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ED ORGANO

DELLA. CAMERA lDI COMMEB(JIO Il,D ARTI,

DELLA 'PROVINctA DI SALERNO

,

.� ;i. a s,Eiu�.

i..

MlNIFESTO
I _

'

�

I

L� Real Società, Economica di Salerno, intenta mai. sempre pro ..

muov�r� -In tutte le
-

forme U 'bene d'ella: 'provincia, non appena �icosti
tuitasi, volse- Iesue 'premure a provvederé alla mancanza di un Giorna

-Ié poli_tico�econoritico io' questa non uHim� fra le città italiane, facendo

opera per ampliare- 3' tale uopo ,'le colonne del suo Picentino in modo
da soppe;rire.-a questo 'bisogno. <Nel mettere in 'atto il progetto trovò dif
ficoltà grandissime, per cui dovette sospènderne l' attuazione. Ciò non per
.tanto à trovato modo di' ampliate" un poco per ora 'il Giornaletto in pa
rola , che a sue. cure e spese si è pubblicato per ben sei anni. Nell' in
tento di metterlo alla portata del più umile coltivatore o commerciante
e speranzosa di incontrare il pubblico favore 'Per ampliarlo anche dip ..

più, non -ne à punto alterato il prezzo di associazione. -

.

Con questo .scopo ora si rivolge ai. Municipi, agli agricoltori ed ai
commercianti perchè incoraggiassero del loro favore questa pubblicazio
ne QU,indicinale per portarla in seguito a' settimanale, sempre con le
medesime condizioni.

.

.

No,� fa pompose promesse, non magnifica lo scopo del giornate; non

può tacersì però che in esso i Municip.t troveranno espresso quanto si
fa per promuovere I'ugricoltura ed il commercio di queste contrade, vi

1



2 IL ,PICENTINO.
• "

�

t

'

••
-

f'
.'"" ., (

troverà da apprendere l'agricoltore, il commerciante.' vedràTn esso co..

me sian sostenuti, i suoi intercssì ; é .tutti da esso. -potrau giudicare "del
zelo e della premura' che l'accademia .agraria. e .Ia Gamera .di Commer-

) . ., �',

cio ed Art� eserciteranno a pubblico yantaggio. . '. .

Se dunque interessa a tutti, e più � specialmente alle .èlass]' ,più nu
merose' e più .benem:erite':dellal..società �- gli,�a·griéQit�ri 'ed i coiDn{er
danti - ci' giova

.

sperare' che', tutti Io acc(>l)g�no ,!?v?revolme'nte,.-
,

"

,{CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONI
.

,

Il' Giornale si pubblica due yo1tetal. mese in. fascicoli in s,o o grande
di 1� p,agiJle.'

,1., • •• ,>'. '

Prezzo annuo �ntièipàto L, 4, 25.

Chi ritiene il presente numero, �i a,v:,;:à. come associato -:-In seguito'
, chi non si disdice nel ricesere ,iI penultimo numero, si tèrr� .come as-

.

sociatb per l' anno ,segu�ntei� ,MIe -'acé�dè:�ie, 's:odetà" o Comizi-' che: si':',
, associeranno in corpore e .per un numero, di .copie non "minore di .12,.
si accorda la, facìlìtazione cii, pagare sole ,L� ,3 ,per' copia e per anno

A' municipi della, Pr.9v�ncia si dà la, latitudiné' della.pubblicazione di av';' "

visi .sull' ultima pag19'a Per tutto il p'r�zzo ,�i ass�ci�zion� ,-. 'agli .altrì
associati s'i .c,onCe4Q·�1<? ancne" 1,0 linee .dì avvisi, grat:is ,."'7:- Per t!lttI gli
altri il prezzo degli avvisi restai fissato', a centesimi venti per linea --

'Le associaiioni -si ricevono'
�

dal "Redattore, Broi: Cay. Eugenio Gìorda-
,

no _' SALEn.NO. 1
;l

RE!L: S·eCIETA'· EèoNOM'I'CA �a l�., '.�+
<

..

t
r

�
..

.�

,

....
� .�.

,.� '. ',:' : '1

�
c,

"
"-

_ ��, �� ....':..(
• ." �. ,.': i.�

ì
\I

I
"

SÈ·DUTA.ORDIN�RIA·i)EL::Dr ':I$<DIG�MBRE J893�t �",',�: ,

"r
\:

..

''')
,

:' ',
. :�".., ,', �,_ .,. .�.

I

J

Ì'
.' v '"1,. .:-: .; " '.�, .'"

Convocata la' Beal Società per; or.Qiri�,-deila ;p�i�s_içl�rza co,�'<-4étl�r��
id' invito del giorno 15, andante me.se sotto' ìt�.o .45&, a rlll:Iiii.'srj�. que-:
sto giorno alle ore' 11 1z2 � • .' ri!. ,. int�[verigorro �i'._Signori.,

.

Cav •. Giovann] Centola ;Vice-President.e: \. � ..

Erancesco C.-� Lìnguitì '

,'

.Òe F,rangescp: C'.o Napoli.
'

,�Giuseppe "Giordano di Filippo
Domenìcantonìo Vietri,

-

- I:- "-t-
'

"Raffa�Ié Lanzara '.,
Giusep'pé Pacifico •

\

...
�

Giuseppe Napoli:
. �.

\\. � "h-' "i

Fortunato Farina
�, ._\:

\

,'€�v. .Eugenìo 'g.iordano Segretario ft':
La ,sessione' è aperta a -I)1e,zzo-giorno:�. �.

Presiede il Yiée-Prosldente Sjgnor' <;entoÌa. ,



IL PICENTINO

Letto ed approvato il verbale delta jfecedente sessione, il Segreta..

rio' tr. passa a' conoscenza della Società le seguenti cose:
.. ,

,I. eORRlSP�N:ÒENZA- ATTIVA - La Presidenza con rapporto del di 9

p. p� Novembre N.o' 335 trasmise. al Prefetto della Provincia la delibe
razione, presa nella sessione del, giorno 8 detto mese per "la nomina dei

Socì ordinari' e cocrrispondenti. Il Prefetto con Decreto del -2 volgente
dicembre si compiacque confermare la nomina in parola e ne fecc par

tecìpazione alla Società con nota del 3 oradetto .mese. NO,n si è manca

to di rimettere a mezzo delle competenti autorità i decreti alle- persone
c�i erano intitolati.'

.
.

I

,

'In I conf6rmità del mandato ricevuto dalla Società nell' ultima tor
nata là Segreteria si fe.ce ad Interrognre.-Ia Camera di Commercio ed

Arti della Provincia per qual somma avrebbe ì
concorso alla stampa del

giornale nostro, addlvenuto , p,er spontanea profferta di questa' Accade- -

"

mia
"

organo degli atti di quella corporazione.' La ,Camera con nota del
dì ,,7 corrente trasmise alla Pre-sidenza della Società la .deliberazione di

concorrervi nel' 'pi'oss'imo anno 1864 'per la SO'11mà di due. 50 (L. -ìt,

212, 5(). ). ,

, : , II� GORRIS�ONDENZA Pxssrva- - La Prefettura 1 della' Provincia con

nota det '2, volgente si diresse àll' Accademia nostra per una commissio ..

ne di semi di cotone per la Consorella. dj Campobasso. Di Segreteria,
per rispondere convenevolmente alla .richiesta, si, è rivolta al Socio cor

rispondente �'D.l"· Francesco Morlicchio di Scafati' -per conoscere il prez..

zo 'del genere, e non ancora si è avuta risposta.,'
'

..... .La.Prefettura stessa, 'daparte' d'al, Ministero d'Agricoltura" Indu..

, .
.

.'

' I

.strla e Commercio, .eòn nota del, 12 -eorrente mese, 'trasmise 'alla So-
, cietà mpm. 12' manifesti, della llivist{l Eeonomica, periodico che andrà

a pubblicarsi sotto gli auspìcì del- ministero oradetto , perchè se ne fos
se curata la' .diffùsione .tra gÌi: uomini. intelligenti della partita, in que
sto primo ... Circoadario .. La' Presiden-za 'in subita risposta assicurò la 'sud
detta autorità :',ehe si sa�ebbe recato a dovere di dispensare i manifesti
In parola. ': : '> v'�, -.

•

_

.. ' ,.

L' Ac'cademia agraria di Verona, avendo fondato 'un Orto agrario,
COn gentilissima 'l_ettera "del dì 3 oorrsnte , ha richiesto questa conso

rella di parecchi semi di piante industriali eco quali semi debbono per

,v<
la più gran, parte acquistarsi, La segreteria e la direzione di questo
nostro Orto .sperimentale non mancheranno di corrispondere al cortese

invito nel. modo che si potrà .meglio,
. ,

.

.,

Son pervenute alla presidenza lettere di ringraziamento per nomi
na, a .Socì ordinari 'da' Si!j.i Cav. e Enrico Bottiglieri' e Ginseppe M.à
Carusl. \

,

III,_ OMAGGt � Son venuti in �OUl) all' Accademia nostra i seguenti
opuscoli,

,_ . Ii, " '

•
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Società d'Agricoltura valenciana - Dìctamerì dé la. Comìsìoùnom

brada per la f:;oèi�dad valenciar1\ de Agric�Itura �ara examìùar 'l� pro ..

posicion presentada per
: el ,Socio Don Josè Mampò sebré reforme del

Impuesto .do consumos., "

,
"

.

, �, "
.

La stessa - Il primo foglio dell' opera' intitolata ...._ Los
'

veladaé ,
de

Benacacira, ò conversaciones sobre la Ag,dcultura y sus ,l?�oductQs, 'p�or
I. R. t- S.', "',

G. Ascliieri _. Saggio 'di un Dizionaii'� ai Scienza Organico-Yege-.
tale e di Agricoltura.' . . "

.

,�
Don Felicisimo' Llorente y Olivares, SOCi9' corrispondente ,di questa

Soci.età::_' AP�nte� sobre "la ,�nf�rdad" de, Gusene de�,seda·y ensaio de

lès Chosechas al aire lìbre, .

'

,

' ,,--: r'

•

. I! SQcio
o

corrispondente Cao» Prof. Pietro Cuppari SaggiC? di ordì
namento dell' azie�da rurale .seguito- dal caleridario del coltivatore to-

scanQ. .
("

,

, .

