e
4

..
•

...... 'i '"' � _

.... 1.
_

. .}.f. I. .... .;. � • .'- f'- � -

I

.�. J �

« qùeUe.che �ppareoteme.Qt�,go.doàpb�o-
-

c� gio-., qu���t(l ma,latUa. _:
{'�'

.'
.'

�/ ,

(l na alute ,.,; .. '

'

..

' ,I,. -, -:' "." �dH flniscé -'s·tlmp'f.é!, �1)(' conchiu'd'ere
,PerÒ· non 'sta�; m'e' adottare �isuré.. ; te ché ,!In' mezzbJ v,é-ra'fuénte effièace di .

:

co�ì severe, n� sap�ei �onsciooziosafuért- {(, �ur�' :oon è 'anCOI:é{ tro-vatò-' ec:'» ;'C'au�(
,

�
. ..

• .... "'_ .... ,

r. '.,
... --,

r

8 IL PICENTINQ<

(I) LlllGt Gwo. Professore ÌreJl'.Àceade�ia
Agrarià di P�Yro - IstruzioQ.e"lnlorÌlO alla
peSte lxriina eé. 'Pes'af()' t863.

'

"

,

. (I) '!,Uorn�rò f!,el prossimo- nmnero sulla. qui
s'jone, dello in,dénni�zo degli aniinaU, c1Je. si

',dovesser� �agrificar� per calÌs� eli -epizoozia,



Il; elCENTINO 9,

'l -
'

_

tore conclude infine esprimendo il vuto rrico io _malilttie consimilidei cavalli, dèl-
che si usas��"'i(nierQdo che da alcuni le pecore e dei suini; così sarebbe be-

- anni. .si .adopera GQu mirà'bile suecesso ,ne che se ne tentasse, -la pruova .anche
nella :cura delle .a'ffezioni ,tificfte in ge- nella peste bovina,
�·erale.. "',

-

t •

•

c�è 'bisogna' dedurre da tutte queste
'(I &so consiste nell' amministrazione, ricette 1-

.

Uua conseguenza bellissima!
« .s.e��il(to le.cìrcostaneé del-tartaro EtÒl�- che-l' uomo a riguardo ai contagi è sem-

� tico ad· alta dose; ed unito talora al pre, bambino, e che. non vi è rimedio
'« solfato' di' soda, 'e del ,s�lfato d-i chi- sicuro Per combattete le- peste bovina.
« nino pure- ad 'elevata d'os.e coll', assa Ma non v'i perdete d'animò -lo so ben 'io
'« fetida, non -checolledecoztonì di scor- . un 'rimedio, che bene adoperato non ·(al-
« �a . �i. sa y��� nell' uso 'delle lirà - rìrnedjo principe! qui appresso Jo

«-f.riziooi._�eccheJ:Iapprimà;e qntndiumi- troverete, .

C( d;; coW -essenza 'di tereberrtina. lo so..; ·VI. Mli:zZt 'PER IJ\J'.p�DI,RE LA DlF�U-�" no intimameate persuaso' che ei, deb-, SIONE ��LLA PESTE BOVINA- SVILUPPATA

« ,b�' giovare �·aBche. ,a titolo di, preser- IN' ÙN LUOGO:_ An-che questi mezzi deb-
« vaptento .», '.

\,

'

bono es�ere aui-ministratiYi b pubblici,
,

Su) G_ioirra�e ii-Commercio di Torino, e privati. Per 'ciò che riguarda la 'cosa
senza "riJ>rorate fu�o-:dei salassì , che, pubblica supremo rimedio è quello di

S0I10_ re sue .parole., in -prìncìpìo della distruggete il male sul nascere, <sacri-
malattia possono da soli bastare a ri-" , fìoando i prìmì animali che fossero at- I

donare la sanità," senza bandire l'uso dei. taccati ,' facendone' seppellire i cadaveri
purganti, anzi �mnienda'nàoli, ed ac- a notevole profondità , e' curando poi la

.cordando la pref,el:'e�i<! all' oÌio di ricini immediata diainfettazione della staJl� �
ed atr;b(!J;Q&,po; ·si �6Q�!gIja! l' US0· della .deglì altri animalì ,

J

degli uQriltni 'e delle

pomata·lP�rCurìjll{}·così Internamente CO.- cose che vi. avessero avuto contatto.' ,Do
me �stern�mente, e tante volte sì �J- po ciò segue la circoscrlzloae de(male
l' int6�no.ch�} all'..e�lerllo, f;ontemporaoea..;. nel luogo ove si è sviJu.ppa'to ,: proibendo
mente.. .Per 'u��. .interno '§i dà questa la cir�olazi�ne degli anim�i_....so_spett'i eco

rtcetta :
J"

• Se occor�o}lo prJÌ��e per .con fermareque-
'Pomata �e&éuriale grammi .�. stè 'massime ho in pronto .pareéchì e-

,

Polvere dj - rabarbaro, grammi i:2: seinpt, "

'

di çui. 'si faranno sei 'parti. .per appre- -,« Nell' anno' 1770 l' Imperatrice Ma-
starsene una <la' mattina ed una l,a' 'sera ( rìa.Tere&3 s-: occupando 1a'''peste' bovina
per .tre giorni i coesecutivì, .»ed. a secon- « le Fiandre , ,le �ivisè in {\ue cantonì ,

da 'd�� casi .ripetere, crescere o djRJinur� ',« e ordinò che -in � un'o" contenente
. la J�aose.. '8 ghltlizio' -d�l

.

curante. ;:' «' {i1,960 :bes.tié � si -ùccidéssero 'tutte'
·Pe.r-'us�-esterno; Pomata, mercueìale (( quelie attaccate df\Irà malattia,.Ie qua-.

gta�mi' 12 per .quattro fl'izio'1i da prq-' «<Ii furono 42�, è tutto n resto fu salvo."

tiçax.si �una la' mettìna-, ed una la 'sera {( Nelr--altro� cantone .pél , in cui esiste
nella part� superiore ,ed\otèro.a degl,' in::',

'

( �aòo 25,693 .b�s'tie:,Mvifle. fu' deciso
tctfemori. anteriotì.' e pqs{e�iòri.. :

..

f

« di \DédiéarJe'! 'n�(soio dic�m9(e d�l-
_

Infine ii giornalista conchiude clie sic...

' '« l' �nno stesso ne perir.o�o' 54-'72" e

come ,nell' .Ioghilter�a e- nella .Germania, ((;1.: epizoozia esjsteva ·aQç.ora- 'nell' anno
si ç wato col �iglior successo' l' 'arse: « �eguénte I e �uando' e�be tennine Si



IO '

(t �'i1evò ch'e più 'della metà del bestiamiè,
,

cc della' ,p'èMe ,;, si. chiose> nella, stia- stalla
« esistente era � pér1ìd�" "

" ':-"
« ;e� Tìc_eYey�-,'-n �ftf9' per"una fine.st,rçlla;

« N·èIl' atiiIù fn� 'la �it�i'di :-Be:rn�, ;;1
,

(f n Ìl-:a'c.cettarid� "in 'i�tilll«(J1�rs6n�( nera ..

« circondata per una frontierà -di 80':t�!J I, ,(C' meno ,<lelta fanugii-a-; e s�bbéneJcYa mà:'�
«' glf� itlà' piJes�� in: éui"":fr�"fi�ri'Va:'it�:�Òll; l

(C lattia .avesse mietuto vittime nelle �af:_
(<_tagio., 'l'lll!ase""prés,�ty�ta--',' percllè:il.t « qé'''�H�rr)�: 'ttibe"'-i� 'sùur i'ri'�olume' ».

« sommo �;l1ér �à_�:�a' ç{):rrd:o(�q "i' ,s'lloi ,,"Mi C9rrl, �:Dìso-gnil prati�a�;'cot�sto�i-
«

.. conci hàd,ini a, :Sa�J;ÌfiGarè. sén';ZR 'p�età sb��llÌégl�? Pt'imà che vi l_aéèà{1:à "sv;n �
,

({ i pochì.buol ; élie Vi 'erano ammiflati,�'· tHré sffi vostrLan'imaÌi 1enefefh'i.gnr6sa..,.'
« p'riIrlii che fossero adbt.i:afe 's�v.ere -mi-�,' rirérit� -tontaIH�U� iuQ,n\"ini;, d'à>anim'�1i,
«. surè _d'isolaI'Qe.lltò per" le" lh'a�dre' q�J "e 'ifa 'dJsé che avessèrò pottif<): à�er'�c�l-'
« paese.' -:

. �
,

�", =.
• ta�io' 'sia 'Iirlm.è�'iatitnei è 'sia médiafa�"

, «� Nel 179.4 la ,peste bovina C�lÌl.R-<!rve mé.fite ,còn ���rIItifi�.fnfe�-i·,�'S61SjJ�t' t·�1ìe"'.?
«. in Piemonte, ed &bha'ridonati"a se 's-tes- .. r'Ò .noa fdte:av-Vfclnare"· aft'e "�d�iié sfaire'
t� s� �d �.ag·l{ �;dipà�l,� ���odi iIi '��lrà si � e"Ssére�alcu o;é1iè·fòss.�� stllto_ nehé.·�tàlIéj

, «' diffuse in tatto ,'H 'paes'e. .: � -."

'. -< infetté'; rièi.'lQ�ghr'·òve" ·sii cimpp �ò-:-"i1;!
. ;( �è({�f4L.I, �te�sa ni.�Iatti<i�.s-' i�trò- 'male ,-o,.ç�e Jo�se., pags,aÙ�,:pe,r':"lè<stta-,

ie dusse In "Francìà ,", è" non :"sèomp.ar,ve-
;

de piI' CL P .avesse tr rù�itatO' àlrinlale,'
t � -.. � \ • ;�� .'

..
'

<II ,,' ••, �... i
_ i...I6

':'-
.. ��. P"

'l'
« se ,n.?n quando furpno adottate l� ,dl� non':'dJJ? .;

infetto-i, "ma solo sosp�tt(j di

« sposizion! relativ�· ,iall,· epizoozie .èon; 'f' aVer vi�lò' co�ò� àJtrl' aùacc-éiti "dal con=
.

c('tag'i\)s�, ma' n�Jrhtelv,allo si �niAo' � t�gio. '.
"

.

r

;.� '., r',}' �-/' ,,?�\
e-, t

'-,',�
Cc perdute- oltre -a 30-0' �ila ,c�pi ,<li �e-., '

NeI_'cas�' l}.o!,?h'è si ·àr.nmala��·��dtin·o
,C( stiame (14 ». ,� '_,' �'- �

-�

:" de>�stri aM[l1llJ�Ii :s'egrega-teio' d<igWaltri.
"Quèsti es�mpt son troppo Jparlàriti , t e, 'se' amàt� 'ivostrrint.érèssL�'tiécidetélo· .

p�r_chè possa astener.mi'di aÌl'fgarne 'altri. -

e s�pellfterie' il cadavere profo�daméote)'
I mezzi 'privati'poi. 'si :. èò�'pendiano--

.

disinfettate 'il- 'ihbgo': �i�6:' "ha- ':òectipato\ì
ìdul nell' isoja�eiJlo str�tialne�nfe_intet�: la"a-téhe iI 'pavimento con dlli'gérìza.,"'!rae
pettatò � � e r,igor6samei1te p_ratfcaì�., �- .. c�gf(eieù:e sc"tùp<at1?sa(p�Ì1feg�1: escrémeh �

,

qi)estb j'lr.i(Ilediù prln�i�e, "'cfié. H hQ 'pro�> tì"ed lntèrdtelV pr6-�ond!(Ìine{li'e.; eif itrr.,
_

mèss�.�:}Ìeglio �Jlè qÒlhipecÒ.làzf�,ifùiIefi�.:. 'biancl�ite ".cO_!l calce viva ògHi cosa clì�
tiflcfie "mi' piacé provarvi' l� �qicaCf� nf. IO",citcdfldava� . _,' nz," • ". :.�.J �,' ,

.

�uest<! nO���..:�Qn gI{ ,�se"!p� p1imà, è�.. .' NOTi' �i� "dif·'J' �rurÌl9 �di ,c'o�clHde�e,
poi. ,8uggeri_ivi i �0!isig.li, a seg�.i.rè ,n.el-. , q(Je.�o Jjlio'qlra1si:asFs<irit�o, senzà 'iac9
l' iSQtamento s.tessq�< �

_

�
- \,': f.: .

'

" ,c01fiànd<;tryi},ancora-Jlr'i' àltl'à volta là' SCl_'ll-

� 'Nena� p,i,p' ,t�r!,i,bil.e:' ep!z.Mzfa "��5,r�a,�, .pòl�s1tà :nen'.�d��p"{fu��tò� t1t-q�llÌtò. vi,

'cM' abbia de;a.stati i dintornrdCitol1lar'·,. ,e",stat() o �i g�rà:'préscriWi'da,lI%utorità
"i PrfnclPi ,Painflli �e ]Jo�g�ese rre�.di:on6· ,

. governativa. Infine>det)b:o ,·anch�rpre�eJ.'
� ',pr�$er�à�e, 'd�, �ogrir att�cç� i1,io"Ì'o -'be:- n'ir�r 'dì,� rÌ9ri ,'aver' tro·ppa··-fiduda· ·neil�
stiam� C9,W}s9ì��ep!o. rig:or.�so/ ,::> ,

'"
,

i).fVl:inùi���:e lemp-Or.�,�,e?::aéJ ,��al�!. :pér-:o
'( :S_i raccon�,; i'.if��i�c-e" il Bl!Jl1ettino " qh.e AC!-' peste�'-bof.ilÌa 'è �tatè,tc.he s�mtbra

«: �èU; il. socia;i'()�,�'-agr��!(:l� FFi ulai.a'� :di "

. tatv�iìa ,�ceS.s�rè: ,�all(sttagge;� ,e 'qù��d·i
'{( ii.n tItrI$�nte. :b�var� di.�S: Vif9 �."èbe. ,rl�reI!�é "'iit-:: str!.� m�liglnit�, >peggio-' dl'
( nèl .1831:: fu. ciÌ'c:Qst{lnzà��d:',illfe-do'ne prhna-:'- ,-''''

.

".� �
-

_.;_ ..... '. ", "

• .,,_, .. .. �

r"-' _"_iO, .._
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-

"
.'. l
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- SULLA PESTE BOVINA SVILUPPATA

NEL CI.RCONDARIO DI SALERNO.
"

.

La pastorizia nel primo- Circondario

de� Principato Citeriore in prosperità
non

-

seconda 'alle altre' Provincie 'del Re-
\ gno, formando quasi una so-la- famiglia

per talune specie, di animali utili. do

mestici mercè l'jndustria degli abitanti
e proprietar], 'del suolo, per fatale rirr
contro di cnmbinazioui risente in -que
sti momenti I'jnfluenza di .nn morbo già
nuovo "peI; queste contrade apparso in
altre

_ Prqvincìe.. ..Vari casi della febbre
, contagiosa 'Dqlin�li9a 's-i SODO avverati-tra

gli animali _

bovini e bufalini, residenti
nel primo Cireoadario." ,

- Vigile nel disimpegno dell alta s-ua'

carica r onorevole Prefetto" della Pro
vincia Conte.Bordesorro-nòn si facea sfug
gir l' 'i mportanza del, fenomeno ferale ,

,ed l lite Iligen te' e provvido chiamp-va a

-sostegno delle, sue Jorzegti uomini, della

scienza, Prìa .di ogni altro mi additava

percorrere in giro ,quasi tutta.la periferia
che racchiude "V�ri l\funicipt del Circon
dario istesso. A tanto mi sono irnpè..

-

,..

gnato, e con appositi verbali mi trovo

aver. rife�itò � particolarità de' casi av

veratis i fleH' ambito' del: mio giro, pra
ticato fìnoggi,

Mi- riserbava però distenderne un più
dettagliato ragguagìio all' oggetto, e com
pio .a \ questo dovere con la ).r:es�Qte r-e

lazìone, Non già in -grpndi proporzloni, '

senza-essersi per ance di, tnolto diffuso ,il
morbo' Bome suole accadere nelle ma-

'

lattie contagiose, sopra' una linea, dove
al certo non gli mancava alimeatarsi , ho

osservato éhe in -punti isolati , pochi' ani
mali erano soggiaciuti al morbo lstesso,

La prima volta nel giorno l. o febbraio
corrente mese mi recai, nella masseria

degli eredi Clava tenuta in fitto da Me
dici Giovanni, ed ivi trovai in tre stal

)e )' una 'poco lontana dall' altra, distri
buiti undici animali bovini, cioè sei nel
la prima stalla, tre nella- seconda, due
nella terza. Erano stati affetti prima quel ..

.

Ii che si trovavano nell' ultima 'stalla.
ed' uno di essi cadeva morto innanzi ai
miei occhi, l'altro il giorno, appresso.
I sei della prima stalla egualmente at...

taccati dallo stesso morbo morivano quat .:

. tro giorn i dopo de' pnirni due, e tutti

olto colpiti dal male cessarono di vive-

re l'uno <IJlpresso l'altro.
_

Di là passai nello stesso giorno 'nella
màsseria de' signori Mo�cati. Osservai
circa venti animali bufalini dell'età pres...

so .a poco meno di un anno'; tutti si

trovavano affetti, .dal morbo;' morivano
di giorno in giorno.

- Visitando la massenia de' slguori Tisi
ne] Comune di San Cipriano 'nel gior-:
no quattro febbraio mi venne àssìcurato

dal, medesimo che cinque animali bovini
di ,sua pertinenza 'e�ano già morti , e

ne riteneva per causale l' aver intromes
so fra gli stessi un giovenco. comprato
a Sanseverino. Ai cluque M detto mese
trovainella masseria di Calvanese aFuor
no. tenuta in fitto da un-tal de Santis,
un bove -preso dai primi sintomi· del
morbo.

'

, ��l giorno sei mi recai in Sanseve..

rino nella masseria. tenuta in fitto da
Alfano Vincenzo, quivì trovai un bue

parimente affetto dal morbo in esame.

-Nello stesso giorno in Fisciano e Ba
.ronissi n�n ,-trovaìiesìstere morbo fra

quelli animali, però mi, si riferl essersi
'avverati, taluni casi di ,morte di .animalì
bovini nei. giomi passati. ,

,Nel di sette ritornai pella masseria

desìgnorì Moscati e trovaì altri animali
in .minor numero del passato, affetti dal
morbo.

.",
c

2
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In seguito 'mi son conferito ne' -C?- Pescia la lacrimazlone con lo stillici-
-rnuni di'Eboli, S: Marzano e ,S. Valen-' dio' per le 'narici � addivenuta più ab-

tino'; nel LO Comune nessun caso del bondantee J' umore fluente dà .dette par-
,morbo in parola si era avverato; ma -ne- ti rendersi più d-enso -ed acrimoniose.

gli altri due parecchi animali bovini ne Grande la prostrazione delle' forze mu-)
sono rimasti 'vittima, nè al presente è scolari. Tra. ì buoi del, signor

\

Medici,
cessato .: Non posso. omettere poi, che attaccati, dal' morbo in parola i sintomi
in quest' ultimi Comuni esiste ancora 'del male si .mostravano più g-ravi; tre
fra gli animali anzidetti la- malattia afto- di: essi -si rimanevano poggiati colla re-

sa aItrimente detta bolla , avventurata- gione giugulare, sulla trave della man-

'mente' d'indole 'benigna, e 'come tale gìatoia , onde sostenersi sulle gambe. Le

facile ad essere curata, e .quindi-tutti - . fecce 'poco consistentie- -spess�' frate ri-

gli animali son passati a guari'gione., coperte da vesti di .color bianco , �alsé
M-i com'enne' -impertante-fìn -dal prin- membrane, ,le quali _.. non' erano che il

cipio sottoporre (Id esame gli animali prodotto del muco, intestinale addensato,
affetti .dal morbo Dalmatico, e rilevai i 'ed in simil guisa cònJìg_urato·,. comi n-

'seguenti sintomi., ciava una diarrea di matertetìqutde , im-

Che gli', animali rifiutavano il cibò, putridìte e· fetide.
" '

rallentata in .essi la rumlnazione, sma- -.In ultimo febbre si rese universale
niosi, rimarchevole l'abbassamento delle diminuendo lo scolo deTl' umore dalle na-

forze musculari, reiterati tremori con- rici; la deiizioÌlé.'di-mate�ia fecale più di-

vulsivi, singolarmente' 'al gomito 'ed ai sciolta e fetida. Allora la pulsazione ,dél
fìanchi, scuotevano fa testa abbassando- '

cuore si rendea insensibile, e quindi rico
la e rialzandola stentatamente, si guar-' noscibile per tali segni lo stato cancrene
davano i fìanchi ora a destra ed ora' a 'so di unabuonaparte del-tubo intestinale
sinistra come se risentlssero dolori nel e l'rimmirrente morte dell' animale, la

basso .ventre , .aveano il pelo rabbuffa� quale è avvenuta nel, quarto , o quinto
to ,. .btividi ,di freddo, la pene or cal-. giorno e non si è protratta la vita oltre
da ora fredda; i battiti, del cuore é l'ottavo giorno, e CIÒ in ragione della
delle arterie forti, vibrati e po'scia con maggiore {, minor "iO'�enJa de' caratteri
una certa remittenza; 'la ruminazione morbosi esteeiort.":
cessata; i movimentl de' fianchi depres- QuestI',sono stati i' sintomi più co-

si, stentati " e talora 'convulsi ed àéce-' stanti che ,ho verificato nel corso delle
lerati : le membrane dellabocca e della J osservazioni fatte.

.

lingua secche ,- leggermente rlscaldate ; : Eccomi all' argomènto più importan
gli. occhi lagri":10si .ora torbidi ora lu- 'té,- 'cioè alle lezioni ati�lomtco:'patologi
centi colle' palpebre 'itidùm!dite 'e .dolo-: che. 'I ct}.stanti pua�ti, esistentf neglr ani
-rose. Promanavasi dalle-naricf un umo-

,

mali estinti- sono' quelli prodotti da un

- re liquido .acre , corrodente di. o'àt"lrà ritor'bo universale,
-

it di cui elerneRtò 01-,
simile e quello che flnìva dagli '.ocC'Il i " tre' di "otfen�l.ere alcun: organi 'più paT;
le urine scarse ròsseggianti, �vaèuazio-' ticolarmenté cile altri,

� attacca bensì con
, ni 'alvi ne diminuite. Tali sono i sinto- grande. atthHà il principio vìtale ,

'" che
,mi generali "che_,� ho 'veduto succedere nel �maggior nutnèro' d'é' casfrfhlane soc-
ne' primi due .ò tre' giorni .della'compaf- còmbenie. Il sangue rli éofor, nerO e nieu-
sa del maI�.' te -coagulabile. Osscn�to il cervello de-
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SIi animali morti ho trovato in parec- matica , -ed- 'una più costante e' meglio
chi che le meningi sono abbastanza iniet- stabilita uniformità di effetti. Desso è
tate. Aperta la cavità addominale qui- di carattere adinamico dissolvente, in al·
vi si verifìcano guasti positivi e costan- tissirno gl'ado attaccaticcio per le sole
ti, singolarmente sui visceri della �i· specie bovine e bufaline,' giusta le bre-

gestione e" chilificazione. I primi due vi osservazioni che ho potuto fare di al-
stomachi, detto rumine, trippa, pancio- tri animali.

.

ne, e. l'altro reticolo nop 'offrono alte- Non si manifesta- nè progredisce in
razione di sorte. Il terzo stomaco detto tutte le circostanze con eguale violenza
omaso �. cento pelle, cento folio in al-. e rapidità di sintomi. AI presente si 08-

cuni punti della- sua membrana mucosa serva una remittenza ne' suoi effetti con-

presenta leggero rossore. Contiene inol- tagiosi; ma potrebbe essere una' calma
tre tra i suoi fogli 'membranosi mate- illusoria, che anzi in 'tal caso invece di
rie alimentari In- abbondanza ed aride. rallentare le diligenze nell' esecuzione
Il quarto stomaco ,'. abomaso '0 quaglia de' provvedimenti preservativi donassi
trovasì quasi vuote di sostanze, e la sua renderle

-

più attive.
membrana mucosa di colore ros�o cupo, Inoltre ho verifìcato egualmente, che
con varie macchie 'rilevate dello stesso chiamati dai proprietarl i consueti èm-
colore, sparse in diversi punti. Queste pirici; maniscalchi, si siano premisi nel-
istesse alterazioni si propagano in. tutta la cura degli animali affetti, di' un si-
la superfìcie del tubo .intestinale ; ed è i sterna non compatibile alla circostanza.

pero più, ·marca'ta in alcuni punti, sin:-. Han sottoposto gli. animali ai salassi,
golarrnente ne: tenui intestini. Il fegato tartaro- stibiato , 'purganti oleosi � assa
)'

.

nello. stato normale., rare volte inzuppa-. fetida con bevande.addolcenti di. malva,
to di sangue, e gli escretori 'cistici nel lattuga .ed altro. Da ciò nessun giova-
luogo della Joro. inserzione nella vesci- mento; alni gli 'animali trattati con que-
chetta 'bipare, sono ordinariamente più sti rimedt sono morti, Innanzi tempo.
'del solito dilatati, trovandosi la detta lo sono stato' di parere nel prescri..
vescichetta . 01 trem.od'o .allungata e piena verne la cura di allontanarmi da que-

_ di una bile fluidissima, e di colore più sto sistema,' e per .taluni animali attac-

carico del, naturate.· Aperta la cavità to- cati dai primi sintomi quando è più,
racica il cuore- non presenta alcun sen- . facile il concorrere' coi soccorsì. della
sibile 'cangiamento. II polmone quasi scienza alla cura delle .malattie;' ho ere-

sempre nello stato normale.'
.

.duto . commendare della 'canfora qual ec-
.

La .pituitaria nasale alterata, ed il suo � citante diffusivo sciolta.. nello spìrtto -di

colorito' tende al' rosso cupo. La èarne vino, e pescia nel vino 'generoso, del-

degli animali 'morti è molle, ed il suo t'arnica' montana delle ripetute Iimonee

coloré va al' nerastro.
.

minerale. n'elle ore del giorno ,eco e' mi
Da ciò 'che brevemente ho esposta nel- -è riuscito salvarne talunì, e peecìsamen-

la descrizione dell' avverato morbo, chia- ,te 'Wl' bue di Sabatantonio de Santis
ro ne emerge, che 'fra tutte fa malattie nella masseria di Calvanese ti Fuomo,

contagiose che abbiamo, nessuna più di "Su. questa' scale ,- ma id grandi p�o-
que-sta esotica febbre bovina, presenta porzìonì , ed in diversi stadi della ma-

sott' ogni aspetto nel -suo corso una più. 'Iattia son ,di. parere dovessero reiterarsi

regolare e coordinata successione sinto- ; gli esperimenti.
.. ;

•
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'Da .ultimo non posso passar sotto' §i-
r Art.' 3. ---: N'on sarà pe�messa la �a

lenzto, che a diligenza del-prelodato.si- cellazione di qualsiasi animale, � se pri ...
,

gnor Prefetto in conformità del Consi-, ma non ne sia conosciuta la: provenien
glio sanitario. superiore. e di quello .di za e verificato 'lo' stato sano dagli ageri-
questa- Provincia-, mi sono .stati forni- . ti sanitari .localì, _

,

-r
- _' ,

•

'ti de' mezzi disinfettanti' e preservati-. Art: 4. - Ogni proprietario, custo-,
vi all' uopo da dìstribùire aglf i�teres� de o detentore a qualunque titolo di: a

sati, e deb�o lodarne la.pratica, perchè nimali infetti di epizoozfa , o: sospett i.
trattandosi di un. morbo eminentemen-,· " di esserlo, e.A�·nut.c:>'à tosto farne la rìi-:
te contagioso .sotto ogni rapporto , con chiarazione alla autorità municipale del
tali rimedi si ottiene. lo scopo maggio-.• luogo. ove risìede .o �det primo Comune
re dell'impe,dire I� diffusionedel male.· ,ove giunge 'se in transito; -,

_

Salerno, 25 febbraio 1863.. Alla medesima dichiarazione sono. te-
.

I '
.

,

I nuti' L veterinarl CHe .nello. escrclzio di
l loro professione -venissero e iconosee

re un: caso di epizoozia .qualunque.
A_rt. 5. - li Sindaco p-er" tal -modo

od' altrimente infòrmaJo precederà in
.

persona o per mezzo. dr un Assessore
.

ed " accompagnato .dàgli . agenti sanitari'
. alla uffìsiale perizla ericonòscèedo.Iaìn-;'

EM�SSE, �EL' 'P�UNCIPÀTO
J

CITÈRIORE � 'fe·zione darà provvedimentìa norma del-:
C'AUSA DELLQ,SVltU�PO NELLA .PROVIN- .

le-istruzloni all' uopo diramate.
CIA Di UNA EPIZOOZi<A CONOSCIUTA SOT- -

.

Art.· 6 .
....:. I Sindaci della Provincia.

, sono incarieati della esecuzione del ptè
sente manifesto., e della emissione di.

) Art. 1. _;,._ Tutti.i conduttori di bestia- 'quelli .che potranno occorrere. per l' ap""
me dovranno ad .ogni richiesta .dell' au- plicazìone

.

delle norme.. in ,�ésso conte -.'
t-or.i�à municipale del Comune ove lo' ìm- nute alle s'pedali circostanze locali.
mettono' per macello, permanènza , o Art. 7 .. - I contravventori alìe pre-
transito medtato-dìchìararè 'il' Iuogo' onde scrizioni de) presente manifesto ed' a

proviene, quelli 'delle soste praticate nel ,quèlle" che i' Sinda�i, emetteranno , àn-.
viaggio, e se 7nèi' médesimi esiste la e- . dranno sog-getti alle pene' di' polizia ,

pisoozia, non che .lo stato sanitarlo de- -

.
senza pregludlzlo delle. maggiori .sanci-

gli animali che conducono . .'

"

te da! Codice Penale.. .,'
'. Art. 2.· �Jt)icbiarata- la p:r<ivèpienza� . 'Salemo 25: gennaio 1-863.

da-luoghi éonosciuti -infetti mercè.Ia ai;",
.

chiasaeione, o' .le. notifìcaztoni. che ver
ranno.trasmesseda questa Prefettura 'ad

altrimenti, ed anche.. 8910:, sopra, fonda- '
'

ti sospetti r fititorit>à
�

niimìelpale .sotto-.. ;

-I-\ortà 'U. b,'estìame -ad, un' periodo d'i os--: ".
..

.

'-0' •

.... MQDO 'DI 'Dl-SINF&TTAB-I', LE ST.UU. /

SCl'va.zlone -di'ètto:-,la .verifica"ed 'il pare-
.

r� .. di - �profe�soFf<> sanitart , -preìerendo. Crediamo far .cosa grata ed - utile in-,

sempre i veterinari approvati... ', 'sieme' oi. nostri 'v-oltivalQr� indicando 10-.

Il Me._dico· Vetirinarid del _/.o

,

condario della. Provincfu, ,.

DISPOSIZIONI' SANITARJE
. ,

l'O IL NOME DI PESTE BOV.INA.

._ ,

_

". lt. P.r_efe'Ì.t_o
BARDESONO

. "

....:_
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•

ro il modo di disinfettati?' te stalle 60,.,,' cessaire , pour que la (ertt'lité de teu pa-
suffumigi clorici. turages se maintienne, pour que l' erbe

Per una .uada capace di 6 'p'ovìne: y soit chaque année abondante, que,
.si prendano 60 qramme di cl,ofuro di l' homme associe_ son travai� a celui de

calce, 'si meuano in un vase q'ùalunq'ue la nature. Sans eette union, celte der
di terra, inoernieùua; ch,e si couochera nel niere pou1-rait r abandonner à alle-me

bel mezzo 'della stalla. dopo averne cac- me et ne plus prèsenter le meme richesses ».

ciato il bestiame e di aver chiuso per be- Ora parlando qui. delle cure di man

ne" t,utte le. aperture, poi si oerseran- tenirnento che si debbono ai prati in

no ,s�l cloruro '60 gramme di acido' sul- parola esporrò in uno quelle dovute ai

[orico frammischiando 'con bacchetta di pascoli e quelle necessarie ai prati di

leg1w ed_ in gran [reua.te due soslanze , vero nome. PerÒ prima-di altra cosa mi
.

,

afTìn,cltè i vapori. �lorici non danneggino piace dire delle circostanze in cui con

i' operatore. Quindi, usciume l'operato- viene adottare l'uno o l'altro di questi
re oradello, si chiude anche la porta, metodi di, mettere ad utile un prato.

·e per un' ora almeno si lasceranno soot- Generalmente parlando sembrerebbe

qere i' vapori' clorici nella stalla: dopo miglior partito mettei a profitto i prati
si' apriranno parte e finestre afTìl�chè si col pascolo sopra luogo, anzi che col

dissipi il cloro vaporoso, e- passate due mieterne le erbe o per sornministrarne
ore St, faranno rientrare gli animali. - fresco il foraggio agli animali nelle stalle,

o per, serbarlo secco; perchè il prodotto
è maggiore ; mentre nella maggior par
te delle erbe da foraggio il primo' svi

luppo è. sempre ,più celere del secondo,
questo del terzo e così via. Quindi fal

ciando le erbe a O m,lO di, altezza, per

.esempìe, si perviene ad una lunghezza
totale maggiore assai di quella che si a

vrebbe attendendone, il completo svilup
\

" , po, e però. -il prodotto dello stesso pra-
Le opere dell' uomo son periture : ora to pel pascolo è pi& abbondante di quel-

i prati artificiali sendo il risultato de- lo 'se ne otterrebbe falciandolo. .Dippiù
gli sforzi, e della intelligenza dell' uomo. questo stesso prodotto è più costoso per
nel secondare la natura, perchè, non pc- le spese .di falciamento, e trasporto, che

riscano, o almeno QOD decadano dal.loro' o' non si fanno col pascolo. A prima fron-

grado di fertilità è necessario che il tra- te, ripeto, lo sembra perfettamente ve-

vaglio dell' uomo. sia sempre unito ton ro. Ma .esarninando nel fondo la cosa ,ed
quello della 'natura. Così ragiona -la cosa imparzialmente I� non 'va così, e per me

anche Gustano Heuzè (Moniteur- des' Co- sta. che, salvo alcuni casi" in generale
mices eco 24 'setteinbreJ �59 pago ·0?9)., torna più,' utile. educare gli 'animali nel-

,

« On -ne peu: mettre én douu: que ces le stalle e quindi falciare i prati, anzi

patu-rages ne soient
'

pas le "risulta[ im- . CDè__ esporli al pascolo .

mediai des effor,tes du travail de l'intel- . 1.0 Perchè gli animali non, soffrono
_

linqencc de l' homme qui a secotuiè lO; na- delle intemperie. .

ture dans ses ereauons : aussi est-il ne-
_

2.0 Perchè gli animali esposti al pa- J

PRATICObTUHA'
. I

(Cont. Vedi num., prec,' pago 164.)

CAPO UNOECIMO .'

Cure di mantenimento.



SCQIQ vagante OQn trovano sempre la'me-I'
che sarebbe impQssibile tentare di rnet

desima quantità- di, fQri;lgg!Q' necessarìo tere a ca.IeQIO'. Quindi ciascuno fùécia
al IQrQ mantenimento;' com'e se Ii som- I il' suo calcolo, e decida la cosa per la
rninistra nelle .stalle. e, perciò meglio parte che .meglio torna CQntQ ai propritraJt�ti daranno più abbQn�lante prodotto, interessi :< In modo-che l'espo'stQ CQsÌ i'll

3. o Perchè � nulla va perduto de' IQrQ generalo ,s�Fva SQI� a dar lume per nou .

escrementi, co qUJIi ingrassati i prati errare nel giu�iziQ' effettivo, _Altrl'lu-
daranno foraggio più 'cQpiQSQ� Nè si �i- mi ancora si avranno da 'ciò ·che 'dirò
ca che 'le deiezioni, che mettono sui pa- . in parlando de' metodi di utilizzare i pro-.:
SCQli, van sempre a IQrQ' vantaggio: poi-. dotti 'de' prati. Laonde parlando qui del.
chè, io ripeto, che non tutte quelle che mantenimento de' prati parlerò.solo de_IJ '.

non lasciano nelle 'stalle' vengono. depo- '

.

le cure' speciali loro dovute è' come pa-
sitate sui prati, mentre buona parte va SCQli, e come prati falciabili , lasciàndQ
perduta per le=strade. E: poi anche che al-giudiziQ,de_"cQItivatQri'decidere la qui-
tutte fossero 'depositate sui prati IO' 'saran- stione .or: ora .messa a discussione 'come-
no irregolarmente, ed in uno stato, che, .megllo 'conduce ai loro Interessi. '

non convengono ai prati stessi, poichè, § .. 1. o Canali di scolo - Non -altrirnen-
, come ò' dettO', essi reclamano fumie- .ti che per gli altri ricoltl.,"appena se

rè consumato non fresco -CQme esce dal' minato il prato , quanrlo non deve sotto..
'

corpo degli anima li.
.

porsi allo unnnffìarnentn-, 'è necessario
4. o, CQI pascolo gli> animali danneg- 'pratìcarvl 'i canaletti"" di SCQlo per ruc

giano le erbe;' � quindi -haùno bisogno cogliere e cacciar fuorile acque sovrab
di- maggiore estensione di pratoc che non

.. bendanti in tempo {ii pioggia. Sulla ma-

è' necessaria 'a mantenerli faleiando le aiera .di condurre siffatti canali, e sul
erbe, -e sommlntstrando ioro il foraggio Ioro numero. in un dato 'terreno debbo �J

'nelle stalle: e questo SQIQ basta ,a CQm-' .supporrs IstruitO' il mio lettore henevo
pensare Ie spese di falciatura.' )0, poichè .l'è G,90a di AgriçQ.ltura ,ge-

5. o Per ottenere il massimo, PQssibi-, nerale , e quindi non PQSSO dirne nul-
Ie=prodotto da' prati è necessario , m'e Ia : anche. perchè i nostri coltivatQri ne

SI RUÒ, sottoporli all-annaffìamento, 'ed',) SQn bene is trutt i dall' esperienza. Ciò
in" questo stato il pascolo sarebbe .im- non per tanto nQQ' voglìo . terrermì dal ..

mens'amente dannoso al prato.
,

dire: che in generale dehbono condursi
6'. o Sarà sempre un lucro, quando per .quan]n più, si, può. In piano, affin-·

non si hanno animali-proprl, converti- chè non danneggino il terreno invece d'i
re in fieno il prodotto el pruto;: p're- , giovare il 'prato: che pel numero debbo-

..

cise nelle vicinanze de' centri popQl.ati,. no essere proporztonau aJl! inclinazioue
ove si vende facilmente) e cos] renderà' ed alla terracità del terreno , CQsÌ che
assai di, più che "col pascolo. "',

..

o, -,più il terreno è inclinato e tenace (1) più
Ciò'sia detto di passaggio nou.tassa-'

'

eanaletti di scolo biSQg,na -praticarvi': c�e
tivamente.; PQichè nQn si può dall' QSCU"; �e'bb0!l0 essere' ,alquanto rilevati dalla
rità de' ,gabinetti aver' p'resenti .tutte le parte infériQre, acciQGcQè pot�sserQ.me-

,circQstanze IQcali; e4 in AgricQìtur� più glio. raccogliere le,.acqu.e, e queste non>
che in Qgn'l altra, cosa nl:J.lIa vi è di. 'as-

.

s_QlutQ ,
. ma invece tuttO" è s·ubQrd.inatQ

ad una tale -immensità di circostanze,
(1) Per terreni ten:lci inlcltct() (.J!Ii, quelli

poco permeabili all' aClfua ..

16 IL. PICENTINO
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potessero versarsi in caso, di piogge co- te', e ne, risulta che i loro escrementi

piose, Nel, caso poi che il' prato si vuoi non sono sparsi con uniformità su tut-

sottomettere all' annafflameato perIrri- ta la superficie de] prato, ma accumu-

gasiorie, allora quelli.stessi canaletti; che , lati su qualche punto solo, e quindi sa

servono a questa specie di annafflamen-
'_

�à anche irregolare la vegetazione.
to, potranno. servire per raccogliere le 4. o Quesli escrementi così accumula-

acque piovane. � ti servono di richiamo � miriade d' in-
Nell'- uno è'nell' altro caso però ànno setti, e precise agli scarafaggi, che vi

sempre bisogno di essere mantenuti vi- si annidano, .vi depositano le uova e poi
sitandoli è ripulendoli , ove "fossero in- ne sviluppano a' stuolo con danno del
gombri 'od ostrutti, precise al principio prato.
di' autunno. prima di

_

cadere le piogge Per' evitane siffatti inconvenienti tor-'
,

copiose , perchè altrimenti si ànno co- na utilissimo far spargere regolarmente
me non, fatti.. �eJ ripulirli o vuotarli se sul prato ogni- due o tre giorni tutti
ne deve spandere il, terreno egualmen- gli escrementi che vi depositano gli a-

te sul prato,' a cui servirà in certo mo- nimali pascolando: e meglio ancora sa-

do d'ingrasso, e non ammucchiarlo sui rebbe se il custode degli animali stes-
loro stessi bordi, mentre ammucchiato in .si , �lo facesse ogni giorno. È utile e-

'un punto solo sarebbe .dannoso e perchè ziandio la pratica di alcuni luoghi, in

ne, distruggerebbe le erbe, e perchè sa- cui gli animali si chiudono ogni sera

rebbe di ostacolo alla falce nelmleterle. in una specie di agghiaccio dove passa
_, §'. 2'i� Ingrassi - "Per ordinano gli :,

no la notte: ogni mattina poi si spar-
escrementi che gli animali lasciano 'sui

.

gono gli escrementi della notte unifor

pascoli.bastano a' mantenervi una costan- . memente 'sulla .superfìcie occupata , e"

te fertilità: ma se si lasciano-iùtatti co';' l'agghiaccio si cangia di luogo, e così
'sl come vi" vengono depositati portano viene a 'stabiarsi egualmente l'intero
r seguenti danni:

'

prato. '

1 •.
0 Spogliano di' erbe Iof spazio che

.

ID" altri luoghi, ove il 'mantenimento
occupano: e corne un bue od una vac- de' prati è' meglio conosciuto, e questa
ca può in .un giorno coprire 'co' suoi è- è la pratièa che' io premurosamente rac

scrementi "Un metro quadratç di super- "comando.. ogni due .o tre 'giorni si rac-

flcie ,

.

così il, prodotto del prato, va sen- colgono sul prato tutti gli escrementi'
slbilmente .a diminuire. degli alli mali , e sistratifìeano con ter-

�,o. Decomponendosi vantaggiano le' reno. Nè, si dica che .la. è- una pratica
erbe. che li circondano, le quali riceven- dispendiosa; .

e non. piu uti le di quella
do un abbondanza smodata di sostanze di spargerli sul prato 'stesso; poichè co-

nutritive, stimulatedasali con.ten�ti nel- .( sì raccolti" e 'stratificati'col terreno, nes-

le deiezioni animali, sviluppano con vi- suna delle parti volatili va perduta men-

gore; -e perciò il foraggio riesce aequo- .tre vengono tutte' assorbite dal terreno

80, poco nutritlvo, e ·v.iené 'anche rifiu .. , stesso, e·t restando sul prato ciò non av-

tuto dagli ani'mali. "

' verrebbe. Senza la minima esagerazione
;3.0 Gli animali -messi a pascolo l'i- à per effetto di duplicare il potere ferti-

tornano spesso' al- medesimo 'luogo s'in lìzzante degli.escrementi animali, in mo-

per trovare un ricovero durante, il ca- do .che per compensarsi delle spese che

lo re del giorno, sia' per passarela not- àn portato' per raccoglierli se ne può uti-

.

' .

•
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lizzare benisslmo U,1_l3 metà su ,altri ter- ,

reni senza, nuocere al prato. Nel moe,

mento di .spargere questo stabbio si ri
mescola ben bene affìnchè 'il-terreno re:'

sti perfettamente frammisto agli, escre-
.

menti animali.
I

Ma se bastano a restituire al terre

no i principi fertilizzanti, -e precise gli
organici, di cui lo avevano impoverito le
erbe del pascolo durante la loro vege
tazione è sempre necessario aggiungervi
un' ingrasso salino-,o lIlin�rale, di .cui
ò detto' altrove quanto .può bastare sul- .

la quantità da impiegarsi, sul modo, e

tempo di applicarlo, e sulla sostanza da
preferirsi secondo i diversi terreni. Qui
fa d'uopo aggiungere in -quanto al tem-_
P9' per quelli che possono .applicarsiin
differentemente di autunno e principio
d' inverno o di 'pr:iìnélve�a: che si pre- ,

ferisce la' prima epoca se .Ia posizione
del prato fosse' inclinata, � per gr inon
dati. perchè si evita così che la sostan
za_ impiepata fosse trasportata via dal

le acque prima' di esser 'penetrata nel

terreno; la. seconda per quei che fosse
ro perfettamente o quasi orizontuli ..

Si .eompreade.bene, .che- se. pel pasco
lo compensano. bene le perdite gli e

scrementì che vi depositano glì anima-'
li alimentandosi, sul luogo delle. 'erbe ;
è sempre necessario compensarne .'u, pnl:,
to falciabile, Per I_� sostanza da prefe
rirsi per la' quantità da impiegarsi, .mo-,.
do e tempo di spargerla, io rimetto ,jI
lettore a. quanto ne ò .'delto parlando di

proposito su tale 'argomento.
.

. §. 3. Q Annaffiament� - �ror�erò _ di

proposito in altro luogo su tale argo
mento, ove tornerà più acconcio espor
re quel tanto che' riguarda l' unnaìfìa- '

mento _de' prati. Qui dirò' solo che l'an
naffiamento' estivo non conviene al pra
to artificiale permanente destinato a pa
scolo, perchè ne ammollisce la super-

•

ficie " e .gli, animali poi vi farebbero
grande dannò col caipestio.' D' altron
de coll' annaffiamento si ànao foraggi che
consumatifreschi sul, luogo riescono me

no uutritivì di, quelli sviluppati senza

il 'suo S't)CCC;>fSO'.' Ogni, regola 'però. non

,

esclude ,I� eccezione: è se, in jgen�eral-e
non-' conviene al .pascolo: l' innaffìanien
to (di està, 'si può ben praticare con.van

taggiQ in quelli posti' su -terreno leggìe-
1:0 e sabbionoso esposti' perciò alle' ,si�::
ci�ter_��-p.rimavèra, ed in' questo caso .si
preferisce '1' annalfìamente pe-r infiltra
zione" che descriverò ? sua 140go, per__

chè offre il, vantaggio dj, umettare suf-
,

fìcientemente il terreno; senza render
lo inaccessibile agli 'anìmall; e senza che )

questì denneggiassero 'lc" erbe.
L' .annaffiamento. invernale. poi ,vi si'

puè pra!ic_ar.e con gran va.ntag.8!o:'e p�e
cise. quando ,si facesse con aeque tor

bide, perehè sarebbe. un-mezzo .di- span
dervi .delle materie· Iirnose (feliee,Tf,I,. l�;..
mum di Virgilio ) .dotate di un .grande
potere fertilizzante. La maggior parte .dei
pascoli' rinomati debbono .la ricchezza
in gr�n- parte a iiffdÙo"modo di annaf-,
fiamento, che ii fa naturalmente con lo
straripamento Invernale di �o�si.ai acque
vìcine. Q!lanto non 8ai� .più proficuo
facendosi ad ar-te; con _le acque più .ric- ,

che, di. .elcmentì fertili,; o nel tempo,
.che to sono dìppiù do�o qualche tempo
dj siccita ? _

l .

.t qonlin.ua).
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DEU.� PUOVINCU. DI SALERNO.

NeU' atto di annunziatlvi, cor.lesi let

tori , la i,!augurazione della fJAM-EBA DJ

iCOJIMERCIO ED AR�I per questa Città 6

Provincia sentiamo tutto il peso del do

vere di dirvi' qualch» cosa sul fine e sul

l' utilità .di questa nUQva nobilissima isti
-tuzione: ma., non avendo 'nulla da ag
:giurigere a quanto ne ,d#Se r onorevole

Preieuo nella circostanza dello insedia
mento della 'stessa, cediamo volerìter(Jsa.

�

mente la'>pa1�ot{L ,a lui riferendo qui ap
presso pèr iniero ,l'eloquente quanto dotto
discorso ch' egli ,tenne in quel (elice av

veniminlo.
Vorremmo poi non essere organo uf

ficiale dì cotesto ckgnissimo Collegio per

pot�r dire senza sospetto.di parzialità da

quaii nobilissimi' -se1uiment{ e quale spi
rit» di attivila ed energia è .dess» infor
mato: d'altronde l'è questo' un argomen
lo il quaie';' meglio che da pomposilà di

pm:.ote__. vien �omp1'Ovato dalC eloquenza
,de' falli. Laonde ci affrettiqmo con pre
mura t piacere a rendere di pubblica ra

..gifJne questi (atti, 'aeciocchè si veggano
da tUlli i vantaggi ch� cotesta 'Consess()
intende promuoeere nel Commereie e nelle
.huiustrie deUa Prooincia , ed i benefici,
che ne vongor.w o possono derivarne a pro
di tuu! e più specialrnente 'della classe de

gli artigiani ed operai manuali.

Eccoci dunquè, ad incominciare la sto

ria 'delle operazioni di cotesta nuova be

ne�cenlis.Sima. lsJ,ituz1ont. "

Prima di ogni aUra co-sa èì piace 'met
tere lo Elenco de' co:mpO'lU!ÌUi la Camera
in pamla , perc1tè-, si conosca quanto sta

ben collocata la pubblica fiducia e quanto
è degnamente Tappresental-o il volo dei
commerciati ed industrianti di questa for
tunata Provincia.

Farina Mattia 'Preside)Jte
Wenner A Iberto Vice-Presidente
Gra'nozio Domenico
Consiglio Raffaele Maria di Bona-

»entura; -

Capone Gaetano fu Gennaro
Fumo 'Egidio
Montefusco Matteo
Luciani Domenico
AvaJlone Giuseppe fu Pasquale
Siniscalchi Francesco Antonio
-A'vaHòne �ntonio.fu Giovanni
Amato Giovanni
Mari RatTaele

INSEDIAMENTO DELLA CAMERA Dr COM

MERCIO ED ARTI DI SALERNO.

Nel giorno 21, gennaio 1863 nella ca

sina della Real Società Economica col
l'intervento del Prefetto signor Conte
Bardesono e delle autorità amministra

tive, giudiziarie e militari, nonchè di
eletta schiera di distinti cìttadini .avven
ne l' insediamanto della Camera di Com
mercio' ed Arti della Provincia di Sa
lerno. In tale faustissimo avvenimento
il Prefetto pronunziò il discorso , di che

sopra, eche ora rlproduclamo fedelmente.
.

Onorevolissimi signori
« L'insediamento della Camera di

« Commercio ed Arti di Salerno è una

« grande solennità agli occhi miei, poi
« chè s' inaugura con esso una novella
« fase del movimento Nazionale, si chia
« m�_no gli abitanti di questa Provin
« 'eia allo eserciiio di uno de' più es-

« sensiali" diritti,
'

« Le Camere di commercio, elette
('( dal libero suffragio di tutti i citta
« .dini che si son consacrati alle indu
« strie, alle arti, e al commercio, ne

« sono la rappresentanza legale presso i l
et Governo , il quale ha loro delegate al-

a
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« cune delle sue funzjoni , si -ri\"olge il

« loro per c�no�cel'td bisogn i ed i giu
« dizì del paese nelle quistioui econo

« miche, e si vale dei .101'ù cousigii.:
« Afla sterile iniziativa del .fìoverno

« subentra dunque la più sincera attua

« zione del principio che informa tutto

« I ordinamento sociale e politico. del
« la patria nostra, h libertà, produt
� trice feconda di ogni. vantaggio mo

c( rale e materiale per ·Ia.· umanità.
�( Perciò avviene, o signor] , che 1'uf

« ficio vostro ripete una
-

importanza e

« un carattere affatto. speciale dall' es

« sere voi i primi ad esercitarlo - Il
« mandato che avete

-

daJla legge viene <

( a concretarsi in due distinti oggetti.
cc 'Voi dovete 'rivelare al governo le

« vere condizioni economiche del pae
« se, e nello stesso tempo dovete dare
« al paese quello indirizzo versp il. pro
«, gresso economico, che l'avvenire della
« patria nostra richiede. -

« Nel compiere la prima parte "del
« vostro mandato voi proverete una in

« tima e' dolce compiacenza, poichè non

« ·1\iÌ ha certo alcuna Camera di com-

« mereto in 'Italia" che possa, far sen-

« tire al governo più consolanti e più
« splendide notizie. Tutte, le forze 'pro-
« duttive -della natura concorrono a fare
« della vostra provincia .la più fertile e

« ricca contrada di Europa, mentre l'in

« gegnp e r indole 'de' suoi abitanti la

« rendono la, più industriale fra le pro-
« vincie meridionali. e per il 'credito,
« che ispira, 'le procacciono l'affluenza,
( dei capita li.

({- Meno agevole sarà l'altro vostro. uf
« fìcio di istruì re i I paese su'i veri suoi'

« interessi e di ,porlo sulla via delle 'sane
« dottrine economiche, poichè , dovrete'
« combattere gli antichi pregiudizt e la
« diffidenza, debolezze proprie dei ca-

- <l pitalisti " e quell' errore, così comune

« nelle masse che, .le cose buone in teo-
« ria sieno cattive in

-

pratica, paradosso
« convertito.' in assioma t per l' arte dei'

'« tiranni che, non potendo negare lo
« splendore della libertà, cercavano dis
(C snaderne i popoli assicurandoli che la
« sarebbe "stata 'per 'loro, fatale:

« Il, grossolano inganne- è ora quasi
_ (C interamente smascherato perciò che

.

« -alla.Iibertàpotitica si riferiva, ma pur
(! troppo si oppone ancora al trionfo del-,
« -la libertà economica:

�( Nessuno meglio di, voi, '0 signori ;
« può riuscire in questo apostolato; poi
« chè nessuna testimonianza' 'può essere

({ più autorevole della vostra 'su 'questo,
C( argomento;

'."

« Gli economisti napolitanì insegna.,.,
« rono quella scienza a tuttele altre par
« ti d' ltalia, e propugnasone la libertà
e( commerciale cogli scritti' e coll' opera
( loro. essi riusciranno certo facilmente
(C, a convertire alle buone dottrine i loro
« compaesani •

« E poichè il discorso richiama alla
« mia mente la cara rtmembranzadelle
« eloquenti lezioni che nei primi anni
« della mia gioventù ebbi la-fortuna ili
(C udire da i1lustri professori napolitani ,

{C permettetemi , o signori, che io vi
(C' manifesti mia speranza di ,assistere in
« Salerno' ad una scuola popolare �i eco.

« uornia politica. Quella speranza, voi
<c. soli potete convertirla in una realtà,

C( Ma qualunque sia il mezeo da voi,
« prescelto , 'io sonò certo che in bre
« ve riuscirete a foffnare una vera opi
«: nione pubblica nelle questioni econo

(C' mièhe , della quale dopo- 'essere stati.
« creatori e maestri ,. diverrete zelanti

« e fedeli interpreti. '.

.« -Quel giorno. o signori', i- destini
« del nostro paese .avranno fetto un gran-

'

«, depasso , l'Italia avrà' acquistatocol
« la floridezza economica là potenza pu-
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« l i tica , e la libertà sarà 'consolidata nei

« cos'turni' del' popolo.
"

, .:te I vostri compaesani" che 'yi 'dele
cc garono a rappresentarli , ed, il gover
« n'o che àpplaudì alla 10Fo. scelta, si

(C accordano .nello augurare 'dalF opera
(C vostra i più, splendidi risultati.

'Cc Voi troverete il concorso 'di tutti
-

« simpatico e prernuroso , 'come ne fan- '

(C no fede lo zelo. intelligente posto dal
(C 'l'Ill.mo, "signor Presidente del Tribu
« nale Circondariale nella direzione' del-
« le operazioni elettorali, e la' gentile
(C accoglienza, che vi fa oggi la bene
«( merita "Società Economica di Salerno,
'« che vi sarà compagna fedele per l'av
l( venire , esercitando per il, progresso
lC dell'Agricoltura quella stessa missione;

.

. « che intraprendete per le cose dell' in
(C dustria e del commercio.

« Prima dl conchìudere mi permet
«

,

terete , o signori, che io' vi dica come

(C alla compiacenza che in provo, prono
(C sticando i granJi vantaggi risultanti
« .per la Provincia dall'opera vostra vada'
« congiunto un sentimento tutto per
« sonale, di soddisfazione, vedendo ini
« ziarsi tra voi e me una serie di r�
(I lazioni intime e frequenti,

{( Illuminato dai vostri consigli e col

(C la vostra cooperazione mi sarà meno

« arduo il raggiungere quello che è solo
(C 'scopo dei .miei pensieri e degli atti
« miei,' cioè contribuire al progresso di

« questa nobile e patriottica 'Provincia »,
.

Dopo 'di che si venne alla elezione de!

Presidr-nte; al quale onorifico quanto' dif

ficile, ufficio a maggioranza assoluta di

voti fu assunto il signor Mattia Farina:
indi anche a maggioranza assoluta -di vo

ti fu eletto il signor Alberlo Wenner

all' uffìcio di Vice-Presidente. Pose ter

mine alla solennità della' Cerimonia il

signor Presidente Farlna con un erudi
to quanto graztosissimo discorsetto, 'che,

21

per quanto .abbiamo
\ potuto ritenere a

-memoria, fu del tenore seguente:

." Signori
« Mi lusingava il pensiero che la no

{( mina di Presidente aua Camera di
« Commercio ed Arti venisse" affidata ad
« altro collega, che con maggiori talen
« ti, e con miglior successo avesse po
{( tuto far progredire in questa Provin
« eia la novella Istituzione. Sfornito,
« come sono, ,di· conoscenze teoriche e

«, praticlie
.

di commercio non dovrei
« accettare 1'onorevole incarico, di cui
« mi onorate. Mancherei però ad un

« dovere di gratitudine se ricusassi il
« vostro voto; però ti vostro valevo le
cc soccorso', e talvolta anche quello de
C( gli elettori mi rendono certo che il
« �Hfficile, mi sarà men grave.

« In questa Provincia, ove le arti eb
« bero monumenti meravigliosi, ove .sor
« tiva i natali un Flavio Gioia, che con

« la sua ingegnosa scoperta insegnava
« a padroneggiare i mari! indicando ad
« un avventuroso nocchiere ( che era
cc pure Italiano ) la via de'rìue mondi,
« non p'oteva la Provincia medesima re

« star priva di una Camera di Commer-
«. cio ed \Arti.

.

« E l'Italia, che, fin da' remotissimi
« tempi degli Assiri" �reci e Fenici rap
«

.

presentava nel mondo '. il commercio
« d'i, Europa, non. poteva remaner se-

J

« conda alle altre nazioni. Le sue ter-
« re', i 'suoi porti, le sue spiagge, il

.

« suo libero commercio, ora che la Prov
« videnza la rende unita e forte sotto

- « il glorioso scettro del, RE 'VITTORIO
« El\fMA,NUELE:' lè faranno riacquistare
« in Europa la sua prirniera grandezza.

cc In nome vostro e mio" onorevoli
.

«( colleghi, ringrazio il Prefetto della
« Provincia-pel suo gentile concorso nel
« l'Istallamento di questa Camera; e mi

•
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« permetto pregarlo che sia in, noslro

« nome l'interpetre presso il Beal �07"
( verno, ch'e la Camera di già istallata
« non sarà per mancare al suocompito.

cc Salutiamo· infine questo, novello

« giorno 'dì libertà ripetendo entusiasti- .

« camente il nome del Sovrano che seppe .

« inaugurare in ,ltalìa nov�m destin! »,

VIVA VITTORIO EMl\fANuÈ:LÈ BE n'bALlA

Quindi 'tra le 'felicitazioni'di tutti gli
intervenuti alla nuova Camera eostituita
e le graziose pf-otferte della ReaL Socìe
tà Economica .il convegno si sciolse.

Non' appena costituita si rivolse 'a tut

te le classi "di esercenti industrie e com
.mercìo col seguente

MANIFESTO

« La Camera di Gommerei<> ed' Arti '

« venne istallata in questa' Pr_ovinda il

« giorno 2.l gennaio 1.863 ..

cd suoicomponenti onorati d'alla pub
« blica fiducia' ad essi testimonìata, spe
({ [ano di non demeritarne..

et La C.a�a rappreseetando n voto, t

«. dei commercianti ed industrianti, si

« crede fortunata ogni qualvolta possa
-« influire alla prosperità del t:ommer-
,� ,ci� .e della Industria della Provincia ..

« Si rivolge quindi il tutte le clas::si di

«', eserce,�tLI'ndustrie- e Commercio,: fa-
« cendo appello, ai 'l&fo, consigli, aìfìn-
«ì ehè. pDSsa essere 'la Camera istessa ili -

(t <!.etit,roI dì azìo.li1e',. e la e'Oè:peiatrice.. del
«< di Ìbl"(): g:ÌO'Natnento.). e: cos:}L protm:gnal1�
« d'D; gl'Interessi, C:o.mmeEciaHi edIndu
u strialè, si tersà fortunata se, p�_tIlà a�:-
"' che 'leggesmenté concorrere alla "pro-
(t spenità oozjou.aJe »);..

• , -

Sitl.eTn.o i.o febbraìo là6�e,

Ìl Presiilente'
-

MUTlA FARI;�A.

L'onorevole Presidente si diè premu
ra di partecipare .con fraterno 'sal uto la

.sua rappresentanza' a tutte le altre Ca

mere del Regno col seguente indirizzo:
« La Camera di Commercio ed :Arti:

.,
�

'. ...
.

Ct di Salerno, armonizzando. con i sen-
.

(1 timenti d�llé altr-e C9·mere 'del Regno"
,« e volendo serbare con ·le., stesse una
« reciproca cp.rr�sponden,Za, non pnten
(4 do. sconoscere Ilvincolo morale e po
« Litico che .le 'unisce, fa noto ,alle sue

(t. consorelle :1a felice nuova del SLJO .in

(t
.

sediameuto , pregandole a renderla
I (t partecipe dei 'di loro lurm, .notizie e

( cQosrgli per conccrrerècosluoìte alla
«-

..prosperieà NaziQn'ale.·
.

_,.
.

(� Il sottoscritto adempie un'bbbligan-
.«( te inoarice di mandare un fraterno.

, « Saluto alle Camere del Begue, facen
« do a tutte gradire gli omaggi-di que
« sta Camera che ha: l' onore di. pres-e-
«. dere '»..

.

Salerno LO febbrafo, 1863.

Il P�esiàenl�'
.

. MATTIA F{tRINA

SUNl'O" pEL VE'RBALK DELL" ADUNANZA
� DEL 1.0. FEBIlRAIO 1863 ..

� Oggette pdnc!p�le··di'·questa prima tQr
nata fu la fornìaaìooe del Regolamento,
per' -le adunanze e modo di 'amministra

'zione .. Li camera �ra i ptogettì pteseo<-
tati votò per quello, che in piede al pre-

.

sente snntoripruduciamo ,. e che senza?

_ aJC�l osservazione fu. approvato dal Mi-
nìstero;

_

..).
.

_

Altra importante op0raziune' fu -la no

, mina· d'i un segretarie nell'a pers-ona' de].
Sign.Of' Ce1itola Giacomo, e di un usciere
neUa personadi Mari _Giovanni ..

Dopo, di che con maturo esame fu: de

Iiberate: -che una' Commissione di quat- ,

tro individui, scelti dal proprio seno re_-
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•

digesse_ un progetto di bilancio preve:i
tivo per P esercizio 1863. e lo presen
tasse alli! Camera nella prossima riunio

ne del dì' 15, febbraio" ad oggetto di

eseguirne la debita diseussione. 'Questa
Commi.ssione fu nominata ne' membri .

Wenner- ,Alberto:
Capo-ne Gaetano
Amato Giovanni

.

Consiglio Ratraele Maria

Quindi a proposta del Presidente fis

satoper la, prossima- adunanza il segnen
.

te ordine del giorno -- « Proposta e di

«- scussione del.progetto del bilancio pre
« ventivo per la .gestlone rlel 1'863.

�( Presa in eonsiderazfone delta rinun-
« zia del Compone-nte signor Ayallone
« Giuseppe .fu Pasquale - si sciolse 1'a
« .dunanza »,

PER LA CAMER-A DI CO;lnIERGIO �� ARTI;

DELLA PlloVINCIA DI SALERNO.

La Camera' di Commercio ed Arti,.
costituita in conformità della legge dei
6 luglio 1862., provvede col presente fe

golamento a, quanto è disposto per Far
ticolo 27 di essa legge, e stabilisce le

,

norme circa l'e sue adunanze,. le discus
sioni ed il mo'do ai amministrarsl ..

CAPQ I ..

"

Delle ad�nanze .. ,

1. La Camera dovrà 'radunarsi alme
JlO ,due volte al mese, e potrà il Pre':
sìdeute, quando ne sia di bisogno, con

vocarla straordinariamente.
2. Quando alcuno de' .eomponenti non

possa intervenire nelle sessioni per al
cun ragionevole, impedimento" dovrà-per
lettera avvertirne il Presidente.

23

3. Le s-edute della Camera saranno a

porte chiuse, 'eccetto deliberi chela se

duta sia pubblica. '

4. La votasione seguirà a norma del
l'art. 26 della legge e si farà 'a suffra

gi segreti, tutte le volte- che si tratterà
�

di quistione di persone, e quando il Pre-
,

, sidente o la Camera IO stimassero op
. portuno. Ciascuno 'dei votanti avrà il

diritto di far notare nel verbale il suo
. .

voto motivato.
5. Le deliberazioni dovranno essere

compilate dal segretario � trascritte in

un registro apposito, il quale verrà sç>t
toscritto dai deliberanti. Ciascheduno dei

componenti la carnera avrà il diritto di

chiederne un estratto, il quale sarà ri

lasciato dal segretario col vidimato del

Presidente.'
-

6. Alla finè .di ciascuna tornata do
vrà fissarsi l" ordine del giorno per gli
affari da discutersi nella tornata seguen
te, e- la discussione 'dovrà quindi trat

tarsi secondo: l'ordine stabilito. Potrà'
nondimeno essere' invertito I" ordi ne del

giorno, quando la maggtoranza lo cre

derà' conveniente. In 'caso. di convoca

zione straordìnarta per affari di urgen
l'a il Presidente curerà che nella lettera
di chiamata. sia data' conoscenza dell' og-
getto che avrà a trattarsi.

-

. 7. Se nell'; intervallo delle' tornate so

praggiungano affari da trattarsi, i quali
non siano annotati nel]' ordine del gior
no" sé, ne farà menzione, nella cartella,
cl' invito, che sarà rimessa ad .Qgni CO'Jfi
ponente della Camera'. Il collegio deci
derà se quell" affar� debba essere trat
tato in quella- seduta" ovvero in altra.

d-eué ,s,us,se�enti. CiascuM tornata C6-'

mincerà. colla lettura del verbale della

precedente; il quale dovrà essere appro
vato dalla Camera. 'Ciascuno dei com

ponenti - potrà fare osservasìonì � richia
mi e potrà domandare che sia' emendato-
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È affidato al potere discrezionale dE'l

Presidente il .dare ordine alla discussio
ne.. concedere la parola,

....rlassumere le

quistioni' c proporle alla votazione.-
8., Se per qualche affare sia hisogno

di nominare una commessione per far
'ne rapporto alla Carnera, dovrà essa com:'
.messtone �eleggersi.a "maggioranza rela-
tiva di voti, a meno che la Camera -non

deliberi di rimetterne al Pre�ident� stes-

s'e riunire con delle altre del Regno i n
.

assemblee genereìì.. il.Presidente, inte
so l': avviso deila Ca'�er�, si metterà di.
accordo coi Présidentì delle stesse per
assegnare il tempo e il luogo della co

mune radunanza.

. Dèt Tesoriere.

\ -

so la nomina. _'
,

9� Quando non siavi bisogno .di ele'g- 13. La Camera', nominerà fra' i suoi

gere una commessione, IlPresidente po- componenti a maggioranza assoluta di
trà in affari .di minor rilievo nominare voti per squittinio segreto-un Tesoriere, •

un relatore che -ne faccia rapporto alla il quale durerà in ufficio due aT1Ì)i, ;sal-
Carnera nella .tornata 'successiva. Potrà vo la conferma. Egli.conserverà i valo-
pure i I Presidente delegare alcunt-mern- ri, i. titoli e gli eff�tti appartenenti alla
bri della Camera per raccogliere infor- Carnera, e la consegna sarà fatta medìan-
rnazioni personali e riferir.ne al collegio, te un verbale sottoscritto da Iui' e .dal

_

'10. Ciascuno dei componenti della Ca- 'Presidente.
"mera avrà il diritto di fare delle proposte 14. Tutt' i pagamenti che per qualun-
per sottoporle alla discussione de] col- que causa dovranno farsi, saranno ese- l"

legio: le proposte dovranno essere prc- guiti previo mandato del. Presidente in

sentate -in
.

iscritto: e non potrà trattar- seguito di una peliberazione della Ca-
sene la -discussione s.è. non dopo che la m era'. Ogni qualvolta vi foss�ro somme' .

Camera -le abbia prese in :eonsiderazione.- esuberanti in cassa, la Camera deciderà
•

11. Se da' persona che. non faccia par- . dell' impiego: -

te deila Camera venga indtrizzuta alcuna "15. Alla fine di ogni alino il Te�o-
pro-posta, ,

dovrà' cS)'ere �ucsta sottoscrit- riere presenterà all' approvazione della
fa dal richiedente e presentata -al Pre- Camera il resoconto della sua' gestione,
sidente. Quarrdo Jl colìegio la prende in .ed esibirà benanche· un notamento dei
considerazione se) ne procederà-alla di- .. -,

titoli, valori ed effetti che' tuttavìa "si

scussione, .alla quale potrà essere anche conservano presso di ·lui.
invitato l' autore delta .proposta. :

.

.
16". Resta a cura del Tesoriere il com-

·

-Quan�.o però non sia' presa. in .con- _ pilare un Bilancio di spese preventive
siderazione, ovvero I in- seguito .délla di- per la futura gestione ..
scussione fosse rigettata, dovrà restituir-

.

·

si ·a colui che la presentava. '

12 ..
, Quan,c!o intervenga di esaminarsi

· quistioni d' interesse commerciale '0 .j n-
�

dustriale (giusta. l'art'. 2 lettera 1\1 dd
Ìa Legge 6 luglio 1'862) ilPresideute,
dietro avviso della Camera, potrà; con

vocare determinate categorie di elettori.
.

Nel caso in'. cui la Camera si' doves-

. CAPO III.

Del Segretar}o .

ed 'aUri impiègf1,ti
, della 'Camera.'

Il Segretario ter-rà .Il.Hbeo delle de
liberazioni della Camera, 'unc!è è 'paro-

I la .nell' art. 5. Egli avrà inoltre la sor-
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veglianza general� su tutti g_l' implega
ti della SegreteI:ia; risponderà del buo

no andamen.lo del servizio , 'e,d avrà la

custodia': e responsabilità di tutte le car-.

_ te e titoli che' 'gli 'sòno affidati.
18. li Segretario e ,Sii altri impiegati

della Carnera saranno sotto la immedia
ta dipendenza del Presidente , il quale
distribuirà annualmente i carichi e le

Incombense di ciascun impiegato. La

Camera poi avrà il dritto di sospende
re .ternporaneamente tanto il Segretario,
che qualunque altro impiegato, e potrà
pure destituirli, in vista di gravi rnan-

.

camenti, e procedere alla nomina di al
tri che Ii surroghino , ai termini del
l' art: �9. Legge 6 luglio 1862.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

19 .. -La );'�.lazione annuale, che ,giusta
l' art. � della legge deve fare la Came
ra al Mi!listero di Agricoltura , 'Indu
stria e Commercio potrà essere pubbli
cata per le stampe,

20. Il presente Regolamento verrà a

cura del Presidente trasmesso al Mini

stero di Agricoltura, Industria e .Corn
mercio per l,a- sua approvazione, ai ter-

,mini dell' art. 27 della Legge del 6 lu- '

glio 1862 '_ Seguita L'approvazione, il

Regolamento verrà stampato, e distri
buito a tutt"i componenti della Carnera
.per essere messo' in esecuzione •

. Salerno 1. o febbraio 1'863.

'.
"

'.11'Presidente
'MATTIA FA'I,UNA

l componenti

Alberto Wenner - Domenico Grano
zio - Egidio Fumo - Francesco Anto-

uio SÌJ�iscalco -:- Domenico Luciano -

Malteo l1lunte{usco -, Raffaele Maria

Consiglio :_ Gaetano Capone _:_ Giovan

ni d'Amato - Raffaele jfari.
Il Ministro di Agricoltura; Industria

e Commercio.
Sulla proposta del Direttore Capo del

la Divisione, Commercio e Industria.

DETERMINA

È approvato e reso esecutorio l' an

tisteso Regolamento di Arnminìetrarìo
ne interna della Camera di commercio
ed arti di Salerno.

Dato a Torino addì 14 febbraio 1863.

Pel . Ministro

B.<\.Ell

Il Direttore della Divisione
B. SENO

SUNTO'DEL'VERBALE 'DELL' ADUNANZA
, '

DE-L DÌ 15 FEBBRAIO' 1863.

Dopo la. lettura del verbale della pre
cedente sessìone , il quale venne appro
vato, giusta l' ordine del giorno fissato

nella stessa precedente sessione, il Pre
sidente invita la Commissione all' uopo
nominata ,a presentare lasua proposta, al

che il signor. Wenner Alberto, relatore

della' Commissione medesima I fa rile

vare: che essendosi dalla Commissio
ne messi ad esame gli esiti ai quali la Ca
mera va soggetta ilei cominciato esercizio,
sì per le spese di prima �messa, che per
quelle degli stipendi agli impiegati, e per

,

l' amministrazione in generare, si è avuto

luogo ad osservare: che il reddito a sta

bilirsi de've essere non minore della sorn
ma di - L. it.' 10,000, 'per lo che � no

me della Commissione di cui egli fa par-

•



te �rega la Càm.�ra d� pr�p�re.: aU� s,y-Iperiore approvasrone l mezsr ,di suppe
rire a tale bisogno ," dOIlO ;di :c:he 'sì de- I

verrà a fissare lesingole partite diesito
�.

nel bilancio a rasscguarsr aJla ministe-
.

riale i!PP'fovazione.,
La

. Cemera prendendo in considera
zione la proposta.fatta a: nenie-della Com
missione dal 'signor Wenner Alberto,
propone: -

.

: lJf-errwria 'deL- Presidintè della Societd
1.. o La imposizione di una tassa 8-0-

-

'd: Agi'.' pratica 'di HaV1�e..

pra, tutti
.

glj esercenti commerci ed' in- ." .
r �

',' _.' :-�

.dustrie in proporzione de' loro tràffìchi,
,

� ( COIlt. ',e {i,ne V. aum, pree, ,pago 176.)
'2. o Il dritto di una lira pe� ogni cer- <' (

,

'

'
,

'

,
'

'

'- '

tifìcato J () altro atto che la Carnera ri

.Iascia , elevandosi però questo dritto a

lire cinque per quelli che, riguardano i Sin qui tutte' Ie �p'Cr.azioni' descritte
sensali.

.

_ appartengono per, natura l'Oro aJl' agri-
3.°. Il drittò del mezzo per. cento sulle coltore , e '(Wl} ce n'è' alcuno, per poco

vendite volontarie aJl' incanto. inteUigente e solerte che sia, il quale
E .delìbèra che questa proposta a cura .seguende quelle poche tracce che ci sia-

della Presidenza �i_a. in\li�ta al Mini.ster.o. ma studiati pi esporre pii} sopra" non

per r .approvazione, arrivi, quando sia da favorevole stagione
Dopo ciòper esaurire l'ordino del gior- ajutato ; a far buon .raccolto di questa

no oradetto ad invito della Presidenza sua derrata; ma quelle che siamo ora

si' viene a deliberare sulla rinunzia dd', per -descrivere , benchè -debbano esse pu

signore Av.aIloDe' Giuseppe "fu Pasquale l'C attentamente essersorvegliate dal fit-

-di' Cava � 'su dI che il Collegio, prcu- -tajuoto ; sono affida,te a persone specia-
-dendo in considerazione le 'ragioni 'che li, uomini (1 donne più partìcolermerr-
il signor Avallone fa presenti nella sua te pratiehe di codeste .mestiere. A: co-

-dìmand«, delibera: .-

-

-.storo-- adunqu-e egli' deve riv(_?lgersi per
Di accogliersì la, rinunzia' dei signo- -ammanire il 'Suo lino-levato d'al ca�po

re Avallone' all' utHzio di componente. la e metterlo- in condizìon! di diventare un

Caméra, e ,di provvedersi al rimpiazzo oggetto di eomrnerclo : ma_ -anche "qui
a norma degli art .. 21- e ,22 dellaLegge questi tali .fanaé il più delle 'volte l' 0-

-del 6 luglio -1'862. ,.' �. pera )IJfO per sola pratica materiaìe, e

� poichèil sìgnor Giordano Giuseppe,
_ quasi' tutti han'no -modi vizlos]: � poco .

di Filippo di Salerno-ha avuto nella ele- adatti a far riescire per 'bene la mer-

zìone maggior numero, di votì, proclama ce : pèr ciò tocca ancora al coltivatore
il medesimo membri> della Camera' in conoscere ·la

-

partita, 'sonegliarne l' e ..

rimpiazzo del ridetto
_

signore Avallone-. '-seClfzione ed esigere .dai manuali l' esc-
,

Dopo .di clie l'adunanza è sciolta. cuzione di quel modi che qui stiamo per'
-

descrivere, che son pur quelli che lespe-
_'4Q))� rienza riconobbe facili ad, un tempo e

proficui.

RIVISTA
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DI GIORNA,Lf'AGItARli

1.0 COL'l'IVAZIONE DEL UNO

• 'r
MODO cae TF!NGO,NO: �,ELLE .

}'IANDRF. ,

,

}IER. COt-TIV,AR' QUESTA l'UNTA. :
.' • '., l

•
" •

DeUa baUiturf!? deg�ì steti.;
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Per procedere ad una buona prepa-

t

razione del lino, dopo quello che ab

biamo detto, tre cose sono necessarie,
farlo essiccare per bene, romperne e d'i
staccarne gli steli, prepararne il tiglio.
'Sebbene sieno tutte opere che' tendono

dappertutto ad uno scopo solo col me

desimo materiale, pure ci sono maniere
diverse di condurvisì , e ciascheduno lo

da la sua. 'Qui le descriveremo breve

mente accennando quella che vuoi esse

re preferita.
Per secco che sia lo stelo quando lo

si ripara sotto il portico, e dopo molti
mesi di soggiorno costì, non è mai tale
che la parte sua "legnosa si rompa fa

cilmente, e quindi la fibrosa si distac
chi per bene e si separi un filo dall' al
tro agevolmente. Perchè egli arrivi a

quel punto è necessario fargli prende
re aria novellamente è maggior grado
di calore affinchè tutta quanta l' acqua
sua di vegetazione se ne vada. Per ciò
Tare altri l'espone al sole, altri" lo met

,tODO nel forno appena ritirato .il pane,
altri ancora lo fanno essiccare in for

ni fatti apposta.
Il primo modo è il più spiccio e di

remò anche il migliore: si mettono gli
steli al sole ritti, appoggiati al murò

o ad una siepe nelle giornate calde e

serene in una parre dell' abitato che sia

sicura e 'ben esposta; dopo cinque o sei

giorni di codesta esposizione al, sole ,

avendo cura di raccoglierlo ogni sera

e ripararlo perchè
'

non senta l'umido
della notte, l'operazione è compita,' e

per verità compita anche nella manie
ra più lodevole e più economica; il ti

glio è forte e ad un tempo �orbido �e
glio di queUo che si ottiene con altro

procedimento, si allontana ogni perico ...

lo d'incendio maneggiando una mate
ria cotanto combustibile in vicinanza
del fuoco.

Quelh che per particolarità di luogo
o per mal tempo sono costretti adopera
re modi più artificiosi, mettono gli s\�
li ad asciugare completamente nel for
no dopo che ne è cavato il pane, od in
altri fatti apposta di forma conica ed

aperti in alto per lasciarne passare il

fumo ed il vapore, distendendo il lino
su certe griglie di legno che stanno (l

•

mezzo ed accendendo il fuoco con cau

tela cogli steli leggieri di paglie o di

consimili materie. Ma e l'uno e l'al

tro sono egualmente modi cattivi; nel

primo forno si trova sul principio un ca

lore forse soverchio al bisogno che va

mano mano scendendo sino a perdersi
del tutto, e quel calore troppo forte può
nuocere alla materia; poi l'acqua non

se ne va via, e il vapore ricade un' al
tra volta sullo stelo medesimo' quando
il forno si raffredda; però gli steli ri

tornano ancora molli e pieghevoli, il ti

glio perde quel fare lucente e quella ro

bustezza che ne forma il. merito. Gli al-

tri forni poi, almeno come sono quelli
fatti sin qui, non fanno che un ufficio

incompleto e danno troppo spesso ti

glio affumicato od arsiccio, sicchè il fi-

lo si rompe,
Quando' non si faccia l' operazione al

sole, per riescirvi lodevolmente bisogna
-avere,' comesi usa in Fiandra, una pie-

. ......
..

-

cola cameretta fatta all' uopo, bassa, la

quale abbia un' apertura in alto che la

sci sortire l' umidità; vi si depone il Ii-

110 in piccoli manipoli sopra- canuiccini
messi uno sopra l� altro; la s'i riscalda
CGn una stufa accesa al ai fuori affìn
chè non c'entri fumo ecYallontanato, sia
il pericolo d' incendio;

J

Vi si fa con tal
• '/ c-

mezzo una temperatura ragionevole dai
25 ai 30, gradi e vi' si mantiene per un

certo tempo; allorquando si riconosce
che per l'apertura superiore non esce

più alcun vapore, elevasi un tratto la

...

I
'
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temperatura sino a 45 gradi, e così po- : Acconciati. li questo modo multi 'fa-
co dopo l'operazione è finita, 'il lino è scetti

. di, linoe raccoltone cfrc�,u� chi-
lesto per esser, battuto.

. , logrammo di tiglio rozzamènte manipo-
Ma sia poi con questo modo sia con lato

.

(36 once h si fa' :di tutt' insieme
altro, è, mestieri, asciutf� che sia, con- ilnà manata, che' rivolta alquanto 'nel
tinuare la' preparazione prontamente mezzo e r�pjegatà)n due, si chiama la
perchè non riprenda nuova umidità dal- coda 'di cavallo.'

,

l'atmosfera. Avanti
I tutto si ripassano Codesto [strumento per semplice, che.

gli steli, perciocchè per quanta�cura sia- sia, ed unjversalmcnte aMttato in' mol-

si, avuta nelle diverse fatture di far le ti paesi, ha. nullameno grav�ssini1 difet-
cose esattamente, si trova sempre nei ti, 'specialmente quando cade fra J� ma...

manipoli una certa quantità di steli cor- ni rp:zze dei contadinij. il più 'impostalI:'
ti o 'rotti o imbrogliati, così che ,rie- te è quello di stancare il filo, e. rom-
sce indispensabile avanti- di comincia- perne di' molti in modo che 'si fa mol-
re il lavorò di Irancerli, separarneli per ta stoppa. �elle Fiandre per ciò 'prefe-

<bene' ed accomodarli, servendosi di gros- riscono di frangere il legno batwÌHfòlo;:il
si pettini con denti 'di legno 'o di fer- che risparmia sicuramente molto tiglio.
ro ,s�i quali si ripassano ad uno ad, Per, far questo' si adopera un pezzo
uno., Quello che ne esce e riman sul di Jegno agro lungo 28 ·centim. e.Iar-

pettine non è roba perduta: si' racco- go 13 con 8 '0 9 di �pess�re,,' il quale
glie, si accomoda' .separatameute e si' è solcato al disotto per traverso da tan-
13\'or8 poi. � t�, seannellature prismatiche coll' estre-

L'{strumento per frangere alla gros- ma parte smussata di-circa 13 millime-
sa gli steli si compone, nella maggior td e :\Dunito di un manico per poterlo
parte dei paesi, di due pezzì di legno, mapeiB.i,are.·L' operajo posa 'un .pugJlo
'uno dei quali è fisso ad un ceppo o ad , di stelf su di una larga pietra o su 9i
un treppiede, che s'innalzi! sino alla' �l\ �eppo -forte, in modo da poterlo te�

portata della 'mano dell' operatore ; l' al-' per ,fisfo0 ,col. piede, indi con.quellistru
tro è· fisso al primo per 'una estremi- '_ mento vi batte sopra a più riprese ri:-

- ta, e, dall' altra. ha un manico pel qua - volgendolo anche opportunamente, affin
le si" prende e si fa scendere e� rialzar- I cfiè 1.a parte legnosa. si frapga intera
si, sul primo come due mascelle. L' 0- mente. Nel resto poi fa come fanno quei
perajo prende .questa parte superiore prjmi ; piglia la manata \ di tiglìo , la

pel manico colla mano diritta, la 501- rìtorce un tratto nel mezzo .e ne forma
leva, e fra l' una e' l'altra passa 'colla essa pure la coda di cavallo riducendo lo
sinistra il piccolo manipolo di lino che " a quel punto che non .abbisogna più che
tiene stretto, poi t abbassa premendo di essere meglio sbattuto per essere poi'
forte, la rialaa un fratto, e tira a" sè messo in' commercio. ". 1

� ,

una piccola parte, del tino colla sinistra,
I

Il lino cosi accomodato. non lascia mai

preme un', altril: volta '6 rialza sempre tutta quanta la parte sua legnf}s�;v ne
movendo quel manipolo fìnchè . tutta rimane sempre una certa porzione del-

'quan\a la patte legnosa si frange e ca- la quale è mestieri sbarazzarnelo con più
�dè giu. 'Arriyato all' estremità l,0, rivo1- , -:dtligente ripassatura, ed è'quello a cuì
gee fa'la "medesima tortura a quella attendono principalmente le donne quan-
che si teneva in mano. "

do finiti sono i lavori di campagna. Una
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tarola è fissata verticalmente ad un ceppoJ
�

che la sostiene tenendola ferma; code-

sta tavola �a' una siouosità semicirco

lare col bordo smussato nella parte su- .

..

.peri ore ; r operaja prende un pugno di

tiglio colla mano sinistra e lo posa su
'

quel semicerchio della tavola lasciaudone

"pendere circa i due terzi al di fuori;
,poi colla spatola che tiene nella destra

(. specie di tavoletta con. un' manico di

legno sottile è duro, lunga da 35 a qO

cent., larga da 20 a ·22) batte e ribat
te la parte del lino che pende fuori;
coll'a sinistra la rivolta e seguita a bat
tere fintanto che la vede spoglia d'ogni

,

parte legnosa ed anco dalla stoppa più
grossolana o borra che chiamano rivio

i, contadini lombardi.,
È codesta un' operaaione 'importante

che esige una destrezza ed. un occhio
esercitato che non s' incontra facilmen

te in ogni operaja: ella deve tener forte
nella- mano' sinistra, la manata di tigIìo ,

affìnchè nessun filo esca dal suo posto;
ii colpo .deve essen dato in modo che

strisci piuttosto sul manipolo anzi che

colpirlo dirittamente; poi la spatola non

deve cader mai sul filo giusto della ta

vola, sempre alquanto al difuori per non

rompere nessun filo del tiglio : . se non,
.

si Ca così 'tutto ne va in istoppa.
I Fiamminghi che, bisogna confessar- .

lo,' SODO' maestri in siffatta faccenda,
hanno arrecato qualche miglioramento
a 'codesta' manifattura: la loro tavola che

.

metton ritta è,' più lunga' di' quelle che
usano altri popoli di un metro e mez

zo all' incirca, ed è addossata ad un' al

tra tavola egualmente verticale che le

aervè di' mensola o di contrafforte. A

80 ceut, circa dell' altezza sua c' è un'rin
taccatura di 12, cento di profondità e 8
di altezze. uno degli spigoli di codesta
ìntaccatura, quella dal cui lato batte la

spatola, \ tagliato obliquamente amncbè

,29
questa cadendovi sopra non ne sia bru
scamente arrestata e non rompa il filo.

La .spatola differisce poco dalle comu

ni. solo è meno lunga; ma per com

pensare quella mancanza è munita nella

parte estrema di una lama di legno che
esce fuori alquanto e serve a dare mag
gior sodezza al colpo; oltre di che i I
manico non ,è tondo tondo, ma alquanto
piatto aftìnchè non giri nella mano, co

me può facilmente accadere altrimenti.

Del resto la maniera di lavorare il lino
dei fiamminghi è la medesima della no

stra; l' operaja non deve abbandonare il
lino che tiene in pugno finchè noi ve

de pulito per bene l allora lo lega con

qualche filo verso i tre quarti della lun

ghezza, ed in tal modo ·è ammanito per
. essere imballato e venduto.

Aggiungeremo a tutto questo che ogni
tempo, ogni, .ora è buona per compiere
'questa faccenda; è mestieri però evitare
i giorni di gran freddo, per ciò che qua
lunque riscaldamento quando c' è gelo
potrebbe nuocere assai alla qualità del
filo.

2.° METono PER OITENERE OGNI ANNO

DELl.E ABBONDANTI RACCOLTE n' OGNI

SPECIE.
'.y-
'

..

Finalmentq si è trovato questo me-

- todo per cui tanto si -'è, Catigato e su

dato dagli Agronomi di tutto il mondo e

di tutte le generazioni! Son dunque anite
le, vostre elucubrazioni, gli studi vostri,
o cari agronomj; e voi, o miei diletti agri
coltori, non avete che ad imparar questo
metodo per, ouener« ogni ",anno delle ab
bondanti raccolte di ogni specie e farvi ric
chi. N,on: si tratta più dt imparare a

grande stento una scienza vastissima

q.iàl' è l'agronomia, eompimento e per
fezione di tutte le scìeaee- naturali, non

..
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" si tratta più di. apprendere con rustici Noi, sappiamo che bisogna preparare

e pesanti strumenti alla mano l' Agri- convenevolmente il terreno, che bisogna
coltura. . . . niente niente idi- tutto, que- sarchiare i ricolti, rinettarli delle cat-

sto. ' ... tutto il compito di un coltiva- tive erb� ec� che sono i lavori i'� 'uso.

tore si riduce ora a mandare a memo- La chiave 'dunque del nuovo metodo sta

ria le poche linee che comprendono que- ne' vivai, e nell' ingrassare la terra con

sto metodo felicissimo per aver sempre acqua oeqeuuioa ogni. volta ch' è neces-
l'abbondanza nelle popolazionz, e promuo- sario;

.