Lo stesso ..;_l Prelezione intorno ·çtiIo studio del Governo dell' azien-.
da rurale.

-

Lo: stesso - Alcune considerazioni. sopra i concimi e le coneimaier, v
,

. Lo stesso - Memgrià 'intorno ad alcune delle! principali -condìsìonì
del suolo italiano' nelle loro -atten�riz� cqn

: l' economia rurale ..
'

Pro], Giu�io Cq,pra- - Su.IIa educazione del nuovo baco dà' seta '.

Bombyx cyntia" avvertenze con tavole ,incise�
. .

,','..
Francesco Bruni - 'Iìelasioné sulla malattia � de' bachi da seta detla

, \ .
..

atrofia.
.

, _ ,.J.,
• i'

,

"

Camera di eommercio ed Arti .di Mod�na -f Os�eryaz.ioni sul: pro-
, getto qi Legge per la forrdazìone d�'lla Banca d'Italia.' ,- , '. ",� .

_

Assdciazione agraria, r�ìulana -- Istrùziorii popotari .sul .modo di pre-
parare il letame di st�I1a e gli altri' conctni� più .comunì. .: ,

_ : .

La Segreteria non 'il mancato di corrispondere , 'come _di -dovere, 'a,
tutti .i Signori ed a tutte le accadamie che ci 'hanno, degnato de' doni
suddetti.

'
.

,,'/' \'

VI. ANALISI D�LLE MEMoIUE INEDITE.PERVENUTE'DA·Socl CO�IiISPON�.;
DENT.. l'

_ ,

Il benemenìto Socio corrispsndente ,Sig: Alessi-o Maliandi, toglien
do occasione dalla necessità di dover ripìantare le viti distrutte dalla
dominante crittogama, e dalla premura che sì 'danno i 'proprietari nello
estendere la, coltivazione di' cotesto arbusto , ha scritto una 'memoria 'èol
titolo - Ri�ordi, a coiore chr� vogliono pian�are nove'lle vlgne -, Questa
memoria -è scritta proprio pel Vallo di Diano o Circondàrìo di ,:,·Sala.

'

La riportiamo .qui in sunto,' perchè cosi', spogliata delle oose.pu..

ramente locali, p�?, tornare utile a tutti che si applicano alla cqltiva-'
zìone della vite o che vogliono intraprenderne nuove piantagionì.. •

- I� �rimo ricordo è <li co�tivare la vite piuttQsto sulle collìne 'che �eJ
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piano, p�rç,bli -�qeì piano' dà poco buon prodotto e va soggetta a molti
malanni.

, '

Il .sécondo riguarda il modo (li fare le fosse per la piantagione del-
le vi,ti sccondoIa diversa natura del' terreno,' dimostrando che ne' ter

reni argillosi. :e..f compatti i 'fo�si debbono avere sufficiente inclinarione
per dare scolo" alle acqu� latenti o che siffatti terreni ritengono in gran
quantità- dopo le piogge copiose", e di ritenere l'uso delle fosse isolate
nel' terreno sabbioso ed a sufficienza permeabìle per dar passaggio alle

acque -.gelle piogge nel sottosuolo.
'Il terzo ha, per oggetto il tempo .della piantagione delle viti, che

aneh' esso deve essere diverso secondo, là natura del terreno,' devendosì
-" \. '-, �

pre,'erire l'autunno per ,i terreni sabbiosi e permeabili, e la: primavera
per i' compatti -ed Impermeabili•.. r

�
•

I

]1 quarto riguarda le norme -asoguìre in quanto alla scelta de' ma

gliuoli, sia pe� la specie, di uva, sia per' assicurarne l'attecchimento. Per la

prima .parte ricorda il metodo riportato nel nostro Pìcentinò H.a Serie
anno 2.0 .pag:, 125, e, la pratica comune di segnare con.la calce i pali delle'

vi,ti rrcéhe di. UV,� vinifera : per la seconda dice di rifiutare come ma

gliuolì i 'traMi troppo grossi e con .nodi troppo Iontani l'uno dall' aI-
-

- tro. Indi soggiunge qualche precetto intorno alla: conservazione de' ma

gliuoli- fìno J
al .tempo della piantàgi.one: � tal riguardo dopo aver ripor

tato , 'per',cIii può 'eseguirlo,� il precetto' del' Conte Verr}: « Staccherai
.

d'alle phmtè.j traléi non, .nell' autumìo, ma ''terminato 'l'inverno , da essi

subito -forméeaì. f magliuoli
.

e' tòsÙi, 'li pianterai';' '» ricorda i precetti
del '·Càv'.-Ott�vi: ,J.o'Raccoglie.re iìi ',autqnno i magliuoli 'pfù ,perfetti
della lungheiz� '.�i circa, un metro ; 2.0 Dopo averli slegati conservarli,
a' strati. coperti -iuteramente ,çon terra umettata" sé fa secco , sia però
il, luogo dilesO' dal gelo e dalla troppa umidità: 3:Q Alcuni giorni pri
m'a ',del piantamento levarli 'dalla terra OVè furono conservati-ed immer

gerlrnell' acqua" dalla 'parte del martello. Giunto il momento' opportuno
per' pìantarli .neìle �ò�se" S\ coprono prima con' mezza spanna di terra
fìna , 'sulla, quale, si porignno tre dita: dr letame, scomposto', poi vi -sì

aggtungè altra terra fìna e'si compie 'l' operazione.
'

'

,
, JI, quinto' è rivolto alle cure da prodigare alle- piantagionì .nel pri

mo .anno , cure' che corppendfa nelle ripetute sarchiaturc. �Ind� soggiurr-:
ge-t, come cosa

�

dimostrata vantaggiosa dall' espe'�ienza, che val meglio
Iascìar -serpeggIate· sul -terreno le .prime messe' 'de' magliuolì , anzichè
fornìrle di, sostegno per nrrampicarsì.. .' "',

.

II sesto finalmente riguarda Le altI;e cose a farsi fino al completo
.svìluppo della pianta , cioè: non ,lasèiarè al magliuolo che una. sola gem
ma; al primo svyuppar,si di essa, se I!e, stacchi qualunqùe principio di

-

rarnetto -laterale , che pqssa sorgere intorno. ��l principio. della prima
vera seguente alla piantagione, si esamini la giovane pianticella, e tro-

.,
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vandola di grossezza e robustezza tale da, 'P,<?t�r: fo�mare .!tltt� il troneo
dell� pianta, si taglia all' altezia, prefìssa,: 'in modo' da forma�,� .il tron
co tutto in .una volta, perchè così Ia vite verrà- ,su: 'dì �eqà .{ot�a, e

non gibbosa e deforme come sonò tutte ,quep�e"rJ.Iev,�te a poco a p�co'.:
Tutto' al più quando' l�', �vite fosse troppoc,1_èbQle., sl �agliéz:à a; due gçm-"
me

.

per farle acquistare >��,()l\za da poterla < poi nella � uccessì va primavera

rilevare tutta in Una volta. � ,-
,

:' .

'

,-

,

J. ',' 'I, l r' ..
_. ,\. I

,

-.- Lo J stesso 'bçnemerito. soda Sig: ��liaridi COD' lettera ael::9 cor-.
-tente unìtamente 'alla cronica locale ci à' fatto tenere un volumihoso 'la-'

vorp .sulla viticoltura (_� �istema di vjnlfica��6I)p .in quel':Cij.cb�diuio:·
IQ�esto ' l�,l,oro

\

è s'fato' compilato daIl;autQF�' in-::fi,�po,sta �aj,' q,uesi��. pro,.;,
posti .

dall'a Reale, Comrriissione ,eno:IJgica" .di cui' è corrispondetilevpej
proposta della nostra _Accad,emia, é però' no�'-se ne. PQ�ta il suntopor-

.

chè deve essere esaminata d,alla Commisslcne òradetta. I

• r
.

".

'J v. PROPOSTE È� DELIBERA,iIONI èORRlS;�NDENTI .; 'Il ,nuovo Socio
, "

, "I '
,,,,

corrispondente Sig,'. Vi.'né�nzo, Sèbastìano Petrilii , il quale anche pti�a l,

di essere nominato' Sç>�io,' 'era !'Ìl ,_cprri�ponden'za con' la - Redasione' del
nostro giornale, "C,i 'à"fa�to, tenere' Hl' :,�rq;ilaca .agratia, cbH�f 'quale � tn)�'
vandosi a\ riferire - i dànni �'so,��rtj, per le piogge inèomposte' vers« lame

tà dello scorso . novembre, e ptù' .pel \àild�Iico dissodamento de' luoglìi
sc�scesi a cagione della �'ale architettata '4ivisio�� di demà�t , 'esp,rillle!
desiderio che la S'oéi�tà nostra prenda; deliberaziéne sulproposito e 'fac
cia voti presso il Govér,po per, impi9�a.rhè le -. opportune misure] _': :, '.' ,

.

'La Società, conoscendo essere .per legge proibito il dìssodaraeuto'
� �... ' , • I

';(

,

de' luoghi. in pendio: considerando che Se ,quèsta: legge è,' trascurata" lo

avviene per negligenz,a" degl' Impiegati for,estaì_r: che' già lt'.M:in1std di

Agricoltu�a, Industria e Commercio :'à" presentato
-

al Parlamento 'nazio- \

naIe un progetto di ,le_gge, sull' ordinamento, forestale .delIìegno : che la.

Camera di Commercio ed Arti di Cuneo 'in. data del' 4' p. p� novembre

à spinto una dotta Petizione al Parlaìnento stesso per" sollecitare la 'dr..
scussione del progètto di, legge auzidettor.

.'

" . I" J I I

,

Netl' atto, di far voti a cho la legge che' proibisce ,iI dissodamento
de' terreni in pendio .sia- anche :riguardata nella divisione' de' beni dema·
niali , delibera di appoggiare presso il ministero di Agricoltura -,- Indu

stria e Commercio" 'è presso il Parlamento nazionale' la, Petizione della
Camera di Commercio ed Arti di -Cuneo, 'come quella' nella quale' sono

,s,vol�� con mirabile �nagistero tut�e le ragioni , che i' .rappresentanti del
la Nazione' debbono tenerè presenti nella.dìscussìone del, progetto' .di leg-
ge �jìi 'paròla., "

- r

.,'
'

" ,":' ',':,

,

-Il Socio, Prof, E. 'GÌordan'o, domandata 'ed' ottenuta ,la parola,
espone : che 'il 'vaiuo}q pecorino o schhivin�, che,' da molti anni' và' ser

peggiando in varie provio?ie del Regno con gravissimo daniio della pa
storizia e delle industrie �hè' da essa dipendono o immedialàmonto o me.

, I
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diatamente" ora si'� è svlluppatò;' .comunqnè in ptcèole: proporzloaì , in

dìsers] ,punti, ',d�H�' pr9,iq��à nostra; ),� supremo rimedio a. tanto male è

già FiéoMsciutQ; ,'in; MediciU'à veferenariq;_ Ìa:iQo[èulilzione :_ Siccome la,

p��Fc�' �deIià :inoclllaz{�'ri�' �o� è ',n10{id' difficile in s'è"� 'ma- l'b'�Ùcolo prin ..

,èi-paJ�: "st�l-��él prpY'Yèà.ersi 4ei1 ':jJus: più c'OYe'nientc'''<i1ll''uòpo, cosi propo
p��::�h'él i.'�epHà.é)TI!f :fac�s�,è,J op�r�.'..-o�,de, Ptovved�rel al,' pus'. (}�adé�tò � te:'

n��n,e (l�p'osi�o' ,p,ér' dlsifen,sarlo 'f chi" ne: facesse doma;nd�' .'per)nllestare
�é"g,feggi :'e:tè'ndèd'e immpz{i fI&l }erìcolo 'dì :qife'st� 'contagio!!' '.:' ','

'"

''L,a 'So'd:età , .applauderrdo ��ll� piop'osta � � ph�nde geIlb'eraiione,' che
ì� 'S�gre'tè�IJa ;,i "rivolga al :S�o.cib Corrfspondlinte< S'ignorl"':òomen,ieo"pu-c
eiaFe:llj:".yeterepario' cirooTI'd-eiri�lé "in S;�le�ri'o, .pregandòlo

-

,dI1e "si, C'Gin
,piacèìi. i-edig�Te un' is,t��zipn� p()pDliir�' s�i 'ri,lbd:o' di 'prà,ticare' fa';j,ò'òcu
(qz.i�,�� ','al!� ,P_�'c'Ot� " �ed ar ,P.�16c.�aìelli. :§t�,ss'o e,cf agli �lÌ�ri Veterenarì del-:
la 'Rl'òvin'cia� perchè 'ali' QPpo,rtirnit�, 'si' deg'nJnQ' raecoglìere la quantità di
pU'� , �cfì�, possano iri�ggio.r� 'e 'elle g>i;udic,lie-�àniIò· ìnigìfore per l' uso,' ondé

farne deposijo presso questa Accademia e dispensarlo. aif ogni richiesta
� ,

• ,\ ,'. ». '\ .. l .- 'I,' 'l' , .
"

il "chi volesse àpplicarlò
-,

"

,

'

"'.' �
,

',,'. � "'"

�
.'

�"
'

I

� ,.,' �q
• .'. � '., I - �

• �, � r., J
•

:
Ò', I

, ". ,PQi in cOHsfderaifone che questo m�J1ìn'Ii:'ò_ è ormai 'addìvonùté inj

I digerie, e che per estirparlo o '�éndétioKiri&octlO:, :'fièno stato. attuale' del
la' '�éieni� è' indispensabile la vail!Ì6lizZazi9'rÌè',,�'èòm�è nel vaiu'010 umano:

conoscendo essere Obbligatoria p�r �i�posfzHJn.i 'le�,i�lative nelle antiche

Ptf�;vjnçi�,: ',;��li��ra, pi .far voti, p.res,�j),_il GOy.'éf:no :�: c�e"qu��ta ",leg,ge sia

��tesa enclìe: ',�è!le 'pt,oyrn�ie, n0,�tr�'- perQhè si notè�se' 'éombattef�" que':'
stò' flagello.

., ,

,":
- .Ò: " ".) "

,
'. '{," ' �

:',' � IJ. V!c��PI:e�id��t� 'pe,r �'o�p�r:ife" à�Ia." mancanza-ìn ,questa, .provin
eia di 'LIn "giornale ,'poHticb: amIifiòHtrativ'o/, e p;è( provvedere ancora ai'

bi�o.��i, d',élla S0c.i·�t?: ���s'ci,l�.ti con' la sila 'rico,�tituZiçmé, 'à propt?'s�o' di'
'ampJjata il .,Giò·r'nalè· dèlla Società stessa e da : mensuale renderlo. setti-

,
"

/" ',' ì" , '. '

'

manale .. pubblicandone quattro fogli al mese invec� di due; Le -rubriChe
da' a,ggiuhgere ,sa�ebber� '..:.::.\in� r,ivist� p�litica _..:. una c'ronaca' prQv'incin..;;
I:e' �.e'� :un àrticolO- di. Ietter'atuta_:_'P��cio0chè n�n 'è 'fuòr ,di'proposÙ�ò ch�

,

anche l' (!gricpÌlore sappiil, 'quello che si' fa 'nèl paese e neHa proYÌneia./
nOlI è sc,onveQevole e�e trovi:a 'quari�o 'a: qua�do':"nel 'gìornale

.

anche' un

articolo 'di"IeHeratura� ,
,� � "{ ,",' '� �

{

,"�

Il SO'C!� S,grlOr Giuseppe Pacifico. osseryq. non"es�éré' me�to appor
tuno' questo niescugIi�, 'è '.trova l'per�ià più regòIar.e·;�h�-ii gio.rnàle': 'del...

'

la Società,. come quelli di lIra'nda, si" 'Occupi di Ulll(l 'sola' cosa� ,

"

-Ii 'prèopinante à rispost�l: . èhe se in Francia' ciascun giornale �i
o'ccupa di una 'Tn-ate'tia sOlà:" ciò ,',va- ,dovt:Ùo a'lIa' moltipItcita che ne esi
ste' in 'q�e.f paese " �a, nqn"esi'sten,çIQ,ne altri nell,a nrovincia :nostra, oon

�,�ica �Ì)a contradizio'ne ch� �Hè .;nai�ri� pr incipali se né aggi�ng�no
'altre.,' l,.' ,:<" '

-

'

". '?,' ,'., : �
,

,

'
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,Messa al voti la, prQPosta' def�a,_'Vice�Pr�,sid_en�a,.,è stata accolta con
,

" �

favore.
c

l''' '.
-

" ',',> •

Indi si _è passato a discutere �lJi m�zzi per 'sopperire aH� .spejse .del-

la stampa; in risultato ',di lunga discussione si�' � ,n:��inat�� ·il�.� ç�mIÌlis'-,
sione ne'-Sisnori·�Ifof. Francesco C." Linguìti ,e Prof. ç��. Eugenio !iior..

,

dano, .a: cui sÌ son date ampie' facoltà per t�atJare, la cosa, purchè la

Società non avesse dovuto - rìfondercì.molto. ,Sì è convenute inoltre, èhè .

questa Commissiòne resterebbe. p'erman��te per:' là, redaz.io�;� .del giorna
le, qualunque', fosseIa .f?rma' che sarà' per prendere , "sla perchè ilPr9f,:
piordano, attuale redattore, avesse_un aiuto , sia p�rchè vi

_

fosse chi po-
tesse supplìrlo. .in caso d� temporanea assenza J

' "r� ":.
- Lo stesso Vlce-President_e à esternato .il desiderio del Cònsiglio

provinciale che l' .Accadcmia < nostra' prenda �ttitudine' In èonformità d�l
le associazioni libere; il 'Che si traducé nel fatto con la celebrasìone .dei
Comizi ne' diversi punti della provìhcia, e che 'perciò c6nvien� che-l" �c-
cademia vi si prepari. 7

La Società, riconoscendo la grande utilità di. queste solennità 'agra
rie, à nominato dal suo uno unaCommissìone nelle ,persone dei Signori:

�

.

Cav: Gìovannì Centola -�,.
.

,

Fortunato Farina ,

J ,

Raffaele:' Lanzara _

. ,

,
Cav: Eugenio Giordano

ia, quale prima �çi tutto faccia pratiche sulla' scelta' del: ÌU,6go., e prefe
risca la città che meglio si mostri propensaud accoglierci e che possa
fornire anche mezzi d'ineoraggiamento per i, coltivatorl .del luogo stesse,
Indi prepari il' programma' ·deÌle cose a .dìscutere ed 'a fare secondo il

luogo che sarà preferito. '�'" l �,_' -
--;'

'��',
. Va ultimo, siccome l'ordine .del 'gl'orno per ;la' presente tornata por-'

\
"'

� .. �. , - ì \ .)

tava l'elezione _degli uffìcii, perchè t'ora è av,vanzata, ',e "perdiè mancano
,)-, -' . .

parecchi socii, cosi si è -differita per ',��a prossima tornata' straoidina-
ria,

.

che fin d'ora resta fissata pel di 30 corrente Dicembre.: Si � - Ìnol-'
, '.. � ,- �' ...

'

,

tre ad unanimità convenuto.rìì in vì��a�e a. qti.�ll� 'sessione . .anche 'i eocìì
corrispondenti -residenti in 'Salerno ,e nel' primo Cireondarìo-, -fissandosi
anche l'ordine del .giorno che segue,;·

>
,

•

-

Elezione degli UfficH "

Nuovo ordìnamentc.delle cose .aecademlche.
La seduta è.l_sciolta .alle 2-: p.' in.,

"

.

IL PICENTINO"

, r •
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,

" CAMERA DI COMMERCIO ED, ARrI' .

,: Sunto dè'- Yerb�le dèuà Slssione.- ,d�l'; �5 .nove�br� ,,/�65.
Iìiunìtasi la C�méra 'di Co�mercio ed Arti nel.' solito locale �clle

sue adunanze, ris�ltano .presentì i Signori



, � F.arina . Mattia Presidentè'
� ". .

.,.
-

....