) "

,

vere la pubblica riccttezza:» I Incominciamo da' vivai � La' necessità
Nè si ha '3 dubitare dell' efficacia, di di cotesti vivai è bella e comprovata dal-

siffaito nuovissimo metodo, perèhè nien- la parabola del Vangelo: (1) con la semi-

.te meno è trovato di quello ,stesso, che na a getto la P iù gran' parie dell'e �e-
non è guari apprendeva il',pTO(onde na- menze VCl

.

perduta, perehè (� alcune ca-

turalisti come rinvenire la 'causa pro- « donri' sulla via e sono caìpestqté dagli
duurice di tl-n fenomeno in una o più ,« animali e dagli uomini, e' divorate da-

potenze combinate: quello stesso che tro- C( gli uccelli del 'cielo.,.
)

. vo la causa unica che anima tuuo il crea- <c. �It're cadono sulle pietre 'e nate
lo nell' ETERE UNIVERSALE, che ha sede « inaridiscono perchènon hannoumore.
nel centro dell' universo, donde irradia la ( Altre cadono, tra le spine che le

sua potenza su tutto il cretuo , e gli dà « soffocano». '

.

vita e molo: quello stesso che fece la - 'Ma S" Luca se era buon pittore non

grande profezia: che la durata della èrit- era 'agricoltore, come l'autore del me-
,� ,

'

togama delle viti per i terreni 'promm- lodo in. parola, e però non calcolò quel-
ziatissimi alla vegetazione aovea essere le che non germinano perché troppo 'PfO-
di anni dicim:move, e per quelli meno _ fondamento interrate, e quelle che. re

pronunziati di, anni nove. "stano, allo scoperto. Il nostro agronomo
Voi, o cortesi lettori. certarnentevo- ha posto a calcolo .anche queste 'e però

lete conoscere un tal metodo.? .ed io non ha trovato il metodo di spargerle tut..

voglio defraudare i gìusti vostri desi- te in buona terra facendone i vivai af-

der]. fìnchè nate (!. fruttificassero al centu-

Sappiate dunque che l'autore per co- pio »'.'
.

minciare con ordine divide tutte le pian- Dunque , miei cari coltivatori. non

te produttive in quattro classi diverse ed spargete più le semenze del grano, gra-
a ciascuna assegna una pratica tutta ,none,' faggioli, lino eco a getto, nè col

propria. Queste classi sono: le piante er- serninatore , nè le piantate. a mano,/ "
"

.baeee, le ortensi, le Vigne e gli alberi da ma fatene i vivai e poi ripiantate , pe-
(rulli. Poi a ciascuna classe assegna un

-

rò con la dovuta disumza e profondità,
canone generale di coltura. e siate certi, I� autore del metodo nuo-

Per le piante erbacee è il seguente: vissimo ve lo assicura con la sua lun-
Fare de vivai ( di piante erbacee, ve- ga esperienza ed osseroazione di fatto,

dete bene, e dà'peresernpio ii grano! ), che, calcolato il risparmio della semen-

prepararé 'convenientemente la terra;

i�-I
za è l' abbondal�za. della raccotui, !l pro

. çrassasìa con acqua »eqeuuica ogni vol-
'la' ch' è necessario, e fare il resto deIa- , ,..'

(l).Evangelit1m,seollndlHtI Lucam, Cap. VIno
''l'ori in, uso. v. 5.
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dotto vi cÒfnpenserà troppo generosa
mente.

La seconda parte del nuovo trovato

consiste nell'ingrassare la terra con acqua
vegetativa ogni volla ch' è necessario. Ec

cone la dimostruzlone': Il proprietario
accorto, che vuole assicurare con certez

za la sua raccolta, non deve attendere
dal cielo la gràzia di una pioggia bene

fica a tempo opportuno, perchè questa
non sempre avviene quando si vuole: ma

$Ì deve artificialmente adoperare dalla ma

no dell' uomo. Quindi è necessario' pre
parare un capitale di acqua sorgiva o

_p(ovana in opportuni recipienti, per ado

perarla q�ando si vuole. Questi recipienti
.

non debbono essere chiusi a guisa di poz
zi o cisterne perchè si richiederebbero gros
si capitali per farli, ma a guisa di ba
cini aperti, per avere in essi lo scolo
delle strade, canali, viali ec., riempirli
e tenerli' in serbo. Con questo mezzo non

solo si potrebfJero avere per ogni fondo
uno o più recipienti secondo l'estensione,
,ma farne anche, qualcuno di acqua ve-

. ,getativa o grassa, pe'r fertilizzare nel me

desimo tempo il terreno e ravvivare le

. pi�nte per mezzo delle sostanze vegeta
bili ed animali che si farebbero decom
porre in essa (1).

È inutile poi il dire, che per prali
_

care questo metodo fa uopo preparare
e coltivare convenientemente la ·terra, sen

za della quale non bisogna penserei.
Ma io ve l' ho detto vivai ed annaf

fiamento; però con acqua vegetativa, e

(1) È proprio un genio trovatore cotesto auto'

re! Bisogna ben credere che a lui sia spellata in

,
sorte una più gl'ari. parte .dell' etere universale!
Ecco nn' altra scoperta di cni egli stesso forse
non 'si è accorto, U> gliela farò avvertire e chla
merò su di essa l' auenzioue de' eh i m ici agl'a rt

perchè ne faccian capitale: [ar decomporre nel-

.
l'acqua le sostanze orqaniche pe_1' servire poi
a fel'ti1iz'ZclI'e il [1'l'l'CIII) e rauoicur« le piante I

certo perdérete semenze, e fatiche, e

tempo.
Passiamo innanzi - Il canone genera

le per le piante ortensi è simile a quello
antecedente ed è regolare perchè le piante
ortensi S0110 anch' esse erbacee, e solo
cambia in ciò che ii terreno degli orti si de
ve sempre i-�gmssarlo prima, l' irriqazione
dev' essere più spessa ed il piu delle volte
di acqua vegetativa.

A me pare che questo canone non

abbisogni di comenti. Quel che ci è di
nuovo voi lo vedete. ed io pure lo veg
go e ve lo dirò ... per pleonasmo. Quello
sciocco di Adamo primo cultore di or

ti, che ebbe poco etere universale non
ci imparò che bisogna ingrassare il ter
reno degli orti, ed irrigarlo spesso ed
il più delle volte con acqua vegetativa ....

lo 'impariamo adesso in questo canone!

.

Avanti ancora - Il canone generale
per le vigne è il seguente: Potarsi le viti

.

alla fine di febbraio, con un sarmento
non minore di un palmo e mezzo t Om , ,40 ì
di lunghezzq.,; curvarlo sulla vile 1'slessa;
zapparle subito dopo, e replicare le zap
patm"e in està, e lutto il resto com' è
in;, usò,

\

State a vedere che se questo canone

viene, a conoscenza de' francesi, che spac
ciano per nuovi i metodi di coltivare la
vite che noi imparammo dal buono ena

logo, che era Noè, certo l' accuseran

no di plagio come han fatto non è guari
con un povero giardiniere austriaco!. .•

ma questo sarebbe nulla perchè noi lo
difenderemmo a spada tratta. 11 pftggio
sapete qual sarebbe? se gli rubassero c

facessero propria questa scoperta., ... per
prevenire questo accidente spargiamo a i

quattro venti il canone in parola, e co

sÌ saremo i primi a spacciarlo per merce

nuova , e per bacco! SO'l certo che non

vorranno pubblicarlo con anterlata rom

mettendo una falsità,
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Mi viene un dubbio" .. ; ma no ..• la cade, in 'terra nonmuore resta solo, se

COM è chiara: sta detto non minore di un muore apporta gran 'frutto? - un"albero

palmo e mezzo (Om, 40) quindi mag-. a frutto egualmente se non si fa ridur

giore può essere ..•.• 'se fosse fìngiamo re al fracido, c'he poi se fi� toglie non

4. o 5 metri. .... si può restare benis-, acquisterà di nuovo il suo vigore e 'la sua

sirno ... Sapete voi i,l' perchè di questo ,freschezza, � quindi si metterà nello 'ssa ..

'

dubbio crudele? perchè ove le viti si edu-. to di'comin�iare' a frù�tificare abbondan
cano altee sono vigorose e forti mi sem- tett'ente - 'Quindi se avéte' 'una p�anta,
brerebbe proprio un peccato ridurlo. a j "da' frutto bell�4 e' ,rigogliosa' ed �int'a�tò
così corta lunghe��a: .' .

.

-�o� fruttifìca sempre, 'incominçìa,te per
Non vi garentisco . poi l'abbondanza farle molte' piaghe, ove poi si gènererà

del ricolto se ne lasciaste due , perchè· il' (racido, ne lo toglierete. èo�' un, bel
la cosa è tassativa:' con un, sarmento : modo e senza �'o/f�,ndere, 'l� 'pattç

'/vital�

c'ome pure se, disponeste orizontalmeute della 'stessa: e cos] ',rrpttificherà senza

cotesto tralcio" perchè nel canone sta JIl1�no; ,al�ri.menti la ,p�ima ,p<art� dèl ça
detto chiaramente: çurvatlo sulla 'v.ite

. none' sarebbe inuti�e' e dovrebbe, man

istessa.
'

darsi. a casa sua ,a far parte della po-
Pel resto sta bene-perchè si tratta di 'tatura.'"

, .

cose ordinarie, com' è in uso. ,2. o

"_�tarsi 'con
,
arte 'f PQf;hi :giorni

Veniamo ai quarto canone" che è quel- -prima, 4ella fiorìtu�a. . ,,-'
.

lo per gli alberi da frutti:
.

,. Codesta potatura con arte.. io . non la

'Togliersìil [raeulo dal tronco , potarsi 'so, voi non la sapete certamente, colo
con arle � pochi giorni. prima dell� fio- ro non la sanno - ma egli la .sa I, ed
riusra , adacquarli nello stesso tempo con ecco come ce la ìmpara s La. .potalura

. acqua »eqettuixa , e nella stagione, esti- devesi far� con arte e principl fondati
va, p-iegar�i i rami e neuarìi delle"piante nella'sèienza agronomica, e non già SUL
parassite.

.

caprìcçio'" ed ignoranza 'del pota,t�re -, Fa-

Qui sta la vostra, o ricchi epuloni,
.

tela "cosi e vi troverete bene'.
,

che, ghiotti come siete di squisiti frutti, Stili' epoca poi nori -tr�vii:!mo : appog
amate vederne sempre a dovizia sulle ,VÒ-

-

gi<t ad osservazione, perchè, generalmen
stre mense, e coltivate perciò 'estese Hl..

.

te parland�, l' è on'. operasione ch'C de

le, e grandi giardini per averne In ogni, vesL eseguire avegetasìone sospesa, per -

stagìone , pagate largamente giardlnie- non immettere aisordine nella circola
ri, che non ne sanno un fico del loro ,zione- de' succhi.' è si preferisce 'la fine
mestiere .... e poi per aver frutta bìso- del veruo, perhè entrando poc«? dopo la

snu comprarle in piazza, perchèIe vo.- pianta in vègetazione le, piaghe restano
stre piante per essere ben coltivate 'non poco tempo esposteull' azione disorga
ne producono mai. Ecco qu'à le vere 1'6- nlszatrice dell' aria.

gole per aver frutta a bizzeffe., e SiCUf�';' Veniamo alla panacea generale al-
mente e' sempre. l'acqua vegetaliva .

.

/. o Togliersi il fracido dal tronco.
-

: 5. o Adacq!larli nel med�sfmo tempo
Ma io non veggo punto di fractelQ sul- con acqua vegelaliM f 'e 1J�114 8ltigi(m�

le mie piante da frutto l' esti"a.
In cìò sta la vostra ignoranza - non Deve avere anch' essa c.otesfa acqua la

sapete che se il grano di frumento ella sua parte di etere universale, perchè 01-
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tre alla virtù soprannaturale di rende

re fruttifere tutte le piante,' ha anche

l'altra proprio miracolosa di cangiare
le gemme foliaeee in fiorifere!. .•. qua
si che le gemme si fanno fiorifere o fo

liacee sul momento <ti schiudersi _per
l'alimento 'che ricevono dall' acqua 00-

. ,gelatwa!.
,

Ua' altra virtù di cotest' acqua prodi
giosa sta' fieli' impedire la caduta delle
ff utta dall' albero, quando la stagione esti

"a è troppo secca e coida, lo credo però
che siffattn virtù )e fosse comune con

tutte "le acque, quando però la caduta
delle frutta dipendesse veramente da ali
dore della terra.

Se non che, l'uutorq ha un' altro mez

zo per ovviare a questo male della sic
cità. Ecco le sue parole:' Un mezzo ar

tificiale per raggiungere questo scopo �
quello di piegare i ..ami prima della fio
ritura,

Ma di sitTatti mezzi ne ha trovato per
tutti i malanni dell' agricoltura! Ecco
ne' un' altro: Per non (are gelare poi i

fiori deltalbero, mi rimetto a tutto quel
lo che proposi in altro' articolo•••• A me

non è venuto sott' occhio cotesto mezzo

altrimenti ve lo direi senza esitaziooe.
L' ultima parte del c'anone come sapete
è questa: Pieg,arsf i rami e nettarli dalle

piante paras,sile. Cosi che se poteste fare

quest' operazione senza piegare, "i rami
non va fatta bene, anzi dovete piegarli
assolutamente anche col pericolo di spez
zarli. Cosi facendo avrete frutta per voi,
e per le future generaziòni, perchè ne
avrete abbondanti ed ogni anno.

Lettori miei cortesi, vi sarete accor

ti che ò parlato in figura, ma ora mi

giova lasciare le allegorie, e conviene che
vi dica sinceramente: non date retta-a
cotesti parolai.

K GloluaNo

3;° SBMINATORI .4 TUT'Ì'I SEMI"DEL SIGNOR
HAMOIR.

II signor L. Guiguet nel Journal li A

gricollure pratiqne descrive questa mac

china come una delle migliori nel ge
nere suo. Non potendo noi riprodurre
per intero cotesto interessante articolo,
perchè non possiamo riprodurre la fi

gura della macchina, per animare i no

.stri coltivatori a sostituire la semina
meccanica alla semina a mano ne ri

produrremo le partì ove son numerati
i grandi vantaggi che offre quella su que
sta , e segnalati i pregi del seminatore
in parola.

Cl La coltura guadagnerebbe molto a

« sostituire la semina meccanica a quel
Cl la a mano, non solamente sotto il rap
a porto della spesa, ma ancora perchè
Cl i semi depositati regolarmente nella
Cl terra, vi profittano meglio, danno pro
Cl dotti più abbondanti e migliori, ed
Cl anche perchè si evita lo sciupo di se

a menze inevitabile ne1la semina a mano'.
C( Col seminatore non si ha punto a te
cr mere l' inabilità dell' operaio, nè l'ag
C( glomerazione . de' semi in un luoge ,

Cl mentre \che gli altri restano quasi a

« nudo.
te È necessario erpicare il terreno do

I.( po la semina a mano, e di celindrarlo
C( per ben interrare le semenze, di cui
« però una certa quantità resta alla m

C( perficie e diviene preda degli uccelli,
« o perisce senza essere riuscita a ger
a minare. Il seminatore , .al contrario,
Cl non deposita che la quantità di semen

a za necessaria, la deposita rego.larmen
« ·te e la interra alla profondità voluta,
({ la ricopre inoltre completamente M
« aerizza il terreno nel suo passaggio.

« Se difendiamo con tanto entusiasmo
« la causa del seminatore, l'è perchè
« siamo convinti ch' è immensamente
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cc utile in agricoltura l'impiego di que
« sti apparecchi.

(c Ve ne sono di ogni specie. Basta
cc al coltivatore intelligente scegliere,' . 1.0 CASTRAZIONE DE'110NTONI- Nella
« quello che conviene .meglio'al genere Revue d'economie rurale il signor Bois-
« di coltura alla quale lo destina. nard ha testè pubblicato un interessante

« Per lungo tempo gl' Inglesi hanno articolo sulla castrazione de' montoni.
« offerto i migliori strumenti in questo Non son cose nuove quelle che ne dice ma

« genere, ma da sei ad otto anni i no- fa pur qualche, cosa di positivo,' e me-

« stri più abili costruttori francesi han - rita bene l'attenzione del pubblico chi

«. no provato che essi non restano �d- con lunghe, accurate, giudiziose e ri-
'

(C dietro al progresso; e si. può anche' petute esperienze perviene a conoscere

(� dire che alcuni fra essi hanno fab- qual sia la migliore fra le vecchie pra-
« bricato seminatori più semplici, 80- tiche � 'a fra le. antiche maniere di ese-

'(c lidissimi, e che per gli effetti non gu-ire un' operazione - Questo ha fatto

cc ha'nno nulla ad invidiare ai migliori il signor P. Boisnard , e nell', articolo

« seminatori inglesi. in parola dopo aver detto dell' importan-
« Fra i migliori possiamo citare quel- za della castrazioné de' moutoni , e dei

« lo di Gustavo Hamoir costruttore a vantaggi di praticarla di buon' ora. QaI�,
«. Saultain, presso Valenciennes. l'ottavo al quindicesimo giorno, viene

« Niente più semplice e più facile a alla descrizione de' processi più comu-

« condurre di questo strumento. La sua nernente impiegati per tale operazione,
« distribuzione può applicarsi ad ogni segnalando di ciascuno giudiziosamente
« specie di semenze ; la sua leggerezza i gravi ,inconvenienti che porta seco ,

( lo rende contemporaneamente faclle ed in u\iMw.o come ,il pi� se,mplice,' più
(C al trasportò e ad essere condotto e, spedito .Q meno dannoso dà la preferenza
( manovrato; conviene egualmente be- al processo per ligatura .' detto in fran-

( ne alla media ed, alla grande coltura. cese Fouéllage o billonnage, e che' de-'
« Infine sarebbe dìffìcile trovare uno stru- scrive ne' seguenti teimini�· .

._, -
<

(C mento analogo di una più gra,nde so-; « �Lo consiste ne-Ilo attac'care stretta-
( brietà di organi. � � ìp��l� la jto,tali�à, �el Jco.r�Qrle. testico T

« La sua migliore raccomàndazlone è « lare al di sopra de' lesti; in altri ter-

(C, il gran numero di applicazioni in tutto � mj_ni è la leg�tu;a
�

dI. tutto i'1 sacco

« il Nord, ed in molti altri departirnen- « testicolare.
.

« ti , e noi. non dubitiamo che più sarà
.

-� Tale quale è descritto nelle opere
'« conosciuto e meglio sarà apprezzato. « velerenarie questo processo consiste

« Il suo prezzo poco elevato Ccirca 2n� et nel situare un
-

poco sopru i testi una .

«( franchi) lo mette inoltre alla portata « cordella Iormante dOPI io gi I o, poi a

(C di tutte lé colture grandi e piccole». «tirare' su dU,e' bastoncini fissati' alle
« due estremità della cordella in modo

{( che la tirita sia facile e graduata,
« senza scosse, fino a che la stretta sia'
« sufficiente per arrestare la' circola
( zione ».

Soggiunge poi che deve essere modi-

VARIETÀ
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ficato in ciò .cae in luogo di adoperare
cordella che possa spezzarsi durante l' 0-

l perszioue , 'si usi cordella di canape
incerata.

Ecco come si opera - Si corica l'a

nimale col dorso, fingiamo, sur una ta

vola : una persona gli mantiene la testa

ed il treno anteriore, un' altra prende
cura delle membra posteriori, ed una

terza "passa la cordella in doppio giro
un po' 'sopra ai testi, stringendola gra
datamente e senza scosse fino a che la

stretta sia completa, ciò che si conosce

facilmente dalla resistenza: un nodo ter

mina l'operazione, e l'animale si man

da al pasco�. « Non si saprebbe trop
"« po raccomandare di fare l'operazione
C( di mattina, sull' animale a corpo di
C( giuno ed in perfetto stato di sanità.
('( I mesi di' marzo e di ottobre conven

cc gono meglio a quest' operazione. Il ter

(( zo giorno dopo eseguita l'operazione si
« taglia la massa testicolare un po' al di
('( sotto della -ligatura. La massa ampu
« tata è già mortificata, ed è raro che'
« ne scorra qualche goccia di sangne.
« Quanto 'aila lìgatura è inutile occu

« pàrsene ».

« Tutto il segreto dell' operazione con-

'« siste, come si vede, nel grado di pres
« sione esercitata sul cordone testico

«'Iare. E si può dire che questa pres
« sione non ha limite, nel se'n'so, che
« non è mai troppo forte.

( Se per caso avvenisse leggiera e

CI: morragia dopo l'amputazione della
« parte mortificata ciò che "avviene quan
et: 'do la 1egatura non è forte abbastan
« za , si consiglia di far riscaldare a

« rosso il bottone d'una paletta da fuo
« co ed applicarlo sul tronco del cor

« done amputato ..• è il solo mezzo che
« noi abbiamo impiegato in queste cir
« costanze, e sempre ci è riuscito a

« meraviglia »,
l,

2. o
PREZZI DE' VINI DI FRANCIA AlL' ESPO

SIZIONE DI LONDRA DEL 1862.

Beaujolais, ogni 12 bottiglie 42 a 45
franchi.

I vini d'i Drome, Gers, Corse eco 27

Haute-Garonne • 46,25
.28,75
· 32,50
· 33,50
· 42,50

Bordeaux 42,50
I vini della parte meridionale . 31,25

e 37,50.
{ Dal Journal cl'Agncolture pratique J_.

Loire-Inferieure

Du Gard
Bas-Rhin
Haut-Rhin .

3. o
UN BU,ON RIME'DIO CONTRO I GELONI.

Prendi di alcool quanto vuoi ed in
fondivi goccia a goccia tanta ammonia
ca che basti a dare al liquore l'aspet
to di un' olio di oliva sopraffina. Indi

col mezzo di un pannolino intriso nel
linimento ripassa alcuna volta sui ge
Ioni: ti cesserà tosto l'incomodo pru
rito, e con esso svaniranno i geloni
stessi. (Museo di famiglia).
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srztoue di Londra del 1862 dalla Pro

vincia di Pesaro ed Urbino compilato dal

Prof. Luigi Guidi.
Istanza del Prof. Luigi Guidi al Com

missario Genera le straordinario delle'

Marche per un sussidio al fine di eri

gere un' Osservatorio meteorologico in

Pesaro,
.

Progetto per la fabbrica di un'Osser
, vatoiio 'meteorologico in Pesaro:-- Lo

stesso..

Studi intorno alle Piante da forag
gio- Lo stesso.

La Capra deve essere assolutamente
bandita dalla Provincia dì Pesaro ed Ur
bino? Memoria dello stesso.

lniorno a� periodico abbassamento di

lein]ieratura che suole avvenire verso la

metà. di maggio - Lettera dello stesso

.al Conte Domenico Paoli.
lstruzione intorno alla peste bovina

ed ai provvedimenti per impedire che si

propaghi - Lo stesso.

� Ci asteniamo di descrivere i pregi
di questo lavoro del chiaro prof. L. Gui

di, perchè altri Giornali lo han fatto e

precisamente il Giornale .delle arti e del

le industrie, che lo ha riprodotto per in

tero nelle sue colonne.

CRONACA AGRARIA

t:

CORSO DELLA STAGIONE - Negli scor

.si mesi di gennaio e febbraio i
.

colti
vatori di terre avrebbero desiderato un'

poco d'acqua dal cielo, perchè son cor

si estremamente secchi cotesti mesi,
in modo che su qualche terreno sab
bioso' Iùngo la spiaggia del mare abbia

....
mo veduto i grani in qualche punto che
'incominciavano ad ingiallire per l'estre
mo alìdore del terreno, ed in uno. più
particolarmente abbiamo trovato un pra
to di trifoglio incarnato, che sembrava

secco così come le, .erbe ne' terreni SI

mili sotto la sferza del sole di agosto.
Noi però più dell' eccessiva siccità, te
mevamo iI troppo caldo, precisamente de

gli ultimi giorni di gennaio, di tal che
i mandorli andarono in fiore, e se aves

se perdurato ancora qualche giorno a

vremmo veduto la vita vegetativa degli
alberi destarsi da per tutto così preco
cemente che avremmo potuto presagir
ne la trista conseguenza di perdere i I
raccolto delle frutta, che il} questi luo

ghi ha qualche importanza per la pros
simità ai centri di consumo di esse, che

,'sono Salerno e Napoli; ma fortunata
mente sopravvenne febbraio che appor
tò fr.eddo abbastanza. per arrestare la ve

getazione.
Ora possiamo affermare che fa sta

gione è stata piuttosto regolare che no

in cotesti due primi mesi dell' anno. E

però esortiamo i nostri coltivatori a con

fortarsi con i loro antichi adagi: -Gen
naro sicco massaro ricco - Febbraro cor

to ed amaro - è li assicuriamo che la
siccita prolungata di cotesti mesi non

è stata punto nociva ai loro interesai.
EPIZOOZIE BOVINE - La peste bovina

fa qualche vittima ancora, e, per quan
to è a nostra conoscenza, in) questo Cir
condario di Salerno più' particolarmente
che negli altri, e però non �ci arrestia
mo da] raccomandare cautela, attività e

solerzia-a'proprìetart di cotesti anima
li, e di non raffreddarsi nelle cure per
la sensibilissima decrescenza del malo
re, perchè potrebbe ancora sorgere gi
gante, ed apportare desolazione e ster- .

minio. .

Si è verificato pure qualche caso di
'AFTE ( ambolla, bolla) ma avventurata
mente di indole benigna, e però facile
ad essere curata. con metodi ben' cono-

sciuti da' nostri agricoltori.
.
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DEGLI, :' l"D).UI CHE' Sn��BBONO SACRI

l"lCAItE PEH CAUSA DI EPIZOOZIA•.

" Escomi a compiereIa promessa fatta
nel num-ero precedente di ritornare di

proposito su questa. interessan tissima

quistione. ,

, Veramente, sfornito 'come sono &1-

Ie ·:ne'C.essari� cognisionj. per poter dare

. un' opinione-ragionata su1 proposito, d9-
nei: astenermi dal trattare un, così aé
licato argomento. Però se manco, della

-couescenza di dritto amminislr·ativo· e

dì. 'economia. pubblica , mi lusingo di

aver-e, una certa dose di buon senso,

non raro ·t-ra le genti della mia clas

se •. voglio dire tra i coltivatori , e sé

le 'mie parole sortiranno l' effetto di in-

.

contrare.ìa simpatia di questi io avrò rag

-giunto uno scopo, nulla, curandomi del

modo come amministrativamente potrà
trattarsi la cosa, ed attuarsi il mio con

-cetto , .qualunque esso sia.

Ir ultronde le mie parole non sono

mica rivolte agli economisti ed agli am

ministratort .deHa tosa pubblica per pie-
-garli allà' mia 'opinione, l1!a Jli proprie
tari di. bestiame .. per trarli a fare 'una

cos'a, che tutti gli econemisti jnculca-
110 premur05am�nte'-. ed ardentemente

desiderano ..

So ben' io .che alcuno, vorrebbe indo

vinare cotesto mio disegn!>�' ma- miper
metto di non manifestarlo ancora, per....

chè- se per poco venisse :3. conoscenza

delle personeva cui sono dirette le mie
parole. '. si" preverrebbero in contrario',
ed io .mì sfìatereì senza cavarne nessun

profitto.
Laonde mi permetterò di enuuciure

.

p-er ora la proposizione in quesf termini:
I proprletarì che sacrificano ilproprio

bestiame colpito d!l .epizoozia per li�erar-

.

ne quello de' vicini debbono esserne' in
denuizzati.

Prima però di venire allo sviluppo ed
alla di ruostrazione dell' enunciata propo
sta .rni piace esternare il seguente de
siderio:

Nell'C' attuali, -cmergcnze avrei volu
to che ì proprietari �di bestiame vacci

no; che lhanno sacrificato a. causa del
la peste bovina, ne fossero stati inden
riizzati 'ftno all' ultimo quadrante da una
cassa pubblica qualunque, sia dello Stato
sia delle Provincie, 'senza che si fosso
troppo sofisticato sulla cosa, senza trop
po discuterla; perocchè non è raro nel
'le dispute che le parti che le sostengo
no hanno entrambe ragione, e però non

se ne fa nulla in pratica. '

.

A tal proposito non saprei lodare ab
bastanza .� Cons-igli Proviuciali , come

quello di Pesaro, che hanno stanziate
vistose somme per indennizzare i pro
prietari dt�g�i. animali sacrificàti, o da
sacrificare per liberare il paese. dalla pe
ste bovina, che gi4 aveva invaso parec
chie provincie, e Dio ci liberi da lilla

riproduzione o recrudescenza del ma

lore!

�iò pr�messo, indipendentemerite 'dal
fatto uttuule,: e senza mettere ad esame il
modo .

come si è comportato il governo
,e l'autorità provinciale a "riguardo (lei
propaietanì che 'si sono .obbligati con for
za a' sacrìfìcare i propri interessi pel
pubblico .bene , io metto su) tappeto la
quistione per le future eventualità,

.

non

per 'l' aceaduto in parecchie delle Provin- ,

'cie "invase-dalla peste bovina.
- Giacche l' esperienze di tanti secoli

ha comprovato -abbastanza che la scien
.

za· -nou ha rimedio effìcace per combat
.terc i morbi cpizqotici vaccini e pre
cise la peste bovina, e che supremo ri

-medìo per estirparla è Il. sacrificio. de

gli-unimali attaccati, o solo sospetti , a-

l>
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miei miei, uniformiamoci al'dcstino., s�-'
crlfìchiarno pure i nostri animati, affì.i-

chè non periscano tutti.
.

.

.

_ Ma se noi sacrifìchiamo l nostri in

teressi al pubblico vantaggio è p\!r ne

cessario che ne ,fossimo compensati.
- Fin qui tutto. è regolare- quella .

stessa regge, che "C' impone il dovere
del sacrifìcìo , ci garentìsce il dritto del

la indennizzazione.
·Pro.cediamo. per gradi - e prima, di

tutto mi permetterete, G cari agricolto
ri, che io mi costituisca contro di voi

n la volta- dopo .aver tante altre fatto. le

voslre parti, e sos.tenuto i vostri drit

ti, e son sicuro,' che, docili e 'benevoli
come siete, dopo aver ponderato spassio
natamente -le mie raglojri, vi sottoscri

verete di buon animo alla mia opinio
ne. D'altronde l'è tra. noi che vò trat

tare all' amichevole la cosa, non intendo

mica di far .pompa di dottrine incom

patibili con la nostra semplicità campe
reccia, 8 che io non posseggo affatto , e

.però invece di tenervì linguaggio. a voi

igno.to.,,· io vi parlerò per intima persua

sione .

col linguaggio' del cuore. '

Adesso mettiamoci in via - Suppo
nia�o" . che, si ; ammalassero di peste i

buoi della mia stalla. L'AutorÙà gover
nativa ,della Provincia per Impedire che

'il'male f si propagasse alle sUlIlè vicine

li fa, uccidere e seppellirne. profonda
mente i cadaveri, e m'impone con se

'vere pene di disinfettare il locale:
Ora io vi domando di che' credete voi

che io debba esser indennizzato? Del va

lore forse del mio bestiame sucrifìcato?
Se state ·in questa credenza, sieté in er

rore. TuttaLindennizzazlene ohe mi va

do,,�ta si riduce :al sacrificio chè io ho"
- I '.

fatto: ora' io non' hq sacrificato altro che

"la speranza di poter guarire con cure
il mio' bestiame: dunque di questa so

la speranza io 'debboessere iùdennizza-

to. Di tal che 's� ordinariamente di o

gni cento animali affetti da epizoeziase �

Ile guarisse uri. .solo; i'o non debbo es

se're jnde�n.izzdto che di .n'n centesimo
del'bestiame.che a viva forzami èsta

to 1J.CCtSo·; � .flrrglamo che il valore ef
fettivo de' 'miei animali fosse ·stafo' di

L. it. 100,QO-O, io non' avrei avuto al-
. tro a pretendere che L. il .. 1000,' e se

fosse stato 1 000 H�n nvreì potuto pre
tenderne che' lO': ,A questo però convìè

ne aggiungere quel poco che io avrei

potuto ricavare' dalle pelli 'ec, che' sono

state sepellite con i cadaveri,
. Vi dico questo perchè non foste -mol-

, to esigenti nella indenuiseezione in pa
rola. Del resto con voi voglio essere

più generoso e quindi veglio- reclama
re che ne foste indennizza�i per inte
ro o almeno per gran parte, non tanto

per debito di giustizia (comUllque po
trei trovarcela una certa giustizia, per
chè spesso' si fan sacrificare anche ani
mali; che non lo. meritano ), quanto. per
una ragione, dirò cosi, d' interesse, co,.

mune, che trovo più forte: delta ragio
ne di giustieia. Ritengo dunque che

per ,gim;tiìia. chi sacrifica il proprio.In
teresse, Il! propria' speranza pel pubbli
c-o bene deve esseme.lndennizzato , sem

pre· però ne; limiti e nella proporzione
della speranza, che sacrifìca.: e che per
ragione d'interesse pubblico .deve essere

compensato per rintero effettivo valore,
.o almeno pèr .gran parte '" del bestiame
-sacrifìcato.

'.

La ragione -cennatn .è la seguente.
�

Noi-alfri coltivatorl siamo un poco ava

ri, aoari -aqricoìae, e qualche :\{otta aR

che Iurbétti, e però nel dubbio di es

sere indennizzati nasconderemmo i no

stri animali affetti, e con essi serberem
mo in casa l'officina del conteggio. E per
contrario quando. siamo. certi di esserne

'comp.ensati, almeno per mia 'gran parte,
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ci presteremmo volentlerosi a qualunque
. sacrificio', perchè infine de' contila cosa'

. riflette -anche i nostri interessi futuri.
Resta ora 'a vedere da chi dovete es.;;

serne indennizzatI-
Da chi. vorreste vo,{ essere indennizzati

del sacrificio che vi s' .impone di ucci ..

dere i �wstri animali 'in caso di epizoo
.zia contaggiosa, , elre non si ·possa diver
samente estirpare ed espellere che col

t'uccisione del bestiame infetto ?

.

_: Se ',ii nostro: sacrificio, mi direte. è
fatto pelbene ,di-tutti, e però possiamo di-

- re a vantaggio dello Stato, deve compen
sarcenqla cassa-dì tutti;ossia la cassa del
lo Stato, Non altrimenti che avviene quan
do un privato cede tutto o parte del suo

fondo, p. e. 'per la oostruzione di una
,

strada ..-.. -_

,

, Benlssimo l così vi voglio schietti e

franchi. '.

.

', Non ci è dubbio - quando voi sacri

fìcate i 'vostri animali per sottrarre .ad

un malore quelli degli altri, voi fate un

bene per tutti, o, come si dice noial

tri, l'interesse privato fa il pubblico be-
. ne. Ma riflettete un po' e vedrete che

la cosa è ben' altrimenti. Per dire che

\
fate un bene a tutti, tutti dovrebbero

- essere proprietari di bestiame" come lo

siete voi: ma cotesta classe è ben _ri.
stretta, dunque iL bene che voi fate cede

materialmente ed immediatamente a van

taggio di pochi ; come per. contrario se

voi non fareste- quel sacrifìcio , il danno

materiale immediato sarebbe de' soli pos..

sessori .di animali.'
Come volete dunque. che vi compens i

la cassa di tutti se voi fate bene a pochi?
Soggiungerò di pi-ù con le parole di un

mio onerevole collega:'" ( Que.s�o sarebbe
« un prendere le cose' un poco troppo al ..

« la larga, e eoudurrebbe alla conseguen
,) za .che siccome l'epizoozia allargan
� dosi dalle 'nostr� Provincie .•..• potreb-

41
( be passare in Francia. ed in Germa
« nia , anche quegli- Stati dovessero con

« 'wrrere alla' spesa per reprim-rla fra
« n o i » ( t ) •

.

'

.

Riprenderete: dunque c'e ne compen
sino le casse provinciali.

Della vostra opinione sembra che sia
il mio oradetto degnissimo collega, e

ragiona così la cosa: « Resta la Pro
« vincia la quale rappresenta quel com

(C plesso d'interessi che più dovrebbe
« soffrire per 10 sviluppo e la diffusio
« ne del morbo », Però debbo farvi ri
flettere che cotesto signore non inten
de mica che voi foste compensati de' vo

stri sacrifici dalla cassa provinciale, ma

vorrebbe che il Consiglio Provinciale
v' imponesse un' associazione dr mutuo
soccorso in caso di sviluppo di epizoo
zia, e quindi, come vedrete da qui a

poco, è più della mia che della vostra
opinione .

Ora spetta a' me assegnarvi la ragio
ne perchè queste indennizzazioni non

debbano farsi 'dalle casse provinciali: ed
eccomi a voi. Oltre alla ragione detta di

sopra parlando della cassa dello Stato,
perchè se la cassa provinciale" come

quella dello Stato da tutti i eegnicoli, è
.alimenthta dal danaro di tutti gli abi
tanti della Provincia, non deve fare che
il loro interesse , e non di pochi; ve

n' è un' altra ancora ed è la' .seguente :

Le Provincie nello.Stato sono' come in

dividui iII una città, e però come non

si può obbligare un; individuo -a sacri
ficare i propri interessi a beneficio del...

la città, così' non si può obbligare una
Provincia ,a sacrifìcare il' proprio dana-

TO per !i:t>èrare le altre da un flagello,
Dite In stesso de' Comuni, così Ch3 -in

. nli� de' conti., ...

(I) Prof. Luigi -Guldi - ISTRUZIONE INtORNO
4LLA PESTE BOVINA pa�. 21 •.



42 IL PICENTINO

:::_ Infine de' conti ne viene 1,a cense- mune , è così . via. Ebbene se il vostro

guenza che sapevamo: chi -hà perduto , sacrificio cede "a bene immediato ile' soli
ha perduto ... Non si può pretendere in- possidenti d-r animali.. €ssf debbono in-

dennizzazlone da' Comuni nella Provin- dennizzarvene,
eia, dalla Provincia nello Stato , dallo Ne mi state a dire che ne partecipano

.Statonella Regione ...
- ma noi possiamo 'ancqra i- coltivatori de-èampi ,

- ed i 'con

essere obbligati, e pur troppo lo siamo, • sumalori di carnè eco perchè costoroquan-
a sacrifìcare i nostri animali.v..

,

.do si ser<-oflO de'vostri animali 'nel lavo-

.Ci chiamiam fratelli-e ci-scanniamo ro "del terreno ve, ne pagano la giorna-
Comearrabbiati ! ta , quando li prendono pel macello ve

� Chi ha molti nem,ici 1wn mùore, 'li pagano egualmente ," e' però non .deb-

dice l'adagio comune, e' noi per poter bono concorrere in _

parte alcuna - apa
essere indennizzati da molte.casse non lo. vostra perdita materiale. Che sé voi non

siamo da nessuna - faceste Nn tal sacriflclo � e- perciò i�

Ed 'io, 'lo ripeto anche unavolta, che mare infìerisse 'così da -distruggere tut-

astrazion facendo dal caso presente, so- li gli animali di una contrada, .glì agri-
stengo che nessuna deve compensarvene. coltori dovrebbero altrimente provvedere
Dico astraendo dal caso presente, nel ai loro bisogni, .egualmente che i consu-

quale, come vi ho pregato a mani giun-
_

ma tori. Insomma il loro danno sarebbe
te diprestarvi a qualunque sacrificio per mediato ed indiretto , ma il da-nno .ma-

vedere. il paese liberato dal' flagello che teriale immediato è de' proprietart di be-

·10 minacciava " così levo ora per voi la stiame: dunque ripeto anche- una volta,
'Voce verso il paese perchè vi compensi dei . che vi compensino de' sacrifici che. fate
sacrifici che avete fatto.per esso. a loro favore.

- lo vi ò fatto toccar con mano che - Ma noi lo abbiamo detto, il· succo

voi, saerìfìcando il bestiame infetto da proprio di cotesta cianfrusaglia di parole.
contagio � o s610 sospetto di esserlo, è questo -

è cenveniente è giustissimo
'fatè HfÌ "bene' ai' soli proprietarl di ani- che chi sacrifica il proprio bestiame per
·_-mat.i;.-durique che vi compensino coloro espellere un contagio deve' esserne in-

che.liberàte da un danno, o dirersameo-- dennìz�ilto,�.a da nessuno può reclama-
te, � a.cui fate il berie di sottrarre il pro!"

.

re .: indennizzazione'!
prio, ,be'Stiame dàl contagio, E giacchè .

- Il principio , amici miei, è quello
voi mi avete addotto mi' esempio io' mi stesso che io sostengo, mà la: conseguen-
varrò dèUo stesso per persuadervi in con- za non è mia.i Io invece ho eorrchiuso
trario. Quando uno cede tutto Q parte di che debbono indennizzsrvene i proprie ...

un fondo, per la costruzione d'i una stra- tari, del- bestiame salvato col vostro sa-

da" dite voi: 'o' è ,compensati> t'allo.Stc- crificio. Ed, intendeva "venir adagio ada-
tò _,_ siete in inganno - Se quella stra- gio ad iriculcarvì l-à mutua asslcurazione
da è fatta per attraversare tutte o mol- del bestiame.
le pro. iucie, voglio dire è fi;itta per van- Non.v i spaventino le parole mutua as-

raggio del Regno, allora paga lo Stat-o i ,�ièurazione, ma· riflettete bene a quello
fondi occupati. Ma se è fatta a vantag-

.

che io 'vi dico.
'

, ,

gio di unaProvincia s'o I a', paga la cassa t' 'Abbjamo veduto' più sopra, che, per
provinciale, 'come paga la cassa muni- t giustizia voi non potete esigere inden
cìpale quando è a vantaggio di un Co- nizzazione per sacrifici in parola che in
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proporzione della speranza che' sacrifica-
.

- Che se volete sapere la ragione per-
. te; .ora cotesta speranza. in casi di cO'n-' .chè l' ho preso tanto a lungo -per venire

- tagi' terribili , come 'la peste- bovina , è a cotesta conseguenza. che poteva anco

tanto poca cosa che val meglio rinunciarvi presentarvi tonda tonda fin da principio ;

che avvanzare pretensione 'd' indennizzo : ve la dirò; : .• (Comunque forse non sia

dunque,' l' r, pure uaa brutta conseguen- molto onorevole per noi , che, sia detto

za , vi ridurreste a perdere pe-r Intero in -confìdenza , -non abbiamo molta raffì-

la vostra proprietà rappresentata dagli nata educarìone per- sapere apprezzare i

an-imaH sacrificati per gli altri. :
-

vantaggi delle libere associazioni ) - per-
. "Eacciame 'il calcolo de"danni che ve ne-' chè se io vi avessi detto che questi" dann i

verrebbero -associandovi per 'Ia scambie- debbono cadere su la -ostra propr-ietà,
vole-'asslcurasione del VOs{fO' bestiame. e 'per senti rli meno gravi dovete asso-

Supponiamo che' per' espellere �il conta- c-iani insieme' e ratizzarli tra VO'i stessi,
gio si dovesse -sacrifìcaré un centesimo mi' avreste dato addosso come masti

degli animali del- Regno Q della Provin- -ni al lupo., credendomi vostro nemi

cia, secondo che l'associazione fosse na- ,co, ed usi come siete a vivere secon
zionale Q provineiale , colui che -lo sa- do la-consuetudine ed ilcostume de' VO'

crifìcassc ne sarebbe compensato per il siri antenati, avreste-provato più grave
valore effettivo , meno la' quota di sua la contribuzione di pochi centesimi per
rata, mentre tutti gli .altrianimali sal- anno e per eapo di bestiame, che-la per ..

vati dovrebbero concorrere a questa in- dita di un' animale.
denuizzaz ior;e per -an centesirno : in mo- Laondè si.è che io con le parole del so-

.

do tale che se l' animale sacrificato v�- pracitato Prof. L. Guidi" vengo a propor
lesse �. it. 100·, perservirmi di un nu- vi; che vCunist� in una società di mu

mero rotomlo , i proprietarl ' degli . ani- tua assicurazione contro i danni delle epi
malisalvati vi (�o\Tt:'bbe>ro concorrere per zoozie, 'C'Olia quale , senza "apparato .am
una fifa a capo.' ministrativo, divenuti assicuraii ed asai-

Ditemi adesso:' non è meglio pagare curatori ad 'un tempo,' sareste interessati .

una lira per ogni rapo di 'bestiarne , che a liberare hl paese da cotesti terribili fla-

esporsi al pericolo di perderlo quasi per gelli.
. 'r

,

intero? So bene che mi direte --in que- La cosa è bella e semplice , ma pure
sto caso ne -pagheremrno anche dieci - offre grandi difficoltà nelluttuazioue, Vi

Ebbene 'questo è it vantaggio 'della mu- bisognerebbe chi, levasse alto la voce-da
tua assicurazione.

'

farla' sentire _,a tutti, e che tutti poi i

'SO'IQ che, invece di pagare cotesta lira proprietari di- bestiame sçcorressero vo,
nel tempo del contagfo � dovreste con- lentierosi intorno a lui per stringersi
tribuire .per pochi centesimi iogni anno come fratelli la mario, ed assodarsi CO'

e formare CO'sÌ una cassa=comune , ia. me in una famiglia, e raccogliere così

quale, verifìcandosi contagio, paghereb- vistose somme .per far fronte a tutti L
be 'per intero i, sacrifìr l che si do-vessero danni che

-

potessero avvenire per causa

fare per espellerlo, ed i.n caso contrario di .contagi epizootici. -.

si aumenterebbe sempre per voi, .fìno a -'10' non 'veggo .diffìcoltà a .rinvenire chi

poter formare un capitale, che impiegato gettasse la prima pietra 'per l'edificio di
convenevolmente CO'I solo interessepotreb- cotesta- associazione', .e già ne esistono
be far fronte alle eventualità dei contagi., pareccbie _in. luoghi 'più' avventurO'si dei
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nostri; difficoltà grandi- �erò trovo �ella I chè vengono rifiut'a. te dagli (!:nimali: le
vostra volontà troppo ostinata per deter- .. seconde sono quelle dotate di proprie
minarsi a sacrifìcì che tornano a vostro "tà yeneflché: le' tet,ze sono quelle che' o

vantaggio. danno un sapore dispiacevole al latte ed
In considerazione .di queste difficoltà "ai 'suoi prodotti, o ne 'rendono difficile

]'�radetto signor Guidi vorrebbe, che i' la trasformazione ne' prodotti stessi; le

Consigli Provinciali', accrescendo -di po ...
' quarte finalmente sono le -parassite, � le

çhi centesimi la tassa provinciale sull' e.. quasi parassìte. Ne' porto qui -la lista,
stimo rustico, v' lmpO'liesserò quest' .asso- copiata' a capello da G�r��dL(I', in tre or-

ci(lzione salutano dini distinti per la durata, éd il modo dì.
lo però riflettendo che la cosa è d' in- vegetazione ehe ���o

-

i caratteri chi bi-

teresse di tutto lo Stato , e desiderando "Sogna aver di mira. per distr uggerle.
-che fosse il. meno gravosa possibile per 1.0 Pìaute a radici vivaci non traçan-
voi, vorrei che; Invece de' Consigli pro. .tes ossia che non

-

hanno vjrtù {ii met
vinciali, prendesse. proprio il Governo l'i> .tere fusti <la tutteparti. .

. ..

>

nìziatìva di questo fatt-o, e son sicuro
.

che non si avrebbero più a deplorare gra- Jconitum
\'i perdite negli animali per cause di epi- Aliium

zoozie contagiose, e che non passereb- Anemome pul$attna L�
be una generazìone, che coll' associazione Artemisia vulgaris
nazionale di mutua assicurazione contro ..4rnic� mo�tana L.
i danni di così fàtti malori, 'si raccogtìe- BaJlota nigra L.
rebbe tal capitale, che col solo interess-e Helleborus L ..

potrebbe far fronte a tutte. Ie eventua- , �arT1ibium
.

vulgarB L.
lilà, e pagare generosamente tutti i sa- . Ilalva
crifìçì che .ayessero a farsi per espellere �eliss(L
dallo Stato flagelli tanto peruicìosi ai pri- Cherophyllum
vatì .ed ai pubblici ìnteressì.. . Orcfti$

.

_ titro_pa 'bellaqon'ija L,
E. GIO-RDi\NO Sium

ÌJ(!to�iç(_l- atficinalis L�
....

Erice

Biuomus ùmb811atus L,
-

Nepeta
Chaerophytlum·
Cicuta' virl1sa

.

L.

Colchicum: autumnale

Euphorb_ia
Gentiana Iuieo: L.
Glbbularia comuni�"
fEnanthe

Rumefi·
-

.

Alisma. plasuaqo L •

.Couha palustris L,
,

.Prirntd�
"

CA�e I)ECIMOPIÙMO

PRNrICOLTURA

(Ctm�. Vedi num. prec, pago 15. �

�.§; A.o Distruzione delle erbe nocive
-

od ìnutili - lo distribuiseo le pia-nte in...

feste, ai prati in quattro classi: .iputili,
, nocive agli animali, nocive ai prodotti

degli animali, e nocive alle buone pian-
. te da foraggio, Lè prime sono' .quelle"

çhe inutilmente ingomb�an.9 i ,prati, "�èr-



Spar.ganium
. Salvia' ,

Ser.ophularià -aquauc«
Sison
, Voleriana, 0lJieinalis

.:
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Leonurus eordiaca L.

çarlina vulgaris L.

Ceniaurea ealeilrapa L.
Coniùm maeulatum L.
Rhinanthus erista-galli L.

Sisymbrium paluslr,e L.

Digitalis purpurea L.

Euphrasia odotuites L.

Hyosciamus
Lactuca

-

virosa L.
Lobelia urens L.
Verbascum
Salanum nigrum L.

Onopordium acanthium L.
Orobanehe

. Pedieularis polustris L. .

.

Phellandrium acqiuuicum L.

Polygonum hydr() piper L.
Datura stramonium L.
llidens

La distruzione di siffatte piante è tal
cosa che deve chiamare a sè tutta l' at
tenzione del praticoltore,

1. o Perchè se. da tutti i ricolti eco

nomici si tolgono con ogni premura, non
vi è ragione perchè nou debbano svel
lersi ancbe

-

da' prati, mentre a . questi
sono dannose egualmente che a tutte le
altre colture.

2.9 Abb�nchè fosse .vero che gli ani
mali sono dotati di tale istinto che rt

fiutano le J erbe che loro tornano noci

ve, è .pur vero- che o spinti dalla fame
le mangiano di frequente , o presi da
inganno se ne cibano insième colle buo
ne: -ed eccetto -le -malattie epidemiche
e contagiose, le fratture -e le' contusio
ni, tutte le altre malattie degli anima-

�
N

li dipendono da siffatte cagioni. E poi
non sona mica rari gli esempi di veder
ne per le stesse cagioni anche morti'

. alcuni. lo posso rapportare quello di

un' asino che-mi mori per essersi pasciu-
to di cicuta.

.

3.o Poi anche che venissero rifiutate,

2, o. Piante vivaci a radici troçantes ,

ossia che tagliate mettono fusti da tut

te 'patti. �

Artstolochia clemalilis L.'

Ononis spinosa
Tnula
Galium
Carea:
Cnicus
Ct1rduus·

Bryngium campestre L.

Sdanum dulcamara L.
Pteris

Polypodium
Teucrum scordium L.
J� pseudo-acorus L.
Glecoma hederacea

Erioptiorum
� Linaria 1:ulgaris L.

Lycopus Europeus L.

".

. Lysimaèhia vulgaris L.
Menlha

Myosotis pal'l.lftri-s L.
Brtica dioica. L.

Equisetutn
Ranttnculus. '1_

Sc,hoenus'-
Scirpus
Senecio paludosus L.

Cyperus
.

Slachis palustris L.
Tanacetusn -vftlgarft L .

..;

Tus�iiago
3.o. Pianté annuali, o biennali.

Erysimum alliari[l L.
Actium lappa" L.
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patiranno. ,

2. Q Se vi vegetano per �'umido so-'

prabbondaute ne'l terreno stesso, se ne

sottrae una, tale umidità. ecce-ssiva 'eon

la Jog'natura -ordì narìa o col·drenna�gio.

3.0 Le piante a radici vivaci non tro»
çantes , ossia non fornite della 'proprietà
di mettere nuovi, (usti'.da tutti i punti
della superficie delle ,loro radici, si ta

gliano, come si- .dice , tra due terre al
di sotto del collo ò nodo vitale poco pri
ma -del I a fìofitura , oppure- si -svellono,
--:: 4.0 'Quelle fornite (ii radici traçan
tes e profonde non si perviene � distrug
gerle altrimenti, che' falciandole a fior
di terra più volte l'anflù\ dopo che i

loro fusti ànno raggiunto uao sviluppo
,

di om, 30., Questi taCili successivi impe
discono alla radice 'di allungarsi di van

ta-ggio, e così spossate, le, piante pe-
.._

,
....

senza la' cura della- distruzione' si mol

tiplicheranno a seguo che infesteranno

]' intero prato, e soffO,cheranpo, le buo

ne erbe.
4. o Le parassite poi; e le f-alse paras

site, se non sono distrutte sull' apparire,
infestano subito il prato le lo dìstrug
gono.

Esposte le ragioni per cui mi 'sembra

abbastanza dimostrato la necessità di di-.

struggere queste piante nocive od inu

t ili , non mi dà l'animo di scendere al

dettaglio' de' processi da impiegarsi sen

za aver istru-ito' iq una pratica maniera

il mio caro ,lettore ignorante, di ' bota

nica a conoscere quali siano-queste pian- ,

te maledette. La è ben dìffìcil cosa, o

lettore mio benevolo, ma pero, come si

'fa col ragazzo per imparargli a distin

guere il nome dallaggettivo , ti inrliche
r.ò una regola, che, non è regola, ma è

.il più che può dirsi ad un, colono ignaro
di b_otanica - Togli .dal prato' tutte Ie

-erbe che gli animali ti-cusano di man

giare; È'una regola, che 'non è regola,
vì ò detto , poichè mette erbe che, fre

sche vengono rifiutate dagli animali, sec-

'che p�i fornis-cono un fieno ricercatis

simo.
Pér la' distruzione di queste diverse

piante si possono impiegare' .diversimez

'-zi, alcuni de'rquali- sono più' ìngegnosì
che utllì. lo' esporre quei, soli 'che sono

utilmente praficahili." :

1. o Se tali piante ,yìvono sul prato
perchè giovate d�lla natura fìsica- o ehi

mica. del 'terreno ; allora il miglior mez ...

zo dì dìstrnggerle è quello di carrgìare
con glì ammendamenti la natura stessa
del terreno, ecosì a poco a poco s'Coni ..

riscono.
5. o Nel caso che' h prato. fosse -così

fattamente infestato -di talì piante vìvaci ,

che la loro, distruzione sarebbe troppo
lunga e dispendiosa; il miglior �ezzo _

è q uello di' dissodare Il.prato ; coltivar-

lo dapprima a piante sarchiate , poi a

. cereali, e finalmente ristabilirlo con Ia
semina.

6.0 Per le piante annuali, e blennalì

basta falciarle un poco pxima d'ella fio

ritura, per Impedirne la fruttificazione
ed infestare in "seguito di loro .semi il

prato. 'Ripetuta qt esta operaziohe per
due o tre anni se-ne'purgherà comple
tamente. Ò veduto in alcuni luoghi i

praticoltori occuparsi alla 'd.i�ttq�Tone di
-siffatte erbe svellendole quando g'ià' era

no secche , e bruciandole sulluogo stes -

so : se questa pratica da un verso è uti

le, perchè arricchisce 'il 'pràto 'd'�le ,ce
neri che ne risultano; -non S8ra_ 111 ai effì
cace a distruggere queste piante, che si

..

rtprodiirranno .sernpre per, i" semi, che

già a quella epoca 'hanno -sparso a gran'
c�pia. �

,

�

7. o, Pt�r -là distruziorre-poi delle piante
parassìte , come .la'cuscuta, i praticoltor i

,

più recenti, e (li miglior [lame hanno sV��
rimontato, a preferenza 'di ogni alt.'fQ m��"
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ZO, utilissimo il fuoco nel modo seguente.
Come si vede apparire su di un prato la

cuscuta, 'o pianta simile, si falciano ge"
losamente 'le erbe .d,al :Juo'go infestato.
e si mettono.in un sacco con tutti i fram

menti dellaparassita che si possono 'ree

cogliere a', mano , e si bruciano, lonta

�o dal luogo iilfestat"o � poi sul luogo
sì sparge paglia od altro combustibile;
e ,vi si brugia, 'Ccsì-parte per l'azione

,péI '. fuoco ;' parte: 'per l'azione delJe ,cé

,'/ neri, il prato" si Iibera dà questo. ter
/' ribìle nemico, �tr Lecoq. e dopo di

lui M.r Pansard commendano al mede-
- '-

sime effetto la lignite peritosa, l' acido
solforioo 'allungato, c,o� acqua in mil1e

volte ilsuo volu-me, la soluzione .di sol

(ato di ferro nella, proporzione di 10(}

chilegremmi- per, 1000, litri di acqua, ma

questi} .scstanze 'non pos-sono essere van

taggidsamente' impiegate che' sui terreni

caleari, 'perchè col carbonato di calce l'a

cido solforico forma' solfato di calce " o

_ gesso , utilissimo, come Si ��, alle le

guminose da foragglo r. non altrimente
'il solfato di 'ferro col carbonato di cal
ce -formano: carbonato di ferro', e il sol
fat� di. oalee,

8. o Per le false paressite finalmente,
come felci, muschi, licheni .ec. si irn

piegano con'" grande effetiò le ceneri di

ogni naturà. C( Porvi '�,eflere di frequente',
di,ssa 'è la morte del muschio » diceva :

ColumeUa, la, calce , il gesso, le, fìlig- •

, gj�i � lo-stesso acido solforico ; è, so-l-
'

fato 'di tefro�' "

'

-

Parlando qui di piante nocive ,ai pratì ,

debb�·'aggiùngere ad esseIe foglie-de
glI' -albeci ; che vi si aecnjnulano, nel-

,

lautunno , .queste li. .sono, nocive, p�r
chè soffocano le ,buone; piante e perchè

.

di�g.regandQ'sl· sotto. l; influenza 'dell' U:

"�,ido:i,ov�tnaJ� comunicano al terreno '!
�o' acidità , e� fam'risce molto lò. s\'i� 'l'lfl,ppo de' rnuschi., licheni eco sono an,..

.
"

che nocive perohè comunicane al latte
,

ed ai suoi prodotti un sapore,' amaro t

perciò debbonsi raccogliere con ogni eu

ra , serbarle a miglior uso f come per
lettiera- agli animali' ec.

Infine 'non t;lUe 1e piante nocive alla
sanità di una specie di animali, sono

nocive egualmente _

a tutti gli altri , ec

cetto poche famiglie, come le solanacee.
Così per esempio il grosso bestiame ri':'
finta le labiate, e personate, eccetto il

malempirum a'rvense.'e pratens�, non toc
ca il-tirno , la veronica, la cresta di gallo
( rhinathus ) eco e queste stesse piante
forniscono ai montoni un nutrimento sa

lubre , e piacevole. Le vacche mangiano
. con piacere le crucìfere come cavolo,
_ rapa .ec. ed' I cavalli se ne nutrono con

ripugnanza. I cavalli stessi ed i mon

toni si alimentano senza pregiudizio del
le equisetacee, le quali mangiate dai
buoi stretti da fame Ii cagionano dissen
terla , e morte, Le ipericinacee, che so

no nocive ai' montoni , son consumate
senza'· danno da' cavalli,

- .

§; 5.0 -Distrusione degli a'7ìimali no-.

c;vi - Quasi tutti gli animali,riCercano
la traùquillità .e la slcurezza , e perciò,
fra le circostanze che concorrono 48. mol

tiplicarl} �onyiene 'enumerare, e forse
metter-e in primo luogo,"]' esistenza 'dei
grandi spasl abbandonati a se stessi' ,.co
me le foreste, ,ch'e sono il ricovero di
una immensità di animali nocivi dal ci-

-gnale .allo scarafaggio , come 'k, dune"
e 'Ie lande ;"clì� dan ricette a' migliaia
di. siffatti animali , � quali poi mòltipli
catisi oltre ogni -credenza , si" gettano sui
terreni .coltivati con 'grandissimodanto
.de' ricolti economici, Laoride si' seconda

questa loro -m(:iIÙplic�zi.one�:�:i mete-
di- q_i coltura che lasciano lungarncn+e
certi .terreui s-enza 'esser .IavoratL' Di. pill
molti fra gli '�nimali od insetti è1é·vasta
torr 'non po��Qn.o 'vil'�re "che 's'u <li' una

: . � ..
-

...

6



IL 'PICENTINO�'
o. pochissime 'specie �egetalL, Ora' s'o.no.�.,' n�' tutto questo. si vede bene di ,qua-·
t.ali precisamente i terréni.prativi � i qua- Talto."iotetess� non sia 'la _loro. distru
li, e perché restano indeflnitamente io--' ziohe., e che sarebbe veramente una ne

colli, e quasi sempre rico.perti-dell� gte-, .gtlgenza jmperdonabllé ,ii' n'Oli occupar
desirne piante,: favoriscond sopra ogn i

_

sene ogni: anno. in 'primavera, :prima che

altro' ricolto. Ia moltiplicazione di tali le piante sviluppino."
.

esseri 'jnfes�i'" e perciò sopra ogni altro. 'II modo più ordlrrario è guelfo. di span
ricolto. riclamano cure minuziose. e con- dere- il terreno' de! juontlcelli, a. ma,no,corf

tinue "per'. far .guerra a questi. loro tre- la pala, '0 -la zappa nel-modo chesi spa.r�..

mendi nemici.
_

" .

gono' gl;")ngras'sf �nif().rm(}m·e:nte�u, tutta

lo. 'enumererò gli' anlmaliuocivl {l'i -pra- la' superficie. 'Quan'do- ir n\mrei:o. .dl talì '

ti, .�d, esporrò come' potrò .p"�ii breve- moriticelli fosse '.eleva�o.( allo. str.um�nto -

mente i mezzi giudicati Più- efficaci p'� l ,

ci ':DaDo.
-

si sostitùisce -1' èf,pic� pe('V .e,-:-�
la .10.1'0. 'distruzio.né. '.','. conomia l tIel" ' travaglio é, ilei tempo. :E

1 .

.0· Talpa - Questo, .anirnale vive .se .VéTO che 'per la regoìerità ,nJ)Jtsrhan�
non esclusivàtnente, essenzialmente .del- no. cQn l'erpice i'meilesinìn'isulUiH" che,
la.:earne di piccoli. animali, :e'd�lIc lar- con lo. strurnebto- a mano ,' Iuà. i ·va·I)-'
ve, degli" 'insetti. Sotto, questo. ra,pporto taggi .

sono. g.Ji' stessi," e�maggi�H s.u·C
souo dunque piuttosto utili che nocivi vecchi prati" <a 'cui r er�icatu-ra scrve,'in
a.l prati: dippiù sollevano alla superfì- certo. -rnodo di coltura � 'e' conthbuisce
cie del terreno' 'depiccoll -monticefli di .alla distruz:i-one "'dé"niu'éc:hi,- èorne .�e-

terra ,. che sparsi égualmente' ogni anno dremo _in altro luogo, L' .�zione, d"elì� er-

sul prato
-

ne risulta 'una 'specie ·di emen- pice però',totoa 'nòefva sui- �uovì' pr�fi"
darnento e di coltura.iutilissima ai pra- ed anche sui vecclìi-qaani)o'n terreuo' foS'
ti stessi: in caso di.fame per scarsezza se soggetto �d essere ollevato dal· gelo ..

o. mancanza totale di .... alimento proprio. ,

. In questi. -casì lo. spianàrnènìc p'é:rilÒIr..;
ricorre ai bulbi" del colchico autunnale ,

' ticelli 'ri-levàti ,d�lIe -talpe si esegue o'

è!1e è- un' 'erba. nociva, e io distrugge.
-

'

a .mano o. co-H' erpice. stesse ma', tòve-
,

- DaÙ' altra parla i danni. che vi cagiona sciato, e quando _la -))is-og�a lo eslge
sono grandissimi.

..

dopo vi- si 'passa il cilindro .•_

.

t .

o Sconcerta la semina; . Pér; j iurrire; in uno i' .varilaggi .dello
, '2.0 Distrugge molte' piante per pre- �pi'aname'ntO', .

e' 'dcll' ammassamento MI

parare il ricosero a- sè ed. ai -suoi flgli. - terreno In' N1>rmandia sl, è da molto tern
. '3'.0

-

Scava poco so.tto la supètfieie nu- '
• po inventato.' uno strumento. c'o I nome

meTOSe gallerie ,. e pri�a llércib' di ·'ap.-' ':di- 'éo;,pe-taup,è,' spiana-topinarè di éùi

poggio. ,.. e di· nqtrinient� lè· ,pi-ant-e so:. no.n possiamo. fare de�_cJji'i(m<e; �perchè
Yr.B-·PPQ�te� . --.

_
,.

.
.

Mn .pos'si-amQ rip�odur�e, là� �g-u-ra •.
:

4. o T·aglia .·'Ie radici' c.he i ncon.trà:. ,
.' Si d'à la cacç�a, all�' talpe impr�gnaJl-'

5. o Infine gli stessi. rno.nticeHi ,c.hé f'lc- do 'di no.cevO"mica, di arsenico., od a 1-
va -an� supe'Ì1ìcie, )à �end<!no ìneg�ale _ Ve: dro.ghe :veleno.se lè' s·ostànze anim'ali �

e .fanno 'diffic:ile la -falciatura delle erbe. ,che -Ticemano 'per 'alimento." -e IÌìetten-
6.o-Distruggo.n6 i canali' di annaffià� .,do questé prep'at�zioni �élle loro. gallerie.

mento 'ed impedisco'nò H Hbem. co.rso Si è rimarcato. che le noci bollitè nèlia
deÌle acqi.rè· ançhe �perçfiè infiltrano nei lisciva so.no. lòro infèsle:. un l-al,mezzo.

.
' .

buchiJ e..spessl) si penIono nel s_ottostfolo._;," di distruzione�sarèbb� veramènte ecoDo-
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mico sa mangiassero più volentieri que-
.sto frutto.

.

.

Gli od�ri fortr sori loro contrari t e

perciò' si è cOR-�igU_ato per cacciarle. dal-

le loro dimore ìntrodurvì 'l' aglio- in

tuso nei petrolio, che forma un .pre

parato il cui. od(l"� "sembra cagionarle
delle eoovulsÌo

.

/ "'-: Si prendono i .0 con le trappole',
e qualche '�olta - é e dà la caccia cer

candole nelle gall�rie,- ed uccidendo le:
- IDa' quest' opev�izione esige una destrez-

- , - ,', ( ,

za ed un' agilità ìmniènsa ner'cacclatore.

:.. Parlando di animali nociVi'ai prati
debbo avvertire che tra essi" vanno i por

ci, che scavano j pascoli. col 'grugno per
. �etcar� . radici di che possano alimen

tarsì: 'gli �tess(�nimàJi ",che vi si alt
mentano quando. vi sono introdotti" in

.tempo i-nopportQno. e proprio su! -nuo-

.

-"i pra.ti" se' fossero troppo umidi, per-.
.

chè '\ i .sprofondanç coi piedi , è. quei'
'ioljs�Ui:" non si ricoprono di erbe che

dopo lunghissimo-tempo « Non lasciamo
-che vi pascol� il .porco '. perchè col gru

,go9 eseava, _ e. solleva le zolle erbose ,

nè ..grosso, 'bestiame fuorché quando è'

. .secchisslmq ìlsuolo , stante che nell' u

.
. mido affonda -l'. ugne e trita e lacera le

'radIci delle. 'erbe �. -Columella.
tns�'lli

'

nocivi - Sono dÌ' gran danno
ai prali le forrniche , gli scarafaggi, le

.

eavallejte ec. che meglio che con altro
mezzo si combattono con fuso delle-so
stanze alcaline còme 'c1,llce, ge�so.; filig- .

gi nt , ceneri ec.· Oltre a questi sono an

che insetti nocivi le lomache , che si di

'struggouo con la cilindratura, che vi si

d�v� praticare dopo ciascun taglio..
§. 6. o Sgombra�ento delle pietre r+ In

'.

generale le 'pietre i ciottoli ee.. costituì-
'

scono sui pascoli nn'Iugombro della lo
ro superficie, e' però bisogna togljerli,
e tener come, utile pratica il loro sgom
bramente. Da'pascoli in piano si cac...

'

ciano. via all' intutto , e su quelli in pen-
,

dio $1, dispongono in linee orizontalì pa
rallelle , come ò detto de' prati naturali.
Ò detto in generale, perehè vi sono del

le eccezioni per le èircostanze in cui
,

pos ono essere in certo modo utili, 'e

e ite sui. pascoli 'secchi ed ari

"
sondo poco conduttorl di CQ-

lorieo,.•mpediseono l'evaporazione, ef

fetto. d�tH' azione del 'calorico: e de' rag
gi solarl ; frapposte come si trovano tra

l' .a tm'osft; ra ed il terreno conservano a

questo nelle siccite di éstà una certa fre
schezza' favorevolissima allo sviluppo del-

.

le erbe. Per questa .ragione ne' luoghi
.

particolarmente aridi si deve evitare uno

sgombramento . troppo' rigoroso.
Per contrario poi si debbono togliete

assolutamente da' prati a causa che vi

cagionano gran- danno. t·
.

.

1. o Perchè le erbe non possono fal

ciarsi, come si deve ,- a fìor di terra,
� quindi vi sarebbe scapito nel prodotto.

2. o Perchè 'la falciatura stessa costa
ass�i . cara , a causa degli strumenti da

taglio che vi si, .guastano , e della per
dita del, tempo ad aguzzerl! tutte le volte'
che. soff.rono lesione. '

- ,'S· 7/� Inoculasione - Se per eìrco..

. \ .

stanza .quulunque IfJ .superfìcie del prato
si avvallassein qualche punto in modo
çhe l'acqua vi. stagnasse t è necessario.

eguagliarla alla t,i,rCo.Slante per norr per-
.

derne il prodo�to.· Ricoprire .di -terreno
il luogo, -àvrallalo e poi riseminarle , si
à un' ritardo.. troppo conslderabile nel

prodotto : ,i Francesi anno avuto ricorso.
alla i'noc�laziQne, che consiste a solle
vare e staccare le zolle erbose con una

pala tagliente alla spessezza detta di so

pra Capo 9.0 poi. si rìcolma I' avvalla
mento aWalt�zza voluta, ossia alquanto

-

superiore ,alla
.

superfìcie circostante, e

dopo vi si rimettono le zolle: si com

primono Co.I' cìlindro , ed occorrendo 'si
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anche annaffiano. I,' epoca di una tale sperto colono: ond' è che mi risparmio
operaztone è", l'autunno o Ijl fine, del dana pena di dimostrarne pel minuto �fut
verno ,

ti i .vantaggi,' cf solo ne noterò d prin-
§� 8.,� CiLindratùra -'�a cilindratura cipali , perchè 'agrou'orrii' 'distinti ànno

si pratica sui pascoli nelle seguenti cir- scritto, che, una ,t�l ,pt:l:ltica: è nociva ai

costanze:
'

prati.
"

1.°,Subito dopo ricoverti i ser--·· p�r-, Veramente quest� ;nione,noò'è del, ;

chè 'come, questi vogliono' e iter- lutto .falsa éOmt 'creduto' d!mo-' .

rati -poco profondamente, o. '1,",,�llto si strare, Ma comi ,gr,�coltu�Ì!, s'opra

può meno, affìnchè siano in contatto del ogni .altra scienza Rulla,' vi à di assoluto",
-terreno per tutte parti è necessario che "così bisogna tener pér �vera .r una �e l'ill
si-a compresso ed ammassato , ciò che' tra', sentenza, secondo l��circostanz� di--

non può fa�si meglio che .col cilindro, verse , e ritrarne vantaggie nelle circo-

2: ° Si pratica In primavera sui, pascoli stanze favcrevoli, ed eliminarla nell�-s,fa-
i n terreno leggiere ,: sabbioso, torboso

. vorevoli. '

' .... ,

"

e spognoso sta per comprimere i("ter-
.

L'uso dell' erpice sui vecchi 'prati'?' di-
reno stesso soggetto ad-essere sollevato eè la. Maison Bustique , contribùisce a 4

dal, gelo, sia per' forzare.le piante a ce- distruggere i muschi e-tìenluogo di'col-
stire acclocèhè H feltro si 'formi più fitto. turà sempre utile, per le'buone erbe.. 'lo

.

3. ° Sui p'scoli a terreno compatto per Ò veduto pascoli in pessimo stato; che una-'
'

migliorare il foraggio ; perchè cestendo semplice erpicatura energica, praticata .

dippiù le piante conI' azione .del cilin- per lungo e' per traverso, ha migliorato
dro j- il foraggio, che forniscono riesce sensibilmente per più, anni; $ur les 'Qieu'x
sempre più delicato 'e fina.

,

herlJages la"herse' coitlr_ibue à delruire les

Sui prati poi si usa' nelle stesse cir-, mousie«, et elle. prod_urt un binoqe' tou:':
costanse : dippiù anche do-po il tagliò jo'U'fS [ort 'uate. en pariil eas. :t ai vu'

d'elle erbe per distruggere le lumache, des �paturages' tres clétéri(ires qu' un sim-,
ed in certo, modo anche le larve degli pie ersage énerg_ique flohn4' e'Il lòng et en

scarafaggi 'e lU�,àltri- 'jnsetti noéivi,�,�, lrcwers a pu,:iime(iorer'S81lsibleme.rit iot/,r'
-

, §. �.a Elpicaiura� Se �e' primi.anni, :, plusie,urs'annè�s.�Ma.io aggiu�go�d,i �a�-':
della" formazione di un prato blsogna i n- taggio che un tal lavoro lacerando fino
tendere con ogni 'prenìura-a'liberàlilp dal-: ',ad ima certa-profondità-Ia superficie del'
le cattive erbe od' inurill , e' forzare le' prato rende il terreno .permeabile agli;
buone a ,cestire 01 pasc01o.degli,àninÌ'a-- ::, agenti atrnosferiei di ferliH-tà;' gl'ingrasal ;
li lanuti o con [a cilindratura affìnchè , che' vi, si spargono dopo pervengono più
subito" ricoprissero 'tutt,� quanta la' 911-' "facilmente li contatto dalferadici, che né
perfìcie , quando però si. àvvanzano ne];' assorbono 'gli elementi utili; e le ra'dici
l'età, è, necessario mantenerne il vigore. . s.tés�e::' spezzate o tagliate da' denti dello

.: c cercare' di ringioyanire. dirò cosio, le', strumerito-col beneficio 'd�" gas, fertiIiz-'
��olle_ erbe. U� tal' effetto si ottiene -con :

,

zanti e dell"ingtàs�o �,i moltiplicano pHI
le erpicature prati�ate � all' opportunità , ,-facilmente -e Ie piante acquistano nuovo
e ripetute tutte le volte che la bisogna' il vigore.',' : '

..

richiede ..D' aUronde gli effetti di Un tal
..

A tar uopO' '''p�ò lls3.l",si 'l'érpice oJ>li
lavoro son troppo pronvnziati'per saltare 'qua (li Valcourt descdttò, <la Girardin
agli occhi ancbe-dél pi,ù se'mplice, ed iile- ,)e Du Breuill (Cours élé�éòtaire d' Agfi-



IL PICENTINO

Letto ed approvatoil verbale' della pre
cedente sessione, il Presidente faosten
sìva alla Camera una ufficiale del Pre
fetto .tlella Provincia del dì .5 febbraio

. p ... p", c�m la quale l' oradetta autorìjà
a nome del �inistero di Agricoltura,

.
-

·Totale . 2460, 00
Industria e Commercio chiede .il parere ,

� -In: seguito- ii: Presidente ha dato
della Camera su di un.rapporto del Sin- lettura alla ·Cama-ra di un foglio della
daco del Comune di S. �ÙJo, . C91 ({uaie' consorella di. ��renze con data del 5 feb-.

. ii domanda che non sia' alterato
�

l' in� "braìo p. p., che versa )ull' -abuso che
teresse sul .grano, che s_Ì -dà a ereditò e

.

giornalmente si verifica nelle dichiara
per semina. da' monti frumentarlo Ed al- zioni di faHi�ento, e sui mezsì di- ap
l'uopo sono allìgatì alli u1Iìciale suddèi'ta' portarvi rimedio- con legtslatìvi rigo-'

culture V; ,1. o
pag. 16.8,) o r aratro a

coltella del signor Dukamel , 'e .meglio
anco-ra 10 stesso aratro -a coltella di Duka
mel modificato e .descrltto da Giovan

battista Iìattì in una memoria sullà col
tivazione de' prati stampata a Casale ne]
1.764.

" ..

"

_ Pel tempo di praticare l' erpicatura
'sui pra�ti io dirò che su! pascoli' deve
praticàrsì dr autunno dopo aver fatto
pascolare il guaime che è t'effetto de-l- ,

}a' vegetazione che si ridesta dopo le 'co
piose piogge sul. ffnir della estate' sui

pascoli a secco: oppure di primavera
quando se De cacciano gli animalt che
Ip pascolano nel verno __: Sui prati poi'
il-'mfglior tempoè lafìne del verno pri
ma che ié piante entrino In vegetazione. ,"

Nelle praterie su terreno 'sabbioso- l'er

pìcatura sarebbe assai nociva '« Le' prai
�i�s �ablònnéùses ne p�uv�nt pas ètre
hersées l).' })� Moor.·

. _.
"_

.

, (Oo1ltinua).

;_

CAMER� DI COMMERCIO ED ·ARTI

,_

: .
'DELt-A PIlO�Il\"éIA DI

. .8AtERNO. •

_

...

Stuilo. del processo oerboìe -ileW a�;unanza
del J. o

marzo 1865.

il rapporto nominato e la 'correlatìva dè-,
liberazione di quel Consiglio municipale,
La Camera letto il rapporto. e pende
rata' accuratamente la deliberazione:

Considerando :

Che le istituzioni fìlsntropiche di un

"Municipio a. benefìcio degli abitanti del
comune non possono essere soggette a

gravi' Interessì ,: perché altrimenti se ne

annullerebbe lo-scopo di' porgere sollievo
alla povera génte r

,

Che, sendo i "Montì frumentart istl
tutti a.>-solliel'o de' poveri ed a favorire
lo sviluppo dell' agricoltura, gravandosi'
dieccedevoli interessl s'Imporrebbe un'u
sura ai primi, e si attravesserebbe in-
vece- di favorirsi il secondo:

,

Si avvisa esser regolare che dal Monte'
frumentario di S. Rufo non si esiga
più del ventesimo per ogni tornolo di,
grano che si dà per 'la-semina, 'e di' un

ventesimo e, mezzo per quello che si �c-
credenza.

-

- Dopo '-ciò .il presidente i� vi'rtù del-,
la prescrfzione del-l; art. ·29 della leg��.
del 6 luglio 62. fa rilevare' di

.

doversi
procedere alla formazione. della pianta,
degli impiegati addetti alla Segreterie
per esser sottoposta all' �pprovazione mi-

r.

nisteriale,'
.

. ,
"

La. Camera "Sulla proposta del Presi
, dente: vi diviene 'nel seguente modo: .

U� Segretario collunnuo assegno di
L. it.: '. 1800, 00

Un Commesso '- 360, 00
Un Usciere .' '. 3QO, 00

ii

-----
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52 IL PICENTINO

8yverso r' incoveniente che sl verifica nel- chieggon 0-.
,

la dlsposizionè de' pagamenti a loro fa- - Finalmente fissato il seguente or...

vore dalle amministrazioni di -Napoli, dine del giorno 'Per l'l. prossima ordì-
Tilastiandosì 10-':'0 � olisae in bronzo per naria -tornatat

'

vistose somme , per lo che sonò costretti ' �Nomina,det Tesoriere dèlla Comera ;
'�

.

al pagamento di .forte" agio, ai cambia- 4f1ìlto di una casa per le adunanze,

monete per 'averle in argento; e p_erdo Segreferia della Camera,
ìmltano la Camera a deliberarvi. -Programma di concorso pel monumen-

. La Camera
,

to al Conte Cavour,',
Prendendo in considerazione slffatti

\

�,- l' adunanza si ��ciogHe.
'

reclami premura la Presidenza. che si'
- '

rivolga al' minìstero delle Finanze amn�' CIRCOLARE' 'DELLA: CAMERA AI SINDA€I
,

-.
� �

'cbè- siano. presi' i prorvedimentì , che si DEl;LA PROVINCU.

reputeranno cò�nvenevoli per elim lmire
-

1'."1ncoQveniente cui si- accenna, mani:
. festàndo contemporaneamente il voto ìu

essa, che è quello dieseguitsl da'Ile Am
ministraaìonì di 'N�po't� i .pagamenti ai

- fOfQ-isQri èOD la stessa 'proporaìone di
.

� . .

..... ,

ri, ed ha invitato .. assemblea a delibe

rare.
,

La Camera

Atilmtrando e trovando sensatissime
le osservazioni che all' oggetto si fanno

d'Qllà consorella di Ferehze, reputa .an
ch'essa indispensabile che allo abuso del
le dichiarazioni di fallimento. si porfì
un convenevole' argine legate, e crede

.

che allorquando il Paclamentç Nazionale
si occuperà della unificazione dei Codì-:
et Italiani si potranno far mozioni dalle

Camere di Commercio 'ed Arti ai -tutto
'

il Regno, alle quali mozitmi questa di Sa:..

lerno non mancherà' di ceucorrere, per
ehè si ottenga lo scopo che nell'fnteres
se del Commercio e d�II' -Industria si ha
in mira. Condurle quindi premurando ,

la Presidenza di far dò
.

manifesto- alla

Camera di Firenze in risposta alla-gru-
dita officiale s�pradetta.,

'

-
- Dalla Presidenza,' e dal consigljere

Siniscalco Francesco Antonio si fa 'rt
levare � che moltinegorianti i quali pra
ticano fornisure al Governo' reclamano

bronzo e di 'argento , con la quale' si 'ri
.scuotono le. somme da' contribuenti.

-- Da ultimo' la Presidenza facendo
avvertire la' necessità di una statistica

d�gli �esercenti cornmerci: ed -industrie ,

sullo stato degli opiflcl' e delle fabbriche
es-istenti ne' si-n-goli Comuni della Pro
vìncìa, e che riveli, i prodotti e Ìe der-

_ rate di "cai ciascun Comune abbonda �
.difetta, 'presenta all' ;UOP9 una bozza di
circolare con mod'ut�' rìi statino 'pe� le
corrispondenti no�)ic da dirigersi ai Siflr,
daci della Provine iii. ,

La �Ga.:.mera
, Dieiro· lettùru 'della cil'c�lare in pà

rola, e che 'noi riproduciamo qui appres
so, e maturo esame' dello annesso sta

,

tino, trovando non s�o opportuna ma

indispensabile l'attuazione IU concetto
delia Presidenza, delibera: ,

-

Che la circolare oradetta con f annes
so statino sia mes-sa a s'tampa e ,dira
mata abbòndantemente a tutti i Sindaci
della Provincia affìnchè forniscano prcn
tamente le notizie, che con essa si ri-

.
.Nel 'giorno -21' gennaio ultimo veni

va costituita 'in questa Città' ia .Camera
di Commérejo ed Arti della Provincia,
anorma della .Legge 6'I�gHo !S62.
- ,-

,Di quale
-

importanza sia questa Insti>



IL PICENTJNO

tueìone, a prima giunta si vede: di quan
to giovAmento non sarà alla nostra 'Pro
vincìa per la industria agraria, per quel':
la manifatturiera e pel commercio ?

- È questa Camera, intenta a' raggiu
gnere )0 scopo della 'sua missione, 0-

gni studio-metterà n'el cercare ed adot
tare i mezziehe menano allo immeglià
mento 'di- ogni, indu-stria: .di ogni arie:
all' incremento del commc.cio , da cu i

sperar. devesi quello stato di materiale
benessere a cui 'la .Provincìa giustamcn
te aspira, M"a in tale difficile �iS2gna "ha

essa uopo di aiuto e di consiglio.
-

A promuover quindi questo' interesse
commerciale ed industriale': a presenta
re al Governo le lntormazicnì e le pro
poste 'che si giudicheranno utili al traf

fico ed alle arti � ad indicare le cause

che De inceppano iJ corso:' e da ultimo
a. fissare i mezri per rimuovere queste
cause 'impedientl, fa mestieri che que
da Camera si abbia da tutta: la Provin
cia informazion i esatte e sicurf r<!ggua
gli sulle condiziouì intero-e, del commer-

cio e delle arti.
_

- Intervengono i 'signori
Essendo dunque un interesse genera-

.

Farina Mattia Presidente - Wenner
le di tutti quello di promuovere il mo- Alberto - Luciani Domenico -:I1on.,.,'.
vimento commerciale ed industriale, que- sco MaUeo - Fumo Egidio � Giordano
sta Camera col manifesto del di 1.0 or Giuseppe-:.l. Amalo Giovanni-:Marl Raf-
decorso febbraio faceva-appello ai 'con- ,fade. ,

sigli� degli esercenti industria' e commer- Letto il verbale della precedente ses

cio; ed - ora s-i rivolge-anche a Lei, si- siçne; che viene app-rovato, il Presidente,
gnor Sindaco; 'perchè , qual rappresen- giusta l'ordine del giorno per la pre-
tante le tenden:ze,_ i desideri. i bisogni sente- sessione , invita il "Colleggio alla
dei suoi amministrati. li al .caso di afa- elezi-one del Tesoriere a norma dell'art. 13
cremente .cooperare a rendere men 'dif- del Regolamento.
fìcile la sua missione.

-

�
.

Iii seguito di votazione a' squittinio
-

. °11 miglior
-

mezzo or dunque col quale segreto 'risulta ad unanimità. nominato
Ella potrà, soddisfacendo al voto della -', alla 'èarica di "I'esoriere

�

il signor Capone
Legge. aiutare il generale' SVil�lPPQ' del Gaetano.
commercio e della arti è. coll' indicare La Camera premura quindi la Presi..
alla, Camera qual' è il" movimento com- denza a partecipare Ianomìna al ,signor
me!c�ale. di cotesto Comune , di _ quali Capone, aìflnchè possa a suo tempo ,8S

derra� - maggiormente- difetti, di quali sumere lé funzioni dell' ìncarico affida-

" -abbondi : quali opifIci; quali stabìlimen
ti nìeccanici vi esistono, quale la forza
motrice impiegata; quale il. combusti
bile adoperato; quale infine lo smercio

più facilmente trascelto.
Nell' attendersi adunque questa assem

blea dalla cortesia di Lei, signor 'Sin
daco, una dettagliata relazione su quan
to di sopra è espresso" e, nel render-

,gliene COI-) anticipazione i dovuti ringra
z iamenti , le porge anche preghiera di
far segnare nell'accluso modulo, da re

stituirsi al più presto che sarà possìbtle,
i nomi di t-utti gli esercenti industria
e commercio in cotesto Comune, riem

pendosi delle analoghe notiziè le cate

gorie nello stesso indicate.
Salerno 2 marzo 1863.

Il Presidente
MAITIA FARIlU

�U�TO DEL VÈRBALE DELLA TORNATA

DEL DÌ 15 MARZO 1863.



IL .PICENTINO

togli, eseguendo la ''Preserizioni
o conte - La Camera, a tal riguardo prende de,,":'.

nute negli art. 13,' 14, 15 'e 16 del te- liberazione che la Presidenza si com-

� cennato Regolamento.
'

,
o

• piaccia' da.r�, la più grande pubblicità a
.

- Dopo' ciò la' Presidenza, fa avvertire o�
o -qu�gta 'miriisteriaie d�spo.sizione,' è

'

si'
la necessità di provvedere l' occorrente partecipi però ai Sindaci dc' principali Co

per un locale adatto agli uffizi della Ca,-
� munì déù� Provincia�' ..

mera , ed
...
.ìnvita il CoJlegio a deliberare .

'
� Ordine del gio rrro

,

per la' tornata
'sul proposito", , o j del dì 29 'marzo> .,.-

La Camera. VOlazi�ne� 'del Bilancio. pr�veniivo del
Sulle ragioniesposte dalla Presidenza, /865. _ '.

"

',_

'

trovando.dndìspensabile ch-e .sia .subìta-. "Doma1!da 'di li(L���.o p.rhtcipe' per _.l(i

men"te P..l'ovve4u�o a· questo .futto , delega eser-ci%io di Sensal«, '

"

ìl Presidente stesso .a . far .prattiche al- . Tnittati; .di"'L'?Jfn1n,ei:-do' e j'Y-avigaziQ1l�
}!·uopo ,di rinvenire cotesto locale-" ,e gli con' la--:Frafrcia.'

r'

/�". ':.
dà facoltà di stipulare- Il-corrìspondente .Dopo Ciò l' .adunanza 'si' sciogl�e: '

, contrattordìattìtto-c-- -Sì raccomanda pe...

rò alla sua -dìscresione afflnchèilpigio- SUNTO D-EL PROC&SSO·VERBA,LE·.�RLLA
ne annuo non .ecoeda.oltrea t. it.�.650.

'

,TORNA.T)\ ,()RD(N�RIA :pÉL,Dì �9�Mh-&-
"'7 :Quindi la' Presidenza, presentando . -: zo- 18()3':'- ,-

.

,

-alla .Camera un' offìcialè del Sindacò dì _" . ;.!':.'
.

Torino, .con la.quale si trasmettano cin- < -Intervengono
: i signori Farina �ai-,.,

que copie del Programma di concorso
. tia Presidente '.:...' Wenncr Alberto.":" ,L'Ut-.

pel .monumento .da. erigerst -ìn 'rorino' ciani Dom'ihtdo - Montefuscò Matt�o��
àl Conte Cavour �' la inv-Ua'- a deliberarvi" . Fumo.' Egidio -_ 6iordano Gimepp!- --

La Camera a-d unanimità deliberà � Mari
.

B-affae{e - Amato :Giov.�nnilt
Che sia p:Ubbiicàto .perle-stampe a,na"; f\perta Ia .sessione � .si' dà lettura del

logo avviso .agli artisti della p.rovÌnCia-: verbale 'della, precedente ,adu-na[J�a, il

Gti� delle cinque-copie del Programma quale
. viene "approvato.

'

. .

ne-rimanga l{na', '-in uffìsìo , e le' altre .' ..._jil confòrmità dell' ordine del.gior
vengano distribulte. agli artisti .. che ne ,DO fissato nella' precedente tornata" il

facciano richiesta. ". '. Presidente, dàlettura di una uffìciale del

--:-:·Da ultìmo, si. dà 'Ie�tura 'di-un .uf- Ministro, di' Agr!èoltur.a •. Industria' 'Ioe
fi�io del signor Direttore Compartlmen- ,.comme_tCio del, 13' spirante. mese-, :co�
tale dellé Gabelle di -questa Pròv�nci-a,. la quale mentre �i .parteeipa ·a.Il� 'C'!m�
col quale partecipa alla .cam�ra, che il' ra che, il Gqreìmn è' disposto-éd ,a'mrpèt
Ministero; attesa-le -epìzcoria-che regna tere Ja

.

impesiztone �eUa 'tassa sopra 'gli
nel bestiame -bovìno , ha risoluto dì-ac-

_ esercenti Industria " ed .i dritti .di. L.
cettarsì-le dimande di sale a prezzo di ec..

'

It, 1 a' 5 sugli' atti. della Camera per
cestone ad ':Iso delì' Agricoltura e -pasto- provvedere alle-spese del presente esèr
rizia prima dell' epoca -stabitita col-De .... � cizio,. si farina premure- per la pronta
crete rlel 26 settembre 1862 (1).,':' comptlazìone. del- bilancio, da sotlOPO�8i

..
-

. � � ,"--

cO' A. cou,l'Ofhrdegli,agricoltof!'èbè nonaves- - P!lg.:r�l), oi� Ìo riv;odl�C�amo. per inL'ri;o, esor
�ro conoscenze di qu�sto nécrelo�( comunque 'tandòli,.a trarre vantaggio dal1.c f�dli..(a.lIiolii che
11l �'�iml),�nnu�iatQ.V; 9.a Sf!,rie-4q: V. :fj\'l-eggè ad:_essi aycQrda-,. o-

": ;_.-._
-.

�

- -'.
-

-



IL PICÉNTINO
't

alla ,v_ol�ta sanzione ,: e però, in'vita il no informazioni a proposito di-domanda
Collegio a del!berare sul proposito. avvanzata dal "s-ignor' Gaetan� Principe ,

" "La Carnera
'

che chiede essere nominato Begio-Sen-
- Jn considerazione dello esposto nella sale sui salumi, salami e latticini, la

Nota 'ministeriale oradetta: ' invita a deliberare.
I

4

Intesa' la proposta 'della presidenza ::
.

La Camera
Vista la deliberazione del 1� p.

o
p.

o

Certa per, propria conoscenza della
febbraio, con la quale si proponevano i buona condotta morale del Principe, ri-
mezzi' per provvedere alle spese di Bi-

mette �lia Presidenza di prendere accu-
lancio ':

"

rate informazioni, sulla capacità ad eser-
Delibera

. citare convenevolmente uo tale incari-
'Che si' sottoponga alla; superlore ap-:- co, � risultando favorevoli , senza altra

provazioue . .il seguente Bilancio preven- proposta' al Consiglio, 'se
-

ne dia parte-
tivo per l'esercizio 1863. cipazioue al Ministero per le ulteriori'

provvidenze.
. ,

� A proposta della Presidenza.

'La Camera

Dietro attenta lettura dei Trattati di
Commerciò e Navigazione tra la Francia e

J' Italia, trasmesso dal Ministero ,di Agri
'coiiura: Industria e Commercio con cir
colare a stampa del dì 1,2 spirante mese:

Dopo accurato e ,matu,ro, esame della
oradetta Circolare mìuìsteriale :

�on�idera�do che' a poter vagliare il
, contenuto in detti Trattati è 'conveniente

che si" porti .accurata disamina, e si fac;
eia profondo studio sui tanti svarìatì -og-

'

getti di industria e commercio; che' sono

compresi, ne' Trattati -in parola:
Delibera

.·ENTRJ\TE

, �1. o Tassa proporsionale sugli esercen-.
ti industrie e osmmercìo nella Provin

eia. L. it.,. .
, _

.
, 9900,00

2. o Dritti. �iI.H it.: �1 ,a Ji
"

sugli atti della Camera L. it. 100,00
4," ...

Totale <JelÌ' introito, -

•

---.-�-

• 100Gp,.oO

SPESE,
. ,

, •

Q �,�rsqnaJe d.eUa S�greter�t giusta
la pianta approvata dal Ministero� Li-

. Ìe [t,
'

.. .' .. _. -o, 2460,9,i
2.-� Spese di nfficio e stampa ,1260�(}Q
3. 0- Biblioteca � '.

'

.

�50, oò
4. o, Pigione del locale del

Ja CaIUE}ta .. '.

5�o Mobilia per la stessa

(prima messa ) • ._
. �

6.0 Spese di percezione di

tassa ., ' '. �", _

7. o Vendite a1l' incanto ' •

8. o Spese imprevedute •

700;0.0

1500,00

509,00
50,00

2740,00

.Totale dell' esìto . • • 10{)OO,OO
- La Presidenza partecipando alla Ca..

mera una NQt(), Ministeriale del dì '19

caden�e marzo, �o� !a �quale 'si chìeggo-

55

Che sia, nominata -dal proprio seno

,un" Commissione- di ò membri, con fa

coltà, di �onvocare in sessione come con

-sulenti, i 'pJù distinti commercianti -ed

industrianti della Provincia t e, di rac-

cogliere, come credesse 'meglio , -tutte

le notizie ed informazioni, che .stìmasse

opportune, per quind] presentare alla
.

'Camera analoga relazione in una straor-
o dinaria riùniò�e; che fìn d'ora resta

fissala' pel dl 18, del prossimo aprile..
La Commissione viene eletta .come

segue �

'1



.IL PICENTINO56
1-

t. o II. Pres.ident,e· 'signor Fadna···· -

- Essendosi fissato 'ii seguente ordine

,Maltia: de] 'giorno per l'adunanza del dì 18 pros-
, 2.� Il Vice-presidente signor Wen- simo april-e:

'

ner :Alberto. Esame -de' Trattati
. di' éomme�eio e

3. o Signor Giordano Giuseppe. Navigazione tra la. Francia è l'Italia.

4. o Signor Amato-' Giovanni. -. la sed-uta è. sciolta.

5.? Signor Consigljo Raffaele Mari�.
- Esaurito.l'ordine del giorno si pas

'sa' a conoscenza della. Camera:
.

1.0 Che con Nota Min.i�teriale del 13

-cad�nté nie.S�· è stata approvata la pianta
,

delpersouale dj Segreteria; che, si votava
-

nella tornata del .1.0 detto mese ..

'Il C�llegio ne resta inteso e '!le af

fidq l' esecuzione alla Presidenza..
.

2.0• chè :la .consorella di :Como invia
lo elenco delle principali industrie e ma

nifatture di quelCircondario affinchè sia

reso ,!li pubblica ragione in questa Pro-

vincià, ",

.

.

_.
La Camera accoglie lietamente l' (n

'vito I e
J prende, determinazione che sia

pubbticato. sul Piceqtine , organo uffi-
ciale dé! consesso; ",

3. o Che il' Ministero .delle Fin&uze
., (,.,

con nota del .dì 22, spirante mese rela-

tìvamerrte ai, reclami' de' fornitori per
'le somme esatte in. monete. -di bronzò,
·r.endèndò ragione dél modo come ciò sia

potuto avveni:re" senza .·colpa· deiI,e Am

ministrasionìdi Napoli, sugge.riscè'quah
to appresso..

.Cotesui Assemblea'. '. .• si- compia.cerà
appurare i (altt e qùillora lf! ·'reputi op

porluno; rap'Visando,il-bisogno di un proo
oedimento , ,è-:pregaià di Tivl!lgersi ·'all�
Direzione del' Tesoro' in Napòli" a eui

il sottoscritto su. tale' argomlmlo, iìà,già
tenuto djscorsQ:.·�

. .

.

La Camera _ prende deliberazlone. '.

-

Che' tutto ciò; a cura-della Presidenza
sia-,passato a conoscenza de reclamanti :

,

e che l'Q circostanza. di altri 'reclàmi
di- si�il natura si -esegua il- prescritto
nella Nota rninisteriale di 'cui è. parola ..

- '
'

REGqLAJ.lENTO

-PEL SALE 'A PRÉ�iO'. pÌ ,ECCEzfmm AD

USO D�U./AGRÌ'CòvrURJ\tE �AST·ORizu,.,

Il � Mialstro. delle fìnanze, visto l',ar
ticolo 3 della legge 21 aprile 1:8&2" n.

563, col quale è dato al Ministro delle
finanze di 'determin'a're' con ìspecìali' RB'
golamenti·;,le· norrrie per la vendìtadoì

.'

sali a prezzi di eccezione ad u�o;d,eil' in
dustria , dell' agricoltura

.

e 'della pasto-
rizia � .

Veduti gliarticoll 12 e,13 dellalegge
.

sulle prtvatìve-rìeì sali' e tabacchi del 13

luglio 1.862 ;

Ordina quanto segue i

4-rt. 1. Il sale .che si dà a prezzo di
favòre ad' uso dell' agric�ltùra, della pa ...

storizia � .delle fabbriche, .che lo adòpe
reno come materia prima,

è venduto esclu-"
sivamentè nei ,ll�ègazzini del Gove.rno';·

. Art, 2: Il prezzo dei 'salì' per Us-Q dèl-·
..

.. l'agricoltura, 'della- pastorizia édelle fab
brichenazienaliè-di lireS per ogni quìn
tale metrico � oltre alla sovrimposta del
decimo -di guerra nelle provincie In cui
'è ili v·fgore.· "

PeT sale" esclusivamente destinato' alla

!àb.brièazione deìl� soda il --pre�zo s.arà
uguale al costo.' Essoverrà fissalo ogni
trìcnuìo dal Minìstro.delle finanze e sa

rà ,rest)' noto al commerclo con- apposito-
manifesto. ','

-'
"

.. 1' sali per la salagione dei pesci 'sa-.

ranno dati . merce il pagamento integrale
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del prezzo del sale comune stabilito dal
Ia tariffa.

La restituzione della metà del prezzo
sarà fatta in ragione della quantità di

sale che risulterà impiegata nelle sala

gione dei pesci sulle norme e- propor
zioni stabillte nell' articolo 14.

.

Art. 3. Nei.sali che si vendono a prez
zo di eccezione dovrà mescolarsi ad ogni
quintale .di sale �

Per "Ia fabbricazione dei vetri, delle

stoviglie e del -sapone;
Due- chilogrammi di carbonato di so

da 'e due chilogrammi di olio di sementi '

grasse', di -eletna ,» grasso -di cavallo e

simili. ' ..
'

Per la f�bbricazione della 'soda, del
cloruro di calce, dell' -acido.cloridrico ed
(litri, prodotti -ehimièi ; .

.

DlIe chilogrammì di - acido - solforico.
.Pel, concime ad uso agricolo: .'

Tre chilogrammi- di solfato di ferro,
-Pel bestiame:',

.'

Tre chiIegr-ammi dìgenziana in polvere.
- I

-

sali dovranno 'e·sse.re·rid'Ottl in gran]
,mìnu�i è .mescersì -colle sostanze ag-
gi untevi;

'

_

� ,

_ .Art. '4. U sale .per uso del bestiame
e della pastorizia sarà preparato per eu

ra dell'Amministraeione ne'i depositi, ,e
da _.questi spedito ai magazzìnt a misura
delle richieste, .

I sali per 'le fabbriche e Ie industrie
saranno preparati ne-i magazzini. nell' atto

della ve-udita.
Per le fabbriche di soda la spesa 'per

Ia materia- alterante la mescolanza èa
carico -delr' acquirente. -Le, mescolanze
dovranno essere accuratamente eseguite
in :(Jre_�.nza -dégl'��pie-gutj addetti �i ma...

gazzini,
k-rt. �. Chiunque' v<Lrrà far uso di sale

per l' .agrjcoltura o la -pastorizia
.

dovrà

Jurue .domanda periscritto su carta bol

,jlt� al rnagazzj.f)ler� .deì sali e tabacchi.

57

La dimanda indicherà:
.

,a) Il' nome e cognome del richieden-
te e s.uo domicilio ;

,

b) L'Tadustria che esercita e -la sua

qualità in detto esercizio;
c) L'e'stenzione di terra che coltiva o

il numero di bestiami 'che alleva;
d) La quantità tìi- sale onde" ba' bisogno.
Se trattasi di sale ad uso industriale,

le domande dovranno essere indirizzate
.al Direttore delle dogane e privative per

.

me�zo dei rispettivi' Ispettori o' Sotto-
Ispettori.

.

.-

Tali domande conterranno. oltre le
indicazioni dette 'di sopra alle lettere a,
b.e d, quella della ,quantità e qualità an

nuali di prodotti che si fabbricano nel

proprio stabilimento.
Le .dimande dovranno essere conva

lidate da un -certifìcato del Sindaco che
confermi le dichiarazioni del richiedente.

Quando si tf,atti di fabbriche di, soda
converrà distinguere il sale richjesto per
la fabbricaztone della soda da quello vo

luto' per- altri prodotti chimici',
. Art. '6. te dimande pel sale ad, uso

defr agricoltura e pastorizia dovranno es·

sere presentate' di regola ogni anno-nel

mese di marzo. I magazzinieri faranno
di tutte le dimande un guadro in dop
pio corredato di .tutti i documenti per
sottoporlo all' approva-zione del Direttore
delle dogane- e -delle privative per mezzo

dell' Ispettore o del Sotto: Ispettore, 'che
,

vi aggi�lOg(:li:il le-sue osservazioni .. L'ap
provazioue del Direttore dovrà essere -da

tu , -per le dimande presentate in rnarzo ,

prima' della fìne di- .aprile, :

L� dimande per sale ad uso delle in

dustrie- saranno presentate di -regola 'nel

corso. del mese dr novembre" di 'cia�uo
alino. - ,

- II"Dirittore. prese le opportune infor
, mazioni, formerà un quadro per le.quan
tithfa darsi, e lo trasmetterà a-i magazzi-

•
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men per mezzo degli Ispettori-o sotto-

,

Ispettori. .Nel detto quadro saranno i n

dicate aparte le quantità di sale da darsi,
per la fabbricazione della soda, per esi

gersene il solo prezzo di costo.
�

Art. 7. Le dichiarazioni dei salatoci
di pesci conterranno. le stesse indicazioni
che si richiedono 'nelle dirnande pei sali '.

ad uso delle industrie.
'

,

.

t, ministrasionc o dagli industriali sotto fa
sorvegliànza degli impiegati a ciò dele-

.

,gati " e.· degli Ispettort o Sotto-Ispettori.
'. Art. t.2.·Quando la salagtone'sarà sta

ta esegùita , :ed il
. pesce sarà pronto per

mettersi in 'commerciò " .i barili; 'le bot

ti od altri recipienti .,:. prima che siano

chiusi, dovranno essere véri(kati dal ma

gazsìniere de'l 'sale, .{,d ove <ftièsli man-
Tali dichiarazioni dovranno essere.pre- ch'i nel luogo, 'dal Ricevltòrè: della ))0-

;
.

sentate .ai magazzinieri dei sali, che ne gana, perchè stano: determinate 'là· Cl,ua-
prenderanno nota in apposìti registri un' lità della salagione ed-Il. p-eso lordo , è

mese prima della solita stagione ..
della' si esegua a'chiusura dei. recipienti 'alla

salagione.
.

loro 'presenza:'
.

II rpàgazzin,iere farà un quadro delle Di tutta ciò si farà-constare nella.bol-
. dette dichiarazioni per riceverne l'appro- : . letta ch� ha servitoalla consegna del sale.
fazione del Direttore

-

come .è detto nel- .

La verificazione sarà: fatta simultanea-
l' articelo precedente. .

mente' per .cìascun industriale. .

Art. S.-La, vendita 'dei sali ad uso del- Art. 13. Ai barili � alle betti , ...ed agli
l' agricoltura , della' pasterizla- e della si}- altri-rèciplenti �� pesci salatr ,> dopo' la

Iagione dei pesci' non potrà. aver effetto verlflcazione, s'i porrà "a�'cura',d€glt Im-
in quantità ,mìnore di: 2g· chi Iogram mi , piegati uno O più bolli �a fuoco portanti
nè maggiore di. dieci quintali metrici le lettere iniziali S. N., � .salàgiòne na-

per' volta. : ,
zìonale ).

'

�
.

Art. 9. -Nessuno' potrà- presentarsi' �. Sìmilmente-ai barili e recipienti di pe-
fara nuove dimande di sale alterato ,' se sci. salati proverrienti dall'estero a, dille
non proverà di aver esaurito quello pre- isole del Regno, ovc non vige privariva
so-precedentemente , eolia. presentazione '. del sale ,. sarà apposto, uno.. 0 'più bolli '

della bolletta munita di apposito certi- portanti le lettere -ìnizial! S. ·E. ç sala- ,

ficato 'del Sindaco del luogo e' col visto giarre estera ).
oo'lJ' Jspettore ,,�, Sotto-Ispettore , questa I inagazzi.nieti e 'le Dogane. del lito-

r.

bolleUa sarà dai magazzinieri .ritirata e, l'aie marittimo saranno provveduti di que--
contrapposta alla relativa matrice.

.

. sti bolli .a. fUQC6.'·� .>

"

Art" '10. Non potrà nel corso di eia- Art: 14. .La bolletta di vendita. mu-
scun anno esser concessa ro proprietar

ì

nita dell' attestato della eseguita verifì-
di bestiami una -quantìtà di. sale che su- '. cazione, verrà presentata al 'I:Jlagalziniere'
peri in .complesso per -ciascun cape di del. Circondarlo {al quale 'spetta: dì ese-

bestiame quella. ragguagliata come 'in ap- g.uire n .rimborso :

della" metà del prezzo
Prress.o:

'.

sul sale eherisalta essersi ·rmpiegato nelle
Per ogni cavallo o giumento chilòg, 30 salagleni dei pesci". secondo le seguenti
Per ogni vacca. Q,. bue, » '. :25

.

norme e proporzionl :

.

.

Per ogni pecora o c8'pra » 'I .a) Sarà accordata irr primo luogo; la
Art.· 11. La salagione dei pesci- do- deduzione dell' 8 per .100 sul-peso lordo

vrà J per quanto sia possibila.-essere ese.. dei recipienti per tara del legname f .'

guita In .apposìti .loeali forniti dall'Ara- Il) Sul peso' .netto che ·'riinane· sarà
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.quindi c�lc01ato il 'rimborso della metà
d'él' prezzo, del sale IO; ragione:'

.

Di, .chilogrammi 36 �iIi sale per ogni
100 chilogrammi di acciughe o alici

salate;
.

': D'i chilogrammi 24 di 'sale per ogni
100, chilogrammi di tonno conciato; .

� Di chilogtammi 6 per 100 chilogram
mi 'di pesci. di. mare bolliti ai sale. .

Art; i5��L8'festitu�ion� non potrà mai'

eccedere- la metà del .prezzo -del-sale ,

che risulta .essersi- pagato, dalla corri

spondente bolletta :.e sar:à quindi' ridot
to a questo limite quandrr, tljllla liqui
dazione 'tatta sulle-norme: dell' articolo

,

. precedente. venisse a risultare un IIìag�
gìer 'çompenso ai �a]atori.

'

'

Art. 1�. l' mag�z�ìniert,'. eseguita la
restituztone della; metà der prezso del sa

le, ritireranno regolare quietanza a pie
di della boltetta stessa, facendo fe: ne

cessarle annotazioni. i'o' esito' sul 're--,

gìstro; ,-.

,DeHe Somme come- 'sopra 'Fimb�rsaHr
si' daranno- cr-edito nel.ìorouontl, met
tendo. all'uppoggto dei medesimi le bel

, lette. qnitanzate.
: Art. 17. Non è permesso a chiunque

ha ottenuto 11 -sale a prezzo di favore,
d� cederlo', farue-commereto, depurarlo
e ridurle atto all' uso domestico, 'od

-

im

piegarlo' ad' uso diverso da quello pel
quale è stato ottenuto , sotto pena delle

" r:

multe comminate dalle vegenti leggi �ul-
le privative. .' .

.

'. In consldetazìorre della necessità di
Gli Agenti delle Dogane, 'e delle' pri- .' sostituire ne' lavori campestri i conge

vative dOVHlllOG esercitare continua sor-· gni meccanici- alla forza' umana, addi-

reghanza per iscoprlre le contrawenzio- venuta oggimai quasi in tutte le con-,

nì. Avranno' di'fitto d( farsi rendere sem- trade del regno troppo' caristosa , noi
pre conto dell' usofatto del sale. Le per- abbiamo spesso spesso richiamato l' at�

quìsìeìonì- domicilìari , quando occorra.": tenzione de' nostricoltivatori su' diversi
saraeno fatte a norma delle leggi vigenti. strument-i e, diversèrnseehìne più-adattate

Art. 18. Qualunque operaziò:ne di as- alle condìsìoni della nostra agricoltura.
sìstenza , di peso e 'di bollazìcue da 'ese": .

Però" se' ne- eccettui quello 'che ab-

,-guini dagl' impiegati, . come �ure qua-. biamo detto nel vol, 2�O- di quest-a serie

lunque altra formalità.ì>res�.rilta dal pre
sento Regolamento,' andrà esentedal pa-

"gaIlH�"i0 di qualsiasi diFitto o mercede;
salvo però il caso:' delle indennità ·per
esèrcìzio di attribuzioni fuori la propria
residenza fissate dalle vigenti prescrlzloni.

Art. 19. La spesa peì duplicatl �eUé
bòllette che fossero andate smarrite sarà
a carico dei richiedenti. QU6Sti duplicati

'

però non potranno essete dati che dtetro
autorizzaxione d�l Direttore,

Art;: 20. Un estratto dei registri per
là vendita verrà alla tì'pe' di ogni. trime
stre trasmesso alla Direzione generale
.delle Gabelle per cura delle Direzioni

doganali.
.

Art. 21. Anco, i locali del Tavoliere
...

di Puglia, i quali godono del benefizio
del' prezzo di fav'ore pel sale-occorrente
'al bestiame. li 'Dorma della legge del 21

aprile .1862', dovranno conformarsi alle

prescrizloni tiel presènte Regolamento,
rimanendo abolite le formalità imposte
loro -quando per I� leggi sui, Tavofieri
godevano dell' abbuono della metà' del

prezzo -dèl
.

sale. \

Torino, -Ii 26 settembre 1862.

Il Minis�ro ;delle finanze
Q. SELLA

ME'CCANICA AGRARIA

•
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pag.,HO, sono state tutte cose forestiere,' «.' tentato 'per 'grano, per riso ed: altri
e più specialmente francesi, quelle che ( cereali, quale impiega per. lavorare la

!lbbiamo raccomandato, perchè l�,��c-. «' -sola _ forza di un. ragazzo. Questa màc
canica agraria tra noi non ancora si era' « china estrae 'dal grano il segale, il mo

posta in csndizioni .di progresso, come
.

« co (gettaione nero), 'le vecce di qua-
In Francia, non era venuta in voga, ed (c' lunque forma, 'il. grano vestito � la ter-

1. nostri opifici meccanici .non offrivano « ra e' i sassi. separa,' volendo, il gra-
nulla di speciale, non avevano depositi « no buono è pulito irrdue distinte qua-
di simili congegni. � Solo a quando a « lità, cio-è una mercantile, e una 'pi4
quando ne costruivano alcuno sui.mo- (C grossaper granò.da-seme , 'dimodochè
del-li di quelli di Francia 'e d' Inghilter- «·W possidente può' .fa-re.' iL suo grano
ra a richiesta de' committenti. Di tal «. da seme, come-se ..fosse .neuatoa dF

. che qne' coltivatorì , che .avessero desi- «. to evendere- II suo 'grano mercanti-

derato qualche macchina-se ne sarebbe- «·..Ie perfettamente ripulito, "

ro dovuto provvedere. (\l!rove ,.. come è .

«: Dal riso estrae queHo vestito, e sud-:
di frequente a\Welluto.

.

cc. divide il. riso' 'buono . in' tre distinte"
_ -Ora però siam lieti di annunziare agli « qualità, cioè riso rotto, riso mezza-

ilgrie.olto.cl d<ille-.n.Qstre
-

contrade-che; g,ià « .no, :�iso grosso, ;
.

_

"

esistono. h·l Napqll, in 1ti-�rse città del- -« Questo Nettatore completo occupa
la 'T�seal)a, in Genova, Torino ec. pa..

�
. « lo -spazio d'i .metrì. 2., 25 il) lurighez-'

.recchì opifici meccanici che si ....occupa- .« za," e centìjnetr] 6'0 di- largh�zia, ed è.

.no 'di siffalte costruzioui.o su modelli «(. Capace , di nettare- sacca 50. � ettoli-

orìgìnali 'di distinti nostri meccaeici, o «'lri 36 112) io 12 .ore di lavoro,
_

.su modelli esteri modiflcati da cbìaris- ",.. ( !1·M�to di detta macchina è di Frau-
sìmì- agronomi del nostro paese. � rs.e « .chi .350 ·giunta al porto di Livorno,
ne sono aperti diversi depositf nelle cit-.

-

« più- le altre spese ditrasporto' fino al

tà medesime, )
«. domicilio de') committente. Il tutto

Noi non ci faremo sfuggire occasio- .r «( .garentito., ".,
'.

"

ne di partecipare .gli opportuni schia- s Per vedersi, e per. esperimenti' da
rìmentì s-nl--P.tQposito ed. indicare i pre- « farst, diri-gerst.a Li-vorno dal sotto-

gi di. tutti i congegni meecanicì più �p� «-�s.eritto» �

propria-ti a questi. lu_og i;. -

,

Incomi nciamo per raccornandarvi il
VAGLIO NETTA,TORE 'del: signore Enrico

'iETTERÀ ESTRÀi"TA DAL ·GlORNA-I.E LA

·lloll.glieux .dì Livoruo , Per descrivere i
.- _

NAZIONE DEL DÌ 1!� l\tARZ:O 1863,
.pregi. ci serviamo .delle parole stesse �el '-. ;�. �

.costruttore, come quelle che sono- freg-
giate di: tutti i caratteri d��:I.a lealtà e

. deJléper-ità. E per togliere ogni sospet
.to. di parzialità In noi, <topo Ì' avviso
del costruttore, riporteremo la sentenza

'.,di' giudici cornpetentissimi e di irrefra-
.

grabile �u�orit�.: .

..

"

(� Il' sottosciitto- offre .all' agricoltura
� ed' all' ind�stria �L sqo ��ttàfofe Pij",

.
�.

DO,UGLEUX

�ig.·. Èn�içQ BO�og��_ù.t,
-

LL\'or�? '.
-

,: ..

( Abbiamo, noìsottoscrlttl , accurata...

« meateesamìnatiglì. effetti del- v�GLi9
�. 'N&TTATOR-E�da' cereali che il di. lei fi ...

-<c glie .sig. � Gino ci
_

ha mostra to in.que
:« sti·, g_iorni à Firènze,_ e siam

..o.lie.t,t di

.(� 'poterla q?sic�lr�re,� {lb_e f.hiorq Qessu2"
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« 'na macchina- di questo genere si co-

« nosceva la quale raggiungesse lo sco-

«-. l'o', mirabilmente come ques.ta. Siamo
« sicuri che 'questo Vaglio da' che sa..

"

« rà conosciute,
.

diverrà un .articolo in-.
« dispensalfile per la' suppellettile agra
(. ria· di qualnnque - Tenuta.'

,« UUt) strumento che occupa poco spa
« zio, ed- è dotato 'di molta solidità; che
« è capace -di; to,gliére--:(htl·.grMlt> ril-:-p"
« schifo, la WITa, le- petruzze, i logli,
« 'le vecce, i grarrì vestiti- e qualunque

.

« sostanza estranea'; che raggiunge l'in ..

«' tento di separarè un grano .uuitissimo
f« --dà seme, da quello da destinarsi alla
« .mecìna; senza bisogno d: altre' cure;
« che colla sola forza' d' un ragazzo o

« d', una
o

dO�f\a � capace di dar pulite
cc 110 �acca, 'ossia 36 -11�· ettolitri, nel-

0«' la- comun giornata 'di lavoro,'. e che
«. rlspàrraìa I� metà della spesa çru; si
« richiede 'adoperando qualunque' altro
« mezzo. senza raggiungere.cosr comple .. ·

r
�

• .

« tamente 10- scopo, è' un -beueflzio se;
« gùalato 'per l' agriéoltura e per tutte

.

4(' !�' industrie che si collegano colla ma

«'. nlpolaeione dei cereali, tanto più che

«,il valore "·(li· L. Il. 350 circa, ch' El
« la "asseguerebbe costà a queste mac-
( .. -

"

« chine 'che si propone di fabbricare, è
«, t�le·.da no� riuscir gravoso-alla"pUl
« ristréttà industria, 'e -ad ogni picco-

.

,

«: la proprietà;
« Noi la impegulamo davvero a man

« dare ad ..effetto 'il di Lei dlvisa�ento
-« di costruìrue lun

-

certo. numero pri-".
. '({ 'ma del pr-ossimo ricolto, sicuri che

« non le. mancheranno -acqnlrenti, e che

« la, nostra agricoltura le anderà grata
« del nuovo istrumento, come il paese
«

. è a' Lei-giustamente riconoscente per'
«, la fntroduzicne- de'i Moli ni a Vapore
«:é .del loro pérfezionamen.to'» •.

o

Ci creda
4_

•

Firenze 7' marzo 1863 ....

·

'.'
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Devotissimi'

Ma'rch. Cosimo Ridolfi "
.j

Luigi della F.onte professoredì
A gricoltura all'Istituto Tec-
nico.

_ _

Cesare Taruflì Ispettore Agra
rio dei RR. Possessi in T�
scana, ,

Settimio Bordoni Gerente dei
forni Quercioli in Firenze.

Firmati

RIVISTA .:

DI GlO'RNALI i\GRARI[

ANCORA IL RA VAG]jI�TORE èERTANI

Comunque' avessimo. a luogo tratte ..

,
nuto i nostri Iettor! sui vantaggi di que
sto 'prezioso congegno

- meccanìeo per
l'agricoltura (' V. ano pree, pago 97.,
113 'e 129 ).,. avvalorandoancora la no

stra opinione' con' l' autorità irrefragra
bile' d�l çhtarìssimo Prof. Ottavì, ( ivì

, .pag, 163 ), pure rlproducìamo volontie ...

rosamente due - articoli o che ,Io riguar
dano, e non' ci stancheremo di parlarne
fino ..a chè non lo vedremo adottato in

. questi luoghi, perchè portiamo convìn
cimento che' debba tornarvi immensa

mente vantaggioso.
.La verità risalta dal contrasto - ed

è ,il contrasto: di -opirrioui, di Agronomi
distintissimi che noi riportlarao espres
so negli oradettf articoli per> far risal

-tare viemeglio la verità di quanto abbia-
mo affermato: con entusiasmo intorno
ral- prezioso strumento.

, Dei due .sopradetti articoll uno è .del

'Collivalore-(�n;cor� n." 2) col quale il
Prof... Ottavi riferisce i seri appunti fat..

ti al Ravagliatore, ed invita e autore sig.
Certaaì e l'apostoto di cotesta macchi-
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l, "

fessore Botter nel giornale r Incoraggia
mento n: «'>,8 del 1862. Convien ·dire che

_il' ��avagnatore èertani è posto .s;pra. �n
carrett« (1' avliJlt-trai'4 dei franeesì ) e

che questo aumenta immensamente. la,

resistema nel tira. .Seggiungeremo che
. a Bologna .I� terre sono probabìtmente
pt_Ù tenaci di quelle dtiihi· mezzana e spe
cialmente rlell';�lti,l. valle del Pc9; ��!à a

Casale , �ove puj � _. '. suolo è. .assai te-
.«. In una lettera, sottoscritta dal suo � nace, il 'Ripuntat?rè �i-d@m e 'l,� A�at:ro.

autore,.. e .che ci
.

viene da Mezzolara, ci -' Dombasle s�nztl orecçhie-, !H{fl chiede-,
si fa rimprovero <!l prestar fede a quan- va��! al morto Istituto .agrarto ;. �I�re;
lo ,si va dicendo del- Ravagliatore Cer- a� quattr�bJioi i; .c�e iu fìae .il prera.tQ_
taui. Per chi abbia fede nella, ravaglìa-. ,sig� Botter nelsuo l��àt-o -r(_l.pp:Ort�.,( Col-,
tura .alla Bolognese, éhe- è quanto. dire t{valorè ..Q••

o t6 anno VIR) lodava l' e,:,
nelle scasstnature e nella -terra vergine, conomìa dellavoro, 9-ovqt� .al R-ava_glià-.

. troverà la 'quis_tione _ relativa 'a cotesto .f 'tore ed asseriva ;,fQost) ne . pare l.çh�,
stromento di- somma Importanza per

. quattro. buoì, bastavano �l 'tiro, o�} .p.i4
l: avvenire -della nostra'agrlccltura. Es- sc;-;: che per altl!a parje_ non era. BeDes�

sa . fu . almeno a questo modo intesa da' serio .aver�-doppiQ'< tiro.,. e iJ piccole.pro
noi e dai nostri lettori, frai quali non. pnietario non avendone che.un solo, po-,
pochi. 'pe. chiesero' inf�(\Wripetutam�te

.

teva -. prepaI'!lte le 'prim�. piegaie
.

.( �

notisìa dì quella macchina. »: �
.

�

,

peitQ il primo solco ) - �a�bi��e s1ru;
« Nella� auddetta lettera si dice chia.... mento e r�vagliare; .ehe' al pestutto iL

ro � tendo �he .ìl Ravagtiator,e .non può. sig. èeFtani: pensava -gi-à ad ordinare.i]
adoperarst in' questestagioni che aìlor- . suo. strumento in' modo da . agire, sen 3

.q.l!andQ il suole. sia. asciutto , é che, �i za il carretto. Cosa questa ,im-p(Jr_taI)��is5
yo·glfoDo. 6 persone e- 24 buoi, dodici s�II)a ,. .giacchè la grandissima mag_sio)
pe� _il primo. aratro, che.apre il 'Itr·rn.o 'Ean�� dei coltivatori ftal�a�ni non �sapreb:
solco, e dodici per- il detto Bevagliato- �e che .fare· delle .r__uote, �osi unit� ,al;
re che _ vien .diet[� . é'- smuove, 'la terra �

. r �l:atr()\ ed crl,lè qu�li !l0n è,�ssuer�t�B: ).).

vergine ohe" e,8so inn�lza e 'adagia' �ul..
,

« Noi interessia�o_ vivamente. i.l ilo;
l.a fetta rovesciata daJ primo aratro; che . stro. coHeg�., sìg�of cav. �9tt�r ed il �ig .

. infine si fa poco la_fQr-o,: perchè i due ìng. Cer!anf � rispo�dere. agli, ��pu�
bov'(postLyìcini aHo st�ument'O fan mQl- {�che si fanno· al:_Ravagl:i�tore d� co}or
-ta fatica. e si _stancan'� presto,_ e

_

che l'O è!te;_p.��e &taao .s-t�.ti .ies�im;oa.t dell�
quindj,_ e a questi 'patti , nO"n si pu� mi.. pro�e Jattene·')l •. :

_ _

_
.

··c� -,dire che sia p,referibife la detta. ra... « Vedano dJ' �OD Ja_sciàrci più a Ipn_�
\'agliatura a due fitte di vàng(l, massi..

.

go sotto)a sinistra i!DP�essione che- ne ..

·m�mente �perchè non', la, si può esègui.. fe�eIo. Preghia.mo'.specjalrnente '1.&ig.
re. the daj graudi .J>ossid�nti »),

_

.

'çe�tal)i' a voler" s�...
cosl.céede,

. ...far i€)·
'« Qu�st.t _appuntj; s.e� veri, sonQ grll-. s�rLJrr� un I\�vag:li��o�. s��a .c�rr�ttò

vi .ma·ne p·aiono·esag�r.ati-e· tn c9�tfaU-':- dal. signor Gauthier iQ to:t;�no, e a'fa�

�lipo� ç.�. quanto·' riferiva. il c�� ,'rI"O� re quindi t. j'o y�cjq�Iì��' d'eJJa ._ç�ni�ale ,

na agraria sig. Prof, L Botter a -ri

spondervì. L'altro è dell' Incoraggiam�n
to col quale 'come- avi_'et� facilmente sup
posto, il. Botter, risponde .con fino' giu
dizìo, . e feiie.ità incomparabile- di paro
ia 'a cotes,ti appunti,

.

GLlATO.RE C�RTAN(.
-"1. <) SEllt APPUNTI' CONTR{) ·IL BAVA'"
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od a Casale alcune pubbliche prove }). 2. o
R ISPOSTA A (:SERi APPUNT.' cosrjio

D'una cosa possìemo. intanto accettar- -IL RAVAGLIATORE CEltr·ANI.

lo, ed è questa che, se ·1I suo- Bavaglia-
.(ore,' nelle terre semigrossolane dell' al- '1.o Appunto .il Ravagliatore non si può
ta ,Ìlalia ;' riesce. a porre, senza miscU-·

.

adppér:are. in queste stagioni che allor-
'

.glio, là" terra .verginc all'à'ria, C'ome fa 'quando il suolo sia osciuuo,
la' 1:anga, con soli quatl1'ò' buoi, il più' Questo appunto_venne probabilmente
g�an.de problemq, de'l.ia agricoltura mo- fatto perchè non si è veduto lavorare
derna sarà risolto, e l� onore della sco-

. in quest' anno il'Iìavagliatore che al prin
perla sarà ttitt�. 'sua; 'saran 'suoi i pro- ,cipio dei lavori preparatori invernali che
venti 'della .vellilita di quel dissodatore, si fanno ai nostri "canapai. :La, ragione
e questi - stia certissimo di c.iò'_ non è troppo ovvia; per arare, e più per
saran pochi, élrè -

non basterà forse una ravagliare, richicdesi un conveniente sta-
sola -officina � ro�riirlle tanti: quanto -il to igrometrico del terreno : ognuno lo

pubblico sarà per chiederne' ».
.

sa, nè vi è pratico sì malaccorto che
« Anche un' altra cosa gli prornettia- Iavorì a terreno umido di soverchio, nè

mo, ed è che
-

il D1rett�re di questo perlo- che possa ravagliare a terreno troppo
-dico . si adopererà ... a- tutt' uomò QII�e il secco. In quest' ultimo stato si trovava

. suo strumenta sia 'nolo dall' un capo al� il terreno nell' autunno dell' anno ·�gra-·
f' altro d'Italia, oltrepassi po'i anche .la fio passato (1861), nel 'primo S,i tro-

frontiera per sfidate il teuzone 1" aratro va-va nella "stagione dei lavori in que-
Rivoluzione di Yallerund con certezza di st' alino," .Per queste opposte condizioni'
éanfar' pIena ,�mQria .�. di vede .... a pra-' la 'ravag.liatu'ra ordinaria fu generalmen-
élamata al quattro venti da mille boe- te .ìmpedite," � chi la Ièce , operò' ma-

-éhe --:gìorual isticliè, ohè anche quéll' 'ara- Iìssimo , guastò le terre e avrà" a
.

pen-
tro - cotanto 'f�q'sò 'ora/in Francia .:_- tirseoe.

.

come: tutÙ 'q:u�1I1 che lo banho prece- .Ilravaglìatore dunquenon lavorò quan-
duté,. ,-·-ha il· gravlssimo incon�enien-. do no� si poteva ne �i doveva nemmen

re ai mèscolare le due te(re�: la vergine "lavorare cbll' aratro 'per la ravaglìatura
e�il a�tiYa .. ;>.

.
a vanga. .

•.

c' Ci
.

perdoni. i� signor' Certani que-
- Le -terre della nostra bassa, pianura

sto' pubblico' invito, Gli è ·pe,rçhè· 'la qui- è MI ferrarese -bisogna, nonchè veder-
stione 'è di sommo interesse per l' agri-' le, trattarle , e te si troveranno d'una
cultura. e' se �r ·C�lti'Va.lore che fu pri- 'tenacità' '""incrèdibfle., C�e vl producono
mo 'il spiega're 'gli effett.i della vangatu- Il lavoro a terreno umido èIl pjgia.n.en:-
ra e delle rivaogature ed.a proclamare to

..

dei buoi è di ammirare l'estate, e

n tesoro' della terra vergine sverginata quei massi di terra; più che zolle; che,

colla- bacchetta 'meravìgllosa.. •• :. -del 'l' aratro'sq�al"ci�, non vi è picco talvol-
Cuòco dell�'-pianle' potésse -eontribuire ta che valga à tritarle.

.

a che -la fòrza dei buoi.- fatta Intelli-. Non è certamente daugurersi uno

gente col SUO" pregevole 'strumento _:_ strumento che induca il contadino a la-

�iunga a �po\'olget(c9me" fa la v-anga-
, vorare la terra- umida per guastarla: :e

Jò� strato arabile, esso si crederebbe aver se n- ravagliatore non lavora quando non

c01J1piuta una yrande� missiOne ». si Iavora coll' aratro, no� è per questo
d'appuntarlo' di· difetto.

8
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, In proposito' pe�ò_.çlello stato igrome- 'risparmiare che un pajo 'di buoi : � ciò

trico del suulo,;'" il' Ravagliatore ha un per parecchie' ragioni, .fra le 'qual_i :
_

vantaggio sulla ravagliatura a vanga. La- a) .perIa .tenacltà grandissima-, già
',ora cieè a terra secca, quando è impos- ricordata del terreno, per La quale' non.

�ibÙe '� 'malagevole' tI ravaglio .ordina-
, � regg�no piccoli.' ,poc� pesanti e poco

rio; e 'fu anzi per la .secchezza della robusti aratri. Richiedesfuq 'aratro di.
terra nell' autunno del 1S61 che il Cef'- solidità proporzlònale,

'

_

'

'tani ooncepr.Il pensier-o di questa, in-. '

.b) ,per richiedersi , ,:' 'nei canapai spe
venzione, 'e ne ebbe, il} co�nfrollfò sem-

_

çialmente , .un profondo. [avoro, quale
pre 'alla. ravagliatura ordinaria, un, ri- non si .ottiene �'genttral'mente, parlando, .

"sultato soddisfacente.
.

_

.

dagli altr! aratri, o no�, si crede biso-
2.0 AppU�to. Vi :vog�iono 6 pets0Ìl:� gno. di .ottenere p,eT altrì.. .prodottì.

.'

e,.24 buoi, dodici p�l prin:o, aratro ,e 1;2 (c) ,per la selleeitudine.del Iavoro , _a�
pel ravagliatore.

-

_ _" quale inoltre .il contadino è abituato, sol-
-E, l' Ottavì soggiunge: il Boller, asse-

_
lecitudine da noi i�,p�ù .spesso imperio;

riva (così ne pare] c.he 4-. buoi bastava- sarnente �ic4ie_sta.'" > "-

no al tiro.o al più 6, cne per (1l�i'a par-: . d) per UI�a 'maggiore Iarghezza del sql-
t� 1}ofl, era ,nec,es.sa_ri� aver ..doppi� -tiro, co reclamata dal' bisogno del lavor.o de1.r-.
e il piccolo prQpriet,ario non at1enilorte la vanga ravagliatrice.> _' : -

'

ch"e ur{ solo, poteva � preparau le pri-
' ej per l' abitudine-dì usare l'aratro a

me piegaie, c.am�i�i� str;iJ_mento e rav�� carretto, abitudine che assai �itllcil.me,n�'
gliare. ,

_
,te si. toglie al nostro contadin9.,· ,

, _'Nès"Suna meraviglia franòi c�� in c�r- "Con. quattro poi s�,pt!à' arare' 'a,nche
ti 'terreni occorrano 12. buoi-ad. arare, ... da noi, wa .si fad là metà del lavorò
� s�.', egual forza richj��é iI ra'Vaglia�o::, : che con � o' 1 O', � li I_lo� .importa dr �a_r
re, per .la specialità del lavoro che fa ques,t' _ut(�mo','anzich�:,iI .prirno, '

.'

.

nella, terra v�rg-ine" �e rich�ede poca in' L' �rlItro f)om�&s,I��B.�U�r, 'è 'qui,djr:
paragone."" "

'

.fuso a migliaja di- esemplari, e malgra-
, 'Qliesta processione di buoi, che non- do ,s'�ottengé,t con esso ':I,n.r-i-spa�nijo·S-ul�
sono tutti però d�I1a ,: medesima 'forza�" la forza traente, pure la più parte' de-
désta, la sorpresa, di -quanti forestieri gli agricoltorl" v.e l! udoprano -eguale, sia

e�ssil1o::, per queste campagne, cheul- p.e,( far 'pi� presto, sia per.' profondare
tro,,'e� due o quattro {m,oi bastano all"a- ,�i più. . .-

�

c: _. .:. :"
,�'

,

_'. ,',
ratro ne; terreni- anche -argrllost. .�' ',l� lodava, è 'lod-o l'economia d,el Ja�

N'è il bisogno di tanta forza trae.nteV voro -nel Rav�gliatQre Certani, ma seriI'�
dipende 'soltanto darli! imp�rf�zionè -dèl�' ,pr.e ,'di' ftonte 'all<i :r,avaglfatura ordi:�a-,
l' ara�fo �tlo-per,ato;,.(t allorch� 15 al!ò't -r1a �, varig�. _,Noo, a'ss.e:r.(lJla�· (. se ,ne rtl!D-'
or sono io iiitroduc�va nel fe�r�re�e','!Jri menti. l'Ottavi ) ·'ch� ,,<si tavorasse con 4'
aratro per-fezionato, ,,il Dom�asle, mò.. ,,'bu�i o al 'P�iù èori" .sei,.-tna dissi (1) che'

diQ.cà!l,dol�' � �datta,r_ldolo �'l.).l� spedalità l' ,a:ratro e�a tirato, da, -5 'p_aja di buoi
dei nos�ri "'terréni, e' delle, nostre coltu-' e che il rava'gliatare lo segu.iva tirato- da
re, non ,m�i p'�oponey'a 'çértò'qi far .mol-' . egual forza. ara' poi..s.�ggiungo c'he� 'a
to gliafl,agno suna. forza traente. "Se, io

," ., ..

alcuni .casi �tteo.ni dt - risparmiare un (I) V.,.Incotàg. A�nQ XIV. "1862 'N. 8 p�.terzo aeUa forzà � in altri rio� giunsi à 3 col 3.
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buone condiz'ioni igrometriche del ter-l' ]0' mancano 'di valore, ma sono Insus
reno, aratro -e ravagliatore lavorano con :' si,stenti,. e punto non' oscurano' i pregi
4 paja soltanto; .e che quando dissi po- .I del ravaglintore. lo non ho dà mutare
tersi Jare, fu fatto, -ci�è che si poteva 'un ette a quella notà registrata nel N �

o 8
_ raVàg1iar� con guesto strumento collo dell' anno passato. Anzi ulteriori espe-

stesso tiro de"buoi che serve prima per rimenti mi mettono in grado di con-

J:,à�atro a fare i primi solchi, L'J appun- . fermare l'asserto, e di riconfermarlo 81-
-tatore ; se 'è di'.-Meizolara, avrà veduto la vista dei maggiori- prodotti ottenuti sul
in questnnno f�lrSi ciò da -irn industrio-

-

lavoro fatto dal ravagliatorc, Ho una ra

so-contadino con molto vantaggio ed e-',' gione di più per-propugnare coll'Ottavi
cono�ia., , '.

)' utilità dei lavori profondi e della terra
-;

3.°, Appun'to,. Si fa Pd€O lavoro 'per- vergine , perfettamente, e sola, esposta
chè i due bovi poSlt' »icini �ll() strumento agli agenti atmosferici.

.

fan molta fdt�ca e
.

si �t(ÙH:a!lO pre�lo ; lo non dirò che l'Istrumento del Cero:

,è ,qufn!J,i ,a questi patti non si'può mica tanì non si possa modifleare e miglio ...
'

dire 'ç_�e sia preferibite 'la deua ravaglia- rare. Si potrà costruire in ferro: s,i' po-
ttt1'a ,a dùe fitte di vanga.

".

trà usarlo senza
-

carretto ecc., e di ciò
,

Se aÌ sorprendérsl di' 'veder, adope- ci stiamo ocèupando. 1\la- anche tale qua-
rali 'j2 buoi si poteva' -aver dubbi'o che )' è procaccia i, vantaggi,

'

e tutti, da ',me
ohi sérisse al prore Ottavi 'fos-s-e un agri- euumarati r e fo sarò' ben lietò S'e il
coltore di Mezzolara , 'iJ dubbio s' accre- mio Illustre collega Prore Ot�vi verrà
s�e� udendòlo a sentenziare che 'la delta egli, stesso ad

r,

accertarsene qui. .'Àl!ora
r�y-agi�a.hita' non ] 'prefe1�ibite li due fitte egli vedrà, che la qualità: dei nostri ter-

'

di. »anqa: (ìuesto scassato a duefìtte qui .- reni, de' nostri colti, de] nostro sìste-"
non, si- usa, ma: o si rav'agÌiil 9 si vanga -: ma , non ci permettono sempre di cer-

a una pròfondafìtta semplicemente. Non car- l'ottimo, perchè lò troveremmo -ne-

� a farsi "ne fu-da me mai-fatto il con- mico ileI buono : e che vi sono in pratica
fronte con-quella scasslnatur», al q ..ìale certe" esigenze' ti cui pur troppo e troppo'
pér.certo, ben credo , il rayagliàtore non' spesso bisogna far di cappello," almeno nel-

regga.
"

,

._
'.'

" lestato attuale dello spirito diprogrèsso
'Nè" è a: (lire che i du-e' buoial timone' agrario fra 'noi. 'Tutto dò m�IgradÒ"�ono

si' stancltinò -presto, èiò' g-arebbe' Incvi- certo �che 'il mio çollega.sì :ùilfra.a me

tabilé, tanto 'per i' aratro, quanto è, più' per proclarnare l' utilHà dì quel]» stru-

'pel -Ravagli-�tore-" s-e, -appunto per non mento 'che tante' concorrerebbe" ad a�-

istancare i buoi al timone nelle testate valorare in pratica' i su-oi- prineipt e
.

i

,
del' campo" il Certariinon impiegasse " suoi agricoli, dettami.

'

-due uo�jnr C e 'non sei) ji pt'ofond�r'e-
'. '.

"

la pìegaiaper se� metri, ci�oa di )U(�...
---...-.;........---;.......�.......'i!--�!""-...............�........

ghezsa, per d.ùrantè la quale' j' istrurnen- ,

.

to IaVgra-:sup.erficiahnente, o si fa scor..

-

,

rere sénsa mordere il suelo ,- nel fondo
"

. della -pfegàja� :Vidi, .resìstere', con 'que
sta prooauziO'ile, .Il tiro cç>Ì ravagliatorè
tanto lungamente -quanto con' aratro. Sti�atiss.iltlQ Q ..-E'ugenjQ'>'�':�,V�;�eil �'

'::' 'G1i àppuntf fatti impertanto ;-, non' s,o.:.· Introdurre nel -miÒ giaTd'tÌlO là colturà'

: ..,1
• ,l. ...

.,_...
I

Batate - erbe'da"prato ,.mpi��lla,. ;"
.

"
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della nuova batata 'tanto da voi. e da 'R.i- j gio io nOI� ,�apr�i I�da�� ah�astan�a i \'.0-
dolfì encomiata, mi farete perciò ,gran .stri tentativi per l'fntroduzìone di COSlr-

piacere se me ne favoritepochì tuberi, fatte.colture ....:. Lontani, come "i trovate

onde ne faccia I'upplicazlone.
'

'.

(l',,i centri popoluti, iB' più utili produzioni,
. Poco fa acquistai "arie se"!�nze di 'pe�, voi.sono.quelle che si' consumano sul

erbe da prato, tra quali-la lupinella; priu 'luogo stesso, oche, dojendosi .tràspor-
però �i, affidarla al terreno ne ho milito tar lontano, camminano da sè , �� dire

fare .esperjmento in piccolo; ma con mio gli .animali, �4. i 10'1:0 prodotti. Ma y' ,à
. dispiacere non ho potuto vederla ger::· dippiù ancora-c- �a' coltura .de' foraggi

moglìere, quantunque le ho "dato un suf->] esercltà tale. �1Da .��tluenza sulle .colture
..

fìciente grado di calorico su di una mas- economichc , sia per i. fumieri che si,
sa di concime fermentante. Tutte 'le at-: hanno dagli -animali, sia per la forza che

tre semenze 'son germinate, la lupinella si � ha.: in ey�i· ,per lp, coltura del" ter-

solo è fallita , -mentre il seme di già reno, 'che se' voi ridurrete a prato un

sembrami beh formato ed arrivuto a ma- 'tefzo atmen�:déi.vostri terrenì , avrete

turità, Come- sa dunque ? 'Compiacetevi dal 'resto, più, abbondante prodotte che
cb�ari(Dii se dipende .0 no dafla qualità dall' intera estensione, e gli' animali stes �

, �er seme che l'i fo tt�c�e osservare, poi- si traUat.i ,per beòe darann9J-r,�dottO' più
chè. in questo caso n90, proseguirò 'una copioso _sia' in 'latt�!_ s� -in ca�ne e nel-
costosa e poi inutile operazione. -,

.

la -qualità -degli allievi. CV. Pi_ceno. 2.�
" SO'n_' sicuro anch'e di quest' alteo favo- serie A·n. t. o pag�' 38 ).-_
te, onde' ve n�e ringrazio, ed 'Qtt:rendò- � lo" quanto al. fumjere debbo soggiun-
mi a' vostri csmandi, con tutta,' stima ger� 'u�, avvertenza 'interessan.ti,ssiìn�,-=-
mi' segno. .,' r V','ha nel Dost;Q paese u�é\ sc�oIa, rìi

La\l1i� 25 febbraio "'863. � _èùf.,è �otiteC) ilcniar�simo PrQf� Q�àvi t
•

, � .•

'

j .

'

che vorrebbe .proscriverè ]' uso .asscluto
YO,stro seroo " del, concime di stalla , 'aconnnenda in-

, D�MENICO DOD�Rd
" vece l' liso de' eoneimi complessi, 'e ,sem--:.

.

bra -òrmai che vogli'a struggersi" i po),:..
"

A riguardo delle 'batate .\'i· dirò in S'QI . monlper ,iòculcaroo'l'uso, e farné adO't-,'
I principio. che non convengono a co- . tare,J'-i�piego _:.: lo sarei quasi tentato

.

test] li
:

ontanosisia pel clima, .sia a 'sott6sèriv�rmi a' questo sistema, -ma,

pel terreno eminentemente argilloso.Tlo- mi sembra troppo .as�oh,tà- 1� proposi
me ortàggie. però SI pOSSOIiO bene c<il- ziòn��� Difatti do'ridJ prendereste voJ a I:"
tirare ne' luoghi bassi e riparatl tlar'ven- tri' cotesti concimi, co,m.pi�ssi,f ed avén-
ti freddi, perchè il ferr�'fJ(?'degli "oeti, doli come Oli trasponìeseste economica
generalmen te è sciolto e, friabile" come' mente sulle vostre tenute in' mèzzo alle '.

,

si com'iene. a tal pianta �:Soggiullg-e- �on�a�ne.; co� st"'rad,e ç��ì' pessimè', e)le'
r40i ch�, -siccome i pochi tubcri ri-' appena &ono' praticabil-i �ella buona �ta
masi'iìn� deil' ultima- rac'colta già' si son

.

gionè da'�nimali àssuef.�tthi? Laonde li .'

J)b-m �g�r�rè S'Ù letto caldo, cosi non dirò .schiettO' e franco: voi farete un gran
'

pos,so -(arvene tenere.,. ,però a suo tem-
.

passo se perverretç ad ot�ene�e èO'lièim�
pc> potrèi _ miQ�arvr le ìalèe se �e ne." di s�(la per i�gr-a�sar� anche mediocr�
deste occasione opportuna. meD�e i vostr� t�re�i t,. e pri'fl:la che n�n

. A riguardo poi a,le ,piaQ1�, da fO'rag-" perv.errete:a questO stato aiutatevi CQÌDe
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potete meglio con i sovverscì di lupini , .sulla bontà di un seme qualunque è quel-
vécce (oIic}le) ed altrettali. o' lo di metterlo a pruova e vedere se ger-

o

o Ritorniamo alnostro argomentò.. mina o pur no, è di Imperiosa neees-

· 'A' riguardo della lupìnella non dirò -sità per i semi di lupinella. L'è questo.
nùlla,4i 'questa, pianta foraggiera, tanlo l'unico. mezzo di apprezzarne le qua

s�hÌl�a e però tanto estesa in' Toscana , lità quando dovete acquistarlo in com

perchè, teatandone la coltura, già Ile, sie- merci-o. Ed a tal' uopo debbo. pur dlrvì

te ist_ruM:O abbastanza. Ma Boa posso-te- 'che ii metodo da voi usato ha potuto.
nerm] dal confortarvi in- sulle, prime _8 'pure influire.' a soffocarne la virtù ger -

non arrestarvi !lI primo saggio, ed
..

a non minativa. Per la germinazione- de' semi

'farvi vincere d'allo insuccesso della prima' ..
è necessario il concorso simultaneo, com

prova o da altri ostacoli che Incontre-. binato e moderato. dal calore,' dell' uml-
,

rete In sulla via che state battendo, Vi ÙO e dell' aria: ora nel processo da voi

parlo. col cuore {r� le mani, io.n.on: com- adoperato se cotesti agenti hanno. influito.

prendoil-signifìcatq di 'qJlell: ultimo pe- bene sullealtre semenze messe allapruo-
riodo della vostra lettera: CQj�pia_cel�vi va, per quelle della .Iupinella sendo ri-

chia1jrmf se dipende o no' 4alla 'qualità vestite di ben duro involucro è potuto
, àeì seme .••.•• poiéhè·· in ques(o caso non avvenire che il calorico ad alto grado. le

proseguirò {ma. costosa e poHnutile ope- avesse penetrate prima dell'umido e d�J-·
razitJne:

- .'-
.

"
'

l'aria e '_però ne avesse soffocato la virtù
-. Certamente che dip.e�-dè dalla quaùrà germinativa. Laonde si è che Jo vengo.

d�l .seme quando .non germina in (al'O�_, ,a �propotvi un altro. .metodo di più fa

re�i ço�di�o.n1 'd� umido , di calorico- 'cile attuasione e di 'più sicuro. effetto,
.

e 'di aria: �a 'non è poi valevole' ragione. perchè ne facciate capitale in .simill cir

per irrestani'sul'�cl pr.incipio. delcani- costanze e tutte le-volte che doveté.acquì
mino li fallenza.del primo P,!S�9:; l'.in- sture -semenze in commercio.
iu�eesso della pri ma.oparesione oJa per- -:- Mettete in un piattino da caffè, pie-
cIita di o.po�le .lire sul seme .chenon vi no d' .acqua a metà, uno strato di co-

e' germinato. "

. '_ "

'to.ne, e su questo le semenze di cui vo...

Draltronde 'so ben.' io. che I� vostra pér.: 'Iele .prosare la vir-tù germinativa: poì
dita non è stata mièa consìderevolejper- collocate il piallino così preparato ìn.luo
chè conoscendo per pruova.1a vostra-raf- go, o' su letto caldo ove l'acqua possa
finata prudenza debbo supporre che siete mantenersi tiepida (alla temperatura di

j��O- tro.P1>,o cauto sulla quantità del seme 2�. o

-a. t5. o del termometro centigrado ) :

acquistato. Da èiò deduco argomento per le buone semenze nOD tarderanno molto
· esortarvi ad esser cauto egualmen te nello. a germinare, .e-le cattive resteranno ìner-

esame della qualità , su di che mi giova t!; {Joi numerate le une. e le altre ç ne
·

avvertirvi di non farvi ingannare dalr.òc-· dedurrete per conseguenza il valore del-
ohio ,

.

giacchè non basta vederne .solo lo. la' massa. •.

svìluppo , la conformazione, ed il, grado Son qui
o

sempre per voi .....: onoratemì
di maturità, precise per la lupinella , di altr] comandi e credetemi s�mpre
i semi dellà quale' contrariamente a quel
li deHe altre leguminosé perdono subito.
la. proprietà di germinare, Quindi se il

migJiore àrgolDento c�e poesìate aVè�e.

•

-Ò, VOllrp vero àmico
,

E. GIORDANO
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NC)TfZIÉ STATISTICHE del Muniç�jpio di
t -

Scafati ._ 'Franceeco ouor Morlicchio. ':

-E!-ENCO DE' LIBRI' VENtJTl IN ,DONO. -"L
:. Gr congratuliamo 'di gran cuore -co l

PICENTINO' " Dottor MorlÌ'cchio per .questo suo prege-
vole

. .lavorètto , e faeèiamo voti che 'àl-
_

_
Otri né Imiti 'l'esempio 'per gli .altri. Co�

,

munì della Provincia. A vremrno però de
_

siderato che fosse =stato meglio pariice-
Il Prefetto della Provincia CQ[l' ufficio: larizzato nella .partèf}he r}gùarda là 'arti

'

del 30 .marzo 1863
.. rimetteva cotesto ò-

_

'e -manifatture 'e sl f1��. detto (Ji' eia

puscolo. alla R. �Sodetà Economica con.
' ,

scun' epìfìcio quanto Ìl� :riChiede',H ','.Mì
la raccomandaeione di riprodurlo -in que- .nistero . per Ia statìstiée man i fatturiera,
sta perìodìco, r Accademia in subita ri- e 'che' i', onorevole quuntò laborioso' si-

sposta manifestava, \1 rincrescimento di gnor Morlfccnio deve conoscere perchè
non poterlo riprodurre perchè già si tro- membro deIÌa Giunta' statistica di quel
vara di aver pubblicato altro lavoro sul- . MUOIClp_io.- _.�

. .

or

lò stesso argomento (V. n," prec. pag :,4',)
� prometteva '-n�l contempo ai!' oradet-
ta Au'torità che lo avrebbe "�rasm�sso alla AI SÒCiI CQR1irsPONDENTI DELtA�
Bédazione del oitatogìomale per t�nèr� PRO:VINCIA
conto neIla Rivisia bìblìografìca, �H

-

que-
'

,
'

sto numero. :.. -La', Real S<Ycietà ,vokn'do ri-spondere
Ora noi adempendo -all' ingiunto dove- a-dequatam_ent� acl:alc:unè '"richie�te del R>

're dobhìahioa malincuore estemare.Lìm- - IsH�lliò d'Ilic�j.aggia�èQto- di N�ì?Qn,-I��'
possibilità in c�i 'ci troviamo dì p4tel' tattvè. alla "mamt\ia, de" bachi dà seta, ca
dare un' iitidbio èsatto .sul ia-voro' in, pa- alla coleivaztone �ef �c�tonè, si Tivol':
rola , .peréhè tratta materie 'di cui, non ge ai .Soèt eorrisporidentidella Pr�_iA-io
abbiamo�sufflcienti conoscenze. Se là.no- .

-çia pregandbÌì 'a degnarsi di rlspoQdè�
sira 'opinione valesse _-in .qualche cosa' ', re; 'con la maggiore ,p'oss'j�i1,�. �sat�ezz�
potremmo affermare -che, 'ess�!ldQ., svol..

·

alle .seg�enti,_d�rilatfde:.
. .

te in esse, come diceva il prefetto, -e co..; -

"me' noi, abbiamo- acéuratamen te osserva
t'o, ie più precise Ìloti�i� -:sulla. natura
e sul' trattamento della terribile epizoo
zia, meglio che - sunto di una 'memoria
sul ti_fo :bQyi)lJ). l' � \U!. .sunto del più
completo trattato sul morbo ridetto: Però

'tenendo constderazìcne dell' occasione'
pe _

cui si è .pubbli�to -avremmo desi
d'era( che I: autore con la vastità di, sua
scienza 'e felicità di parola si fosse oc..

cupato ,!'Q lloCO delle norme per.preser
Hire"_-03:1 .. contagJo ,i luoghi, ove anco

ra non fossè penetrato, e de' meszi per
espelletlo da luoghi invasI!,

.

SUL -TIFO BOVINO, SU.NTO DI UN AUTICO

LO DEL PROFÉSSOR_E. SP'INOLA DI-BER
LINO'.

Notizie che si" d�siaeran() per ogrti p.ar..

-

,

'

." tua- considete'volè di bachi. r :
�

• '

,_'
- �. .. . .

t'. o Quantità ar.
..
seme; ,posto. a:�chÌli-..

dere.
,:, .

';_
" .

- 2,° N." ,de" giorni. in cui -sl ',è com

piuta �a schiusura; .:
3.-Q Proveniensa del seme.

- 4!,o MetòtHrt�ntlfo-nèn' alleHlJ1ie�t9 ..

'

'

, ... 5.°- Condizioni '!fpeeiul-i .delle _bfgattie-
,

re o '-def locale uottetio :aU'educudone
de' bach],

�
. ,

--

'-
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6. o Quaù,tit,à totale de'bozzoli raccottì. CRONACA AGRARIA

7.�·N.�,-de;boz�<!li che riuniti forma-
,

110 un rotolo. �_. _ La campagna dà, a sperare molto be-
8. o' Come si comportano qlÌé�ti.boz- 'ne - I grani

-

sono bellissimi - la fio
zoli nelle, fìlature nel caso che si sot-

_

.ritura e Iecondaztone degli alberi da frut ...

topongòno- alte trattu�e." .

to è avvenuta in ottime condizioni - ,

E pèr ora desidera che prontamente le vigne si presentano magnifiche, e tut-

almeno s' .abhia risposta ai primi tre, que- -to che' ancora' non- siasi osservata trae-

siti.,- . -

' , eia di malatti� la 'prima solforazione s·i
Le risposte debbono essere corredate è praticata quasi generalmente in

.

que
di tutte le notizie de' fenomeni . che si: sto primo circondario della Provincia.
osserveranno nel cors-o dell' allevamen- Ciò' non pertanto abbiamo, a deplorare
to, e che: sembreranno degni-. di nota e un gravissimo malanno - la siccita in-
.dì rlcordanza.

•
-

tempestiva -:- Ne.lla cronaca precedente
- segnalammo iI medesimo fatto, ma tro-

,

COLTIVAZIONE DEL' COTONE. vamrno argomento di conforto per i no..

.

stri Agricoltori negli antichi adaggi, che
1.0 S� nel lu080 di r-eside-nza di_èia- fanno veder chiaro comeIa siccita nei

"

scua Socio corrispondente sia iri usò la primi mesi deli' anno sia stata cosa qua-
�

_
coltivazione del cotone, ed In '_che pro- 'si ordinaria, e sempre foriera di ab-

porzione e quanti terreni potrebbero 'es- bendante' raccolta: In questa stagione il

'., '

. sere, addetti' a coltura di tal genere. ,
maleè gravissimo ..Come che avesse con-

,

2.0 Di essi terreni quali.possono -es-
�

tribuito a che. i' lavori dj' primavera si
ser soccorsi dana frriga'ziotic e quali ne ;- fossero fatti in--#ottime condlztònì , ora

e se. con mo-di-ca o grave spese, �
- -,

però 'forma un' ostacofo Insormontabile
.3. o Se vi siano terreni paludosi, ed' per le semine iri·-geoerà'le', 'e molto piii

_in caso atf�rm�tlvo
_

con qualt mezzi se" per la semina -del cotone, II granone se'
ne potrebbe promuovere ,fa boniflcaper _

minato precocemente e.germìnato si è
addirH ,alla coltura del cotone; dovuto

-

annaffiare, ,dirò cosl, prematura-
"N. B., l-Soci corrispondenti che non ri-. mente, quello seminato più tardi .nori

.

spenderanno si avranno o c01De non esi-
_

può germinare, 'éd ove ancora .non �i è
stenti, o' come rinunciantf .all-orrore, -e "piantato 'bisogna attendere là pìoggia;
però

-

se ne sospenderà dal pressi mo-N.o
- come per- il cotone; e per la' robbia an-

I'Irrvìo .d.el Picentinq, .

"

.

-cora in areune, tenute., _

II!' fine la R. Sociètà sarà gratissima . !Spizoozie - La peste bovina è quasi
a tutti che non essendo Soci si ·com- . scompar,sa - la' Napoli si è osservato il
piaceranno di fornire notizie .sul pro- cadavere 'di una capra con le medesime
posito, o s'Or altra materia- riguardante. alterazloniche presentano i b�oni morti :

l'agricoltura o qualunque ramo della pub- di peste.·
'

blìea economia, 'e si t farà pregio chia- '_ Nel Circondario di Crema sori morti
marli a Soci corrispondenti, dell' acca- alcuni suini senza poter spiegare la ma- -

detnia. lattia.
-

Il Vice-pr�siaente
G. 'CENTOLA
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CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Processo verbale della tornata straor

dinaria del dì /8 aprile 1865.

L'anno 1863, il giorno 18 aprile in
Salerno.

Riunitasi la Camera di Commercio ed
Arti in seduta straordinaria, e procedu
tosi all'appello nominale, risultano pre
sente i signori Farina Mattia Presiden
te, We"nner Alberto Vice-Presidente, ed
i' componenti signori Consiglio' Raffae
le Maria, Montefusco Matteo. d'Amato

Giovanni, Capone Gaetano, Avallone An

tonio, Lucianì Domenico, Mari Raffaele
e Giordano Giuseppe.

Essendo legale il n�mero degl' inter

venuti, il Presidente dichiara aperta la

seduta. e giusta l'ordine del giorno sta

bilito nella precedente tornata, invita la
Commessione nominata dalla Camera a \

presentare il rapporto sul trattato di Com
mercio e nsvigarione tra la Francia e

,"

l'Italia, a che la Commessione stessa a

dempie, facendo la seguente ,

Relazione
« II Ministro di Agricoltura, Indu

stria e Commereio rimetteva a questa
Camera nel dì 12 de-I passato mese una

copia dei trattati di Commercio e di na

vigazione testè conchiusì colla Francia,
ed ora sottoposti all'approvazione del Par
lamento ».\

« Il foglio Ministeriale che accompa
gnava l'esemplare di quelle convenzioni,
enumerava �utte le agevolezze ed i van
taggi ottenuti dalla Francia pel nostro

paese, ed il quasi niun sacrifizio fatto
dall'Italia per conseguirli ».

�( L'opinione pubblica però mostran
dosi poco benevola per quei trattati, e

meno credula ancora dei vantaggi, che si
vuole essersi 'con quelli ottenuti, questa
Camera, sorta dal voto pubblico a rappre
sentare gl'interessi commerciali ed indu
striali di una tra le principali Provin
cie Italiane, non poteva, senza discono
scere la propria missione, non prendere
in esame quelle convenzioni, sebbene dal

9

\ .



quando la SUd industria aveva raggiunto
l'apice della pe rfettibilità. Non per que
sto, venti anni dopo proclamato quel
principio, le dogane Inglesi erano an

cora chiuse a molti, prodotti delle altre

Nazioni, e molti altri gravati di dazi
enormi. Altrettanto possiamo dirvi del
la Francia, la quale secondo le dichia
razioni stesse dei nostri negoriatori ,

manteneva nel suo mercato la proibizio
ne di 40 ',e più articoli, di 'nostra pro
duzione: cos'a che neppurele nostre an

tichetariffe ultra protezioniste han giam
mai mantenuto ti riguardo degli altri

paesi I).

( ,La Cornmessione è intimamente

convinta, che qualora quei nuovi prin
cipi fossero gradatamente applicati, i

mitando le nazioni che sono state le pri
me a proclamarli, H nostro paese non

potrebbe non ritrarne immensi vantag
gi; possedendo l' Italia una maggior co

pia di elementi, per otere in minor

tempo raggiungere' lo sviluppo delle al

'tre nazioni che la precedettero ».

« L'operato del Governo finora" ci
fa nascere il dubbio, che tenga in ben

poco conto l'industria nazionale, e che
niuna fiducia abbia egli, nella stessa per
r avvenire ».

.

. ,

( Meno guaIch� considerazione poli-
tica, dalla quale sarebbe ormai tempo di
desistere,' non potremmo diversamente
.spicgarcì il' violento 'ed istantaneo passag ....

gio che' si è voluto far fare all' industria
dal siste�a ultra' protezionista, ad una
libertà molto larga. Non (a meslieri ri
cordarvi le tristi circostanze che accom-

, pagnarono I; a�tu?iione d! quelle rifor-'
me, l di cui danni aumentali dalla 'cri
si Americ'ana è dal brigantagg{o' tutto-
ra soffriamo ».

t '
•

{( Premesse queste considerazioni, \'e

niamo ad occuparci dei' trattati concbiu
si colla Francia »,

.
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Ministro non ne fosse stata richiesta -

IElegeva quindi dal suo seno una Corn

messione, coll'incarico di esaminare i

due trattati in discorso, e di presenta �

re alla Camera una relazione di quanto
avrebbe trovato ad osservare nell'interes
se dell'industria e del Cofnmércìo Ha

Iiano ».'

( Signori Colleghi ragguardevolissi
m'i - Onorati dalla vostra fiducia a por
tare un' attento esame, ed un giudizio
imparziale e conscienzioso su quelle con _

vènzioni, non abbiamo omesso di circon- .

darci dei Tùm] dei primari commercian
ti ed industrianti di questa Provincia,
ai quali la Camera a'ea fatto appello ,

ispirandosi ai principi liberali che reg
gono la nostra istituzione. Se nel no

stro compito non siamo riusciti con quel
la esattezza, 'che la gravità ife] soggetto
merita, non ne attribuite solo a noi la

colpa, chè talvolta, molte cose Ci era

impossibile di ben verificare, rnancandoci
gli elementi 'indispensabili per i neces

sarì confronti »,

« 'La Cornmessione crede dover pre
mettere 'alcune considerazioni,' che l'esa
me di quelle convenzioni gli ha sugge
rite - In esse scorge la continuazione
del sistema Inaugurato dal Governo or

son tre anni, con discapito degl'interès
si nazionali ».

( I: Commessione a scanso di ogni
equivoco vi dichiara, e crede di essere

in ciò di accordo coll' intera Camera,
ch' essa riconosce pienamente la giu
stizia dei. nuovi principi economici, 'cIai
quali' il. Governo dicesi guidato, 'ma non

è affatto {li accordu con esso .sul modo
di attuarli _:: Le ragioni del' nostro dis

senso ce le forniscono le nazioni stes

se che ci si offrono ad imitare - Li In-
.

ghilterra, la prima nazione commercian
te e manifatturiera del mondo, pro
Clamava il principio del libero cambio,' I
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( E cominciando da quello che ri

guarda la navigazione dei due paesi dob

biamo farvi riflettere che privi di una

statistica della marineria dei due paesi,
e del movimento commerciale marittimo
del1e nostre coste non abbiam potuto
ben valutare la concessione fatta dal Go
verno Italiano alla Francia, col permet
tere alla sua marina a vapore di eser

citare il Commercio' di cabotaggio sul
le nostre coste ».

(( Crediamo però di non ingannerei
dicendovi sembrarci quella concessione
un favore troppo grande accordato alla
Francia a discapito non solo della no

stra marina a vapore, ma di quella a

"'ela ancora - Sulle nostre coste di una

lunghezza dÌ parecchie migliaja di chi
lometri, e popolate di numerose città,
si esercita un Commercio attivissimo ,

che per la sua distanza potrebbe anche
offrire la sua convenienza alla marina
a vapore Francese - La reciprocanza
limitata offerta all' Italia, delle coste del

�Iediterraneo, dell' Algeria, e le altre

piccole agevolazioni ottenute dalla Fran

cia, ci sembrano tali cose da non me

ritare affatto il nome di compenso per
la concessione ottenuta dal Governo Ita

liano. Temiamo' ancora che la nostra

marineria a vapore abbia a soffrire nel
suo sviluppo per effetto di quella con

correnza, mentre delle considerazioni po
Iitiche , avrebbero dovuto indurre il Go
verno a promuoverne con tutt' i 'mezzi
l'incremento ».

« Veniamo ora a parlarvi del tratta
to di Commercio ».

( Quando abbiamo inteso parlare di

trattative iniziate colla Francia per tale

scopo, non sapevamo comprendere la ne
cessità di ligarci irJ accordi, mentre �l
Governo aveva già quasi aperto tutte le

porte alla immissione 'dei prodotti este
ri nel Regno, e quando eravamo in drit-

to di attenderci simile reciprocanza dalle
altre nazioni, che pur si dicono aila te
sta del progresso - Non sapevamo com-·
prendere cosa avrebbe potuto il Gover
no offrire. colle nostre tariffe divenute
le più liberali d'Europa, in cambio di

qualche concessione ottenibile dalla Fran- .

eia. Avevamo dimenticato esservi nella
nostra tariffa qualche cosa che Ia- ri \'0-

luzione istessa aveva preservata, e che
il Governo ha creduto pel ben essere del

paese di dover ancora abolire »,

( Col nuovo trattato colla Francia mol
ti rami importantissimi dell' industria na

zionale vengono ad essere colpiti, per
effetto dell'enorme ribasso di dazio sui

prodotti simili provvenienti dall'estero,
e per riduzione di dazio sull'uscita del
la materia prima - te industrie della
seta e dei vetri si trovano nella prima
condizioqo , quella della carta nella se

conda ».

« Anche nello esame di questo trat
tato ci sarebbe stata indispensabile una

statistica manifatturiera del nostro Re
gno, onde poter giudicare con dati più
esatti della importanza di ciascuna indu
stria - Quella della seta che è una delle
principali, e può divenire, per le con

dizioni nostre, importantissima, merita
al certo tutta la sollecitudine del Go
verno nelle riforme daziarie, da appli ...

carsi gradatamente, onde abbiano ad es

sere d'incitamento 'a far meglio, e non

ad arrestarne lo sviluppo ».

( Dobbiamo dirvi altrettanto per l'in
dustria della fabbricazione dei vetri, per
la quale bisogna ancora avere una �ag
giare considerazione, atteso gli elementi

inservienti a quella fabbricazione - Il M Ì
nistro per giustificare il ribasso stipulato
colla Francia per la immissione di ta
li prodotti, accenna alla poca importanza
di questa industria nel Regno, ma noi
non possiaf!lo accettare questa dichiara-

- .
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sione, dopo di aver letto il rapporto della

Commessione internazionale per la espo

sizione di Londra, dal quale rilevasi es

servi in Italia 90 fabbriche, le quali pre
sentano una grandissima varietà di pro
duzioni, e fahbricano ogni sorta di og-

.

getti appropriaLi alle esigenze del lusso ,

ed a quelle della vitacomune, adattandosi

quanto alle forme, alle abitudini tradi

zionali di ciascuna Provincia - Secondo
il detto rapporto le nostre vetriere ba

stano interamente al consumo interno,
e sovvengo�o in pari tempo ad un com

mercio di esportazione abbastanza grande
per certi prodotti e che si l'a con l'Algeria,
la Turchia, lAmerica e la Grecia ».

( Relativamente alla industria anche
estesissima della fabbricazione della car

ta, la' Commessione ha osservato, che
la Francia mantiene un. dazio di lire

12 sull'uscita de'suoi stracci, mentre la

tariffa Italiana. ne segna lire 4 per la

esportazione dalle Provincie Settentriona
li e del centro, 25. 50 dalle Meridionali».

(C Questo stato anormale di due da
zt differenti per una stessa merce espor
tata dallo stesso Regno non potendo al

certo durar sempre, nè ràggiungendo
.

n

pratica lo scopo per lo quale fu mantenu

to; la Commessione opina- di pregarsi il

Governo, perchè adotti un dazio unico sul

la esportazione degli stracci da qualunque
Provincia d'Italia, il quale dazio non do
vrebhe essere certamente minore, ma

bensì eguale a quello esistente per la

esportazione dalla Francia, cioè di li
re 12 per 100 chilog. onde mettere così
le due industrie Italiana e Francese ad
uno stesso livello ».

« L'esame del trattato suddetto por-
,

ge alla Commessione l'opportunità d'in- .

sistere presso il Governo, perchè profit
tando delfe riserve fatte collo stesso cir
ca i fili ed i .tessuti e stampati di co

tone, e le macchine, voglia prendere in

considerazione i giusti reclami dell'in
dustria cotoniera, elevando a 20 cento

il dazio su'fìlati di cotone crudi semplici
non superiori al N. o 45, con le dovu
te proporzioni per gl' imbiancati tinti e

rilorti; di un dazio di cento 75 su i tes
suti di cotone grezzi, e di L. 1. 50 sui

stampati per ogni chilogramma - Esa
minando i- dazi che la Francia mantie
ne su i detti prodottì alla importazione,

_

che sono superiori in coacervo a quelli
'menzionati di sopra, e tenendo cento
delle condizioni molto avvanzate in cui
trovasi quella Nazione, la Commessione
non trova affatto ésorbitanti' le pretese
dei suddetti industrianti, e ne raccoman

da caldamente al Governo l'adozione ».

« La Commessione ha esaminato an

cora tutto ciò che ha rapporto alla -non

merio importante industria della filatura
e tessitura del lino e della canapa, ed

ha .osservuto tanto in riguardo a questo,
che a molli altri prodotti, non esservi
alcuna reciprocanza, anzi una differen
za in cerli casi enorme, su i dazi che
gravitano su quei prodotti al loro in

gresso in Francia. Sicchè i filaLi Francesf
per entrare in Italia pagano lire 11, 55

per ogni t 00 chil, filati crudi o imbian
cati di qualunque finezza, cd i filati Ita
liani per entrare in Francia dovranno
pagare un dazio variante da 15 a 100 lire

per ogni 100 chilog. di filati crudi, e

t:! da .20 a 133 per gl'imbiancati o tinti,
secondo la loro finezza - Non compren
diamo perchè il Governo, profittando' di

queste circostanze: non abbia creduto di

potersiarrestare per la protezione di que-'
sta industria, ad un temperamento me

dio, tra la. cifra della tariffa generale, e

quella della provvisoria per le Provincie
Meridionali - Ha avvertito ancora due
errori provvenienti dalla tariffa generale,
e conservati nella convenzionale Fran
cese - il primo si è lo stesso dazio fìs-
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sato per-qualsiasi qualità di filo e quin
di di valore come sarebbe il N. ° 1.0,
che va a ducati 24. per cantaio, ed il

N.O. 60 che va a ducati 120, amendue
tassati di uno stesso dazio all'entrare in

Italia'; e l'altro si è lo stesso dazio fis
sato tanto per i filati crudi che per quelli
lisciviati ed imbiancati, mentre questi,
come. prodotti mezzo: .manifatturati ed

avendo perduto almeno IIn 15 per 100
del loro peso debbono essere tassati di
un dazio maggiore. La Francia avendo
serbato nella sua tariffa queste giuste
distinzioni, i nostri negoziatori avrebbe
ro" dovuto' fare' altrettanto a nostro van-

• o

taggio; imperocchè se p filo bruno non

è bianco, ed il grosso non è sottile per
i Francesi, non lo dovrebb' essere nep
pure per gl' Italiani ».

( Nello esame di quella parte del trat

tato che riguarda l'immissione dei no

stri prodotti agricoli in Francia, la Com
messione ha osservato molte agevolazio
ni ottenute dai nostri negoziatori, che

potrebbero ben valere a promuovere il
nostro commercio di esportazione, ma

più di ogni altri} concessione ottenuta,
per qualcuno de' nostri prodotti',

,

come

sarebbe l'olio, varrà più a facilitarne
la esportazione, la soppressione del d'a
zio gravoso che il Governo vi mantene
va con poéa giustizia, che non il ribasso

ottenuto in Francia perla importazione». ,

cc La Commessione riassumendo le sue

osservazioni su i du� trattati, e su i prin
cipi economici seguìtr'dal Governo.i.non
può approvare in nessun conto il siste
ma violento e rapidissimo, col quale si
vuole ad ogni costo far progredire l'in
dustria, compromettendone la esistenza »,

c( Riconosce nel trattato di navigazio
ne conchiuso colla. Francia un favore
concesso alla stessa, senza un propor
zionato compenso, e con probabile dì
scapito degl' interessi d'Italia »,

75

(C Nel trattato di Commercio in ul
timo ravvisa molte agevolazioni ottenu
te per la immissione delle nostre der
rate in Francia, ma con dei compensi
concessi alla stessa, per la immissione
in Italia di alcune manifatture, le di

cui industrie appo noi non del tutto svi

luppate, potrebbero. venire arrestate nel

loro immegliamento da una impari lotta».
La Camera

Inteso quanto dalla Commessione si
è esposto, e penetrata delle ragioni dalla
stessa sviluppate.

Ad unanimità delibera
.
Di ritenersi interamente il contenuto

nella surriportata relazione, inviandosi

copia della stessa, e della presente de
liberazione al Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, perchè dal Go
vern se ne abbia debita considerazio
ne. E che inoltre, a cura della Presi

sidenza, siane altra simile copià invia
ta all'Onorevole signor Presidente del
la Camera de' Deputati, perchè dal Par
lamento .possa tenersene quel.'conto che
sistimcrà.

Fatto e sottoscritto il presente verba
le, oggi suddetto giorno mese ed anno.

Firmati, - Matlia Farina -, Alber
to Wenner - Raffaele Maria Consiglio
_7Jlalleo Montefusco - Giovanni d'Ama
lo - Gaetano Capone - Antonio Aval
lane - Domenico Luciani - Raffaele Ma
ri - Giuseppe Giordano.

Salerno li 20 aprile 1863.

ALLE CAMERE DI C�MMERCIO ED ARTI

CIRCOLA.HE

Del Ministero di Agricoltura, lndustri(L
e Commercio.

Tassa di bollo sulle cambiali tratte nella
Stato su piazze estere.

-
,

Il Ministro delle Finanze significò al
'
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sottoscritto che la vigente legge sul bollo

del 21 aprile 1862 non riceve esatta

esecuzione rispetto alle cambia li tratte

su piazze estere che i negozianti e ban
chieri vogliono credere esenti dall' ob

bligo di bollo.
'

Tale opinione è affatto erronea poichè
l'art. 7. della ricordata legge colpisce
di tassa proporzionale le lettere di cam

bio, i biglietti ad ordine, ordini in der
rate ed altri effetti di commercio tratti
nello Stato.

Quindi per le combinate disposizioni
dell' art. 24 §. 6.0 N:o 23 della ripetu
ta legge e 1.0 dell' altra legge del 14 set

tembre 1862 gli effetti di commercio

tratti nel Regno anco su paesi esteri

debbono essere muniti prima che siano

firmati della marca di bollo corrispon
dente alla tassa imposta in proporzione
del valore per cui sono posti in circo

lazione.

Importando sommam-ente che sia man

tenuta la rigorosa osservanza della leg
ge, il sottoscritto invita le Camere di

�ommercio ed Arti del Regno a voler

prestare la loro considerazione su tale

fatto, avvertendo i commercianti ed i

banchiéri gel disposto dalla legge, e a

doperandosi in ogni circ-ostanza perchè
essa sia rettamente interpretata.

'- ,

Torino li
�

25 aprile 1863.

P. li, Ministro

BACR

, ,

VARIETA
l. o LA RIFORMA DEL PANE - Gli studi

che si fanno ora a Parigi sul frumento,
per la re{orme de la boulangerie, ci por
gono -dei dati che- dèvonotornare utili
all' igiene di chiunque si n ùtre di pane,
che è quanto dire di tutto il mondo.

Da qualche tempo, per soddisfare cer

te esigenze di lusso i prestinai fanno
a gara a chi sa dare il pane più bian
co, e la maggior parte dei consumatori.
credono che quanto più il pane è bian
co tanto più è sano e nutriente. Ebbene,
questo è un deplorabile errore.

Ognuno sa che il grano è com.posto di
tre sostanze diverse, e molto più diver
samente nutrienti, � sono:' l'amido, il
glutine e la corteccia, nella quale, in
sieme alla lignea, si trovano in som

mo grado le sostanze, di cui è COl1)PO
sto il granello di frumento; l'amido è
la più bianca e la meno nutriente. Co-

o sicchè quando il pane è' bianchissimo
si può essere sicuri che esso è quasi
mancante dei principi più necessari al
l'alimentazione.

I medici, studiando questa verità,
non tardarono ad accorgersi, che l'uso
del pane di fior di farina produce nelle

grandi città,
-

dove è più in uso, dei

gravi sconcerti nella salute di chi ne

fa uso esclusivo.
.

Le affezioni intestinali, le costipazio
ni, 'e per conseguenza i colpi apople
tici più frequénti, furono attribuitia-l
l'uso delparie troppo bianco, vale a di
re composto quasi interamente di ami
do. Furono 'faìte alcune esperienze 's�
-dei piccioui "e -si trovò che mentre go-,
'devano perféltà satute i nutriti di grano
èWfrumen to, morivano come sflQiti quel-
-Ii a cui non si apprestò da ma�giare
che mollica cii semola. E finalmente u
celebre. fisiologo inglese Starsk , che volle
ripetere sopra sè stesso

-

tale esperienza ,

e' si nutrì esclusivamente di pane hian-,
chissimo , morÌ dopo cinquanta giorni

'

lIi tale regime.
-

"

-J

-.

La questione è adunque assai PIù gOta,,:
vé di quel che sembra, giacchè glI ef�
_ ,_ _ � ,,_J

fettì- "prodotti dall' uso di questo genere.
di pane,

<

che ora diventa così di moa�
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da non poter essere lasciato dà chi vi

è assuefatto , possono essere, come s'è

veduto, assai nocivi.

Tale questione è divenuta oggetto "di
studio a Parigi. Si fecero già molti espe
rimenti per l'applicazione di nuovi pro
cessi ili panificazione. Si stabilì di non

sfiorare la farina del 30 per cento, co

me si usava per lo innanzi, ma di la

sciarle tutte le sue parti nutritive riget
tando sola la parte lignea, vale a dire

la crusca.
-

E in tal modo si otterrà un

pane non soltanto assai migliore, ma

a più buon mercato.

( Indicatore veronese)

2.0 It.'TOSARE DELLE BESTIE-COme
mezzo per incallire l'animale mentre gio
va ad accrescere la disposizione a pren
dere il grasso fu testè raccomandata dal

la riunione agraria di Angermunde e

comunicata la seguente relazione: Il si

gnor Barth di Sachesendorf ordinò due

buoi all' ingrassamento, ambidue dello
stesso peso e fece tosare l'uno senza

tosar l'altro. A tosa tura fatta quel pri
mo pesava due libbre di meno (1 chilog ).
Tre settimane di poi il bue tosato era

trenta libbre più pesante che l'altro,
e dopo tre altre settimane lo superava
di libbre 80" Il tondimento di peli con

tribuisce non poèo alla maggiore net

tezza. Si trovò e fu tolto dall' animale
tosato un rivestimento di succidume qua
si ceroso, che impedisce la traspirazione.
Arrestata questa è noto che ne soffre
la digestione. Che gli animali tosati sie
no più disposti al raffreddamento, que
sto "è naturale ed innegabile, ma si ri
muove questo inconveniente colla mag
gior cura e col tenerli entro stalle ben

temperate. Il sig. Karbe fa tondere an

ch' egli in Kurtslow le sue vacche da
latte e non passa il terzo giorno senza

che si riconosca l'effetto dell' operazione

.:

. 77

in un notevole aumento dellatle. Il si

gnor Barth già mentovato ha fatto ton

dere ultimamente la numerosa sua stalla
di bovine; un' altro, il signor Koppe
di Kienis ha fatto altrettanto, e i ri-

.
sultati della tosa tura sono, al' dire di
ambedue, soddisfac enti. Osserverò cosi
di passaggio, che una donna può ton
dere in un giorno un capo di grosso
bestiame.

( Dal tedesco)

3. o PROCESSO DEL CURATO BONARIO PER

OITENlmE DALLE OLIVE UNA pru GRAN

DE QU�NTrfl ED UNA MIGLIORE QUALl
T.l U' OLIO - Questo processo consiste
nel bagnare le olive con dell' aceto, e

a ripetere questa aspersione per tre vol

te, a intervalli di quattro o cinque gior
ni l'una dall'altra; per esempio, la pri
ma aspersione deve aver luogo appena
la raccolta è terminata; la seconda quat
tro o cinque giorni dopo, e la terza che

può essere ritardata un maggior nume

ro di giorni,. deve esser -fatta la vigi..
lia della Iabbricazione dell' olio. Dopo
ciascuna aspers ione che può farsi con

una scopa, bisogna aver cura di rimuo
vere' le olive in tutti f sensi con' una

pala, affìnchè. l'aceto si spanda egual
mente, e perchè tutte le olive ne siano

bagnate _:_ ba quantità dell' aceto è, in
ciascuna aspersione, di due o tre litri

per ogni 5 o 6 quintali di 100 libbre
d' olive, La quantità d"olio ottenuta al
di più per l'aceto è d'un quindicesimo
a un diciottesimo, e la qualità nulla
lascia a desiderare - Questo processo,
dice il Messager Agricole di Montpel
lier, è stato sottoposto a numerosi espe
rimenti che ne hanno dimostrata tutta
l'utilità; ed ora è già impiegato in qual
che dipartimento del Gard,

( Continua)
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APPLICATE ALL' AGIHCOLTULl.A, AI.L' IGIENE

ED ALL' INDUSTRIA.