'

:: " Wenner ,A·Zb.er.to Vice-P�eside'nt8
• t,.. (_,

,

; Fumo' 'Egidio
Montçfusco Matteo
�o�drinò· Giuseppe
�4mati 'Giovanni

'. .
,1J[ari_ lleìtffaele,

.: Essendo legale i:l numero degl' intervenuti , il Presidente dichiara
aperta la seduta. Si procede alla lettura dél verbale della precedente
tornata ,:>,che rimane, approvato: indi si - fanno. alla Camera le seguenti

. ·�aitecipazioni,: _
.'

1.0 -Dal Mini�_té.ro· di Agricoltur� ,,.Industria e Commercio , è perve
nuto i( Decreto Reale 'del dr Hl. Ottobre 1863 col quale sono autorizzate
le' éamere -di Con;�ercio ed'

-

Arti 'a valérsi dell' opera degli Esattori e

Percettorì Governatìvìper .la riscossione delle tasse imposte a loro favore,
. 2-.;° Dal M.intsterò stesso "si è"Inviata copia <leIIa Legge Doganale

per la, Repubblica argentina, e ·s� n' � disposta la pubblicazione come

'veniva prescritte.
-, ,

·3.� Dalla Camera di Commercio .ed. Arti di Lucca s� è rimesso ùn

esemplare di avviso col quale si
-

st,abiÌ!scono le basi per la fondazione
di una MUtua. associazione fra- proprietari e tenutari di bestiami avente
per 'iscopo di _ripartire fra tutti ii danno che a ciascuno di essi può
derivare dalla epizoozia bovina. A tale avviso si è dato la debita pubblicità'.

.

�4.° Dalla Camera di' Commercio ed Arti· di Cuneo si è fatto tenere'

un esemplare dWa petizione rassegnata al Governo su} progettò di Legge
peì

'

conguaglio .

dell' -imposta .predialé:
. t

,

. 5)� Dalla Camera di Commercio' ed ;Arti' di, 'Brescia sònosì rimèssì
due esemplari. deÌle osservazioni � fatte da queli' issemblea sul progetto
di. Statuti; della' Banca -d' lta.I1a: :'"",:-

.

Una .copia, 'diunita ad' alt-ri -opuscòli
sull' oggetto precertdeutemente pervenuti , �e fu 'passata-al Gomponeùte

<Siguor çonsiglit>" R�f!aele ,�aria ;

,

il
.

quale tr:oyasi incaricato, 'di presen-
tare in proposito .analegn relaz'one: a questa Camera. "", '/"

.

".6.° Da ultimo le;'Camere-, di Commercio -ed Arti 'di Chiavenna e

Chiéti', hanno' inviati gir esemplari dei rìspettivì' Iìegolamenti Interni-,: e

da quést' ,uffizie' di- Presidenza non si'; è 'mancato di adempire' ai dovutì
. ringrazìnmenti. ,L�" Carnera- si dichiara' intesa (li ,tutte" queste 'pàrtecì-
pazioni.

'

_..
'

� - Portando l'ordine 'del giorno la dìsoussìone del rapportò a presen
tarsì dal componente Signor ConSlg lio RiÌffaeìe Maria � circa gli Statuti.
.per- la Banca d� Italia, il Presidente fa rilevare che

.

avendo il detto
componente manifestato di non essere ancora: pronto il summenzionato

rapporto "�o ma -che· lo 'sar�bbe tra pochi giornì., fa uopo che, la Camera'
ninvii »ad altra seduta la. dìscussione 'di talè aff�e ,- �. la. Caméta! deli-

IL PICENTINO·
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bera che sia segnato' nell'sordine: \def 'gidrQo 'della prossima, tornata,

. ,D�po tutto ciò, ilPresidenté Invita la .Cemera' a p�ovveder,è -perchè
81 corrisponda peI seguente anno -1864, una somma che _credera conve

nevole per le spese che occorrono, _'�lJa redaztone-del giornale il Picen-.

., tino, organo della Camera. ,,' , _�.
�

...

"

Ed il Collegio' delibera ohe si corrisponda alla .redazione del summen -

.

tovato giornale la somma di Lire 212�, cent. 50 , pari a due. 50. 00

per ,1: an�o' �8(l1�, prelevàndosi dal. fendo che. verrà fissato riel bilancio
a' redigerai pel 1864, per le spese di ..

, stampati- , 'e, che di 'tale .determi
nazioue se ne dia conoscenza: al .Sig.: .Presìdente -della Società Econo-

micà di· questa Provincia .per' opportuna sua norma. '.
17

r ,'-:
�

Non �ssendovi. altro e deHbel1ar� la seduta 'è sciolté.: .� l', .' �

: -n Segretario'
�-GIACOMO CENTO�,A "'.�' (.

� ,

"', .
....,

,
,

'I
lr' , .�

,

Vonsumo d�t fàr�ggJo '(rese,) alla I stltlla.'
"

"
'

, � �( . j .. \ '.
l , ,

•

" ':'1 •

Questa pratica offre. i seguenti' vantaggi - ,
"

.

'.\. ,
.... L, - j\ 1

\
,

/1.o Si, può 'diminuire l' estensione ,d,el 'terreno .che devesi desti-,
nare a prato , �sfa 'perché I(!;produzione',de,lle erbe. è sempre più abbondan

dante l sul prato' non maltrattato, dagli", animali e .ben mantenuto, sia per
l' economia' che viene iI fa;si. d'elle stesse. erbe;' .ìmperocchè, gIi\ animal!
coi pascolo non" consurnàno. s610, le erbe di, cui ,.si .àlirrreutauo, ma .nuo
èono più, o 'meno, alle stesse e' calpestandole co' piedi, ed ammassandQIe,
coricandosi e rendendole 'meno appétitose fiutandole, ,e, 'spargendo .gli J3-,

scrementLin troppa, quantità sullo, stesso punto, e recidendole troppo
. presso alla radice 'nel tempo' delle '�iccite,_ ed " anche svellendole .qnalche f

volta. Contro- -tutti questi Inconvenienti il nutrimento, alle stalle: è un,

rimedio sovrano, e sicuro, perchè tutto 'si consuma, e nulla viene rifiutato •
.

2,:0 L'abbondanza del nutrimento per tutto l' anno, La convenien
za de' foraggi freschi. nel tempo delle' siccite, e delle radici-foraggio as,

�ociate al .. fieno durante �l, verno - infine .la, possibilità di conservare per
un anno meno �abbondante di erbe l' eccesso del nntrimenjo"di està, che

�Ii animali nOQ consumano .nell' anno di -abbondanza. -

'�, ,

,. 3. � La minor 'peI:dita d' ingrasso : perchè senza negare, che, gli ,e
scrernenti che vengono - disseminatì su� pascoli , quando si. à cura ,tli

. ,
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spanderli egualmeute , sieno: ad -essì veramente . pr�fìttevo1i,.' è, ben certo

,però .ehe va'lgono .asssai. meI�o, in- questo - caStO !' èhe se si utilizzassero aIla

coltura de' campi' od aiIa formazione di composte- proprie.ad essere spar
se :"s�gii .erbaggi , p,erchè permettono' di' convertire in ing�ass? �ltre so

stanze, che non hanrro altro. valore fertilizzarìte all' infuori di quello che

acquistano associate aUe deiezioni �&nimali,�'
.

,

4. o Il miglioramento .del bestiame nel senso che con .le cure con-

-venevoli che consistono nelcondurlo a. bere, nel .farlo bagnare se lo �-'
, , 'i "

'
'

, ," ,

siggè .

e nel dargli.di tempo. -in tempo Y ,eser�izio conveniente alla spe-
eie " -all" età: ed al.destino 'posteriore �> si, può non solamente conservare

in .perfetto stato di sanità" nelle circostanze. ordinarie ; ma preservarlodalla
'maggior, patte daIre' malattie che' Lattaccano alpascolo , come ìnfìam-
mazìone di" milza; metèorizzazione .ec.' " ,'"

'

�

,

.

\:" 5.0: lnfifl'e una' più' .grande. Iacilìtà-' di far s.uç_cedere i ricolti! de' fo
, raggi f .quelli de' �ra-Iii ,in bre�e tempo, e 'liaccrescimento del, valore 'dei

, \

prodotti del terreno. .
" "

"

,

c

Ci?! p �n per )-!anto' cçmt�o, q�es,�a, .pratica si fa9P,o le, seguenti \ obie
Zioni i', 1.. 'Gli animali hanno 'bi�ogno �i' aria e -� esercizio' � che mancano

1-0To con Ja .pratica delllutrimentò� alia"stall,a.-
"

'

'-

� ;. :�, È vero che.Ìn j certi Iuoght 'la, cattiVi} disposizione, e la stretta di..

'�m�ristb.fle aeHe staIfe; 'rendono', �ndispéÌlsabi'���d� non tenervi gli 'a�ima;'
li: çh� :,H ,Jnerio�pòss'Ì-bìle�; .

ma, questa difficoltà, ll'�!l ,è':'insor�ontabiltf",
. poichè da 'p�'rc'�l!tto si. può

'

stabilire .. .in -pìeaa ària una ; tettoia dove, è
, "faciti, e,steM,ere la. Iettiera , .e, di tenere" gli, onìmali co1ne nelle' 'stalle

.

1.1) tutte iC tempo 'e-b-e è ,:in 'U�Oi Iasciarli vagare per i pascoli.: in. tutt

i luoghi- si .possono costruire stalle comode e .spaziose, perchè- gli ani-
" Ìnalf non soffrano: per, 'manèanza; di aria,' In' secondo luogo per 'gli a,,:,

n�ma.}j .da travaglio �":p_i4.,necessariò=il ripos-o', che ,1' esereizio. � in' modo
chè per essi y' ubiezione cade da sè .stessa. 'Bestano ì 'giovani .animali,
le. 'vacche lattantìtec. f�r/fguarqo" a .questir-gllnutori �on divisi irr con

trarìe senténze.; V opinione' più 'probabile _

si è. di, non tenerli costante-
_"(

.

, " \
r )

mente chiusi in troppo angusti. limiti;: pòìchè-è dimosrtatoche gli allievi
sviluppanomeglio, allorchè "si abbandonano al pascolo durante una, par
te de'l giorno. 'Quindi riconoscendo-il vantaggio di fo�nirIi di, un 'foraggio
fresco alla stalla almeno sul mezzogiorno , durante i. grandi 'calori, nel..

l'. ep�ça che la, 'Oli!ggior parte degl] erbaggi banno. perduto l'a loro fre..

schezza ;
- mettendoli al pascolo, la mattina e la sera, si dà: loro 'un esercì-

. z!o
\

emineutemente favoreeole alla loro sanità, ed alla secrezione d�llat
-te, Perciò il sistema dèI' nutrimento alla stalla .per siffatti animali, deve
essera associato ,al pascolo , tanto nell' interesse .degli .animali. stessi, che
'per I' impossibilità di fare altrimenti.nelle generali condizioni della no-

stra agricoltura.
2.� Si -obbietta _in secondo luogo l;,�llmènto della spesa per falcia-
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re, le erbe' che, pascolate.sul luogo, .non porterebbero. -�La-'�, pde,edòfi..
data quantunque soventi' volte. se ne 'esagerid' iJilport'anz�.,:cE'.cer�o :cb'e
il mantenimento dél' bestiame �Ue stalle esige ne.r, fa falciatùra" gio�na..

liera- delÌe erbe;" pel trasporto, .per 'fà �lstrlhùziòne' dèlìe -lettìere, e pel
.mancggio ,aeÌ' fumìere, pHI materiale ',e I più mà�o di oper�,'_,ma_i:l?' aumen-;
to .de' prodotti". è' anche Più Impòrtanté.. .

/ ��- . �.' 'i-
-Rìnuncìare � .. questo 'aumento di prodotti ,è: presso a-poco lostés

so che lascìare un: campo fertile im maggese p�r evitare le
(

spese" ·41' la

voro" 'Ò Iasciar- perdere 'le mess�:' pél' timore �r pagare i 'nriètitori.
'L" epoca

l cl', InconrìncìareIa falciatura delle erbe' per �oqÌ,�i�i,sl�arle
fresche agli animali nelle stalle) 4ip'enlie", soprattutto: .dall' estènsione del' ,

prato: mentre' -se il prato non: èmolto. estes�,,;hi S�PUQ: fare. .quaàdò le

pi�nfe entrano 'in qore; (inà se offre considerevole estensione, bisògna
incominciare assai prima, .àìfìnohè

'

sùl-fìnlro 'ppi·; non ,St' ahbiaitQ�� troppo
i�durite. "

.

',�
c

',' �i :"": :; ,-'.' ", (' Continùa,,�)'\ :1 ,'l-

. \
.

CdLTIVAZÌ{)NE',En,INDUSTIÙÀ� DEL COTONE ÌN�QUEL
" .' - -

" "DI SCAFATI.
: ."

-'�", '/
-

,.

"",

\o
••

,

'

-;--
1 �

_. �-, .".._ -

,
.�

I. CENNO STOlllCO � Da .rimotì tempi '.le' campagne < di Sc'afati 'f,u
rono scelte per �a coIÙvaziop.e,· dè� -cotone '; -ma ci.è .stato impossibile _

rintracciàre 1'- epoca precisa della -prìmìtìva .introdazione ; possiamo però'
. ,.

\
.pes 'tradizione, farla rimontare .fìno" a11800.• 'Tmperocchè fu nel. 1810
.al 1815, quando sotto Il.primo impero -'francese, impeditosi il commer
cio marittimo, essendo' le campagne di Scafat! pìaàtate a cotone, tutti '

,

j coltivatori' grandemente ne .arriccbìrono ..>'
" '

, Da quel tempo .la coltivasione di tal pianta' fu .per i nostri agri':
coltoti un oggetto di precipua industria-e di grandezza pel.paese: Ognì _

anno al di là di 1500 moggia ,( oltre' a 555' ettari ) di terreno si' son

coltivate a cotone', il' quale è-stato �empre pregevole per bianchezza". Ieg� .

gerezza , elastieità , morbidezza : al tatto e luBghéiza' di 'fibra, dr -q;atche
nella Esposizione internazionale di Londra 'del'1862 fu encomiato- in .

preferenza di altre specie., sebbene- sotto il' nome di bambacella· df Ca-
, ,

stelJammare.
' , ,

�� .

'

'

,_
,

Ciò stante, divenne 'Sc�f.ati per _la .ìndust-ìa del cotone una, delle

principali -città e pel commercio è ì>e� le molte e grandi fabDrièh� di

'!essuti, fìlati .
e stampati di cotone d'i diverse qmiiità. . ,." ", ,

Nel testè scorso anno mercè' .le provvide .cure � del Governo 'ed i .

prezzi ....
grandemente cresciuti del cotone, per

.

Ia .:guerra Ameriç(l'na,.'qliasi
tutti i nostri terreni sonò -statì "coltivatiia cotone, e'! crediamo

.

siasene
raccolto òltrè (�'15000 quintali � Nè1,c6rr'e�te anno .non '.vi .sarà �l ,certo,'
un ,metro' di terre�o ove nòn si P,ranterà', cotope '(l). ,\, ,': J." �' !,.� r

I
,-. _

'

.it.'. •
. t �._; J

<Cl) Secondo i'�ostri dati �talristid di 1928:eù�tÙli� ter'r�lÌ(r'appàrte�enie a�$?i/"'"
\
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: ·lI. SPECIE R VARlET�' ..;...: La specie' che slnorà si è .coltlvata presso
001" è' stata, ,il ,-Sùimesè b'(ancò ed nSiamese rosso, ( Gossipium -Sìamense

'

seminibus viridibus .lana. alba, et Gassìpium .Siamense , lana rufa) (1)..
Facçiamo ;,p'ero' .osservare 'che �iì -siamese bianco perehè .più ricercato.

.

in 'çommercìo. eoltivavasì-in . grandi propcrzìoui, -mentre avveniva il con..

trario per :il 'Siame,&e. -rosso di
' <a{i qualche agrtcoltore ne piantava quel

•

'poço da, servir soltanto ad ùsi di� farrifglia,; ..

' ,

"

" "'NèlIo scorso anno '1863. sì fecero anche-alcuni sperimehtì pìantan ..

dp 'iL Luigi.anet'·ed il Gèargia ed eziandio H Tum:el (Mako ).' Di. queste
altre '-varietà' ! si è. osservato, che il Luigiana ed; il Gè,org�a prosperano 'in
un modo -assai rigoglìosò; però, a nostro. credere.. non àvvi tornaconto
di � coltivarne.' stante '-cIiè �I�".capsl;lle maturano più -tardi del Siamese ed

i�'� prodotto ·è minore-r-rl quale sebbenepossa es�ere compensato dal

'prezzo, più elevato j pure in .commercio vieri 'pagato "al pari delle, altre
specie -�n M,à_pkò .poi non conviene , affatto. coltivare nelle: 'nostre cam�,'
pagne, essendòsì sperimentato che .sebbene.vegetìiprceperamente , p_erò
produce i', frutti -assai. tardi, sìcchè appena ,'ne giugno à maturità qual .. ,

che capsula. \,
'

.,
- � , -' ,

'

" 'III� ·'TERJlENO'.!......�Là,.,·estensione del, territorio di, Scafati è di 5211
-moggìa e' 24 paltiti '�quadràtr(�j; di essi circa mille moggia ...sono oc�u
pate -da 'pascolo ;.,' gelseto', vigneto. e- case rurall ; tU:tto "il rimanente è,
adatto. ad ogni specie di -coltura � .massìme 'a grano'; fagìuolì � zea mais,
'quindi anche a cotone. �

._

-

'

La- natura del -terréno in '-massin!a -parte' è argilloso , in certi sitj
aren<5sò-calcareQ., ed -in. altti vulcanìco - Il colorito del- 'terreno � -unì..
forme '- nero- o quasi .nero ; la -terra è porosa e facile ad' imbeversi' di
umidità - Lo. s.tratQ· coltivabile ;per ordin�io è friabile e profondo circa
due metri" in � pochìssìmì luoghi un metro';:"_ La Irrigazione' pratìcasì
agevolmente mercè le acque del fiume Sarno, del .éanal.e Regio' di Sar...

no , e di pozzi che scavansì ,'a poca profQndità dalla'superficie del suo".
lo. - Le acque non vi ristagnano, avendo i)érreQi 'quasi tutti un pen...

-

d-io. verso. sud-ovest , ovvero a,. poca profondità- ànno un sotto-suolo di

Iapìllo , che forma una spécìe di -drenaggio. naturale.
,

Ciò stante, nei ter-reni.' di Scafati s , perchè piani ed un pò .salientl

vers(')� nord..ovest, si, può praticare: -agevolinente' �qu�l,unque lavoro, arar
'si " .zapparsì , vangars} eco . '-,

.

',..,

. "". ,," -

.-
-

-

. �".. "

r?t� appena �oo �t�ri v,erranno sè�baii ,a�' a!'�a �lt\Il:�,
-

i�iti gli aHrf�aran ,piai1<1 ;
tat! à cotone, -,

'

, (�) IL- colone s.iam.és�. bianco .dlcesl aoc?ra cotone turohesço o paesf;mo (J bianco
9�n,tiZe; il 'co �onè siamese 1:0,S,SO tììcesi CQt'O:�g ";'08S0·,. camoscio, bam0l1:riia turchesca,
'l'qssicoia_ ,. coto1ie

..
n:ànkin, coto'}:e:_yiaZlo,: .'. ,

,.

'. ..' ,

, (2) Ùù 'moggib, di terré�o di Scaft1· lqle� auliClf consuetudine di 52900 ,palmi
ql.1ad�·ati. ",;, '

' -

'. " '.



1 l IL PICENTINO

com e sisemìn
-

ne e nostre caro t)

eio di Ap ile sino alla fìne; di Maz,gio e rarìssìme fìate.anche erso i pri- .

mi giorni di Giugno ..