Nel nostro Liceo Ginnasiale ad insi
nuazione e-premura dell' Ispettore signor
Manfredi, che in assenza di Preside ne

ha sostenuto le veci, e per opera gra
tuita degli egregi Professori si sono istal
late' lezioni domenicali ad istruzione del

Popolo. L'onorevole Prof. di Storia na

turale signor Giuseppe M.a Caruso as

sunse' l'incarico di dettare le lezioni
di Storia naturale applicate all' Agrico 1-

tura, all' Igiene ed alle Industrie.
- Senza magnificare l'importanza, pur

troppo conosciuta ed apprezzata da' Sa

lernitani , di coteste lezioni, non po
tendole riportare per esteso ci accon

tentiamo riferirle in
-

sunto ai nostri be

nevoli lettori.'
La prima, dettata nel giorno 12 del

lo scorso - aprile, versò sulla Botanica

.applicata all' Agricoltura. Il valente Pro

fessore, dopo l'esordio che versò sulla

nobiltà ed utilità dell' Agricoltura, di

vise il suo' discorso in due parti; nel

l'una definì e descrisse con precisione
e brevità la radice, il fus to, le fogl i e

e il fiore de' vegetabili, nell' altra die

de uno sguardo generale su le malat

tie de' vegetabili medesimi e sopratutto
si versò sull' Oidium Tukeri, Nel

-

de

scrivere il fiore, mostrando gli organi
riproduttori e il modo in che compiesi
l'importante atto di riproduzione vege
tabile, distinse le piante tutte in Fa

nerogame e Criptogame, fe' conoscere

che l' Oidium suddetto appartiene a que
st' ultime, e propriamente all' Ordine dei

funghi ed alla Famiglia delle Mucedinee.
Discese ad indagare la natura di co

tal morbo, e con una lunga esposizio-.
ne di fatti circostanziati di analogia ven-

-

ne a determinarla. Egli dimostrò che
moltissimi insetti tra' Coleotteri, Ime

notteri, Emitteri eco per assicurar la

prole incidono le tenere parti de' vege
tabili colla loro trivella e depongono le

uova nella incisione, onde sorgono e

si orgauizzano escrescenze e svariate gal
le secondo la natura degl'Insettt mede

simi. Egli indicò l'analogia tra queste
escrescenze organizzate e le colonnette

globolari dell' Ouiiuo: riguardandole com

poste di picciole galle contenenti gli
ovicini. Da questi schiudono larve de

gl' insetti, che rodon pria l' epiderrne ,

poi penetrano nel tessuto del vegetabile
e l'alterano 'c disfanno. Da tal disfa
cimento sorge l' Oidium, che suoI ma

nifestarsi sempre ne' corpi organizzati
in putrefazione. Talchè, secondo lui, la

malattia delle viti è un misto di cagione
e di effetto, cioè, di un prodotto d'in

selli e di oidium, essendovi molta so

miglianza di forma tra' filamenti di que
st' ultimo e le suddette galle disposte
a cologna. Da ultimo egli raccolse gl' in
setti fabri di tanto lavorio, e né indi
cò il modo di raccoglierli, appartenen
do essi al genere degli Afidi. Termi
nò il stio discorso un po' lunghetto col
metodo curativo, passando a rassegna
gli svariati rimedi adoprati in cotai mor

.bo, e soprattutto si trattenne alquanto sul
fumo e sullo zolfo, e dimostrò che quel
lo è più' proficuo di questo, e ta l me

-dìcinale fu da lui discoverto e reso di

pubblica ragione fin dal 1858. Circa lo
zolfo dichiarò che allora solo giova, quan
do è applicato direttamente nelle parti
affetter posto sulle radici riesce inutile.
-Tal fatto gli valse a trovar l'analogia
tra r oidium e diverse malattie cutanee
dell' uomo, come la tigna, la scabbia ec.

prodotti del pari da -insetti. In queste
del pari lo zolfo è rimedio eroico per
debbellarle, ma vuoI esser applicato di-

10
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Tettamente sulla sede del male, chè pr--e-
.

-so internamente andrà perduto.

PRATICOLTURA

CAPO DECIMOSECONDO

(Cont. Vedi num, prec, pago 44. )

Prosciugamento.

.,
'r

Quali siano i cattivi effetti di un'u

midità eccessiva i'n un terreno per le

piante, che .se gli affidano,'}' è cosa a

tutti notissima. Sui prati poi l'umido in
�ccesso -à per effetto principale quello di
secondare lo sviluppò delle piante noci
ve in modo,che subito ne scacciano le
buone ed utili, e se pur qualcuna ne

resta perchè frammista aJIe cattive, e

perchè estremamente acquoso il foraggio'
che ne risulta non torna gradito al be

stiame, e quel che è più in molti casi
riesce nocivo alla. loro sanità. Di qui la
necessità di sottrarre l'umido eccessivo
da-terreni palustri, più imperiosa anco

ra dell' annaffiamento sui secchi. Poichè
1'annaffiamento in fine à per oggetto di
attivare la vegetazione delle erbe per ot-
tenerne un' più abbondante prodotto,
non già di migliorar la natura del fo

raggio, che comunque scarso è sempre
ottimo sui terreni aridi, ma il prosciuga
mento à per fine di ottenere buon, fo

raggio da' luoghi che lo davano cattivo.
I luoghi ove più si sperimentano i

tristi effetti delle acque stagnanti sono

quelli nelle vicinanze de'fiumi o sorgi
ve il cui corso è poco rapido, e quelli
Iungarnente sommersi e che non offro
no possibilità di scolo nella buona sta

.gìone. Ed è appunto su questi luoghi
che la .miglioria del prosciugamento è

··dHlìcller a meno che non si abbia ricor

so ad un sistema di fossi scoperti, pei
quali. bisogna decidersi al sacrificio di

una parte del terreno per prosciugare
l'altra. Che è quanto dìrerconviene pra
-ticarvi de' fossi altrettanto più profondi
e ravvicinati per quanto più si à biso

gno di rilevare gli spazt Intermedl. Ma

quest'operazione può essere sovente così

dispendiosa in riguardo agli effetti che

se ne debbono attendere, che spaventa
a buon dritto coloro che non veggono
nell'agricoltura che l'utile de'loro fondi,
e non speculano per le generazioni fu-.
ture. Prima' dunque di intraprenderlo
bisogna rendersi conto esatto dell'altez
za alla qua le bisogna _

alzare .il Iivello d�l
terreno per sottrarlo dalle acque stagnan
ti: della profondità' alla quale si posso
no scavare i fossi secondo la natura del

terreno : poichè più questa profondità
può essere grande più si ottiene mate

riale per rilevare gli spazi intermedi, e

si occupa meno Bella superficie del ter

reno - ed infine della distanza che deb

bono avere i
-

fossi gli uni dagli altri,
messa a calcolo 'la profondità e· la lar

ghezza, poichè più sono profondi e lar

ghi 'meno debbono essere ravvicinati.
Sui terreni coltivabili si evitano per

.quanto è possibile i �ossi, scoperti, e

perchè occupano spazio, e perchè sono

di ostacolo ai lavori. Sui prati il secon

do inconveniente non esiste, ed il pri
mo sui pascoli vien compensato dal van

taggio di chiusura che offrono.

Quando il terreno da prosciugarsi à
sufficiente inclinazione, e quando in al

tre circostanze è almeno più elevato del
livello delle acque circostanti, il-prosciu
gamento è più facile. Nel primo caso

si à ricorso a' canali di scolo abiJmen ...

te diretti, e nel secondo ai pozzi assor-

benti.
-
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Annafliamento.

I
'

Parlando qui dell'annaffiamento de' pra
ti uopo è che faccia riflettere sul be l

'principio che non vi è . ricolto, a cui me

glio che ad essi convenga: poichè i pra
ti si coltivan per i fusti e le foglie da
fornir foraggio, e l'azione principale del

l'annaffiamento è questa appuntò, così
che nuoce sensibilmente alle piante che
si coltivano per i semi.

.

Nulla dirò sulla qualità delle miglio
ri acque' da usarsi, e SlI quelle preci
samente che sono dannose ai medesimi,
poichè l'esperienza può essere gran mae

stra.in questo fatto. Solo dirò che le

migliori sono le calde, e le più cariche

di prineipì fertilizzanti, Quindi fra que
ste debbono collocarsi in primo luogo
quelle che attraversano le città ed i vil

laggi, vengono appresso quelle che per
corrono fertili campagne. Le cattive o

per la loro freddezza, o per l'acidità

che contengono a causa dcllà torba che
abbonda negli stagni da cui derivano, o

per la gran quantità di carbonatodi cal

ce od ossido di ferro, o per altra ra

gione qualunque si rendono buone ed

utili all' oggetto tenendoJe ,lungamente
esposte all' aria nelle vasche. Le acque
marine frammiste alle dolci come si han

DO all' imboccatura de' fiumi sono ottime,

Regola pratica per conoscere la buo

na o cattiva qualità .delle acque per l'an

naffiamento può essere quella di percor
rere i luoghi che attraversano, ed ore

il loro margine si trova rivestito di er

be in rigoglioso stato di vegetazione si

può tener per certo essere buone; ove

per contrario o son nudi, o le piante
che vi si rinvengono sono stecchite e

malaticce bisogna ritenerle per cattive.
"

L'annaffiamento de' prali è tanto più ,

necessario per 'quanto più la temperatura
del luogo, o per bassa situazione' o per
esposizione, o per latitudine' è elevata.
Poichè per quanto più l'azione della tem

peratura, e della luce è intensa tanto più.
le piante perdono di loro umidità per la

traspirazione, e quindi ànno bisogno di
rifarsene: e poi _stimolate da tali agen
ti acquistano più sviluppo, e perciò han

bisogno di assimilarsi una più gran

quantità di principi acquosi e salini.

Ogni terreno prativo con buon acqua,
e sotto elevata temperatura si giova del

I'unnaffìamento. Però tanto più perquan ..

to è più permeabile. Nè poi la permea
bilità deve essere guardata sola' nello
strato attivo, ma anche nel sotto-suolo.
Così che anche un terreno compatto a

sotto-suolo permeabile può ritenersi per
riguardo all' annaffiamento come assolu
tamente permeabile: per contrario il ter

reno più sciolto che poggia su di uno

strato argilloso può aversi in conto di

terreno assolutamente impermeabile.
I prati su terreno torboso in arida

posizione riclamano P iù di ogni altro

l'annaffiamento, che vi si deve prati
care di frequente, ma di breve dura
ta. Di più vi. si vuole eseguire con gran
copia di acqua, perchè si è osservato

che il rapido passaggio di una certa quan
tità di acqua li migliora sottraendone

gran parte de' principi acidi ed astrin

genti.
Quando all' epoca' dell' annaffiamento

de' prati, siccome quest' operazione à per
fine di attivare la vegetazione temperan
do il calore del terreno, e preservando
lo da' tristi effetti delle siccite; così si

può concludere che è nell' està che de
ve praticarsi - Ma vi à circostanza in
cui si deve scegliere un' altr' epoca, e pre
cisamente quando si vuol profittare del
momento in cui le acque sono soprac
cariche di materie estranee , affinchè de-

, I

•

, .
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I un sistema applicabile solo al campo e

sistente nella mia Immaginazione, e che

l, forse non à esistenza in natura. La con-

dotta delle acque in un luogo, e la ·10-
ro distribuzione sul prato da giovarse- .

ne, '0 diversamente il sistema- di un ca

nale di derivazione per le acque, de' ca

nali prirìcipali , secondari, di riunione
e di scolo per l'annaffiamento, è tal

'cosa per la disposizione a darsi alla su

perficie del prato, e per la condotta d'el

l,e -acq ue sullo
I
stesso che non può de

scriversi, ed ove non vi si può giunge
Te con le forze della propria mente, bi

sogna adire assolutamente gl' ìngegnie
ri di ponti e strade, giacchè nel gene...

rale i nostri architetti civili tutte in
tendono fuorchè l'agricoltura '1 che sa.:.

rebbe loro oltre ogni ·eredere necessa

ria per l' esercizio della professione e

'per l'interesse del1a giustizia, e de' pri
vati.· Ciò non per tanto le basi di un

tal sistema sono:
1. o Di portare le acque nella parte

superiore del prato.
2. o Spanderle in modo che operino i

loro effetti.
.

3. o Di raccogliere quelle che non ven

gono assorbite con canali speciali è por
tarle fuori ---: Vi sarebbe' ben altro a di
re precise -su .ciò che riguarda la con

formazione della superficie per dispor
re il prato all' annaffiamento: ma cade

più acconcio qui appresso.

positino sul terreno il loro limo ric

chissimo di principi fertilizzanti. Di una
tal circostanza si può profittare dàll' au

tunno alla primavera, perchè in tal tern
po, ànno luogo le piogge copiose. E se

ciò 'avvenisse di està se ne può trarre
vantaggio se (prati fossero di riceute
faldati in altro caso no, che depositereb
bero il limo sui fusti e sulle foglie delle

piante, e se ne avrebbe un foraggio dan
noso' agli animali. Un' altro caso ec

cezionale si à quando si pratica 1'an
naffiamento, come sui prati di marcita
in Lombardia, per preservarli dal gelo.

L'ora del giorno in cui si esegue' an

che influisce sui buoni effetti. L'ora più
calorosa non conviene poichèquel bru
scò e repentino càngiamento di tempe
ratura può compromettere il vigore del
le piante quando le acque fossero fred
de. Donde segue che bisogna farlo di

mattina, o di sera; questo secondo mo

mento bisogna che sia preferito quan
do le acque non sono abbondanti, poi
chè si economizza tutta quella quantità
-che sarebbe evaporata dal sole, e dal
calore durante il giorno"

Sulla quantità di acqua necessaria per
annaffiare una data superficie prativa nul
la può dirsi di preciso perchè dipende
da un gran numero di circostanze loca
li di clima, di terreno, di elevazione, di

esposizione eco che solo possono' esse

re messe a calcolo da chi si trova' sul

luogo stesso, .non già da chi scrivé per
un paese nella quietiturline del s�o ga
binetto, e coll' esperienza su di un pic
colo podere.

Lo- stesso 'ripeto in quanto ai diver
si canali e canaletti necessari in un si
stema di annaffiamento, perchè ove an

che m'ingegnassi a dirne un mare di
chiacchiere affatigherei inutilmente me

_ .: Presiede il Vice-presidente signor
stesso, e son 'certo che stringerei alla Wenner- Alberto, intervengono i signo-
noja ed al tedio il lettore, descrivendo ri Fumo Egidio, Luciano Domenico, A':
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CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DI SALERNO

Sunto del verbale della tornata ordinaria
del dì .8 maggio /865.-
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vallone Anlonio, Capone Gaetano, Sini
scalchi Francescantonio, _il-Iari Raffaele,
Amali Giovanni, Consiglio Raffaele 1Jf. a,
Giordano Giuseppe. "

Letto ed approvato il verbale della

"precedente adunanza, la Presidenza pas
sa a conoscenza della Camera le seguen
ti cose:

1. o Il Ministero ha trasmesso a que
sta Camera un esemplare delle osserva

zioni sul trattato di Commercio con la
Francia fattè dalla Consorella di Como
a riguardo delle manifatture di seta:

2. o II 1\1 inistero suddetto ha accusa

to ricezione della Deliberazione del 18
scorso aprile sul trattato di Commercio ,

e navigazione con 'la Francia:
a.o Lo stesso Minjstero ha comuni

cato una Nota indirizzata alla Consorel
la di Napoli per chiarirla sugl' intendi
menti del Governo circa la istituzione di
una grande Banca Nazionale, e circa l'av
venire del Banco, di Napoli:

4. o Le Camere' di Commercio ed 'ar

ti di Torino e dì Cuneo hanno invia
to esemplari de' loro regolamenti inter
ni: la Camera di Bergamo ha parteci
pato il proprio riordinamento a norma

della legge 6 luglio 1862.
o. o La Direzione del Tesoro di Na

poli ha partecipato alla Camera la di-

-disposizioné che d'ora innanzi i forni
sori di panni-lana non saranno pagati
in moneta di bronzo senza loro consen

timento in iscritto.
La Presidenza soggiunge aver rispo

sto, come di convenienza a tutte siffat
te 'partecipazioni, la Camera ne resta
intesa.

Dopo ciò il Vice-presidente, in con

formità dell' ordine del giorno fissato
nella precedente tornata, rivolge alla Ca
mera il seguente rapporto:

Signori - Dalla Camera di Commer
cio ed arti di Siracusa viene trasmesso
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a quest' assemblea copia di mia delibe
razione con la quale quel Collegio vol

ge preghiera al Governo, perchè con so

lennità di Decreto Reale venisse frenata
l'abusiva ingerenza municipale sul traf
fico. Affinchè le SS. VV. siano in gra
do di deliberare nella bisogna, dò let ...

tura della cennata deliberazione:
.« Si è letto il seguito dell' ordine del

giorno sulla limitazione delle tasse mu

nicipali ai soli consumi locali ».

(C Si è osservato come la legge 13 no

vembre 1859 freni i municipi restrin

gendo gli articoli sottoposti a tassa ».

« Che ciò non ostante le Ammiòi:;tra
zioni comunali s'piegano, con pretesti
di garenzia, tale ingerenza anco fuori
i limiti della legge, da- rendere neces

sario che il Governo vi ponga riparo;
essendochè pare rinato l'ahuso feudale
di tenere barriere interno tassando tut

ti i generi che transitano per vari Co
muni, o che vi si depositano, non ser

vendo ai consumi del luogo. Non po
tendosi a tali operazioni imporre diret

tamente, qualche Comune ha pigliato il
malvezzo di creare ostacoli ai depositi
per ottener poi delle transazioni col traf
ficante. Il Consigliere signor Barbaro
Vincenzo ha sostenuto le espresse idee
che bisogna frenare tale abuso, con pre-

,

cisione per q Ilei generi esteri che già
- han pagato un dazio doganale, e che tran
sitano di qui o che vi restano per dè
posito a comodo de' Comuni interni del
la Provi ncia » ,

cc La Camera ad unanimità crede suo

debito spingere al Real Goveruo espres
sa preghiera perchè con pubblicità di De-

. eroto si temperi e si freni tale abuso
invalso fra noi, e che i Comuni limi
tino le loro attribuzioni ai sensi della

Legge e non esercitino ingerenza alcu-
.

Ila daziaria indiretta sui generi non in
servienti al consumo locale ».
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La Camera inteso quanto' di sopra il

signor Vice-presidente ha esposto:
Considerando che anche in molti Co

muni di questa Provincia si verifica- lo
abuso - medesi mo :

Che i dazi da esigersi da' Comuni deb

bono essere ristretti ai soli generi di

consumo locale:

Che con tale abuso molti generi ven

gono più volte sottoposti a dazio: e

Prendendo in considerazione la doman

da de' fabbricanti di panni-lana di Ba

rouìssi, con la quale chieggono che sia

sgravato di dazio l'olio che si consuma

negli oplflzf perchè di grave ostacolo al

progresso deiIa industria suddetta:

Ad unanimità delibera:
Che si rivolga espressa preghiera al

�lillistero di Agricoltura, Industria e

Commercio, perchè dal Real Governo si

provvegga ad eliminare l'inconvenienle

della ingerenza Municipale sul traffico?
ed in considerazione di quanto si espo
ne nella dimanda presentata da' fabbri

canti di panni-lana del Comune di Ba

ronissi, provvegga eziandio 'che le in

dustrie tutte in generale non siano gra
vaie di alcun dazio comunale, essendo

attribuzione soltanto del Governo lo sta

.bilire dazi sulle medesime: e

Che si preghino, pubblicando la pre
sente deliberazione in foglio espresso con

. corrispondente circolare, le altre Came
re del Regno a volere appoggiare col 10-

ro concorso presso il Real Governo il

voto sopra espresso.
_: indi s'invita

-

la Camera a delibe

rare su di una Nota del =-Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio con

la quale si f�nno premure perchè si fac
�an pratiche per age- olare e dar ope
ra alla sollecita applicazione del sistema

decimale nelle contrattazioni commer

ciali, ed alla istituzione della Condizio

ne e saggio. della seta per. dare mag-

giore sviluppo al commercio di essa;
La Camera

Prende deliberazione: che per la pri ..

ma parte s'insinui per le stampe, co

.me si fa con la pubblicazione della pre
sente deliberazione. a lutti i commer

cianti ed industrianti della Provincia lo

adempimento di tal ministeriale dispo
sizione: e si riserba a deliberare in al ..

tra tornata sulla Condizione e saggio
della seta.

- La Camera di Commercio ed Ar..

ti' di Ascoli Piceno con espressa circo

lare, facendo rilevare la trista condizio
ne in cui è caduta l' industria serica in

Italia, partecipa alle consorelle del re ..

gno di aver espresso voto al Governo
del Re perchè si nomini una Commis ..

sione governativa .alluopo, e le imita
ad appoggiare del loro voto siffatta 'pro
posta.

I La Camera facendo plauso a tale de
terminazione della consorella di Ascoli

Piceno, rivolge anche le sue preghiere
al Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio a volersi degnare di ac

cogliere benignamente la proposta per
la nomina della Commissione governa
tiva, la quale possa far opera giovevole
all' industria serica sia dirigendo e pro
-mllo�'endo le -provviste delle sementi sa

ne, ,sia diffondendo gli ottimi metodi '

di allevamento de' bachi da seta.
.

- Sull' imito della, Camera di Com-
-mercio ed Arti di Porto Maurizio ad

_ appoggiare presso il �Huister_o una de
liberazione con la quale si fanno .osser
vazioni circa il dazio da cui con i Trat
tati di Navigazione e Commercio. con.

la Francia sono colpiti gli 011 di uliva
alla sortita dallo Stato e per taluni drit
.ti marittimi, de' quali si trova attua·l ..

mente gravata la nostra navigazione al
l'Estero.

Il Collcggio t osservando di aver già
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fatto i suoi rilievi all' oggetto con la

deliberazione del 18 p. p. aprile, una

.nimamente si avvisa non essere conve

nevole d'insistere novellamente a tal ri-

guardo presso il Real Governo.
- Sulla partecipazione della Camera

di Commercio ed Arti di Cuneo-di aver

ottenuto dal Ministero- delle Finanze la
esenzione del bollo per gli avvisi e ma

nifesti concernenti il pubblico interes

se, il Consesso rendendo alla consorel
la i dovuti ringraziamenti per la comu

nicazione in parola, imita la Presiden
za a rivolgere preghiera al Ministero
deJle Finanze perchè sia anche a que
st' Uffizio concessa la esenzione mede
sima che è stata accordata a quello di

'

Cuneo con Dispaccio Ministeriale del
1. o aprile ora scorso N. o 2294.

Dopo di che la seduta è sciolta.
Ordine del -giorno per la sessione del

dì 17 corrente.

� Esame del regolamento pel servi
zio de' sensali in Mercato Sanseverino.

- Ufficio della Camera di Lucca sul

la necessità della istituzione di Tribu
nali di Commercio nella Provincia Luc
chese ..

,
- Reclamo de' naturali ed industrian

ti di Cagnano per avere la stazione del
la Ferrovia in quel villaggio.

- Petizione de' naturali di Montecor
vino Rovella perchè venga fissata altra
stazione nel punto detto Bellizzi.

- Nomina di una Commissione per
la coltivazione del cotone.

(

:

RIVISTA
DI GIORNALI AGRARll

lSSETTI NOCI\T. AU' AGRICOLTURA
ED UCCELLI INSETTIVORI.

Dio manda il male e la medicina -

,dice un trito adagio - E la natura ha
cosi maestrevolmente disposte ed ordi
nate le cose che non ne vien male al
l'uomo se non quando con mano auda
ee e temeraria si sforza a disquilibrar
le - La natura si comanda ubbidendo

la, diceva quel savio di Catone - Na
turae non imperatur nisi parendo.

- Adesso più che mai deploriamo
mali che le pas�ate generazioni non a

vrebbero potuto immaginare - Malori

d'ignota cagione attaccano gli esseri di

ogni "natura vegetali ed animali - le

crittogame le piante - l' atrofia i ba
chi - il vai uolo le pecore - la peste i
buoi •... in un luogo son distrutte le

galline, altrove i granchi .••. Qui me

teore iufeste •... colà gragnuola deva
statrice - in Lombardia ed in Toscana
alluvioni tremendi - in queste meridio
nali provincie siccità inudite ...

Signori miei, volete conoscere la ve

ra
l cagione di tanti. mali? Ve la dirò

io - e sfido gli elementi se non dò nel

segno - Il disquilibrio negli ordinamen
ti di natura - la quasi totale distruzio-
'ne, de' boschi sulla -cresta deÙe nostre

montagne.
Persuadiamoci una volta - in natura

nulla è indarno, come nelle opere del
Creatore - In natura, il rimedio sta ac

canto al male - l'antidoto vicino al ve

leno - il più' venefico serpente fu arma

lo di sonaglio per avvertire l'uomo a

fuggirlo.
- Noi portavamo giudizio che i passe

ri fossero. stati un gran male per l' a

gricoltura - e non è guari in una escur

sione per luoghi ove n'esiste tanta co

pia, che nidi fica no , starei per dire,
sulle strade, consigliavamo i coltivatori
a distruggerli, come si è fatto nell' In

ghilterra e nella Prussia - Ora abbiamo
sottocchio parecchi Giornali che ci con

vingono del contrario, così che siamo
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costretti a gridare di tutta forza - ri�

spettate questo volatile benefico. chè l'è
ii' dito della Provvidenza per sottrarvi
da mali altrimenti irreparabili.

Fortunata coincidenza! mentre sul N. o

.del j 5 p.
o

p.
o aprile del Giornale ed at

ti della Società agraria di Lombardia leg-:
giamo una dotta memoria del signore'
Antonio Villa intorno al melolontha vul

garis, che è UII insetto dannosissimo: al-

,

l' agricoltura di quei luoghi; un' altro

Giornale le Cullivaleur Geneoois del me

desimo giorno ci presen�a un interessan
te articolo intitolato - Istruzione sull' uti

lità degli ucceiti in açricoliura;
Peccato! che la· ristrettezza delle no-:

stre colonne non ci permette di ripro
durre per intero cotesti interessanti ar

ticoli.
_ II primo veramente non interessa i

.nostri coltivatori, perchè.il· melolontha

vulgaris ( la. cui .larva, 'ch' è' il verme

bianco, vivendo sotterra per due o tre

anni rodo le radici delle' tenere pianti
celle e de' più duri 'àlberi },' .non è mol
to dannoso tra noi, perchè non -rnolto

abbondante, sia per ragione' di 'clima,
sia per la gran copia degli uc-celli in
settivori.· E però se non inutile-sareb
be certo superfluo per noi descriverne

le abitudini, ed indicare,' i mezzi di di

struzione;' che sono gli argomenti mae ...

strevolmente trattati nella memoria in
.

.

parola.
Ci piace però riferirne un pezzo in

teressantissimo per comprendere in cer

to 'modo l'.utilità de' passeri in agricol-:
tura.

« Vietor Chatet ha fatto tl calcolo che,
se una coppia di passeri può distrugge
te per una. dozz ina di giorni 60 carru

ghe (1) al giorno per il nutrimento .deì

(l) CurJ·ugf1. è chiamata nel vernacolo Iom

hardo la lana del melolontha vulgaris.

suoi piccoli, oltre il' proprio pasto ne

risulta .'che l'intera, famiglia ne consu

merà circa un migliajo. Ora supponen
do che Ia metà di quelle carrughe sie
no femine .e potessero deporre da 20 a

. 30 uova ciascuna , ne risulterebbe che
esse avrebbero depositate' 12500 uova

nella terra a danno delle nostre cam

pagne per gli anni venturi. Se si' 'COII

tinua il oalcolo, vedesi ,' che queste 500
state distrutte da' passeri in 12 giorni,
avrebbero avuto, dopo ·tre o quattro ge
nerazioni" una discendenza di' milioni
d'individui »,

( Altri osservatori hanno calcolato-che
una coppia .di passeri nel tempo' dell' e

dùcazione 'd�"suoi piccoli distrusse in
una setti mana circa 3360 bachi ec. »,

Riproduciamo 'poi iri gran parte u se

condo perchè- vi sono enumerati quasi
-tutti- gli uccelli, insettivori.

( Dopo essere stato oggetto, 'in cer

ti paesi, e segnatamentc nell' Inghilter
l'a e· nella Prussia, di una guerra di ster-,

minio, perchè si 'considerava come il più
"dannoso nemico delle campagne, il pas
sero vi 'ha 'dovuto essere nuovamente im-

o portato in conseguenza de' danni che' a

vevano accagiouato 'ai 'ricolt! gl' insetti,
che gli servono di nutrimento abituale ...

Si è d'altronde molto esagerata la quan
tità de' grani che questo uccello consu

ma, perchè è riéonosciuto che' si getta
_sui grani quando gl' insetti di cui-si nu

tre sonò' rari.. ...». .

( L'usignuolo per la sua voracìtà; di
strugge un' enorme quantità d' insetti
allo' stato di lane che cerca sul terre
no e frà le foglie nlOrte ».

« Quanto alle rondini esse distruaco-
� 00

no migliaja d' insetti alati, qualche vol-
ta molcstissirni ..... Il cantone di Vaud
le ha masso sotto la protezione della leg
ge; altrove sono protette, dà certe idee
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un poco superstisiose, ma che hanno al� ,pODO'Contro le pietre, alle cavallette ed
meno il vantaggio di fare l'interesse ai vermi bianchi ». .,

generale' », . ([ Gli 'stessi stornelli e le èutrettole
. .' '"
.

'([ La capinera, il pettirosso, il tordo,
il, merlo, che' si nutriscorio in 'parte di

bacche e ·di frutta '; tendono però ser

vizi essenziali pel gran consumo che
fanno de' bruchi di terra ed altri in
setti »�

« ,Il cardellino; che abita di prefe
renza le terre incolte, ama appassiona
tamente' i semi dei cardi, ed impedisce
così che queste pian tè infestino il ter

reno.

a Nelle praterie umide si veggono i

corvi, le cornacchie ( dette dai nostri co
loni ciavole) ed in qualche parte della
Svizzerale cicogne, 'che scavano Il terre

no per trovarvi il verme bianco , che per
tre anni, prima di divenire scarafaggio.
rode le radici de' nostri fieni e de' no

stri legumi' D.

,({ Quel che non si sa' è éhe molti uc

celli dì preda hanno egualmente la 'lo
ro azione in agricoltura, È cOSI che certi
tris-ti uccelli di notte, che' svegliano pres
so tanta gente sozze idee superstiziose,
ed ai quali i campagnuoli di cedi paesi
portano un'odio ·tradizionale e perseve
l'ante, meriterebbero al contrario la rico-'
noscenza de' coltivatori, perocchè fanuo
una guerra attiva 'ai sorci . : ........ cd
in

I

generale � -tutti i IÌlammif�ri rodi to

ri, il cui sviluppo è tanto nocivo elle
nostre colture .I).

cc •••••• Aggiungiamo che gli uc-

celli di notte distruggono egualmente
gi' insetti nòtturn i o crepuscolari, e le
loro crisalidi, di cui sono naturali ne

mici D.,
C( I tordi e gli stornelli mangiano a'

milioni gli insetti nocivi e .distruggito
ri de' ricolti. Quest' ultimi precisarnen tè

-danno la caccia 'alle lumache che rom-

o pastorelle liberano il bestiame da tutti

gl' insetti molesti D.

Infine il Bullettino dellaAssociasione

agraria Friulana 'ci 'presenta un bellis
simo articolo del slgnor Leonarduzzi in
titolato alla necessità di provvedere alla

conservazione degli uccelli. Cotesto scrit
tore dopo aver detto, convalidando la

propria sentenza con l'autorità di Buf-
.

fon, che gli uccelli furono concessi dana
Provvidenza all' uomo in potenti ausiliarii
nell' agricoltura, destinandoti alla estir

pazione degli insetti ed altri animali ,no

civi alla medesima, passando agli argo
menti ,di 'fatto in appoggio all' asserto,
ha queste parole:

<I Torna facile il convincersi del vero

di questa sentenza quando si pensi che

gli uccelli a becco gentile si cibano quasi
esclusivamente di insetti; che gli stessi

granivori se ne cibano, e .nutriscono di
'

quelli i loro piccini; che la cornacchia
e ghiotta del così detto verme bianco ••••. ;

che i gufi, i barbagianni, e presso che
tutti gli\ uccelli noUurni. •.. vivono quasi
e-sclusivamente e nutrono i loro figli di
sorci e di altri consimili animali ..•. ;
che in fine gli stessi rapaèi diurni, seb
ne fatali agli altri uccelli, danno di con

tinuo la -caceia nei boséhi e nelle cam

pagne ai rettili d'ogni natura »,
.

Venendo ai mezzi che crede più ido
nei per la conservazione degli uccelli

più utili all' agricoltura, implora leggi
repressive della caccia, e che escludano
assolutamente alcuni modi di caccia o

uccellande siccome tendenti alla distru
zione.

Per dimostrare la convenienza di tale
misu ra governatira espone la legge det
tata da Mosè agli ebrei ( Deut",.. cap.

11



tratto\ che -'ii, confe-s's'iàmo la nostra i-

,- gnoranza � èi riesce ìntellegìbile perché
troviamo affatto 'nuove per rioi le pia.
tiche éui allude. Laonde ci volgiamo alla
vostra pur troppo sperimentata' cortesia, '

'pregandovi ad illuminarci sul proposi':'
to. -Siòuri come siamo della vostra de

gnazione ve ne anticipiamo i dovuti rin

graziamenti, ed 'a titolo di gratitudine
vi ·reveleremo 'alla volta nostra una llel
la "pratic� sul proposito" é che credia
mo anche' nuova per voi.

, Il tratto in parola è quello che porta
nel sommario, delle Escursioni a 'zig-zag

. il titolo - l'ilmesto de' salici, da vimin1-:
Lo 'riporteremo a parte "aì parte per

'richiedervi su ciascuna i necessari' schia-
rimenti.:

.

1. o li signor Rossi tende a separare. '.:.'
i salici da vimini dalle vigne, il �che 'iwn

'si fa da molti 'nel Monferrato .:._ Dun

que è pratica comune 'in cotesta contra

da la coltura de' salici da vimini nelle

'vigne? 'se l' è così ameremmo' conosce

re se vi .si crescono come', sostegno -per:
maritarvi le viti, oppure si tengono solo

, negl' interfilari per averne i vimini ne-
cessar! per la ligatura delle vigne stesse.'

2. o �gli fece' operare' un pi"antamento'
di quesÙ salid, e.li fece innestare (dopo
aver tenute le marze, da le6braio alla
metà di aprile nella ghiacciaia) parte a

anello, parte i1: spacco e parte a occhio.
1 primi. cioè quelli fatti a anello .o zu-'
folo riescirono molto meglio degli altri.'

'A qual fine cotesto innesto? forse che

vengono più facilmente e.più prontamen-' ,

te le specie o varietà, di �alice diverse
da, quella' che fornisce i vimini?

'

Perchè poi conviene ritenere le mar-:

ze nella ghiacciaia e ritardare l"innesto
fino alla metà di aprile? e perchè non

farlo di verno a spacco o. ,subito che le

piante entrano in' umore?
� tNoi altri si innesta il salice da -wpli�
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xsu. v. e, e '7 ) .,.indi : cenna le,: re�tri-,
zioni che il dritto civìle"d'6gnY"'iiazio
�e apportò df 'tempo in' tempo' all' as

soluta libertà della' caccia, fermandosi
al decreto italico del2t 'settembre 1805.

Espone .la giustizia e la saviezza di

questo decreto, e deplorandone, la 'poco
esatta osservanza , fa voto che sia richia

mato' in vigore con le seguenti modi
ficazioni :

e, 1.0 Che il tempo della proibizione del

la caccia-dal 13 .aprile al T," Iuglio ;'
fosse 'esteso dal 1. o febbraio al 1. o agosto.

2. o Che fra i .modi proibiti di caccia
si aggiunga in,via assoluta quello del-
le .uccellande a reti por(aliU.

-

, 3.0 Che sieno estese ancheai trasgrès
sori di questi divieti t le pene e multe

del decreto italico, a meno che non si,

credesse opportuno il comminarne di più
severe.

( Finalmente, confutata l'opinione di

coloro che come mezzo' repressivo de

gli abusi della caccia propongono l'au

mento delle tasse per le licenze, con-.

elude implorando l' appoggio del' gior
nalismo agrario , de-proprietart 'e dei

� parrochi a convincere gl' ignoranti del

la -immensa- utilità che portano .gliuc
celli all' agricoltura,

-

e delia conseguen
te necessità della loro conservazione.

,- Noi non abbiamo nulla da aggiunge-
.re alle savie riflessioni, de' nostri colle

ghi nel giornalismo agrario, e però ci
limitiamo, ad aggiungere il 'nostro.' voto

alle loro savie e provvidenti proposte,
'

/'

Al, chiarissimo Professore

, Illmo signore ,

Nel N." 7.0 anno corrente de) vostro

;ac�Tedi�issimo CoUivalol'O leggiamo Un

•
I
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oi sul pioppo', ma per flne ragionevo-.
1issimo, e con .grande vantaggio - Lo

.

si pratlca ne' luoghi aridi, ove il salice
non atticchirebbe in modo alcuno, ed
il pioppo, trovandosi in 'condizioni di
-terreno poco adatto alle sue esigenze,
non acquista grande sviluppo.

CO,n ciò si ottengono i vimini neces

sarl per le viti, e per gli altri usi cam

pestri a dispetto •.••• vorrei' proprio
-dire della natura, . . • . • • ma non vo

.glio essere tanto crudele verso Una ma

.dre così benigna, che si lascia domina
re ubbidendola •.••• e dirò piuttosto do

minando la natura con l'arte.

Aggradite, signor Professore i nostri

più dìstintì. ossequi e credeteci sempre.

!

Vostro vero amico
E. GIORDANO

COLTIVAZIONE DEL COTONE NEL

BERGAMASCO.

Al Presidente della R. Società Eco-nomi
ca di Salerno

Signor Presidente
-

Un mio- amico di Bergamo vorrebbe

intraprendere, la coltura del cotone nel

l'agro Bergamasco , e, conoscendo che
tra noi si coltiva da tempo immemora

bile, con lettera del 4 andante aprile
mi richiede dl corrispondenti risposte
ai sotto esposti quìsitì. lo non' ho vo

luto da me azzardare una risposta, e pe
rò mi rivolgo a cotesta degnissima ac
cademia, affinchè si compiaccia di sod
disfare ai. giusti, desideri, del mio ami

co, e di istruirlo opportunamente su ta
Jé interessantissimo argomento.

In attesa di sollecita risposta, la pre
go eco

�aya de' tìrreni Ii t 6 aprile 1863.

ll� S9cio. eorrispondente
.

;4NTON1Q GENOVEsE-

Notizie- che, si richieggono
,

t. o Quali terreni sono' più adatti al

la coltivazione del cotonec
2.o Modo di prepararli per la pianta-

gione. I

3. o Tempo della piantagione - si in

dichi con precisione il tempo �iù.oppor
tuno pel clima Lombardo.

4.o Tempo delle sarchiature ed incal-
zature.

5. o Modo e momento della raccolta.
6. o Spese di, coltura per un' ettaro •

7. o Prodotto medio.

Risposta -Incaricato della rispostale
rendo i dovuti ringraziamenti per l'occa
sione che mi. porge di svolgere un' argo
mento di tanta utilità, e l'assicuro che
l'Accadem ia non sarebbe' aliena dalla com

pilazione di popolare istituzione per ta

le coltura se si avesse qualche cosa a

corregere o ad aggiungere a quanto pra
ticano giudiziosamente

_

i nostri coloni,
se, comeElla sa, non ce ne fossimo an

che in parte occupati (V. anno 1862-

pag •. 65, 151 e 161) t se altri non ne

- avesse scritto prima di noi. Ella potrà,
volendo, far tenere all' amico di Berga
mo l' opuscolo del signor Conte F. Ma
rini, 'che può trovare in Napoli nell' uf
ficio del, Giornale di Napoli strada To
ledo. In cotesto opuscolo intitolato
Coltivazione del Cotone nelle provincie
meridionali d'Italia - l'amico troverà
soddisfacenti risposte ai giudiziosi que
siti.

�i piace però aggiungere che cotesto

signore , malgrado la sorprendente e ma

ravigliosa fertilità dell' immensa -�ianu
ra tra Bergamo e Cremona, difficilmen
te potrà riuscire nel disegno di siffat
la coltivazione, perchè l'agro bergama
sco, come quello. di tutta la Lombardia;
è tuorì la. regione. cotonifera . d�-.Italia.l

! U cotone, come. Ella sa, nDA .fruttilìca r

•

,
I
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a Firenze ed appena fìorisce 8_ Torino,
Laonde se i miei consigli valessero a .

qualche cosa, le direi di suggerire all' a

mico di tentarne esperimento in picco
_]0 col cotone -siamese già naturalizzato
in queste nostre' contrade.

E. GIORIMNO

BIBLIOGRAFIA

Libri venuti in dono al Picentino,

1;0 Sn.TISTICAJNDUSTlHAI.E ED AGRICOLA

DELLE PROVINCIE DEL REGNO - Do

cumenti raccolti Pe.I' cura del Regio
Comiuito centrale italiano per l'Espo
sizione internazionale di Londra del

1862,- Dispensa La

,Abbiamo sott' occhio, questo pregevo
.Ie monumento dell' attività de' sotto-co
-mitati locali per )' Esposizione di Lon
.dra del. 1862 � del concorso' voléntie
.roso degli industrianti non solo in man

dare a quella mostra mondiale i pro
dotti delle .loro manifatture, ma molto

più nell' accompagnarli cono tutte le no

.tizie richieste dal Comitato centrale. Se
ne facciamo cenno non è mica per ma
nifestare i pregi singolarissimi di que
sto lavoro, che riconosciamo ammirevo
le sotto tutti i rapporti, sibbene per sfo

.garcì del dolore che sentiamo amaris

simo nel cuore di non vedervi figurare
le molte 'manifatture di questa Provin

cia, che è forse la prima in questo ge'
nere' fra' tutte le Provincie italiane: per
farne i meritati rimproveri ai nostri

Soci 'corrispondenti ed ai Sindaci, 'che
non hanno' corrisposto a Ile nostre pre
mure in questo fatto: e' finalmente per
disingannare i .manifatturieri dal pre
giltclWo radicato nelle loro menti, che

IL PICENRNO.
_ li fa .eredere che)e notiz{� statistiche
.sl raccolgono, a solo oggetto di regolare
i balzelli e le, imposizioni. ,

Profìttiamn dell' occasione' per esortar
li anche una, volta a persuadersi che, sen

za una statistica esatta e regolare il Go
verno non può .bene amministrare �a,co:-,
sa pubblica , e non' può volgere pensie-
ro. a migliorare la loro' condizione. Fac

-ciamo voto che non vogliano persistere
nel gretto pensiero...e .nell' ostinata per-
tinaci-a di fornire le notizie .relative al
le loro fabbriche ora che si sta compi
lando la statistica manifatturiera' del

Regno.
2. Ci PnOLUSIONE SULL' 11IPQ'RTANZA D,EL

l,L'AGRICOLTURA -; Prof. F. Accordi�o"
3.� MElJOIHE del D.r Giuseppe :M.a

Caruso Prof.: di Storia naturale nel Li
ceo di Salerno.

4. o LETTERE AGLI AGRICOLTORI SUL.TI

FO CONTAGIOSO BOVINO - Prof. Pietro

Delprato.
'

5. q CONSIDERAZIONI lNTOUNO ALL' IN- l

SEGNAMENTO AGRARIO - .Memoria del
Prof. Pietro Cuppari.

. Di questi opuscoli faremo cenno nei
numeri successivi.

ANNUNZIO BiBUOGRi�FIC�. _

,L' Ingegniere sig. Giorgio lIanzi-ci
ha fatto pervenire un manifesto di un,
operetta che imprende a pubblicare SUI

PRATI MARCITORt E LORO COLLEGAMENTO

ALLA IRHIG_UA COLTIVAZIONE LOMBARDA.
-

Il titolo solo raccomanda Foperctta
come quella che viene 'ad appianare una

grande lacuna nella bibliografia agraria
italiana - A questo si aggiunge la di

stribuzione giudiziosa che l'autore fa del

le 'materie, che imprende a trattare, in
undici capitoli.' Sarà accompagnata da
due' o tre tavole, in litografia,

,II prezzo è di J,. U. a.
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Noi mentre la raccomandiamo con pre
mura ai nostri lettori l'attendiamo an

ziosamente , speranzosi che voglia ri

spondere ai nostri desideri ed alla pub
blica aspettativa.

.

CENNI NECROLOGOCI

La nostra Accademia ha sofferto gra
vissirne perdite in questi ultimi mesi.

Nel giorno 23 febbraio veniva rapito
alle speranze della patria e dell'Accade

mia, all'amore de'congiunti e degli ami

ci nella età di anni 36 Aniello Gaeta.
Il quale comunque non ancora facesse

parte della nostra R. Società, pure ne

sosteneva condegnameote e con premu
ra e zelo grandissimo il grave peso di

Segretario perpetuo per le serie occupa
zionl del Segretario interino Cav. Mat

reo Luciani Sindaco di questa Città. Ci
Basti aver sparso questo fiore di. merrio
ria sulla tomba di lui, giacchè le sue

virtù cittadine, ed i suoi meriti scieri
tlfìci sono stati abbondantemente descrit
ti dal nostro confratello il Salernitano.

- Poco dopo trapassò l'egregio e chia
ro Giuseppe Greco, professore di medi
cina pratica nell' ex Liceo di Salerno,
antico e benemerito Socio ordinario del
l'Accademia; a cui avea anche presieda
to nel 1857. Egli non fu mica avaro di
sue produzioni all'Accademia;' nella qua
le, come nel pubblico fu sempre ammi
revole per la sua squisita affabilità di ma

niere, egualmente che per raffinate vir
tù e scientifiche cognizioni. Ci duole non

poterne dire più che tanto, e vorremmo

pur tacerne la cagione, ma la grande
stima che abbiamo avuto per la sua per
sona ci obbliga se 1l0Ò ad, appalesarla a

.cennarla almeno •••• faremo come co

·l':}j che piange e dice h.... moriva scn-

za lasciare eredità di affett� ma lasciava

pingue patrimonio••• intenda chi può: ..

a noi basta aver solo cennato questo fat

to nè ci conviene dir di più •.• invece

preghiamo pace e requie all' anima del
l'estinto ••.

- Non ancora si era chiusa la tom

ba, che aveva accolto la salma mortale
di quel nostro carissimo e compianto col

lega, che un'acuto morbo vi spinse l'an-
· tichissimo Socio corrispondente signor
: Giuseppe Macrì, nativo delle Calabria,
e qui domiciliato da gran tempo nella

qualità di farmacista e distinto chimico.

Egli in parecchie circostanze pr.estò gen
tilmente l'opera sua all' Accademia, e

più particolarmente nell'esame di alcune

acque minerali, e nell'estrazione dell'in
daco dal Palygonum tinctorium,

-Finalmente nel giorno 12 del p.o p.o
aprile ci mancava il Socio ordinario ed

attual Presidente signor Giuseppe Pae
sano Canonico Teologo della Melropoli
tana di questa Città - Uomo d'immen
so studio e di prodigiosa' memoria. Sortì.
i natali in questa Salerno da Giovanni
e M. a 'Gaetana Sammartino nel di 12

aprile 1808. Fin dalla più tenera età si
mostrò inc\inato al Sacerdozio, e fedele
alla vocazione menò sempre vita quant'o
studiosa altrettanto illibata.

Se dovessimo intesserne funebre elo

gio ne troveremmo inesauribili 'argomen
ti nelle sue rare virtù, ne' suoi meriti
non comuni. .•• ad altri il glorioso in

carco, come si è fatto con forbita elo

quenza da suo degnissimo collega nel

Sacerdozio e nel Canonicato, per noi che
.

abbiamo diviso con lui lavori scientifici,
basti ricordare ai nostri consoci le gran
di e molte cognizioni di lui nelle scien
ze e nelle lettere.

Se enumerassimo solo le diverse e

svariate branche dello scibile in che era

profondamente versato, troveremmo ar-
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gomento da eternarne la memoria, 'e

da .renderne gloriosa la Clttà-ove ebbe
culla e tomba, ed ove visse onorato ,

amato' e .rispettato da tutti. Ma ci piace
b�re 'altra via, men retta forse t ma

tutta 'sparsa di onori. e di glorie per
lui e per la patria" pel Capitolo e per
J� nostra Accademia. Ricorderemo a noi

.stessì e consegneremo alla 'memoria dei

posteri i gravi quanto onorifici uffici che

gloriosamente sostenne nella pur troppo
breve sua vita.

Appena assunto al Sacerdozio dietro

concorso fu creato Parroco - a 30 an

m concorse per la Teologale ed, appro
vato, in secondo luogo fu esaltato al ca

nonicato -, Nel 1850 "per virtù di un

secondo concorso nel quale superò' al-

tri due in competenza fu sublimato a
1 �

o UN BUE GRASSO NOSTRANO - 119 feb..

Teologo. Sostenne tutti questi uffizt con
braio 'si presentava al macello di Ùdi-,

zelo ardente e grandissimo decoro. ne un bue del peso vivo di 1277 chi..

, Fu professore per molti anni nel Se- lo�rammi, vale a dire 2676 libbre; al..

minario di questa Saler'no dappprima te�za .metri 1. 70; lunghezza, dalle spal
di. metafisica e Dritto naturale, poi di . I�, alle natiche, 3. 20; larghezza del pet-

Teologia dommatica, poi di Storia Ec- to, 0:85; dalle due punte delle spalle.

clesiastica, poi dr Esegesi biblica, poi 1:. 80; circonferenza" a metà della vita,

di lingua ebraica ...•• membro dell' Acca-
3. 00. I quattro quarti pesavano chilo-',

demia Pontaniana di N.apoli, della no-
grammi 626, ossia libbre 1312; sego,

stra in Salerno, Ispettore distrettuale
. negl' interiori, libbre 206; pelle , lib-

delle scuole primarie, Prefetto della con-
brè 13� - Il bue, grasso di Parigi, che

gregazione per i casi' morali, prefetto si, conduceva il giovedì grasso con tam:·:

degli studi nel Seminario', Consigliere buri, pifferi ecc. � e seguito da un bril-

degli ospizl, Esaminatore prosinodale, lante corteggio carnevalesco (1) della raz-

Autore delle memorie per là storia del- _

za cotentine , pesò quest' anno chilogr.
la Chiesa salernitana; Autore di molte 1100, ed era lungo metri 2. 50 - Os

orazioni funebri.... e nella nostra Ac-
servinsi pure i vari' pesi di varie razze,

cademia agl'aria non tacque, che anzi
accennati p. e. dalle tabelle del Ridolfi

ci regalò parecchie memorie, 'ed altre nella Cult!l'ra miglioratrice � e vedrassi

si era accinto a compilarne, e che sen-', che per un bue da mercato il peso del

za meno avrebbero veduto la luce 'sul nostro Temul (2) sarebbe un peso enor..

nostro Picentino se i tempi non fosse-
-

me per qualunque razza • .II bue era sta-

ro cangiati, e più ancora se il gover
no Don' avesse 'dimenticat� ,le accade
mie agl'arie di queste meridlonali pro-
vincie del Regno. '

',Loda l'uomo dopo la .morte t, ed" il
n?stro collega � 'stato accompagnato al ..

'

la tomba dal nostro amaro, cordoglto ;.
dal pianto di tutti, e dalla stima im-'
mensa del Capitolo salernitano, che da"

Napoli ove morì fece trasportarne il ca ..

_

-

darere irr Salerno �er tributargli glì
estremi uffìcl, accompagnarlo alla sepol-

,

tura., e spargervi chiudendola ti fiori me- ,

ritati di affetto e riconoscenza.

GIORÌ>.o\�O

(l) Independance belge, t't febbraio 186;).
(�) Nome proprio del hue; i nostrl contadi

ni baitezsano i loro buoi èOD un òome proprio,
non so se questo si� CO\Slame, di taut i plteSf�_
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·t-o allevato nella stalla del sig. ComeIli '

di Aquileia, aveva 9 anni.
'

Ilbue, macellato dal sig. Ferigo, ven

ne mangiato ( la carne si trovò eccel
lente tanto alessa come arrosta); ma

l'immagine del bu� grasso fri ulano re-

sterà, perchè il Temui, a merito della

gentilezza del sig. Braida, ebbe l'onore
, di essere ammesso nel di lui studio fo

tografico, e venne fotografato in presen
za di diversi dilettanti. Si durò fatica

per -le sue dimensioni a farlo entrare

pe� la porta; collocalo neIJa conveniente

posizione, alzò la testa in aspetto im

ponente verso I' eletta adunanza, e pa
reva volesse dire: Friulani, guardale a

cosa può arrivare la razza dei »ostr!

buoi, se ve ne prendete cura.

. A proposito di razza bovina, speria
mo che i Consigli comunali chiamati a

'dare il loro voto sulla istituzione di ve
terinari distrettuali, non rinnoveranno
lo sproposito d'altr'a volta. Grazie a Dio,
oggi c' è un po' più di lume d'allora.

Rifiulare._ r istituzione de'i veterinari di
strettuali sarebbe dare al mondo uno stra-

'no esempio di cecità e di barbarie.

G. L. PECILE

2. o DISTRUZIONE DELL'OROB;\NCHE (ne
ca) ..:_ Il sig. Valenti propose al Deci
mo Congresso degli Scienziati il.seguen";,
te processo per distruggere questo ter
ribile parassita delle fave - Lavare i
semi delle (ave in soluzioni o di sol{uro
di zinco o di potassa, ovvero di solfato
di rame.

Noi ci abbiamo poco fiducia perchè
riteniamo che i semi dellorobanche non
si attaccano a quello della fava, ma re

stano inerti .nel terreno fino a che non

vi ritorni la coltivazione delle fave sul
le cui radici si sviluppa e vive a spese
dell' umore' della pianta � Ciò non per-

tanto mentre nol stessi ei proponiamo
di sperimentarlo esortiamo i nostri col
tivatori a farlo egualmente.

3. o Nuovo SISTEMA DI FERRI DA CA VAL

LO - Si è recentemente fatto brevettare

negli, stati Uniti un nuovo ferro da ca

vallo, il di cui uso, benchè recente,
è già quasi universale in Filadelfia -

L'invenzione consiste in un ferro or

dinario, i di cui bordi sono ricurvati
in modo da ghermire lo zoccolo del ca

vallo; questi orli (ricurvature) in accia
io sono elastici; essi si serrano per mez

zo di una vite, e ciò dispensa dall' im

piego dei chiodi - I vantaggi di que
sta scoperta saranno facilmente apprez
zati: economia nel ferramento, possi
bilità di sferrare il cavallo anche dopo
il suo lavoro, il che lo ri posa molto 7

e infine il ferro è molto più volontieri
portato dall' animale che in tal modo
non viene ad esser ferito.

4. o FABBRICAZIONE DEL VINO BIANCO

SECONDO IL METODO .DEL SIGNOR �10NTI

GLIO - Seel ta l'uva, si pone ad appas
sire sui graticci sino alla fine del suc

cessivo novembre. Si, pigia quindi e si
versa in iìna botte, ed appena comin
cia a fermentare ,

.

cioè tosto che si sono

alzati i ruspi , si filtra il liquido, ser

vendosi di carta 'da feltro posta sopra
pannolini sostenu ti sopra seggiole alle

quali si tolse il fondo. - Dopo la 'fel
trazione si versa il liquido nel tino e

e si chiude. Infine al successivo marzo

si imbottiglia.

CRONACA AGRARIA

- BRUCHI - Leggiamo nel Vessillo det;«
Libertà, giornale del Circondario di Yer
ceIli , che nello scorso anno miriade im ..
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mensa di bruchi sì sviluppò sui magnì- ..

fici ontani , che sono l'ornamento più
bello di Porta Milano, e ne distrusse

tutte le foglie, e che dilatandosi cagio
nò d'Intorno gravissimi danni massime
alle piante fruttifere.

Ad evitare ora che il male si rinno-
'vi e prenda un' estensione anche mag
giore, la Giunta Municipale' della Città
ba decretato, che tutti i proprietarl, i fit

taioli, gli usufruttuari e gli amministra
tori dei beni posti 'nella periferia dr

quel Comune sono tenuti di" fare acèu':'
rauimente distruggere, i, bruchi per tuue
le loro terre, abbruciatuùme i 'nidi; pe
na ai trasgressori di vedersi fatta' dal

l\lunicipio stesso quell' operazione a loro

spesa maggiore.
Noi augurandoci che questo flagello si

tenga lontano dalle nostre campagne" fac
ciam plauso d'ambe mani alla Giunta

Municipale di Vercelli pel nobile pen
siero di farlo distruggere proprio sul na

scere.

DlSTRUZIO�E DE' nuucm - A proposi
to di bruchi leggiamo nell' Incor-aggia
mento di Bologna, che 'uri proprietario
è giunto a distruggere i bruchi che' in

festano le piante con semplice !ùmo di'
resina e di zolfo - Notisi però che l' ope:'"
razione vuol esser fatta in giornata tran-.

quilla perchè il fumo, che si svolge dal
bruciamento di coteste sostanze, giun ..

ga ad investire, completamente i rami

attaccati da questi insetti nocivi.

SOCIETÀ lJUTUA PEL BESTIA�IE - Nel

precedente fascicolo pag .. ,iJ9 abbiamo a

] ungo trattenuto i nostri lettori sulla ne

cessità e sui vantaggi della mutua as

sicurazione' pel bestiame, e co�oscendo
per pruovà quanto son

-

pochi proelivi
alle associazioni i nostri proprietari, ci

facemmo ad esprimere il voto che il'Go
reruo ne avesse preso l' iniziativa. Ora
siam lieti di annunziar loro che già si

,
sta promuovendo in altre più avventu-
rose contrade del Regno - Ecco quan
to ci riferisce sul proposito l' Incoraç
çiamento del 3 p.? p. o aprile � E pro
mossa' da 'una. eletta d'i" distinte p-ersune:
in Bologna una Società mutua p:el be
stiame lo- Essa g sèmprè; ma 'a:sseti. pi!l1.1n.
questi 'inomenii, opportunissima.'

.

COSE LOCALI - Finalmente iJOPO un
'

ostinata siccità di. più di due mesi,
.

if

giorrio 17 dello' spirante 'muggiò avem
mo la desiderala piòggia. Non genera
le, non copiosa ma

:

pure fu un' acqua
di maggio e bastò ad avvivare là vege
tazione delle tenere piantoline in colta

ra, a far germinare la semenze, che 'da
tanto' tempo' stavano inerti 'nellarido ter>
reno ',.a rinfrescare i pascoli 'ed i pra..

ti. ... a riunirnere insomma la vita .ve

getativa languida e quasi' spenta sotto
la sferza di un, sole cocen te, ch' è poco.
più in agosto.

Volgeudo adesso uno sguardo sulle

nostre campagne se 110n vi troviamo.
lussureggiante vegetazione da spefar�a
copioso prodotto , nemmeno le vediamo

languide _'3 segno da sconfortarci. �

I cereal i di autunno han sofferto un

po' .della �ic.dta, perchè è mancato loro

l' alimento nel tempo del maggior biso

gno ; è però han cestito poco.
_.1 granoni primaticci , seminati di az'"

zardo in Febbraio i.. stanno assg] bene

perchè secondati dal caldo ed annaffiati.
, Gli .alberi. da frutto stanno -m�gnifi�
camente bene;

• I. L� viti, anch'resse promettono molto J

e la _crittogama, avversata nel suo svi ...

, hJPPo" dall' aridità dell' aria, è' poco in-
tensa - il zolfo. farà il resto. '

- Gli ulivi anch' essi si dispongono ad
una buona fioritura ,'.e tanto più buona ..

quanto meno as'petta�a_, atteso la gran
carica dello scorso anno , che fu. distrut..

ta dalla mosca proprio sottola .raccolta,
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI LONDRA DEL 1862

SOLENNE DISTRIBUZIONE DE' PRE3:Ji E DELLE

.MEDAGLIE COMMElUORATIVE.

In conformità di Ministeriale dispo
sizione espressa con circolare delt3 p. p.

maggio ai Prefetti delle Provincie, la

solenne distribuzione de' premi conse

guiti da' nostri Espositori nella Mostra
internazionale del 1862 e delle meda

glie commemorative. che il Governo vi

aggiunse come attestato di compiacimen
to per la beUa pruova fatta dalle indu
strie nazionali, fu fatta dall' onorevole
nostro Prefetto con l'intervento di tutte
le autorità locali, di tutti i membri del
Sotto-Comitato ed una folla immensa di

ogni classe di cittadini festosi e plau
denti nell' aula del Liceo Ginnasiale del
la Provincia nel lieto giorno della Fe

sta nazionale.
-

La cerimonia fu ordinata come ap-
presso:

L'Onorevole Presidente del Sotto-Co
mitato locale signor G. Centola promìn- ,

ziò il discorso, che riprodurremo in se

guito, indi si procedette all' appello no

minale de' premiati, de' membri del Sot
to-Comitato e degli Espositori, distri
buendosi nel contempo i premi e le me
daglie commemorative, poi dal Profes
sore Gabriele Santillo fu pronunziato un

veramente magnifico discorso sullo Sta
tuto, ed infine da un' alunno del Gin
nasio fu declamato un' Inno popolare per
la Festa nazionale, opera del chiarissi
mo Professore Canonico Alfonso Lin

guiti.
I continui ed entusiastici applausi e

la gioi a che scintillava sui volti di tutti
i circostanti fecero bella testimonianza
dell' immenso trasporto di piacere e del
la grande soddisfazione con che fu ac-
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colta questa nobilissima parte della Fe
sta nazionale.

Noi. passando a conoscenza de' nostri

lettori un tal felice avvenimento, e con

gratulandoci col Governo della felice idea
di associare in bell' armonia la Festa del

le libere istituzioni e della proclamata
Unità nazionale col-trionfo dell' Agricol
tura, delle Arti e del1e Industrie, sen

tiamo' tutto il dovere di rendere i do

vuti ringraziamenti ili Regio Comitato
Centrale dell' opera fatta in promuove
re nell' Esposizione di Londra del 1862
un' Esposizione Italiana corrispondente
ai bisogni della Nazione, e non possia-

.
mo tenerci dal rnanifestargli di gran cuo

re l'interno compiacimento e le più sen

tite felicitazioni per l'esito rnaraviglìoso
che l'opera medesima ha sortito.

..

E. GIORDANO

PAROLE

DEL PRESIDENTE DEL SOTTO-COMI

TATO SALERNITA�O PER L'ESPO
SIZIONE ,DI LONDRA

PRONUNZIATE ALL' OCCASIONE DELLA SO

LENNE DISTRIBUZIONE DE' PREMi E DEL

LE MEDAGLIE CO�nJEMORATIVE.

Nel dì 7 'giugno 4865.

Sono ben lieto o Signori, di compie
re quest' oggi il grato uffizio di felici
tare gli egregi concittadini qui radunati
e di render loro i più sentiti ringrazia
menti per aver essi assai bene corrispo
sto all' invito che si ebbero dal nostro
Sotto-Comitato sì che taluni, per auto

revole decisione del giurì di L011dra, Ile

riportarono premi,
\
altri n'ebbero men-

I zione onorifica, tutti contribu irono a fa-

21

"
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l' opera vostra, ed in vogliarvi il cogliere
nuovi allori nel nobile arringo che per
correte - Nè fìa che vi arrestiate, che
anzi raddoppiare dovete la vostra lena
nei soliti esercizi, nei quali, chi nol sa?
il far sosta equivale al farsi indietro,
sommamente in questo secolo dInces
sante progresso e ricco di portentosi e

sempre' nuovi trovati. Non dimenticate
che avete a concorrere con altr'e nazio

ni, le quali trovaste adulte, quando dal

letargo de' secoli 'vi destò 'l'ammirabile
rivolgimento che ricostituì la nostra Pa
tria Italiana.

Da ultimo questi premi a voi confe
riti con tanta solennità, riusciranno e

sempio profìttèvole, e stimolo 'potentis
simo a questa nobile gioventù che ci

circonda, a cui la Divina Provvidenza à

serbata la gl'oria di compiere l'opera da
voi incominciata - l'Unità e la gran-

, dezza d'Italia.

IL prCENTlNO

re ammirare alle diverse Nazioni del

Mondo gl' infiniti elèmenti di ricchezza
che possediamo, e come fra noi non sia
venuto meno quel genio, che in tempi
remoti fece i nostri avi arbitri del com

mercio di oltre mare e le nostre terre
culla delle arti.

A questi premi il Reai Governo "01-
le aggiungere un attestato speciale del
suo compiacimento per la bella riuscita
della mostra cui contribuirono le pro
vincie italiane, e fu ordinato con Rcal
Decreto del 23 novembre 1862 la conia
zione di una medaglia commemorativa
della, Esposizione di Londra, che oggi a

maggior decoro della Festa Nazionale
vien distribuita ai .singoli esposilori ed
a tutti coloro che in diversa guisa con

tribuirono al pieno successo di quella
mostra.

Sì, miei concittadini, tutti questi con-:

trassegni che vi sono impartiti vi di-

chiarano benemeriti della Patria.
.

Voi raccoglieste questi allori nella no

bile arena delle arti, delle industrie, del

commercio; nei quali esercizi vi solle

vaste al di sopra dei vostri connaziona

li non solo, ma, per certi capi osaste

pure competere coi migliori Atleti di
tutto il globo. o o o Le vostre battaglie,
se non furono le battaglie della Patria,
non siete però meno meritevoli di co

loro che in quelle si distinsero; avve

gnacchè se" essi rivendicarono i nostri

dritti, voi sapeste usufruirli e confer

marli. Il merito e la fortuna è a' primi
con voi comune, essendochè la vita del

le moderne nazioni sta tutta nello svol

gimento della sua ricchezza , in guisa
che la potenza politica e l'economica si

confondono in una sola.
'

Inoltre queste distinzioni e questi pre
mi, da voi così ben meritati e di cui

potete a buon .dritto esser superbi, son

destinali a perpetuare la memoria del-

PREl\f1ATI '

Con medaglia
Enrico Commendatore Bellella

Con menzione onorevole

Cav. Eugenio, Giordano
Enrico· Commendatore Bellellq.

- Fratelli Farina
Malteo Iannicelli
Vincenzo l'rucilli
Giovanni Bellella

\

Mich'ele Siniscalco
Domenico Gmnozio

PR A rr'COLTURA

( Conto Yedi num. prec. pago 80. )

CAPO DECIMOTERZO

Differenti modi di annaffiamçnto.
Secondo i signori Girardin e Du Bre-
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uil si distinguono tre modi principali
di annaffiamento - per irrigazione, per
sommersione, e, per infiltrazione - Sic
come a mio giudizio nessuno meglio dei
citati autori à trattato una tal 'materia
così da loro attingo quello che ne an

drò a dire.

Se non che, essendosi recentemente.

inventato un nuovo metodo di annaffia
mento per irrigazione per i luoghi in

pendio, ai detti metodi aggiungerò an

che questo.
§. LO Annaflìamento per irrigazio

ne - Questa specie di annaffiamento si
à quando si fa scorrere sul prato un

leggierissimo velo di acqua senza pun
to ristagn.arvi.· La rapidità con cui l' acq ua

deve scorrere sul prato deve essere re

golata in modo che il terreno non ne

resti danneggiato.
.

Lo si pratica unicamente per comu

nicare al terreno l'umidità di cui 1iOS
'sa mancare, e perciò si fa con acqua
limpida,

Si può eseguire in più volte' durante
la vegetazione.. È utilissimo in prima-

.{ l'era quando la fosse calda e secca, ed
in questa prima volta può durare 10 o

12 giorni. Dopo che il terreno si è asciut
to si può ripetere per 3 giorni, poi una

terza volta per due e finalmente di un

solo giorno. E così dopo ciascun taglio
si può novellarnente praticare, ma che
non duri più di 2 o 3 giorni. Questo
è detto cosÌ pei generale. Ma "i è da
riflettere che il numero e la durata di

queste irrigazioni debbono variare secon

do la temperatura del luogo, e la natu

ra del terreno: cosÌ che più la tempe
ratura sarà elevata, ed il terreno espo
sto alle siccite più si dovranno molti

plicare e prolungare le irrigazioni.
Un tale annaffiamento non darà mai

risultati soddisfacenti se non a condizio
ne che si spanda sul prato una quanti-
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tà d'ingrasso maggiore dì quella che sa

rebbe necessaria se non vi si praticasse.
Poichè riesce uecessariamente spossante
pel terreno, e perchè provoca una pro
duzione di materie vegetali molto pi ù

cons idercvole di quella che si potrchl e

ottenere senza della sua influenza, e per
chè slava il terreno, e lo spoglia del ter

riccio. Quindi se-determina la grande
produzione che può rimarcursi in favo

revoli circostanze, non è solo per I umi

dità che comunica al terreno arido e sec

co, ma mollo più per l'azione che eser

cita r acqua sugl' ingrassi, e sulle sostan

ze solubili contenute nel terreno discio

gliendole , e trasmetteudole alle radici

delle piante. Donde segue che per ot

tenere tutti i buoni effetti possibili da

questo metodo di unnufflameuto è neces

sario il concorso simultaneo dell'acqua,
dell' ingrasso, del calore, e della luce.

§. 2.0 Anna.ffiamento per canali di li

vello - Riporto qui questo metodo di

annaffìarnento, perchè veramente non è
che una modificazione dell' annaffiamento

per irrigazione. M.r Barral lo descrive
nel Journal d'AgI icolture pratique an

no 1859 V. 2.0 pago 406, ed io lo com

pendio qui perchè lo credo vantaggio
sissimo .per i prati su luogo .inclinato.

Lo consiste a praticare sul terreno dei

canali orizoutuli perfettamente a livello,
e seguendo per la direzione gli avvalla
menti del terreno stesso.

Si comprende bene che pieno d'acqua
il primo I' eccesso si verserà sull' incli-

I

nazione del terreno stesso, vi s'infil
trerà e vi scorrerà fino a che non sia
raccolta dal secondo: questo si riempie
rà 'alla volta sua, e poi l'acqua passerà
a saturare l'altra ZOIlU inferiore e ver -

.

rà Infine raccolta dal terzo e così di se

guito.
La distanza di questi canali di livel

lo l' uno dall' altro verrà regolata 'dalla

,
.
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inclinazione, e dalla permeabilità del ter

reno. Per )' inclinazione più il terreno

sarà inclinato più i canali debbono es-
_

sere ravvicinati, e· per contrario saran

no più rari per quanto l'inclinazione sa

rà meno sensibile; nel qual caso si ri

duce quasi ad un' irrigazione di vero no

me - Per la permeabilità si dica lo stes

so: <poichè se fossero troppo lontani su

terreno permeabile I'ucqua verrebbe as

sorbita' nella zona tra l' uno e l'altro ca

nale di livello, e dal superiore non giun
gerebbe mai ad empire l'inferiore e ver

sarsene,

Dopo giovato il terreno dell'acqua, è

necessario, precise sull' argilloso e com-
,

patto, farne scorrere tutta quella rima-

sta ne: canali: ed � tale uopo vi si pra
ticheranno de' canali di scolo nel sen

so dell' inclinazione del terreno: e que
sti si apriranno dopo che si è tolta l'ac

qua dal canale precipuo di derivazione.

Siffatti canali di scolo possono bffrire

anche il vantaggio nel caso di gran
de permeabilità del terreno di far pas
sare l'acqua dall' uno all'altro canale di

livello dopo che il terreno si fosse be

ne umettato per l'infiltramento.

_Infine un' altro canale è necessario. ai
la parte inferiore' del prato che raccol

ga 'le acque di scolo e le porti via.

Un' ultima avvertenza si è quella di

aprite tutti siffatti canali che compon

gono, dirò così, il sistema di. un tale
.

annaffiamento', molto tempo prima di
. incominciare a praticarlo, affìnchè si tro

vassero ben consolidati., ed il terrenu

non venga trasportato .dall' uno all' altro,
ed il lavoro non si renda, inutile, cd il

luogo non resti spogliato dello strato

vegetabile.
§. 3.0 Annaffiamento per sommersio

ne ,- Lo consiste a ricoprire il prato
in tutta la sua estensione con uno stra

to di acqua di una certa spessezza, e

più u meno stagnante.· Perchè si pos
sa utilmente praticare questo annaffia
mento su di un prato è necessario che
la sua superficie non offra avvallamen-
ti ove l'acqua potesse imputridire; che
l'insieme della superficie stessa sia pres-

.

so a po�o orizontale , affinchè si possa
.

inondare in una volta su tutti i pun
ti, ed infine che sia circondata da una

piccola diga almeno su tre Iati, affìn
chè l'acqua vi possa essere mantenuta.

Questo metodo di annaffiamento si

impiega per migliorare la natura del

terreno, e però si deve praticare con
. \

acque cariche per quanto si può meglio
di limo, di materie organiche eco ac

ciochè si depositino sul terreno e con

corrano a modificarne la natura e ad
arricchirlo di principi fertili.

Si mantiene l'acqua sul prato per quan
to più si può, e vi si lascia in ripo
so per tutto il tempo necessari o a de

positarvi le sostanze che tiene in so

spensione od in dissoluzione. Come co

mincia r

a chiarificarsi, od a putrifarsi ,

ciò che si conosce dalla schiuma bian
ca che si solleva, e galleggia sulla su

perficie, se ne fa scorrere prontamen
te, e completamente.

L'epoca più favorevole di, praticare que
sto utilissimo -allagamento è dall' autun

no alla primavera, o anche di està, ma
.

immediatamente dopo il taglio delle er

be,' perchè praticandosi quando le pian
-te hanno acquistato un .certo sviluppo
si coprirebbero di limo, che torna sem

pre dannoso al foraggio, ed agli anima

li, che lo mangiano.
Lo offre miche il vantaggio di distrug-

.

gere le talpe, i sorci e le larve degl' in

setti nocivi.
� -.

§. 4.0 AnnafJìamento per. infiltrazio.
ne - Consiste a non lasciar l' acqua ele

varsi ne' canali di annaffiamento al di

sopra de' loro bordi, in modo che agisca
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per infiltramento laterale. Se è seconda

to da un' altra temperatura dà eccellen

ti risultati precisamente sui terreni leg
gieri,: permeabili all' acqua, e sopratut
to sulle pallidi di recente disseccate, il

cui terreno spognoso reclama gran quan
tità di acqua perchè possa reggere alla

vegetazione delle erbe.
Vuolè la conformazione del terreno

presso a poco orizontale affinchè i cana

letti possono portar l'acqua su tutti i

punti: che i canali principali e secon

darl siano un po' più profondi degli or

dinari, alquanto più spessi , e piu lar

ghi all' imboccatura che all' altra estre-
\. mità.

Ciò che si oppone qualche volta a que
sto annaffiamento si è che per praticar
lo bisogna avere a disposizione gran
quantità di acqua, perché deve essere

mantenuta alla medesima altezza ne' ca

nali alcune volte per più settimane, e

però se ne fa gran perdita, e per i' e

vaporazione, e' per l'infiltrazione.
'Egualmente che l'irrigazione propria

mente detta esige nel terreno una più
gran quantità d'ingrasso che non sareb
be necessaria senza di ,esso ..

In quanto al sistema de' canali per pra
ticarlo si comprende bene che oltre al

principale che serve per condurre le ac

que sul luogo, son necessari i secondari

per portarla alle diverse zone, e finalmen
te anche quelli di terz' ordine per distri
buirla su tutti i punti - I secondari sa

ranno più-o meno numerosi secondo la

diversa configurazione del terreno, ed
il diverso volume di acqua necessario
all' uopo. Quelli di terz' ordine poi pel
numero debbono essere in proporzione
inversa alla permeabilità del terreno stes ..

so, così che più il terreno è permeabi
le meno ne abbisognano.

( Continua).
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CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

SUNTO DEL VERBALE DELLA TORNATA

DEL DÌ 17 MAGGIO 1863.

Presiede il Vice-presidente Wenner Al

berta:

Intervengono i signori Granozio Do

menico, Consiglio Raffaele Maria, Fu
mo Egidio, Capone Gaetano, jJllari Raf
faele, Giordano Giuseppe di Filippo, ed
Amati Giovanni.

Letto il verbale della precedente ses

sione, il quale viene approvato, la pre
sidenza passa a conoscenza della Camera:

1. o Che le Camere di Commercio ed
Arti di Foligno e Macerata hanno in
viato a questa consorella esemplari dei

rispettivi regolamenti interni:
2. o Che la Camera di Commercio ed

Arti di Torino ha fatto tenere in dono
a questa assemblea due esemplari della
Relazione al Real Ministero di Agricol
tura, Industria e Commercio circa l' eser

cizio della pubblica Condizione e Saggio
normale della sete nel 1862.

A tal proposito la Camera prende l'ini
ziativa per venire a deliberare sulla in
sinuazione del Ministero intorno alla

\ '

Condizione e Saggio della sete, e però
esprime desiderio che una copia della
Relazione oradetta si passi al Consiglie
re signor Granozio Domenico, perchè vi
faccia .gli studi opportuni e ne riferisca
in una prossima sessione.

- Indi in conformità dell' ordine del

giorno fissato per la presente tornata,
la Presidenza fa ostensivo il progetto di

Regolamento proposto dal Municipio di

Mercato-Sanseverino, e trasmesso al Col
legio a mezzo del Prefetto con' ufficio
del 5 corrente nume 8'149.

La Camera

Elegge' dal suo seno una Commissio
ne nelle persone de' signori Consiglio
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Raffaele Maria e Giordano Giuseppe, ar
fìnchè portino accurato esame sul pro
getto di Regolamento in parola, e quin
di nella prossima tornata si compiaccia
no riferirne per deliberarvi, definitiva
mente.

- Sulla premura esternata a questo
Consesso dalla Camera di Commercio ed
Arti di Lucca perchè si dia appoggio
presso il Governo per la conservazione
de' Tribunali di Commercio,

Il Collegio,
In considerazione che il Governo non

ha emesso ancora atto alcuno che pos
sa menare alla conseguenza della temu

ta abolizione' de' Tribunali di Commercio,
Delibera

Non essere opportuno fare alcuna ri
mostranza sull' oggetto al Real Ministe
ro. Che però, riconoscendosi la utilità
della Istituzione, di cui è parola, lad
dove ne fosse uop,o, uniformemente alle
viste della Consorella di Lucca, non man

cherà di avvanzarne le debite preghiere
a chi di diritto. Infine volge preghiera
alla Presidenza di passare a notizia del

la Camera di Commercio ed Arti di Luc
ca la pres�nte determinazione.'

- La Presid-enza dà lettura di due

domande presentate alla Camera, una

a nome de' Commercianti, Industrianti
e naturali tutti di Cagnano, con copie di
vari documenti' alligati , e l'altra a fir
ma di molti Industrianti e proprietari
del Comune di. Montecorvino Rovella.'
Con la prima si reclama avverso il pun
to detto Scavata altrimenti Cappello vec

chio prescello per una stazione della Fer

rovia da Salerno ad Eboli, dimostrando

la preferenza che merita Cagnano, il qua..

le, a prescindere che è un popoloso vil

laggio con locande, caffè , farmacie ed

altro, offre facile e breve accesso ai cil
tadini degli interessati Còniuiii di Gif
fone Valle e Piana, Giffone Sei Casali

e S. Cipriano, mentre per contrario fis
sandosi la stazione nel punto suddetto
di Scavata o Cappello vecchio, lontano
dall' abitato più di due chilometri, non

poche difficoltà si presentano per tutti

quei naturali a recarsi colà, o a spe
dirvi le loro merci.

Con l' altra si chiede una stazione al
meno di fermata nel punto detto Belliz

zi, dimostrandosi come ciò sia di som

mo interesse sì per i quattro popolosi
Comuni che compongono il Mandamen;
to di Montecorvino, che per la estesa
e fertile campagna, che circonda quel
punto. sparsa di numerosi centri agri
coli ed anco industria li.

La Camera
Trovando fondate 'le ragioni per aver

si la stazione a Cagnano anziohè a Sca

vata o Cappello vecchio, come pure es

sere, giusto di secondare la dimanda de

gl' Industrianti e naturali di Montecorvi
no per avere una stazione di fermata

nel punto denominato,Bellizzi, a qual' ef

r;tto quel Municipio, com' è espresso
nella domanda, si trova di aver rinun

ziato allo indennizzo delle zone di ter

ra occupate nella Difesa nuova di sua

proprietà, '

Delibera-
Che le suddette due domande, con gli.

annessi documenti, siano rimesse ori

ginalmente al Ministero de' "Lavori pub
blici, pregando il Rea}' çoverno che .vo-

.

glia prenderle in quella considerazione
.

che stimerà nella sua saggezza.
"

Che vengano spedite' in copia al Pre

fetto della Provincia per i suoi valevo

li ufflcl tanto presso i I lodato Ministe

ro che presso il Regio Commissariato
in questa Salerno.

- Da ultimo la Presidenza fa 'rile

I-var� di (ioversi divenire alla nomina ili
"

una Commissione locale per la coltiva,

zione d,�1 cotone a norma della Cir�oJa
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re della Commissione Reale del dì 28

marzo u ltimo.
La Camera ad unanimità nomina la

Commissione nelle 'persone di

.Pacifico Gù);seppe di Salerno
Rinaldo Raffaele di Salerno
Sansone Raffaele di Scafati

_Montefusco MaUeo di Angri
Napoli Giuseppe di Baronissi e

Formosa Valentino di S. Valentino
Indi prega la Presidenza a fare le de

bite comunicazioni agli eletti, e passar
ne conoscenza alla Commissione 'Reale.

Esaurito cosi l'ordine del giorno fis

sato per questa tornata, e stabilito il se

guente ordine del giorno per la torna

ta prossima del dì 31 corrente maggio:
Discussione det proqeuo di regolamen

to pel servizio de' sensali e facchini nel
la piazza del Comune di Me1?Calo-Sanse
verino,

la seduta è sciolta.

SUNTO DEL VERBALE DELLA TORNATA

DEL Dì 31 MAGGIO 1863.

Presiede il Vice-presidente Wenner
Alberto.

Intervengono i signori: Granozio Do

menico, Capone Gaetano, Consiglio Ra]...

faele M. a� Luciani Domenico, Giordano

Giuseppe,' Mari Raffaele, �d Amat_i Gio
vanni.

Si apre la seduta con la lettura del

verbale della precedente tornata, il qua
le si approva.

La Presidenza partecipa alla Camera:
1. o Che le Camere di Commercio ed

Arti di Milano, Catania, Reggio (Ca
labria), Catanzaro e Pisa hanno fatto te
nere a questo Consesso esemplari dei

rispettivi Regolamenti interni:
2. o Che la Commissione Reale per la

coltivazione del cotone in Italia à man

dato una circolare a stampa sulle mac-
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chine da sgranellare il cotone, che si
è partecipata alla Commissione locale.

3. o Che la consorella di Messina ha

rimesso un esemplare del rapporto, che

ha diretto al Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, contenente le

osservazioni di quell' assemblea sul trat

tato di Navigazionè con la Francia.
4.° Che il Ministero delle Finanze ha

inviato due esemplari del movimento
commerciale delle Provincie toscane e

napolitane negli anni 1859 e 1860.

Non si è mancato di corrispondere,
come di dovere, a tutte siffatte parte
cipazioni.

- Dopo di che la Presidenza, in con

formità dell' ordine del giorno, invita la

Camera a deliberare sul Regolamento
proposto dal Municipio di Mercato-San
.severino pel serv izio de' Sensali e dei
facchini in quella piazza.

La Camera per deliberare con cono

scenza di causa richiede la lettura del
la Nota, con cui la Prefettura della Pro
vincia partecipava il Regolamento, ch' è
del tenore seguente:

« Trovandosi istallato un Regio Sen
sale per cereali a nome Francesco S a

verio Oricchio, pel Comune di Merca

to-Sanseverino, si è formato un Rego
lamento pel servizio a prestarsi dagli
altri Sensati e facchini, autorizzati da

questa Prefettura, sulla proposta del Mu

nicipio, e pei quali occorre una norma

anche per la ripartizione degli utili a

seconda il servizio che- da ciascuno si

_presta »,

« Lo seri vente perciò trasmette il (let
to Regolamento alla Camera di Commer

cio, perchè si compiaccia, prima di ap

provarsi, esaminarlo in tutti gli arti
coli che lo compongono, pregiandosi pu
re farle osservare essere di assoluta ne

cessità che quella piazza abbia almeno
un Regolamento provvisorio per tal ser-
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",

vizio, fino alla promulgazione della Leg
ge sulla materia, nel fine di proceder';'
si con più regolarità ed esattezza colà
alla pubblica mediazione ».

« Col riscontro si restituirà il Rego
lamento annesso - Il Prefetto - BAR

l>ÈSONO ».

Dappoi prende lettura-del Regolamea
to stesso, concepito, ne' seguenti ter

mini:
( Trovandosi dal Real Governo istal

lato un Regio' Sensale di' cereali nel

Comune di Mercato-Sanseverino nella

persona del sig. Francesco Saverio Ori

chio, e' dalla Prefettura essendosi, die

tro proposta del Municipio, autorizza

te 'molte persone ad esercitare il me

stiere di Sensale si rende indispensa
bile che questi e quello avessero una

'norma del modo come ripartire gli u

tili; e perciò a premura tanto del Re

gio Sensale, 'che della maggior parte di

quelli ultimamente autorizzati, si. pro

pone una conciliaziane ne' seguenti ter

mini, da servire come regolamento sul-,
l'oggetto.

( Art. 1. Il Regio Sensale, ed i Sen
"sali approvati, e quelli che in seguito
potessero approvarsi sono sottoposti a

.

tutte le Leggi, e Iìegolamentì di Com-

mercio del Regno.
.

« Art. 2. I Sensali devono ricono
scere il. Sensale Regio quale' loro capo,
e come tale' dipendere da lui in tutto'

ciò che si riferisce a sensalia e simile ».

« Art. 3. 11 Regio Sensale terrà un

Ufficina in piazza, ove tuttii sensali as

sisteranno per prestare la loro opera in

quelle contrattazioni che ne. potranno ve

nir richiesti, tanto 'dai compratori che

dai venditori ».

« Art. lf.. Poichè vi è la consuetu

dine di esigere per sensalia grana due,
pari a cento nove per ogni cantalo di

cereali per quelli che si pesano, ed un

grano a tomolo pari a centesimi quat
tro per quelli che si misurano, questa
stessa mercede si seguiterà ad esigere
senza che potesse venire aumentata, e

giusta il voto della maggioranza de' Sen
sali, tale prodotto s'incasserà dal. Re

gio Sensale, mediante registro di'cassa »,

-"'«-J.l·-Regl�er:rLpar sè
un quarto, e gli altri tre quarti dedot
te le spese di ufficina e di pigione di

essa, si divideranno in parti uguali, tra
tutt' i Sensali approvati ».

({ Art. 5\ Egualmente i facchi'ni ap
provati dipenderanno 'dal Regio Sensa

le? ed i consueti provventi di un grà
no pari a centesimi quattro a soma,

o sacco. saranno interamente fra loro dì-
�

,

visi settimanilmen te ».

« Art. 6. Tanto i Sensali che i fac
chini porteranno sospeso al petto un di
stintivo consistente in una medaglia di

ottone col numero progressivo, e col
la leggenda Sensale pei primi, e facchi
no pei secondi; e ciò perchè in caso di

contestazione potessero venir distinti e

riconosciuti »,

« Art. 7. i venditori di grano o di

altri cereali potranno fare assistere
-

da
uno de' Sensali autorizzati al peso o jni
sura del genere, ed in caso di contro
versia tanto sulla qualità; che quantità
o peso, i-I Regio SensaÌe verificherà se

siavi frode, e nell' affermativa denun
zierà l'autore all' Autorità giudiziaria».

,
« Art. 8. Chiunque senz' autorizza

zione s'introdurrà 'D,eH' esercizio di Sen

sale' o facchirio , e quelli che contrav
verranno alla presente coneiliazione, �
dranno soggetti alle Leggi penali vigen-

. ti del Regno »,

Mercato 14 aprile 1863.

Pel Sindaco _ .. L'Assessore Delegato
,

" A.' GUERRASio
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Intesi da ultimo i signori Giordano
e Consiglio, delegati dal Collegio a' ri

ferire sul proposito.

Osservando .

1. Che non è della competenza del

Mùnicipio la formazione di tali Rego
lamenti, ma spetta bensì al Governo di

provvedervì i) •

«( 2, Clie fino �lIa emanazione di una

nuova Legge per )' esercizio della pubbli
ca mediazione, il Governo ha già di

sposto di rimanere' in vigore le stes

se disposizioni che l' hanno finora rego
lata nelle singole Provincie ».

C( 3. Che tali disposizioni per le Pro

vincie Meridionali, sono quelle contenu

te nei Capitoli 1.0 e 2.0 del titolo 4.0
delle Leggi, di 'eccezione »,

« '4. Che dalle stesse chiaramente ap
pare dovere i Sensali essere nominati dal

Governo sulla proposta delle Camere di

Commercio ».

« o. Che a questi soli debitamente au

torizzati la Legge accorda il dritto escÌu
sivo di fare Ia-senseria delle mercan

zie e di liquidarne il 'corso, come al

tresì' impone loro degli obhlighi , nel

lo. scopo di garantire gl' interessi pub
hlici ad essi affidati »',

« 6., 'Che il Regolamento 'elaborato
c}al Municipio di Mercato-Sanse\'erino,
anzichè occuparsi degl' interessi del Com

rnercìo, riguarda gl' interessi privati del

Sensale Regio con gli altri Sensali circa
la tassa da esigere ed il modo di ripar-
irsela, cose che il Municipio non à al

cun dritto di stabilire ».

« 7. Che infine in detto Begolamen
to non si fa neppure menzione degli ob

blighi imposti dalla Legge a quelli che
esercitano la pubblica mediazione; ob

blighi ai quali, ad accezione del Regio
Sensale, gli altri cui il Municipio vuol

distinti con medaglia di ottone sospesa
al petto, al pari dei facchini, non sa

rannò certamente al caso di potere a

dempiere »,

« Per tutte queste considerazioni adun

que la Camera ad unanimità delibera:

(c Di respingersi al signor Prefetto il

suddetto Regolamento, che crede non

doversi approvare per non essere stato

fatto dall' Autorità cui spetta, non es

sere giustificato da alcuna necessità. uè

mirare allo scopo cui dovrebh' essere di

retto, cioè l'interesse del Commercio »,

« In pari tempo il Collegio prega j I

signor Prefetto a non secondare le pro

poste dei Municipi, per autorizzare ad

esercitare la pubblica mediazione, in

dividui che non siano nel caso di uni

formarsi strettamente a quanto la Leg
ge impone ai Regi Sensali , anzi inte

ressa la lodata Autorita il fare delle pra
tiche presso i signori Sindaci, perchè
non sia tollerato l'abuso esistente in mol

te piazze, che della gente non autoriz
zata a norma della Legge, senza pre
sentare alcuna guarentigia di moralità
e di capacità, s'immischi negli affari

del commercio , senz' apportarvi alcun

giovamento, ma piuttosto degli ostaco

li, il solo fine di coonestare la esigen
za di certi pretesi diritti anche da chi
non si avvale dell' opera di loro »,

MECCANICA- AGRARIA

MACCHJNA DA SGll.ANELLARE

IL COTONE.

Augurando ai coltivatori di cotone

un felice risultato nella coltivazione di

quest' anno, volgevamo il pensiero a pru
porre loro le migliori macchine per sgr (}- .

nellarlo onde metterlo in commercio

senza deterioramento nella qualità per ,

13
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quell' ultima importantissima operazio
ne, quando ci è venuta dalla Commissio
ne Reale la seguente circolare, che ripro
duciamo di gran cuore per la grande sua

utilità.
( L'Esposizione Internazionale di Lon ..

dra del 1862 ci ha fatto conoscere che

le specie di cotone che si coltivano in

Italia sono di ottima qualità, e che per
il cattivo metodo di sgranellatura, i ,co-
'toni italiani soggiacciono nel mercato

ad un ribasso di valore da 9 a 1�5 p. 010.
I nostri coltivatori, conoscendo gli espe
rimenti che i RR. Commissari Italiani
hanno fatto eseguire in Londra sui co

toni indigeni,' rivolgono continue doman

de all(;l Commissione R�ale per sapere
quali siano le migliori macchine da sgra
nel1are. La Commissione, dopo aver pre
so in esame i vari sgranatoi esistenti,
stima che per i nostri cotoni debba pre
scegliersi la macchina di Macarthy , la

quale è idonea non solo pel cotone a lun

ga fibra, ma anche per quello a fibra

corta, e tra quelle finora conosciute pa
re la migliore per la buona condizione
in cui lascia iI cotone »,

« In Manchester si eseguisce con no

tevoli miglioramenti)a costruzione di

questa macchina, ed i migliori costrut

tori sono i fratelli Platt di Oldham ed

i signori Dobson e Barlow di Bolton,
oltre i signori John Dunlop ed 'Evan

Leigh »,

« Negli esperimenti. fatti in Inghil
terra i cotoni italiani furonu sceverati

dai semi cogli sgranatoi di Platt, di Dob

son e di Barlow, i quali hanno prodot ..

to ottirn i risultati sia per non aver por
tato nocumento veruno alle fibre, e sia per
aver conservato nettissimo il cotone »,

( Lo sgranatoio di Platt è provvisto
di UlT cilindro della' larghezza di circa
40 pollici inglesi (un metro), il qua
le, per essere messo in azione, richie-l.

l,

de la forza o di un cavallo, o di due'

huoi giovani; ovvero quella di quattro
uomini. Dagli esperimenti praticati co n

questa macchina sui nostri cotoni si ri

cava che, per ottenere buoni risultati,
il cilindro sgranatore deve eseguire in

ogni minuto circa 400 rivoluzioni, e può
dare da 25 a 40 libbre inglesi di coto

ne per ogni ora di lavoro (ossia da 11.

a 18 chilogrammi) ».

« L'impianto della' macchina occupa

pochissimo spazio, perchè la sua lunghez
za è di m. 1 .. 50 e la larghezza di O. 7�.
Il suo peso è quasi di 400 chilogrammi » .

« Per far agire gli sgranatoi fa d'uopo
_

di, un maneggio che serva a trasmette-
,

re la forza motrice all' ordigno. Noi cre

diamo che per le campagne il maneg

gio più semplice, e che va .rneno incon

tro a deterioramenti , sia quello antico
detto del giardi niere , il quale, per la

sua semplicità, pu,ò costruirsi in ogni _

luogo. Ci riserbiamo di dare nel 'pros
simo numero del Giornale con gli al
tri disegni di maneggio anche quello di

questo »).
-

« Colui che possedesse una cascata

d'acqua potrebbe comunicare la forza
motrice sia con una ruota idraulica or

dinaria, simile a quella dei molini u

suali" sia con' una piccola turbina. Con

quest' ultima però si avrebbe il vantag
gio di mettere in movimento la mac

china col semplice intermediario di una

fune o di una coreggia ».

( I proprietari di molini possono poi
'dar. moto allo sgranatoio tanto colla ruo

ta principale, quanto colla piccola ruo

ta interna,
-

ed allora la spesa di primo.
i mpianto è tenuissirna ed il costo del
lo sgranellamento è eziandio di lieve im

portanza »,

« II prezzo dello sgranatoio, sia -dei
fratelli Platt che dei signori Dobson e

Barlow , 'portato al più vicino Porto del-
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la Provincia in cui se ne facesse richie

sta, ammonta da 500 a 600 lire italiane».
« Un maneggio semplice, destinato

per tre o quattro uomini, costruito sul

luogo, costa circa L. 100. Volendosi poi
un maneggio a ruote d'ingranaggio e

più perfezionato, per impiegarvisi ca

valli o buoi, il prezzo ascenderebbe a

L. 350 incirca »,

« La Commissione Reale ha nomina
to suo Agente per l'acquisto di queste
macchine l'Ingegnere Meccanico signor
Augusto Gauthier, il quale è stato fino
ra l'Agente ordinario del Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio per
l'acquisto e la costruzione di macchine

agrarie. Tutti coloro che desiderano com

perarne possono rivolgersi al suo indi
rizzo: Stabilimento lJfeccanico dell' Inge
gnere Augusto Gauthier, Viale S. lJfau

rizio, N. 18, Torino »,

« Il signor Gauthier non solo disim

pegnerà al più presto le commissioni
che gli si daranno, ma somministrerà
del pari tutti gli schiarimenti che si de ..

sidereranno in proposito »,

Il Segretario
BEBlOND

Il Presidente
DEVINCENZI

CORRISPONDENZA AGRARIA

Coltivazione dell' ailanto - Semenzaio
.di gelsi.

Mio carissimo Professore
« Le piante dell' ailanto son tutte quan

te sbucciate, ed ò fiducia di non veder
le a seccare. Però mi preme sapere se

nel corso della prossima està hanno bi ...

sogno di essere irrigate o pur no, e

se son alberi di alto o basso fusto per
regolarmi convenevolmente ».

( I rami, che cacciano inferiormente

alla loro cima, si debbono tagliare o ri

manervisi ? »

(( Mi piacerebbe sapere eziandio il mo

do e tempo opportuno per farsi il se

menzaio dei gelsi comuni, e dopo quan
ti anni le piantine ivi nate si possono

trapiantare »,

( Non siavi discaro darmi siffatte no-

tizie, eco »,

Rotonda li, 26 aprile 1863.

FERDINANDO TEDESCHl

Mi compiaccio di gran cuore della ri

presa delle piante di ailanto, e vi assi

curo che non le vedrete a seccare.

L'ailanto è l'albero più rustico che

io mi sappia: atticchisce ne' terreni più
ingrati, e prospera rigoglioso in tutte

le esposizioni. In terreno convenevolmen
te buono cresce fino ad un metro per
anno. Quanto all' irrigazione non ne esi

ge affatto, ma se a, ete messo le pian
te in terreno troppo arido, potendole
in igare facilmente in questo primo an

no' vi guadagnerete nel maggiore svilup
po che prenderanno, negli anni succes
sivi senza irrigazione e senza cura vi
cresceranno sotto gli occhi.

L'è un' albero di 19 a 20 metri di
bellissimo portamento.

Quanto al toglierne i rami che met
tono lungo il tronco. lo dipende dal fine

per cui le educherete - Se volete in

seguito provarvi il baco che si alimen
ta delle foglie ( Bombi» Cynthia) lascia
tevi il più gran numero possibile di ra

mi, senza però sformare le, piante con

quelli che mettono alla parte inferiore
del tronco. Se poi le educate per pian
te di ornamento toglietene tutti i rami
all' infuori di quelli della testa, che vi
cresceranno dritte e bene in forma di
un' ombrella di piacevole aspetto.

Quanto al modo e tempo opporj
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tuno per fare i sernenzai de' g�)lsi, altri

vi direbbe di raccogliere i più bei frut

ti, ora che n' è la stagione opportuna,
e -poi a pugni n pugni stropicciarli lun

co uni) fune di paglia, che immediata

mente s'interra. Ma secondo me cote

sto processò non ha altro scopo che quel
lo di spogliare i semi del gelso della

polpa che li circonda. e che ne impe
direbbe, fino ad un certo punto la ger
minazione, e porta con sè il grave in

conveniente di non poterli spargere uni

formemente sul terreno. lo ho praticato
"con felicissimo successo il metodo se

guente, e che vi consiglio di mettere

in atto a preferenza di ogni' altro. Rac

colti i più belli frutti e perfettamente
maturi, metteteli in sufficiente quantità
di acqua e poi stropicciateli tra le mani

fino a che i semi si sono spogliati della

polpa che li circonda. Indi li raccoglierete
in uno staccio, o facendone scorrere l'ac

qua, che si direbbe in vocabolo tecnico de

cantamento, li farete asciugare un poco
al sole, tanto che possano facilmente

scorrere tra le mani per spargerli sul

terreno preparato come per tutti gli al

tri sernenzai, immediatamente li semi

nerete, li coprirete di leggiero strato

di buon terreno, li annaffierete al biso

gno con un' annaffiatoio comun� ... � ed

in pochi giorni vi vedrete venir su le

piantoline, che nella prima stagione pren
deranno uno sviluppo ,magnifico di 30 a

40 centimetri. A bbiatene cura come dei

semenzai de' vostri magnifici ortaggi, ri
nettandoli delle erbe avventizie', ed an

naffiandoli al bisogno.
Se fate adesso il semenzaio nella 'ven

tura primavera potete benissimo passar
ne le piantoline a vivaio nel seguente

"modo. Nel prossimo autunno prepare
rete un' aia .di terreno proporzionata alla

quantità di piante che volete crescere

con un lavoro di 35 a 40 centimetri di

profondità, e lo lascerete così esposto agli
agenti atmosferici fino al mese di febbraio

M·allora di buon tempo vi spargerete suf
ficieni:e quantità d'ingrasso 'ben consu

mato. Indi vi traccerete le linee alla di

stanza non minore di O,m 50 e duran

te il mese di marzo in tempo dolce, '0

come si dice da noialtri sciroccoso, vi con

fiderete le piantoline che sulle linee po
trete mettere alla distanza di O,m 25 a

O,m 30. Frequenti sarchiature per tener

le nette da cattive erbe, ed opportuni
annaffiamenti nell' estate comprendono
tutte le cure che dovete prodigarvi nel

64 e 65: nella primavera del 66 avrete
le piante belle e sviluppate per collocar

le a dimora.
Se vi piacesse innestarle ne} vivaio

lo farete a scudo od a zufulo nella pri
mavera di quell' anno (66) e dalla pri
mavera seguente in poi le passerete a

dimora. Con stima sincera.

CAV. E. GIORDANO
,-

BIBLIOGRAFIA

NUOVI STUDi SULL' ALLEVA�IETÒ DE' BACHI

DA SETA.,

È questo il titolo di un' opuscolo che
con nota ministeriale del dì 6 corren

te veniva partecipato a· tutti gl' Istituti
-

e le accademie agrarie del Regno - Se
l' esperienza continuerà a confermare il

principio in esso maestrevolmente svol

.
tola bachicoltura avrà fatto un' acquisto,
che. era follia sperare, avrà raggiunto lo

scopo supremo, cui tendono di questi
tempi gli studi 'severl di tutti scienziati
e pratici, di ricondurre cioè questo pre
zioso. insetto allo stato

-

di allevamento

normale.

Siam dolenti di non poter riprodur-

"
.
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re per intero cotesta Memoria, e che

forse difficilmente in quest' anno potre
mo istituire esperimenti sul proposito,
perchè la campagna sericola è al suo

fine in queste contrade - Ciò non per
tanto ci proponiamo fermamente di po
ter riuscire nello intento, e volgiamo
preghiera premurosissima ai nostri So
cl. corrispondenti ed a tutti i bachicol

tori della Provincia a non lasciarsi sfug
gire occasione di mettere a pruova que

sto nuovo trovato ..

. Ecco in poche parole l'oggetto di que
sti nuovi studi per ricondurre allo sta

to di allevamento normale i bachi da
seta.

.II sig. Giovanni Capra, autore della
Memoria in parola. avendo in un suo

precedente lavoro stabilito, come illazio
ne dedotta dalle' osservazioni in molti
tentati sperimenti, il principio: che la
secrezione serica sta in- ragione inversa
della {utura vitalitÙn quel baco che com

pie regolarmente i vari periodi della sua

vita, nel lavoro presente viene a svilup
pare' alcune ideo che in quello sono in

dicate, viene ad una dimostrazione con

vincentissima .dell' enunciato' teorema.

Cotesta demostrazione è poggiata sul
principio generalmente verissimo: che"
l'eccesso, di vitalità come nelle piante, co

sì negli animali si oppone alla norma:"
le riproduzione della specie. � Una lun

ga serie di fatti lampantissimi sono por
tati in maggiore appoggio della verità ...

Così che ne viene netta e chiara la con

seguenza che per condurre i bachi da

seta allo stato di allevamento normale

bisogna confezionare il' seme da quelle
partite di bachi che hanno compiuto re

golarmente' i »art periodi della vita, ma

che hanno poi fornito debole bozzolo.
Non si contenta della dimostrazione

teoretica della sua tesi, ma vi aggiun
ge una serie di 48 fatti di diverse 10-

calità, e de' quali nel lavoro che abbia

mo per le mani ne sono per brevità ri

feriti 22, bastando anche questi sori a

dare un' idea esatta del principio che ten

dono a stabilire.

Noi, convinti come siamo della veri
tà dell' enunciato principio, abbiamo

grande fiducia di felice riuscita nella sua

pratica applicazione, e desiderando che
sia interpretato nel vero. suo signi fica
to ci facciamo a stabilire le seguenti
norme da tenersi presenti nell' istituzio
ne degli esperimenti che andranno a far
sene.

t. Si confezioni una porzione di seme

pel futuro allevamento con le farfalle
de' bozzoli di mezzana consistenza, o

piuttosto deboli, ma ben conformati e

risultanti da bachi che hanno compiu
to regolarmente le {asi di loro vita, ed
un' altra porzione con bozzoli i più con

sistehti e forti, che soglio no comune ...

mente essere scelti a tal' uopo.
2. I bozzoli deboli dovrebbero esse

re di' partite che li han prodotti così,
e_ non lo scarto delle partite, che ge
neralmente li avessero dati consistenti,
forti e pesanti, perché potrebbero es

sere poco atti alla riproduzione per ma-
.

lore insinuato nel loro organismo o per
difetto della' vitalità necessaria a tale

.atto.

3'._ In mancanza però , giacchè siamo
sulla fine della raccolta, non saranno per
fettamente inutili anche gli esperimen
ti tentati con questi.

4. Si. noti la differenza delle farfalle
che verranno fuori' da' bozzoli deboli ,

e da' consistenti.
5. Conservazione e schìusura del se

me _, come tutto che riguarda l' alleva
mento fino al bosco, si faccia in eguali
cond izioni.

Esortando i bachicoltori ad usare in
tale esperimento la più grande diligen..
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za che possono, non possiamo tenerei so cui t'armento è depositato, ha otte
dall' augurar loro largo compenso a tan - nuto in media due a tre agnelli per
te cure in un felice risultato. patto.

'

Il signor Federico Cazalìs, che rife
risce il fatto, soggiunge: ( Quantunque
noi non possediamo in Francia razze di

pecore, che :diaQo in media due ·parti
per anno, e due a tre agnelli in ciascun

,parto; siamo, meno sorpresi di questa
fecondità straordinarìa degli.ong-ti, che

1.6 PECORE CH�NESt - Il D.« Gìulio delle circostanze nelle quali si 'produce,
Cloquet à fornito alla Società imperiale s'è esatto, cOIl,le .lunnuneia Tl signor
d'acclimatazione di Francia alcune noti- Cloquet, che queste pecore danno simi-
zie sulle pecore di razsa ohinese nomi- . li parti vivendo in terreni secchi e po-
nate ong-ti. -Questa razza è di una �é\ra.., veri di erbe.
vigliosa fecondità, poiohè ciascuna fem- 4bbiamo nel mezzogiorno della Fran-
mina, si assicura, fa duo partì per an- oia le pecore della razza barberina, che
no e <là 4� 3 a {) figli in ciascun' parto." danno due parti per anno, e sovente due

La Società �Qo!ogica d'acclimatazione agnelli .per volta; ma fe�mine così fe-
di Londra possiede' un pìcçolo armento conde non .si trovano. che iiI certe "10.-
di queste pecore chinesi, composto di calità rinomate per l' abbondanza de'pa- -

22 capi, 18 pecore ed agnelli e 4 mon- scoli. Dove l' erba è rara e corta, non

toni. Cotest! auimali , secondo il cita- fanno �he un
l agnello per anno, e quan-

to Cloquet, sono di taglia media, assai do per eccezione, si ottiene qualche par-
alti sulle gambe, e non hanno orecchie, to doppio, si ha l' QSO di saoriflcarne
o" solo de' rudimenti , ciò che dà loro uno, affinchè la madre non si spossi ad
una singolare fìsonomia. Ili quattro mon- allevare dlue figli. Ci sembra ben diffi-

toni, un, s910 porta due piccole corna, cile ammettere .çhe. una pecora possa
l'uno ricurvo in" basso e l} altro imper- nutrire convenevolmente e senza detri-
fettamente sviluppato e come atrofizza- mento per l!l sua salute tre o quattro
to; ha�no il ��&O fortemente schiaccia- agnelli 'per volta � allorchè � sopratutto,
to; la coda molto grossa, corta, appiat- non ha per pascolo che terreni secchi

tita alla base ed assai affilata alla estre- "e poveri in
.

erba, se si tiene un contò

mità. Le qualità" della lana variano se-
_

-

esatto della quantità di alimenti neces�
.

condo gl'individui, ma in generale sem- sari alla. madre per' reggere a questi a�..,
br� corta e ruvida". Li. s'ono docilissimi "levamentì multipli, si apprenderà indu-

e facili a condursi. Possono prosperare bitatamente, che queste bestie sÌ fecon-

ne' terreni secchi e poveri in erba. �aq.. de non potrebbero produrre .I" can.«

giano bene se�za avere l'appetito disor- più a buon mercato "che non l" ottenia-

dinato di cui si accagionano. Le' fem- Ìno dalle nostre pecore ordinarie. Sap-
mine sono buone latti fere. Il sig. Bartlett, piamo per esperienza che una pecora
del Giardino" zeologico "di Londra, assi- che nutrisce un agnello mangia molto

�ura che fanno due parti per anno, e più d' un montone : che se le si danno
" molte danno quattro ed anche cinque ad allattare due o tre agnelli, e, .se non

��n�Hi per volta. n signor Busch , pre�� �i aumenta la razione di foraggi in una
o

CAV. E. GIORDAN-o

,
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assai larga proporzione, si vedrà ben

tosto deperire la madre ed i figli »,

(. Dal Messager agricole)

2. o MEZZI PER CONOSCERE LE FALSI

FICAZIONI DELL' ACETO.

I. Una goccia di aceto di buona qua
lità gettata sopra un pezzo di carta bian-

�

ca lascia coll' evaporazione qualche sen

sibile traccia; ma se contiene acido sol
forico la macchia annerisce; ed ingial
lisce se all' aceto è stato aggiunto l'aci

do nitrico.
II. La carta bleu nel circolo della mac

chia arrossisce, e posta a seccare passa
insensibilmente al violetto, ma se è sta

to adulterato con acido minerale il co-·

.lor rosso perdura.
( Dal Jfonitore vinicolo )

3. o CACHEXIA OVINA - « Questa ma

lattia che porta diversi nomi, secondo

le località, è un vero flagello per i luo

ghi bassi e palustri. Molti coltivalori ,

vedendo i l oro armenti decimati da que
sta malattia, hanno dovuto rinunciare
allo allevamento del bestiame•... Frat
tanto' la Provvidenza aveva messo il ri

medio affianco al male. Bisognava trovar,

lo � e fuscoperto dal sig. Pons-'l'ande ,

che dopo averne raccolto i primi bene
fici per sè , ottenendone la guarigione
di un' armento, della cui vita disperava,
e ripetuto più volte il medesimo trat-

o tamento sempre con felice successo, ha
cercato di propagarlo con la publicità.

Questo rimedio non è altra cosa che
la corteccia di salice, le diverse varietà
del quale vengono su lungo le acque ed
al bordo degli stagni. Qualche razione
di cotesta corteccia basta per rendere
la sanità ad un' armento attaccato da ca

chexìa, o

( La Scriculture pratique }
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Al soci CORLUSPONDENTI - Mentre con

rincrescimento constatiamo che di circa
80 Soci corrispondenti di questa Acca

demia, residenti in Salerno e nella Pr 0-

vincia, soli 11 hanno avuto la compia
cenza di rispondere ai quesiti loro di

retti in questo Periodico pago 68, sen

tiamo il dovere di rendere a questi be

nemeriti i dovuti ringraziamenti, ed in

attestato di gratitudine ne pubblichiamo
i nomi coll' ordine stesso con che hanno

gentilmente fornito le notizie richieste.

Maliandi Alessio di S. Pietro al Ta-

nagro.
Bonavoglia Stefano di Ricigliano.
Galielti Vincenzo di Montano.
De Augustinis Rosario M.a di Felitto.
Macchia1'oli C. o Teol. Stefano di Diano.
Orazio Marchese di Camerota.
Galardi Ferdinando di Albanella.
Zonzi Emmanuele di Castelluccio.
Jannelli Giovanni di Vallo.
Severino Graziano di Camerota.
Cobucci Can. o Biagio di Policastro.
A tal riguardo dobbiamo una parola

di pubblico encomio al D.r F. Morlic
chio di Scafati il quale, comunque non

faccia ancora parte di questa Accademia,
ci ha fornito le maggiori notizie pos
sibili sulla coltura del cotone in quel
di Scafati,

I

sull' andamento della stagio
ne e stato delle campagne , sulla peste
bovina e promette fornire le altre sui
fiachi da seta. Si abbia i nostri più vi
vi ringraziamenti e gli attestati di gra
titudine di tutta l'Accademia.

PESTE BOVINA - È tornato a visitar
ci questo flagello di Dio, e per quel che

sappiamo ci è venuta dalla limitrofa Pro
vincia di Terra di Lavoro, con gli ani
mali condotti di là sui nostri -mercati -

Si sapeva già che in quella Provincia
era sviluppata gigante, perchè i Sindaci

•
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de'Comuni limitrofi non se ne sono guar
dati provocando superiori disposizioni
che avessero impedito l'accesso di quel
li animali ne' nostri luoghi? Lo è un

.perchè che ci piace lasciarlo nella penna.
Facciano senno per l'avvenire - Il Pre

fetto à richiamato in vigore le dispo
sizioni emesse altra volta - Noi ci vol

giamo ai proprietari e più specialmen
te alle autorità locali ricordando Joro

che val meglio tagliare un 'membro che

perdere la vita - si sacrifichino i pri
mi animali per non esporci a vederne

desolate le campagne. E sopratutto rac

comandiamo di promuovere le associa

zioni mutue per i danni che avessero

a soffrirsi per cagione di epizoozie.
Di altri luoghi non sappiamo nulla di

preciso all' infuori di quanto abbiamo

detto della Provincia di Terra di Lavo

ro. La Borsa però ha queste parole :

« Dobbiamo annunziare con pena che

si è notata in quest' ultimi giorni una

recrudescenza dell' epizoozia che trava

glia gli animali bovini, e che parea già
fosse sul declinare ».

Nel punto di mettere in torchio il

_pre ente foglio ci è pervenuta la seguen
te lettera da Scafati - 14 giugno 1863.

« Par che la peste boi ina prenda am

pie proporzioni nelle nostre campagne,
sì che innummerevoli sono i casi di tale

malattia. Al momento che scrivo so...

n di

ritorno dalla visita di una bellissima vac...

ca affetta dalla pesta, il cui proprìeta
rio nella scorsa settimana perdette an-

_
che un giovenco ».

« Molti animali affetti da tal morbo

sonosi guariti mediante bevande di ace

to: io posso certo assicurare di cinque
che sonosi così guariti sotto agli occhi

miei, ed i coloni hanno gran fede in

questa pratica, lo intanto dal canto mio,
come Assessore delegato per IJl polizia
.urbana e rurale, cerco tutti i mezzi per.

"

far tenere nette e polite le stalle, fo

allontanare gli animali affetti ed ammaz

zare quelli ne' quali il morbo si trova

avvanzato, e sottrarne i cadaveri - Pre

go V. S. a tenere avvisato di questi fat
ti il Veterenario signor D. Pucciarelli,
che se venisse un momento qui, fareb

be gran bene ».

D.r F. MORLlCCHIO

METEORE - « Una grandine ter.ribi

le caduta il 26 dello scorso mese nei

territori di Torano, Torre.e Monte Imo

no, Provincia di Perugia, uccise parec
chi volatili, ed anche delle pecore, e

molti pastori ne furono malconci. Ben
chè sia stata di breve durata i danni. fu

rono considerevoli; vennero raccolti pez
zi del peso di 5 :1 6 once romane ».

Il giorno 9 del corrente scoppiò in Bo

logna un uragano con grandine, vento eco

che produsse danni incalcolabili - Il gior
no n ne §COPJHÒ un altro sopra Novara e

campagne Circostanti, che distrusse i ri

colti de'lunghi m'e piombò - Dal dì 8 al

l' 11 gran pioggia in Varallo, per lo che si

gonflarono in .modo straordina-rio i" tor

renti .Mastellone e Sesia e non si sa anco

ra quanti danni abbiano arrecalo.

COSE LÒ.Ùu - All'infuori del fallo

-dell' epizoozia, di che sopra, sviluppa
ta in poch località e con poca ener

gia sul principio del corrente mese, non

abbiamo altro 'il notare dal dì 19 p. p.

maggio in cui scrivemmo l'altra 'cro

naca fino ad oggi 18 giugno in cui scri
viamo la presente, se non che" per ef-

-fetto di una forte burrasca di mare, av

venuta ne' giorni 23 e 24 del ridetto

maggio, i venti sciroccali, portando sui

campi un' aria sopraccarìca di .sali; .di-
....strussero diverse piantagioni- di cotone

in qU(�I di Scafati. Avremmo ben 'altro
. a dire sullo stato meteorologico di quelle
contrade per notizie'fomitecì dall'egregio
D.l' Morlicchio, ma ci manca lo spazio.
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ISTfTuziONE DI U�,,\ COlIMISSlONE
ENdLOGICA.

MINISTERO

D' AGRICOLTURA, I�DUSTiUA, E COlIlJEll.CIO

Relazione a S. ��I. in udienza

del 24 maggio /863.

SIRE

Mentre il Governo del la Maestà Vo

stra alacremente si adopera a multipli
care le vie di comunicazione fra le di

verse parti del Regno, e ad estendere

i rapporti civili e commerciali colle al

tre nazioni, diventa pur necessario che

.nello stesso tempo si provveda con non

minore alacrità a promuovere quelle in

dustrie che maggiormente valgono ad ac

crescere la ricchezza nazionale e crea

re utilmente i prodotti più ricercati dal

l'estero commercio.

Fra le diverse industrie che per con

dizioni fisiche, topografiche, economiche

e sociali possono tosto ed ampiamente
convenire all'Italia ed alle sue isole, tie

ne per certo il primo posto la industria

enologica, tanto" perchè la vite vi si può
dire connaturale dappertutto, quanto per
chè il suo prodotto vi può facilmente

raggiungere quell' altezza di perfezione
per cui "alga a sostenere qualunque con

correnza sul mercato universale.

Ciò nondimeno nelle condizioni pre
senti di coltura della vite e di fabbri

cazione dei vini, l' annua produzione di .

questi,' la quale si può, computare a cir

"ca trenta milioni di ettolitri e valutare

in ragguaglio a seicento milioni di lire,
è lungi ancora dal creare in Italia quel
la somma di ricchezze che avremmo ra

gione di riprometterci.
Noi abbiamo tutte le condizioni per

formarci una larga esportazione di vini.
. I pochi che sono più conosciuti nello

straniero sono tenuti in grandissimo pre

gio, e se si migliora la fabbricazione

degli altri non troveranno. minor pregio.
Nella esposizione universale di Lon

dra dell' anno passato, i Commissari del

la Maestà Vostra-per la nuova ed am

pia opportunità di confrontare fra loro'

le condizioni e i prodotti dell' arte eno

logica delle diverse parti del mondo, po
terono rilevare con esattezza statistica

l'{mportarua di quell' industria in Ita

lia; ed ebbero a riconoscere e piena
mente convincersi che i vini italiani pos
'sono sicuramente gareggiare coi più ri

cercati vini del mercato universale, e

molti superare; e che, se questo non

avviene in generale ed al presente, egli
è unicamente per ciò che sono trascu
rate tuttora dal più dei produttori no

stri, quelle norme e quelle diligenze di

confezione. dalle quali solamente si pos
sono ottenere vini da potersi couserva

re nei lunghi tragitti e pregiati dal gu
sto prevalente dei consumatori.

Se pertanto egli è, non nelle condì;

zioni naturali, ma sì nel difetto dell' ar

te, dovevdebbasi ravvisare la cagione deI

l'angusto mercato dei vini italiani, ne

consegue che divulgare e rendere acces

sibili al più dei produttori i buoni me

todi di viticoltura e le più sane prati
che di vinificazione, sia con acconce istru

zioni pratiche, sia con esposizioni fatte

in diversi luoghi, sia con incoraggia
menti, o altri mezzi somiglianti, debba

essere i I mezzo più efficace per rialzare
il valore dei prodotti enologici dell' Ita

lia, ed indi estenderne la ricerca e la

produzione.
Onde sarà naturalmente per risultare

non che maggiore o migl ior frutto del'!"
le vigne esistenti, altresì nuova ed utile

estensione di tal co.ltura a molte terre

14-
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ora' abbandonate o. poco .profìcue, -mag- ;,
.gior prosperità nelle classi carnpagnuo
le, ed' una vasta esportazione all' estero.

Per raggiungere sollecitamente lo. sco-,

po che mi sono proposto, credo neces

sario di valermi del consiglio e dell' ope
ra di uomini specialmente periti della
.materia di cui si tratta, e che hanno

già dato prove della loro sollecitudine

.pel perfezionamento di questa derrata.
�

: Epperciò mi, fo un debito di propor
re alla Maestà Vostra la nomina di una

Commissione, la quale faccia studio del
le condizioni dell' industria enologica in

JtaIia, in confronto coi paesi ove quella
trovasi più .avanzata , ricerchi le cagio
ni che ne promossero da- un lato o. ne

ritardarono dall'. altro luvvanzamento, e

proponga i provvedimenti più _
idonei a

condurla al massimo .svolgtrnento.
_

Ho l'onore, o Sire , di sottoporre alla
V -: R. approvazione i seguenti Decreti.

VITTORIO EMANUELE II.

PER G,RAZIA DI DIO E' PER VOLONTÀ
D�LLA NAZIONE. RE 1)' ITALIA.

Sulla proposizione del nostro Mini

stro d'Agricoltura eco .

Abbiamo Decretato e Decretiamo
Art. 1. È istituita una Commissione

�
,

..Reale alla dipendenza del nostro Mini-
stro 'd'Agricoltura, Industria e Commer

cio per istudiare le còndizioni della in
dustria enologica in Italia, e proporre
tutto ciò. che stimerà opportuno a pro
muoverne il miglioramento.

Art. 2. La Commissione potrà, �ol-
.]' approvazione del Ministro, nominare

corrispondenti nelle Provincie fra colo
ro che si occupano dell' industria anzi
detta ..

Art. 3. Essa corrlsponderà C911e.Au
torità Provinciali � - Comunali, e cogli

. .Istituti .che hanno per iscopoI' avanza

mento dell' agricoltura.
Art. 4. Con altro apposito .Deéreto

saranno nominati i membri componen
ti la Commissione suddetta.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria
e Commercio è incaricato dell' esecuzio
ne del presente Decreto, ch'e sarà regi
strato alla Corte dei, Conti.

Dato a Torino .addì 24 m'aggio 1863 •

- Visto l'art. 4 del nostro Decreto in

data di oggi, col quale è istituita una

Commissione pel.miglioramento dell'In
dustria enologica in Italia.

, Sulla proposta del nostra Ministro di

Agricoltura, Industria e Commercio:
Abbiamo nominato e nominiamo mem

bri della detta Commissione.
,Il Marchese Emilio Bertene di Sam

buy, Generale d'artiglieria in ritiro -'

Presidente.
. Il barone Giovanni Baracco, Deputa
to .al Parlamento Nazionale.

Il marchese Francesco Maria Boyl di

Putifigari.
II barone Nicola Danseua, Deputato

al Parlamento Nazionale.
- V avvocato Francesco De-Blasiis , De

putato al Parlamento Nazionale.
-

Il cav. Luigi Graoina, Depu tato al
Parlamento Nazionale.'

-

Il signor Roberto Lawley.
Il signor Luigi Oudart.

.

'Il principe Ferdinando Strozzi, Se
natore .del Regno.
- L'avvocato Ignazio Tonelli , Deputato
al� Parlamento Nazionale.

'

Il cav. dotto Giambattista Panizzardi

Segretario.
-Il Ministero anzidetto è incaricato del

l'esecuzione del presente Decreto che sa

rà registrato alla Corte dei Conti.

.

Dato a Torino addì 24 maggio 1863.
VITT01UO E!IANUELE

MANNA
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AI PREFETTI E SOTTOPREF,ETTI DEL REGNO

Per notizie sui bachi da seta.

Coll' intento di chiarire ognivieppiù
lo stato attuale della produzione serica
in Italia, e porsi in grado di fornire nuo

vi elementi di studio a coloro che si

occupano della dominante epizoozia del

filugello, il sottoscritto invita i signori
Prefetti e Sotto-Prefetti di raccogliere
nei loro rispettivi Circondarì le notizie
necessarie per rispondere ai seguenti
quesiti:

1. Quale fosse la quantità annua dei
bozzoli prodotti prima dell' invasione del
]' epizoozia; qual sia quella dell' anno

corrente?
2. Quale proporzione, per adeguato,

soleva 'in detto tempo verificarsi fra il

peso del prodotto e quello del seme po
'sto ad incubazfone, e qual proporzione

.
siasi verificata in quest' anno?

3. Dove e in qual modo gli allevato
ri si provvedevano (li seme innanzi l'epi
zoozia; dove e in qual modo ne fecero

provvista nell' anno presente?
4. Quali fra le diverse varietà di se-

, me, o indigeno o forestiero, abbiano da-:
to il maggiore e miglior prodotto; qua
li il minimo e il peggiore r

5. In quali condizioni di luogo, di

esposizione e di governo rurale, l' epi
zoozia, dal tempo che domina, si è mo

strata più intensa in quali meno?
Essendo necessario avere queste no

tizie colla massima prontezza avvertiran
no i signori Prefetti e Sotto-Prefetti che

non si richiede per esse tutta l' esattez

za statistica, ma solo un� discreta ap
prossimazione.

. Si compiegano diversi esemplari del
la presente per essere tosto diramati,

con raccomandazione, .alle Autorità d'i
pendenti al fine di ottenere colla dovu
ta sollecitudine le chieste informazioni,
le quali dovranno essere spedite diret

tamente a questo Ministero dagli uffici
di ciascun Circondario.

,

Torino 15 giugno 1863.
P. il Ministro

Ro\.ER

•

PRATICOLTURA
(Cont. Vedi nume prec. pago 96.)

CAPO DECIMOQUARTO

Rinnovamento de' vecchi prati;

« Le praterie che non sono inondate

periodicamente, dice M.r De Moor, e

che non sono a sufficienza ingrassate,
dopo pochi anni finiscono per non da- ·

re che un' erba languida, e povera. Vi
à due mezzi per rimediarvi:

1. o Se non è stata convenevolmente

ingrassata, e se il terreno è argilloso
o umoso, l'uso dell' urina e della calce

bastand ordinariamente a rianimare la .

vegetazioné.
2. o Se per contrario il terreno sia ari

do, sabbionoso o ghiaioso, non si ot

tiene alcun vantaggio dalla calce. Il mi

glior mezzo allora .di ridestare la 'vita
delle piante è la copertura (terrement)
che consiste a spandere sul prato uno

strato di buon terreno alla spessezza di
3 o 4 centimetri - Una tale operazio
ne non 'solo rianima la, vita delle pian
te, ma distrugge ancora in certo modo

.Ie piccole piante' avventizìe »,

Ma io rifletto però che o per causa

della distruzione delle piante nocive od
inutili, o per effetto della lunga' dura

- ta, si formano sui prati delle piazze,
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che non si coprirebbero che lentamen
le di erbe se si abbandonassero alla na

tura. È vero che lQ è: questo un' indice
di spossamento del prato, e. che deve

determinare, a cangiare per qualche tem

po il destino di simili erbaggi. Però,
senza parlare dell' impossibilità di poter
qualche volta introdurre nel loro luogo
colture econorniche , vi sono circostan
ze in cui si, à grande interesse a pro
iungare il più possibile la durata del

prato. Allora bisogna ricorrere assolu
'tamente alla semina parziale; perchè nè
l' uso dell' urina e �,e)'a calce. loè la co

pertura potrebbero dare buoni effetti.

Affinchè poi la semina .parziale possa
riuscire a bene -è necessario adempiere
esattamente a tutte le condizioni di buo

na 'coltura per i prati - Ossia prepara
re CO,nvenevolmente il terreno e fornir
lo, d' ingrasso sufficiente.

La si esegue, secondo i luoghi, o

di autunno o di primavera - Ordina
rìamente per tutta preparazione del ter

reno basta un' erpicatura, che deve.esse-,
re. energica ed, il .più possibile .perfetta,

Se i semi da spargervì sono fini; co�,
me quelli del trifoglio bianco_ (._tri(oli"",m
l'epe?1s.) ch�.:�. una delle, migliori piante
da impiegarsi all' uopo, assoçiata a d�..l:
le graminacee che- meglio .cQnvengono

al. luogo , è; necessa�i al!cora 'pass�rvi
il cilindro per unire il meglio possibile
la superficie de! �err�!l9 affìnchè i semi

stessi non scendano ? profondità tale,
elle, se ne renda impossi�il� .la .germi
nazione. Si può fare_ � �eno' di questa

, cilindratura quando le- set:nenze fossero

grosse. .

Eseguita la semina I se occorre, si
sparge anche l' ingrasso polverulento, ,e.
poi, vi si pas�a. nuovamente il cilindro
per coprire i semi, e fermarli nel ter

reno.

Durau: de' prati. '_

I prati artificiali permanenti formati
con diligenza, mantenuti con premura,
s'purgati con attenzione dalle oattive ér
be, ed ingrassati a dovere, possono ave- ,

re una 'durata illimitata, cd indefinita:
e come l'uomo avvan:zandosi nell' età

acquista prudenza e senno; così 'questi
prati invecchiando progrediscono nella

'forza e nel vigore, perchè addivenendo '

l' un giorno più, dell' altro sempre, più
fertile il loro, terreno mercè gli avvanzi
delle erbe stesse, e stabilendosi col tem

po tra le piante che li compongono quel
tale avvicendamento che l'uomo può be-.

,ne imitare ma emulare non, mai; rag

giungòno la proprietà di resistere piùfa
cilmente alle cause di distruzione - Non

,è dunque per, essi. come per i prati ar..

tificiali temporarl, assolutamente neces

sario 'dissod,arli dopo un certo tempo
per poi ristabilirli.
• Ma non è-forse utile; sipotrebbe di

re, dissodarli _cH tempo _içt tempo per
mettere�!J pro��tq _delle colture econo-

. miche, la .f�r,tllHà accumqlata sotto il

loro feltr_.o.& p,oi rimettcrli? � La è jma
qulstione' di (s9�m.ma importanza, e che

non-può risolversi in modo assoluto; poi
chè .bisognatener conto qèlle circostan

ze in cui si 0110 stabiliti.
-

t - .... .J .... ._ .. ,

.Nel. çé!'P9__ .,�.\h9.. esposto .come in un

quadro .le circostange jn cui bisogna ·sta-.
bilire così fatti . prati. Ora posso affer
mare ch� nelle circostanze medesimedl

terreno di' clima, ec. un tal. dissodamen"':
to non dovrà. mai essere effettuito, sia

per r impossibilità d� coltivarvi con suc-,
cesso le piante economiche annuali t sia

perchè il beneficio netto di questi ricolti

non eguaglierebbe mai. quello de' prati.
Nelle altre circostanze ,p�i è vantagg�o-,
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so immensamente dissodarli di tempo
in tempo; poichè i principi fertilizzan
ti che si accumulano progressivamente
sotto il loro feltro finiscono per forma
re un capitale d'ingrasso il cui interes
se non vien più sufficientemente pagato
dalle erbe che produce. Convien dungue
mettere ad utile questo capitale facen

dogli produrre un certo numero di ri
colti a semi come grano, lino eco

È difficile però 10 stabilire t o l' in
dicare in quale età bisogna dissodarli,
perocchè l'accumulo di questo capitale
non si fa .allo stesso modo in tutte le

circostanze, e da tutte le specie di er

be da foraggio; mentre dipende dalla
fertilità naturale del terreno, dagli in

grassi di, cui, si è giovato, e dalla na

tura delle erbe che formano il feltro.
In tutti i casi, al-dir di Girardin, que
st' accumolo di ricchezza di fertilità non

comincia ad aver luogo' prima del dodi
cesimo anno dalla loro formazione quan
do il terreno è stato. mantenuto in uno
stato di mediocre fertilità.

De' mezzi da adoperarsi in tale dis
sodamento non è questo il luogo oppor
tuno dj tenerne parola, poichè scrivendo
su di una parte speciale di agricoltura
mi è forza supporre il lettore bene i

struito de.principl fondamentali di es

sa. Chi ama .

conoscerli può appreden
derli in Girardin e Du Breuil Cours e

lementaire d'Agriculture tomo 1.0 pagi
na 405. Se ne cennerà qualche cosa quan
do dirò della Luzerna, ove indicherò pu
re i migliori ricolti che bisogna far suc

cedere ai prati dissodati.

CAPO DECLUOSESTO

Estensione relativa degli erbaggi in un

podere.

Se, come si è dimostrato' altrove i
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t prati sono la base di ogni intrapresa

agricola; è cosa di gran rilievo saper
ne proporzionare l'estensione a quella
delle altre colture economiche ed indu
striali. Come che la sia una quistione
siffattamente complicata che è impossi
bile ten tar di risolvere a rigore. in un

trattato di praticoltura: io farò ogni mia

pruova a dirne quel tanto che la mia

poca esperienza, e le limitate mie co

gnizioni mi permetteranno.
Ho detto esser impossibil cosa ten

tare di risolvere a rigore Ja proposta
quistione, ora fo ragione al vero, perchè:

.

1.0 Bisognerehbe sapere quale esten
sione di pascolo o di prato possa esse

re sufficiente a mantenere un' animale:
e ciò varia per la medesima specie in

ragione della differenza del clima, della
natura ed esposizione del terreno, e della
natura stessa delle piante da foraggio.

Va1'ia' in ragione della, differenza del
clima. Per dimostrare la verità di que
sta proposizione bisogna estendere le os

servazioni oltre ai conflui di tale o ta

l'altra contrada, ed evitare di dare ai
risultati di siffatte osservazioni, comun

que fossero precise, un carattere di ge
neralità.' Infatti se si suppone il mede
simo ed identico terreno esposto al sole
di una secca estate di un luogo, o al
cielo sempre nuvoloso ed ai venti umi
di e piovosi di' nn' allro, si avrà nel
primo caso una specie di deserto, ove

appena possono vivere rustiche e cat
tive erbe, e nel secondo 'Un 'pascolo ver

de anche nel mezzo della più secca sta
gione. Trasportate con la immaginazio
ne questo medesimo terreno vicino a

quei corsi di acqua della Toscana che
spandono su tutti i luoghi vicini una

fecondità affatto ignota in altro luogo ,

e voi vedrete un ricco prato riprodursi
5 o 6 'volte sotto la falce nel corso di
una sola stagione.
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Varia 'in' secondo luogo in raçione del
la differenza della natura ed' esposizione
del terreno , 'e della qualità delle piante
da foraggio: perchè ciascuno -'sa la dif
ferenza che pass.a tra una collina con stra

to di-terreno coltivabile poco spesso, una

landa sabbionosa , o cretosa,' ed una valle

profonda nelle diverse regioni, e nelle
esposizioni diverse - tra ii prodotto di

poche piante che vegetano a stento sur

un terreno a cattivo fondo, e le molte
e buone che prosperano su di un buon
suolo - tra gli erbaggi infine falciabili
o pascolabiIi di cui si abbandona scia

guratamente' Ia formazione alla natura
e quelli ne' quali si associano con discer
uimento le specie più proprie alla na

tura del terreno che crescono 'o matu
rano nello stesso tempo, e che possono
fornire agli animali il miglior nutrimen
to possibile.

2. o Bisognerebbe saper indicare il nu

mero degli animali di ciascuna specie
che si deve allevare, ingrassare, o man

tenere su' di una data esten.sione; ciò
che non è possibile fare per ciascuna
località se non dopo aver studiato ac

curatamente i diversi sistemi di coltu
ra che vi sono stati introdotti e stabi

liti, e che, come esportò poco appres
so, esercitano un' influenza notevolissi
ma sulla specolazione degli animali. Pe
rocchè non, tutti i prati e tutti 'i pasco
li, ed in tutti i loro stati di vegetazio
ne convengono a tutti gl(i animali: nè

poi tutti gli animali si possono cresce

re e mantenere ed ingrassare in 'ogni
luogo indistintamente. Quello che riguar
da i pascoli, cd i prati lo dirò in trat
tando de' migliori metodi di mettere ad
utile 'gli erbaggi. Per quello riguarda la
seconda proposizione è certo che non

tutte le specie di animali convengono a

tutti i luoghi; per ragione dèl clima, e

per le ragioni economiche del terreno,

Per ragione del clima perchè la natura,
che solo ubbedendola si può comandare
( Naiurae nisi parent;lo non imperatur
'B.4CONJ! ), a ciascun clima' à assegnato
razze e specie diverse adattate ancora

a t(utte le altre circostanze locali. Per le
economiche ragioni· del terrerto, perchè
'siccome non tutti i fumieri che produco
no convengono egualmente a tutti i terre
ni. e sarebbe imprudenza, per esempio,
su di un campo a terreno arenoso cresce

re gran numero di solipedi i cui escre

menti aridi e secchi convengono meglio ai

terreni argillosi, e compatti; come per
contrario gran numero di animali vaccin i
su di un campo argilloso. perchè.i'lo-'
rò escrementi acquosi,' e liquidi conven ..

gono 'di preferenza ai terren i aridi e sec

chi.
.

Poi bisogna ancora tener conto dei
ricolti ai quali siffatti fumieri si deb
bono applicare, imperciocchè come è ca
none che nòn omnis {ert omnia telius ,

è anche vero che non tutti gl' ingrassi
convengono ad ogni ricolto.

'

Avuto riguardo a tutte le esposte e

simili circostanze senza andar troppo-per
lo miriuto intorno alle ricerche speciose ,

di dotti. agronomi sulla quantità ,di fo

raggio" somministrato ai diversi animali
in luoghì dlversi; io rimettendo i, miei

lettori alla propria esperienza,' posso af
fermare in generale: che, siccome l'espe
rienza à dimostrato, "che ogni animale -

fornito di sufficiente e .convenevole let

tiera, produce con gli escrementi e le
lettiere stesse ingrasso' che basta a fer
tilizzare il doppio dell' estensione del ter

reno che à somministrato loro .il forag ..

gio; così ne segue Iegittima illazione',
che bisogna almeno consacrare la metà
dell' estensione totale del podere alla pro
duzione' del foraggio. Ciò non pertanto
tenendo conto delle diverse risorse che
offrono le località diverse, e quasi tut

te nel nostro regno, di ricolti ..foraggio
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intercalari, o derubati, e delle circo

stanze in cui si può avere a buon mer

cato l'ingrasso necessarlo a fertilizzare
il terreno; può bastare in generale un

terzo, e ne'luoghi più propizt un quarto.
( Continua).

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

SU�TO llEL VE1UlALE DELLA TORNATA

DEL Dì 21 GIUGNO 1863.

- Presidenza del Presidente ,signot' Fa- .

rina klatlia:

Intervengono i signori Wenner Alberto
Vice-presidente, Luciani Domenico, Fu
mo Egidio � Siniscalchi Francesco Anlo

,
nio, Montefusco JJ-Iatleo, Mari .Raffaele ,

Giordano Giuseppe di Filippo.
- letto il verbale della sessione del

dì 31 maggio p. p., il quale viene ap

provato, il signor Presidente fa le se

guenti partecipazioni :

1. La .Camera di Commercio ed Ar

ti di, Napoli rimette il' sunto della tor

nata del 2 giugno 1863, contenente i

rapporti delle Commissioni incaricate di

studiare e riferire:
I. o Sulla Circolare della Commis

sione Reale per la coltivazione del co

tone in Italia;
2. o Sulla Circolare del Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio,
circa le istituzioni di ereditò;

5. o Sui disordini notati nell' Am

ministrazione del Debito pubblico.
2. La Camera di Commercio ed Ar

ti di Palermo ha partecipata la sua co

stituzione - Quella di' Ravenna ha invia
lo un' esemplare del suo Regolamento
ìnterno=-- L'altra di Ferrara ha fatto

pervenire un'esemplare dell'opuscolo sul
la solenne distribuzione delle medaglie e

mensionì onorevoli ai premiati all' Espo
sizione di Londra.
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3. Da ultimo dalla Camera di Com-
-mercio ed Arti di Torino si sono spe
diti due esemplari dell' opuscolo conte

nente le osservazioni portate sul tratta

to di Commercio con la Francia.
Dall' Uffizio di Presidenza non si è

mancato di ringraziare a nome di que
sta Camera le onorevoli Consorelle.

- 11 signor Presidente quindi dà let

tura di una nota della Direzione del Te
soro in Napoli, con la quale in segui
to di premure dirette da questa Came
ra al Ministero per aversi una quanti
tà. sufficiente di spezzati d'argento nel

le pubbliche casse di questa Provincia,
ad oggetto di agevolare il commercio

minuto, si fa rilevare di essersene già
disposto lo invio in questa Ricevitoria

provinciale per la somma di L. 20,000.
La Camera considerando che la suin

dicata somma in ispezzati di argento non

è affatto sufficiente ai' bisogni di que
sta vasta Provincia, delibera che nel rin

graziarsi la Direzione del Tesoro in Na
poli della prevenzione futta , le si dia

preghiera di forn ire al più presto pos
.sibile la Iìicevitoriu provinciale di Sa
lerno di altre somme. di simili spezzati.

- DAlia Camera di Commercio ed Ar
ti di Firenze, con nota del 29 maggio
scorso, si fa rilevare che stante la este
sissima libertà economica,. che datando
da oltre un secolo a questa parte infor
ma iu Toscana, e la legislazione e gli
usi del paese, fa sì che quell' Assemblea,
difficilmente può formarsi una idea del
la ingerenza l\1un icìpalc s-ul traffico, e

e degl' inceppamenti che le Amm in istra
zioni comunali mettono in .queste par
ti d'Italia al libero svolgersi delle in
dustrie, e che vengono da questa Came
ra lamentate. E però non rimane a quel
Consesso, che rinnovare in genere an

cora una volta .( come si propone di fa

re), i voti già fatti, perchè la libertà e-
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conomica divenga nel Regno d'Italia mas

-sima fondamentale della commerciale le-

gislazione, togliendo èd abolendo qual un

-que disposizione che tenda a ledere ta

le sacrosanto principio. Ed aggiunge che
non potendo perciò formarsi una idea
del reclamo contenuto nella deliberazio
ne di questo Collegio del dì 8 maggio
ultimo non è in grado di trattare col

.superiore Governo in un modo speciale
.

la quìstione affacèiata dàlla
.

Camera di
.Salerno,

La Camera inteso quanto di sòpra ,

e trovando regolare -che la Consorella
di Firenze si abbia tutti gli opportuni
chiarimenti, affinchè possa formarsi un

'chiaro concetto della quistione di cui
trattasi.

Delibera
Di manifestarsi alla stessa che mol

ti Municipi di queste Provincie, pri
vi di beni patrimoniali da poter sop
perire. ai bisogni delle singole Ammini
strazioni, sono obbligati ad imporre ai .

loro Amministrati dei balzelli sui gene
ri da éssi consumati. Queste tasse in

dirette, nelle quali non sa riconoscersi
nè il migliore nè il giusto mòdo per i

Comuni, di provvedersi di mezzi a far
fronte alle esigenze.delle rispettive Am
ministrazioni, riescono I in pratica gra
vose oltre ogni credere non solo ai cit
tadini del proprio Comune, ma. ézian
dio a quelli di altri paesi coi quali si
è in corrispondenza di affari. Infatti il
'Voler tassare alI' ingresso di, una, Città
tutte le merci imponibili .per virtù del
la Legge; non importa che d'i quelle nep
pure il decimo sia destinato al consu

mo interno', ed il resto formi scambfo
con altri paesi limitrofi, non è questo
il volere imporre un�. tassa a dei citta
dini di altri Comuni? La quale misu

ra tende direttamente a restringere' ed
annientare il commercio del ,proprio pae..-

se, l' interesse spingendo quelli di al
tri Comuni ad indirizzarsi pei loro a'f
fari là dove il commercio è più favo
rito.

Altrettando è da osservarsi per ciò che

riguarda l' industria agricola e manifat
turiera.

Le derrate non possono al certo ven

dersi sul luogo di produzione, e l'Agri
coltore per portarle in una piazza di de

posito, dove convengono i compratori 'di
diversi paesi, è obbligato a pagare una

tassa per la semplice immissione dei suoi
prodotti - L'industria manifatturiera ri

sente ancora più danno da. queste mi
sure vessatorie. Colla- libertà commer

ciale iniziata dal Governo, non è facil
cosa ai nostri industria-nti il sopporta
re la -concorrenza estera per molti og

getti di produzione - Il Governo - per
'aiutarli nella lotta disuguale ha primie
ramente abolito ogni dazio su molte ma

terie prime. Alcuni Municipl l' hanno ri
stabilito per proprio conto, imponendo
delle tasse sul ferro, sul. carbone, sul

l'olio e su di altre materie inservien
ti alle' differenti .industrie che si -eser

citano in questa Provincia � Sembra che
i Municipi non abbiano affatto. questo
dritto d' imporre tasse - sulle industrie

che si esercitano nei limiti de' propri Co

muni, diversamente nell' istesso Regno!
gl' industrianti potrebbero trovarsi in

condizioni disuguali di produzione a mi

sura di favori accordati o delle tasse im-

.poste dai Comuni in' cui. -risiedono,
- 'Da ultimo la Camera nel dare cono

scenza de' testè cennati fatti alla rispet
tabile Consorella di Firenze,' si augura
che la stessa' potrà ora formarsi una chia
ra idea della importanzaxlei reclami "av

vanzati da questo _ Collegio, sui quali ha
invocato l'autorevole appoggio' di tutte

le altre Camere del Regno, affinchè ri

volgano anch' esse le loro istanze al Real
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Go verno per provvedere in modo da ga
rentire dalle ingiuste vessazioni dei Mu

nicipi Jo sviluppo delle due principali
sorgenti della ricchezza nazionale, l'in

dustria ed il Commercio.
" - Il Sindaco di Mercato con sua nota

del 13 corrente mese, a nome di tutti

quegl' industrianti; commercianti, ed in

generalo di tutti i suoi amministrati non

solo, ma benanche degli altri de' Comu
ni de' vicini Mandamcllti, fa premure,
perchè nell' interesse .del Commercio sia
noavvanzate istanze al Real Governo per
la ripristinazione del servizio del Tele

grafo elettrico in quel Comune, com' era

prima di passare quella ferrovia alla Com

pagnia Salamanca.
La Camera

Considerando che il Comune di Mcr

cato-Sanseverlno, Capoluogo di Manda

mento, è un paese di numerosa popo
lazione, ed, alquanto avvanzato nel Com
mercio ,' celebrandovisi settirnanilmente

un mercato che ha molto concorso;

.Considerando che il suddetto Comu
ne fino a che quella ferrovia non ven

ne ceduta alla Compagnia Salamaaca ha

goduto del benefizio della Telegrafia elet

trica, di cui ora non può più avva

lersi.
Delibera

MECCANICA AGRARIA

SEMINATORE DEL SIGNOR CASSINA.

. Il signor Cassina non è un macchi

nista, ma un bravo pratico, un esperto
agente amministratore in un azienda

, campestre d' nn illustre Casato di Milano.

Sono molti anni che esso studia e

sperimenta per trovar modo di surroga
re al metodo antico di seminare a ma

no, assai dispendioso, lungo , e meno

ordinato. Nel 1860 il Comizio Agrario
di .Milano, sopra proposta di una Com
missione composta di valenti ingegneri,
e di fittabili rimeritava il Cassina colla

maggior medaglia assegnata a quella clas
se. La Commissione 'appoggiava il suo

giudizio: 1.0 sul valore intrinseco del

meccanismo; 2.0 sulle risultanze del la

voro eseguito sotto � propri occhi; 3.0

dalla ispezione di campi seminati col

meccanismo proposto e privilegiato.
D'allora in poi il signor -Cassìna eb

be a migliorare alquanto i suoi semi

natori, ed a ridurli a tale semplìcità ,

solidità, e portata, da rispondere al vero

bisogno \ della campagna.
La convenienza, l'importanza dei se

minatori Cassina risulta da un quadro
da lui compilato, e che volentieri pre
sentiamo, onde si possa constatare qua
le sarebbe l'economia del nuovo siste
ma in confronto dell' antica maniera di
seminare.

Di volgersi preghiera al Real Mini

stero di Agricoltura, Industria e Com

mercio, perchè voglia benignarsi pren
dere in quella considerazione che stima

nella sua saggezza i giusti richiami dei

commercianti, industrianti e naturali
tutti del Comune di Mercato, e degli
altri de' Mandamenti vicini, per la ri

prìstinazione colà. del .servizìo del Te-,

legrafe elettrico.
Non essendovi altro a risolvere nella

presente tornata, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.. ·1

Quadro rappresentante i 'Vantaggi del nuo

vo metodo di seminare, basali sui ri
sultati di replicati ,-esperimenti pralici
di norma alla Società da costituirsi.

Seminatosi col nuovo metodo unquar
taro frumento in ogni pertica milane
se', si ebbe al minimo il prodotto per per-

15
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tica di • 'Qua'rtara 32 frum. Fasci 2 paglia

Deduz. della se-

mente impiegata ,1, II
'

Prodotto nettò

Quartara. • • • 31 frum o Fasc12 paglia'
Seminatosi col metodo in liso tre quar

tara frumento in ogni pertica, si ebbe al.
sommo prodotto perpertica diQ.�28frum.

Deduzione della semente
'

impiegata, ':
••••• '. '. Q;a 3 »

Prodotto netto �.'. • Q. a 25 frum.
Differenza in vantaggio a

pareggio col' nuovo :sistema -Q.'il 6 frum.

._' ..
;

Qoa31frum.
'E f�sc'i 2' paglia per ogni prodotto.
Noi raccomandiamo vivamente nell' in

teresse della campagna il progetto Cas
sina a tutti i proprietari, i fìttabili, - i

Comuni; 'pro.getto che' la Società Agra
ria ebbe la cura di spedire a tutti i si

gnori socì, all' intento di richiamare la
loro .più seria attenzione su di questo ar

gomento", che tanto' interessa la' -econo

mia rurale.
DOS'SEN.-\

Conoscendo l'importanza degl'Ingras
si in agricoltura, non abbiamo .tralascia
te -circostanza. ditenerne parola. Abbia-

.mo di fatti parlato dell' uso degl' ingras
si' umani r

per fe-condare la terra ( V. 2.a

serie. VoI. 1'.0 pago 72 e 86), dell' ef
fìcacia degl' ingrassi disazotatì ( ivi pagi
na 117 )', dell' urina (ivi pag� 171"), del
l'. utilità della calce aggiunta .al fumiere

(.V'O).' 2.o
pag. 126) ,e delia fossa da con-

cime (ivi pago 20). Dopo ciò in consi
: derazione che se vi ha difetto notevole
l '

.nella nostra agricoltura, è prjneipalissi-
mo quello della poco cura che si ha de

gl' ingrassi in generale, maturavamo con

siglio di metterlo in chiaro ed addita
re i migliori mezzi di curarli per trar
ne il maggiore 'utile possibile.

Finora ci è mancato il tempo e lo
spazio nelle ristrette colonne 'di questo
nostro periodièo. 'Però non desistiamo
dal -proposito, e per prepararci la via
ci vengono innanzi due magnifici arti
coli sul proposito: l'uno intitolato ai

Fumieri, in cui è' parola delle perdite di
sostanze fertilizzanti 'per la incuria dei
fumieri e de' mezzi per apportarvi ripa
ro: l' altro porta il titolo: Conservazio
ne degl' ingrassi di podere:

_..

,Non potendo riportarli entrambi in'
'questo numero, ne tradurremo nelle par
ti più interessan ti solo il primo, ',e ci

occuperemo del secondo nel fascicolo se

guente.

FUMIERr

Pel signor Dw Puy-Montbrun.

cc Il' soggetto di'cui vengo ad intrat-
r tenervi è uno di quelli di -cui ' si occu
pa il più sovente, è' che , malgrado- la

frequenza; delle osservazionl di cui è og
getto, malgrado la sua capitale impor-

. tanza, è, sempre nel medesimo obblìo ')J.

È 'questa la prima parte, dirò così del
l'introduzione o proemio del beltissimo
articolo: nella .seconda si fanno altissi
me maraviglie perchè si abbia' tanta cu-'

ra di prodotti agrari, e tanta negligenza
poi per il rappresentante di tutti i pro-.
dotti, che è il futniere.'

Poi si viene alla proposizione ne' se-

'guenti termini:
'

" I� ho saggiato di rendermi conto
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delle perdite che tale incuria cagio
na, e de' mezzi a prendere per arre..

. starle ».

Per raggiungere la meta de' suoi stu

dl, il solerte autore dell' articolo, pren
dendo Tolosa per centro, si è rivolto

per cinque opposte direzioni. Su di ognu
no di questi raggi ha visitato venti pos-

-

sessioni per osservarvi lo stato del fu

miere; evitando. di recarsi su poderi, i

cui proprietari attenti ai loro interes

si, avevano riputazione di aver cura del
.� fumiere e . Così che si ha procurato l'op

. portunità di visitare cento mucchi di fu

.miere, che gli hanno permesso di pren..

dere la' media su le cure che si hanno

per esso.

Ha trovato tre poderi ove si era co ..

struìto un tetto ed un muro per ripa-
-rare il. fumiere dall' eccesso di umidità,
ma senza pompa a purino ,. e però le

materie fertilizzanti per difetto di umi

.dìtà presentavano uri' aspetto paglioso, o

:la muffa ne ·indicava il cattivo stato. Per

evitare l'estremo di un' eccessiva umidi- .

tà si era caduto nell' altro dell' estre

ma secchezza" non meno pernicioso del

primo.
Trovò 21 fosse costruite cori molta

cura; le une erano in fabbrica, le 'altre
.con muri di terra, suffìcienti per pre
venire sia H riscaldamento de' mucchi

per i lati, sia le perdite cagionate dal
razzolamento degli animali.' Tre di que
ste fosse avevano la pompa a purino, le
altre sen-zapompaoffrivano l'inconvenien
-te che la base del mucchio nuotava in ec

cesso di umidità mentre lo strato supe
'riore era tanto secco che non vi si po.
teva stabilire alcuna fermentazione.

Rinvenne altre fosse in cui le acque
delle tettoie passando aìtraverso ,il fu
miere andavano a portarne gli elemen
ti di fertilità sulle strade. Negli altri

poderi i fumìerì erano abbandonati co-
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me -oggetto senza valore, ove esposto al
nord, ove al sud, senza niuna cura di
frammischiare il muechio, senza alcuna

precauzione per toglierne la parte a�ri
vata al giusto grado di fermentazione,
ed in generale l'ultimo estratto dalla
stalla era il primo ad essere trasportato
sul campo.

Così tra cento mucchi di fumiere, tren
ta ricevevano qualche cura, il resto pres
so a poco abbandonato a se stesso. Tra
i poderi visitati ve n'era alcuno che

comprava il fumiere delle caserme e del ...

le scuderie di città, ma se ne aveva poi.
pochissima cura. ( Di tal che, sono parole

, dell'autore, i conduttori di quell' immensi
carichi di avvanzi pagliosi che noi ve

diamo traversare le nostre strade, mi

hanno fatto l'effetto di un' uomo che
avesse chiuso in una gabbia un' uccello

prezioso, e che senza accorgersi 'che l'uc
cello se n' è volato, continuasse a con

durre penosamente la gabbia addivenu
ta inutile! »

Ora se alcuno fosse preso da vaghez
za di percorrere le campagne, non di
rò de' luoghi più lontani da questo. ca..

poluogo di provincia, ove l'agricoltura
è- affatto negletta, ma le campagne" ,di
questo .primo Circondario, ave, mercè
le cure de'.proprietari e di buoni affitta ...

tori, è certo in via di progresso, non

troverebbe le cose.fn più cattivo stato

delle descritte? Se non che invece di tro...

vare 30 fosse a fùmiere su cento pode
ri forse non ne troverebbe una sola!

Continuiamo 'la relazione incomincia
ta, ed ora ci giova farla da traduttori
più che da espositori, perchè la cosaè
di grande ammaestramento per noi.

( Mentre .. che mi occupava di consta
tare questa mancanza di cure, saggiava
sulla mia -proprieta di rendermi conto
delle spese di mantenimento per un,

, massa di fumìere in cui si voìesserc

,
,

..
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"mantenere od aumentare le' "prqprietà
. fertilizzan ti ».

_. ({ Una fossa riceveva il fumlere di '4

"cavalli da lavoro" "2 giumente con alIie

"i, 4 buoi, 4 vacche, 10 porci, 120 pe
core. Il mucchio è fatto in

_
una fossa

di Om, 60. La terra tolta è servita a

fare un muro destinato a preservare. il
fumiere dal razzolamento de' volatili', e

,

dall' azione de' raggi solari. La fossa' il
10 metri di lato ; è sventuratamente

.

·esposta a mezzogiorno. Questo mucchio,
.cominciato a 15 inarzo. 1862 ricevette
il fumiere di tutti ii sudde.tti animali.
Duranti i due primi -rnesl, la sola eu

ra prodigatavi è stata di mettere, come·

-strato superiore', il fumiere di vaccbe
o di porci. Si cominciava sempre col-fu
miere de' cavalli, .effìfie

' df· mettere il

fermento più attivo: nel mezzo. A 15

maggio .cominciaì ad annaffiare la mas- "

sa sia con acqua di saponerie, .sia c?n
·altre ricche di alimenti di fertilità. Di

tempo in tempo qualche litro di acido
solforico era gittato' ne' barili -prilil� di

·procedere· all' annaffìmento. Questi an

naìfìmenti hanno assorbitoc fino" a t'5
'settembre,

.

80 ettolitri di liquidi, 'Ver�
so' i 15 di ottobre ho 'tolto il ftimiere,
che à servito a concìmare.à ettari e 50

are di terreno. Non vi" ò scotto cherare

tracce di muffa· pocò importanti nelle

parti presso i bordi, cagìoùata dal dis

seccamente troppo forte nelle' parti stes

se, o perchè i liquidi destinati all' annaf

fiamento. non arrivarono in .que' punti ».,

« Così 300 metri; di fumiere sono

stati' presso. a poco preservati dalla .muf-:

fa, ed hanno conservato un :aspetto,in
dicante un' alta fertilità, .pel solo fatto
di aver ricevuto 80' ettolitri di liquido,
e. per: le .poche cure indicate nell' am-

massarli .. lo non ò avuto. bisogno di co..:.

prire il mucchio di uno-strato di qual-.:
che. centimetro di terra. L' aanaìfìamen-

- tò.: che,' tutto compreso, può essere -co-
o stato 12Q a .150 fr � -è .bastate per, con

servare all' ingrasso tutta la sua ferti-
o lità.' Menfre che mi. occupava di questo
mucchio di fumiere , ne .aveva due, al ..

tri, 'che trattava con differenti processi:
uno; formato di fumiere di .cavallì, -ed
-annalfìato con acqua provveuìente dalle
-lavande de' macelli, à ricevuto .deglistra-
.ti di solfato di calce (gésso.) alternativi
-con gli strati di fumiere, ed à ricevuto

.egualmente due strati 'di terra. Questo
-mucehio .è'.an�ora in esp.erimento" e non

-so quale aspetto offrirà. Ò potuto solo

-constatare che .il mucchio si deprime
..egualmente che quello sul' quale si è

praticato �I' annaffiamento. -con l' acqui!
acidolata ». '

'

', {( Laterza esperienza è stata'fattacon
fumiere della stessa provenienza.. ilqua..

le 'non è stato, ammucchiato che per 15

giorni dopo uscito dalla: stalla, ed è stato

sparso 'sul .campo che dovea fertilizzare.
Una metà è stata' interrata immediata
-mente ed un' altra metà è: rimasta 'per
'due mesi esposta a tutte le fvarhizioni
.atmosleriche; -la paglia' che componeva
.quest' ultimo, allorchè è stato interratq, .

.avrebbe potùtordì nuovo servire per let-
tiera I»'

,

c •

- .(ç Vi farò \onòscere Ti risultati della
'raccolta su '"questi· terreni 'sottoposti ,al
l' esperienza »).

« Mentre.' che' mi "occàpava di questi
'sàggi� mi domandava, come 'avviene' che,
sendosi constatato che 'ne' fumieri. 'ab;.
-bandonati 3-. se 'stessi si verificano tante

'perdite di materie fertilizzanti; queste
perdite non, Sono saltate, all', occhio di

nessuno, non ànno destato tentativi di

conservazione, e 'di miglior trattamento!
Forse le reazioni e le decomposizioni
'che, si- operano ne' macchi de' fumieri

"

non àuno -I' -importanza che le' si attrl
buisce da' qualche. praticò, e la uegllgea-.
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_ za che noi 'osserviamo ci lascia credere

s: che la pratica, prima della scienza, à

.rlconosciuto che 'le grandi perdite in pe
so 'a cui .soggiacciono i' fumieri ' di po
dere, cadono sull'umidità, e non sui prin
cipi utili. Presso a poco in questo sen

so conchiuse un chimico inglese che' da
- 'lungo tempo si- occupa allo studio dei

- -cangiamenti 'che subiscono le masse' di
. fumieré'».

« Per lui due cose debbono 'evitarsi
nel riscaldamento della massa : egli ha

rieorìoscìuto che in tempo freddo la per
dita di' ammoniaca' e nulla .•... d'onde
la conseguenzà che' i' vapori aquei che
si elevano, dalla massa non trasportano

,

azoto .sotto forma di ammoniaca, Anche
allora che l' odorato indica una forte eva

porazione, la. quantità di azoto è poco.
considerevole: 'ma queste perdite non
sono tali che" a 'condizione di spandere
sovente sulla massa ìIiquidi che ne sco
lano, di allungarli, con acqua in modo
da spanderli su tutta la massa con uni-

.

forrnità. I succhi del fumiere sonò com

posti 'di due' acidi dotati della proprie
tà maravigliosa di condensare le parti
essenziali del fumiere che hanno tenden
�a, ad evaporizzarsi. Questi acidi, �he
si designano sotto i nomi di umico ed

ulmico, esercitano l'azione che alcuno'
à "attribuito al sal ferrico o al gessò.
Numerose esperienze hanno constatato

la loro utilità; i succhi analizzati han-
-no mostrato un'a ricchezza altrettanto più
grande, per quanto 'più sovente sono sta

ti rive.r�ati sulla massa; e , a questa pro-
'prietà di condensare l'azoto, d'impedi...

re la volatizzazione del carbonato di am

monìaca., accoppiano quella di rendere

più solubili i fosfati che si trovano nel

fumìere. L'acido umico ed ulmico si

-presénta sempre con grande 'ricchezza
in fossati belli é pronti' per l' assimila
zione nelle pianté, A. 'questo' vantaggio

aggiungono ancora quello di rendere so

lubile la silice degli avvanzi vegetali,
. che formano il corpo principale de' fu
- mieri di podere. Tal conservazione dei
fumieri non è, come si vede, acquista-
ta che a forza di un lavoro. L' incuria
è in mancanza completa; si può trascu-

, rare l'annaffiamento col solfato di' ferro,
lo spargimento del gesso, di cui la scien
za disapprova qualche effetto, quello di

. rendere solubile certi sali utili per pre
venire la dispersione del carbonato di
ammoniaca. Ma la maniera di agire più,

-comunemente adottata, quella per la qua ...

'le' ciascuna volta che si vuota la stalla
'si estende il fumiere su tutta la fossa,
-ha un vantaggio di cui 'non 'si preoc-
cupano coloro che l'impiegano: è di co

prire la massa come di un filtro ehimi
co che i gas formati negli strati caldi
ed inferiori del fumiere sono obbligati
di traversare; ed in questo passaggio
forzato, depositerebbero i principi uti
li, che altrimenti trasporterebbero nel
.r atmosfera'».

( Seguendo ancora, "questa massa di
fumiere dall' istante in cui esce dalla
stalla fino al campo, e prestando 'un' at

tenzione" continua ai fenomeni che vi si

.produconor dobbiamo constatare un' altra

.perdita, che si produce giornalmente ».

« Così , un mucchio di fumìere for-
.temente ammassato, convenevolmente an
naffialo col succo che ne scola, rìceven
do ogni 8 giorni Una nuova covértura,
annaffiato più fortemente quando si cessa
di apportarvene altro, si tro{a nelle con

dizioni. più favorevoli per la sua conser

-vazione; la sua ricchezza Iniziale sarà
accresciuta per la fermentazione che vi
si è stabilita • .Ma viene il giorno di tra

sportarlo sul campo: qui si lasciano i
. mucchietti a fumigare senza preoccupar
-si della' nuova fermentazione che vi si

produce, e 'che è prontissima e noce-
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volissima. I gas utili allora sfùggono di

rettamente nell' atmosfera; punto strati

preservatori, che, come avviene ordina

riamente, per la loro temperatura con

densano i ga·s e ne arrestano la disper
sione. Non si saprebbe troppo raccoman

dare di spanderlo immediatamente; val

meglio spanderlo sul terreno.. esporlo a

lavande poco dannose; perchè il più uti

le ed il più efficace assorbente sta sot

to. Conservate ai vostri fumieri l'ulti
ma loro possanza di fermentazione, per
ché si sviluppi nel terreno; là troverà
nuova umidità, una temperatura più uni

forme, e nel seno degli strati arabili

si compiranno tutte quelle rearioni '_ che

danno 'al terreno l'energia} e la fecon ..

dità ».
.

(Journal d'agricolture pratique _
ec. -

pour le medi de la France).

VARIETÀ
1. o PIEDI TORTI DE' CAVA LU - Si leg

ge nell' Industria: Il signor D.r Grazia
no Tuoi di Milano, ora domiciliato in

Lecco, ha diretto all' Accademia
-

nazio
nale un modello d'ognuno dei due ap
parecchi che egli ha inventato, per ri
mediare ai difetti dei cavalli che han- ..

no i piedi divergenti o convergenti. Sen
za entrar qui nella descrizione di -que
sti importanti apparecchi, diremo che

.essi costringono il piede çhe n' è mu

nito, e quando si posa .a terra, a \'01-

gersi in modo che. la sua punta faccia
una conversione, sia a destra, sia a si
nistra secondo la disposizione dell' ap-

.parecchio impiegato a domare così la
resistenza delle forze dell' articolazione,
del piede alla sua posizione normale.
L'azione dell' apparecchio- si trova sospe
sa ogni qualvolta l'animale solleva il

piede, ma, tostochè è obblig�to a po-

sarlo di nuovo, l'aiione si rinnuova co

'stanternente - Quesli apparecchi espe
rimentatì dal reale istituto milanese,
hanno dati risultati positivi.

2. o CERA VEGErALE - In altro luogo
(V. 2.a serie VoI. 1.° pago 30 e seg. )
'abbiamo parlato a lungo di una pianta

. che .può fornire la cera vegetale (my
rica ceri{era). Ora troviamo nell' Inco-

. raggiamento segnalata alla pubblica at- .

tenzione un' altra pianta che fornisce il.
medesimo prodotto - Ecco le parole del
nostro onorevole collega D.e G. Ricca:

( Nella famiglia delle Teribintacee
di CHi abbiamo in'Sicilia un rappresen
tante nel Sommacco (Rhus coriaria ) .• ,

ha luogo un' arbusto indigeno deIlè iS(i)�
le . del 'Giappone, che .rappresenta colà

u�a ben grande ricchezza offrendo larga
copia di cera. Questa pianta è conosciu-
ta nel Giappone col nome di Alberetto
dellC! cera e da' Botanici con quello' di
'Rhùs succedanea. I giapponesi traggono .

da essa la cera che pongono in com-
_

mereto in candele tanto pregevoli per
I� .loro trasparenza e per la bella IUGe
che danno. La sostanza cerosa si acco ..

glie nel pericarpio o parte polposa che '

avvolge i semi nel frutto drupaceo, ove

contìensì nella proporzione del 50 per
100, ed attenendosi da questo arbusto
una copiosa -fruttiflcazione a grappoJi è
ben chiaro quale rilevante quantità' di
cera sia dato estrarn e »,

_

. Indi dimostrata 'la .po�sibilità di bUQ
na riuscita della pianta tra noi, sog
giunge che la casa Vilmorin Andri�lJ�
e 'C.i si è provveduta di buona quanti..
i� di s,emi della pianta in parola, e che
mette in commercio a L. it. 60 ogni

:

100 grammi. Chi dunque volesse farne

acqu isto si volga all' oradetta Casa cQI
seguente indirizzo: M.r Vilmorin A.n
drieux et C. i marchands Grainiers 50

Quai de la
-

Megissefre, ·p:aris.
. .
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1.J° PEtIZIONE DELLA SOCIETÀ- NAIIO
NALÉ VnTERENARI ..\ AL SENAro ML RE

GNO ,- La, benemerita Società nazionale

Vetèrenaria nel dì' 21" giugno' p. p. pre
sentava una dotta e ragionata PeHZl()n-�
al Senato del Regno nello intento d'Im

plorare disposizioni governative in ap

poggio dèlla scienza veterenaria e per
metter freno all' invasione ognor crescen

tè dell' empirismo nelle campagne:
. Testiìn�ni oculari degl' immensi dan

ni cagionati dall' empirismo liberamen

te esercìtato , mentre leviamo la voce

a 'deplorarli facciamo piausò di gnln cuo

re al nobile pensiero della Società vè
terenaria, E nell' atto che invitiamo la

stampa periodica agraria di mostrarne
la ragionevolezza e la giustizia, invece
di rfprodurre una tale Petizione, come

molti periodici àn fatto', la scongiuria
mo a volgersi con noi al Real Governo

perchè accolga di lieta fronta sitfatta do
manda e la prenda in quella considerazio
ne che l'importanza del soggetto richiede.

2. o PES-TE BOVINA - Assicuriamo' i let
tori di essere Interamentocessata , mer

cè le' .energiche mi-sure adottate' dal mu

nicipio 'di Scafati, nè abbiamo notizie
di altri luoghi invasi.

3. o METEORE - Sappiamo che' nel

giorno due del corrénte cadde ID quel
di Casalbuono una terribile' gragnuola,
ma ignoriamo i danni arrecati alle cam

pagne.
, 4.0 COSE LOCALI - Da Scafati l'ono
revole D.r'F. Morlicchio ci scrive le se-

,

guenti cose ; « La raccolta del grano non

si presenta male; i cotoni non potrebbe
ro essere in migliore stato; le uve pro
mettono mollo; il'granone è rigoglioso
e bello; la robbia, Blfre ottime speranze;
insomma tutto è in 'prosperità-nelle no

$tre campagne, ecc. ».

Da S. Pietro al Tanagro il Socio cor
rispondente signor' Alessio Maliandi ci

- scrive così :

La sicciùì di quest'�anno', che c�rto' I

farà epoca, à [auo venir meno molt'e spe
ranze - La raccolta del fieno è STata.

sCdrsiSsima, ed ora la mancanza di er-

be fa consurnare il-poco messo in serbo -

Il Uno poco 'e di cattiva qualità - Le
.

api ha-nno - fruttificalo piuttosto bene - I
bachi sempre aUacèati dall' atrofia, han

forriito maggior' prodotto dello scorso an

no - Le bigattiere del Socio Mele e di
Costa sono' state 'Chiu'se - l cereali pro
mettono bene - Le vigne non stanno ma

le � la criuoqama , comunque tardi, si
è fallo vedere, ma le si fa guerra col

zol{<?, che oboiamo avuto di eccellente qua
lità - Niuna epizoozia finora.

Da S. Giovanni a Piro ( 12 corren

te) l'onorevole signor Vincenzo Seba
stiano Petrilli , tra le altre cose a cui
ci riserbiamo rispondere in uno de' pros
simi numeri, ci dice quanto segue
Posso

_

assicurarvi in: generale. che per
la siccita il- ricolto del {rumèntone è qua
si de[, tutto' fallito; quello del frumento
è riuscito scarso a paglia, ma eccellen
te a frlu,t(Q;' quèi(o déllé misture assai' t-e

nùe. Penuria grandissima a fieno, il che

potrebbe giovare all' introduzione della,
coltura' d�'prali, Ia quale è qui un vero

bisogno, e, ch' è peggio, sconosciutissima.
Dì epizoozia non si è veduto' niun caso,

Quello che odo e veggo è l'apparire del
mal delle viti, per lo quale ognuno stu

dia la rip·etizione dello spargimento del
lo zolfo.

Se a tutto ciò volessimo aggi ungere una

parola sull' andamento della stagione in
generale dovremmo dire che stiamo con

la quinta parola del Cristo spirante sul
le labbra - sil'io - faccia Dio e non do
vessimo pronunziare il consumalum est.

Salerno li 21 luglio 1863.
I

.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO A CIRCA 70 PIEDI AL DI SOP:6A' DEL LIVELLO DEL MARE .

. LATITUDINE BOREALE 40° 56' - LONGll'UDINE' 32°, 19' (ALL' EST .IDI 'PAIUGf
- Longitudin�

.

00 f 5" dal ,Meridiano ili Napoli' iidoua ad, oni,,�, ;
"

Mabgio. 1865.

dominanti

V�Tl .. _�.

SSO
SO'
S
SO

, Id.
�O
Iq.
SSO
O >
SSO
SO
Id.
SSO
SO
SSE
SSO
S .

SSO
Id.
Id.
SO
S.sO
S
SOS
Id.
SSO
Id.
NO
Id.
SSO
�O

"

9 A. M.I ·M..",10 D. ·M.19A.M.1 M. loD:M;19 A.M:I M. 13 D:M.
-.,.. I - ....._.-

BAROMETRO
rldotto alla temperatura

12° Il •.
� ,

STATO DEL CIELO t .
PIOGGIA

Il

,

è t

,I

._I ......... I-I-I-I�I===-
SSO Sere neh, �'V�' -'-'�"

'SQ Nuv. Sere c; n. SeI': callg.
,SSO Ser. neb,' Neb. Neh. ','

SO . Id. _'" Sere calìg. Ser. calig.
.Id. Ser,

.

� Ser. c.,.n. .Ser. c.' n.

NO Sec. c. n. Nuv.
•

Nuv.

ser'l
'

Id. Id. Ser. ·nt�r. Ser- nirv.: 00:01 lZ2
SSO Ser. "Sèr. cahg. Sere neb. '

O Id.
I

Ser:' C. n. Sere c. n.

SSO Nuv." ,Nuv.' Nuv. 100 00 112
SO .

Sere c. n. Ser. p. n. SCl;. p. n.
,

'

,

Id. Sere ,Ser ... �C. n. Sere c, n.
SSO

.
Sere p. 11. Ser.", Ser.'

SO . Sere '" Sere q. n. ,Ser!, q. 11.
SSE Sere nu v. Nuv , Nuv. 'ser.
SSO Ser_ c. n. l Id. Nuv,
S Id. Nuv, sere Nuv, ser.
SSO Ser. p. n; Serr-e, n. Ser, C. D.loo 05 112
Id. , Sere Ser. '" Se!'. .

Id. Sere c. 11; Ser. p. n. Sere p. 'n.
SO Sere . Ser.. Ser.
SSO Sere calig. Ser. calig. Ser. calìg.
SO Neb.

.

Neb.' Neb. e

l
.

SOS Nuv. ser, Nuv. ,ser, Ser, c" n. 00 02

1121°0
00 IZ2Id. Id. Id. Nuv. ser,

SSO Nuv. Nuv. sere Ser, p. n.. 00 01>", 00 01
'Id. Ser, p. n. Ser, calig , Sere neb.
,NO Ser. c. n. Ser. neh, Ser. calig.,
Id. Ser, 'Id�"··, Sere neb.'
SSO Ser, p: n; Ser.·calig. Ser. c alig,
SO Ser.· Id; Id.

,

�

--1--_
);

28 314 28 0Z4 28 oZ4 17 114 17 5Z4 17 014 SSO
28

.

28 28 .

17 0Z4 18 112 18112 SO.'
27 ti 0l'� 27 ti oZ4 21 H °14 18 t 14 19 :- .! 9 Id. ,:

Id. Id. Id.' 1-8 °14 Id. Id. SSO
2711' 71? 27'1 i 718 :2711 718 Id. 19 lZ4 19 114 SO
28 .' 28 28 Id. 18 °14 18 112 NO
28 t 12 28, 213 28 210 18 18 114 18 lZ4 SO
28 1� 114 28 l' 1]4 28 1 t14 ra, Id. . 'Id. SSO·
28 112 28 113,28 114 Id. 18 lZ2 18 lZ2 NO
28 110Z4 27 Il �4 2711 °14 Id. Id. ra . SSO
28 110 28 113 ,28 115 18 IZ2 1.9 19

t
SO

28 112 28 112 28 112 Id. 18 °14 18 °14 Id.
28 lZ4 28' 114 28 '14 Id. 'Id. - Id. Id:
28 ., 28 . 28 Id. 19 19 Id.
28 118 28 , lZ8 28" lZ8 18 °14 Id. Id�. SSO
28 IZ4 28 lZ4 28 114 Id. 19 112 19 112 , SSO

Id. Id. - 14. 19 19 °24 19 0Z4 S'
28 118 28 118 28 Id. Id. " 'Id. SSO
28 -, 28 28 , Id. Id. Id. " Id.
28 110 28' 112 28 112 19 lZ4 Id. Id. Id.
28 2Z3 28 215 28 2zo Id. .19 718 19 71'8 SO
28 118 28 28 1'9 112 20 114 ,20 114 SSO'
2710 112 2710 lZ2 2710 112 20 112 22 22 Id.
27 10 27 10 27 lO Id. 21 21, Id.D 12710 lZ2 27 10014 2710 °14 20 20 20 SOS
�8 28 118 28 118 19 112 19 lZ2 19 112 SO
28 t lZ2 28 1 718 28 1 718 19'114, 19 213 19 210 SSO

Id. 28 1 112,28 1 lZ2 21 22 lZ2 22 lZ2' NO
28 1 28 1 28 1 Id. Id. .ra. la.
28 7,8 28 ,3Z4 28 ,oZ4 21: °14 Id. Id. SSO
28 0z4 Id:' Id. Id. 22 22 SO

l
2
3
4

,5
-e
·7
8
9

1°1@:11
12 �

13
14' .

15
16
1710
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

r 01 03 100011121°000 lz2
Totale 01 01>

\.



IL PICENTINO

LEZIONI DOMENICALI I
-DI BOTANICA APPUCATA ALL'IGIENE, AL- I

L' AGRICOLTURA', ALLA INDUSTRIA ED
\ ALLE ARTI.

Lezione tt -- La Foglia.

Signori,
( '.Stamane bipartir-ò il mio. discorso:
.nella prima parte farò l'epilogo del di
'scorso. precedentè, e farò altresì la de
.scrlzìone anatomica e fisiologica della
-foglia vegetabiIe: nella seconda parte
-non solo tali -conoscenze ma pur quelle
.sul flore applicherò all' agricoltura, alla

dgìene, alla .ìndustria ed alle arti.
- Altra volta difinii radice, fusto , fo-

-glie e flore de' vegetabili. Nel flore di-
stinsi i quattro. cerchi; cio.è , calice, co.

rolla, antroceo e ginecee, Ne descrissi
i particolari, ma a preferenza toccai l'an
troceo e il ginecco , cerchi generatori
-dì stami e di pistilli, organi sessuali
'maschili e femiuei. Divisi le piante a

fìorl unisessuali ed. a fiori ermofroditi ;
in questi e stami e pistilli congiunti su

lo. stesso individuo, in quelli su indivi
-dui separati. Vedeste in che mirabil mo-

do. se ne compie I' importantissimo atto

riproduttivo, Osservast-e' in genere come

il po.lline,- giunto. allo. stìmma, s'ingros
-sa, fendesi, e il suo. budello, attraver
osando. il meato dello. stilo.,· scende al
·r ovarìo, applicasi al micropilo dell' ovo

io. e lo. feconda. La fecondazione però
'Può aver luogo tra individui della stes
sa specie, Q di specie diverse ma affini;
per l'uno. il legittimo, per l'altro. sor

'ge r ibrido. Da ultimo. distinsi le piante
'in fanerogame ed in crittogame, secon

"do che in esse gli organi sessuali son

manifesti od occulti, Premesso ciò, die
cdi

_

Uno sguardo. alle malattie delle pian
te, e soprattutto .mì volsi alle· viti infette

di Oidium Tukeri; v' indicai. che questo
è delle crittogame appartenente all' or

dine de' funghi ed alla famiglia delle mu

cedinee. Ne descrissi i caratteri, e con

lunga serie di fatti di analogia, e con

'reiterati esperimenti ed o.sservazioni ne

dichiarai la natura. Vedeste che è un

misto di cagione .e di effetto, un prodot
to d'insetti e di oidio; gli ovicini di quel...

Ii su di escrescenze organiche (galle)
disposti a colonnette globulose e soste

nute da serici fili, son per fattezze ana

leghi a' fili ed a' globuli dell' oidio, ep

però facile a confondersi tra loro. Schiu
si gli ovìcini , escon le larve, che ad

dentano, rodono e disfanno. i sottostanti
tessuti vegetabil_i, ed in tal disfacimento

sorge l' oidio. Specie -di afidi generano.
cotal morbo; e v' indicai il modo. di rac ..

coglierli. A questi particolari tornerò al..

tra fiata nella Memoria che su ciò di

breve darò alla luce. Vi mostrai inoltre
l' analogia tra l' oidlo e le diverse ma

lattie cutanee umane, quali sono la ti

gna delle ugne, la scabbia e simili, pro."
dotte anco da insetti. In fine per la
medela di tal malore passai in esame

tutti i medicinali finora usati. Discorsi
"del soljo, e v' inculcai di applicarlo di-

rettamente sulla sede del morbo, come

nella tigna e nella rogna ; posto sulla
-radice è inutile. Discorsi altresì del fu

'mo, rimedio. più proficuo. e più econo

mico del solfo.. da me discoverto e reso

di ragion pubblica fin dal 1858; epperò
chi è vago. di conoscere il modo di ap
plicarlo dirigasi a ciò che dissi altro
ve (1).- Fin qui l' epilogo. Or vengasi
alla foglia.

Nelle deflnizioni cominciai dalla ra

dice, salii al fusto , alla foglia e ter

minai al fiore; nelle descrizioni seguirò

Cl) V. G. M. Gamsl , Tre passeggiate al Ve-
���,� -
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un ordine inverso. Descrissl ii flore ;
or vi dirò della foglia.

In genere la foglia è un' espansione
verdastra, che sorge dal fusto, da' rami

,e talvolta dal colletto della radice. II;l
essa precipuamente si distingue' illem

bo, le pagine e il peziolo; il lembo ne

è la parle espansa; le pagine, son di

.questo le facce; delle quali una supe
riore guarda il cielo; )' altra inferiore
è volta alla terra; il pezio.lo ,è il soste

.gno del lembo al punto onde sorge. Pe

.rò tal fiata il peziolo manca, e la foglia
dicesi sessile. "Inoltre la foglia stessa è

semplice o composta; semplice, se fatta
da un sol lèmbo; composta., se da più
lembi sostenuti da un peziolo comune.

Non discendo alle .sue diverse specie,
chè uscirei dal mio proposito. Però im
,porta distinguere la foglia in aerea, som

rnersa e natante; aerea, se vive in con

tatto dell' aria; .sommersa , se alberga
-s,ott' ,acqua; natante, se trae vita galleg-
-giante sulla superficie dell' acqua. Circa
la sua struttura notisi il parenchima e

lo scheletro: Questo, composto di fascet
ti fibrovascolari, dividesi e suddividesi
formando.un-reticolato, .le cui aje son

riempiute da tessuto cellulare, che' co

.stituisce- il parenchima. Sì l'uno come

.laltro sono: acchiusi tra due lamine di

epiderme fornite di storni. La foglia sor

ge dal tronco, ,e seco ne porta gli ele
menti. Il che a chiare prove spicca nel
le piante .monocotilidonee e dicotilido
.nee di primo anno. Di fatti, studiando

,di esse il fusto da dentro in fuori, scor

gonsi prima trachee' svolgibili, poi vasi
ìinfatici (rigati o punteggiati 'ec.) indi
fibre legnose in, fine .vasi laticiferi e

fibre corticali, Or questi stessi organi
elementari son nella foglia del pari così

disposti; però i� essa la' faccia superio
re, che già partecipa del legno ,del tron
co, è' più robusta della pagina in�eriore

che corrisponde alla scorza. I suddetti
vasi e fibre costituiscono lo scheletro.
Nel parenchima si notino due strati .di
cellule; l'uno superiore, l'altro· infe
riore, quello' più ordinat� più compatto
di questo. Le cellule nello 'stato norma

le, son colme di. grani di clorofilla e cir
cuite da lacune comunicanti tra loro da
costituire un parenchima reticolato e ca

lernoso. Siffatte . lacune. . hanno .. doppio
scopo; alcune formano �. vasi Iaticiferi;
altre, le viscicole ed � vasi aerei. Qqe",-

'

st' ultimi terminano negli stomi .<H .,SU

indicati. L'aria per essi p�n�tra in ,CO�

tal rete d' .interne cavità, circola intor
no alle cellule, ne attraversa il sottile
involucro ed agisce sul 10,rQ contenute.
Conosco che gli antichi stimavano 'sem

pre svolgibili tali vasi aerei rassomiglian
doli alle trachee degl' .insetti ; conosco
altresì che .i moderni neganoa que' vasi
la struttura di queste. Per me studiando
i fatti rilevo, come qui si vede (1), che

gli storni or si comunicano con vasi svol
gibiIi ora no. E' tal doppia .conforma
zione è analoga alle. trachee degl' jn:sett_i
ed agli organi respiratorii degli animali
'superiori. Notisi Intanto che _la"radice
e le foglie e sommersa e natante a.pa- _

gine inferiore son prive di stomi.