Vogliono i nostri campagnuolì , che quanto più il colore del seme

è nero, altrettanto è migliore e

-

più atto alla vegetazione.
. Pria di affidarne i semi al terreno, si pongono per ore 24 nell' ac ..

qua, e se la terra è troppo asciutta, -vi si pratica leggiera irrigazione.
Appena fatti i solchi! un uo�o vi spande a volata i semi e COVIe

li subito o con i piedi o col zappetto. - I semi si gettano a gran co...

pia, si che nel 'sito ove à da germogliare una :Pianta, sola , si mettono
:> o 6 semi. - Sarebbero sufficienti in ogni- moggio ((ettafo O, 37) 15'
rotola di semi (Chilogrammi 13,.36 ma per non pochi danni che in

prosìeguo diremo si à la preo uzione di semìnarne una quantità" doppia.
,

,
,

Cl) Per eoncfme usando spazzature di strade o ).etame delle senderle basla�o ot
to carri ( ogni carro in -volume è -O,m S4)a moggio (ettar0...o, 51)•.Quando si fa uso

di orina e ster� umano, che si trasporta d.1 .�
...

apoli, .bastano per ogni moggio ti et to-
litri misti ad una terza' parte-di acqna.

-

.
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Essendo la stagione fa ore ole dopo cinque o sei giorni si mostra-
80. i eotiledon! delle piante; e poi per ieeade atmosferiche od altro

incidente i semi non an germogliato, bisogna tosto affi arne altri al ter

reno, o e i primi non appariscono � ovrero appena germogliati Tengono
le tenere pianto ine distrutte dai geli" dalle brinate o da altre vìeìssì-
tudini atmosferiche {i).

-

VI SVRI,I.DJRXffi DELLE paTIR STIPERFI. , B SARcmA'I'alE- Dopo 15
o 2 giorni che l .semi an germogliato e che le pia 10 me àn pro. atte
tre o quattro foglm al di sopra del e seminali, e ne s elleno le snpe -

e alla tam.a. circa aUro di da a pianta a tra conser an-
.

gorose, Quas' ne' tempo tes o i tolgono utte le erbe a -

sarenia-il terreno rialzandoID ne eme te fummo alle pian
edesi il terre o in-

en
�

i :J.JTIga
Le Irrigaaiorri ordinariamente si praticano nei mesf di Giugno e Ln

.gllo, ma sempre a giudizio dello agricoltore � a secondo la siccita del--
la stagione. -_

Nello scorso-anno sonosi dovute praticare sino a otto irrigazlotri ed
in qualche terreno di natura vnlcanieo fìno a dieci � stante la grande sic
cita. Per _ questa pratica i coltivatori sono proprio maestri, perchè sanno

scegliere- _il momento opportuno. ' .. -

.
.

lX·. 'SVETrAMENTO o CIMA,TURA -��pp�na-iÌlcoinfuciano ad apparire
le capsule si spuntano �le �pianté, togliendo loro' le cime e le estremità'
dei rami -più . vigorosi, � 'Pale operazione praticasi poi p-iù: ampiamente
nel .mese d� Ottobre .p�r: affrettare la .maturìtà delle capsule .

. t: '"

.

-,
.

'
..

'

'. ,_... �. 1 L:'�' �.' (Continwi)
, �

-

•

-

. <Ù -�el gi�rno 22 Maggio del 1863 'un vento '�ciroccale di mare distrusse una
estesa- coU,iv��one di cotone, sì che fu necessario di nuovo, semìnarlo,
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DEL REGNO D' IT1\IiIA.. - r '
• , ': ", ,�'�

, 'Sia� lieti' tli ann�iì�i��',e 'al' PU�blic�a Gò�P�hà �.� 'q'l�e�t�, gio�nitle' ��e} stafo pet:f'
molti anni l' oggétto de' désìderì de" più dìstint! agronomuta!�a:l1:I--:'Cl,;dlJol� "dI �ess�re nel.

n,umero de' compìlatorì ,percM' con questa- ·qu;ll!fi.c�L !lQU,:posslamo qg YQr,b_O �e!lQ, suo

po, di questo giornale �._,e çle' van�aggi imnj.eusL �re pro��H� :a�l� -nds��a' �grlColtur�, �'"
possiamo però di gran GI�ore,assieu,r.arej nostri .lettocì .�l••e,s�e,r� �a.p.l�,b�\Ua,� la pl� .'

l�r?fìcua. pubblicazione ag�aria ;_ Esce·#ue volte al ,me�.è:. In ·t���CO�l, Ill.._,qu��to )l1é!5? ,.�
suno ;..- prezzo L.,�O -�Piazza 'S'-l\Jartin1:> N�o '161q Bo�ogna:� ..

C:1 augl.��lamo,:cl1��,
glLa�,r.o(oli ital,ani accoreranno .-ljeH�,l.!ni '� dare il lor� nome a ·qu�sta.slll,golarlSSI��'

/ ma ;pubbllcàzione.
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Giornale ;indiri�za:to al progresso ,délla ,sGi�nza .e �gli, studì. el�m�n,t�ri - M�di;O
cina �_",Chirurgia, �hi��ica � Fisi_9a." Sto�ia 'D�turale�.:· ., �

, ,:. ,.'..'. "

•.f .'

Prezzo dassocìaslòne un semestre -JJ. 6. un .t'rJ:mestre L�,' 5., L�e �Se9HJ�lOW' S!'--
ricevono nell' Uffleìo del Jiiorua:le ,ViQ_o�Ecce.o�o· a �.� M�a .delì" Ai�to JN;� .,.
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Revue de� Interets '�gticoles, 'secicoles et i"e��merciau« de -Ia Fràù�e{"ei <dél' _e,!'
tra!lger, ,par,ai�sant '�o�s<-les mai!li�, ...:.. Bureaux 4�" 'Journ�l,. �, V-iLJ\E.���( ,Fr�AQe-;r
Vaucluse -. Dìreeteur et Bedacteur en chez OVIOW,JouAN(N.,' " .' .

. "

Prixde I'vabbennement -, Erance-et Algerfe' iO'fr.'ltalie et $uissèd,2 ·":},Au'.o·
gle,t�rre , Belgìque 'ii5 � Espagnè I1t' Portugak \5 �',T'urg;ùie! ;et' p�,�: J)anùJiien 1 '1. �

"Autrique, Prusse HL ',-
,
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•
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I Il ,Sigllor Ovvidi9 J(J�ctnifìo aveva. sospeso- da qualche. D1ès�" Ia::pubbH�aiidn� . ai

que�fo. sUO' int�res�aRtis�inip _ gi6�nal�, fife }J,er �:pl6!�0 , !e.\'Ilp'�" 'f\�eta� re�o ,seg�,alà�t
servigr alla sericoltuta. europea'; ora lo' rrvediamo . con piacere , ,e, -lo ,1;-a�coma_p.�lamo ,

con premura ai nostrì, "bachicultori '.:... ,'Il benepierito�,ltedatto're'{i'ipiendeildo' la pub-J
b1ic_a�ione dèlla 'Sericullure pràtiqteé ìn una' §ecQnda §eri,e rlon ,éaJ,lgia: �mi�a' il' :pro- ,

gra�ma, ma offre agli a�sociati maggiori agevolazioni.�:'d�ncld �1ò..r,6 dirftto a'J�)in�e,
dt"a.nnunzi , ,é prome't�endoli in premio 110' suo' oi)'p,sPQlo c9l·,\ti,�olo,:, 'C,!nsigli a"'gl,i
eaucatori dfl �achi da seta p'er .l' anno 1864., . .-,
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Os�ia i�tr�zi'o�e. praiica vper la fac�le. e ��onta', eseeu�ioIi� .�e'lle, ,pi�' !,D).R�,���fttl;determmazIOlll anahl1che fondate' sopra Il .me�odo' de..i,�vdIUliìi ad, ,U89 dj'l1r C}ùmlC'i,
�e' F�rmacisti'" 'degl' l.ndusfri4Ib, 4Éhnelallurgisti e "degli, Àgronomi., �'�c0mpHat(} !la

� ?A��:r9 .SESTINI P.çof���1-'e ,di C,hiDJ;ic.a, àI'Regiq Is�itùto Tf!cn.iço eyi'�orll., cOI1. m�l�'é;c
lllClSlOlll, nel ,testo. Prezzo L .. �., ,Si 'v,ende' sòhr dall" Autore in' Forli.
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< 'DI G19;YA�NI �ARLO-..;&���N!."'.J,>, " .,;_ " " '"

, �Abbiamo detto qualcb:è. cbsa <li "'queslo' ,pregev.ole 'Ìa\;òro, nel verbàle ·,aél'la· ,tPina;""'�
ta� straordinaria del 'dì' 50, dice_mbr.e p. ,:p. in presentandol.o < da p.a.r�e -déll' autore alla
nostra Accademia; 'non potèndo' ,ritOrnare' sul me.de�inlO ,'argomeIUò,

-

Iò ;_J,"accorpan,-
- diamo premurosamen,te al nostri léttori.• \'Si ,yende nèl-lallilireiia Betti;. in Fi�imzè�··

�ii( de: rl'ol'nabuQni �� ,1'2.' :prez�<Y 1I.,.�.' ; .':), � ,-I... ,. ',' V<:' :'.:' _'P J
,

...
'

LÉZIO'NI 'DI BACìIICOIJTQRA ',,' -,;' ". ,�. ;
_ .

. r

, :SuIV'IND*sTRtA, à;zz�ìt� � �el :p';o��e§s,q' iD:dQ�triale' '�d'-agri9�ì�,; �eliO'{s���S� 'aI1..·�,
,no furono :pubblicà_te queste léziaiìi p,t BCfCliico.,ltura.� Le !uron<r .. inol�o' açcètte' �� ,

haèofoli e so�tirorio maravigliosi' effe�ti. o.ra.' r-au�or�,. èedendo, al1fdstanze d.�' più'
distiIiti bachicultori'ilaliani èB: e�tèÌi, mat,tIra' corisigH.o di ripubblicarle' ip un vo;
lume a�p,al'te di 'èircà' 400 pagine .al tenuè prezzo dt L. g;; ,50 per gli �SsoQiati a quel
giornale'-e L. 5. per i 'non � a-ssocia�i. �oi c0!l9sCel,_!d�' lf importanza dell' ,opera .la
raccomandiamo calaame.ulc, ai u.9stri J�tt9,ri, e,ci off�i'lmQ di gl'aù c'u9te à tic�ver'ne
le ,,�Qcia��oili.· },' ,,,,";,,,' �. I....