Conosciutela struttura organica della.
foglia, vediamone le funzioni. <La pian
ta, .mercè le radici, dall� terra assorbe
acqua commista ad altre sostanze in essa

. sciolte � la tri;lsfonpa, in linra.v�getabi�
le. Questa s�le. pe' vasi.linrati�{ o ,a�cen

,de'(tti nel fusto, attraversa- fibre e ,ceI:
·�u.�e, � ,nel,., suo tragitto incontra, sp�ye
�e se co porta n uove sostanze,

.

e .se.mp��
da giù, in su, da .dentro in, fuori pro�
gredisce e perviene alla .superfìcie .c�r�

�ical� ed alle foglie_. Qui�i giunta, p�n",

. (1) Le lezioni erano' accompagnate da figure

.sulla Iavagna e da oggettì ,naturali:,' ',:
J
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si in contatto coll' aria, eseguesi l'atto'

respiratorio e la traspirazione. Per lo
che perde acqua, acquista acido carbo

nico, trasmette ossigeno, si organizza
e costituisce illatice, umor nutritizio e

vitale: così òrganizzata, ritoree il sen

tiero, discende pe' vasi laticiferi della

foglia e della corteccia, depone nel suo

passaggio or qua or là sostanze alimen
tari e torna alle radici, don-de partiva.
Nella foglia' adunque a preferenza della

corteccia, eseguonsi due funzioni im

portantissime; la respirazione e la tra

spirezìone vegetabile.
Dimostrai nel primo discorso, e vi

tornerò sopra aI10r che parlerò del fusto,
che gli organi elementari de' vegetabili
riduconsì a cellule, fibre e vasi, e que
sti ultimi distinsi in linfatici, laticiferi
ed aerei. Vi dinotai altresì che essi era

no paragonabili a' vasi degli animali. Di
vero i vasi punteggiati, anellati e simi

li. che io chiamai lin{atici, perchè de
stinati ad assorbire e trasportare la lin

fa vegetabile, somigliano a' vasi venosi,
chiliferi e Iinfatici degli animali; i vasi
laticiferi che conducono l'umore nutri

tizio avvivato dalle foglie, sono analo

ghi alle arterie conduttrici del sangue
ossigenato, ed i vasi aerei vegetabili,
già noti ad, Ippocrate come 'altrove di

mostrai (1), pareggiano le trachee ed
i 'bronchi polmonali. E siccome i pol
moni e .il cuore per eseguire la respi
razione e il circolo sanguigno sono sem

pre in moto, così le foglie non hanno
mai posa per simili funzioni. Sotto tale

aspettoIe piante sempre verdi possono
compararsi agli animali superiori a re

spirazione pulmonale; quelle a foglie
caduche e rinascenti mostran analogia
çog�' ibernanti; queI1e che vivono parte
sommerse nelle acque e parte nell' aria,

.

(i) V. G. M. Carusi, Comparazioni Virgi-
liané Tppocratlche e Moderne ec," ,
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quali sono lo trapa natante il sisimbrio
e simili, hanno' degli amfìbii, é fìnalmen
tè le semplici piante monocotilidoni, che

posseggono solo trachee e' vuoti aerei,
si appressano agli articolati e ad altri
animali inferiori, forniti del pari di co

tali organi 'respiratorii. È notevole per

quel che più giù dirassi che ne' più sem

plici animali la respirazione non si com

pie in organi speciali, sì bene in ogni
parte posta in contatto immediato o me

diato coll' ossigeno dell' aria. È notevo

le altresì che negli animali superiori"
massime ne' rettili e negli' anfìbii, l'in

viluppo cutaneo è pur sede di lenta re

spirazione, benchè forniti pur d' organi
respiratorii. Il che mostra analogia coi

vegetabili respiranti per le foglie e per
la scorza.

Già abbastanza si sa che in 100 parti
l'aria atmosferica è composta di 79 di

azoto, 21 di ossigeno e di pochissimo aci
do carbonico. I vegetabili, pari agli ani
mali respirando, alterano quella ne' suoi

principii, come risulta da esperimenti
diretti. Pongasi una pianta sotto una vi
trea campana, ove l'aria non può rin

novellarsi; se dopo tempo questa si ana..

lizzerà; troverassi alterata ne' suoi ele

menti; l'acido carbonico è scomparso
ed è cresciuto l'ossigeno. La pianta a

dunque assorbì quello e respinse que-'
sto. L'ossigeno però in éotali esperi
menti mostrasi sempre eccessivo, chè

proviene dalla scomposizione di altro aci ..

do carbonico, già formato nell' interno
del vegetabile. Il che emerge dal porre
egualmente in una campana colma di

gas azoto puro altra pianta: in tale azo

tica atmosfera, scorso .il tempo con

venevole, rinviensi ossigeno; e questo
in vero non potea sorgere se non dalla

decemposizione dell'acido carbonico con

tenuto nella pianta stessa. Rileva che co-

I tali fenomeni si' verifican solo sotto la
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influenza della luce solare; poiehè al bujo
si hanno risultati opposti. Imperocchè
in luogo di ogni luce privo, replicando
il suddetto primo esperimento, rinvien

si nella campana abbondante l'acido 'car-:

bonico, ma scarso l' ossigeno: Il vege
tabile adunque al dì assorbe quello e

trasmette questo; e il contrario avverasi
di notte. È, notevole che il, bujo e la
luce artificiali dànno conformi risultati.
La clorofilla, ossia la materia verde delle

foglie e delle altre parti del vegetabile,
è quella, che, mercè la luce' solare, de

compone l'acido carbonico; il carbonio
mischiasi colla linfa vegetabile, la con-

'

verte in laticé, e passa a nutrir la pian
ta, mentre l'ossigeno libero si sprigiona.
Di notte è il contrario; I' ossigeno del
l' aria è assorbito dal vegetabile, com

binasi col carbonio' in questo accolto,
e ne è trasfuso allo stato 'dì acido car-'

bonico ; il che' è di danno all' economia

vegetabìle qualora cotai perdita si pro
trae. lmperocchè le piante in genere,
poste al bujo continuato ed anco all' om

bra, .si allungano, imbiancano, intisi..

chiscono e muojono, perchè non più as

sorbono .l'acido carbonico, che 'loro dà
col ligneo fermezza, sostegno, color ver

de e vita. E qui pur giova ricordare
che la corolla .ed altri organi vegetabi...

Ii, scevri di clorofilla, assorbon sempre
l'. ossigeno dell' aria, l'Innestan colcar
bonio loro eccedente ed emetton così
acido carbonico.
,Il suddiscusso scambio di gassi non

so lo eseguesi dalle piante aeree, sì bene
dalle acquatiche.' Di fatti: il . Priestley
argutamente discoverse che un fuco, spe
cie di conferva, sott' acqua. sprigionava
aria pura deflogisticata (_gas ossigeno)
dalle sue punte, allor che era-percosso
da' raggi sol�ri.. Tutte o quasi tutte le

piante subaquatiche .hanrro le lor foglie
minutamente dìvise.. il sìsìmbrie, .. l'enan-

te, il rranunculo aquatico ed' altrettalì
sono di. tal, conio. Siffatta divisione in
esse ha doppio scopo j di aumentare,
cioè, la superficie pel contatto dell' aria;
e di facilitare,. mercè le: IO'rO' punte e)

filamenti, la separazione 'deJl' aria stessa
meccanicamente commista 'all'acqua, Im

mergasi in tal liquido elemento una.fo-,
glia asciutta, pelosa, appena, svelta dal
fusto e palpitante ancor di vita ,O' immaa
tinente vedesi .cosparsa d' innumerejolf
bollicine di aria affisse alla- punta � dei.
peli. Il che mostra 1� molecole dell' acqua�
a fronte a quelle deH' aria -sonmeno at:-�
tratte. Epperò più nell' aria

_
che' )tel

l'acqua par che esista il principio tanto:

importante' alla vita.
'.

-'
)

. Le foglie aeree infine traspirano allo:
stato di vapore parte dell' acqua, che' .ser-i

vì di veicolo alla loro sostanza .nutnitì-.
zia. Tal traspirazione è sensibile' -o jn-:
sensibile" secondo la sua, quantità .e .:S:€-

condo lo stato umido o asciutto' dell' at�:
mosfera, come avviene .per la traspira-.
zione pulmonale ne' mammiferi: quelle:
goccioline limpidissime di acqua ':che
veggonsi a cielo sereno ed ascìutto.sulla

pagina superiore e. sulla estremità ner

vosa _ delle foglie non traggono .orlgine.
che da tal traspirazione.' Le piante adun..

I que son sempre circuite. da un' atmo
sfera più -..0' meno umida, _'

. Altro resterebbe a dirsi sulla strut
tura e funzioni delle foglie, ma uscirei.

"dal mio -proposito, se discendessì a tali

particolari. Non pertanto giovami di 'aver:
, acclarato tre fatti importanti: cìoè, '1.0:

che le foglie di giorno .assorbono acido
carbonico e. trasmettono ossigeno ; �. o.
che di notte assorbono ossigeno e tra..

smettono acido carbonico'; 3.0 che in:'

,

cessantemente traspirano aequa.,
Or

.

vediamo quali utili applicazioni
si traggono da tali. conoscenze. ,

-

(Continua) Q. , �•.. CARUSI
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(Cont. Vedi num, prec. pag.' Hl. )

CAPO DECIMOSETTIMO

Delle chiusure.
•

Dovunque. i pascoli .entrano per. una

parte importante nel sistema di avvicen
damento; o di educazione degli animali,
dice la l\:Iaison rustique , è utile divider
li in piccoli recinti: .

" 1.0 Perchè è più facile ripartire gli
animali convenevolmente secondo la loro

.specle, la loro età eco

2. o Perchè gli animali stessi, ripartiti
in ciascuno recinto in numero propor
zionato all' estensione, percorrono meno

spazio, e, sciupano perciò minor quan
tità di er.ba per cercar quella che più
appetiscono.

, 3.0 Perchè si è osservato, che vivono

meglio al riparo delle siepi contro i for

ti calori di està, ed i venti di prima
vera e di àutunno, che su più grande
spazio ove godono meno tranquillità.'

4. o Perchè facendo passare al bisogno
gli animali dall' uno all' altro recinto ler

ba può meglio sviluppare in quello che

si,lascja.
.

5.0 Perchè le chiusure stesse., o le

siepi offrono coi loro prodotti diversi

vantaggi •

. Sitfatte divisioni de' prati si fanno di

versamente secondo la diversa natura del
.

prato stesso >« Sui .prati palustri si fa

ranno con fossi, che mentre dividono
il prato servono a dare scolo alle acque
nella cattiva stagione - Ove vi fosse ti

more di diminuire gli effetti dell' eva

porazione non si faranno siepi sui loro
bardi; ma ove questo timore non à luo

go si possono bene stabilire le siepi vive,
che. daranno col fogliame buon pascolo

agli animali, e con i rami di tempo in

tempo possono dare anche un combusti
bile. Negli altri prati, su cui i fossi sa

rebbero inutili al prosciugamento del

terreno, le divisioni si faranno di quer
ciuoli, di olmi, di frassini, di avellane,
di salei, di pioppi, di ginestre di me

dica arborea di citiso eco secondo la di-
-

versa natura del terreno, e crescendo a

capitozzo gli alberi che altrimenti acqui
sterebbero 'grande dimensione.

Non deve però dissimularsi, che le

siepi per- riguardo al pascolo ànno due
inconvenienti spesso assai gravi: quello
di occupare molto spazio, .

e di nuocere

con le loro radici alle erbe vicine: e

quello di intercettare la luce, in modo
che sotto la loro influenza le erbe ànno

sempre una vita stentata, ed il foraggio
che offrono è poco nutritivo. Questi in
convenienti però, che nascono dall'abuso,
non possono condannare l'uso: perchè
è sempre possibile scegliere alberi ed
arbusti a radice fittonata, e di crescerli
in modo che mentre diano il vantag
gio della chiusura, non offrano il danno
dell' ombra. E se in questo stato fac
ciano un' po' di danno, lo non sarà mai

eguale al lucro che si à dal fogliame,
e dal combustibile.

.

CAPO DECUIOTTAVO

Prodotto de'prati artificiali permanenti.

Niente è più variabile della rendita
de' prati àrlificiali permanenti: il clima,
la natura ed i gradi di umidità abituale
del terreno, la quantità d'ingrasso che
riceve, la natura stessa delle piante eco

sono altrettante cause che agiscono pos
sentemente su la quantità del prodotto.
Così mentre alcuni non danno che 250

chilogrammi di fieno per ettaro altri ne

danno 15 a. 18mila .. Ma quest' ultimo,
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prodotto è cosa eecezlonale, ed è ordi

nario solo in Lombardia ne' così detti

prati di marcita. In generale si à come

buon prodotto quello di 6000 chilogram
mi di fieno per ettaro - Traduco qui
da Girardin la seguente tavola, da cui

può rilevarsi la spesa di' coltura, e la
rendita di un ettaro di terreno messo a

prato.
Conto di coltura di un ettaro di prato

artificiale permanente non irriçuo , se

minato sull' avena, che successe a ri
colto sarchiato ed inqrassato., il cui

prodotto si converte in fieno.

Spese.

Metà della spesa di preparazione del
terreno, calcolando l'altra metà sull' a

vena L. it. 25,60
Semenze diverse 30 chilog.. 54,00
Semina in due volte. 2,00
Un' erpicatura per ciascuna

semina . 5,20
Ingrasso polverulento in co-

pertura nell' autunno 60,00
Due cilindrature nella prima-

rera seguente 8,00
Una sarchiatura 2,00
Ingrasso non assorbito dal ri-

colto precedente • 66,66
Interesse per un anno del prez-

z9 del l' ingrasso al 5 per 100 6,66
Àffitto del .terreno • 70,00
Altre spese di mantenimento. 20,00
Interesse per un anno al 5

per 100 di tutte siffatte spese 16,00

Totale . -. 336,-12

Spese d'i mantenimento tumuale,

Interesse annuale al 5 per 100
delle spese di creazione 16,80

Idem del fumiere lasciato nel
terreno. 6,66

Ingrasso ogni 4 anno • 100,00
Una sarchiatura ed erpicatura 2,00
Distruzione o spianatura delle

topiuari (mucchietti delle talpe) •

Una cilindratura in' primavera
Falciatura per due volte.
Riduzione delle erbe in fieno

Trasporto e conservaiione del
fieno

.Affìtto del terreno

2,00
4,00

24,00
20,00

20,00
70,00
20,00Altre spese occorrenti

Interesse al 5 per 100 di tut
te queste spese . 14,27

Totale · 299,73

Pl'odollo annuale.

3700 chilog. di fieno a Lire
it. 71,50 ogni 1000 chilog. • 264,55

1000 chilog. di guaime . 60,00

Totale · 324,55

Bilancia ..

Prodotto annuale

Spese annuali •

· 324,55
· 299,n

Beneficio netto 24,82
Quasi 8 1Z2 'per 100 del capitale im

piegato.
Siegue il conto dello stesso-prato con

sumandone il prodotto verde nella stalla,
e- nel bilancio risulta tale beneficio che
è uguale al 65 per 100 del capitale im
piegato.

Finalmente se si pascola sul luogo si
à il 32 per 1'00.

"

Dal che risulta che la riduztonea fieno
del prodotto di un prato artificiale per
manente dà assai minor lucro del pa
scolo sul luogo, e molto minore del con

sumo del foraggio verde alla stalla.

( Continua).



IL PICENTINO

CAMERA DI COM!1ERCIO ED ARTI
DI SALERNO

SUNTO DEL PROCESSO VERBALE DEL DÌ
26 LUGLIO 1863.

Presiede il Presidente signor Farina
lJlatlia ed intervengono i signori Gra
nozio Domenico, Capone Gaetano, Lu
ciani Domenico Antonio, Fumo Egidio,
�7Jt[ari Raffaele, Amati Giovanni e Gior
dano Giuseppe.

Aperta la seduta, il Presidente par
tecipa alla Camera i seguenti, omaggi,
a, cui, dice, essersi corrisposto come di
convenienza·

1. o Il Ministero d'Agricoltura, Indu
stria e Commercio à rimesso alla Came
ra l'elenco degli Espositori della Pro
vincia di Torino, premiati all'Esposìzio
ne internazionale di Londra del 1862.

2. o La Camera di Commercio ed Ar

ti di Torino à fatto tenere un esempla
re del Regio Decreto che approva e ren

de esecutoria la tariffa de' dritti sugli
atti della Camera stessa.

3. o te consorelle di Lucca, Milan-o e

Brescia hanno mandato esemplari degli
opuscoli contenenti le rispettive osser

vazioni fatte sul Trattato di Commercio
Franco-Italiane.
,

4. o La consorella di Bologna à fatto
dono di un esemplare della raccolta di

Leggi e Regolamenti per la Camera stessa.
5.0 Le Camere di Commercio ed Ar

ti .di Lucca, Brescia, Firenze e Berga
mo hanno inviato gli esemplari de" rispet
tivi Regolamenti interni.

- Dopo di che partecipa all' assemblea
come il Ministero de' Lavori pubblici,
Direzione Generale de' Telegrafi, in segui-'
to della deliberazione di questa Came
ra circa la ripristinazione del servizio

del Telegrafo elettrico in Mercato-San-:

.severìno �
manifesta che ove il Muni ..
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cipro dia mobile e locale gratuito, ga
rentendo un minimum d'introiti eguali
alla spesa media per l'ufficio, che si cal
cola ad annue L. 2000, si provvederà
subito alla riapertura di un' uffizio go
vernativo in quel Comune.

Analoga partecipazione di ciò si è fat

ta al Municipio di Mercato.
La Camera ne] dichiararsi intesa di

tutte le su riportate comunicazioni, pas
sa ed esaminare le liste elettorali com

merciali pervenute nel uffizio, ed appro
va quelle dei Comuni di Sarno, Tramon
ti, Mercato, S. Egidio, Angri, Pollica,
Altavilla Silentina, Pagani, Majori, Vie
tri sul Mare, Vallo di Lucania, Noce
ra Superiore, Agropoli, Baronissi, Ca
va dc' tirreni e Siano.

- Il sig. Presidente dà lettura di una

nota del Ministero di Agricoltura, Indu
stria e Commercio datata il dì 4 volgente
luglio, con la quale si manifesta che la

deliberazione di questa Camera del dì 8
scorso maggio, relativa all' abusiva inge
renza Municipale nel traffico, venne dal

Ministero dell' Interno rimessa a questo
signor Prefetto, perchè nell' approvazio
ne dei Regolamenti speciali si evitas
sero gl' inconvenienti in essa segnalati,
e perchè se qualche dazio o regolamen
to in vigore sia in contravvenzione al

le leggi, desso fosse prontamente mo-

dificato.
.

La Camera osservando che gl' incon
venienti enunciati nella suddetta delibe
razione tuttavia si sperimentano tanto
in questo Capoluogo, che in altri Comuni
della Provincia, interessa la Presidenza
a rivolgere i suoi uffìz! al signor Pre

fetto. perchè abbia questi la bontà d'i
struire la Camera de'. provvedimenti pre
si sul proposito in seguito delle 'Mini
steriali disposizioni.

- Il sig. Prefettò della Provincia con

sua nota del 15 corrente mese, nel 'ma-
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nifestare di esserglisi dal Sindaco di Mer
cato dimandata l'autorizzazione per de-

, venire ad . una conciliazione tra i sen

sali e facchini approvati, onde così sta':'
biIire gl' interessi tra i medesimi ed il

Regio Sensale, che è in quella piazza,
invita questa Camera a deliberare sul

proposito.
La' Camera riportandosi alla sua pre

cedente deliberazione del 31 maggio .ul

timo, delibera ad unanimità di non aver

altro ad aggiungere" alla deliberazione
stessa, vedendosi estranea affatto a ciò
che il Sindaco di Mercato domanda al

signor Prefetto, giacchè trattasi di una

conciliazione tra privati' per regolare i

loro interessi privati, e non già di affare
che riguarda il pubblico commercio.

- n sig. Presidente, veniva dalla Ca
mera interessato a dirigere al Real Mi
nistero di Agricoltura e Commercio un

rapporto col quale sviluppando tutte le

considerazioni per le 'quali quest' assem

blea reputa sommamente pregìudizievo
le al Commercio l' abolizione de' Tribu

nali" di Commercio, faccia al Real Gover
no -Ie 'piil ·vi_\·e istanze perchè sia con

servata quest' utile istituzione.
A rendo egli adempito a tale incarico,

dà lettura del rapporto ch' è del tenor

seguente:
( Quando nella seduta parlamentare'

del 22 aprile ultimo l'onorevole Mini

stro Guardasigilli annunziava la presenta
zione di uno schema di Legge per i' a

bolizione dei Tribunali di Commercio,'
il ceto intero 'dei Commercianti se' ne
turbò, sì per l'attacco diretto a questo
antichissimo privilegio, e sì pel perico
lo che da tale abolizione deverrebbe 'al

Commercio. Ed infatti da per ogni do
t'e sorsero reclami - Molte Camere di

Commercio del Regno fecero e fan ri

mostranze �I Real Governo perchè tale

istituzione sia conservata, .

e- talune nel- .

la di cui giurisdizione questa non esi
ste, ne chieggono l'attuazione. Tra que
ste evvi segnatamente quella di Eucca,
ov'essendo stato dal passato Govorno Gran
ducale, nel dì 26 febbraio 184-8, aboli
to il Tribunale di Commercio, ne doman
da con viYe istanze la riptistinazione ».

-

( .Questa Camera di' Commercio ed
Arti quindi deliberava di rassegnarsi al
Governo del Re le. più fervide preci per
'chè la istituzione dei Tribunali di Com-
mercio venga conservata, interessando
sene vivamente l"E. V. qual Rappresen
tante il Commercio Italiano. Ed all' uo

po facea le seguenti considerazioni »,

« Affidandosi la cognizione delle cau-'
,

se commerciali ai Tribunali ordinart ,

'questi mancando di quella speditezza che
.

gli affari mercantili richieggono, ed oc

correndo gravi spese per lo espletamen-
to di quelle-procedure, incalcolabile dan
no ne risulterebbe al Commercio, la di
'cui vita sta nella celerità »,

« Questa celerità non è possibile mai

conseguirai se la istituzione dei Tribu
nali di Commercio viene a mancare. e

quindi la buoua fede, ch' è la base fon
damentale del traffico, non rimane che
lettera morta ».

. l( Nei Tribunali di Commercio vengo
no delegate lè' funzioni di Magistrato ad
individui prescelti fra distinti negozian
ti, in cui la fede pubblica commerciale
riposa, ed i' quali forniti di pratiche co�

'noscenze e speciali cognizioni, :nonchè
degli usi e consuetudiui , giudicano èon
'sano giudizio le quistioni che sorgono
tra negozianti, come la esperienza ha di
mostrato per lungo' volgere (li tempo i
mentre per lo contrario i Magistrati dei
Tribunali ordinarl , sforniti di necessa
rl lumi che soltanto dalla pratica si han

no, e non si posseggono se non da chi
alla professione del Commercio siasi de

dicato, si trovano nella difficoltà di con-
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venevolmente decidere e con prestezza
delle controversie commerciali »,

. ( Le difficoltà che sorgono nelle con

trattazioni commerciali, per lo più so

no nel fatto, e quand' anche la buona fe
de venisse in taluno dèi contraenti ad
essere menomata, pure non facii cosa è

sperimentare nelle opposizioni quelle sot

tigliezze ed arguzie di procedura che pos
sono con ogni faciltà verificarsi presso
i Tribunali ordinari. Ed infatti un d�
bitore, che vuol sottrarsi per qualche tem

}lo. all' azioùe del suo creditore, trova
mezzi' a promuovere incidenti per otte
nere rinvl, or provocare appelli ».

� « Nè giova il dire che con la com

pilazìone dei 'uuovi Codici gli ostacoli
di cui si ·fa motto' saranno distrutti, dap
poichè non si può in essi prevedere gli
usi giornalieri, che si traducono a con

suetudini, ne provvedere ai nuovi -ìm

pensati casi del Commercio - Non può
.farsi una Legge che imrautabilmente ne

faccia ragione in mezzo ai .multiplici mo

vìmenti delle industrie, ed il presumer
]a possibile è supporre le industrie sta

zionarie o lente o disordìnate , tanto che
la legge possa seguirle , o le debba con

durre ».

« Nè da ultimo può ritenersi che ve

dute di economia consigliar possono l'a
bolizione' de' Tribunali "di Commercio -

Per lo .contrario è innegabile .che ne di
verrebbe peso all' erario n,

« Se T'enorme mole di lavoro che gra
tuìtamente si compie dai negozianti, ve

nisse aìfìdato.a Giudici retribuiti, di qua
li spese di stipendi non aumenterebbe'
il passivo del bilancio? »

« Queste .cousiderazioni adunque la
Camera di Commercio ed Arti di Saler
no incarica il sottoscritto di sottomet
tere alla saggezza di V. E. perchè voglia
avere la degnazione' di farle valere nei

Consigli della Corona e nel' Parlamento,

affinchè se nella maggior parte dei pae
si civili la giurisdizione speciale per le

cause commerciali si trova esclusivamen

te deferita alle persone del Commercio,
non si avveri che in Italia sia abolita

l'antichissima istituzione dei Tribunali
medesimi ».

Di questo rapporto se n'è data parte
cipazione per intelligenza alla Camera
di Commercio ed Arti di Lucca.

La Camera di tutto ciò rimane in

tesa, dichiarando che il dettato nel so

pratrascritto rapporto è uniforme alle

considerazioni ed alle premure ch' essa

esperimeva al signor Presidente.
- Il sig. Scholes Matteo di Salerno

con sua petizione diretta a questa Ca
mera domanda Ia nomina di Regio Sen
sale per lo esercizio della mediazione

sulla compra e vendita de' frutti, dichia

randosi pronto ad immobilizzare in ren

dita iscritta sul Gran Libro la somma

che occorre per la corrispondente cau

zione a norma .de'Begolamentì.
La Camera .delibera che pria di ras

segnarsi al Ministero la corrispondente
proposta, si prendano le opportune in

formazioni sulla morale dello Scoles, e

sulla idoneità di lui nello esercizio del-
.fa mediazione, dandosene preghiera al

signor Sindaco di Salerno.
Finalmente la Camera dovendo esami..

nare e discutere il lavoro' relativo alla
tassa proporzionale sui commercianti ed
industrianti della Provincia a norma deI
l'alinea C. dell' art. 31 Legge 6 luglio
1862.

Stabilisce che il giorno di Domenica

prossima si riunisca 'la Camera per 'di
scutere e provvedère preparatoriamente
l'occorrente sul lavoro.

Non essendovi altro. a trattare, dopo
di aver fissato per la tornata del 2 ago
sto il seguente ordine del giorno:
�

Esame e discussione del lavoro relaii-

17
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vere di Salamina, che in due lustri ha
fatto tantofurore, particolarmente in que..

sta Provincia, ed alla fine de' conti è rima..

.sta relegata c'ome gli altri rimedi, per
chè, come ò rilevato dalle non pochere
lazioni inviate al supremo Magistrato di
salute; venne ammidistrata a persone:
morsicate da cani sospetti rabbiosi, e' maj:
sola ma sempre dopo .àver adoperata la
causticazione, ed altri mezzi conosciuti;
e non è stata.affatto sperimen tata su ca

ni rabbiosi, che sarebbe-stato il jierno
dell' esperimento. Anche Io feci .ainmi-:
nistrare la salamina a tre individui di
S. Arsenio in _febbraio 18�O; ed a due di
Polla in ottobre' 1861, e veramente sif-
fatti casi sarebbero stati in favore della

,

Da quanto finora si è scritto su que- polvere suddetta, perchè adoperata sola
sta terribile malattia, 'da tutti si è con- senz' altro mezzo locale 'o 'generale �

.

si
sentito esser prodotta da una causa spe- a.vverarono i torbidi viscerali, in due
cifìca, perciò non sarebbe assurdo il ri- l' iscuria, sintomi dell' azione della' sa

cercare uno specifico rimedio contro 151 lamina, .secondo le ricevute ist ruzioni ;'

stessa, come avventurosamente si rin- ma i. cani eraao veramente .rabbiost ?,'
venne il vaccino pel vaiuolo, la china Questo è quello, di cui non fil dato ac- "

p�r le intermittenti, Ìo zolfo per la "certarmene, e '.che non si è potuto' mai
scabbia ecc. assodare in tutt' i casi accaduti in questa

Ma perchè fino a questo momento non Provincia ed altrove nello amministrare
si è fermato uno specifico certo fra i la, Solamina, tranne l'accaduto }n Noce ...

tanti per ogni dove commendati? La ,ri- ra nel 1856, quello avvenuto in Calva':"

sposta è facile, perchè niuno di essi ,è nico, e J' altro in S. Marzano ,' per' i
stato riconosciuto finora dotato 'di tanta quali .non cadde dubbio che i cani era'!"

.specifìca virtù. Pare dunque fosse vano n-o rabbiosi, perchè miseramente mori
annunziarne degli altri. Eppure la non ,rono gl' individui: morsicati, non ostan-.
è così ; essendo la rabbia, comunicata �l- . te i mezzi locali', e la Solamina. propi-:
'}' uomo, il più terribile .morbo, �11e fra nata a tempo. Dunque -in siffatti speri
le più crucianti ambasoe lo trae ad ine- menti è In primo cosa essenzialissima
luttabìle morte, non bisogna desistere l'accertarsi esser il cane o altro anima..

d'interrogare Ia natura ed ottenere' un le realmente rabbioso. Secondo poi uc

rimedio ad un male ben defìnito da�Cel- ciderlo subito ed innestare la bava' a:

vo alla tassa proporzionale-sui commer

cianti ed industrianti della Provincia.
Il Presidente scioglie la seduta.

lUMEDII SPECIFICI CONTRO LA
RABBIA

« Il veleno più da temersi

per 1'uomo è senza dubbio

quello della rabbia, ed in-
, felicemente i suoi sinistri fe

nomeni sono ancora rico

perti di un velo, che non

ci è permesso penetrare » -

Alibert Elem, di Terapeu-
tica,

so: ltliserrimum morbi gf�us in quo si
mu; aeger ét 'sibi et aquae crucuuui l

E, prima di riferire gli specifici ',in pa
rola, mi piace richiamar l' attensìone su
le condizioni necessarie nello sperimen
tarli, acciò non succeda' come per la pQl-'

due o tre cani, tenerli in osservazione,
ed apprestare, gli specifici soli senza a-'

doperare verun altro mezzo, tener esat.. ,

to conto de' risultati, da' quali si potranno'
facilmente dedurre le conclusioni sulla.
efficacia del' rimedio sperimentato, e se
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debba ritenersi o rigettarsi. Comprendo .

le difficoltà che s'incontrano in tali spe
rimenti, particolarmente ne' piccoli pae
si; ma le scuole di Veterinaria_ed i Ve
terinari esistono al presente in buon nu

m�ro, e quale altra cosa più di questa
dovrebbe formare oggetto de' loro studi?
Veramènte fa meraviglia come in dieci
anni che in quasi tutte queste Provin
cie si è sperimentata la Salamina, ed
in tanti casi riferiti da diverse parti ed
in gran 'numero dalla nostra Provincia,
neppure una sola volta si è nominato
un Veterinario!
� Lo specifico che in prima riprodurrò
k _tale da potersi sperimentare da chic

chessia, ed ecco come è stato annunzia
to dal Dott. De Bruc nella Gazzetta Me
dico-Eclettica dell.o maggio 1863 n.

o 9.

_
Rimedio contr9 l'idrofobia in uso nel

Tonchino e nella Cocincina.

Raccomandato dal rev. P. Legrand de
la Liray, che ne ha (alto in diversi
casi r esperienza e sempre con'pieno
successo.

ex Fate . bollire un pugno di datura
« stramonuim in un litro d'acqua. La
« sciate ridurre a metà il liquido', ed
<l amministrate il tutto in una sola vol
« ta al paziente. Si dichiara subito un

<l" violento accesso di rabbia, ma di cor

ù ta durata. L'ammalato è guarito in
« ventiquattrore.

a N. B. ]1 P. Legrand che servì d'in
u .terprete all'Ammiraglio Rigault de Ge
<i nouìlly , è uno dei più autichi e ve

.c" nerandi missionari del Tonchino e del
« la Cocinoina »,

Come .vedesi semplicissimo è il mez

zo . di praticare lo sperimento, lo Stra
monio è pianta comune a tutti nota, so

lamente non si fa menzione se debba es

sere verde, o secca: ma 1.9 sua efficacia
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in terapeutica è valutata la stessa nell' u

bo. e nell' altro .stato. Non è d'medio nuo

vo trovandosi già nell' albo degli antirab

biosi, e da Farmacologisti è" riconosciu
to come riputato antimaniaco. È certo

che tra i fenomeni prodotti dallo avve

lenamento dello stramonio è il delirio

congiunto ad una specie di rabbia, e for

se per questo fatto è stato adoperato in

sì tristo morbo, seguendo il principio 0-

miopatico, cioè impiegando un rimedio,
che sull' uomo sano produca effetti si

mili a" quelli della malattia che si vuoI
curare.

Spero, che per bene dell' umanità, niu

no saprà negarsi a sperimentare siflatto

rimedio prima su i cani o altri animali

rabbiosi, e riuscendo per avventura ef

ficace, sarebbe per l' uomo unarma po
tente contro una terribile fra le tante

cause, che attentano' alla sua vita.

Altro metodo di cura

Quando accadde il fatto sopracennato
in Polla. il Capitano signor Giuseppe
ManzeIla, che à vissuto per più' anni in

Calabria, mi parlò di un metodo di cu

ra per gli affetti dalla rabbia, che colà
fedelmente adoperato à preservato, e cu

rato molti "individui sotto gli occhi pro

pri, e due volte è stato spettatore del
la orrenda morte di due individui che
non praticarono la cura, e salvi gli altri
morsicati contemporaneamente , avendo

adoperato lo specifico con la debita' cura,
e siccome questa è basata su di un rime
dio segreto, così lo premuraì a procurar
melo, ed il signor Manzella non tardò a

farlo subito pervenire; ma siccome, la Dio
mercè, 'niun caso si è posteriormente in
teso in questo Circondario, così non mi
è riuscito ancora sperimentarlo. Intanto

colgo questa opportunità onde renderlo

noto, essendo ancora vivente l' invento-
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:re. e non conosco se sia stato pubbli
cato. Lo riferirò con le stesse parole
scritte dall' inventore.

c( l'letodo .di" cura per l'idrofobia, o rab

bia , che si adopera da D. Giovanni

Aragona di Carpenzano » ( Cosenza).

« Quando qualche persona è morsica

ta da cane idrofobo, o pure vien graffia
ta da qualche gatto anche idrofobo, si
deve immediatamente lavare la ferita con

acqua e sapone, e nell' atto medesimo vi
si deve applicare un piccolo vescicante ».

(C Indi per otto giorni nel mattino,. se

è tempo di està, e per dieci seè inverno

deve bere un decotto di robbia quanto un

buono caffè. Fatto ciò deve usare sei pil
lole del secreto, uno al giorno, per sei
mattine col seguente metodo di cura ».

( Il paziente nell' alzarsi da Ietto u

serà una di dette pillole involgendola
nell' ostia bianca per più facilità. Due

.

ore dopo deve bere cinque o sei once

di brodo di ceci rossi senza sale e sen

za grasso ».

« Se nel corso della giornata avvertis

se un doloretto ne' fianchi o alle vie ori

narie , quando· è leggiero 10 soffra pe�
chè non è niente, ma se poi si rendes
se molesto 'assai, beverà quattro o cin

que once di latte fresco di capra, oppu
re emulsione di mandorle dolci ben con
dita, e tutto cesserà .».

« Così per tutt' i sei giorni non de... ·

Te manciar carne di veruna specie, nè

pesce, ne cose salate- o con aceto. De

l'e manciare solo minestrine verdi, pasti
ne, tagliolini,. uovi freschi e latte, ch' è
il migliore, e non deve fare opera mec

canica che lo facesse sudare. Terminati
i sei giorni tornerà nel primiero stato di

"Ha ed è salvo »,

( Continua).

CONSERVAZIONE DEGLI INGRASSI DI POI),ERE

Memoria del signor Eduardo Fatio,

c( L'esame de' cangiamenti che subi
scono i fumieri in mucchio nelle diver..

se circostanze e sotto'}' influenza de' di
versi modi' di conservaziorie è 'un sog
getto della più alta importanza., 'eJl io
son molto sorpreso che non se .ne sia

punto occupato da lungo' tempo è che
non si. fosse sottomesso a ricerche se

rie e complete. Fino' al presente, le co

noscenze che noi possediamo su questo
soggetto hanno un carattere. �Ì generale,
si poco preciso e nel medesimo tempo
sì poco sviluppato, che non possono es

sere d'alcuna utilità pratica al coltiva
tore per guidarlo all' adozione de' mez

zi più propri alla conservazione de' fù
mieri ».

c( Secondo molte persone la chimica

agraria è arrivata al punto in cui, per
divenire un aiuto utile dell' agricoltura,
non deve più restare tra le mani de' sem

plici chimici amatori o anche tra quel
li de'chimici, che si occupano della scien

za astratta e generale; Essa deve infine
divenire l'oggetto esclusivo .delle ricer
che e de' lavori degli uomini speciali
che dovranno dirigere esclusivamente i
Ioro sforzi verso la sua applicazione alla

pratica agricola, Questa opinione gua

dagna ogni giorno tutti gli spiriti e noi
arriveremo '·ben tosto , io lo spero, al

l'epoca in cui gli agricoltori cesseran

no di ricevere con diffidenza le sugge
.stioni della scienza, perchè essi avranno

fede ne' lavori de' chimici agricoli, 'os
sia de' savl, che uniscono i lumi della
scienza propriamente. delta alla 'cono

scenza de'bisogni della pratica agricola )).
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« I più negligenti coltivatori non pos
sono non accorgersi che, ammucchiando
i loro fumieri di stalla e durante tutto

il tempo che restano in questo stato,
una certa parte si evapora nell' atmosfe

ra. Se vogliono consultarne la scienza,
li dirà che, quando il fumiere resta in

contatto cori l' aria atmosferica, la mas

sa entra in decomposizione e che il ri

sultato di quest' operazione naturale è

·di liberare i, gas il cui odore forte non

manca mai di farsi sentire. La scienza

insegnerà loro eziandio che questi ga�
sono la parte essenziale, l'alimento vi

tale e fertilizzante, che serve a produr
re i ricolti, e sentiranno allora la ne

cessità d'impedire per tutti i mezzi pos
sibili lo sviluppo di tali gas nell' aria » �

« Quando il grano si vende sui mer

cati a L. H. 22,50 l'ettolitro i coltiva
tori non mancano di muovere lamenti
sulla loro ruina; prendendo le misure
necessarie per impedire il deterioramen
to de' loro ingrassi perverranno alla con

clusione che l'abbondanza de' ricolti com

penserà la modicità del prezzo senza: con

tare la maggior. quantità di paglia, e

)'.abbondanza relativamente più grande
de' ricolti seguenti »,

« Se per esempio coi fumieri, .
dicia

mo così, sventati e senza valore, che co

stumano di applicare ai loro ricolti, il
terreno rende 18 ettolitri per ettaro,'
con l'Ingrasso meglio conservato si rac

coglieranno 27 ettolitri per ettaro; ed

avendcsene il medesimo prezzo è come

se i 18 ettolitri si fossero venduti a L.
it. 33,75 invece di 22,50 »,

A questo primo lampantissimo argo
mento aggiunge l'altro del dettaglio sulle

�ifferenze de' fumieri freschi e de' fumie

ri conservali con le cure necessarie per
impedire ai gas azotati di sfuggirsene.
_

Infine poi riferisce il prezzo di costo

«)e11' azoto pe� mostrare la difficoltà a pro�

curarselo e per conseguenza la cura deve
aversene per non farlo perdere.

Indi viene all' indicazione di coteste

cure, intorno alle quali ci rimettiamo
a quanto ne abbiamo detto nel numero

precedente pag. 120 ed a quanto ci ri

serbiamo riferirne nel seguente ripro
ducendo un articolo del Prof. Ruggiero

.

Rosi intitolato - Esperimento di una

Concimaia.

( Cultivaleur Genevois)

INGRASSO ECONOMICO

Giacchè siamo a parlare d'ingrassi non

sarà fuori di proposito far conoscere la

composizione di un nuovo ingrasso o

composto che produce eccellenti effetti.
« Diciamo dapprima che non si trat

ta di un guano a 32 o 35 L. it. ogni
100 chilog. nè di un mescuglio secreto

e privilegiato; ma semplicemente di un

composto i cui elementi esistono abbon
dantemente ne' poderi, e spesso si per
dono senza profitto »,

'« Ecco la composizione »):

113 di ceneraccio e filigine;
113 colombina o pollina;
113 gesso cotto e polverizzato.
« Si mescolano perfettamente queste

tre sostanze in modo da formarne un

tutto omogeneo, poi si crivella. Vi si

aggiunge, .se il mescuglio è troppo pol
verulento, quantità sufficiente di buon

purino per portarlo allo stato di poter
essere sparso come il grano incalcinato.
Vi si aggiunge un chilogrammo di sol
furo di potassio disciolto in un doppio
decalitro di acqua. Si mescola ogni cosa,
si ammassa, si batte con una pala e si
lascia cosi per, due o tre giorni poi si

sparge a man volante nelle proporzioni
seguenti:

.

1.!' Su trifoglio, Juzerna ed altro pra ...
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.JQ artificiale o naturale, lO litri per ara,
o un metro cubo per ettaro;

2. o Sul grano, 20 litri per ara, o due

metri cubi per ettaro;
3. o Sulle vigne dopo la puta ed il pri

mo lavoro, la stessa quantità ».

( Chi .vuole il fine mole i mezzi: bi- ,

sogna dunque raccogliere con premura
tutti questi elementi e serbarli riparati
dagli animali che li. possono disperdere »,

« Il prodotto di un volatile nutrito
convenevolmente è di 4 doppl decalitri

per anno. Così 50 volatili forniscono in

un anno colombina per preparare 12 me- ,

Itri cubi di �ompo�to, con' cui si può
ingrassare 12 ettari di prato, o 6 di vi-

gna o di grano »,
,

( lJlessager Agri'cole)

ANNUNZIO BIBLIOGRAFICO

LA SERICOLTURA

È questo il titolo di un nu-ovo Gior

nale che sta' per vedere la luce in -Fi

renze - Lo viene desideratissimo ad ap:

pianare una grande lacuna nel giorna
lismo agrario italiano, e forse per, ri-

-levare l'industria serica dallo stato di

'abbandono in cui si trova in questi luo

ghi a causa dell' epizoozia che domina

da parecchi anni - Noi 'mentre facciam

plauso di gran cuore a chi ne.concepiva
'il disegno, ci auguriamo, .che .i nostri

soci ed i nostri benevoli lettori non man

cheranno di dare il loro nome a cote

sta nuova utilissima associazione, tanto

più che le condizioni sono vantaggiose,
, ed il prezzo è mitissimo.

Contiene articoli di Bachicultura, gel
sicultura, alìanticultura eco Parla de' li
bri inviati in dono alla Direzione .:_

Risponde alle domande fatte dagli asso-

ciati - Pubblica le corrispondenze de

gli allevatori de' bachi da seta' del gel
so, . dell' ailanto, del ricino, della quer
cia ec., i corsi delle sete, i prezzi dei
bozzoli, indica le buone semenze eco

. Si pubblica due volte al mese in fa
scicoli in 8.0 grande con numerose in
cisioni nel testo - 24 fascicoli- forme
ranno un' annata - L" associazione è ob

bligatoria' per un: anno - Prezzo di as

sociazione per l'Ttalia franco di posta'
L it. 5 per l'estero L 5 più le spese
postali.

Rivolgersi alla Direzione del Giorna
le LA SERICULTURA Piazza Santa Croce
-N. o -23 - Firenze.

. CRON"ACA AGRARiA

1. � ESPOSIZIO�E UNIVERSALE A PARIGI

Art. 1.0 Una Esposizione universale
di prodotti agricoli ed industriali si apri
rà a Parigi, nel Palazzo dell' Industria
il. primo maggio 1867, e sarà chiusa a

300 settembre seguente.
I prodotti di tutte le nazioni' saran

no ammessi a questa Esposizione.
Art. 2.0 Un' altro decreto determine

rà le condizioni nelle quali si farà l'espo
sizione universale il regime sotto il qua
le saranno piazzate le mercanzie esposte
,ed i diversi generi di prodotti suscet
tibili -di essere ammessi.

2. o EPIZOOZIE - Le notizie sulla pe
ste bovina sono sempre più assicuranti,
nella nostra provincia i casi sono 'stati
rarissimi in questi-ultimi giorni, le stes-:
se buone notizie abbiamo da Sicilia. DeI
l' agro romano poi rileviamo dall' Arti
sta dell' otto corrente le notizie che se

guono :' « L'epizoozia bovina è divenu
ta per la campagna romana un vero fla
gello; cresce ogni giorno e mena stra-



IL PICENTINO

ge orribile. Le disposizioni sanitarie non

hanno giovato ad arrestare il male. Dal

principio di questo morbo fino al pre
sente sono già morti circa 6000 capi di

bestiame, per cui cominciano ad esser

gravi i danni che ne hanno i mercati
di campagna »,

Degl i altri animali il Veterenario cir
condariale di Sala signor Antonio Ara

neo ci scrive così : ( Vari casi di An

gina infiammatoria si sono dati nella spe
cie suina, dipeso dall' incostanza dell' aria,
stante che questi animali, riscaldasi, spes
so si tuffano nell' acqua [redda che [acil
mente dà origine a detta malattia, ma

molti se ne sono guariti dietro replicati
solassi (1) ».

.

«, Quaiche greggia di pecore è ancora
assolua dalla schiavina, sebbene il mor

bo sia per declinare »,

A proposito della schiavina pubbliche
remo nel prossimo numero gli esperi
menti sull' inoculazione fatti' dal mede
simo Veterenario.

3.° GUARIGIONE DI UNA '�RATTURA DJ
GHIBA IN UN ASINO - Contra a quanto
spacciano gli empirici sull' impossibilità
di guarigione in' siffatti casi, il Vete
renario stesso ci assicura di esserci feli
cemente riuscito, in 111000 che l'anima
le è ritornato al lavoro dopo due mesi.

4. Q CO,!ONI - Per quanto abbiamo ve

duto personalmente e per. quanto ci scri
vono, i corrispondenti siam lieti di an

nunziare che i cotoni stanno magnifi
camente bene. Il signor Mcrlìcchio da
Scafati in data del '22 luglio p.

o
p.

o ri
ferisce così : ( I campi di colone �ono
veramente 'f!,na delizia a cedersi , tutti

in fiore, e formano le più belle speranze
de' coltivatori. Avvene solamente qualche

(I) Noì invece crediamo che sia qualche cosa

di epidemico perché se ne sono dati casi e non

pochi anche altrove.
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ristretta piantagione attaccata dalla neb
bia (2) da cui è stata del lutto destrutta
senza alcuna speranza di potersi ricu

perare », In data poi del 4 corrente sog

giunge: ( La malattia del colone pare
che siasi arrestata »,

5. o SOLFORAZIONE nEL COTONE - Cre
dendo che la NI}BBIA rosse una crittoga
ma, continua il signor Morlicchio, ho
inculcato a molti la sol{orazione del co

tone affetto, e sembra che sia utile quan
do il male è incipiente; quindi ho con

sigliato di solforare: tosto che si vede qual
che minima traccia del malore: se ho fat-

�

to male o bene non lo so == procurerò
ulteriori ragguagli e gliene scriverò con

.

altra mia.
6.0 ROBBIA·- Da una settimana, con

tinua sempre il ridetto Morlicchio con

la sua del 4. stante, si è incominciata a

scavare la robbia - quella di 50 mesi
dicesi ottima, quella di /8 mesi non so

disfa molto l' avarizia de' coltivatori, A va

ri agricolae!
7. o AND..\MEl\TO DELLA STAGIONE _

Le' nostre preghiere non sono state esau

dite - siccita, ostinatissima siccita -

II eonsumatum est comincia a suonarci
tra le labbra - consumatum est per le
ulive, che cadono come grandine al suo

lo, e già comincia a risentirsene anche il
commercio essendo incarilo l' olio nel
momento che sarebbe-dovuto ribassare
consurnalum, per i fichi che cadono egual
mente ... faccia Dio che si arrestassero qui
i nostri lamenti e non avessimo a deple
rare più gravi danni.

Li 13 agosto 1863.

(2) Comunemente si chiama nebbia, manna

eco una specie di crittogama, cbe noi non sa

premmo definire se fosse effetto o causa di un

afide che si vede a gran copia sulle foglie del
cotone, e lo spoglia delle foglie e de' fiori in
modo da restare 10 stelo perfettamente nudo.
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DI BOTANICA APPLICATA ALL'IGIENE, AL

L'AGRICOLTURA, ALLA INDUSTRIA ED

ALLE ARTI.

Lezione 11 - La Foglia.

(Cont. V. nume prec. pago 127.)

Studiaste, o signori, la foglia nello

stato normale; è duopo ornai conside

rarla nello stato innormale e nelle sue·

funzioni. - Cominciamo dall' applicazio
ne all' agricoltura.

Innumerevoli sono le malattie delle

foglie, ed uscirei dal mio proposito, se

qui dìséorressì di tutte. Epperò, limi

taudomi alle più importanti, tratterò

della fillomania universale, parziale e

pislillare, della fillilesia, della fillorisoma,
della pallidezza e gracilità delle foglie.

La fillomania è l'abbondanza eccessi

va delle foglie, la quale, se invade tut
ta la pianta, dicesi universale; se limi

tasì ad alcuni rami, appenasi parziale;
. é finalmente nomasi pistillare, quando
il pistillo si converte in verdi foglioli
le. - Gèmme lunghe ed acuminate; svi-

.luppo rapido del fusto e dei rami; fo

glie larghe e lussureggianti; color ver

de e lucido più dell' ordinario; annun

ziano la fillomania universale ..
- Ciuffetti

di foglie nelle gemme che dovrebbero es

sere fiorifere; numero di foglie mag

giore del normale ( così quattro nella
»erbetu: trifilla, cinque o sei nella pa
f'is quadrifolia) indicano la fillomania
parziale. - Pistillo trasformato in foglio
line verdi da rendere i fiori doppii e

stradoppii mostrano la fillomania pisut
lare.

Tali .malorì sono sorgenti sempre di

sterilità parziale o totale della pianta
sia annua sia perenne.

Le contrade ubertose non troppo sbat
tute da venti ed esposte ad oriente e

mezzogiorno, il verno non rigido e la

primavera tiepida ed umida, dispongo
no le piante a' tre descritti morbi, che

poi vengon destati da sostanziosi ed ec

cessivi alimenti:
Parlando degli organi elementari, vi

dimostrai nel primo discorso che brat

tee, sepali, petali, stami e pistilli non

sono in origine che cellula pari alla fo

glia, e si trasformano in questa ogni
qualvolta si eccede nella nutrizione. La

quale, resa esuberante, fa sÌ che i fio

ri da semplici divengono doppii o stra

doppii, perchè stamì e pistilli si cangia
no in petali. E notevole che questi, rap

presentando gli stami, son d'ordinario
colorati come la corolla, mentre quel
li surti dal pistillo spesso son verdi co

me le foglie. Quando ciò si verifica, al

lora la sterilità è spiccatamente pronun
ciata, chè i fiori scompariscono cangìan
do tutti i loro organi in foglie. Così
nei mammiferi e negli uccelli un ecces

so di nutrizione gl' impingua e trasfor
ma in peli o piume, secondo lor natu

ra, gli ovicini della loro ovaja, e ne sor

ge la infecondità, come dimostrai nel

primo discorso ed altrove (1). Laonde,
o agricoltori, le piante da voi con trop
pa cura nutrite vi divengono ingrate e

ribellanti, perchè danno foglie e non

frutti. Pari a quei discoli giovani, che ..

per capriccio di fortuna e cordoglio di
umanità, nascono in agiate famiglie;
cibi scelti e pronti; liquori eccitan

ti; oziose piume, ed oro abbondevo
le per satisfare sempre ogni lor mal ta
lento, li rendono temerarii , arroganti ..

vanitosi ed avidi di adornarsi di sterili
e pomposi abbigliamenti, 'e divengon co-

(1) V. G. M. Carasi Comparazione Virgiliana
ec, Discorso V.

18
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· sì perniciosi alla società. 'Scemate a co

storo alimento, danajo ed ozio', e li ren

derete utili. Altrettanto è' pei vegetabi
,..,]i; però in questi si giugne a tale scopo
- per diverse vie, secondochè essi, sono

'erbe, -Irutìci od alberi.
Diminuzione di cibi, recisione di ra

dici,
.

diramazione, incisione, tramuta-
· mento, innesto, sottrazione di un anel
lo' di 'corteccia, flagellazione, svettamen
to sonò in genere gli espedienti che

·

valgono a -domare le .lussuriòse piante.
Agli alberi frondeggianti e sterili s'ce

-masì l'alimento col togliere intorno al
-Ioro pedale la terra' sostanziosa, sosti-
• tuendovene altra men pingue: praticasi
� altresì, nel verno, purchè "non rigido,
denudarne in parte le radici, lasciar]e

-cosl nude per alcun tempo, e poicoprir
·le con terreno sterile; ma analogo' al
-la natura del vegetabile•. Badisi intan-
-to che tale operazione vuol esser fatta
con accorgimento e studio; in opposto,
si avrà danno.

.,

,. La reeisione df alquante radici, 'rispet-
" 'lando sempre il' fittone, 'in tal caso -è

assai proficua: proficua è del pari la' dira-.
mazione. .Pèrò questa nelle piante gom
'mose debbèsi eseguire 'con' tutt', arte .e

precauzione per quel che più appresso
dirò sulla indsione. Nel melo egualmente
Lamputarìone dei grossi rami -arrcca

sempre 'danno ; e però sen troncano �
piccoli o i mezzan,i; ma nçm d'importan-

-za. Tali operazioni eseguonsi -in' autun-

no e'd in primavera, anziclìè in altra sta- l

-gione; in. 'agosto <il persico l' albicocco
-eif mandorlo;" e si amputi in settembre
� il però, il melo, 'Il prurio. �Però:.rami e

radici siano recisi c'o n -economia è de
bite avvertente;' in 'opiiòslb, si avranno
� deplorare gravi' mali: faccìas! il ta�li�
liscio con orli eguali ed a piano inchi-

. nato, in modo che lagemma da fòrmare
Il novello ramo sia di sopra; e copra-

si con cemento opportuno la ferita. 'Ill
tal caso gli antichi usavano profìcuamen...

te le 'incisiòni, che pur profìcuamenteaì
praticano dai .moderni: con mia ronco

la bene affilata incidasi la scorza/ fìno
al legno; sieno però tali tagli obliqui
e proporzionati' in' numero e grandez..

za alla circonferenza del tronco; talchè
facciansi lunghi un pollice o due, e il

triplo o il quadruplo distanti. In siffat

te lesioni di' continuo i vasi latìciferi
restan troncati e gli orli si rigonflano
per concorso degli umori; i quali non

,

molto' vi ristagneranno
.
per la indica-

'

ta obliquità del taglio. Badisi intari
t'O che non tutti 'gli alberi egualmente,
tollerano siffatta operazione; i gommo
si l' abborriscono, e il pero, il melo e

simili la richieggono, Fra i gommosi il

persico, l' albicocco, il mandorlo; il 'pru
no, il ceraso ed altrettali intisichiscono
e spesso' muojono, 'se ogni' dì fa ferita
non

. sì deterga della gomma che vi si se-,

gréga, ic � ,fa mucilaggme iVl. sta-'
gnando è':d' ordinario" sorgente funesta

di tumori ulcerosi.' Pari alle grandi ope
razioni cerusiche negli animali, che;-'ab-
'bandonate a sè senza convenevole medé
la �e� nettezza , generano sovente-tflceri
e mortal èangrena. Gli alberi gommo

-si 'adunque sieno .possibilmente rispar
. miati da tali incisioni; ma tostochè sti

masi che queste vengano' praticate, fac
cìansrcen debite regole allo,' esordirdi

autunno, e sieno covenevolmente medi
'cale. Uopo è che quelle 'parti, già pri
ve d' invìluppo corticale, non venga,po
penetrate dai rigori iemali -assai noce
voli, e sìeno preservate dagli insetti.

Questi, allor che veggon lesioni di con

tinuo, ne traggon profitto; vi depongo
no le loro uova che, schiuse, danno lar
've voraci e distruttrici dei sottostanti

organici tessuti.' 'C6sì' per' incuria del

mandrìano sovente le ferite �dell' armen-
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. degenerano in piaghe verminose e

funeste: le uova della sarcofaga e di al
tro simile insetto ivi deposte produco
no quei vermi divoratori e funesti: così
j gesuiti, voracissimi parasiti della so

cietà, di frequente profittando delle di

seordìe domestiche col pretesto di de

l'}m!3r le- quistìoni s'introducevano ed
,

@ppropriavano di pingue eredità. Scac
. cisi da per tutto cotal genìa malnata e

perversa e le s'interdica di addentrar
·s,i .nelle case altrui; chiudasi ad essa per
sempre I' uscio! Così agli insetti serran

�i)e descritte incisioni con cemento qua
lunque: a tale sCQPo � preferibile è quel
lo di sterco vaccino, di calcinaccio vec

çhio , ..

di cenere e di sabbia. di fiume,
. perchè molto economico e facile' ad ap
plicarsi. Gli alberi da spalliera sogget

.

ti a potagione rendonsi fertili col lasciar
�e i ramì più lunghi del convenevole .

.
I rami .da legno s-iano troncati, affinchè
i� �ucco rechisi a

...quelli da frutto: nel

!e vìtì a preferenza tal metodo è. assai.
profìcuo. È notevole che in esse, .se i.
rami della cima si asportino, rendes i
,l'individuo più vigoroso e fruttifero,
-mentre il contrario avverasi in. altre

.pìante: le quali invero, se perdano la

cima" intìsìchìscono e muoiono. La re

cisione di tali rami e vecchi e novelli
suol farsi in primavera. Nelle vigne mas

sime alla latina tale operazione massi

me de' tralci che nel Sannio' dicesi stan

nare, è importantissima, indispensabile.
�utti .� tralci pàmpinosi e sterili sono

divelti, e sono risparmiati i fruttiferi.

lp tal caso pur giova lo stogliamento j

il pampino soverchio si tragga e strap
pi; per l� .che Lgrappi ammiseriti per
cossi dalla .Iuce .sì ravvivano e cresco-

_

110. Giova. del pari il togliere un anel
lo di corteccia e l'innesto. Il tramuta ..

mento è ancor vantaggioso per gli albe
ri giovani � pei fruttici; agli alberi an-
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nosi è di danno. Vidi così distruggere
un vistoso oliveto, ma .sterile: lo steli
do proprietario per farlo fruttifioare pen ..

sò di tramutarlo e con molto dispen
dio lo tramutò, ma lo perdè tutto•. Il
contrario è per gli alberetti: è bello il
vedere l'arancio e il limone lussureg
gianti, da larg_o e pingue terreno tra

mutati ne' vasi, come depongono il lus
so e fruttificano. Così pur l'uomo; la
strettezza de' mezzi lo spinge al lavoro
e dà frutti alla famiglia. Lo svettamen
to pur riesce proficuo alle erbe; il fru
mento rigoglioso deve esser così trat

tato; gli antichi lo facevano brucare da

gli agnelli; edl altrettanto praticasi og
gidì in molte contrade del Napoletano •

Meglio è però, usar la falce, chè col bru
care spesso le piante vengono smosse e

divelte ..Cotai recisione fassi una due o

tre volte, secondo il vigore eIo svilup
po dell' individuo. Reciso il caule, i ra

mi acquistano aumento e vigore, e di

vengon fecondi. Se tale operazione non

eseguasi, il gambo s'innalza di molto,
si assottiglia , s'Incurva, rompesì e non

dà frutto. Pratlcasì lo stesso per le fa
ve ed altre piante di simil natura.

_
L a

{lagel{azione è ancor valevole, ma non

per tutti; nuoce all' olivo al melloue ,

e giova alla zucca al pero e soprattut
to &1. noce, onde il trivial proverbio r

Rustici et nuces non dant sine perti
ca fructus!

Son questi i mezzi che valgono a do
mare il lusso delle piante, ma in che
modo agiscono? Nelle fillomanie descrit
te, a rigor parlando, non evvi alterazione
organica, si bene un eccesso di vita e di
nutrizione, una ipertrofia inoltrata; ep
però que' mezzi che. valgono a vincerla
non fanno altro che infermare l' indi
viduo. Che sia cosi mi lusingo di aver

dimostrato ne' miei _com�nti alle' dottri..
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ne Ippocratiche; epperò non sarà super
fluo se qui ne riporto un brano:

( Incisione, potagione, innesto e tra

mutamento, se non destano morbi, al
meno non lasciano l'individuo nello sta

to normale. Tramutando una pianta, mol
te radici restan tronche, e mutilate; mu

tilazione totale o parziale si ha egual
mente per .potagìone e per innesto. In

ogni modo organi e vasi son recisi ed

asportati ; talchè , se' tali operazioni a

tempo e a luogo convenevolmente non

pratichinsi, e la forza vegetativa non val

ga a risarcirne le ferite fatte, l' indivi
duo secca. Per tali operazioni la circo
lazione umorale alterasi e resta' più o

meno inceppatav.come spiccatamente os

servasi negl' innesti a marza. In questi
la ferita detessutì ,' massime 'cortìcali ,

effonde succo, che si rapprende, orga-,
nizza e forma la cicatrice.' La quale gra
datamente ingrossa e costituisce intor
no intorno al tronco un cerchio promi
nente; intanto la marza sviluppasi più
del soggetto; talchè questo offre circon
ferenza assai minor ,dI quella. Il che',
mentre .da 'un lato conferma ognor più
la circolazione umorale dél tronco ai
rami eseguirsi per la parte centrale, ,è
da' rami al tronco per la corticale" mo

stra altresì la circolazione stessa altera

ta; inceppata. In forza- di che gli umo

ri ristagnando dilatano i vasi, trasuda
no ne' tessuti _circostanti, ed ingrossan
do i rami vi subiscono un cangianìen
to per anco ·ignoto; forse, 'cGme dicea Ip
pocrate, rendonsi "più pingui e densi,
e vanno incontro a peculiare effervescen
za , onde sorge il frutto. Tal dottrina

ippocratica vìeneavvalòrata dà argomen
ti di enologia tratti dal processò infiam
màtorio e da alcune operazioni che ese

guonsi su gli animali. Di fatti per éir
colare e stretta legatura al braccio od
alla coscia il sang-ue 'pèr le vene super-

fìcìali , non potendo tornare al cuore ,

ristagna nell'estremità; quindi avambrac
cio e mano gamba e piede si gonfiano e

fansi 'edematosi, mercè il siero trasu
dato nel celluloso. Legata o troncata rar

teria brachiale o crurale, i vasi collate
rali alla recisione od alla legatura, tur

gidi e distesi dal sangue, gradatamen
te dilatano il loro lume e ristabiliscono
il circolo sanguigno. Ma se questo non ve..

rifìcasi, il sangue da' capillari trapela nel

,celIu!osò, ove alterasi nella crasi, decoro..

ponesi e ferve; in breve, infiamma. Il che
è patentissìmo nelÌe infiammazioni ad
arte destate su la rana. 'Inoltre, irritato

qualunque punto della macchina animale

vivente, il sangue affluisce allo stimolo,
dilata i capillari,

. distende e rompe tal
voltale pareti di qnesti, e diffondesi nel

celluloso; si altera, infiamma e gonfia la

parte offesa. La infiammazione inoltre
riconosce diversi esiti, tra i quali can

.grena � pseudo-membrane ed organi di
. nuova formazione. La flogosi passa a eas

gre�a, se le<forze organiche non si pre
stano ,e manca la vitalità; .ma- se questa
§ quelle sono energìche ; allor�_si, risol
ve; la .risoluzione però è.talvolta imper
fetta,. e ne sorgono pseudo-membrane

'_ e DUOVi. organi. La qual cosa di.leggie
ri avverasi nella infiammazione delle sie
rose e. delle mucose. Imperocchè la pleu
rite' spesso è seguita da 'innesto della
pleura costale. con. la pulmonale., mercè

,

nuovo tessuto ricco di vasi; e - pulicli e

polipi non di rado seguono, allà gengivi
te,.e_ di-frequente sorgon .cotuiilomi aI
l' ano ed. alla valva, dopo peculiare mu..

eosite;
, Or se il sangue , comunque uscito
in parte od in. tutto dal circolo sangui
gno, si altera, infìamma e-produce spes
so: organi novelli, è probabile che qual..
che, cosa di. simile verifìcasi nei vegeta
bili dietro Inceppamento e ristagno dei
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loro umori, Che che ne sia, egli è cer

to che altri fatti diretti somminislrano

argomenti irrefragabili in favore di quan
to mai di sopra si è esposto. Ed inve

ro nei vigneti spesso osservansi cirri di

viti avvolgersi e stringere rami di albe
ri fruttiferi. Tali rami al di sopra del
ta legatura acquistano maggiore svilup
po, spessezza e dànno frutta più grandi
più succose di quelle degli altri rami.
Innestai un pero estivo e crebbe vegeto
e vigoroso, ma non produceva fiori: al
la estremità superiore del suo tronco eran

due ramificazioni, distanti un pollice fra

loro; 'i rami di ambe eguali si presen
tavano; nello spazio tra le cennate ta

mificazioni asportai 'circolarmente pres
sochè due linee di scorza; talchè l' al
burno 'intorno iritorno restò al nudo.
Praticai tal operazione in febbraio del
1846: nella seguente primavera la piaga
rimarginò; i rami di sotto alla indicata
incisione non dettero alcun fiore, men

tre i rami -superiori fruttificaron molto.
Nell' anno .appresso questi fruttiferi, e

quelli egualmente furono infecondi. Nel
terzo anno tutti fruttificarono, e conti
nuano

-

cosi; ma costantemente le frutta
dei 'rami superiori sono più grandi di

quelle degl' inferiori, come questi sono

più piccoli per rispetto a quelli. Simi
li sperimenti su prugni e su altre pian
te fruttifere con egual risultato molte
vo1te 110 praticato; prego perciò gli agro-
nomi di ripeterli.

.
,

- Poponi (cucumis melo, L.) e mello
ni ( cucurbita citrullus, L. ) coltivansi

per industria nel Napolitano; gli agricol
tori, per farli presto fruttificare, ne re

eidono la cima; se ciò non fassi, frutti
non escono o- tutt' al più se ne hanno'
pochi piccoli e tardi. La zucca (cucu
mis pepo, L.) spesso mostrasi rigogliosa
e sterile; un naturalista per renderla
feconda' con un bastone ne rompeva è
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fracassava le foglie; con simile aspra
'lezione un pero .rigoglioso ed infecon

do, tosto si corresse e fruttificò ... Laon
de a dritto si può conchiudere che per
ferite, legatura, mutilazione ed innesti
la circolazione umorale vegetabile sem

pre si altera ed inceppa; per lo che su

bisce un cangiamento per anco arcano,

analogo molto a quello del sangue in

fiammato, mercè di cui la fruttificazio
ne si verifica si accelera » (1).

(Continua)
G. M. CARUSI

PRATICOLTURA

(Cont. Vedi num. prec, pago iol.)

CAPO DECUIONONO

De' migliori mezzi di utilizzare i prodot
li degli erba_ggi.

Vi sono tre mezzi di utilizzare i pr� ..

dotti degli erbaggi:
.

1.0 Per pascolo propriamente detto
2. o Per consumo in verde alle stalle
3. d Per trasformazione in fieno.

" •

o Del pascolo.

In sulle prime si fa innanzi la qui-,
stione se sia buona, o cattiva pratica quel
la di far pascolare le praterie - lo sen

za attaccarmi alle varie e sovente con

trarie opinioni degli autori; dirò: che
per i prati o naturali od artificiali che
danno poco prodotto, e che non vale la
pena di raccoglierlo per somministrar
lo o fresco od in fieno agli animali nelle
stalle, il pascolo non solo è buono ma ne-

(1) V. G. M. Carusì , Comparazioni Virgi
liane, Ippocratiche e moderne ec., p. 25 e sèg ,
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cessario per trarne maggior vantaggio-e-
• Quando poi offrono copioso foraggio da

. potersi facilmente ed' utilmente falcia

re, non dirò assolutamente che il pa
scolo è nocivo, ma noterò invece le cir
costanze in cui è favorevole , e farò se

gnalare poi come conseguenza le altre
in cui torna nocivo.

'

CIRCOSTANZE �AVOREVOLI AL PASç;O
LO -1. o Per i prati artificiali permanen
ti � o temporarl è utile

...
il pascolo nel

primo anno dopo la formazione per far

meglio e più facilmente cestire le piante,
affinchè dassero ne' succèssivi più copioso'
prodotto. �

2. o 'Dalla fine dell'autunno fino al prin-
cipio di primavera è utile farli pascola
re dagli animali pecorini; p�r�chè. siegua
glia così in certo- mOdO' lo sviluppo del

le piante, mentre le più precoci, se non

fossero pascolate, all' epoca della falcia

tura si troverebbero già secche � ed il

fieno ne svantaggerebbe in qualità; per
chè le erbe 'cestiscono dippìù : e final

mente perchè il terreno viene arricchi

to dagli escrementi degli animali; �

3. o Ove iI guaìme
-

non è troppo ab

bondante per fornire un taglio di qual
che importanza si fa anche

-

consumare

sul luogo nell' autunno, ed a quest'epo
ca meglio si abbandona agli animali bo
vini che ai pecorini. Imperocchè "men

tre a questi potrebbe tornar fatale, o al

meno nocivo come à dimostrato costan
temente l'esperienza', producendo loro
là cachessia acquosa (pourrftu1'é)_; 'per
contrario 'è" vantaggiosissimo al grosso
bestiame: perchè, dice Thaer, aumenta:
all'e vacche sensibilmente la produzione
del latte: nè in questa stagione danneg
giano il terreno- con le impronte che vi.
lasciano coi piedi: gli escrementi che vi

lasciano, soprattutto
.

quando vi' sono

sparsi, tornano profìttevolissimi al pra

�o, perchè ,con l'azione dellè pi?sge in-
.

" ver,nali si possono bene infìltrare nel ter...

reno.

Nell' Inghilterra si tiene in tanto preg
gio per i prati il' pascolo del guaime dal-
la specie bovina, e quello del verno, fi ..

no al principio di 'primavera dalla spe
cie pecorina, che spesso non lo falcia
no che una volta sola dopo averne cac

ciata, questa, e subito v' introducono quel
la - Dippiù si crede che un doppio ta

glio ne' luoghi,. ove non .si hanno altri

mezzi, di procurare ingrasso che quel
lo de' propri animali, ripetuto per qual..
che tempo fosse una causa' di ruìna pe]
pratç. Spesso ancora dedicano un' anno

intero
-

il prato al 'pascolo col fine di mi

gliorar)o. Quest' ultimo metodo però 'è,
come ",suppongo, �d!ce-la... Mais�)ll Busti
que;� poco frequente, e'non sembra fon
dalo in ragione; perchè se il pascolo in
tanto che non fa altro' che -ritardare un

poco la crescenza delle erbe, dà evidente
mente più che nontoglie in fertilità al

terreno, potrebbe forsé-avvenìre il con
trario attorehè la sattralio1ìè continua
delle foglie priva in 'gran parleJ'le-pran
te del loro nutrimento aereo in- modo
che le radici, sole dovrebbero fornire il
necessario al mantenimento della -vita.
Yvart· fece altra volta' delle esperienze
c_!le confemràno assai bene questa teo
ria.' Divise egli, in due parti un prato
che presentava. daper tutto la medesi
ma natura in quanto a terreno, esposi
zione eco ed era 'stato 'egualmente .trat

.tato per lo innanzi. Una parte :fe' pasco
lare dagli' animali -per un: intero anno;

_e .falciare l'altra in tempo opportuno.
Dopo trattò l'intero -prato rigorosamen
te al medesimo modo, dissodandolo, e

seminandovi diversi cereali ed altre pian
te, ed osservò che la parte falciata die
de prodotto più abbondante e di miglior
qualità della parte pascolata. Lo stesso

esperimento fu ripetuto dal signor Bi-
. .
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snard e riebbe il medesimo risultato.

Un' altro motivo, risultante anch' es

so da positive osservazioni, di non la

sciar pascolare lungamente di seguito un

prato, si è che molte graminacee desti
nate a produrre fieno difficilmente sop-

.portano di essere frequentemente pasco
late, e perciò muoiono.

« In generale sui terreni costante
( mente pascolati l'erba ispessa ma non

« si eleva, come dovrebbe ».

- CIRCOSTANZE SFAVOREVOLI AL PASCO

LO - AH' infuori delle sopraccennate cir
costanze il pascolo de' prati è sempre no

civo al prato stesso ed all' economia del ..

le erbe.
1. o Nuoce al prato, come or ora ò

fatto osservare, perchè spoglia i l terre
no de' principi di fertilità; - percbè to

glie alle erbe la, facoltà di elevarsi per
essere in seguito sottoposto al taglio.

2. o Nuoce all' economia delle erbe per
chè, come. vedremo qui appresso, buo
na parte del foraggio, o calpestato f o

sporcato con gli escrementi. od anche
fiatato una volta dal grosso bestiame, vie-

_

ne in seguito rifiutato, e perciò va per
duto', e perchè gli animali sciupano sem

pre più erba di quella che sarebbe ne

cessaria al loro mantenimento.
Ciò non, pertanto dopo aver segnala

to le- norme -generali a seguirsi nel pa
scolo, metterò ad esame i, diversi gene
ri di esso notando di ciascuno gli in
convenienti ed i vantaggi.

Il consumò delle erbe pel pascolo sul

luogo esige una attiva sorveglianza dal
la parte del custode degli animali - Vi
sono a tale oggetto delle regole a se

guirsì -( oltre a quanto ho detto altrove
sull' epoca di introdurre gli .animalì al

pascolo, e di -cacciarneli) e che sono sta
te dettate e confermate dalla pratica, e

'dall' esperienza: mentre se gli animali
sono abbandonali a se stessi su di un' er-

baggio, o su di un prato a trifoglio p'
e. ne avviene o che le erbe sono sciu
pate, o che gli animali stessi vengono
esposti a malattie -- Le regole più es

senziali, al dir di Gustave Heuzè, sono:

1. o Il pascolo non deve aver luogo
quando le erbe sono molto acquose, cd'
umide per rugiada, o per pioggia, e pri
ma che i fusti e le foglie siano indu
riti, o seccati.

2. o Primo di abbandonare un' erbag
'gio, un ricinto, o cangiar di luogo un' a

nimale è necessario che le erbe siano sta
te pascolate tutte a fior di terra.

3. o Tutte le volte che l'erba fosse trop
po acquosa, ed il terreno umido è ne

cessario di fornire agli animali, prima
di introdurli al pascolo, una quantità di
sostanze alimentari secche.

4. o Gli animali non debbono arriva
re affamati sul pascolo ove l'erba è ab
bondante.

5. o Bisogna sollecitarsi a ritirare gli
animali dal pascolo ricco di erbe allor
chè cessano di mangiare, 'e che sono

completamente saziati, affinchè non sciu
pino le erbe.

Non tutti i. pascoli convengono a tut
ti gli animali. I cavalli, ed i montoni
debbono pascolare su terreno secco: le
vacche ed i buoi reclamano un. terreno
fresco.

Se un pascolo deve alimentare moi
te specie di animali, fa mestieri di met
terei prima le vacche ed i buoi, poi i
cavalli e le giumente, J montoni debbo
no venirvi in ultimo luogo - Però se

le giumente sono seguite da polledri,
bisogna accordarle la preferenza sui buoi
e sulle vacche al principio.

PASCOLO LlDERO - Questo genere di

pascolo consiste a lasciar pascolare Sii
animali in libertà. È in uso sui pasco
li comunali ne' boschi, ne'ginestreti, sul
le lande - Al minuto bestiame convie-
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ne bene per l'alimento, non così al gros
so - Lo porta seco molti inconvenien
ti: ma però sotto un rapporto sono ben
controbilanciati da diversi vantaggi
Cosi gli animali in libertà sùr un vasto

pascolo cagionano la perdita di una cer

ta quantità di erbe, ed altrettanto .mag
giore per quanto sono più sviluppate.

« lo debbo dire, continua il citato Heu

zè, che gli animali che vivono liberi' in
nn pascolo, quale che sia, godono sem

pre buona salute. La libertà per _ gli ani

mali, e precise per quelli che si alleva

no, è una condizione principale di esi
stenza. Senza di essa. la vita resta me

no attiva, meno possente. È .questa li:
hertà, che dà ai polledri -la forza" l' ener

gja, e 1'- agilità che- debbono avere; es-
o

sa predispone le v-acche a dare, sotto

l' influenza- di un nutrimento abbondan
te _, fresco e- nutritivo, un latte copio
so e ricco; essa ingrassa i buoi C()rF

finati in un fertile erbaggio ».

( Ma perchè dia conseguenze favore

loti -in un ricinto fertile di grande esten

sione, bisogna suddividerIo,· o sapervi
proporzionare il numero degli animali,
per mezzo di siepi, che si mettono più
lontane quando l' erba sul primo spazio
sarà consumata, in modo che il bestia

me, se, le erbe sono elevate, e la pro-
" duzione del foraggio abbondante, le pa

scolino prontamente. Una tal condizione

non è neces-saria allorchè le erbe sonò,

corte , od anche che fossero molto ele

'vale sono poco nutritive, come nelle
lande e nelle paludi ».

Questa maniera di utilizzare la pro
duzione erbacea di un terreno ricco, de
ve evidentemente 'subire delle modifica
zioni. L'animale, confinato in una pra
teria le cui erbe ànno alto valore venale,
cagiona una spesa giornaliera assai gran
de per lo sciupo del foraggio., il quale
dal lodato Heuzè vien giudicato uguale

I

l'

al prodotto di un metro quadrato per
ogni 24 ore di pascolo. Come accada
questo sciupo di erbe è cosa che tutti
veggono, o possono vedere alla giornata.

PASCOLO AL PAUCCIUOLO - Gl' incon
venienti del' pascolo libero hanno obli

gato i coltivatori a ricorrere al pascolo
al palic,ciuolo. Lo è usato con gran suc

cesso nella Inghilterra, in Alemagna, ed
in qualche contrada della Francia, ove

è considerato come molto superiore, e

preferibile al pascolo libero ed alla sta

bulazione permanente. 'Per questo pro
cesso l' �nimale vien obbligato a pasco
lare sul luogo' ove è attaccato, e nello

spazio che gli è stato assegnato; e per
cìò nulla -va perduto, nulla sciupato; le er

be. non sono sporcate dalle deiezioni, I�
piante non sono calpestate' � e l'estenzio
ne totale vien preservata da' denti, e dai'

piedi del bestiame. Offre ancora altri van-

'taggi:
- permette di acconciare il pasco

lo;' previene -le indigestioni, le meteo

rizza�ioDi: 'conviene bemssilB6 alla spe-
cie bovina ed alla cavallina, e forza' gli
animali ad essere più docili, più tran

quilli e più pazienti.
Si pratica precisamente sui pascoli do

ve: l'erba è lunga e spessa', e però vi
si ricorre .per consumare le trifogliere,
le'luzerniere eco Quando l'erba compre
sa nel semicerchio descritto dal raggio
che rappresenta la corda fissa per una

.estremìtà al palicciuolo, si avvanza que ..

sto verso la parte che resta a consumar

si. Allcrchè si esegue questo eangiamen
to del palicciuolo l'appetito dell' anima
le- �ien stuzzicato dall' erba fresca che à

Innanzi, e come pascola tranquillamen
te, così prospera meglio, ed' il suo in

grasso è più pronto.
'Prima di descrivere l'operazione pra

tica., 'vò mettere col citato Heuzè , ad
esame le diverse maniere di fissare l' ani
male 'al terreno.
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1. o Ordinariamente si fissa in terra

un palicciuolo di [lm , 35 a (lm , 60 di

lunghezza bucato alla parte superiore,
nel buco si fa passare una fune di 2 a

.3 metri di lunghezza, di cui una estre

. mità è fornita, di un nodo per essere

trattenuta, e l'altra viene attaccata alla

testa dell' animale, o ad un piede di die

tro. II. palicciuolo .si cangia di luogo 2,
..a, 4, 5 volte secondo labbondanra del

l'erba, e r appetito dell' animale.
2. o Altra volta si conficca in terra un

simile palicciuolo nel cui buco passa una

corda con una estremità attaccata all' a-

imale, e con l'altra libera affinchè si

possa allungare a. misura che l'animale
consuma le erbe che può pascolare; e

si continua così più volte al giorno, re

stando il palìcciuolo fisso per qualche
tempo.

3. o Altrove si conficcano nel terreno

due paliccinoli simili al precedente IOIL

tani l'uno dall'altre 4, 6, 7 metri s -

condo l'abbondanza dell' erba, e le esi...

genze dell' animale. Li servono a ten

dere una corda &lta dall'. erba Om.._ -1 Q
.a Om, -15 per la quale scorre un' anel

lo a cui è fissata la fune che tiene at

taccato l' animale - Questo può pasco�
lare dall' una, e

_
dall' altra parte della

corda tesa sur una larghezza di ). a 2

metri secondo la lunghezza del1a rupe
mobile.

4. o In Normandia ed altri paesi per
impedire che la fune si attorcigliasse o

vi s'impastoiasse l'animale si de mezza

la fune con UJl pezzo di legno piatto
con due buchi alle due estremità per
fermarvi con nodi i due capi della fune
demezzata.

5.° In Irlanda finalmente si circoscri
ve lo spazio da pascolare all' animale con

4 palicciuoli messi in figura rettango
Iare: -di 1m, 50 e " 6,. 8 metri lun

ga si stendono poi due corde tra queIli
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della lunghezza; per queste fune scor

rono du.e anelli a ciascuno de' quali è
attaccata un capo di fune con l'altra
estremità attaccate all' animale, che co-

.sì è forzato a pascolare nello spazio' cir
coscritto da' palicciuoli e dalle funi .

Fra tutti questi processi il 4.0 è il

migliore, perehè il pezzo di legno che
si trova tra le due corde impedisce a

queste di attortigliarsi, o di avvolgersi
alle gambe dell' animale. Il medesimo
effetto può ottenersi fermando la fune
ad un' arganetto, o tornichetto ( tour

niquet) o anello di ferro che giri libe

ramente. È necessario prendere tutte le

precauzioni possibili per impedire che
la fune si attortigli.: perchè attortiglian
dosi diminuisce di lunghezza, e restrin

ge per conseguenza il raggio che deter
mina la circonferenza nella quale l' ani

male deve pascolare: e può. egualmente
avvolgersi ai piedi, alle gambe, od al
collo dell' animale stesso, e produrgli
gravi danni.

. Nop vi è luogo .in Francia ove il pa
seoìo-el paIiooiu.cMo..sia meglio, compreso •

e meglio eseguito, che nella piana di
Caen ove vien designato col nome di
pat'iJrage au tiers. Ecco come si pra
tica: allorchè gli animali arrivano in un

pascolo, sia naturale sia artificiale, il eu

stode, che non li lascia mai, Ii attac
ca simetricamente a de' palicciuoli sul
l' estensioue, che deve e.ssere pascolata:
in generale vengono situati sùr una li
nea parallella ad una delle estremità del

pascolo, e quando si può si falcia l'erba
del primo spazio per evitare il calpestio
sulla produzione erbacea, che deve con

sumarsi. Quando l'erbi} compresa nel
l'arco del cerchio descritto dalla corda
è consumata si cangia di luogo l' ani
male avanzando il palicciuolo Om, 30,
Ora, 50 o più, secondo l'abbondanza del

foraggio. Nelle circostanze ordinarie que-

19
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I .

sto cangiamento à luogo ogni due ore.

J . Gli animali sottomessi 'a questo modo
di alimentazione non soggiornano sem

pre sul pascolo; ma ogni sera se ne

tolgono o per rientrarli nelle stalle, se

la- stagione fosse umida o fresca, o per
collocarli sotto le tettoie, od anche al
l'aria aperta ove precedentemente si è

disposta la lettiera, s'C la notte fosse bel
la e dolce. Per fare dò il custode nel
lo sciogliere uno animale dal palicciuolo
ne attacca la fune al collo dell' altro, e

così di seguito in modo che tutti si tro

vano ligati l'uno all' altro, e che il cu

stode stesso per condurli. non deve far

altro che tenere la fune del primo bue,
'>'0 della prima vacca. Condotti al luogo

della pernottazione se la giornata è sta

ta calorosa si offre loro da bere, ciò
che fanno raramente, ed ordinariamente
si contentano dell' acqua di vegetazione
contenuta nel nutrimento fresco -- M.T
de Colmeuil fa osservare che gli anima
li d'ingrasso sottomessi a 'questo me

todo debbono ricevere, almeno negli ul

timi mesi, ogni mattina un foraggio di

'supplimento ,
il quale secondo il detto

del Moniteur de la Propriété (tom. 12

-pag. 216 ) rende la carne più ferma,
di miglior qualità, e le dà anche l'ap
parenza che esiggono i macellai.

:. Il custode, oltre alla' cura che deve ave

re' degli animali, à anche la missione

di estenderne regolarmente sul 'pascolo _

gli escrementi: -a tal' uopo si serve del

la zappa, o di una pala di legno,'
( Continua).

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DI SALERNO

SUNTO DEL PROÒrSSO. VERBALE .DEL DÌ
9 AGOSTO 1-863.

...
, Presiede il Presidente' .signor F.arina-,

ed intervengono i signori Granozio Do
menico ._ Luciani Domenico Antonio ..:_

Capone Gaetano - Siniscalchi Francesco
Antonio - Montefusco l'latteo - Jfari
Raffaele - Avallone Antonio - Consiglio
Raffaele M.a

- Amali Giovanni - Gior
dano Giuseppe - Fumo Egidio.

Dopo la lettura ed approvazione del
verbale della precedente tornata,

'

il Pre
sidente, giusta l'ordine del.giorno, in
vita la Camera a deliberare sulla pro
posta della tassa proporzionale 'degl' in
dustrianti -e commercianti della Provin
cia, nonchè sui diritti di Segreteria per
gli atti della Camera iscritti nelBilan
cio preventivo per la gestione del cor
rente anno.

La Camera
Considerando' che allorquando nel 29

marzo scorso deveniva alla formazio ..

ne del bilancio preventivo pel corrente
anno 1863, avuto riguardo all' esito,
stabiliva' l'introito per Lire diecimila,
e tenendo resentè le. �ttate dal- -

l'art, 31 della Legge 6-luglio 1862, pro ..

poneva la imposizione di una tassa pro";
porzionale sopra tutti gli esercenti com

mercio ed industria nella Provincia in

proporzione di loro traffìchi ; fìssande
nell' introito la cifra di Lire • 9900,00;

come pure per i dritti su

gli atti della -Camera la som..

ma dì Lire 100,00;
<' stabilendo così come" sopra ---

l'introito nel bilancio per Lire 10000,00'
. Considerando che' il Reai Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio
in data del dì '8 aprile ultimo, nell' ap
provare il bilancio, riduceva a Lire 8000, I

la cifra segnata per tassa proporziona
le; perlocchè portava eguale riduzione
alle varie partite di esito. '

- Considerando che ad oggetto di pro
cedersi con ogni diligenza alla

'

riparti
zione- della tassa, sonosi raccolte dai Sin:-
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daci della Provincia le opportune ed ac

curate nozioni sul conto degli industrian
ti .e commercianti, in seguito di che

questa Camera è devenuta alla forma
zione dell' analogo ruolo de' contribuen
ti per l'anno 1863, che ascende a Li

r� 8020, fissando le classi sulle norme

delle operaziòni che approssimativamen
te ciascun commerciante o industriante
fa nel .giro dell' anno.

Considerando Infine che il lodato Mi
nistero nel trasmettere approvato il sud
detto bilancio nell' osservare che le ba
si della tassa proporziouale , nonchè dei
dritti sugli atti della Camera, debbono
essere approvate con Decreto Reale ai
termini di Legge, richiedeva le occor

l'enti proposte. --

_

Ad unanimità delibera:
, l. o Che gli esercenti commercio ed.

industria della Provincia di Salerno sog
getti alla imposizione permessa dall'arti

eolo 31 Lettera C. della Legge 6 luglio
1862, vengano sottoposti alla tassa, ed in

proporzione de'loro traffìchi-distinti per:
dodici classi •.

2.o Che alle classi venga attribuita la

rispettiva tassa nelle seguenti propor
zioni:

1.a Classe Lire 70, nellaquale si com

prendono coloro che nel giro dell' anno>

eseguano in commercio operazioni da

oltrepassare le Lire 800,000. �

2.a Classe L. 38, quelli da L. 150,000
a Lire 800,000..

w 3.a Classe L. 32, Idem L. 100,000
a Lire 150,000.

4.a_Classe. L. .22, Idem L. 80,000
a L. 100,000. '-'

_ 5.a Classe L •. 15, Idem L. �50,001
li L. 80,000.

6.a Classe L: 12, Idem L. 30,001
a L. 50,000.

7.a Classe L. 10, Idem L. 20,001
_a L. 30,000.

8.a Classe L. 8, Idem L. 15,001
a L. 20,000.

9.a Classe L. 7, Idem L. 10,001
a L. 15,000.

10.a Classe L. 5, Idem L. 7,001
a L. 10,000.

11.a_ Classe L. 3, Idem L. 4,00-1
a L. 7,000..

12a Classe L. 2, Idem L. 2,001
a L. 4,000.

3.0 Che il ruolo generale de'contri
buenti già compilato da questa Came
ra, da inviarsi a cura della Presidenza
al Real Ministero, venga pubblicato nel
la Segreteria della Camera stessa, e che
i ruoli parziali estratti dal medesimo sia
no resi di pubblica ragione nella rispet
tiva Segreterj(L�U!licip'ale, e ciò per gli
effetti voluti dall' art. 32 della citata

Legge.
_4, o Che la .esazìone venga affidata ai

Tesorieri Comunali, i quali in caso di
morosità dei contribuenti· procederan
no, come Delegati della Camera, con i
mezzi esecutivi, e con le stessa norme

che �Iwano per la riscossione déUe ren

dite comunali, salvo la competenza del
Tribunale Commerciale fissata dagli arti
coli \32 e 33 della summenzionata Leg
-ge del 6 luglio 1862.
- 5.0 Che la esazione si esegua dopo
decorsi quindici giorni dal dì che avrà
avuto luogo- l'affissione del ruolo nella

rispettiva Segreteria Municipale.
6',0 Che ai Tesoréerl Comunali ven

ga retribuito il compenso del due per
cento sulla esazione, che riterranno dal

-versamento da essi a farsi presso il Teso
riere della Camera. Tale compenso sa.!

rà caricato sul capitolo 4.0 d-e l bilancio
spese di percezione di tassa. .

In quanto poi riguarda la percezio..

ne de' dritti sugli atti della Camera, pei
quali nel summenzlonato bilancio è fis
sata ad introito la somma di Lire cea-

..
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lo, la Camera ad una unanimità propone
la seguente

'

Tariffa

1. o Per ogni certificato Lire • 1, 00
2. o Per le copie di deliberazio

ni ed altri atti della Camera, o

di documenti depositati nel suo uf-

fizio, per ogni foglio Lire : • 1,00
3. o Per ogni legalizz�zione di fir-

ma Centesimi.. 50
4. o Per ogni certificato che si

rilascia ai Sensali Lire . 5, 00

Non essendovi altro a delibera-

re, la seduta è sciolta.