�,J,. ,;'f,_ ", ' '" :.'
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Giornale' 'della Beai' Soiieta "Economica
.

,

".' ÉD ORGANO "I

DELLA CAMERA DI COMMElRelO E� ARTI,
_)
" ,) 'DELtA PROVINCIA' DI 'SALERNO

\
,

-
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,
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• t'

\.. -c ,

)
.' .

• �, t s ,

SOM�Anto' �" R. Spcietà Economica � 'Progràrnrna pel Comizio açra..
'

,

rio - Camera di Cémmeròio - Verbale della tortuua 6 dicembre
1865 - PraticoItura - Coltivazione ed industria del Cotone in quel

. or SCàfatl..:_, COi'ri;pon'��nia 4\grar�a - Rivista di Giornali Agrari ..-

, Mòltiplica:;,�on:e delle �iti p�-f �emiiHi di gemme - Semil"bachi per l', e-
.

:" dÙéazion,e api 186ft --- Cimauir« e s{oglialum del gràn'on,è - Mec..

,i . c'Unica: fi'grada'- M,isùrato're',d:e"grani _ Varieta- BuJietthii meteo
rologici - Annunzl.

'

'

," r

, ,

. "

/

l'ÈAL SOCIETA' ECONOMICA

d.�� prirr:o C�miz(o .�grario ��8 s�r�.,celebra��"in Pb'oli a cura délla h,cal'-
" ,... _8ac.iet4 ,Ec�nomica della �ro.vin'çia �i Pri�c.ipat(i)'Citeriore

, '" ( ,._ . .
�

.

"1.0 Saran�o membri del -Comìzto tutti 1 Sociì] della Real Società E..

conomica , sia Ordinari che .cò�rispòndéÌ1ti, e tuttl i' Consiglieri mll�i':'
d'pali -del ,luogo ; inoltre i proprietarl del vicinato, i direttorl di Stabì;
limenti agrarl , .ed in generale ogni altre 'agr,o,np�o ed agricoltore, pur
chè però ne facciano- domanda aÙ' uffìcie" ':di 'P�esideiiza: prima dell' aper ..

" ) ,

'

tura del .Comiz-io •

. \_

2;° .Le riunioni saranno pubbliche , 'ò si terranno n'ella easa -del Mu ..

nicìpio di Eboli, od in altro locale 'conveniente.' nel decorso del mese di
Maggio prossìmo; Il ,giorno in' cui si' terrà la prima: .riunione s'tlrà an-

2
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-,

nunziato almeno otto -giçmi prima COQ apposito manifesto � e le altre sa

ranno fissate dal Comizio ',stèsso nellà �u-;a. prima '�(fùna-nza,.
3. o Il Presidehte �hÙla Re'al Società- Eeonomic1, ed in mancanzaIl

Yice-Presidente , aprirà il, ·€omizio . con -apposito. discorso ,. e .dirigerà
per questa prima volta' :1� 'discu�-siQni. 'comiziali;

,",

00' � -.:;. :"" ' .�:
4. U Oltre le riunioni destinate alla discussione delle materiè, che

saranno proposte. a tema speciale, sarà' l�èito ad' ogni> membro fare a.l�
tre propcsirioni , le quali, venendo accettate da'l Comizio, sar�nn{) mes-

se all' -ordine del giorno di uiià' delIé 'successive .adunanze> ,'<
. ,

.5.;' Alle riunioni sararmo-iutercalate viste alla.campagna ed ai.prin-
cipali stabilimenti agrari. .

.: ' .. "

Il numero dène riunioni 'come delle visite sarà .pure determinato n'Cl}

èomizio nell'a prima seduta. r:

,

' .'.' •

6. o .Nell' ultimo giorno del C<Hnizio:'·saranno. decretate, a pluralità di

voti de' membri presenti , Ie lodi, e, s� ,v� ne'sarà IUQgo, anclrè �·,p�e!.
-ml d'incoraggiamento, .a quegli agricoltori c'be se .ne fossero t,rovati me-

'·ritevoli. "

Le discussioni verseranno 'sulle .seguentì mater-ie -.

. I. Sulla 'igiene de',.C,ampagniuoH" e specialmente sulla .salubrità-e
sufficienza degli. alìrnenti d� ��i ordinàrieméaté us,�ir.

.

II. Sulla necessità déll':i�troduzione e moltiplicazione di nuovi stru..

menti e macchine agrarie per rendere men faticosa l'opera' d'� campa-
gniuoli, e maggiore il risultato 4el' lavoro. .. -. �, .

I . ,- .

" DI. Sul tornaconto deg1i qlivetive quindi dellaopportunità di mol-

tìplteare le piantagioni 'degli oliveti nelle colline -che còron�no il
.

bacino
del SeIe.

.' .' '-,

. �

t _AVVERTE�ZA,-
Sarà inibita la' lettura di memorie scritte, le qnali -per altro, se ver

ranno presentate, saranno bene accetté , e'ne sarà tenuto" conto detta Beal
.

Società Economica p-elle sue ordinarie tornate, essendo le riunioni del

Comizio desti�ate' à discussioni pratiche ,�. ed orali. Ond'iè che restano

anticipatamente 'pregati� tutti coloro,che 'ameranno prendervì .parte a non
Intrattenersi ,su di argomenti, riserbati esclusivamente alla scienza e che

non sìanou portata del1�� inté�Hgen;à comune. '. ,',

'.'

...........
\'"

•• Or •

:4.

-CAME,RA. DI èOMME.RCIO ED' ARTI'

L'Anno 1863, iJ giorno 6 Dicembre in Salerno.
.

Riunitasi Camera di Commercio ed Arti nel- solito Iocale delle sue

A<iuI:l-anze, e precedutosi all' appello nomi�ale .rìsultano presenti � signori;
t·

�
•

'.
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., Farina Mettria Presidente - We�ner Alberto Vice-Pres,.idente - Lu
cié�i Domenico Ant�0_ Co'nsiglio . Raffaele Maria �.p�mo Ègidio - Sinis
calco r-o« o �nt� o

- Gio'rda'no GiJ1;seppe -i.;Amal{ ç-iovani' '

Riconèsciuto legale il numero, degl' intervenuti il'Presidente dichiara

aperta I� -seduta 'e dopò la lettura-del Verbale ,della precedente tornata,
che: rimane approvato, fa alla -Camera "le seguenti partecipazioni.

..

1. o Dal Thfinist'ero Idi Agricoltura, Industria. e' Còmmercio son

pevenuti 'i ReaÙ· Decreti datati il ,5 s'corso no'vembre,' uno contenente
l' !\otoriz�aziorie a questa Camera 'd'imporre un' annua tassasugli eser

centi' Arti,' industrie e commerci nella Provincia , e l'altro 'Che approva
la .tariffa dei dritti di segreteria spettanti alla .Camera medesima.
.: 2.0 Dal dettò' Ministero ," si è spedita copia', -d-i un' atto del Senato
della Città di' Rostoch nel Mechlembourg , che semplifica i dritti di na

vigazione \e di \port.o a Ròstoch e "a- Warnimùnde, riducendo a meno
. clelia' metà i d,ifitti che -ìe navi' pagavano in passato.

, "3. o Dar '�inist�rò·" medesimo si .è inviato il quadro- statistico delle
'

società -:indust,riall. 'èl-�iri acconiandita per" azioni.
..

4.0 'Dàl'le
.

C�m:ere �di Pavia,' e Parma si' serro. Inviati copie delle
p�nzì:)[}i rasseg'nate' �f':P�rla·men·to -, per 'la conservastone

'

del Ministero
di 'Agric6Itùra, 'In<fliS1rfa e Commercio.:·'··_ " .

"5. o. Dalla Camera. di- Cuneo ":si è- fatto tenere un esemplare della
. petieionè che .ha indirizzata, aF Parlaméuto sul progetto di Legge per

r ordinameil'to forestale;
..

-
'. -' .

.

6.0 'La Cah1:er� di' 'ç�mmeréio' ed Arti di Livorno, 'invitav& questa
su�n Consorella 'à publicare .

_

nella Provincia un' avviso a' commercianti
per le merci cÙrette p�i qlJéllà Città, le quali debbon9 -aùda-ré munite'
di lascia passare. A 'tanto si è adempito. -

La Camera si dichiara intesa -di tutti queste partecipazione •.

Dopo tutt'O ciò il. Presidente, giusta l' ordine del giorno, invita il

Componente Sign ; Consiglio Raffaele l\fària a presentare alla Camera la

relazione sul progetto di Legge' ri sguardante l' ordinamento della Banca

d'c Italia, presentato . .al Senato dei Regno dal Ministro di Agricoltura,
I�dustria e Com�erèio' neÙa tornata del 9 Agosto 1863.

Il Sig. Corisiglio in eseguimento dell' ,incarico avuto fJ alla Ca
mera la seguente

,'{ . · RELAZIONE
..

l'
.

,

« Invitati
'

da questa Camera ad esaminare gli statuti della Banca di:

Italia, 'presentati al Senato del Beguo dal Ministro- di Agriccltura , In

dustria e Commereio, ci facciamo un dovere di sottopore al vostro giu
dizio le principali osservazioni, che lo studio di quel progetto ci à fatto

conoscere . ,r .