I

RELAZIONE

SULLA COLTIVAZIONE DEL COTONE NEL

PRINCIPAT(} CITERIORE IN RISPOSTA Al

QU�SITI "DEL -REALE ISTITUTO D' INCO-'

UAGGIAIUENTO PUBBLICATO CON CIRCO

LARE A STAMPA DEL 20 APRILE 1863.

4. o Se nella Provincia è in uso la col

tivazione del cotone.

La coltivazione del cotone in questa
p rovincia risale all' immemorabile. A

memoria d'uomo però ebbe il suo.rnag
giore sviluppo nella fine dgI secolo pas
sato e sul principio del corrente, quand'O
con tutte le semenze si vendeva fino a

ducati 27 il cantaio (L ..it. l§O,OO ogni
_

100 chilogrammi) 'da quel tempo felice

per l' agricoltura di questi luoghi il mi...

sura che crebbe l'importazione dell' a

mer icano il prezzo ribassò e la coltura

si ristrinse, ma DQn si abbandonò in

teramente.
A tal proposito un membro corrispon

dente di questa Società Economica, in

una memoria sullo stato dell' agricoltura
e pastorizia della -provincia ne11826, si

esprimeva così : c( Il cotone fu uno dei

prodotti del nostro suolo che arricchì i

coltivatori; 'la buona qualità ne facilitava
iI commercio coll' estero, molti milio
ni in oro straniero si videro circolare I

nelle nostre contrade; ed i terreni me-:

. diante questa coltivazione divennero più
fertili di.cereali negli anni avvenire. Fu

paralizzato questo commercio per le po-.
litiche rivoluzioni di Europa, il cotone
non fu più estraregnato , chè 'anzi per
detrimento dell' agricoltura lo vediamo
tutto giorno a -noi approdare dall' este

ro; abbandoniamo- questa industria per
chè non- ci compensa le spese di coltì
vazìone ».

Ora abbiamo le seguenti notizie: . -

Da Altavilla, Circondario di Campa..

gna, "il Socio corrispondente signor' Fer--·
dinando Galardi ci scrive così : Per quan
to riguarda la coltivazione del cotone

posso darle le seguenti ìnìormazionì: Nel
decennio estesa era fatta una tal colti

vazione, che poi - cadde nell' abbandono

dopo che per effetto della rsstçrazionc
gli specu cesi lasciarono il re

gno. D'allora in poi le sole famiglie
agiate ne coltivarono rispettivamente un

poco' per gli usi domestici.
'Del Circondario di Vallo abbiamo le

medesime notizie dal signor Giuseppe
Jannotti,

Di Scafati il D.» Francesco Morlicchio
ha queste parole: « Da rirnoti tempi le

nostre campagne furono scelte per la
coltivazione del cotone .. :.. ma ci è sta';"

to impossibile rintracciare -l' epoca pre- .

eisa della primitiva coltura; possiamo
però per tradizione farla rimontare fino
al 1800. Imperciocchè fu nel 1810 al

1815, quando sotto il primo impero fran
cese impeditosi il commercio marittimo,
essendo le .campagne di Scafati piantate
a cotone, tutti i coltivatori grandemen-
te ne arricchirono.

Da quel tempo la coltivazione di tal
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pianta fu per i nostri agricoltori un og
getto di precipua industria e di' gran
dezza pel paese. Ogni anno al di là di

1500 moggia ( oltre a 508 ettari ) di

terreno si son coltivate a cotone, il qua-
1e è stato sempre pregevole per bian

chezza, leggerezza, elasticità, morbi

dezza al tatto e ] unghezza di fìbbra , di
tal che nell' Esposizione internazionale
di Londra del 1862 fu encomialo in pre
ferenza di altre specie, sebbene sotto ,il
nome di bambacella di Castellammare »,

Se ebbe il maggiore sviluppo nel de

cennio, ebbe poi la più grande restri
zione negli ultimi anni prima del 1860

quando il prezzo era ridotto a ducati 8
a.9 il cantaio (L. it. 38,12 a 42,88
ogni 100 chilog.) nel 1861 a 62 si ele
vò a ducati 12 a 13 il cantaio (L. it..

57,20 a 61,96 ogni 100 chil.).
l\Ialgrado però la tenuità .del prezzo

negli anni andali in quel di. Nocera,
Pagani, Angri, Scafati, Sarno, S. Va

lentino, S. Marzano, eco si e coltivato

sempre, e la produzione annuale non è

stata meno 4i 7 ad 8 mila cantaia ( 650
a 750 mila chil.).

Ci permettiamo intanto di osservare

che, 6ye si è continuata una tal colti
vazione, i coloni hanno trovato il tor

naconto in preferenza della robbia, per
chè il cotone non richiede l'anticipazio
ne di vistose somme, come questa, e�

perchè non hanno calcolato le spese di

raccolta, la quale si è fatta da persone
di famiglie, e spesso da braccia inutili

ad altro lavoro, da ragazzi e vecchi.

);�. o In che pcoporzume si coltiva in

quest' anno?
La risposta al presente quesito si rin

viene nel quadro statistico che riporte-
remo in fine.

o. o Quanti terreni potrebbero essere

addetti a coltura di tal genere, di essi
terreni quali possono essere soccorsi dal-
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l'irrigazione e quali no; e se con modi
ca o grave spesa.

Ci permettiamo da prima osservare in

quanto all' irrigazione, che in generale
sotto il clima di questa provincia, e più
della zona cotonifera di essa, tutte le col
ture di està hanno bisogno d'irrigazio
ne, e che bisogna perciò ritenere come

eccezione singolarissima qualche luogo
che si prestasse in siffatta stagione alla
coltivazione del cotone senza il beneficio,
dell' acqua. È vero che in parecchi luo

ghi si coltiva il granone e qualche altra

pianta a secco, ma bisogna riflettere che
tali piante si seminano, con grande pe
ricolo di vederle distrutte dalle gelate
tardive, come avvìcne di frequente, in
sul bel principio della primavera, per
chè si giovassero delle piogge, che in

stagioni regolari non sono rare: e ciò
non si può assolutamente fare col co

tone - Ciò premesso ecco lo sviluppo
che potrebbe facilmente prendere la col
tivazione del cotone nelle nostre con

trade.

Nel territorio di cera, aganì, An-.

gri, Scafati, S. Valentino, S. Marzano,
Sarno eco tutti i terreni irrigabili, 'che

sommano, secondo i nostri calcoli, d'at
torno ad un 50000 moggia (un 17000
ettari) potrebbero essere addetti alla col
tivazione del cotone; ma lo si farebbe
a scapito de'prodotti di prima necessità,
laonde noi portiamo giudizio che tal col
tivazione poco più si può estendere di
quello si trova al presente.

Per gli altri luoghi cotoniferi ecco

quanto abbiamo potuto raccogliete:
Nel Vallo di Policastro, secondo ci

scrive il Socio corrispondente signor D.
C.co Cobucci si potrebbero addire alla
coltivazione del cotone un 100 moggia
(circa 34 ettari) di terreno non irri

gabile (non per mancanza di acqua, ma

perchè si teme che apporti malsania di



156 IL PICENTINO

aria, sendo i luoghi in. vicinanza della

città), ove altra volta ha dato ottimi ri

sultati.
In. quel di Vallo a detta del signor

Jannotti se ne potrebbe coltivare un mil

le moggia (circa 340 ettari) di terreno'

tutto irrigabile.
In quel di Capaccio, secondo attesta

il Socio Corrispondente Enrico Com. e

Bellella ; oltre a 15000 moggia (circa
5085 ettari) di terreno anche irrigato
rio si possono destinare a tale coltura,
nell' attuale stato di quelle campagne.

In quel di Altavilla, come riferisce

il Socio corrispondente signor Ferdinan
do Galardi, non meno di 200 ettari di

terreno in quel tenimento si prestano",
con successo a questa coltura.

In quel di Castelluccio, secondo éspo
ne il 'Socio corrispondente signor Em

manuele Zonzi, vi sarebbero terreni

adattatissimi, e di molte moggia (un
100 ettari) per quest' uso ed anche ir

rigabili con poca spesa.
Nella piana di Eboli, come attingiamo

da sicura fonte, nello stato attuale delle
campagne si può coltivare a cotone un

2500 ettari. _

Nelle piane di Salerno e'Montecorvino
un 1500 ettari.

- Tutti cotesti terreni, come si ve

de, sono facilmente coltivabili a coto

ne. Dovremmo dire 'della estensione di
terreno possibile a-,convertirsi a tal col

tivazione, ma cade più .ecccncio nel ri

spondere al quesito _ seguente. �
.

4. o Se vi siena terreni paludosi, ed in
caso affer'!flativo _con quali mezzi se n!
potrebbe promuovere la bonifica per q,_d
dirli alla coltura del colone.

Ci piace qui distinguere terreni pa
ludosi che bonificati potrebbero essere

addetti alla coltivazione
_

del cotone, e

terreni paludosi che bonificati potrebbe
ro essere utilizzati ad altre colture', o

diversamente terreni paludosi bonifica..

bili nella regione cotonifera, e fuori
della regione medesima. Perciocchè , a

nostro avviso, per quantamaggiore esten ..

sione di terreno si acquistasse fuori la

regione cotonifera per le altre coltiva
zioni economiche e di prima necessità,
altrettanta se ne guadagnerebbe nella re ..

gione cotonifera per la
-

produzione in ..

dustriale del cotone.
Incominciamo da'terreni paludosi fuo -

,

ri la zona o regione cotonifera.
In quel di Ricigliano, al riferir del

Socio corrispondente signor Stefano Bo

novoglia « evvi Una l'asta estensione di
« terra coperta dalle acque, 1 uogo de
« nominato Pantano, che qualora ve

c( nisse prosci ugata produrrebbe la rìc-
« chézza del paese, pur troppo amitto
cc dalla miseria. Ma il prosciugamento
« non è .avvenuto finora, perchè il Co
cc mune èpovero , e lo scolo di dette
« acque esige la somma di un dieci mi- "

« la' ducati (L. it. 42500) ».

�tre fStmeestenslOOl ònìfìcebili,
,

per quanto è a nostra'conoscenza, so-

no in quel di Montesano col nome di

Spigno e Mauorno, ma ne ignoriamo
I'estensìone ed- i mezzi per promuover
ne la bonifica.

Passando .poi .alla regione cotonifera

mettiamo tra le opere di bonifica, pro':'
priamente detta, sanche quelle che oc

. correrebbero per rendere irrigabili e pe ..
_

ri> coltivahili a cotone - alcune- conside- ..

revoli estensioni di terreno.
In sulle prime possiamo atte.stare con-

.

tutta asseveranza che in questa provìn
eia vi sarebbero da conquistare parec-,
ehie migliaia di etterf di terreno alla

_Goltiv�zione del cotone ove sipromoves
se l'opera della bonifica e dell' irriga:
zione nelle estese pianure di Eboli, Ca
pàccio, Pesto ec.--Còsele�quali potrebbe: _

ro innestarsi insieme derivando le acque
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del Sele e del Calore. A tal proposito
ecco quanto ci scrivono i Soci corrispon
ti del luogo:

"

TI signor F. Galardi da Altivilla: « Non
« meno di 1500 a 2000 tomola (et
C( tari 750 a 1000) di terreno in que
« sto tenimento si presterebbero con

« successo a questa coltura. Tutti po
«. trebbero essere soccorsi dall' irriga
« zione ove si alzassero le acque del fiu
« me Calore che li attraversa, ed a far
« ciò occorrerebbe la spesa di un 12000
« ducati (L. il. 51000,00).

« Ore una società imprendesse tale
« operazione, oltre ai grandi vantaggi
« propri, soccorrerebbe l' agricoltura di
(C vasta estensione di terreni, potendosi
« rendere irrigatorl da 12 a i5mila et
t( tari di terreno negli agri di Altavilla,
« Capaccio ed' Albanella »,

Da Capaccio poi il Com. re Bellella ha

queste 'parole: « Con lievissima spesa
« si potrebbe raddoppiare la estensione
c( del terreno coltivabile a: cotone ( 5085
« etta�i) - Con una fondamentale e ra

é( dicale irt�ione si. renderebbe poi
cc irrigatoria tutta siffalta estensione di
« terreno derivando le acque. dal fiume
« Calore, per la quale operazione si ri
({ chiederebbero non oltre a centomila
'(C lire (comprendendo anche quella cen

« nata di sopra per l'agro di Altavilla ).
« Oltre all' anzidetta estensione, si

« potrebbero coltivare a cotone circa al
« tre due mila moggia (700"ettari) di

.

C( terreno, che ora sono sotto l'influen
« za delle acque stagnanti e che boni
« ficar si potrebbero innestandone l' 0-

« perazione alle grasse e proficue acque
c( del Calore � che ora attraversano me

« ste e silenziose quelle campagne de
« relitte di coltura, e mancanti di queI
« l'elemento che veggono senza poterne
« usufruire.

't
« Se cotesta Rea] Società credesse non

in7

« inutil "cosa proporre" a chi si convìe-
-(C ne la irrigazione dell' agro Capaccese

« nel solo interesse della coltura del co

« tone, non si potrebbe fare operazio
« ne agraria più brillante e cospicua,
« produttrice di immensi e non calco
« labili tesori, che ora van perduti in
« teramente .1)-.

Nel Vallo di Policastro ove si argi
nasse il fiume Busento si conquistcrc
bero per la coltivazione del cotone cir
ca altri 500 moggia ( 170 ettari) di ter

reno; ma il Socio corrispondente signor
Cobucci che riferisce questo fatto n�m
dice nulla della. spesa occorrente a ta

.

le opera.
In fine nella piana di Eboli con opere

d'irrigazione con le acque del Sele po
trebbe triplicarsi l' estensione di terre
no che ora si può coltivare a cotone e

da 2500 ettari portarla a 7500. Le spe
se non sarebbero lievi, ma i vantaggi
certo sarebbero incalcolabili.

Dobbiamo aggiungere al detto finora,
che abbiamo notizie che si fa opera per
organizzare una Società che imprende
rebbe coteste grandiose quanto utilissi
me operazi oni, e se non si troveranno
ostacoli da parte del governo non si tar
derà molto a vederJa costituita.

In fine per dare agio a vedere di un

colpo di occhio quanto abbiamo detto
sulla coltivazione del cotone in questa
provincia, abbiamo ristrette le cose nel

seguente quadro sinottico, In esso si tro
verà indicata con cifre l'estensione del
terreno addetta altra volta a tal coltiva
zione tanto nello stato di prosperità che
in quello di decadenza - poi la estensione
che occupa nel presente anno - in fine
dando uno sguardo al futuro In altre
due colonne si troverà indicata la esten
sione che facilmente può essere addetta
a tal coltivazione, e la possibile dipen
dente da opere di bon ifìca, irrigazione, ec.
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Avvertiamo che in tutti siffatti dati I roso per mancanza di statistica e però
non abbiamo potuto tener conto rigo- Ii son tutti approssimativi.

QUADHO sinottico dell' estensione di terrene addetto in passato e nel presente
anno alla coltivazione del cotone, e di quella vi si potrà addire in futuro.

"

,

.PASSATO
FU T U-H A

PRESENTE�
facile possibile Osserva-

anno zione
• •

là I in deca-
m propne

.

denza estensione con opere

Sarno Estesissima 50 ettari 340 ettari I 400 » »

S. Valentino idem 34 540 400 » »

Pagani idem 80 508 550 » »

Angri idem 50 508 550 )l" »�
Nocera sup. ed inf. idem 50 � 700 750 »

Scafati idem 200 800. 850 1) »
"

S. Marzano idem 20 l50 200 1) l)

"Piana di Salerno estesa nulla

�
__ � 1250 315q- di Montecorvino idem idem 250

-di Eboli idem idem
"

I
21)00 75QO' d'Jcrlga-

Altavilla idem
-I. po.chis- zione

suno 5 200 tooo idem
Capaccio. non se ne sa

I I. nulla nulla 136
_

I
bonifica

Vallo' estesa nulla 17
.

ed irri-
Castelluccio non se ne sa l' I

_ I gazlone
nulla

I
nulla pochiss." j

»

Policastro per .uso do- " per uso
....

mestìco
I
domest,o

1 nulla i

Tolale 454 3754 13210 26395
/0

RIMEDII SPECIFICI CONTRO LÀ.�
RABBIA

Uso' delle cartine

çante-:- nell' atto, e se per gli otto o die...

ci �gTorni non avesse usato il decotto di

tQbbia nulla importa, e si deve subito

praticare la cura delle pillole, perchè non
. vi-è più -tempo da· perdere ».

"

:- «'Vi accerto pure che que'tali, che pra
tica�o- il fuoco ed il mercurio, si perdo
no, 'e se 'qualche volta si salvano è quan
d9 il �ors.O

.

è avve� uto ;u di una p<:trte
del corpo .ves_ti� .se�g_ialmente eon pan
n' di lana; che impediscono il virutve�
lenoso -ad immettersi ne] sangue, ed in

t�l! casi .sanano anche colla benedizio
ne di S. Vito, cioè perchè non conta

giati. Ma se il morso avviene nella par
te nuda se non usa dette pillole è morto »,

Da tali parole del signor Aragona si

( Ogni cartina servirà per sei pillo
le per le persone da diciotto anni in so

pra. Da quattro anni a sette si prende
ranno granelli quindici e se ne - farann-o

pillole per quattro mattine. Da" sette ti
dodici anni granelli venti, anche in quat
tro pillole. Da dodici a diciotto granel
li ventisei, .sernpre in quattro pillole. Si
avverta pure che quando la persona non

avesse lavato la ferita "nè usato il vesci-



IL PICENTINO

vede esser il suo metodo di cura assai

semplice relativamente agli altri com

mendati, e stando alle assicurazioni del

signor Manze1Ja, cui presto molta fede,
dietro siffatta cura niuno è morto, e mi

à assicurato che si sono salvati pure dei

cani ed altri animali, amministrando
loro lo specifico ammassato con lardo

pesto.
Mi fa meraviglia come l'Aragona, spe

rimentata l'efficacia del suo metodo, non

ha voluto a niun patto pubblicare il suo

segreto, nè lo conserva a sè per causa

di lucro, perchè lo somministra gratis
a chicchesia. Esaminando la polvere ad

occhio nudo e tenendo conto de' prin
cipali fenomeni che produce nell' organi
smo, nen cade dubbio esser la cantari
de il principale costituente; dessa è sem

pre quella che forma la parte principa
le di ogni specifico antirabbioso; la sua

virtù è conosciuta nella idrofobia nervo

sa, ed io ebbi a sperimentarla nel 1850
su di un individuo di Brienza amitto
da siffatto morbo, che guarì in nove gior
ni coll' uso della tintura di cantaridi. La

stessa salamina ha per suo componen
te una specie di cantaride (mylabris va

riegata) ignorandosi però in che propor
zione sia mista alla' radice del vegetale
Cynanchum.

L'analisi chimica saprà svelare tutto

il segreto, di cui moltiplicati gli spe
rimenti, e riuscendo proficui, come quel
li avverati in Calabria, allora il signor
Aragona pieno di filantropia al certo non

si rifiuterà di manifestare il suo segre
to, pel quale la umanità gli tributerà
la sua riconoscenza, e l'odierna civil

tà gli decreterà onori e premi, se non

maggiori, almeno pari a quelli accorda
ti a colui che inventò la polvere fulmi
nante, ed i cannoni Amstrong.

Anche io, seguendo i precetti del ce

lebre Giovanni Hunter « che i grandi
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( avanzamenti da farsi non sono tanto
( nella cura, quanto nel prevenire le ma

« lattie», mi permetto accennare alcu
ni mezzi igienici, onde la rabbia non si

sviluppasse nei cani, essendo risaputo
che non è mai spontanea nell' uomo, in
cui si avvera la sola idrofobia nel suo

stretto significato di orrore per l'acqua,
ed associata ad altri fenomeni nervosi,
ed io ne conto tre casi di tal fatta. Bi

sogna dunque aggiungere alle cure, che
l'uomo prodiga al più fedele suo com

pagno, le seguenti dedotte dane scien
tifiche esperienze praticate da dotti uo

mini, di cui lo zelo arrivò all' eccesso

di metter la propria vita nel grave peri
colo di perderla con inocularsi il virus

rabbioso, come praticò il celebre Profes
sore Rossi di Torino.

1. o È necessario non far mancare ai

cani il cibo giornaliero, evitando i cibi

troppo caldi e corrotti, perciò color?
che non possono sostenerli dovrebbero

dismettersene, invece di farli andare va...

gando.
- fLo Qlla.D. o e cagne vanno in caldo
non bisogna tenerle chiuse, come del

pari bisogna in tal tempo lasciare i
mastini in libertà, ed i proprietari di

più cani debbono proporzionare il nu

mero de' maschi a quello delle femine,
come già praticasi ne' canili d' Inghil
terra; ed i castrati debbono stare lon
tani dalle cagne.

3.° I mastini che tengonsi alla catena

bisogna metterIi in libertà alcune ore

della giornata.
4. o Nella notte, specialmente d'inver

no, debbonsi chiudere i cani negli ovili,
e non lasciarli avanti gli usci, come suo

le praticarsi per i cani da pagliaja.
5.o È cosa utilissima che i pastori os

servino con diligenza i cani che nel gior
no, o nella notte avessero inseguìto dei

lupi, e vedere se hanno riportato delle

20
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l'orribile male causato dall'-idrofobia
Immediatamente dopo la morsicatura si
lavi la ferita con aceto di vino puro caldo
ed .. acqua tiepida, quindi si lascia sec:

care, 'poi vi si versi sopra qualche. goc
(Ha di acido idroclorico, 'Gli acidi mine
rali distruggendo il veleno della saliva.

Egli assicura che il pericolo si trova in.

questo modo immediatamente e per sem

pre 'neutralizzato.
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ferite, allora dovrebbero causticarle, e

tenerli in osservazione; cosa che dovreb
bero pure praticare i cacciatori pe' 10m

levrieri, particolarmente se avessero in

seguìto qualche gatto selvaggio.
Quest' ultima avvertenza è di somma

importanza, riflettendo che la massima

parte de' casi. è avvenuta per cani con... '

tagiati da lupi, e .le statistiche dimo
strano che la rabbia è più frequente nei
paesi ricchi di foreste e dove abbondano
i lupi. Fa rabbrividire il leggere che
in dieci anni nel1a sola Prussia periro
-no di si orrenda morte 166� individui !
E sventuratamente anche le Alpi del no

.stro bel paese, ove abbondano i lupi,
spesso hanno schiuso il varco a si fiero
morbo,

'6. o. In fine � cosa prudente di non

abbandonar punto a1l' aria i cadaveri de

gli animali periti di rabbia. L'emana
zioni che risultano dalla, loro, decom
posizione possono apportare degli incon
venienti; eppure ogni giorno veggonsi
di tali cadaveri non sotterratì, e � si

assicura se ,� lup] .0 aIfri, animali tor

mentati dalla fame possano contrarre la

malattia divorando la carne di questi ca�
daveri ? Molti hanno sostenuto iJ con

trarìo senza, alcuna prova pos-itiva,,' pog:
giando sull' '<!dagio morto j� .cqne finilf!:
la rabbia. Ogni cura e vigilanza non de

v' essere trascurata in una cosi deplo- _

rabile circostanza.
",.25 .giugnc 1863.

4
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ALESSIÒ MALI�NDl.,

. A quanto à saviamente esposto'}' ono

revole Maliandi çtpiace aggiungere: Che

un. guardaboschi sassone di nome Ca-.
stell fece pubblicare nel giornale di Lipsia
i mezzi che .mise in. pratica per 50 an

ni, coi quali affermò aver salvato molti
uomini e un gt:an numero di bestie dal-

RIVISTA'

'DI GIORNALI_ AGRARII

1.P ESPERIMENTO DI UNA CONCIMÀJA'
PROPOSTO ALL' IMITAZIONE DEI NOSTRI A

GRICOLTORI':'_ Fra .Ie m igliorie, che la

Società Agraria Jesina con, premi d'in

coraggiamento cerca di promuovere nel-'
le campagne della nostra provincia d' �n-'
cona, v e ha 'una d' gJ:ancle j.mportill- '

za 'p
.

gli agrleéltorl, la costruzlone.cioè
di adatte concìmaje per la preparazione,'
e .conservasione dei letami provenienti
dalle stalle. Io-non ha guarì pubblicai
negli .attì .. ed annali della .. Società i .ri-.
saltati dei concorsi. alle nuove premia
zionì. agrarie avutisi nel primo triennìo

1858-61, ,_ e' fui lieto
.

di annunciare al

pubblico come frà i vari 'premi decre
tati dalla Commissione-' aggiudicatrice

.
uno.ne venisse conferito "al sig. Deside
l'io Lauri, di 1\'1. Alboddo per 'una con-:

cimaja da lui costrutta secondo le nor

me indicate -dal programma di concor-

so .. Cotesta importantissima miglieria
sembra ora voglia. diffondersi con qual
che rapidità nei vari territori della pro-

'

vincia, dappoichè riapertosi non appe
na il concorso, per un nuovo triennio
cen programma pubblicato il-l.o agosto

.18-62, l'AmministraZione del1a vacante
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mensa vescovile di Osimo e Cingoli rap

presentata dai signori Conte Luigi Stora

ni, e Cesare Boccolinì faceva noto al

la Presidenza della Società Agraria Jesi
Ila' di aver costrutto in parecchie colò
nie situate nel territorio di Osimo in

contrada Montetorto delle concimaje e

chiedeva di esser .ammessa fra i concor ...

renti al premio stabilito per una tale,

migtioria. In pari tempo quell' Ammi
nistrazione faceva a me il gentile invi
to di recarrni in quella contrada per esa

minarvi le intraprese migliorie, ed io

assai di buon grado mi vi condussi ne

,gli ultimi giorni di aprile: visitai le

.colonie, e vidi con mio grande piacere
adottato nella costruzione di quelle con

cimaje il sistema' che è 'u solo ormai
praticato dove si pensa' davvero al pro
gresso e perfezionamento dell' agricoltu
ra, e che è desiderabile' venga presto
introdotto in tutte le colonie della no

stra Provincia. Quattro. sono le conci..

maje costrutte in quella contrada dall' a

bile capo mastro muratore Giuseppe Lea
li di Ghiara\'8l1e, ed esse si trovano cQl
Ioeate in lati fondi di cui il meno este

so Ha' una superficie di circa venticin

qne ettari. La più vasta di tali conci

maje ha un estensione di m: q. 686,
e costa L-. 182, 50, la più piccola ha
una' superficie di m. q. 348, e co-st-a

L. 92, 60;_ ciascuna delle altre due ha

una superficie di circa m. q. 500, e co

sta L·. 133. Coteste concimaje sono tut

te situate dalla parte di1ramontana, in

prossimità. delle stalle, e consistono in

nn area di forma quadrata posta alla

superficie del suolo, e resa inpermea
bile da un lastrico fattovi con selci e

mattoni. N�l centro dell' area' sta un �e
cipìente esso pure di figura quadrata,
rivestito internamente da un intonaco in

permeabile, e chiuso- con grosse tavole
di legno. L'area poi è in tal modo dispo-
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sta che i 'liquidi che sopra "i scorrono

si raccolgono in un soléhètto o rigagnolo
praticato attorno al suo pèrimetro, di do..

ve poi per mezzo di appositi condotti
vanno tutti a sboccare nel recipiente. n

perimetro dell' area è munito di un ar

gine di terra dell' altezza di metri O, 80,
e a poca distanza dall' argine si trova
no quattro -flle di bellissimi olmi. La

concimaja alla metà del lato che guar
da la stana ha un apertura destinata
all' ingresso, ed uscita delle masse di le

tame,' ed in imo dei suoi angoli più pros
simi alla colonia si trova una piccola
latrina destinata a raccogliere gli escre
menti della casa colonica. Le masse dei

concimi si trovano sull' area disposte in
mucchi di forma quadrata alti circa un

metro e mezzo, fortemente compresse,
stratìfìcate, e coperte con terra. Nel re

cipiente situato nel centro della conci

maja si raccolgono non solo i colaticci
del letame, ma le urine eziandio delle

stalle, le acque della cucina,' e gli escre

menti' della latrina, e si ha in tal mo

dtf di ingrasso liquido;
di cui i coloni si servano per ilia1l!are

frequentemente i mucchi 'di letame. Con
tali' concimaje poco costose quei coloni

ottengono tutti i posslblll vantaggi nel
la preparàzione e conservazione dei "le
tami: questi infatti fermentano modera

tamente, per 'cui tenue è la quantità di
ammoniaca che si produce, e questa per
la massima parte 'rimane incarcerata nel
l'interno delle masse: i principi solu
bili -ehe le acque cadendo sopra i muc

chi ,di letame trascinano seco, per l'im

permeabilità dell' area non infiltrano nel

sottosuolò, ma raccolgonsì nel recipien
te: gli spessi inalfìamènti nel mentre ser

vono a moderare la fermentazione del
le masse, e a ricondurre nel loro seno

i principi fertilizzanti che si trovano di
sciolti nel liquido, servono ancora a far

•
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subire aIIe paglie, a tutte le sostanze

organiche vegetabili un processo di ma

cerazione per cui quelle masse. trasfor
mansi in una pasta omogenea facile a

rimescolarsi al terreno: anche i cattivi
semi Imputridiscono, e non germoglia
no più quando sono portati nei campi:
le urine poi delle stalle, i liquidi ,del
la cucina, e gli escrementi della casa

colonica accumulandosi nel recipiente val

gono ad accrescere notevolmente la quan ...

tità e ricchezza dei letami. Interrogati
quei coloni sull' utilità di tali concimaje
risposero di aver esperimentato che i
letami in esse' conservati avevano un ef
ficacia assai _maggiore di quelli prove
nienti dagli antichi letamai: ed in pari
tempo affermarono che con un tale si
stema essi ottenevano ancora un note
vole aumento nelle loro quantità; E che
quei coloni fossero realmente di ciò con

vinti il dimostrava chiaro, la' premura e

diligenza dà essi posta nel preparare e

custodire le masse dei letami, premura
e diligenza che i IWsÌri contadini non

sogliono mai porre se non quando trat
tasi di cose che loro procurano sicuri
e notevoli vantaggi. Sieno dunque rese

le meritate lodi ai signori Conte Luigi
Storani, e Casare Boccolini amministra
tori della vacante mensa vescovile di Osi
mo; i quali ponendo in evidenza la gran
de' utilità che i nostri agricoltori posso
no ritrarre dall' adottare' quel sìstema .

nella preparazione e conservazione dei

letami, hanno reso un grande servigio
alla nostra economia rurale, e si sono

fatti i promotori di' una miglioria, che
diffusa nelle campagne 'della nostra pro
vincia influirà efficacemente ad aumen

tare la ricchezza e produttività dalle no

stre terre.

Jesi 1. o giugno 1863.
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PaOF. ReGGERO ROSI

. 2.0' MISURE ADOTTATE IN FRANCIA ED

IN BELG�O CONTRO LE MALATTIE CONTA- v

GIOSE DEGLI ANIMALI - Le più recenti,
notizie pervenuteci dai Confini, milita

ri, dalla Croazia e dalla bassa Carnio
la, ci annunziano che la peste bovina.
si avanza di nuovo verso il nostro pae
se. Il far conoscere al - pubblico le mi
sure adottate in alcuni Stati esteri, per
prevenire o reprimere simili contagi,
non è ora fuor di proposito, poìchè av

vantaggiandoci delle altrui espcrienze ;

ciò potrebbe giovarci a tener lontano da
noi iI flagello più terribile che coJpisca.
l'agricoltura.

Le leggi amministrative contro le ma

lattie contagiose degli animali devono
servire: od a prevenire il progresso del-'
le medesime colla istituzione di cordo
ni sanitari, con la proibizione dei mer

cati, coi sequestri delle stalle infette o

sospette, ecc.; od a facilitare 'i meto
di di curarlee combatterle,' il che si
ottenn a diffusione

.

ahiJ.i- vete- '

rinari; o finalmente ad allegerire il pe,;.
so

.

della disgrazia con la istituzione' e
fondazione di compagnie d' assicùrazìo=
ne, o coll' imposizione di tasse per l'in
dennizzo di danni cagionati da certe mi
sure sanitarie, gravitanti su pochi indi

vidui, ma che servono per il vantaggio
della generalità. J

.

Su queste basi sono fondate -le leggi
sanìtarie.rìeì paesi più civilizzati d' Eu

topa. In Francia queste leggi,' salvo pò
steriori modificazioni, datano fino dal
27 messidoro dell' anno v. Per essé il

. primo dovere d'ogni proprietario, o de
tentore d'animali sospetti di malattia,
o soltanto che ne diano dei segni pur
equivoci, è quello d' avvertire immedia
tamente il podestà, e di tenere rinchiu
so l'animale, e ciò sotto pena del car-

-

cere da sei giorni a due mesi, e della
multa di fr. 16 ai .200. Il podestà, ap.-
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pena ricevutone l' annuncio, deve far vi
sitare l'animale dal perito più prossimo;
e se dopo il rapporto del medesi mo vie
ne constatata la malattia, il podestà lo

fa. tosto separare in modo da toglierlo
dal contatto di qualunque altro animale.
Non può quindi da quel momento il pro
prietario nè condurre l'animale infetto
al pascolo, ne all' abbeveratoio comune,
nè in alcun altro sito ove possa comu

nicare con altri.
n podestà poi, dopo averne informa

to le autorità superiori, ne avverte del

fatto, mediante pubblici avvisi, anche i

proprietari del comune, obbligandoli nel
lo stesso tempo a denunziare alla pode
staria tutti i loro animali bovini, indi
candone l'età, l'uso a cui sono desti
nati, ecc. Allora sulle corna di tutti in
distintamente questi animali si fa im

primere, con un marchio a fuoco, la
lettera }JI[ (Maire), la quale non viene

annullata con altro contrassegno che quan
do è cessato ogni pericolo di contagio.
I buoi marcati col detto segno non pos
sono entrare in nessuna comune esen ...

te dal morbo, pena 500 fr. È poi in

giunto ad ogni pubblico funzionario, il
-

quale troverà per le strade o sulle fiere

0_ mercati questi buoi, di condurli avari
ti il .giudlce di pace, il quale dovrà far
H uccidere al momento; che se viene

provato che i detti funzionari trasgredi
scano a questi loro obblighi, essi pos
sono andar soggetti ad una multa di
fr. 1000. I can i di tutti i siti in fetti
dovranno tenersi legati; e se -si trova
no randagi, si uccideranno. I bovini mor ...

ti di malattia enzootica o contagiosa,
dovranno esser sepolti con tutte le par-
ti del corpo, pelle, corna ecc., entro la
stessa giornata della loro morte, alla

profondità di almeno 2 metri sia nel si
to del proprietario, od in qualunque al

tro dal podestà indicato e distante dal..

l'abitato almeno 100 metri. Chiunque,
non curandosi di queste leggi, abbia la
sciato comunicare gli animali ammala
ti coi sani, può venir punito con la pri
gione da 2 a 6 mesi, e coll' ammenda
dai 100 ai 500 franchi; che se poi da

queste trasgressioni sia risultata la co

municazione del contagio, i contravvén

tori saranno puniti dai 2 ai 5 anni di

carcere, ed all' ammenda dai 100 ai
1000 fr.

Ciò non pertanto, siccome anche in
. un paese infetto si possono trovare de

gli animali sani e sarebbe ingiusto to

glierli ai rispettivi proprietari - sia per
ucciderli, o per venderli ai maccIlaj
la legge permette loro di disporre dei
medesimi alle seguenti condizioni:

1. Bisogna che un veterinario consta
ti il loro stato di salute;

2. Il proprietario non potrà alienar

li, nè il macelIajo ucciderIi, senza l'e

spresso ordine del podestà;
3. Il macellajo non entrerà nella stalla;
4. Il macellajo li ammazzerà entro 24

ore tial p6NDetiO ottenuto.
Nè meno .rigorose sono le leggi che

su questo soggetto vigono in Belgio. Co
là ognuno è facoItizzato di denunciare
le contravvenzioni alle leggi sanitarie,
ed ha il diritto ad un terzo della mul
ta stabilita per le medesime. Nel tem

po di pericolo di un' invasione contagio
sa dall' estero, è proibita l' introduzio
ne di animali, o loro pelli, od altra cosa

ad essi appartenenti in istato greggio,
senza la scorta di certificati consolari,
coi quali si testifichi che il luogo del
la loro provenienza non è infetto �a al
cuna malattia contagiosa, ed in cui sia

precisamente prescritta la via da percor
rere per entrare nello Stato. La trasgres
sione a questa legge porta la pena del
carcere da sei mesi a due anni, ed una

multa dai 100 ai 1000 fr.
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Tanto in Francia che in Belgio esi
stono molte asslcurazioni private per il'
bestiame, che danno buona prova di sè
estese su piccola scala, cattiva se so

pra una troppo grande, percbè allora le

spese d' emmìnìstrazìone e di controlle
ria assorbono quasi tutto il capitale, Si
cerca pure in ambi j detti paesi di mol
tiplicare le condotte veterlnarie, al qual
fine non solo si fondarono molti jstitu
ti per dare ai giovani una buona edu

cazione, ma si erogano in- 10tQ� favore
dalle

�
Casse dello Stato, degli stipendi,

aìfìnchè, viaggiando .al]' estero, si perfe
zicninç nella loro carriera. _

_

'

..

In Belgio vi sono 11� dist�e_tti t�r�
rltorìal] , ognupo d�ei _ quali." ha per. l,!ì'
meno un veterinario ·ed un manlséalc.Q..
patentato.

N. BRA�DlS

3.0 E N O L O G I A .

I. NUOVO PROCESSO DI VINIFICAZIONE

_ ,

Un certo G. R� P. di Sardegna rife

risce alla Gazzeua delle Campagne il se

guente
-

esperimento, che riproduciamo'
in sunto e- senza cornenti, perchè ci sem-
bra utilissimo quanto; semplice i.

Comprò, per uno esperimento 90_ ch�:
logrammi di uva bianca non ancora per
fettamente matura, la sgranò, la spres

se.e fece passare il mosto attraverso uua

tela fitta fitta, e lo lasciò in riposo dal-
la sera al mattino.

.

La mattina seguente lo colè novella
mente, ed una :terza volta la sera, la
sciandolo in �ipoSQ nel frattempo ha
una colatura e l'altra. Indi ne riempì
un centinaio di bottiglie, l�scian�one vuo:
to quasi tutto il collo, Je turò, le sug:
gellò e le portò in cantina, ove le ,co:;
prì quasi per intero di sabbia. Nella pri
mavera travasò il vino e saggiatolo lo

trovò eccellente. Mutato di bottiglie, lo
ripose in cantina ma, non più nella sab
bia. Nell' estate scoppiarono varie botti..

glie, ma il vino diveniva ogni dì miglio",
re e superiore assai al Champagne ile
la primaire qualité, allora legò il turae..

'ciQlo con spago, e incatramato il collo
delle bottiglie, dopo quasi tre mesi, le
ricollocò nella sabbia: poche più se ne

ruppero. I.

Quel vino? divenne per tal modo Wu"'�
manle -ed aggradevole,- che verun CH4.'-V

PAGNE g,li poteva stare a fronte.
Delle 100 bottiglie ne erano rimaste,

79. Portate a Torino, ne vendette 20 al.
, primissimo negoziante di vini ; ne chiese

lire 5 per caduna : ne ebbe. 3,73.
_ Qualche giorno dopo mandò un' ami
co a comperarne alcuna dal confettiere,
e dovette pagarne 2 Lo It. ,18. r

rt. Us<? DEL GLEU�OMETRO PER CO�OSCE

RE IL lUO�ENTO DELLA SVJNATURA ...

n �ìgnqr, DubouI lia testè .pubblieato
nel �Jou,rnal d'Agricullure pratique #
d' Economie rurale, pour le 'medi .de .la
France un magnifico articolo:.lrcol tito
lo sopraccennato,

In esso dopo aver
-

dimostrato la ne:'
cessità di migliorare il vino, 'con ragioni.
economiche '�che tralasciamo perchè son

tutte IocaliL soggiunge che i principali
difetti della fabbticazione de' vini stan-

-

no -nella fermentazione.
« È Incontestahìle che la fermenta

zione e la sua durata sono il periodo pi ù '

importante della fabbricazione del vino:
non vi sono buoni vini senza una fer
mentazione ben fatta ».

_ .

Indi con' autorità e- con .ragtonl Iarn

pantissime dimostra che bisogna svìna
re- quando la fermentazione tumultuosa
è "terminata: ma come conoscerlo?

.
ex Questa difficoltà non esiste nei pae-



IL .PICENTINO 165

s{ che hanno 'r esperienza del passato';
per essi 1'esperienza tien luogo di scien

za; ma non è lo stesso delle contrade
ove questo tatto pratico non è' in uso;

bisogna loro, se si vuole che migliori
no immediatamente -i vini, un mezzo at

tuale, I semplice e facile che possa con

statare il compimento del fenomeno »,

« �e si fanno ricerche nelle opere che
trattano di enologia, si consiglia: di ascol
tare il tiri o , per conoscere se il bolli
mento cagionato dal tumulto di fermen
tazione sia cessato; di mettere la mano

nel mostro per verifìcare se la tempera
tura, che era èlevata durante la fermen
tazione, siasi abbassata ».

.

« Questi mezzi ..... sono vaghi, sen

za precisione, e suppongono un' esperien
za che noi non abbiamo ed alla quale
si tratta giustamente di supplire. Per
me mi sembra che si farebbe meglio ri
co-rrere al gleucometro, che, per la sua

costruzione, deve necessariamente servi
re di guida infallibile ».

« Il gleucometro, si sa, è uno stru
men to . che indica il grado di saccarifì
etrZlOne dei liquidi e più particolarmen
te del mosto di uva: il zero corrispon
de alla densità dell' acqua a 12,° e che

non 'contiene alcun principio' zuccheri
no; il punto estremo opposto � è deter
minato dal medesimo liquido, nel qua
le si fa disciogliere una- certa quantità
di zucchero. La graduazione procede dal-

. l'alto in basso, perchè si tratta di va

lutare.la densità di un liquido più den
so dell' acqua »,

« 'Risulta da questa costruzione una

conseguenza che si presenta da s'è al pen
siero: ed è che la fermentazione tumul

tuosa o alcoolica è terminata quando il

gleucometro, collocato nel mosto, si ele

va poco al di sotto di '0°; è chiaro al
lora che il liquido non contiene più zuc

chero ».

« Noi abbiamo dunque nel gleucome
tro un indicatore certo, comodo, alla

portata di tutti, che ci mette in grado
di conoscere il momento opportuno del
la svinatura, e che ci dispensa di atten
dere le lezioni dell' esperienza per intro
durre nella fabbricazione dei nostri vini
un miglioramento essenziale e divenuto
necessario »,

( Le osservazioni fatte sulla raccol
ta del 1862 confermano interamente la
certezza di questa indicazione »,

« Due tini della capacità, di 90 et
tolitri di mosto, hanno ricevuto, il me

desimo giorno, la vendemmia raccolta
in condizioni ben differenti: l'. una si

componeva di uva che aveva sofferto per
la siccita e per l' oidio, e

-

la cui ma

turità era, in generale, arrestata o in

completa: l'altra, al contrario, conte
neva una v'endemia rimarchevole per la .

bellezza delle uve, peI loro stato di per
fetta maturità, e soprattutto per l'assen-
za di ogni attacco di siccita o di oidio ».

( Il musto del primo tino, nel mo
m

.

ttti fa- pieno, indicava 7° al
gleucometro, il giorno appresso non ne

segnava che 3°, e nel terzo giorno 1°
sotto 'zero; e due giorni dopo aveva rag...

giunto 1Z2 grado al di sopra di questo
limite. Quello. del secondo tino speri
mentato nel medesimo tempo del primo,
indicava da prima .10°, il giorno appres
so' 6°, l' altro giorno 3°, e due giorni
dopo era ad 1.0 sotto zero. Dopo queste
ultime indicazioni il gleucometro non

ha più variato, benchè il vino sia sta
to svinato, ed abbia anche subìto un pri ..

mo travasamento »,

-(t Mi sembra dunque ben dimostrato
che possediamo nel gleucometro un mez

zo facile d'introdurre ne' nostri vini una

reforma importante, quella di una svi
nattira opportuna; ogni viticultore let
terato o illetterato, purchè quest' ulti-
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mo sappia conoscere quando l'Jstrumen
to è a zero, può, con questo strumen

to .di un' prezzo minimo e facile a com

prendere, scegliere il momento in cui
deve svinare, e dare così ai suoi vini'

qualità superiori a quelle di cui li- pri
va certamente per ·una fermentazione

troppo prolungata ».

Infine soggiunge che i suoi 'vini svi
nati dopoJa fermentazione tumultuosa
sull' indicazione del gleucometro .... so

no di un bel colore .... ed ànno guada
gnato sensibilmente iii" qualità.' La pri
ma vendita a Bordeaux ha segnalato in
loro favore una preferenza relativa che
ha motivata la ricerca del resto della

partita.

APICOLTURA

FENO}IENO STRANO IN APICOLTURA

Mentre abbiamo piuttosto buone no-'
tizie sulJe api dagli altri luoghi della

provincia ed il signor Alessio .Maliandi
da S. Pietro al Tanagro, Circondario
di SaÌa, ci scrive, di aver fruttificato Ìré
ne, l'onorevole signor Vincenzo Seba
stiano Petrilli - da S ..Giovanni à Piro,
Circondario di Vallo, : ci. riferisce <il s,e

guente stranissimo caso:
-

( Un fenomeno si è osservato t nel
l' Industria '. delle api che io attril?uÌsc-ò
alla siccita" Questo è ché 'deì parecchi,
i quali posseggono alveari. quasi muno

ha avuto sciami., Vi è .stata qualche ec

èezione, ma sl scarsa che a volere afi
bendare si può. assegbare la� proporzione
del 10 per 100. "Fate conto che "tra una

quarantina di alveari di due miei cu

gini e miei non se n' è avuto neppure
:

uno. Nei paesi vicini è avvenuto lo stes
so. I più vigorosi hanno fatto le mostre

di voler darne ed hanno fatto logorare
parecchi giorni a guardarli, e poi han
dato un bel nulla. Ho voluto esamina
re i miei e li ho trovati abbondantis..

simi in favi ed api e provvisioni n ,

'( lo uso l'arnia pugliese collocata ver..

ticalmente , e delle tre che bo, una fin
da quando "io era qua (nel principio di

maggio) dava tutti i sintomi di voler man ..

dar fuori la sua colonia, e non l' ha man ..

data ancora (12 luglio); nè io bo vo

luto castrarla, come uso in questo mese,
per vedere a cbe viene. Gli altri usan

tutti i bigonciuoli orizoutali, e narran
mi di avere osservato lo' .stesso fenome ...

mo in quelli che sono più popolati. Sven ..

_ turatamente non ho l'agio dì fare le mie
ore -di osservazione innanzi alle' arnie,
e quindi non posso asserire quello che
alcuni mi han detto, che non si veggo ..

no i fuchi come il solitO».
-

- A dir vero non abbiamo una ra..

gione per spiegare cotesto, diciamolo pu
re, strano fenomeno, e però ci rivol
giamo ag l apicoltori per essere illu-
minati.

-

Apprezziamo moltissimo' la ragione,
dell' espositore del fatto, attribuendolo
alla siccita estrema, che ci affligge da
tre .anni, m; -secondo noi dovrebbe es ..

sere avvalorata da qualche altra cosa di
locale, giacchè quella ragione o cagio
ne, 'che vogliamo dire, è stata. generale
I]ellà provincia, e l' effetto tutto parti-
colare di quel luogo.

-

Non -possiamo spiegarlo con malattia,
giacchè l' espositore -m�desimo ci assi
cura del contrario; e poi sarebbe subi
to saltata all' occhio anche del più sern..

.

plice ed- ignorante coltivatore.
Cosa diavolo sia dunque," �oi lo con ..

tessiamo auche una volta, non lo sap ..

piamo.
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ACCADEMIA DI AGRICOLTURA,
COMMERCIO ED ARTI DI VERONA

PROGRAMMA DI PREì\IIO

Fino dall' anno t 820, l'Accademia con

.ferl il premio al Catechismo agrario del

.defunto socio professo Ciro Pollini, e

ne fece la stampa nei propri' Alti, dei

quali forma il voI. VIII.

Se non' che, le scoperte e le applica
zioni delle scienze naturali, chimiche e

matematiche all' agricoltura, avvenute in

5qnes.to non breve lasso di tempo, ren-

dono ora quest' opera, comechè ottima
nei suoi principi fondamentali, onde eb

be già molte ristampe, manchevole in

varie parti, e precipuamente nelle recenti

applieazioni delle scienze predette. In se

.guito di che, l'Accademia, nella sedu

ta del 18 dicembre p. p., definitivamen

te approvò il. seguente

PROG/U.MMk

segnata da un motto, che sarà ripeta
to sopra di una scheda suggellata, con

tenente la indicazione precisa del cogno
me, nome e· domicilio dell' autore.

Il premio posto pcl concorso, è di una

medaglia d'oro, del valore intrinseco di
lire 320 italiane.

La proprietà letteraria dello scritto

premiato rimane all' autore, salvo all' Ac

cademia il diritto di inserirlo ne' pro
pri Atti, e l'autore ne riceverà in do
no N. 80 esemplari.

Dall' Accademia, il 13 aprile 1863.

Il Presidenti
GIULIO CAIUUZZO�E

n Segretario perpetuo
ANTONIO MANGANOTTI

BIBLIDGRAFIA.

ELENCO DE' LIBRI VENUTI IN DONO AL

PICENTINO.

CompiltRitme di.Wl. MtMU(ÙB...c�� F"�"-""""""""'_",,"'''''''Y4·�· -,Relazione ge
«f di agricotura, il quale conteng� par- nerale del Sotto-Comitato di P-esar.o in
ticolarmente tuue le migliori pratiche in- tornò al profitto degli operai mandati
trodoue attualmente nell' agricolturapres- a spesa della Provincia e del Governo
so di noi e di altre nazioni 'colla indica- all' Esposizione di Londra del 1862 a

zione possibilmente c.ompar-l!tiva- dei loro -S. E. il Ministro d'Agricoltura, Indu

effetti, ed.in ispecial modo solto_il pun- -stria e Commercio.
to di vista della loro applicabilità aUe no- 2.0 Giulio D.» Camuzzoni - Allocu-

Itre Prooincie.. zione assumendo il 15 gennaio 1863 la
È desiderabile che questo Manuale con- Reggenza 1863, 6'" e 65 dell' Accade

unga, in via· di appendice t le più im- mia agraria di Verona.

portanti norm__e di ig'iene pei conta�ini. 5. o Pro], Pietro Delprato - Lettere
_ Le �Memorie concorrenti al .premio , agli Agricoltori sul tifo contaggioso bo-

debbono. essere dettate in lingua itaIia- vino con appendice bibliografica sui la-

na, e per la-loro presentazione resta fìs- vori contemporanei pubblicati intorno
sato 'difinita\'a_mente il termine del 31 all' affezione e note sugli studi richiesti
dicembre 1865, ammettendosi al concor- per la soluzione de' vari problemi ad es..

so tutte quelle che pervengano da qual- sa relativi.
siasi Provincia italiana. 4.° Prore G. M. Carusi - Della Ta-

Ogni Memoria debbe essere contras- rantola e del Tàrantismo.

21



IL PICENTINO
")

Rospo e della .so, {}ellà stessa nutrizione, dello stesso

peso di 200 libbre, e li si trattò dal

1. o novembre in avanti cono stesso ci..

bo, soltanto a due di essi vi si aggiun
sero giornalmente due lotti ( 17 gram
mi) di sale , e dopo 14 giorni altri due

lotti. Dopo 4 mesi questi due suini pe
savano libbre 350 per ciascuno, mentre

i compagni che non .avevano gustato sale
avevano appena; 5 settimane dopo, rag

giunto un peso di sole libbre 300. Gli
stessi esperimenti confermarono ripetu
tamente ; che, in generale il sale misto

al cibo è assai confacente alla nutriziò
ne degli animali ed alla bontà del latte.

(Atti e memorie- della i. r. Società

agraria in Gorizia).

168

5. o Lo stesso - Del
Salvia del Boccaccio.

6. o Lo stesso - Della natura dell' an

trace e modo- -dì curarlo.:
7. o Lo stesso - Osservazione sulla tra-

sfusione del sangue.
8. o Lo stesso - Comparazione tra le

dottrine Virgiliane, Ippocratiche e Mo
derne intorno a cose di storia naturale.

9.° Prot. Nicola Paldi"- II Monu
mento di Mario Pagano _ Ottave.

49.0 Pro]. G. Arnaudon - Resocon
to de' lavori della Società Poli tecnica ita
liana per l'incoraggiamento delle arti
e delle indus-trie per i mesi di gennaio
e febbraio 1863.

IJ. ° Lo stesso - Idem per i mesi di
marzo ed aprile 1863.

J2. o M.T' Victor Chalel (de Vire ) -

Nouvelles Observations sur le Maladie
de la vigne.

J5. o Cav. Ferdinando de Nanzio -

Memoria sul tifo contagioso de' bovi o

peste Bos-Ungarica.
44.° Pro]. Achille Bruni - La qui

stione dei otoni.
45. o PTO(. Pelleqrino Bertini _ Con-

siderazioni critiche sui nuovi principi'
di Fisiologia vegetale del Prof. Gaetano
éantoni, e sulle osservazioni chimico

fisiologiche sull' acido carbonico emesso

dalle, piante de' Professori Passerini 'f}

Giorgini.
46. o Cav. Prof. Philippe Parlatori

Considerations sur la Methode naturelle
en Botanique.

VARIETÀ
1. o Uso DEL SALE:'--A NUTRIZIONE DE

GLI ANIMALI- Nell' Austria superiore si

fece il seguente esperimento. Si prese
,

ro quattro- animali suini de110 stesso ses..

2.° IL CARBONATO DI BARITE CONTRO

I TOPI - Il Carbonato di barite allo sta-
,

to di polvere _ fina, frammischiato
-

aUa
farina od alla pasta è completamente ef
ficace per la distruzione di. questi con

sumatori. L' è insa o �ra non

presentare alcuno Inconveniente delle al ..

tre materie velenose generalmente usi':'

tate. Ne raccomandiamo dunque l'uso,
E una materia insolubile nell' acqua,' e

che non si scioglie 'che 'in qualche aci

do,
.

è segnatamente nel �succo gastico
dello stomaéo.

.

( Journo; �l' Agriculture pratique ).

3.o ESPERIJIENTI SUJ;.L' INOCl!U.Z_IONE
. DEL VAIUOLO NEGli ANIMALI LANUTI

Il Veterenarìe Circondariale di Sala ci
à gentilmente partecipato urla, bella re

Iaeione sul vaiuolo pecorino, che da qual
che ànno ha infestato quei luoghi. Do
tenti di non poterla py"�blicare .per in
tero ci limitiamo a segnalarne i risul-
tati dell' inoculazione da lui praticata. Il
numero degli animali innestati è stato
di un 5000 - Praticato l'innesto a 500

pecore, le quali dopo un' 'anno vennero
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in contatto di altre infette da vaiuolo
ne furono nuovamente attaccate : ma del
le non innestate ne perirono due terzi,
e delle innestate ne morì meno del do
dicesimo - Di altre 500 anche inocu
late ne morirono in due anni, attaccate
dalla stessa malattia, sette. - Ne furo

no innestate -altre già attaccate dal male,
e se ne ebbe il vantaggio che la malat
tia si mitigò a segno che di 300 ne mo

rirono appena 16 - Infine riferisce an

che alcuni casi in cui sembra che l'ino
oulazione, non abbia prodotto buono ef

fetto, ma soggiunge che ciò è dipeso
da incuria de' custodi, i quali esposero
gli animali alle intemperie atmosferiche

quando già erano assaliti dalla febbre
sintomatica.

4. o MASTICE PER INCOLLARE SOLmlS
SIMAMENTE IL LEGNO CON MATERIE DI

ALTRA NATURA - Si fa bollire della col
la forte (da falegname con acqua, fino a

che abbia raggiunto la eonsistenza con ..

venevole per l' incollamento degli ogget-
.

ti in legno. Vi si aggiunge tanta cene

re di legné stacciatà quanto ve- ne bis(J...

gna per ispessirla al punto di una ver

nice. Si spalmano di questa massa an

cora calda le superficie che si vogliono
unire.

Dopo il raffreddamento e la dissecca

zione, queste superficie si trovano sì for

temente unite, che, per separarle, vi bi-·

sognano grandissimi sforzi, e si veggono
spesso le superficie della rottura esse

re differenti da quelle che sono state uni
te con la colla. Lo può 'servire: per in
collare 'oggetti in legno con altri in me

tallo, in vetro, in pietra eco

( Revue d'economie rurate ).
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Il signor Raffaello Giovani vien di por
re alla luce un Ricettario Teorico-pro- "
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tico sulla fabbricazione de' vini e dei li
quori - Noi non siamo a caso di dar
giudizio su cotesta opera, perchè non

r abbiamo avuta per le mani, ma pos
siamo raccomandarla ai nostri lettori

giacchè dall' indice delle materie ci sem

bra veramente un lavoro completo sul

l'argomento .che tratta.
Il costo è L. it. 5 franco di porto per

tutto il Regno d'Italia - Firenze.
- L'ENOLOGO ITALIANO - Ecco il

titolo di un nuovo e desiderato gior
nale di cui ci è venuto un numero di

saggio - Cotesto periodico non poteva ,

venire più opportunamente che al tempo
della vendemmia e nel momento in cui
Governo e cittadini si occupano con tutta
serietà di un prodotto, che è destinato
a fare la' ricchezza della nazione. Noi
lo abbracciamo da fratello, e gli augu
riamo che trovi accoglienza proporzio
nata all' importanza dell' industria da cui
à tolto il titolo •.

• CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE

Uscirà tutte le Domenìche in fascicoli
di 16 pagine - prezzo dell'annata in

tera, che forma un volume di 768 pa
gine in 8.0 grande, L. it. 12 - l'ab
bonamento è obbligatorio per un' anno -

pagamento anticipato.
Direzione dell' Enologo in Aiti pres

so la Tipografia Paglieri.

CRONACA AGRARIA

SOCIETÀ ECONOMICHE - Finalmente ve

dremo ricostituite le nostre Società E
conomiche, giacchè con Regio Decreto
del 22 agosto ultimo il Governo à de
legato ai Prefetti la nomina de' compo
nenti Di esse.

CONGRESSI AGRA.Ri-Nel mese di set..

•
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tembre p. p. si sono tenuti due Con

gressi agrari: uno dall'Associazione agra
ria Lombarda in Cremona dal giorno 9:
al 17, a cui siamo' intervenuti comé rap .....

presentanti questa Società Economica,
invitata con gentile nota del 16 luglio
a mandare una rappresentanza di per
sone residenti nella Provincia; e l' al
tro in Modena dal giorno 18 al 21 dal
l'Associazione agraria italian

...a, nel qua-
.

le abbiamo avuto posto come professo
re di Agraria. Nei prossimi' numeri da
remo relazione dell' uno, e dell' altro.

ESPOS!ZIONI - Vi sono state tre Espo
sizioni durante il mese suddetto - la

prima tutta agraria in Tortona - la se

conda agraria, industriale ed artistica
in Cremona - e la terza aneli' .essa a

graria in Modena - Non mancheremo,
di -dirne qualche cosa ai nostri lettori
ne' numeri successivi.

ESPOSIZIONE DE' COTONI COLTIVATI IN

ITALIA. - Nel prossimo .gennaìo 1864
avrà luogo in Torino un' Esposìzioné dei
cotoni coltivati in Italia nel corrente an

no. Augurandoci che i nostri coltivato ...

l'i vi concorreranno in gran numero li

rimettiamo per le maggiori informazio
ni ai Sindaci de' rispettivi comuni a cui

abbiamo mandato' già il regolamento.
EPIZOOZIA DE' MAJALI -' Leggesi nella

Gazzetta di Losanna del 14 agosto p. p.
( Un apparizione inquietantissìma è

la malattia molto estesa e finora inespli
cabile, che domina fra i maiali. In al�
cuni comuni questi animali m uoiono in

gran numero, e tutti i mezzi finora im

piegati per combattere la malattia re

stano vani. Dei maiali perfettamente sa

ni, di qualsivoglia età, possono perire"
in poche ore. Generalmente la malattia

.si mostru con macchie rossastre alle orec

chie e sotto il ventre, e poscia la be

stia sente una grande lassitudine e perde
ogni volontà di mangiare. Allora è me-

glio ucciderla se si vuol trame qualche"
profitto. Questa, malattia sembra in re

lazione con la" temperatura straordìna- ..

riamente alta di questo estate. Come
mezzi preventivi si raccomandano la net
tezza ed i bagni ».

PESTE BOVINA - Le notizie che abbia
mo di "questo orribile flagello non sono

mica consolanti. Dopo quello che abbia-,
mo detto nell' ultima cronaca sullo sta-:
to di essa nell' agro romano, pare che
siasi sempre più dilatata, e da colà sia
stata importata nell' Umbria, nell' Asco-.

.

lano e nella provincia di Macerata

Da Chieti si hanno le seguenti noti':

zie - Il Gladiatore del 22, agosto à que
ste parole - Il contaggìo si propaga e, '

mentre con una rapidità spaventevole de.
sola le nostre stalle,' ferisce gravemen
te la pubblica economia e la salute pub-.
blica mette in imminente pericolo, ( -

L' Econ. rurale del 1'0 settembre ») Da
Chieti scrivono che l' epizoozia continua
a menar strage nei bovini • d

assa a c e si verifichi-
no casi di malattia e di morte.

1)ell' Aquilano, dice il medesimo gior-,
naIe, "che seguita ad imperversare e spe
cialmente ne' comuni di Castel Yarchìo;
Cosentino, Molina, Valle ed altri anco

ra. Le .stesse notizie sono confermate
col num, del 25 settembre del giornale'
medesimo.

-

Si dice essersi sviluppata anche nelle.
maremme di Pisa.

Sappiamo ancora essere sviluppata in

diversi punti della Sicilia, a detto del

IaEcon. rur. sopracitata, che mena strage
in quell' isola, e che imperversa special
mente nelle vicinanze di Palermo ..Di":
cesi di più che alcuni proprietari han
no perduto in un sol giorno più di 60

capi di bestiame bovino , tanta è l' in
tensità del male.

Per notizie posteriori sappiamo esser..
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si sviluppata da poco tempo nel comu ..

ne di Palena, ove in pochi giorni mo-

rirono 83 animali e 14 sono tuttora am

malati ( Politica e Commercio 24 set
tembre ).

Finalmente dall' Economia rur. del.
2fj settembre rileviamo quanto segue -

« Oltre alle regioni precedentemente in

_ dicate, manìfestossì pure ne' mandamenti
di -S. Demetrio e di Montereale, ove in un

mese si' ebbero a verificare 45 casi »,

RIMEDi PROPOSTI PER L'EPIZOOZIA BO

VINA - Un giornale austriaco dopo aver

raccomandato i preservativi da tutti in
dicati (V. pago 6. e sego anno presen
te) e specialmente l'isolamento e la di
sinfezione in caso di sviluppo del fataI
morbo, 'prescrive per le bestie d' infe
zione incipiente o sospette il rimedio
che è da noi riportato a pago 9 anno

corrente, e solo ne differisce nelle pro
porzioni degli incredienti che sono co

me appresso:
•

'Per uso interno - Pomata mercuria -

le forte grammi 3 112; rabbarbaro gr.
21, che mescolati si flividono in 6 par
ti uguali da somministrarsi una la mat
timi ed una la sera per 3 giorni di se

guito. A seconda de' casi si 'ripete, sì
aumenta o si diminuisce la dose - Per
uso esterno, pomata mercuriale gram
'mi 21 per 4 frizioni una la mattina e

una la sera nella parte superiore ed in
terna delle cosce e delle' gambe, applì
gandola con guanto, previo ripulìmen
to con, ranno delle parti suddette.

- Il sig. Felice Barilla, assicurando
di essere stata sperimentata in Sessa con

molto profitto, propone la seguente ri-

cetta - « Olio comune once 3 .

Sale in polvere sottilissima once 2

Spirito canforato once 3
- Si agiti per unir tutto quanto più si

-

possa ».

« Con la miscela si freghi forte sul
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collo e su le altre giunture dell' anima
le, e se si vuole anche sulla pancia e

su la schiena, La fregazione sarà due
o tre volte in 24 ore ».

« Si spruzzi la detta miscela sopra ciò
che mangerà l'animale, e si faccia pro
sciugare alquanto bene. Cosi gli si dia
a mangiare. Se lo mangerà senza pro
sciugare tanto meglio ».

( S'intende già che la miscela sarà
aumentata in- ragione del bisogno ».

- Nell'Umbria, al riferir dell' Indu
stria, si è riconosciuto come ottimo pre
servativo l'uso di solfato di soda unito
ad una piccola dose di solfato di Marte ,

suggerito dal veterenario di Narni si

gnor Vincenzo Masserotti.

Sperimenti chi vuole queste ricette -

noi insistiamo sempre sull' isolamento

rigorosissimamente interpretato.
METEORE - St·raripamento - Il 9 a

gosto tra' le 5 e le 6 p. m. il torrentè
di Postalesio, Provincia di Soudrio si

ingrossava rapidamente a segno che di
strusse ben 130 pertiche di territorio,
-QH"'���4�t.ato con sè il ponte
vicino all' abitato, rompendo altresl '0

più parti il nuovo stradale del Comune
per circa 100 metri di fuga.

Una donna fu. trovata cadavere fra le
rovine, e malconcia a segno da man

care del capo e di una gamba, che solo
il giorno seguente furono rinvenuti. Es
sa nell' atto in cui imperversò la piena
si trovava alla custodia di alcune bestie
Ianute che con lei furono vittime del
disastro - Suburbano.

Alluvione - Si legge nel Suburbano
stesso dell' 8 settembre - Le pioggie dci

passati giorni ingrossarono i torrenti,
e cagionarono danni rilevanti nel Can
ton Ticino. In Valmoggia fu distrutto
un ponte di legno, abbattute cascine,
travolte nelle onde bestie, alberi, ecc.

e vuolsi che siano anche perite 11 per-
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sone. Tutto il lago è coperto di barre
trascinatevi dalle acque del Moggia e del

Ticino. Disgrazie e vittime si hanno-da
lamentare a 'Canobblo dove un mulino
sarebbe stato distrutto e ad Ascona dove
due uomini ed una donna furono in

ghiottite dalle acque.
Uragano - Nel giorno 3 settembre

p. p. verso le � 112 p'. m. nel Comune
di Gattinara scoppiò un violento uraga
no senza grandine, che sradicò ed ab
battè molte piante e recò gravi danni
ai letti delle case e quello della Chie
sa parrocchiale lo capovolse quasi per
intiero -' Il danno si fanno ascendere a

circa 300,000 lire.

(Vessillo della libertà)
.Fuimine - Nello stesso giorno e'd alIa-

,
stessa ora, mentre imperversava un forte

temporale nella città di Trino, cadde un

fulmine in una casa abitata da diverse fa

miglie: percorse 4.-camere: atterrò per
sone, sacchi e" mobili, ma fortunatamén
te non fece vittima alcuna. ( Lo stesso).

MALATTIA DELL' ULIVO - Un I1U-Ovo

flagello. si manifestò nelle campagne del

mezzo giorno della Francia. Gli ulivi

presentano colà quest' anno tutti"! ca

ratteri di. una 'infezione morbosa" elle
diminuirà di molto il raccolto, Gli al
beri' appestati sono ricoperti di _una poI-_
vere nera, che presenta certa analogia
col carbone, e si osserva negli oliveti

giovani una sensibile diminuzione di v-i

gore.
Qu.esta infezione attacca di preferen

za gli alberi vetustì: quelli poi piantati
in terreni sabbiosi ed un o' caldi sono

più che mai tocchi dal flagello.
Questa malattia è attribuita all' a�o

ne di un-insetto della famiglia delle coc

ciniglie ricoperto di un guscio come

quello della tartaruga, presentante un en

tasi di color nero fulvo della grossezza
della metà di un grano di caffè abbru-

stolito. I rimedi proposti e tentati fìnora
rimasero infruttuosi ( Suburbano).

CRONACA LOCALE - Andamento della

stagione - La stagione procede' regola
re - una mediocre pioggia si ebbe ver

so- i venti -dì agosto, che valse a ride
stare la vegetazione delle piante sospesa
per la lunga siccita - Ne' giorni 6, 7,
� e successivi del corrente acque copio
se, che permetteranno di seminare le

piante da soverscio, e di preparare il teJ
reno per la semina autunnale del grano.

Colone - La. raccolta del cotone pro
cede regolarmente, e tutti i coltivatori
ne vivono contenti - In quel di Scafa
ti, per quello ne" scrive il D.r �. l\for

licchio, si è sviluppato un bruco che ne

rode le foglie e le capsole - cotèsto in-.
setto è detto nel luogo! campa, i colti ..

_

vatori gli fanno la caccia, e non ne te- .

mono, che anzi starei per dire che l' ànno

come di Buono ·augu�io, giacchè tra loro -

si à come proverbio il detto: Qlfando nel
cotone 'Vi sono le campe ( bruchi) si cam:
Plf - OSSI

"

� ne à buon ricolto.
Vendemmia - Tutti si promettono ab

bondante raccolta dalle viti, sicchè, sono

parole del citato �orlicchio, tutto ci fa

ricordareIl tempo in cui la vite non

era maltrattata dalla crittogama.
Qranone - II raccolto del granone è

stato piuttosto abbondante, sicchè pos
siamo essere ben eententi dell' annata"
ehè se il prodotto del grano DQn corri:
spose ai desideri de' coltivatori, pare che
ne siano stati ben compensati dall' abbon
danza degli altri prodotti,

Epizoozia - Le voci intorno all' epi
zoostabovina non sono 'molto allaFma��
ti. Ciò non per tanto. non sappiamo 10-

d�r� abbastanza l'energia e l� �

solerzia
del nostro Prefetto .Qer l� severe misu
re adottate, onde impedire la diffusione
del desolante contaggio•.

.u 15 Ottobre 1863.
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA DEL
-

PRINCIPATO CITERIOR�

Come l' abbiamo cennato nella cronaca

del numero precedente, vedremo final-

mente a ricostituirsi le nostre Società
Economiche, e la nostra se n'è fatta gran
diss-i ma prem ura, come ci auguriamo-che
'tvessero

I

fatto tutte le altre consorelle.
. Pr-ima però di riprendere la pubbli

ca�ione -de' suoi atti, ci .piace informa

re .n lettore dello. stato a cui era ridot

ta' questa nostra Accademia in questi
ultimi anni di transizione e per ragio
ni·iJttè e;ti:insiche ed indipendenti da se:.
:�-Già_- fi�� .dagli ultimi anni .del passat�
governo.jse tutti questi corpi accademi
ci 'non avevano più vita propria, il no

stro, ;i può dire, di averci rinunciato in

teramente s, e meglio che vivere in tal

modo, aveva preferito non vivere. Già
fin dal 1847 ave�a sospesa la pubblica
zione del suq giornale, � dal 1857 in

poi non si era dato un pensiero di, no ..

minare nuovi Soci, giacchè coteste no ..

mine non erano.pìù per onorare la scien
Z8 e gli scienziati, non per aggregare
all' accademia uomini di merito distin
to e volentierosi di promuovere il pub
blico bene, ma per accrescere i titoJi di

onore agli alto-locati ministri -e- satelli
ti del Governo, per introdurre nella cor

porazione accademica chi ne avesse spia
to le operazionì ed indovinato i pensie
ri. Perciò il numero de' Soci Ordinari
da 18 che sarebbero dovuto essere si era

ridotto a poco più della metà. E tutte

le volte che si pensava di supplire i po
sti vuoti, mentre ci prendeva angustia
di non poter eleggere le persone degne

_

di sedervi, ci allietavamo della speran ..

za di un prossimo più avventuroso av

venire per risorgere a nuova vita. Que
sto tempo tanto vagheggiato e sperato
venne finalmente-ce ne arrise r animo

17S

ed il core. Primo pensiero della Socie
tà allora fu quello di spurgare l' elenco
de' suoi membri da tutti quei nomi che
vi erano stati intrusi per riguardi non

meritati, I e che erano perciò poco de-
'-I ,

gni di fìgurarvi. Indi si fece la nomina
de' nuovi per completare il numero de

gli Ordinari, -e 'per chiamare tra quelli
delle altre categorie tutti i soggetti me

ritevoli di tanto onore sia della provincia
per averli a collaboratori, sia delle al
tre provincie del regno o dell' estero per
testifìcar loro ammirazione ed ossequio,
per tributare ai loro meriti un attesta
to di onore e considerazione.

Cotesta nomina, fatta con deliberazio
ne del dì 8 luglio 1861, fu sottoposta,
in conformità de' vigenti statuti, all' ap
provazione del Governo, il quale, per ra

gione che noi non sappiamo, non l' à

approvata mai.

.
Fu all' occasione di quella nomina che

i pochi membri allora esistenti di que
sta Accademia mostrarono tanto disinte
resse che furono sul punto di prende
re dèliberaziooe di sciogliersi, perchè
il- nuovo Governo italiano l'avesse ri

composta di migliori elementi. E se non

si prese questa risoluzione fu per non

essere di occasione a che si fosse fatto
altrettanto delle altre consorelle, che for
se godevano vita migliore, o che pote
vano avere maggiore interesse a non su

bire siffatta crisi.
Durante questo tempo, dal 1861 fì-.

n'ora, il numero de' nostri "Soci Ordi
nari si è ristretto sempre più, sia per
alcuni che son passati a miglior vita"
sia per altri che sono stati chiamati a

sublimi gradi di magistratura, o di am

ministrazioni: Di tal che l' attuai nume-

ro era ristretto a 6.
I

Sentiamo però l'orgoglio di dire, che
anche in numero così ristretto, se l' ac

cademia non ha tenuto più le sue tor-

ii
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'

�ai�"mensualì, non à mai però trascurato
'di fare qnanto era in se per promuove
re' la prosperità della provincia. 'Fu per
opera dell' Accademia nostra che la pro
vincia fu così ben rappresentata dappri
ma all' Esposizione di Firenze, e poi a

quella di Lòndra .; dal 1861 in' quà non

si è mai interrotta la pubblicazione d-el suo
'

giornale -non à mancato mai-di risponde
re' premurosamente a tutte le richieste
'del Ministero, della Prefettura, del' R.
Istituto d'Incoraggiamento, eco ha stret
'lo sempre nuove relazioni con tutté le

accademie del regno e non si è, fatto

fuggire occasione di mettersi in corri

spondenza anche di quelle estere. A ta

le oggetto, Invitata, � mandato rappr�
sentanza al Congresso agrario lombardo,

'

, sia per stringere nuove relazioni con quel
le Accademie agrarie, sia per dare oc

casione ai suoi membri 'd'istruirsi nel

l'agricoltura di quelle ,contrade, tanto.

'celebrate per buoni metodi di coltura e
.

di economia rurale - Finalmente aven-

do un buon numero di giornali in cam-
,

'bio del suo Picentino si è fatto un piacére ,

'esibirli al 'pubblico con l"apertura di un '

gabinetto 'di letture neUà casina dell' or

to agrario. E cosÌ
I

via, di al tre cose di

minore rilievo.
Le èose erano in' questo stato quan

.

do il Governo à volto uno sguardo a que
"ste 'buone nostre' istituzioni, delegando
ai Prefetti l' appro.vazione della' nomina

de' Soci. Da questo fatto à prìncipio dun

'que la nuova loro vita; e
.

noi da esso
,

imprenderemo la pubblicazione degli ?t
ti dell' Aècademia nostra.

�

SUNTO �EL VERBALE, DELLA TORNATA

DEL DÌ 11 qTTOBI:tE 1863.

, Presiede il Vice-presidente Cav. Gio
'vann�i Centola ed intervengono i signo
- ri GiUleppe Pacifico, Raffaele Nàtella,

I ,

'

,_.,'

I

Cav. Eugenio Giordano Segretario fun-
zionante.

A perta la sessione, il Vice-presiden
te passa a conoscenza della Società, che
il Governo con Decreto del di 22 ago-:
sto ultimo ,à delegato ai Prefetti la no

mina de' componenti le Società Econo
miche. Quindi, in confermità dell' ordi
ne del giorno partecipato con la lette
ra d'invito alla presente sessione, la invi
ta ad', occuparsi della nomina de' imtivi
Socl in rimpiazzo de' mancanti sia- per
morte, sia 'per promozione ad impi.eg�ii
àmminlstrativì o alla magistratura, sia
infine perchè pa ssati alla categoria dei

S9ct Onorart, La 'Società consìderando;

"

Di "essere in troppo ristretto numero

pér l'assenza temporanea di due altri

èolleghi :

' t

,
Che l'Accademia con deliberazione .del

dì 8 luglio 1861 aveva già fatto una no-

mina:
Delibera di confermare la nomina fat

ta con la deliberazione ora detta nelle per-
sone (le signorr

-

Francesco C. o Linguiti
Francesco C. o Napoli

. Enrico Bottiglieri e

Giuseppe 'Giordano di Filippo
,

Indi a proposta della presidenza, in con
'siderariorìe della importanza e delicatez
za della cosa, si prende deliberazione di
'differire la nomina degli altri Soci ordi
-nari a èompimento del nurnero.JS; giu-
sta 'gli Statuti del 26 marzo �817,- e di

,

quelle delle altre categorie, per altra tor

nata, quando si avranno in sessioneed
-i due assenti ed i quattro ora Dominati.

Infine, fatta preghiera' alla Presidèn
za di sottoporre la nomina suddetta alla

approvazione ,della Prefettura della Pro
vincia , la seduta' è levata.

Il Segretario ff.'

CAV. E. GIORDANO



ESPOSIZIONI AGRARIE

Come abbiamo cennato nella Cronica
agraria del numero precedente, nel de

corso settembre si sono tenute in diver

se città del nostro Regno tre Esposizio
ui. La prima a Tortona, la seconda a

Cremona e la terza a Modena. Noi ab

biamo visitato solo le due ultime e di

queste sole possiamo render conto co

me testimoni oculari ed in conformità
dell� impressioni che ne abbiamo ripor
tate. Volendo però tenere informati i

nostri lettori anche della prima, ci limi

teremo a riprodurre nel modo più suc

cinto che si può, senza ledere alla chia
rezza, quando ne hanno detto gli altri

giornali.

I.' Esposizione agraria di Tortona

. Ecco, quanto ne dice il Prore Ottavi:
« L' esposizione di Tortona riesci,

_
comeche nuova in quel Circondario, sod
disfacentissima. Non fu molto ricca, per
chè pochi ne compresero la portata, ma

)' effetto morale fu immenso e fu in gran
parte dovuto a quell' onorevole Munici

pio ed alla solerzia ed alla attività del

Direttore del Comizio, signor Cav. Val
li, Sotto-Prefetto a Voghera ».

« Fecero anzi tutto bella mostra di
sè gli aratri Dombasle-Fiscore, l' estir-

\

patore, l'aratro volta-bure per le terre

inclinate, e che è sgraziatamente ancor

poco conosciuto. Vi erano
_

alcuni. altri
aratri di bella forma ma di pessima co

struzione, un taglia-foglia, un modello
di macchina per innalzare l'acqua e che
fu premiato, ma il primo premio se

l'ebbe Papà Fissore , che, a dirla sin

ceramente, è uno fra i più coscienziosi
fabbricatori di attrezzi rurali dell' alta
Italia. Fece mostra di sè anche un gros
so cilindro di pietra scanalata Ber rom-
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pere. le zolle nei mesi di luglio ed ago
sto e che ne rincresce di non aver ve

duto all' opera su quelle immense pio
te delle terre Tortonesi, spesso di oltre
a O, m 40 chilog. caduna. I cilindri di pie
tra, allorchè il suolo è asciutto se sor

tissero il bramato effetto di stritolarle,
COlDe fa il rullo Crosckill, re nderebbe
ro un segnalato servigio all' agricoltu
ra delle regioni a terreni argillosi te
nacissimi. .. ,».

« Nulla di rimarchevole offri l'espo
sizione del bestiame, A Tortona non vi
sono o pochissime bergamine, e si al
leva uno scarso numero di vitelli. I buoi
da lavoro, ... costituiscono colà la vac

cheria e la concimaia »,

( Ricca sufficientemente fu la mostra
di vegetali - ortaggi e cereali - quel
la delle frutta, quella de' fiori e soprat
tutto quella de' vini. Si può asserire fran

camente che Bacco si ebbe l' onor del

trionfo; molti furono i premiati e del

Circondario e di fuori. Fra i primi si
distinsero per vini fini, il Cav. Sanquì
rico, il Sindaco di Garbagna, il signor
Cantù Matteo, ed altri •••• e fra i se

condi primeggiarono i vini generosi e

spumeggianti di D. Jacopo Fanjonì di
Val di Sco ( Toscana ), e quelli in ispe
cie del Cav. Isola di Novi e che egli
diceva fatti secondo il metodo antico di

Papà Noè »,

« Per vini da bottale i premi tocca
rono ai signori Conte Montebruno e Prio
ra Giovanni tesoriere della città di Tor

tona ».

Questo per la parte positiva, o per
i prodotti che vi figuravano in bella mo

stra: che se vi piaccia conoscerne la par
te negativa, ecco quanto ne riferisce l'E
conomia Rurale, rappresentata colà dal
Prof. Boetti Secondo , che n'è il Di-

.

rettore.
Cl Cominciando dagli ortaggi e dalle

•
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Class. 8.' prima .: -vege�ali ,.' J,:, • 14.·Priora avvocato Albino di Redaval-
le hanno meritato un attestato di pre-

1. UÌl premio-di L. 60-, al-signor' Bai- -mìo per una bella, interessante e! nu-
. bi-Pid'vera marchese Giacomo�perJla sua 'merosa. collezione di uve. "�<J

collefioné di grani 'di diverse:" specie "di . '15. Un premio d'i L. '30 al signor
buona qualìtà.

(' I .

Demaueie. Giovanni Bolusui: di Torto-
2. Una menzione 'onorcvele al signor

.

na per Cipolle e rape di1bu6fia� qualità •

..llontemerlo· avvocato Beniamino per due . 16.- U:·na menzione onorevole 'al signirr
bene 'qualità' di' rneliga. �

.

Crocetta Siro
<

di Tortona- per -cavòli cdi
3".:) Il SigÌlOf D., Iacopo Fantòni della 'buona qualità.

.

'" � ..., N !

Provincia Aretina perchè
'

fuori eoncor- - 17.. Una_m.edaglia,al<si�ri(rr<·Balbi:Pio
so, à meritato un attestato di premio peI - ve�a--marchese Giaco"w�.per fruite di

grano gentile 'raccolto ne suoi possessi ,; verse di bellae 'buona qualità•.
'

in Comune di Pian di 8cb. ' 18. Una menzione onorevole al signor
4,.. Un 'premio di r., 40 al signor Pe-' Montebruno conte Giovanni Sindaco .di

demonli avvocato'Lo'renzo per la sua espo- Castellar -Guidobono. per frutte diverse
siziorÌe ai fagiuoli e cebi. .

_

. : di -bella e buona, qualità.
5. Unà' merizione- onorevole-al signor 19. Una medaglia alsignor. Vesèo Alés-

Bisio Sebastiano .per fave di eccellente
.

san'drò di Tortona- per una interessante
qu�li�

.

(,
.

f <.. ' cellefìòne-di fiorj,..�f in- particolare per

frutta, edule, osserveremo che di' cote

ste' 'derrate , abbondanti e squisite >'neI

l'agro tortonese,' ce n'era in mostra ap�
pena tanto da dimostrare I'attftudine di

quelle terre 'a tal produzione, e la non

comune perizia nel . coltivarli; ma non

certo abbastanza da dare Una giusta idea
della produzione reale ed. effettiva -'».

. ( Lo stesso deve dirsi de' cereali, dei

foraggi e di tanti altri.oggetti quali ad

esempio il bestiame coi -suoi prodotti,
la canapa, ,la seta" i fiori, qualche ,'so

stanza tintoria; I. cui saggi, esposti, non'

rappresentavano per fermo ciò che esiste
nel paese ». ' ...

« Disèreta la collezione dei minera
li e dei legni, e' tale .che potrebbe for

mar nucleo per un pìccolo'inuseo civico'».
«

.

La meccanica' agraria eta. rappre
sentata' da parécchl 'aratri .Dòrnbasle e

Sa"inbuy, e-da un'estlrpatore, la più gran
parte dell'offìcina-Fissore di·rottona, di I

buona costruzione e di buona tempera ... »

ECCO ORA _I PR.E�t D.ISTIUBUlTI

6. Un premio di L. JOO al signor
Minoprio Giovanni della Bidella per la

esposizione delle sue canape.-
.J!7 •. Una menzione. onorevole al signor

Pedévilta Felice d'i Tortona per una mo

stra' di
. canapa,

. 8. Un premio di L. 40 al signor:Dean
gèlis Domenico di Castelnuovo' "Scrivia
per barbabietole campestri di varìtagglé-
·sa... qualità." ; <

t, _ :.A

:

'

9. Una' menzione onorevole àt�igr'ì,o.r
'Guidobono 'Cavalchini perfleno 2.�: taglio
di' eccellente qualità.'. I J: :.-.;, -. . � J •

'

.: tu. -Un premio di L. 30 :al
<

signor
Minopriq (Giovanni della Bidella per. uve

'di· interessanlì e belle qualità ':' J::' �
.

� .11. �Una
. -medagl ia .

al s ignor Bellinge
ri Carlo

I

di Tortona per mostra di' u��
d' interessentè qualità.

12. 'Urla menzione -onorevoleàl signor
Valenti Giuseppe Angelo di Ceretto-Grue, .

.per mostra cl' ùva d'{nteressarìte.qualltà.
,

Si dichiara che-i 'signori
-

." 13.
.

Guatn,aschelli cavalier-e {;iQvanm
-di Broni e
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numero 5 vainiglie arboree ed una pian- ,

ta di dittamo d'alto fusto.
20. Una menzione onorevole al signor

Priora Giovanni Tesoriere del Municipio
di Tortona per interessante collezione di
fiori.

21. Un premio di L. 60 al signor San

quirico cavaliere Giuseppe di Tortona per
vini da bottiglie di qualità superiore.

22. Un' premio di L. 40 al signor Can
tù Malleo di Paderna per ottimo vino
da bottiglie.

23. Una menzione onorevole al signor
"Ferrari causidico Luigi di Tortona per
buon' vino da bottiglie.

24. Altra menzione onorevole alla So
eia del Comizio De-Ribrocchi-Barret Don
na' Poimira per buon vino vero spumeg
giante.
Si dichiara che hanno meritato un atte

stalo di premio li signori
25. Canevari-Bastita Massimiliano Sin

daco di Garbagna, membro della Giun
ta locale del Comizio pel suo vin prelì
bato da bottiglie.

26. Conte Scassi di Genova pell' ec

cellente vino che fa coll' uve de' suoi

vigneti di S. a Giulietta.
27. Isola avvocato Pietro di No,'i-U

gure pel suo impareggiabile -vin nero fat
to, come' egli dice, co) metodo' dell' an-

tìèo Papà Noè.· �
.

28. l'antoni D. Iacopo della Provin
cia Aretina pel suo vin santo Toscano.

29. Jfissaga Carlo di Monteparto pel
àSUO "in dolce nero delle colline di Can
neto.

30. Un premio di L. 60 al signor
:Alonlebruno conte Giovanni pel suo ot
timo vino di bottale.

31. Altro premio di L. 40 al signor
Priora Giovanni per vino di bottale di

prima qualità.
32. Una menzione onorevole al si ..
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gnor Salice Flebotono di Tortona Idem.
33. Altra menzione onorevole al signor

Pedet,illa felice di Tortona per i buoni
vini di bottale da ciascheduno esposti.
Si dichiara che ha meritato un attestato

di premio
34. Il signor Fanloni D. Iacopo del

la Provincia- Aretina pelI' olio di eccel
lente qualità che ricava dai suoi olive
ti in Pian di Scò,

35. Un premio di L. 40 all' Ammi
nistrazione forestale del Circondario di
Tortona per una interessante collezione
di legnami.

Classe seconda - Animali .

36. Un premio di L. 60 al signor
Minoprio Giovanni per un bel paio di
manzi da lavoro.

37. Altro premio di L 60. allo stes
so signor Alinoprio per una vacca pro ..

mittente abbondantissima quantità' di
latte.

38. Un premio di L. 30 al signor Car
lo Ricci di Tortona per molti buoi e man

zi deJle migliori razze Pìemontesì,
39. Una menzione onorevole ai signo

ri Stefano e Francesco lIIirabello per un

polledro assai ben conformato, e per una

troia che ha dato alla luce numero 17
porcellini, di cui numero 16 viventi,
sani e, robusti.

40. Un premio di L. 10 al rammen
tato Minoprio Giovanni· per pollame di
non comnne bellezza e straordinaria gros
sezza.

41 Una medaglia allo stesso signor
Minopr'io per un bello sciame d'Api.
Si dichiara che à meritato un attestato

di premio
'.

�2. Il signor Fantoni D. Jacopo di

sopra rammentato per i suoi formaggi
all' uso Toscano.
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,PRATICOLTURA
. (Cont. Vedi num. prec.'pag. 141.)

Classe terza - Minérali'

43'. Un premio di L 60 all' �niIni
llistrazione forestale: del Circondario di

Tortona per un saggio �H pietra'pod
dinga della Cava di Valcurone:

4l�. Un premio di L.·40 al signor Fe
lice Pedeodla per il saggio di pietra: da
calce idraulica di buonissima qualità ..

1..5. Una, menzione onorevole al signor
Severino Alessandro di Busalla per il sag
gio di' marmo verde di Yalcurone.

. 46. Altra' menzione 'onorevole al si

gnor Romag�olo Jng�gne·re Luigi, per i

saggi di calce, di cui uno idraulico assai,

Classe quarta - Strumenti di coltivazione
47. Ùn premio dì l.

� w�o al signor
Fissore Gio. Ball. di Tortona, pelI' estir
patore e pel)' ,aratro a doppio' orecchio
di solida costrudorre,

48. ·Un premio di L. 50 al signor
Ragni Carlo di Sale per una ruota idrau
lica da sollevare acqua.

49. Una menzione onorevole al signor
Zemme Lazzaro di Francesco di Sale per
un ordigno destinato alla trattura del

la seta.:
50. Fezia Giovanni di Tromello 'per

due aratri in legno e ferro con specia
le regolatore per allargare o stringere
la piegaja. .

.

51. Altra menzione -onorevole àl 'Si ..

gnor Peliz_za Francesco di Casalnocetto
. per un igegnoso trincia-foglie. �

52. Una menzione onorevole' alla So
eia del nostro Comizio Torti madama
Amalia .di Voghera per un saggio di boz-.
zoli di buona qualità -ottenuti con s�
mente del portogallo, e' finalmente �

. ·ti3. Una menzione onorevole. al signor
avvocato Ferdinando Siccat:,di di Torino
per aver raccolto in un piccolo libro le

\ varie opinioni sulla malattia dei bachi
da seta, e sui mezzi di porvi riparo.
Operetta giudicata dalla Commissione di
molta utilità. ( Continua f

-

I j

..

De' migliori '!lezzi di utilizzare i prodotti
.

degli erbaggi..
.

( .

Tra gli : scritto.ri -agrcnomjci Ae'nostri
tempi si, ,è aperta una polemica su; que
sto metodo di mettere ad utile J pr�'
dotti de' prati.. lo. esaminerò le -princi

pa.l(<?bfe.z}o�i··� fa�,?�onoscer_e nello s���_
so tempo l'opinione �i. col�ro che l'an ..

no difeso'.
'"

, M-.� HuveHier afferma: che. acciocchè
un'animale bovino abbandonato '�elle buo�
ne stagione" al pascolo possa ingrassare

. convenevolmente, deve.
1. o Pascere l'erba a misura che syi-

. �

Iuppa fresca.
.

2·. o Bere sovente, e quando gli piace.
3�o Trovare ombra, . ed avere sopra

tutto libero il movimento della testa per
cacciare gl' insetti.

. E, sostiene. perciò che il metodo del

pascolo al palìçciuolo è cattivo, perchè
non offre alcuna di queste condizioni

_"antaggiòse, in' modo convenevole.

_ L� prima osservazione vien distrutta
dalla facilità con la quale si, fa consu
mare -all' animale, fissato al paÌicciuoIo,

. un'erba fresca, 'che non è stata mai spor
cata da deiezi_?ne, o maltrattata dal cal

.pestìo di bestia alcuna. Il pascolo al pa
lacciuolo offre questo immenso' ed in
�contestabile'" vantaggio' che l'animale è

cangialo subito evtutte le volte che il

bisogno lo
\ richiede, e perciò permette

di consumare .sempre un' erba fresca, de

Iicata, e favorevole al suo mantenimento,
ed ingrasso. È un errore materiale il cre

dere] come fa rimarcare M.� Durand ,

che r erba deve essere mangiata a mi-
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sura che sviluppa, essa non possiede al

lora tutti i principi che l'animale deve
trovarvi per trasformarli in latte, carne,

grasso eco

Perchè l'erba sia utilmente mangia
ta dalla specie bovina è necessario che
lo sia nel momento in cui si trova nel
massimo vigore, ciò che avviene poco
prima della fioritura nè prima nè dopo,
perchè prima non avrebbe raggiunto il
necessario sviluppo, e dopo si trovereb
be di averlo oltrepassato. In Irlanda,
dice M.l Iohn Sinclair, si è osservato che
la specie bovina, ed i montoni prospe
rano meglio, e s'ingrassano più presto,
quando si assegna loro successivamente
un pascolo più fresco, che quando si
lascianò vagare a volontà.

« Allorchè si cangia di luogo il pa
licciuolo, egli dice, l'animale è stuzzi
cato a mangiare dal nutrimento fresco
che si rinnova incessantemente. Non
contrae l'abitudine di vagare che spossa
le sue forze, e gl'impedisce' di ingras
sare. E per l'avvenire trovandosi più do
cile,' profitta necessariamente di più. Il
pascolo stesso vien migliorato, perchè
le tenere piautoline non vengono con

-sumate prematuramente, ciò che arre-

'sta il loro progresso, ma restano intat
-te fino a che debbono essere regolarmen-
te consumate n ,

.

La seconda obiezione non è più fon
data de-Ila pri ma. (C La bevanda, dice
M. r Durand, non è assolutamente utile
all'animale, che vive di erba verde; per
chè in questo stato contiene almeno tre

quarti del suo peso di acqua; e però
dal mese di maggio a giugno, come nel
l'autunno, gli animali bevono poco o

mica ».

In quanto alla terza obiezione, per la

prima parte non è dimostrato ancora

che l'animale non possa vivere ed in

grassare senza ombra. Senza dubbio un

181

prato chiuso con siepe viva, elevata, e

ben guernita presenta grandi vantaggi
in .cìò che gli animali, che vi vivono in

libertà, sono meno esposti alle vicissitu
dini atmosferiche, e possono ruminare
e riposarsi all' ombra degli alberi e de

gli arbusti; ma si può da ciò conclude
re che s'ingrassa più difficilmente quan
do il prato sia sprovveduto di siffatte

piante? Ciascuno sa, dice Gustave Heu

zè, che le vallate di Corbon e Livarot
non offrono alcun' ombra ed intanto vi

s'ingrassano magnificamente gli anima

li, malgrado che restano continuamen
te esposti al sole, al vento ed alle pioggie,

Per la seconda parte, l'animale attac
cato al palicciuolo è tanto libero, quan
to lo .può essere, in tutti i suoi movi

menti, che anzi con questo metodo di

pascolo, eccetto gl'inquieti ed i turbo

lenti, sono assoggettati con successo ad
nna esistenza di tranquillità e di liber

tà eminentemente favorevole alla loro vi

ta, al loro mantenimento ed al loro in

grasso, e preferibile sotto tutti i rap
porti alla vita errante quando sono in
teramente abbandonati a se stessi.

·Vi è un'altra osservazicne di M.l Hu
vellier che anch' essa à qualche impor
-tanza. « Il bue che pascola, dice, lo fa

sempre camminando a passo comunque
lento; e per quanto si voglia buona l'er
ba, sceglie sempre quella che più appe
tisce, ed è raro che nella sua peregrina
zione' 'giornaliera mangi due volte nel
medesimo luogo; e così fa per - tutto il

tempo dell'ingrasso. M. r Durand non ac

cetta questa obiezione, e vi risponde con

le seguenti osservazioni », Tutti sanno

che il bue pascola andando al passo, da

ogni parte; e non si à la pretensione
di fargli seguire una linea dritta: si ac

corda bene che prenda ora un boccone,
a dritta ed ora un'altro a sinistra.: Eb
bene dunque t stando al palicciuolo chi



,
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lo impedirà di fare' Io stesso?' Non à
dinnanzi una tavola sufficientemente for
nita? Quanto alla' . scelta delle erbe' che

appetisce meglio , è precisamente que
sto che bisogna impedire,' perchè l'è un'O

degli sciupi 'del pascolo libero: convie
ne che mangi tutte le erbe che sono alla
sua portata, per ciò appunto che le con

tengono 'tutti' i principi costitucntì un

nutrimento sano, e, nutritivo. D'altron-,
de non bisogna che il' bestiame spunti
le erbe; e rifiuti' quelle che forse sono

più 'nutritive. Per questo appunto -si è
Inventato il pascolo al palicoiuoJo'- Col

pascolo libero l'animale calpesta ed ac

coda Ie graminacee, che sovente .restano
,

attrappate nel loro .svìluppor vi ritorna,
ii vero, ma le erbe 'per esso ànno per
duto la più gran parte dell' allettamento;
non le 'mangia più' con piacere, e per
ciò ne mangia meno, e s'ingrassa men

presto. Pel sistema al palicciuolo al con

trario se gli potrà sempre fornire un'erba

fresca e tenera, e sopratutto in un' epoca
.in cui possiede tutte le qualità neces

sarie all'ingrasso. Quando l'erba è pa

scolata a fior di terra rigermoglia, e per
ciò i buoni agricoltori dopo del pascolo
degli anìmalì vi fanno passare la' falce;
imperocchè altrimenti quella rimasta alta

non solo non rigermoglia, ma ingialli
sce e muore ».

- Che che ne sia di tali opinioni l'espe
rienza à rimarcato una sensibilissima

superiorità di questo metodo sul pascolo
libero in ciò che permette di utilizzare

tutte le produzioni erbose de' prati o na

turali od artifìciali, e di prevenire i gravi
e numerosi accidenti, che sono frequenti
nel pascolo libero. L'avvenire conflrmerà
anche meglio' questi vantaggi.

- PASCOLO CON LE PASTOIE -'Spesso i

coltivatori si trovano nella necessità di

Impedire agli animali di correre e 'va

gare nelle 'praterìe ove il pascolo è-in

libertà; Se ne rallentano i movimenti
col mezzo delle pasto'ìe più o meno com

plicate secondo l-e diverse località, e gli
animali a cui si vogliono applicare. Co:
sì gli animali, possono pascolare enza

la sorveglianza continua di un custode.
Le pasroie' in generale non debbono

essere impiegate che nelle' circostanze
di necessità ; quando gli an imali sono

indocili, saltano le fosse o le' siepi 'del

pascolo, sul quale Qebbono'�'iver�, -quan
QO si teme che fucciano danni sui 'fondi
vicini, Imperocchè-spesso'cagionauo gra
l'i dann] é!.g!i animali:, .rendono difficili
! movimenti, iawiuga'no j membri a cui
si appljcano ,_; çagierrano cadute, frattu

re, abborti , 'e qqalche volta la .morte,
Vi sono paesi, osserva Bosc, dove-non

si mette mai un'animale al pascolo, senza

.pastoie per impedirgli di allontanarsi,
e di uscire dal pascolo, e danneggiare
i luoghi vicini. Questi animali non sa

ranno mai ben grascl, perchè le ferite,
.ed il dolore che loro cagiona la pasto-
ia', impedis,!� che mangino e digerlscano
così bene come quelli che son liberi nei
loro movimenti. Come fare! dicono i

.coltivatori di queste contrade, possiamo
.
noi passare tutto il giorno a' guardare
la nostra vacca,_ il nostro cavallo, il no

stro asino? Dividete, e chiudete il pa..

scolo con siepi. Ed aggiungerò ancora:

.che nelle circostanze in cul le chiusu
re non possono praticarsi si ricorra al

'

pascolo al palicciuolo,
�

>

Ecco ora le principali pastoie in uso:

1. o Si attaccano i due piedi anteriori
l'uno all' altro. con una corda, una cor

reggia od una catena' di ferro. Questo
modo è assai, buono..

2.° Altre volte con una cinghia, cor

da, o correggia si attacca un piede an

teriore con quello posteriore corrispon
dente: Tale p astoia non presenta' alcun

vantaggio p-iù della prima, .

'
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3. o Spesso si' attacca una corda ad un'o �

,de'piedi anteriori, e con l'altra estrerni-'
tà alla testa."Qu-esto meno obbliga l'ani

male a tenere costantemente la testa 'sul

pascolo.
.

4. c. In altri luoghi" si 'passa al collo
d�f cavallo un collaio di legno, che si

.

uniscé con una catena, od una fune ad
un "braccialetto anche di legno nel quale
si fa entrare una delle gambe anteriori.
Il €ollare ed il braccialetto sono fissati
con una correggia, oppure chiusi come

i collari delle nostre vacche, e capre.
, Una' tal pastoia si tiene in gran pregio.
Bè Lasteyriè dice: che gli animali pos
suno spaziarsi e pascolare .Iiberarnente

\ senza pericolò di poter saltare, o spez
zare le siepi.

.

5:0 In Normandia si servono di una

correggia che si attaccL! alla testa dello
animale" passa per' mezzo alle gambe an
teriori s'incrocia sullo sterno, e si fissa
dietro al garrese. Questo gènere di pa
stoia, che costringe l'ani.male a tenere'
il muso sempre contro il terreno, offre
i vantaggi, che mentre lascia all'animale
tutta la libertà del pascolo, gl'impedisce
di poter saltare le chiusure, o nuocere

in modo alcuno alle' chiusure stesse ed

agli alberi.
,

6.0 S'impiega allo stesso effetto una

barra di legnò della grossezza di un brac
cio o

'

più, secondo la forza e la statura

. degli animali, e lunga da metri 1,50
a - 2. La porta un buco ad una delle sue

estremità, nel quale si passa una corda

per sospenderla al collare' dell' animale.
Cosi sospesa striscia sempre sul terreno

e passando tra le gambe anteriori gl' im

pedisce di poter 'saltare le siepi: Que
sto mezzo è preferibile a tutti gli' altri.

7.o Infine si prende qualche volta una:

pertica leggieta lunga un 2 metri bu
cata. alle due estremità per sospender
la al collo di due animali. Questa pa-

stoia conviene specialmente alle gioven
che, ed ai giovenchi, e' mentre non im
pedisce, i loro movimenti, e 'Don nuoce
alla Joro libertà, rende. loro difficile il
salto delle siepi de' fossi, eco

( Continua)'

DI GIORNALI AGRARII ' .

Abbiamo' all' ordine del giorno due

grandi scoperte agrarie - La feconda
zione artificialè de' cereali..:...... Da semina
delle viti"per gemme - Questa ci inspira
grande fiducia, quella abbisogna della
sanzione dell' esperienza. Diremo del
l'una e dell' altra, l'origine ed i pro
gressi, riserbandoci a miglior 'tempo di
dar contezza de' risultati che se' ne avran

no ne' campi di esperienza.

I. FECONDAZIONE' ARTIFICIALE DE' CEREALI

Diremo anzi tutto che questa pratica
della fecondazione artificiale' de' cereali
à destato tanta maraviglia ed entusiasmo
nell' animo di Napoleone III che il gior
no 19 agosto ultimo andò di persona a

Chàlons per visitare il grande stabili
mento di Jacquesson e giudicare 'da sè

de'grandi perfezionamenti introdotti nel
la pratica in. parola, che sembra chia
mata a divenire una sorgente di grande
ricchezza pel mondo intero.

Soddisfatto de' risultati che furono
messi sotto i suoi occhi; si degnò con

ferire la croce di cavaliere della Legio
ne d'onore al signor Jacquesson per i

servìgi resi all' industria ed al commer

cio, ed al signor Daniele Hooibrenck

pel processo si ricco di avvenire di cui
fa dono all' agricoltura.

23



mica una promessa che io faccio; 'non

è 'una speranza più o meno reaJizzabile,
che io do. lo espongo qui risultati au

tentici officialmente constatati, da una

commissione speciale che à nominata il

govern� francese'. La pruova in grande è
stata fatta quest' anno su 80 ettari nella
possessione di SiIlery, appartenente al

signor A. Jacquesson, negoziante di vini
di Champagne e capo della casa 1\,. Jac

quesson e figli di Chàlons- sur-Marne.
« Non è a primo colpo', come deve

ben pensarsi, che io son pervenuto alla
soluzione di questo problema; ìo vi ò
consacrato molto tempo e molta riflè�...

sione; ma fin dall' anno scorso, ,assicu
rato di avere infine scoperto la verità,
mi son potuto manifestare aS, M. l'im

peratore NapOleone nt, 'che .mi à voluto
onorare dell' alta sua benevolenza è"che

,

si è degnato invitarmi a' fare la presente
pubblicaziona. Una volta messo in pra
tica per la Francia, il nuovo processo
farà rapidamente il s....ito del IRQlu19. �

questa sarà la più bella .rìcompensa dei
miei sforzi ».

Dopo ciò descrive i prodigi che si
fanno colla fecondazione artifìciale _dai
giardinieri; quindi passa a discorrere

lungamente 'del modo di seminare i ce

reali, e facendosi a sostenere di doverli
seminare' piuttosto radi che fitti, metro,
fuori certe ragioni, che, sia detto in

'

peren tesi, toccano mi poco lo stomaco,
come l'emetico -, poi viene a parlare ,

della cilindratura, come lavoro di man

tenimento de' cereali, e 'le attribuisce
certi 'effetti,' che forse 'non' produ-ce••••

finalmente, .dopo aver stancato la pazien
za degli anacoreti viene a bomba con le,

seguenti parole: «, Ammetto dunque che

tutte queste condizioni precedenti di la

voro: di semina, di cilindramento siano
stati favorevolmente eseguiti, e chetutto
si presenti bene secondo la stagione e
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Dopo ciò, _entripmo in materia. "

Il signor Daniele Hooibrenck dice a

riguardo della fecondazione in parola __
o

cc lo apporto agliagricultorl un proces
so certo per far produrre ogni anno. ai
cereali la metà di pi ù della raccolta or

dinaria, senza spesa, e di una maniera
talmente semplice ch� ciascuno potrà pra
tìcare sicuramente questo processo, da

che lo conoscerà D.

Noi non entriamo nella quistione di

priorità, se egli sia l'{nventore, od al

tri prima di lui, d-ella fecondazione ar

tificiale de' cereali, perchè riteniamo

per certo che anche che altri avesse pen
sato a èiò ed avesse fatto de' tentativi

per riuscìrvi, il signor Hooibrenck è sem

pre Inventoré del modo. semplicissimo
, di praticarlo. "

,

Quello che ci interesse è la'conoscen
za del fatto, il modo di operare, ed. i

risultati ottenuti' o che" se ne sperano.
Intorno alle prime cose ci illuminerà

lo stèsso Hooibrenck con una memoria

pubblicata sul Moniteur dellO settem

bre ultimo - le notizie, dei risultati è

uopo attingerle da fonte men sospetta,'
e le rileveremo da' verbali redatti da per�
sone che non avevano interesse di esa-

(

gerare la cosa.

- « Il mio mezzo (di far produrre
ai cereali la metà di più della raccolta

ordinaria) è la fecondazione artificiale
de' cereali, sono le sue parole, e 1'istru-

'mento di cui bisogna servirsi è una fran

gia di lana che si, fa' passare 'sulle spi
ghe all' epoca della fioritura. Del resto

nulla si cangia alle operazioni necessa

rie di lavoro, d'ingrasso e di semina ».
,

« Annunciare 50 per 100.di più in
cereali senza aumento sensibile di spe
se è prepararsi a trovar a bella prima
molti increduli; ma io m! spero bene
che non vi sarà più alcun dubbio quando'
si saranno lette' queste pagine. Nòn è'

•

I
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secondo le cure che ciascuno avrà dato
alla sua terra; ancora non si è fatto nul

la, e tutta questa pena è inutile, se

l'epoca de1la fioritura sarà sfavorevole.
Succedendo male la fioritura, una parte
più o meno grande dell'a raccolta è sem

pre perduta .•. La fecondazione d'altron
-de non feconda che ciò che trova a fe

condare. Ma è già nn gran punto di non

perdere nulla di ciò che la natura pro
.mette ; e s'e noi avessimo ogni anno tut

to ciò che essa ci mostra nella sua ine
-sauribile abbondanza, non vi sarebbero,
più cattive annate. In ciò, quello che
l'uomo può fare è di assicurarsi per la
.sua vigilanza. la più gran parte possibile
di ciò che la benefìca aatura , aiutata
da'lavori dell' uomo, può dare, e di Don

lasciar perdere altro all'infuori di ciò cke
non si può assolutamente conservare ».

« È questo il vero scopo della fecon
dazione artificiale de' cereali » ,

Cl Non v' è probabilmente persona tra

.Ia gente de' campi, che non creda di

stinguere a colpo sicuro il momento in
cui il suo grano è in fiore; e questa
osservazione è la più semplice del mon

do. Non l'è però tanto quanto si può
credere.. Passando in un senso presso

, un campo, voi giudicate che il grano
non è punto in fiore; passando in un

senso contrario presso il campo mede

simo, vi accorgete invece che il grano
è in piena fioritura. Tal fatto

-

dipende
da ciò, che nel medesimo momento una

parte della spiga è fecondata, ed un' al
'tra parte non l'è punto. Begola gene-
rale, i pistilli (1) che si trovano fecon-

I

dati per i primi, sono quelli, che sul

(l) l1el testo sta detto etamines (sCarni) ma

noì non sapendo comprendere che significa mai
.dami fecondati, abbiamo supposto essere un

errore di slampa. e però abbiamo tradotto pi-
� .tilli. che SODO gli organi, che si fecondano.

, I
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culmo, sono rlvolti a levante o a mez

zogiorno, quelli che si trovano a ponente
o a' nord non sono fecondati che poste
riormente. Vi bisogna dunque un' QC
chio bene esercitato per non lasciarsi

ingannare da questa apparenza, e però
bisogna imparare a conoscere il momen

to preciso in cui la fioritura è più com

pleta sulle diverse facce della spiga »,

( Del resto io indicherò i mezzi di

prevenire o di riparare a questi erro

ri, per' l'impiego dello strumento che
descriverò qui appresso per la feconda
zione artificiale de' cereali. Tutto ciò ehe
importa di sapere bene è che una parte
della spiga può essere in pieno fiore,
quando l' altra metà non l'è ancora. Ma
bisogna considerare un poco più da vi
cino questo fenomeno cosi importante
della fioritura; perchè tutto sta là »,

« Si può osservare generalmente nel

regno vegetale tutto intero 'che il pistil
lo o l'organo femmina è già pronto ad
essere fecondato, quando il polline de
gli stami , che' deve fecondarlo non è
maturo ,neora .• ". L'organo femina o

pistillo è molto più sensibile deU; organo
maschio o il polline degli stami. Cosi
Una pioggia, una nebbia, una brinata,
il 'più piccolo insetto sul pistillo basta
per impedire la fecondazione ; perchè
questi accidenti distruggono la piccola
goccetta di miele che stando al sommo

dell'organo femmina o sullo stimma, deve
ricevere, la polvere fecondatrice e tra
smetterla al con dotto o stjlo che va fino
all' ovario, dove è l'embrione del frutto.
Se questa goccetta di liquore indispen
sabile sparisce, la polvere degli stami
à bello a venire sul pistillo, non vi pro
'duce nulla.v.,; )J.

cc È per supplire per quanto è pos
sibile a questa distruzione fortuita della
goccia del pistillo che io spalmo in 'parte

•
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cosi quel movimento' di va e t>icne, ». �-di miele là frangia di lana, (1) ».

• -« Ciò premesso, ecco il mezzo P9CO
costoso In uno e facilissimo che io ap

plico alla fecondazione artificiale de'c'e'
rea]I (grano, .segala , 'orzo, avena 'eè:)
Ad una fune più' o meno 'grossa secoù
do la lunghezza, che J anch' essa: deve re'
gelarsi secondo 1<1 larghezza del campo
che s'i vuol fecondare, pende una frau
'gia di grossa lana. � . ., I fili di questa

. frangia, serrati -gli uni contro gli altri;'
banno Om, 45 a Oin, 50 di lunghezza.
Due 'operai situati' ai, lati del campo
stendono la fune in 'modo che la' fran
gia sola .tocchi le spighe, che agita toc
candole, mentre .che i due operai mar- '

ciano' paralellamente l' uno a 'l'altro. Un
terzo operato situato nel mezzo della fu
ne, le imprime, con- due bastoni che 'vi
sono adattati" un 'movimento orizontale
di va 'e viene da destra a sinistra é da

"sinistra a, destra, di mod-o che' le Iran

ge facciano un movimento di- sega; che
fa battere le spighe le une contro 'le

,

altre. La polvere degli stami è soìle�ata
.

per quest'O movimento 'alternativo e' re

golare e 'si- spande iridistinta�ente' 'su
tutte :le spighe ».

"

,

,.

,

,«. Se il, campo a fecondare è: troppo
'largo. bisognerà traccìarvi un solco ad

ogni 20 o 25 �etr.i 'peréhè gli < operai
possano andar dritti. La fune non deve'
avere più di 25 metri di larghezza -affln
chè possa essere tesa commodamente ».'

« Di tanto in tante> s'i può sospeùdere
ai fili della frangia 'qualche pallina di

. piombo, della gr�sse��a' di un pisello', a'

-. �ne di dar loro più peso. e di favorirè

(i) Sia detto ,in' buoiI"a pa�e deU' autore �oi
crediamo fermamente ehe cotesta spalmatura
di miele anslchè giovare potrebbe distruggere
tutto il buono effetto della' fecondazione arti

fìclale, percbè .la più. granparte del polline vi
.

si attaccherebbe vìclno e 'non produrrebbe l'ef.
feUo sperato della Iecondaalone,

« Bisogna saper scegliere rigòrosamen
te' il momento in cui si fa questa ope
razione nelle, ore di bel tempo .:. "

• se":
condo' le nozioni, che' ò dalo di sopra
sulla' floritura. Per 'conseguenza,', si do
vrà sempre cominciare la fecondazione ar

tificiale andando la prima volta per quan
to è possibile da l'est all' ovest, perchè
la .faccia delia spiga che è 'a levante è
.sernpre- la prima a divenir feconda; Poi,
due o tre giorni dopo; piùn meno se

condo le circostanze, si passerà la fran

gia dall' ovest all' est. Infìne , per. non
.trascurarc alcuna _ delle spighe ritardpr
tarie, si passa la frangia a volontà due

,

o tre, giorni più tardi ed -il campo sarà

completamente fecondato ».

( Continua) I

ESPOSIZIONB DW-co'ftr'Nt

M}o caro Proft(ssore,-:- Nella, CroQ�ç'a
dell' ultimò numero del. vostro Picentino
ò 'letto l'avviso 'per l'Espo$izif!ne de.' co

toni coltivali in Italia da tenersi io To-
rino n:el,prossimo gennaio 1864, indi

son corso difilato a leggere il Regola
, mento nella Segreteria Municipale e .1: ò'
.Ietto attentamente.. Ora Immagino.bene
.,.

che _voi, come avete fallo per l' Espo-
sizione di Firenze e poi .per, quella di

- Londra, C! ve�teJ�_ad�dosso_ con uoa gran
_ dinata- d� obbliganti letterine per f!lI:ci

c�ncorrere di buona o, di catt!�a voglia
a cotesta Esposizione de' cottoni, Per pr,e
venirvi però mi permetto dini' con la
'IÌ}i� solita franchezza: che il RégolaII)en
to per cotest� Esposizione è senza re
gola e .senza misura � ed imploro ia, vo

, stra voce in J appoggio -' cii quanto -sarò

per osservare su di esso.
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Fortuna che non siamo al tempo di
dover parlare in Apologhi, Favole o Pa

rabole, altrimenti io avrei bella e pronta
un' allegoria - Un' Esposizione di piante
tropicali sulle Alpi nel mese di genna
io - sé pure non è scritta pcl caso

nostro quella dell'Ottavi- Un Agricoltore
ministro della guerra ed un Avvocato mi-

- nistro di agricoltura. Da parte le alle

gorie - Non vi sembra una contradi
zione tenere una Esposizione di cotoni
in Torino nel mese di gennaio? Non
è forse contro il fine per cui sono state

. instituite queste solennità agricole te
nerle in luoghi ove le produzioni in {DO

stra sono sconosciute ed impossibili?
Non sarebbe stato pii. conveniente è più
ragionevole tenerla in Palermo?

Ma chiudiamo gli occhi sul luogo sup
ponendo che la Commissione per la col
tivazione del cotone avesse avuto le sue

buone ragioni per farla piuttosto a piè
. delle Alpi che sulle falde dell' Etna, scen-

diamo nn poco al modo.
-

A\!ete letto l'art. 4-.0 del Regolamen
to in parola? Debbo supporre di sÌ
ebbene -anete veduto dunque che ogni
coliicatore dovrà inviare per ciascuna
qualità di colone, che vorrà esporre:

/.0 Un chiloqramma di cotone nello
da semi ec.;

.

.2. o Dieci c/dlogrammi di cotone coi
semi;

5. o Un chilograrnma di semi;
4. o Due piante disseccale del cotone,

coi fiori e colle capsole;
5. o Venti capsole del co tone.

Ciò che vuoi dire ad un dipresso 20

chilogrammi in totale di cotone grezzo,
che espresso in moneta sono un 30 lire

italiane, le quali in virtù dell' art. 23
resteranno nel Museo Industriale a me

moria della prima Esposizione de' coloni
coltivali in Italia.

Non dirò che
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grandi per una Esposizione, ma non

posso tenermi dal dire che sono gran
demente smodati per un Museo, ove ba
stano pochi fiocchi conservati in un bel

vasellino.
Chi volete dunque che concorra con

la perdita di 30 buone lire, che sono

forse tutto il lucro netto della coltiva ..

zione, precise se è stata in piccolo e

di saggio, come sono state la più gran
parte delle coltivazioni delle nuove specie
e varietà, come sono state le coltiva
zioni ne' luoghi ove Ancora non si era

provato il cotone?
Ma v' à di più ancora - Due piante

'disseccate coi fiori e colle capsole - Ades
so già non vi sono più fiori, e se pur
ve n' à qualcuno l' è, direi quasi, un

- aborto, sviluppato all' estremo di qual
che ramo, o su qualche nuovo getto tutto
affatto diverso da' fiori che si vorrebbero
vedere, ed accompagnato da foglie cosi
contraffatto che non sembrano più fo
glie di cotone. Mi direte, che il Rego
lamento porta la data del 15 agosto,

. quando si era a tempo di'preparare le
piante con buoni fiori ed ottime foglie:
ed \0 risponderò che se porta quella data
non è venuto tra noi che fuori tempo,
e però non siamo a caso di preparare
coteste piante, e se volessimo anche pre
pararle così come si trovano sarebbe tem-

po perduto, -se non vogliamo dire im

possibile, perchè adesso le capsole che
vi restano sono presso a maturare, e

si aprirebbero tutte tra le carte.
Non sarebbe meglio mandare una

pianta intera dalla quale si potrebbe
vedere il modo diverso di cimarla , e

lo sviluppo preso nelle diverse località?
Infine si vogliono 20 capsole del co

tone. Vi confesso il vero non comprendo
a che potrebbero servire coleste capsole,
oltre al cotone coi semi. Forse che si

saggi' richiesti sono l vorrebbero intere? e 'come si fa per im-

'.
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pedire che si 'aprano dìsseccando? .Io lo
credo impossibile; .

S�no queste,' signor Professore ,. I�

osservaeioui che io 'sottopongo alla vo

stra saggezza, augurandomi,. che, tro-'

vandole giuste,' le appoggiate dr vostra
voce fòrse più intesa ai quella di un

povero coltivatore quale io mi sono,

affìnchè la Commissione si affretti a mo

difìcare quell' art. 4.0 se non vorrà can

giare proposito di tenere cotesta Espo
sizione nella :propria sede, nel centro

�della. maggior produzione di cotone che
è la Sìcilia.

, Gentilissimo signore

.nezìonale di Firenze, ed alla interna
-zionale di Londra, perchè noi potessimo
risparmiarci la fatica' della grandinata
di leuere.,e 'vòi la pena di leggerle. bra

-dovreste essere voi per' i primi ad as
. salire con una colluvie di domande co

lui che imprenderà la penosissima e gra
.vosissima cura di raccogliere ì saggi dei
cotoni per spedirlì all' Esposizione. Di

-ciamo colui, perchè questa volta non ci

.sentiamo In forza da durare a tanto in
. gente, lavoro; e dippiù abbiamo preso
-consiglic e aiamonella' ferma risoluzio
ne di cedere questa volta ad altri 'lè pal
me e le corone che abbiamo raccolto noi

.per ben. due volte. Laonde se ci credla

.rno nel dorare di non restar muti sul

proposito, spenderemo le nostre deboli

,parole ad esortarvi a che vi rivolgiate
- alle Sottocommissioni, che già esistono

in questo capo-luogo di provincia.' l'una

nominata dalla Camera di Commercio
e, l" altra dal Consiglio provin-

Pubblichiamo, la vostra lettera, cosi
come ce l'_avete rimessa, senza chiose

.e senza appoggio. Facciamo però voti a

che la Commissione si compiaccia mo

dificare l'art. 4.0 del Regolamento, !li
cui è parola nella vostra lettera, perchè
veramente, è di grande interesse per i

coltivatori,
'

In quanto al luogo poi non ci sen

tiarno nel diritto di sindacare gli atti
di chicchesia perchè non è questo il no- Sul 'inomento riceviamo H' primo nu

stro compito - Il nostro giornale, 'che -mero della RIVJSTA DI SCIENZ� MEDI

è giornale agrario di.un'Accademia agr�- � èUE - Per quello ch' è .a nostra CODO-

,

ria , ed organo della .Camera �i. Com- scenza ci sembra affatto singolare e di

mercio, à per supremo scopo la'dìffusio- grande interesse 'per la nostra medi-

ne delle buone pratiche agrarie e .nulla cina. l medici dunque debbono fargli
più alt infuori degli alti del l' Accademia, buon viso sia per i lumi che, possono
e della Camera di Commercio � Laon- attingerne, sia per i ncoraggiare ,

una

de se volete maggior soddisfazione ri- . pubblicazione tanto desiderata ,e tanto

volgetevi ai < giornali che' si occupano di _utile pel paese - noi ve li esortia-

proposito di mettere ad esame gli atti mo con' tutte le nostre più calde pre-
del Governo e de' governanti. mure, e per dar loro un' argomento del-

Dobbiamo ,soggi!Jngere poi , che do-" l'importanza di questo nuovo' periodico
vreste essere abbastanza informati delle riproduciamo il sommario delle materie

_esposizioni, dopo che .con tanto buono contenute in questo primo numero cel
successo avete concorso all' Esposizione nome degli illustri autori che le trattano.

La Direzione

I •

I
�

ANNUNZIO BIBLIOGRAFICO
r
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Principi fondamentali della Scuola Ja

t'ro-filosofica - Giuliano Manca.
Del metodo nella investigazione della

t-'ila - Jac. MolescoU.
Medicina legale - Saggio per rendere

a un corpo in putrefazione la sua ap
parenza naturale nello scopo di provare
la sua identità - B. Richardson.

Cura della Cateratta senza operazio
ne - De Saint-Hildefont.

Amaurosi completa guarita coll' elettri-
.

cità - F. Borgna.
Uso deW elettricità per far riapparire

là secrezione lattea _.:, Giulianò Manèa.
Meccanismo del vomito - Sappey.
Monumento Gallo - L. Laura.

\ Necrologie.
Concorsi per cattedre.
Concorsi per preml.
Condotte Medico-Chirurqiche.
Bibliografia eleuro-terapeutica,
Periodici di eleuro-terapia,
App�recchi di eleuro-terapic.
'Annunzi.

CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE
.

,

L'associazione è obbligatoria per un
,

anno - Regno d'Italia L. it. 12,00 -

Estero in più le tasse postali - un nu

mero separato L. it. 1.
o Dirigersi al Dottor GmI.JANO MANCA,

presso lo stabilimento Elettro-Terapeu
tico di Torino - piazza .Maria Teresa
nume 23.

.

CRONACA AGRARIA

1.o SCUOLA AGRARIA DI SALERNO.

Non abbiamo. parole di condegna lode
alla Deputazione provinciale per la so-

,

lerzia ed attività spiegata nel migliora
mento delle condizioni economiche e

morali nell' Orfanotrofio Principe Um
berto di questa Provincia, 'il quale' a-
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desso presenta in tutta la verità del ter
mine l'aspetto di un vero collegio' di
educazione - Supplisca alla povertà del
la nostra lingua la pubblica riconoscen

za, e le benedizioni di quei teneri cuo

ri, la cui condizione materiale ed in
tellettuale è stata elevata allo stato che.
meritava una classe, che si trovava ab
bandonata e reìetta per colpa non pro
pria.

A tutte le arti comuni introdotte in

quello stabilimenlo si è ora aggiunta la
più nobile, la più utile per gli allievi
e la più necessaria per la società -

l'agricoltura - non empirica e, starei
per dire, materiale - ma illuminata ,

intellettuale e feconda di ottimi auspi
cii - essendosi preparata espressamen
te una classe di quelli alunni per ascol
tare con profitto le lezioni di quest' arte
nobilissima.

Lieti di passare a conoscenza del pub
blico questo fatto, che tanto onora la
Deputazione provinciale, ci rechiamo a

dovere di annunziare che per accordo
preso col Direttore dello Stabilimento

sig. Bracale, queste lezioni saranno det
tate in tutti i giorni di giovedì e do
menica alle ore 22 italiane nella casina
dell' Òrto Agrario a cominciare dalla
domenica 15 corrente mese - Il fuoco'
sacro. e acceso - il luogo e l'ora ed i

giorni son comodi per tutti - abbiamo
dunque di che confortarci a sperar be
ne che non mancheranno concorrenti a

trarre profitto di questo tanto utile in

segnamento.
2. o COTONI - La raccolta de" cotoni,

mercè la stagione propizia oltre i desi
deri de' coltivatori, procede maravìglìo
samente bene. Siarn lieti del felice esi
to di questa prima coltivazione, già as

sicurata per due terzi, perchè possa ser-

- vire di incitamento a che si estenda in

più ampia e desiderata proporzione Del-
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l.a futura 'stagione ,. e molto più ancora

perchè l.e nostre. esortazioni anno ri
scosso le beuedlziotri .di 'coloro che in- I

'trapresero trcpidanti questa 'coltura.
3. o VENDEl\fl\IU' _;_ La vendemmia an-:

ch' essa, c�me "già ,annunziammo nella·
cronaca precedente t è stata favorita dal
la stagione, � la raccolta in vino .è sta
ta più abbondante dello s'Corso anno,' ed
'anche migliore in qualità, perchè l' uva

era i�. perfetto stato di maluranza.

,.� _ 4. N��embre' /863.'

cendo sempre penre { suoi giovani' al
beri, egli immaginò' di .ripararli comin
ciando 'da prima à piantare giovani ol
mi, nel mezzo de' quali trapiantò in s.e ...

guito piante 'di bagolaro dell' età di tre

anni,» e che finirono per riescireìn gra
zia di questo riparo.

Da ciò se né Ì'1)Ò .trarre 'la conseguetr
za che il bagolaro 'è 'sùscettibile di

c

ac

climarsi sotto la "lalitullinè del centro
della .Francia, prendendo la' precauzio -

ne di protcggerlo nella �s_l1a 'prima età
da" venti .

e -da] freddo,
'

...

•
" "Cl o

'

"

•

r Annales 'foreslieres 'l :, .

-
_ ....... _.,.,: ! :......_ ""

... _ �
-

..._;._._-_..... -

i..:' '(è ..V.AR::JE�A- L.� .� .: ��.;
2.° UilLlZHilO-NE1YEL CA'STAGNo._n'lN-

:4.0 Uno sc.irro.guarj{o ii), un,cavallo' � DIA - I frutti del castagno d'India s'ono

Il Veterenarìo .di Sala signor A. Arareo intieramenle formati da fecula a cui si

cL riferisce H seguente fatto: .' aggiunge un principio amaro disaggra-
Nel. mese di maggio ultimo a richie- devolissirno.' Per' togliervi la loro ama-

sta del proprietario signor, Niccola. 'Bél-. rezza e renderli accetti agli animali, si
lomo di Atena _ castrai due çavalli .di 5 spogliano della loro scorza, si tagliano
anni - uno guarì per�ettam�nte e ré- I a pezzi e si f�nno. macerare per un :er
golarmente -:- all' altro invece dopo qual- � t rulij.) nell acqlAi!.,_ alla ..qu l o-

che temposi mostrò un escrescéhza 'fon- gesi una quantità sufficiente di cenere.

gosa, che poi degenerò in scirro, che" Quando 'sono stati ben lavati i medesi-

venne da me allacciato più volte ma sen- mi perdono una maggior parte della Io-

.
za nessun vantaggio; anzi progrediya un ro amarezza. I cavalli, i buoi, le vac-

#

giorno, più dell' altro a segno che -giun- che, i montoni e le capre n'e SO'(lO aI-
se alla grandezza e forma di una pigna � Iora ghiottissimi --; Nelle annate di ca-

A _cas.o _
estremo rimedio estremo; .dissi, restia questa' fecula potrebbe utilizzarsi

fra. me, e nel mese di.agosto mi: deci- per la nutrizione dell' uomo. La mede
si allacciarlo nuovamente e tagliarlo, co:"� sima privasi totalmente del suo amaro

me feci; )�opo pochi giorni compane col procedimento seguente: riducesi il

un' abbondante supporaziune (mercè l'ap- frutto del castagno in pasta. A 100 chi-

plicaeione de' cataplasmi e poi. dei dig_e-.' log. di questa mescolasi uno o due chi-
< stiri) la quale finì di fondere, quel re- w log. di carbonato di sod'a,' sale che ven-

siduo di' parte scirrqsa, e l: animale ne desi a buon mercato. Si lascia macera-

guarì perfettamente ..
..J

re nell' acqua alcuni giorni, lavasi il gran-
. ,2.0 ACCLDfAZlo.NE DEL BAGOLARO. IN d' aGqlTif;�si passa al setaccio-e si ottie-

FRANCIA. - Un .sevicultore .che possiede ne una Iecula eccessivamente pura che
"

una proprietà nel centro della Francia t pUç> sostituire ,quella di patata. Con un
vi ha fatto delle piantagioni di bagola-. quarto. di (çcu�a così preparata e tre quar-
"0, delle quali si compiacque di. farce- l� di far�na si è prep'ar�to un eçcel1ente
ne conoscere i. risultati. Le .brinatg fa- pane. (" Economia r-urale) '.
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REAL SOCIETA' ECONOMICA
DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Sunto del verbale della tornata

del dì 8 novembre 1865.

Presidenza del Vice-presidente Cav.
Giovanni Centola - Intervengono i Socii

, Ordinari

Barico Bottiglierj
Francesco Can.o Linguiti,
Pro'. Francesco Cerenza

_ Cav. Malteo Luciani
Cav. Giovarmi Bottiglieri
Giuseppe Pacip,c{}

Cav. Eugenio Ciordano Segretario 0'.

Aperta la seduta -elle 3. p. m. Ietto
ed approvato il verbale della preceden..

te sessione, il segretario passa a cono

scenza dell' Accaè.ec..ia.
t. o Che la PreMtura ��lla Provincia

con decreto del dì 21 otsobre p. p.- à
confermata la ucmìaa de' Socii Ordina..

rii in conformità della deli�J'7azione del
di Il detto mese. f"a presideLl�() J cuì
incombeva lesecuaìone del decreto, non

mancò partecìpazlo alle par�i Intereasa'a.
2. o Che la stessa Ple�a.tura t'i è ri

volta a questa podetà-�t_ç!_lè faceiE12 -o..

pera a che l' eeposìaìone do' coU>ai. -f)-:
si terrà in Torino nel-prossìmogeeaa
io, rìescìsse della maggiore utilità. :Dll�
la segreteria si è rievosto , CÙO le f; o

cietà non mancherebbe di mandare al�
l'Esposizione oradetta la collezione deì
cotoni coltivata in quest' Orto -Lgfilrio�
e-d'insinuare con lo scritta e con la voce

ai coltivatori di questi luoghi perchè vi

concorranor ma che non poteva più ol
tre estendere le premure senza violare
il regolamento dell' Esposizione stessa

e senza ledere i diritti delle Sotto-Com
missioni esistenti in questa _ Città.
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3.0 Che l'onorevole Cav. sig. Carlo
Berti-Pichat à fatto all' Accademia gra ..

'

zioso dono di 'vari opuscoli.
La Segreteria non à mancato di ren

dergliene in nome della Società i do
vuti ringraziamenti.

- Dopo ciò à preso la paro1a l' ono

revole Vice-presidente, ed à manifesta
to il suo compiacimento nel vedere l'Ac
cademia a ricostituirsi, mostrandosi ben
lieto dell' opera spesa con questo inten
to presso n benemerito Ministro di A

gricoltura, Industria e Commercio sig.
Manna nel tempo che onorò di sua pre
senza questi luoghi. Infine non à manca

to di palesare i nuovi destini a cui que
ste nobili istituzioni sono chiamate, e

di esortare 1: Soci a che facessero ogni
loro sforzo per promuovere la pubblica
prosperità t e di concorrere tutti una..

nimi alle patriottiche mire dell' Acca

demia.
Indi. à invitata l'assemblea alla no

mina de'. soci ordinari mancanti ancora

per completare il numero in conformi
tà degli Statuti, e de' soct corrispondenti
residenti in provincia per averli _ a col.
laboratori.

\Dopo .maturo esame ed in conformità

degli statuti oradetti vengono nominati
Soci Ordinari i Signori:

Raffaele Lanzara
Domenìcantonlo Vietri
-Giuseppe Napoli
Prof. Giuseppe M.a Caruso
Fortunato Farina ,

E COUle Soci corrispondenti i Signori:
Francesco paolo d' Urso di Salerno
Domenico Puccìarellì Veterenario in

Dalerao
V:ince�o Capone di Giovanni
Marchese Pasquale A.tenolfi

_

dì Cava
Pasquale Palumbo di Cava

_

Gaetanof'oresio Ilenedettino Cassìnese
Domenico Taiani G.uardia Generale
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La Società facendo plauso al genero-·

so pensiero Ii nomina a pieni voti.
Marchese Cosmo Ridolfi di Firenze
Prof., Cav. Filippo Parlatore
Cav. FjJiPP9 Calandrini
Cav. Antonio Solvognoli
Cav. Francesco Batter
'Cav.' Giuseppe Ottavi

.

Cav. Emilio Bertoni di Sambuj'
Cav. Paolo Savi
Marchese Raffaello Pareto .

�

Prof. Gaetano Cantoni
Prof. Boctti �econ_!i�, <

'

Cav. Giacomo. Arnoudou c-

Prof. Luigi' Guida ., .

Barone Filippo Maio\rana
Duca Federico Lancia di Brolo
'Cav. Prof, Pietro Cupparì
Prof. Giuseppe Iuzenga
Dotter Ciulio Camusscne

192

Carmine Calvanese di Nicola di Ca-
stel San Giorgio

Francesco Benincasa di Vietri
Beniamino SevouIli di Vietri
Nicola de Pasquale di Postiglione
Giuseppe Antonio Carucci di Caggiano
Pietrantonio Speranza di Torre Orsaia
Pasquale Crisconio di Minori
Orazio de Cataldis di Giffone Valle-

piana
Alfonso· Alfano dr S. Cipria;o
Pasquale ·çoIliani di Sicignano
Alfonso Carusi di Auletta
Carlo Bonavoglia di Bicigliano ,

Francesco MorIicçhio di Scafati
�atteo qnque di Positano
.Francesco Newile-Reid 'di Ravello,
Vincenzo Pecoraro di Prignano
Domenico Normandia' di SarDo
Gaetano Falciano di Sarno

-Maiteo Moptefusco di Angro.
Giovanni Arcucci. di Nocera inferiore
Raffaele de Santi di Nocera inferiore
Vincenzo Pecoraro di Nocera superiore

"

Giulio de Angelis di Nocera'supe'dore
Vincenzo Sebastiano Petrilli di S. Gio-

vanni a Piro
Tommaso Cestari di Montesàno
Antonio Araneo_ Yeterenario in Sala
Sac. :Francescantbnio MoscareJli di

Padula
,

Sac. MaUeo Todino di -Sicignano
Raffaele d'UrGo di Eholi �

,

,

VincenJ:o Jacuzai di Ebòli
Giovéuni Genòvese dj F..boIC .,

,*0t In seguito di che il' Socio Prof•. E.
l

Giordano. à fatto rilevare' .alla Società la
. conv'enienza "di attestare riconoscenza e'·
rendere tributo di 'stima-e ossequio .agli
uomini più distinti e benemeriti del

I" Agricoltutà� e. perciò proponeva di no

minare come soci corrispondenti _i se

guenti onorevolissirni Signori" alcuni dei

quali già erano nominati con delibera
zione del di 8 luglio 1861 ..

rOl. . aus estini
Cav. Carlo Berti-Pìchat
Com. Giuseppe de Yincenz!
Cav. Prof. Ettore Celi
Cav. Francesco del Giudice
Cav. Qrçnzlo Costa

_, Prof. !�MarianL_
P�oJ. Pellegrino Bertlnì ::

_.�

Conte Luigi Fresia
e

'

_ _Barone Francesco Anca
Cav. Gio. Battista �an.izz�·r_di

_ Federico Cazalis
.

,

�.\ ,Ladrey Prof. di .Chi�ica, .,

l. A. Barral
Borchardt Presidente dell' Istituto cen

trale' di acclimaiione alemanna
D� '�. Buvry Segretario dell' Istituto

centrale di acclimazicne alemanna,

l
Vietor Chatel

. DI. Giulio Guyot" .

Prof. Kell�r
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quella sull' agricoltura: ed al Vice-pre
sidente Wenner A. per quella sugli al-
tri 'stabilimenti industriali,

.

-Invitata poi l'assemblea a deliberare
in appoggio di un rapporto che la Con
sorella di Macerata à diretto al Parla
mento ed al Consiglio de' Ministri sul

controbanto_ de' generi coloniali: consi
derando: che la causa di questo male
è la gravezza de' dazii su 'tali generi: che
la Finanza con la diminuzione di tali da

CAMERA DI COMMERCIO, ED ARTI :ti, togliendo il controbando, non viene
DEL PRINCIPATO CITERIORE. a risentirne danno: che le franchigie di

alcune città del regno, òve esistono i
Sunto del verbale della tornata del (lì Il ' porti franchi, sono di ajuto all' eserci-

ottobre �865. zio del controbando: 'delibera che si vol

ga preghiera' al'Governo a che provvegga
Presidenza del Presidente sig. Fari- ,alla diminuzione de' dazi sui generi co-

na Maltia - intervengono i sigg. Mon- lonialì, ed affretti la abolizione delle fran-

te'asco Malleo, Mari Raffaele, Luciano chigie, di che sopra.
Domenico Antonio, Capone Gaetano, Fu- _::;_ Dal Ministero di Agric01tura e Com-
ma Egidio, Consiglio Raffaele _�f.a, Gior- mercio la Camera veniva invitata a da-
dano Giuseppe, Amato Giavtmni. re il suo avviso sul proggétto di legge

: Letto- ed approvato il verbale della relativo agli statuti della Banca d'Italia

precedente sessione, la Presidenza par- presentato al Senato del Regno nella tor

tecipa alla 'Camera- diversi omaggi rice- nata del 3 agoslo p. p. Per deliberare
vuti da' ministeri e da molte consorel- convenevolmente sul proposito si è presa

"le -del Regno. Indi dà lettura di una determinazione d'incaricare 'il Sig. COD-
Circolare del Ministero d' Industria, A- aiglio r:. M. a perchè studi la cosa e si

gricoltura e Commercio �on cui sì dan compiaccia riferirne in una prossima
le) norme' per la relazione, che le (:a- tornata. l�W uopo si è disposto di pas ...

mere di Commercio ed Arti debbono fa- sargli il proggetto di legge in parola e

re annualmente sulla statistica e sull'an- gli esemplari, pervenuti all' ufficio, delle
darnento del Commercio e delle arti, ed, esservazionifatte sul proposito dalle Con
invita l'assemblea a deliberare. La Ca- sorelle di Como e di Brescia.
mera in considerazione della mancanaa - Infine- là Presidenza partecipa alla
di una statistica per la facilità della co- Carnera ché avverso alla deliberazione del
sa prende determinazione di dividere il dì 8 maggio anno corrente sull' abusiva
lavoro fra i suoi membri: perciò ai si- ingerenza municipale sul traifìco , dal

goori Luciano D. A. e Montefusco. Il. Prefetto della Provincia, a cui dal Mi
si dà l'incarico di fare parziale relaìio- nistero dell' interno era 'stato dato il ca

ne sulle industrie del cotone; della se:' rico di provvedere in conformità de' voti
ta, del lino e della canape: ai signori della Camera, viene ora, con nota del 14-
Mari R.. e Siniscalco F. A. per quella settembre p. p. comunicato, dietro rap
del lanificio: al signor Giordanò G. per l porto del Municipio di Salerno, per 8UO

Ferdinando MeuIler Presidente della
Società d'Acclimazione di Vittoria.

Infine la Commissione amministrali
va à presentato il pro�etto dello Stato
discusso per l'esercizio del 1864. che do

po lunga discussione è stato approvato,
Dopo di che la seduta è sciolta

Il Segretario ff.
, CAV. ·E. GWRDANO
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mezzo passato al Minister<? ora, detto, che

il Ministero' delle Finanze era lieto di
avere accertata 'l'insussistenza de' sup

posti abusi nella riscossione; del dazio
di questo Municipio. Quindi invita l'as- ,

semhlea a prendere quei provvedimenti,
che crederà opportuni a raggiungere lo

scopo prefissosi.
La Camera vista ed esaminata la nota

del Ministero di Agricoltura e Commer
cio del 4 luglio; 'meravigliata come i suoi
reclami così chiaramente espressi, e'd as

sai meglio compresi. dal Ministero anzi

detto, trasmessi poscia a quelli' dell' In

terno, delle Finanze ed 'a' questa Prefet- I

tura, se ne sia scambiato il senso e per
sino le parole; ad unanimità, delibera':
di volgersi' preghiera- �I Prefetto di que
sta provincia, perchè si compiaccia' di
esaminare meglio la deliberazione.del "di
8 maggio pria di 'contentarsi della sola

risposta ricevuta dal Municipio di Saler

no, che fu citato come esempio, Di far

gli osservare' che gli Art. 7 ed 8 del Re

golamento daziario di questo Municipio
citati per comprovare l'- insussistenza dei

_

reclami del1a Camera, Iungi dal giusti
ficare .il Comune', confermano gl� abu...

si dalla Camera segnalati. Pércìocchè in
essi si parla di merci di transito, e non

di quelle' chevsl depositane-per forma
re oggetto di Commercio e drtraffìcecon
altri paesi e "che perciò non sono desti

nate al consumolocale,' e.non vi si con-

,
,

l
sumano ..

Infine a garentire Il Industria ed il

Commercio: dagli .arbitrii de' Municipii
,

la Camera crede' suo debito indispensa
bile di rinnovare al Miriistero' di Agri:
coltura, Industria e Commereìo la' pre
ghiera perchè, studiata la' quìstione, 'dal

Governò siano emanate in 'via, generale
tali disposistoni,' da non lascìarè alcun

dubbio sulla: intèrpretazione della legge
,I

autorizzante i Municipi ad imporre le
loro tasse, locali.

Delibera in ultimo d' inviarsi copia
della presente deliberaZione ai Ministe-' '

ri di Agricoltura Industria e Commer
cio, dell' Interno 'e' delle Finanze" non

chè a questa Prefettura ed a tutte le Con
sorelle del Regno.

Esaurito cosi l'ordine del' giorno, la
seduta è sciolta.

ESPOSIZIONE DI TORTONA

'( Conto Vedi nume prec'- pago '.171.)

Premi per migliorie agricole introdotta
. " nel Circondàrio.'

.... , ••
r ....

'Al signor Domenico Deangelis di Ca
stelnuovo 'Scrivia è assegnato il premio
di L. 10G' num. 1 del programma per
essere stato il primo ad applicare su va-.

sta scala, con intelligenza ed efficacia,
il dremt'��',;t'

AI signor Fissore Giovanni Bauista di

Tortona, è assegnato il premio dj 'L. 1 00, �

nume 3 &el 'programma per essere sta-
I

to il primo ad introdurre _e diffondere
'nel Circondario l' uso' degli aratri alla
Dombasle �tant'o vantaggiosi, all' agrìcol
tura.

Al 'signor Gi'ovan'ni' Minoprio della Bi-
,

della," è 'attribuito il' premio .di L� 50
nume 6 del programma per aver .fatto
est-esa e-diligente: piantagione diviti di
buona' qualità.' .

", � ,-
'Allo stesso Giovanni Minoprio è as

segnata la rrredaglia-num. 7 del program-:
ma per-aver saputo' con poca' spesa ren

dere feconda' la terra) mediante ìntrodu
zione d'acque torbide.--

Al signor Greqori» Stefano di Tortona.
è conferita la medaglia num. 9 del pro
gramma come ìntroduttore.dì convenien �
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tisslmo sistema di concimare e potare
- rìbozzoli con semente di qualunqueprov-

le viti.
AI signor Crozza D. Pietro di Casal

noceto, è aggiudicato il premio di Li

re· 100 nume 1 t del programma come

coltivatore diligente del grano Astraean,
cereale nuovo pel Circondario e di gran- .

dissimo prodotto.
Al signor Cavanna Livio Veterinario

a Casalnoceto, è attribuito il premio di

t. 100 nùm. 13 del programma come
.Inventore d'un rimedio specifico per gua
rire la malattia comunemente conooeìu
ta sotto il nome di milza grassa nelle
bestte bovine.

AI 'signor Concordino '(;tUiePP'- Mae
stro Elementare a Casalnoceto, è con

ferita la medaglia uum. 14 del progra�
ma per avere nell' insegnamento fatto
uso éon intelligente ed efficace metodo di
libri e di temi di agricoltura, servendo
si specialmente dell' aureo libro che rac

chiUde i Sègret'i di D'. Rebo.
AI signor V{ncenr;o Piualuça guardia

campestre del Comuue di Casalnoceto,
è assegnato il premio di L. lÒO num ..

18 del programma, per essersi onore

volmente distinto nel porre riparo ai fur
ti di campagna.

I

'E fìnalmente aggiudicata una onore

vole "menzione al signor cavaliere me

dico Giuseppe Saccho per le diligenti ed
assidue cure ché dedica alla viticultura
nello intento di giungere, a conoscere

il modo di guarire la malattia dominan
te dell' ma.

-

Restano inaggiudicati per mancanza
di concorrenti:

'

Un 'premio di lire 100 per il siste
ma più economico di irrigazione.

U Il premio di lire 100 per la guari
gione de' bachi da seta, ò per la confe
zione di buone sementi con bozzoli pro-
dotti nel Circondario.'

.

Un premio di lire 100 per i miglio-

venienza.
Un premio di lire 100 per .l'Imboschi

mento" di terreni nudi ed incolti.
Una medaglia per il miglior sistema

di concimazione agraria.
Un premio di lire 190 per la scover

ta di una ca-va con vantaggio conside-
revole.

.

Un premio di lire 100 per le strade
vicinali o per un sistema di arginatura.

Un premio di lire 55 pel contadino
che si fosse distinto per l' abilità , la

diligenza e onestà e sopra tutto che aves

se procurato l'istruzione elementare ai'
suoi figli si maschi che femmine.

Un premio di lire 50 al contadino,
che lavorando per conto altrui, avesse

dato le migliori pruove di fedeltà, di
affezione e di interessamento, per il suo

padrone.
Una medaglia al fìttabile o massaro

che al termine della locazione o masse

rlzìo lascerà ,mi�liora�o il tenimento•.

��. ESP�S1z�o�e 4graria' di Cremora,
.

Prima di tutto sentiamo il dovere di
riferire ai nostri lettori che Cremona e

gli uomìnì che abbiamo 'avut�' la fortu
na d' Incentrarvi e conoscervi, ci han la
sciato gran desiderio di se. La città sia
per la circostanza della festa tutta agri
cola che vi si celebrò, sia per la cor
dialità- degli abitanti, sia per gli atti di

'generosità e di magnificenza, che abbia-'
mq veduto esercitare da uomini specìa
lissimi e benemeriti cittadini, sia' per
la sua 'parte

.

materiale, sia per l' entu
siasmo che si destò in noi tra tanta fe
sta, sia per altre ragioni che noi' stessi
non sapremmo indovinare, ci è sembra
ta bella estremamente bella. Gli uomi
ni, poi raccoltl colà in quel t�lice avve

nimento con la loro affabilità, con le
.

"
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con stalloni stranieri - Gli altri cavalli
di razza Cremonese ammirati sempre per
'i medesimi caratteri di forza di mem

bratura e rotondità di parti furono quel
li del Rizzi, del Soldi e del Negroni
Prato.

Buoi - Questi animali non furono
molto ben rappresentati, forse per la

I difficoltà del trasporto, e perchè corre

va la stagione de' lavori. Gli animali mi

gliori di q�e�ta specie , fra parecchi che
ce ne erano in mostra, erano un toro
ed' una' vacca di Valdichiana esposti dal

sopradetto Senatore Piazzoni r dopo di

questi venivano un torelIo ed alcune

giovenche, della signora Luigia Bisderi.
All' infuori di ,'questi non- vi trovammo

altro soggetto degno di particolare am

mirazione.
Altri an�m.ali - Qualche merino , un

caprone di colossale sta'tura e senza cor

na, pochi polli della razza di Crimea,
alcune oche bianche, ed alquanti porci
formavano il resto della esposizione de

{Jltim1nnm�'
A proposito, del caprone ci piace sog

giungere che ne abbiamo trovato simi

ti l e con corna lunghissime in quasi
tutte le vaccherie del Cremonese, ove

si tiene col pregiudizio di liberare le
vacche dalle .jnalattìe , e più da' con

taggi,
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tante cortesie usateci, coi loro meriti

distinti, con la coltura della mente e con

le virtù del cuore ci hanno proprio con

quistati, e noi nella difficoltà' di poterli
ricambiare di quanto- ci hanno profuso
di affetto e di stima, ne serberemo e:

terna e cara memoria. Ciò sia detto a

sfogo della piena de' grati affetti di cui

ci sentiamo inòndato il cuore per quei
.

nostri cari amici ed ottimi cittadini.

Veniamo al proposito.
L'Esposizione di Cremona, come ab

biamo cennato, fu agraria, industriale

ed .artistica. N.on è nostro compito 'par
Iare della parte industriale, propriamen
te detta, e della parte artistica, diremo
però solamente della .parte agraria.

�

ANIMALI .

-

Cavalli - I cavalli del cremonese a bel-

la prima non ci hanno fatto grande im ..

pressione per le forme, ma ci han sor

preso per la mole' e per la robustezza
di corporatura. Però se non si presta
no al lusso, ci sembra che non abbia

no uguali per i lavori pesanti del tre

no. Fra gli espositori di sìffatti anima..

li si distinse il Cav. Antonio Bisleri pero
undici de' suoi cavalli di varia età e

di razze diverse. Anche magnifici' erano'

quelli dei fratelli Turina: ma più bel ..

li di quelli messi in mostra ne, abbia

mo trovati nella loro tenuta a Casalbut

tano. Quivi ne misurammo uno e lo tro

vammo dell' altezza di 1. m 60 ed aven

do domandalo del prezzo approssimati
;'0 ci fu risposto di avere il �alore di.
oltre 800 lire. Robusti e di ragguarde-_
vole statura trovammo ancora i model-_
li offerti dal Senatore Piazzoni. La no

bile Marietta Barbò presen tè cavalli che
aUa robustezza accoppiavano una certa

eleganza di forme, e che, per quanto ci
si disse erano �ipi. 'Cremone�i miglioratl

.

. PnoD9T:r1 AGRARII..
.

Non vi mancarono prodotti agrarl di

) ogni natura, così che come Esposizione
Cremonese ,non lasciava nulla a deside
rare per questa parte; ma come Espo-
sizione Lombarda " la produzione agri
cola di quella regione non era molto
ben rappresentata. Vi erano cere, oIii,
formaggi, lini, canape, vini ed ogni
sorta di prodotti della terra.

Meritò speciale attenzione una bella.
raccolta di bozzoli, che presentava cam ..
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nioni di diverse qualità locali e stra- PRATIqOLTURA
niere, con le sete corrispondenti.

Anche il baco dell' Ailanto fece la sua CAPO DECIMONONO
mostra nelle diverse fasi di sua vita 'e
nel prodotto in seta con un campione
di stoft"a tessuta con essa.

MECCANIC ..\. AGRARIA.

Vi furono parecchi strumenti e mac

chine' agrarie, non vi mancò una loco ..

motiva. TLÌtte cose disposte bellamente
nel cortile del palazzo. �a per la pii!
gran parte arnesi 'di uso - Insomma
si' pose in mostra ciò che si possedeva
pe� la istruzione di tutti. Nulla quindi
di nuovo' all' infuori di uno sgranatoio
di formentone , consistente in un cilin
dro del diametro di circa un metro e

d'ella lunghezza di t ,ID 4(} o poco più.
Le due' parti sferiche di tavole di or ...

dinarìa spessezza "su cui sonc fermate
spranghette delle larghezza di un 0',01 03
e· distanti tra loro O,m 01 per dal' pas
'sag�io al' fromentone sgranato. L'entro

uesto cilindro' gira assai celeramente
un' asse con quattro palette mentre il
cilindro riceve anch' esso un movimen
to di rotazione ma lentissimo. Come si

comprende bene si introduce nel cilin
dro una quantità di

.

spighe di formen
tane e poi si mette in moto, le spighe
sIangiate con' forza' dalle .palette contro
le spanghette del cilindro si sgranano,
i - torzoli restano dentro e le granella
sortono fuori. Lo vedemmo in azione
e, comunque sgrani egregiamente il
formentone senza stiacciare i grani e

senza porre a pezzi i torzoli, noi sia
mo di avviso che non facilita molt-o que-

, st' operazione, e che però non merita
per ora la preferenza sul' correggiato.

De' migliori mezzi di utilizzare i prodotti
degli erbaggi.

(Cont. V. num. prec, pago . )

PASCOLO ALL' AGGHIACCIO - Quando
gli animali debbono pascolare su grandi
praterie coverte di erba abbondante, si

può, rinunciando al pascolo al palicciuo
lo t stabilirvi un' agghiaccio, e confinarvi

gli animali, che vi resteranno più tran

quilli, e son obbligati a consumar l' erba
nella porzione del prato chiusa dalla sie
P3., Ogni mattina l'agghiaccio si can

gia di HlOgO Si'comprende che onde
gli animali possano vivere liberamente
per tutta il giorno sulla porzione del

prato loro assegnata" è necessario che
la fosse in proporzione col numero che
deve alimentare.

'
'

In g0ilerale questa specie di pascolo
è vant so folG quando i prati non

possono dividersi, e suddividersi con sie-
'

pi vive; o morte; perchè allora l'agghiac
cio 'rimpiazza bene le siepi fisse. Lo è
molto utile per i giovani animali della
specie bovina e cavallina; perchè men-"

tre, impedisce di poter vagare per tutt-o
il prato, e di sciupare la produzione del
terreno; lascia poi agli animali tutta la
libertà che debbono avere.

PASCOLO DI NOTTE E GIORNO - Il
pascolo di giorno non può essere com

pleto che in certi tempi solamente co

me ne' mesi di aprile e di settembre;
perchè in tali mesi il calore solare non

è molto. elevato per incomodare gli a

nìmali. Non è così dal mese di maggio
a tutt'O agosto, il pascolo del giorno in
tero in questa stagione riesce molesto,
e spesso sul mezzo giorno 'gli animali
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debbono entrarsi nelle stalle, o collo- condano lo sviluppo, e non l' ingrassa-
carsi all'ombra di qualche albero, per- no. Per contrario gli antichi prati, le
chè il calore è troppo elevato '. e perchè cui erbe hanno piùcorpo , sono piùso-

. gl'insetti sono loro di' gran molestia. stanziali, perchè i succhi sono meno

E perciò il pascolo, in està dal levare acquosi, 'più elaborati, e più disposti
'al tramonto del sole può aver luogo so- alla assimilazione ;-c�nvengono essenzial-
lo sui prati chiusi da siepi vive altis- mente agli animali adulti, perchè co-

sime , e forniti di grandi alberi che munìcano alla loro carne la freschezza
proiettano sul terreno. un" ombra salu- ed il grasso tanto necessari quando 50-

tare pel bestiame, oppure ne' Iuoghì di no destinati al macello: e perciò il ro-
clima dolce, come in Normandia. raggio di sifÌ'atti prati deve dispensarsi

Il pascolo di notte �gi rno può aver . con sobrietà a quelli animali che si de ..

luogo dalla metrillprimavera alla fine eidera conservare , o pe'} travaglio o.

dellestà. Nel centro della' Francia, co- per altra ragione, in uno stato medio '

me in molti luoghi del nostro regno,. tra la magrezza �

e l' obesjtà-, che sono
,

, gli animali da travaglio 'restano la not- da rifiutarsi-�egualm?nte irr: siffatti anì-.
te al pascolo: vi entrano la sera al ca� mali. m è osservato ancora che i prati '

der' del giorno e ne escono là matti- bassi ;ed umidi .sono men proprt all' In..

na quando il sole si è già elevato sul-
I ,craeso de' buoi , che ad aumentare la

l' orizzonte. Questo pascolo conviene al- I quanti�à del latte �lle lacche, e però Ti
la sanità degli .animalì ? In belle notti I debbono. �i vre�ereo� a Queste destina-

quando la rugiada non è ;:nolt.o copie- re. �er c�iat.;;ar-io' �li e�baggi eles:ati,·
sa, e che non piove, gli animali o da ,j.'��:)erti ;;d C�)poNi ai!· �ion� de' venti,

travaglio, o di rendita non, fo�rono. coo'Jèogono 0€(10 �)�. r t
Quando per contrario .le nott� sono fre... a 'e e e � Jn.g-P8{),80 � e quindi sì de ..

,

sche ed umide, e la rugiada càe uì otineranno a �u��t' 1150 ,Plu\t.9�to che. a

condensa sul terreno' e sulle 'pfanté è quello _" _

ossìa al. pascolo degl] animnli
molto abbondante, gli animali eSP9stC �a travaglio o da ingrasso. SL è esser
durante il giorno all' azione di un ca..

, ,�to ancora hl pi�",contr,ade .che gli er-

Iore elevato e
_

prolungato , restando �1 bagg�' nuo,� •. ecquosì, palustr! ,e. for-
pascolo' di, notte, vengono esposti acon- QUi di erbe t5.rosoolilne.sono ordinaria-
trarre gravi malattie.

'

mente più favqr��oli ,alla' fabbricazione
PASCOLI çHE MEGLIO CONVENGONO AI,

- del 'fot:macg�9, che del burro, il, quale
DIVERSI ERBIVORI: E DEL MODO" ;DEL- è oempre più 'e�.bol!dante e dl. miglior
L'EPOCA E DELLA PROPOR�IONE IN CHE qualità -nel 'la�te' degli anìmall che p�-

CONVIEN RIPARTIRLI SUG�I' ER�AGGI ..

'

-scolano sugÙ �ntiCì;i erbaggi sani efer-

Fra tutti gli animali la specie bovina ,_ tili. In 'fine si è egualmente osservato
è quella che meno danneggla i prati, nel' ,che u �ur-ro. che, si 'à dal 'latte degli'
senso che recide le erbe ad' una 'certa

.

'anima!i che' pascolano sugli antichi er..

altezza, e non le svelle mai. Perciò bi- baggi e naturalmente f�rtili t s( con-

sogna 'ad essa serbare .i prati più fe- serva 4>i� _lungamente è "più fermo, e

condi e di miglior qualità, Si è cred!1-. più consistente di quello che .si ottie
lo notare, . dice _

la' Maison Bustìque, �
ne dal latte degli animali pascolati su

che gli erbaggi più nuovi siano i più' prato ingrassato,
/

o su quello, alternato,
adattati ai giovani animalì perchè ne' s_e- ,

con la coltura de' cereali, per cui il ter-
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reno si è concimato od emendato, e

precisamente se il terreno stesso fosse

di natura calcarea, ciò che deve esser

preso in considerazione negli avvicen
damenti.

Il cavallo tosa l'erba un pò più bas

sa del bue. Le sue deiezioni molto al

caline, se non sono sparse poco dopo
essere state prodotte, nuocono alle pian
'te colle quali si trovano in contatto
immediato. Questi inconvenienti uniti
a quello del calpestamento, i cui effetti
80.00 rimarchevolissimi pér la forma del
suo piede, spiegano 'perchè negli anti
.chi contratti di affitto' si conveniva il
numero

.

di cavalli da pascolare su di
una data' estensione di prato. Quindi
gli erbaggi' aridi,

.

che non rièhieggono
ingrassi caldi, e gli umidi che verreb
bero danneggiati dal loro calpestio, non

convengono ai cavalli.

Gli animali lanutì tagliano le erbe
anche più basse de' cavalli. Dippiù le
svellono ancora col nolo movimento di

. testa da.hassc in a)tQ-r4fUttndo sono gio
ancora e grorniti di radici. Però'

bisogna guardarsi di introdurli sui nuo-

l'i prati. I pascoli umidi non conven

gono ad .. essi, e' si dilettano' meglio de

gli elevati, anche aridi: però sl tro
vano assai bene sui prati ricchi, purchè
non siano umidi.'

.' .

Fra tutti gli erbivori la capra deve

riguardarsi come la meno delicata
-

sul
la scelta

.

dcI nutrimento; però è' nel

contempo l'animale più distruttore, e

più vagabondo. Si contenta degli' erbag
gi più rapidi come de' più' . coperti di
nebbia: e quando s'introduce in prati
di buona natura' bisogna avere la più
rigorosa attenzione a difendere dal suo

morso le siepi " e le piantagioni vicine.

Quantunque soventi volte 'si uniscono
sul medesimo pascolo contemporaneamen
te diversi anìmall , questa pratica non'

199

merita che sia approvata. In verità pa..

scolando ciascuna specie in diversa ma

niera sembrerebbe che le une dovesse
ro giovarsi di ciò, che non conviene al
le altre, e perciò esser utile cosa intro
durrie molte sul medesimo prato nel tem

po stesso: ma se si lasciano insieme si

molestano,
-

e si privano scambievolmen
te del nutrimento, che meglio conviene
a ciascuna. È dunque infinitamente pre
feribile. di ripartirle successivamente,
quando si può, su ciascun recinto. Gli
Olandesi ci forniscono eccellenti esem

pi su questo punto. Presso di essi i buoi
e le vacche passono dapprima sul pasco
lo; poi succedono i cavalli quando lo sta

to, e la natura del terreno lo permet
tono; vengono appresso i montoni, e le

pecore; e qualche volta finalmente i por
ci, che distruggono le radici carnose, e

tuberose delle cattive erbe: finalmente si
rastella il terreno per eguagliarlo, e si
lascia in riposo per permettere alle er

be di svilupparsi nuovamente.

�1oW6I���i�f�n�n:o:> passare gli animali,
e precise il grosso bestlamé, dal regime
dell' inverno al pascolo è necessario che

s� faccia al più presto possibile, e che
11 passaggio non sia troppo brusco. Per
questo doppio motivo, e più ancora per
non dare alle erbe più precoci il tem

po di elevarsi assai, si farà bene di a

prire il pascolo in primavera subito che
lo stato del terreno lo permetterà. Non
si ànno cosi a temeré gl' inconvenienti,
che potrebbero risultare da un nutrimen
to verde troppo succolento, e preso tut
to di un colpo in gran quantità •

. In alcuni luoghi si 'continua' senza in
terruzione il pascolo da 'quest' epoca si
no a chi le pioggie copiose di autunno
o le brinate uol permettono più: in al ,

tri s' inte�rompe sotto i grandi calori,
e le grandi siccite di està, e perchè vera

mente allora non offrono le praterie co-

25
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sera sul prato egualmente, o raccolti per
essere uniti alla massa del' fumiere.

'Sì pascolate alcuna risorsa, e perchè si '

teme con ragione di distruggerne le erbe.
Sarebbe difficile di determinare anche

approssimativamente il numero di. cia
scuna specie che convien mettere SUl' una

'data estensione di erbaggio; perchè ciò
dipende dalla fertilità del prato stesso,
del corso della stagione, e dalla maggio
re o minore quantità di nutrimento, che
gli animali ricevono alla stalla. Quel che
si può affermare sotto questo capo si è: « Ecco frattanto i vantaggi che .io tro-
che non debbono essere molti, perchè l'O nella fecondazione artìfìciale ç- e che
non trovando il nutrimento necessario spiegano benissimo l'aumento di pesò
pascolano le erbe fino al collo vitale, e enorme che dà ai cereali. »,

.

spesso le svellono ancora: non pochi per- « I.. o L' opportunità- Allorcbè si con
chè sciuperebbero col calpestio, e col rì- fida all' azione del vento perchè la fe
fiuto delle erbe, che poco appctiscono., condazione si faccia da sè, come si di
quasi altrettanto foraggio di quello che ce, si va incontro all' incovenìente, trop
mangiano. Nel primo caso si danneggia po spesso .avverato , che è troppo tardi
II prato, e nel secondo oltre allo sciupo quando il vento viene accidentalmente
del foraggio viene anche a deteriorarsi a far cadere il polline sui pistilli. L' 01'

il prato stesso; perchè le erbe rifiutate' gano femmina non è più disposto' ari..

fresche, molto meno vengono toccate ceverlo; {a polvere preziosa passa davanti
quando sono indurite, e perciò spando- U!.LJIm.W!��U!nQoD..JllWl-taaiì&al...&a,...�.
no i semi e finiscono per moltiphc l'si ( AI contrario con la fecondeziene a�
in modo .da ricoprire, interamente il pra- tificiale, voi scegliete il momento pro
to scacciando anche le migliori. pizio , e tutto va pel meglio .•.. È be-

Un ultimo mezzo di evitare gl' incon-: nissìmo, lo_riconosco, rimettersi alla na

venienti, che risultano dalla dispet�i9- tura, di cui nessuno più di me ammi-.
ne degli animali in troppo, grande nu- ra. la possanza -e .la generosità ; ma è.
mero s� di un prato, si è quello di' as.. dovere.dell' uomo guidarla. e migliorarla
segnare a ciascuno la sua parte Iimitan- guidandola; e giacchè l'uomo non si con-'

done
_

lo spazio che deve percorrere.. Per fida assolutamente alla nàtura, mentre

questo in molte contrade, e.segnatamen-, egli lavora, ingrassa e semina i campi,
te nell' 'ovest della Francia, se attaccano perchè poi lasciare tutte a rei le cure

sul pascolo gli animali con. una fune, della fecondaeiene? •.•••..regolando la

la cui lunghezza è ln ragione. inversa. fecondazione. non significa che noi la pro
con l' abbondanza del foraggio, che vien dnciarno realmente: ma rendendola.più
fissata ad un, palicciuolo. e chesican- completa con le nostre cure, io- credo

gia di luogo tutte le volte ehe la biso-, che adempiamo meglio i voti stessi della

gna il richiede •. Si evita così di molti- natura e della Provvidenza, che non à

plicare -le chiusure, .gli animali si nu- creato tanti fiori apparenteme nte perchè
triscono bene senza rifiutar nulla, l'er- la metà resti sterile ».

-

ba vìen tosata egualmente, ed infine gli .;( 2.0 La simultanéita - La feconda- .

escrementi possono 'essere sparsi ogni , zione abbandonata �. se stessa procede.'.

RIVISTA DI GIORNALI �GRARII
c

I. Fecondazione artificiale delle cereali.

( Contino Vedo N.o prec. pago 183.)
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come segue: il primo giorno, molti uo

voli sono fecondati, il secondo meno,

il terzo meno ancora, e così di seguito
fino alla fine; durando il tutto presso a

poco una settimana. Alla maturità que
ste differenze si ripresentano; vi sono

grani che sono maturi ed altri che non

lo sono __ .•. è cosa che si vede sotto la

mietitura; ma il momento è venuto e

no� si" può più 'attendere , non vi è un

istante da perdere; bisogna decidersi sot

to pena di sacrificare la miglior parte
del prodotto. Da ciò quelle differenze

enormi e quelle perdite nella rendita e

nel peso del grano. Tutti i grani più
o meno lattiginosì ai disseccano ed e

sudano, con la loro umidità, una por
zione del loro peso. Quale agricoltore
ignora ciò che gli costa mietere o troppo
presto o troppo tardi il suo grano ? •••• »

« Con la fecondazione artificiale non

si corre questo rischio, o almeno si at

tenua malto. Tutti glì eovoli che pos
sono essere fecondati lo sono nel me

desimo tempo, e , a c a dell' esposi
.

ne diversa alr est o all' ovest, non

vi passa che l'intervallo di tre o quat
tro giorni al più, invece d'un interval

lo, secondo il tempo, di 7, 8 o 10 gior
Di qualche volta. I grani maturano quasi
simultaneamente, e non vi restano, per
così dire, granelli lattiginosi : sono sta

ti fecondati insieme,. sono maturati in

sieme e si possono recidere nel mede
simo giorno senza temere perdita sen

sibile »,

( 5. � L'eguaglianza - Nelle spighe
ordinarie, i granelli più grossi sono al
la base, i più vicini. al culmo; a misu
ra che sono più in alto neIla spiga, so

no di meno in meno grossi, di tal che
r ultimo alla sommità si riduce a nien
te; sono delle brattee vuote . . • • • ».

a La fecondazione artificiale fa che
tutti i granelli hanno unagrossezsa ugua..

le dalla base all' apice••.•. tutte le cel
lule son piene e la spiga è, per quan
to può esserla, quadrata. • • • • • • ».

« 4. o La forza- La fecondazione arti
ficiale sviluppa enormemente la forza del
la pianta. La Commissione officiale ha

potuto convincersene vedendo i cereali
sul piede, e se ne può convincere an..

cora esaminando sulla paglia i culmi e

le cellule delle spighe. Questa forza non

farà che accrescersi di generazione in

generazione • . • . • • • • • ».

DANIEL HOOIBRENCK

Vediamo adesso quali sono stati i ri
sultati della prima pruova. Come ci à
riferito lo stesso Hooibrenck la prima
pruova in grande è stata fatta quest' an

no su 80 ettari nella tenuta di Sil

lery appartenente al signor A. Jacques
sono Il Governo francese nominò una

Commissione per esaminarla. Cotesta
Commissione recatasi sopra luogo non

trovò perfettamente identiche 1e circo
stanze che accompagnavano i saggi fe
condati e non fecondati, e però si è

proposta di ripetere da sè gli esperi
menti nella ventura stagione - Ciò non

'per tanto nella relazione troviamo buoni
elementi in favore del nuovo trovato.

( Per i cereali, si sono constatati i
risultati seguenti »:

( Un' ara di segala, fecondata secon

do il processo di Hooibrenck, à renduto
3� litri 500· peso netto 25 chilog. 500 �

ciò che corrisponde ad un prodotto netto
di 34 ettolitri per ettaro ».

« Un' ara di segala non fecondata 22
litri 600, peso 15 cbilog. ossia una ren

dita di 22 ettolitri 600 per ettaro ».

« Un' ara di fromento fecondato à pro
dotto 41 litri 500, pesando 32 chilog,
ciò che corrisponde a 41 ettolitri 500

per ettaro »,

o; Un'. ara .dì fromento non feconda-
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lo- 30 litri 500 pesanti 21 chilog, ossia-
30 ettolitri 500 per ettaro ».

Dopo ciò)o stesso Imperatore à de

signato come luogo di esperienzà la te

nuta imperiale di Fouilleuse, altre espe
rienze, dirò cosi ufficiali saranno intra

prese nelle 'scuole imperiali d' agricol
tura di Grignon, di Crand-Jouan e del
la Saulsaie eco Noi pure ci proponiamo
farne esperienze nelrnode che potremo
meglio, e certo non "mancheremo 'a suo

tempo di passar; tutto a notizia' de' no

stri lettori.

,
CO,LTIV.AZIONE DEL- RICINO IN QUEL

. DI SCAFATI.

. In quel di Scafati, Circondario di Sa
lerno, gli agricoltori han ricavato e ri
cavano tuttora gran vantaggio duna col
tivazìone del Ricino (JUcinus comunis, �

moneccia .monadelfia Lin. ). Ne' tempi
andati la coltivazione di tal pianta era

estesissima perchè i semi' si vendevano
sino a L. it, 200 al quintale; attual
mente tutti i campi ne son circondati,
massime quei coltivati a cotone, per
chè volgarmente si crede che il Ricino

possa difendere il cotone da' cattivi ef-'
fetti di quel malore che in quel· luogo
si

.

chiama nebbia. 'Nondimanco-, sonovi
non pochi coloni che ne formano speciale
industria de' loto campi. '-

Per quanto si è potuto. da noi ,inve

stigare la' coltivaeione del Bicinofu in

trodotta in questi luoghi verso il 1815.
Le principali famiglie che' sì dedicare
no a tale coltura furono quelle de' Bra
sile.

La pianta del Ricino: vegeta assai pro-,

speramente nel. suolo di Scafati, mas
sime in quello sito a mezzodì, di na

tura argilloso e profondo nello strato

colti vabile. La pianta vi prende grandi
proporzioni di sviluppo, fino all' altez-

za di 3 metri, gittando profonde radici."
Nei luoghi difesi dal gelo questa pianta
diventa' arborea, ed in ogni anno pro
duce abbondantissimi semi.

Verso la fine di marzo ed iI prlnci-:
pio di aprile si prepara il terreno' con

la zappa alla. profondità di un .0,9150 e�

.
poscia si praticano "i solchi 'distanti l'un
dall' altro presso a poco O,m 50. Poi.nei

solchi si sparge il concime 'e· si rièopre..
Finalmente col piantatore a mano si pra-:
ticano i buchi quasi quattro" dita p'�o- ..

fondi, e circa un metro tra. loro distan-.
ti, ove si ripone 'un seme o due�d(Ri
cino, che pescia si copre, facendovi ca

dere il .terreno con lo stesso piantatore .

Alcuni coltivatori usano dare il concime.
al Ricino quando le piante hanno acqui-:
stato un metro -di sviluppo, facendo un'.

fossettò attorno alla pianta, nel quale
poi mettono il concìme : ma l'esperienza
à dimostrato migliore il primo metodo.. .

Secondo l'andamento .della stagione t

i semi del Ricino dopo 10 o 15 iorni-
ineo In no -germinare. Ove accada-

.

no gelate tardive sul primo sviluppo del
le piantoline , ne restano' distrutte, e

convieneripiantare i semi.
'

Quando le piante hanno raggiunto lo

sviluppo di
..

un metro bisogna .rinettare
il terreno.da "tutte le erbe avventizie..
Quest' operazione 'va fatta con un ener

gica sarchiatura. Indi si" riugalzano an

che energicamente le piante del Ricino.
.

Nei mesi di giugno e luglio è mestie-.
re irrigare il campo, � se la st;gjone
va molto" "secca reca anchevanjaggio an-

naffiarlo, in agosto,
.

_

.

La fioritura
�

incomlncia ji comparire
nel mese di gi ugno, .

ed _i fìorellini so

no piccoli, in principio di' color giallo
gnolo. poscia man

.

mano diventano ros-.
sicci e dopo 5 o 6 giorn] cadono.

Verso la fine <\Ì luglio incominciano
a maturare i semi, i quali sono racchìu-.
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Si In una capsola quasi rotonda, a "tre
o quattro luculamenti. Cotesta capsola
dapprima è verde, poscia disseccasi e di
verità di un colore nerastro , ed allora
si apre e caccia fuori i semi, che in tut-

,to somigliano all' insetto chiamato dai
Naturalisti Acarus Ricinus, donde trae

il nome questa pianta. Quando per ab
bassamento di temperatura le capsole
non si aprono da se sulla pianta, si
raccolgono le pannocchie ,'intorno a cui
stanno le capsole ora dette, e si espon
gono al sole per forzarne l'apertura,
se ne raccolgono i semi, si rinettano
d' ogni corpo estraneo che vi fosse fram
misto e si conservano. La raccolta si

esegue successivamente dal mese di lu
glio sino alla fine di novembre, e tal
fiata, quando- non sopravvengono gelate,
sino alla metà di dicembre.

Conto di coltura di un ettare di terreno

coltivalo a Ricino.'

Spesa

Affitto del terreno L. H.
Semi 12 chilog.
Preparazione del terreno.
'Concime.

344,25
6,30

77,40
· 220, 00

Semina, 'sarchiatura e ringal-
zatura • 25,80

51,65
60, 00

Irrigazioni •
,

•

Raccolta- di semi: eco

Rendita Totale 785, 40
27 quintali di semi a L. it. 46, 75 il

quintale sono L. it. 1262,25
.

Bilancio
Rendita •

Spesa.
• 1262; 25
• 785,40

Lucro netto • 476, 85
D.r F. Morlicchio.
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VARIETÀ
\

1. o MEZZO DI DISTRUGGERE LE PULcr

SULLE TENERE PIANTE - M. Ch. Chàte

nay, sbarazza a colpo sicuro i prugni,
i peschi, i pomi, i peri eco delle sue pi
piniere dalle pulci piegando l'estremità
de' loro rami in un liquido composto co -

I

me segue. Si faccia bollire in un litro di

acqua20 gramo di polvere di pyrethrc del

Caucaso, e vi si aggiunga, dopo il raf

freddamento, 30 grammi di sapone nero.

La polvere, vien lasciata nel liquido; essa

non ha ceduto tutto il suo principio,
ed il sapon nero, benchè abbia diretta
mente qualche azione sugl' insetti, pro
duce sopra tutto un eccellente 'effetto in.

fissando la polvere su le teneri messe.

Bisogna vegliare a che la proporzione
del sapone non sia aumentata per l' eva

porazione dell' acqua . . • • . • perchè si
avrà allora a temere di distruggere le

tenere foglie. �

( Rev. hortic.)
:2. o MEZZO PE).\ DlS'1!RUGGERK I CRIOCE"

RI, (insetti elie attaccano gli asparagi)
Questi insetti attaccano di preferenza Ie-
'nuove semine di asparagi, che distrug
gono sovente per intero, malgrado la
caccia più assidua. Stanco di non otte

nere alcun risultato con quest' ultimo

mezzo il signor Le Basse immaginò di

spandere la fiIigine ordinaria dei camini
sulle tenere piantine di asparagio. L' ef
fetto è pronto ed infallibile. Dopo aver

rinnovato durante qualche giorno, la
mattina sulla rugiada, lo spargimento
della fìligine i crioeeri disparvero, le loro
larve furono distrutte, e le piante furon
salve.

" ( Rev.d' eeon, "'ur. )
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SOCIETA' BACOLOGICA ENRICO ANDREOS

SI E C. IN BERGAMO - Sotto la ragio
no EnÌ'ico Andreossi e C. si è -costitui

ta In Bergamo una società in Accoman

dita all' oggettò di procurare alle nostre

provincie, della semente giapponese per
la campagna bacologica del 1865. Noi
abbiamo sott' occhio la scrittura di sua

costituzione e possiamo assicurare i ba

chicultori che offre belle e grandi gua

rentigie, sia pel capitale col quale si è

'costituita e molto più per le persone che

la compongono.· Se alcuno volesse co

stituirsi Socio _non dève far scorrere il
31 del corrente e deve rivolgersi al .Ge
rente della Società -in Conto di Prato

N.o 1045, in Bergamo.
. EPIZOOZIA NE' CAVAUI..:.._-A Foggia si

è manifestata una epizoozia ..
ne' cavalli

per la quale morirono. 22 cavalli del

l'artiglieria, e 14 degli Ussari di Piacen
za ivi stanziati - Il Suburbano.

URAGANO -Il giorno 30 ottobre alle
2 p. m. un tremendo uragano scoppiò
sull' ex feudo Grasta in Delfìa (Sicilia).
40 individui braccianti solfatai rimase..

ro vittima.
-Lunedì 16 novembre' un .fortissimo

temporale produsse grandi guasti a Mes .....

sina. 'Deploransi molte vittime. La fab
brica del gas fu distrutta. Crollarono pa..

recchi ediflzl. Vari cadaveri furono tro-·

vati sul mare.
o

_ Per simiI cagione in Termini (Si-_
eilia) furono schiantati giardini riden
tissimi e mutati in laghi seminati di

pietre e di macerie, e trascinati al ma-

re porci, pecore e bovi :_:. si parla an

cora di qualche vittima umana.

- Altro uragano terribile scoppiò il
giorno 15 alle ore 7 112 a. m. in

MO-,
�

lo di Girgenti (Sicilia).

INONDAZIONE - In Reggio (Calabria}il dì 16 novembre a 11 ore il fiume Ca.
lopinace sormontò le sponde, inondò un

quartiere, abbattè 5 casette, una giova
vane vi morì, e molte famiglie han per
duto quanto possedevano,

PESTE BOVINA - Leggiamo nell'Italia,
così l'Abruzzo 'del 15 corrente: Nel Cir-

.

condario di Lanciano è testè scoppiata
l'epizoozia; ed in otto giorni nel solo
piccolissimo comune di Colle di Moline
son morte 48 bestie. 'Si prendono alacri
provvedimeuti per impedire la diffnsio
ne del morbo.

COSE LOCALI- Comunque abbiamo fe
licissime notizie in quanto alla peste bo
vina, pure lo stato sanitario degli ani-

- mali non va molto bene: sappiamo che in
qualche luogo del Circondario di Campa
gna-e di Sala si è .sviluppata la schiavina,_
ma se ne ignorano i progressi - vogliamo
sperare bene. Il Socio corrispondente
sig. ,Araneo- ci scrive da Sala Conselina
che si sono avuti in quel Circondario
due casi di gloss-antrace nelle bovine e

parecchi di argina nei suini •.

Ancora i coloni - La stagione que
st' anno è stata più che mai propizia a

qUl)ita.�)J�a pia.,
.

a fìne
di dicembre ed ancora si raccoglie coto
ne nelle nostre piane di Salerno, Mon
tecorvino ed Eboli.

Miele - La o raccolta del miele è sta
ta abbondante, così ci assicurano da due o

estremi della Proviucia i Soci corrispon
denti Petrilli è Maliàndi, .Quest' ultimo
'però deplora che il tarlo abbia distrut
te non poche -arnie.

. Olive-Gli oradetti Socii corrisponden
ti, che scrivono da luoghi -ove l'albero
di Minerva costituisce uno de' principa
li prodotti pel suolo, .ci assicurano che
si sono raccolte olive solo là dove la fre-

-schezza del terreno à
-

potuto riparare le
piante dalla _ siccita di està.

-

Semina di autunno - I cereali di au
tunno si sono seminati e si seminano in
ottime condizioni:

Li 24 'dicembre' /865..
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Loftgiludine 0° /' 5:"� dlJl 11.!eridiano di Napoli ridotta ad ora '" Settembre /865.
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29 Id. Id. Id. 19 19 19
30 28 l J,4 28 l 114 28 1 lZ4 Id. u. Id .:
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