..
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. ( Fra Je discordanti opiniont :8�li�, ut�lità� del' sistema delle Banche
moltlplicì:e q�fle- Bé,lD'èhe uniche'; 'non troviamo ma,:l'fafto cheneìle. pre
senti condizioni. P9liU�4e" economiche e fìnansiarie , il I Goverop, ab�'ia,
preferito il secondo � com.e, meglio r'i�onde�t'e agli interessi .geuerali
del paese. N9n, ,credia.�o, però che. l' o�g<.anizzaz;i,�ne e l.' �mministra-�
zìone di .questo no'v,�ll� ist!t,uto- di, credito , COIl).'(;) .vien" proposta dàl, Mi-

.

nistro , .risponda. ali principlo per euì il Govèruo decidevasi all' adozione
di, una Banca unica, nè tampoce sappiamo .eomprendèreIa eccessìvaìn
'g�'rénza 'gove�nativa in linr;àffflr.e ,d',irtdoJe prtv�ta" é C�tf;�con.t��dice ma
�fes�a�'e'IJ_t�,' a:i ��.j�ci'pF dì, libertà, .economìca e commerciele dal GovernQ ,

stesso' proclamati "f, '

I. l; 1_.11' }
4

�" « In' ;fa,�.ti,\ _,il volère imporre alla nuova BaB9ll un
'

gov�rn�.tc>rè di

nomina ,�egia" ci .pare 't�l�, esorbitanza da non ,�ss�l:e r�iustiffcata . da
alcuna ragione, Quest« indirizzo., I

che porre bbe ingenerase dègl' incon
yèhienti più grandi .di \<!'ueIÙ che vre.tende;)dLohi�ré, ,dltre all' effendere

I

,i dritti degli .azionistì , potrebbe divenire pericoloso per' lo' s:t,essd: G9�'
verno , i�ì' quale, pare, vpglia volontariamenle assumersi una respo'��a
�ili�à; magglbr� di queHa, che gl' impoae hi. tutela), �e!gf' intere�si s,ene-

.

ralì ,��}lo: st��p-:-I�,�?-?v,�,rn9, ��D avelQ;�o altro dritto, 'nè a�tr9 �pb,lig,�
che 'd,i sorvegliare le operaaionl qel,I'a Banca e' di reprimere' qualunque

.

infrazione agli statuti della stessa ;: crediamo di potere :DèIiissfmo
.

J:'ag:'-.' J • , ..: ,� J. < .li ( .

\. • I ,_
- r

gi�lD'ger;t: l,O .scopo, con del c,omlI},es�a�� 'gpv�rh�tiyi ,-a, ci?',�elega�i.�
.

�
.

«: Tra le operazioni permesse
I

ella nuova Banca.; ab�ian1;o COB rià ...

crescìmente
.. ��st@ &Q,pprEtssa quella ',dell�· ç1�Udpazi�ni,

:

sli: i' depositi di

sète"t' Ii ;Si:gQ��' M�pi�"t�o nel suo progetto aM�ée' per 'illotIV.O l,
',

non do:�'
ve.t�i la B,aqca' iqlpegnar'e' in oporazi,�I;li: ris:chi�s�',' '�, _c'È>!)vét:iite PtegtiQ
di' lasèiare 'ad altre Società di credito. molte '1?Rera�ìG,�i non s,tr-èt(�m�R�
, " J � -.." "

te ligate alla Banca; Crediamo poco, seria la ,Pf�Pla ragioue addotta dal

l\fiL\!stri, ed ip', quanto all' altra, ptim� _q�, .sorgere ques�t;, nuove So
cietà dJ' ,cte_eli�o;,� i«;lP9.rtava ,di non px:iv&:r.e le ,p�ù importanti industrie

na��oqali- q,i, un possente ap��ggiO, � la Banca ,dì una sorgente di 9'�i
dQgl1i ., .Sentiamo quindi il dovere .di unire i nostri ai .recìaml �éUè
artre Camere' di Commercìo de'l R�gno',' perehè, il GoY�r�o 1l10d.ificM
almeno tempo.r�rieame.Ìlte/,'qu�,lla parte, d�l �rogetto "dÌ Legge' a' ci� re-

/

lativ? Cogliamo pure la' occasione di manifestare al' GoveJ;nd' '�J 'bi�,o
guo della 'istaUazione di l11ag:azzini gener�H .. nelle principali )i>ia�e dl"
c�mmerCìo per depositi di m�J'c�nz,ie" ,j: di cui warrant�, certificati di

'

deposIti' '- cOntati dal,la Banca; potrebbero. di molto contribuire ano svi..

luppd"del 'còmnìeroio' e 'della industr�a, deL,pae��.' ,I

,'�
.

« Un'a ultima osserVaziODf;}' ci -resta, a fare., � riSmirda ,hl, ripar.�j.. ,

zioijè del fondo socia'l:è. della nUQva :Banca senlà disconoscere. j serv,iZi
re,si "'�a�gIj aituali stapiÌimeti di;G're.dit?" i� G-ON,é��O ,:'inte:�tt;lnd�o' Gol '�l\()iV�;.,
progetto' d!," crearc, uno �tabi1imento in pFop,orzione def'bisogni .çE�sd·uU
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"della, riazionfr �',e datido quasi allo 'stesso ':un privilegio colla costituzio..

ne '-di'_,. una .:8anGa unica 'pare "avrebbe dovuto 'lasciar�,' una più, larga
.partc nel. riparto delle azioni alle nuove Provincie del Regno., "

.J\vendo" quìndi la Carnera ponderata 'in tutte' 'l'e sue parti la surri..

portata relaziorie , e trovando 'le' osservazioni 'che- in .'e'ssa si' fanno pie
namente uniformi alle sue vedute, ad 'unaruniìtà' 'la ritiene, e delibe ..

ra ch� a cura dèll� Presidenza sia, rassegnpta al Mini!,tro di Agrièoltu
r�" Jndustria e C:-ommercio,' perchè voSlia prendersi in considerazione
dar Rea'l Governo,'

\" ,Si è proposto 'poi un' ufficio del Direttore delDemanio e-delle tas-'
"se: col' quale i�

I

esecuzione deIi' .art. 3 del Regio, 'Decreto de'115 <ittobr,e
sco��o, dohlapda;' \che .si stabilisca l'agio da retribuirai ai' percettori ed

.

es!!,ttQr�'governatiyi ,p:er"la :risèossione della tassa commerciale, già fìs-
'

sah{" da questa Carnera ;' nonchè le 'cautele che si 'credono, di adottare

p�i cauziòne �deji'
.

medesinri. -

,

"

"

. �,,',
�La c<l'mera' delibera ad -unanimltà che .il sig. Presidente-stabillsoa

col summenzionnto sig. Direttore iI compenso del t'l'e per cento a 'fa
'vore degli -Esat!t�ri 'e P�rç�tt()ri' govematìei incaricati tl�Ùa riscossione
della 'las's�i';\ .ed in quanto. alla cauziohe per tale esazione , consideran
do che �iasel'liìO M', :es'si 'noti dovrà esigere che 'lievi somme, non trova
il pretendere alcuna -caùzloue ;: essendo a questa Assemblea s-ufIjèiente,IéL
solvibilità e la buona fede' degli stessi':

'

.
Dopo ciÒ "la' seduta è sciolta ..

, Il Segretasio
GIACOl\to ' CENTOLA,

,

',,'

'.I "

PRATICOLTURA /\

.

{/
'\

Consumo del fòrag�io' seee« alle' stalle

, < 'C:OJ;lt. V:. �.o. ]?rec. 'p��: to. )
r "

.

(

.

- .
.. .',

'

l'

'.( .Questo metodo di consumare i prodotti de' prati 'dice Rczìer, è

quello che più- di ogni altro fa risparmiare ,i foraggi, pèrchè' per con..,'

vertire le .erbe In .fìeno bisogna aspettare la loto maturità, e perchè' è
� più facile l' �nHnuc.chiar.e i foragg'Ì secchi che ,i, verclL'Esso è d'altronde

vaQtnggiosQ' quanto H ""econdo relativamente alia tabbricarione ile' Ietami.
Ma' questo geverno 'non conviene' tanto bene alla, costituzione' delle 'be-

• i (' ,....
•

stie cornute e lanose, quanto l' uso del foraggio verde ; 'porta esso i-
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noltre la necessità della spesa di raccolta, di trasporto e
. quella ezìan

dio della costruzione de' fabbricati destinati alla conservazione '(h�)fòrag-
gi secchi.

"

.... -,j

,

\

..
'

,

-,

""
•

rÒ» "

'':''''�,' \

Sotto q�esto capo, debbo traitàr�, tre ìmportantisslmi argomentir.ì' è
poca di falciare le �rb,e', la' trasformazione delle erbe irrfìeno, 'e' 'la con-�"

� "
'

senservazione del. fieno, 'p'tesso.,'
, . .

§. 1.0 FpOCA D.I 'FALCIAllE LE ERBE - Intorno alla., falciatura delle er

be ed alIoro disseccamento abbiamo dà" Va5!op� '( Fb. � ..
o Cap. 49)_ il

seguente. canone -,lIerba C'U1n Crescere desiitj et ae�lù cresca, ,sùbsecari
fqldbus deoet et. ,qu,od perarescat :{u'(c'illis vlirsar� �_Co!nunqùe saprenfis'_
.simo questo, dettato. non € "pei� ,'app�iG�hqe" co'sl.,di ',u�fl 'mah,iera.' assola-
,ta in' t,ùtte le, cìrcestanze , ed aJ�pis0gna

-

pe�dq di q�al�li�, ,in.t�rptetaziq:
rie , 'che verrò esponendo , come .per me: IS� può-meglio: '�', epoca 4! làl
ciare le' erbe per trasformarle �n'-ff.ìèno varia sec,o�do la �é).t�ra . d�l, pra,to,

,

. che le produce, �erocchè in un tempo con��en . .'fa!ç,iar�·l.e è,rhe ..d\�' 'pra
ti naturali è, d'i: 'quelli, artificiali permanentf e_dlP,in altEo q�e,lle, de' prati
ertìfìcialì temporarl ed, 'ann�u�l,i. '

. " "
j

I �\. 't.
�

�
,

','; , Per, i primi l' ,epoca, ,preds,a varia -con .Ia. te;�pe�,a(�r&i dell' anno:, e.

col clima del luogo. ed Ò anche subordinata àllg;patur�" d�l�é' piante stes
se. U'(i,ifetto de' .prati .naturali ed' ,i;lÌ'tifibi4If permanenti in.riguardo �l�
la falctatura delle erbe è fqùello di essere o�,ginariatn'e'n\e' co'mpostI, di

-vegetalì , che' non vengono a maturità .n'�� &"edesi,mo momento. dell; anno,
E 'qnindi s,e si falciano quando gli uni àn raggiunto

r

tutto
:

il 10,f'Q ;vilùp
P9,' si perderà in quantità su quelli ehe sono meno avvanzatì i se 'si q_t
t.ende che' questi ,arr.ivassero a maturità 2 i' primi non "offriranno che

y'paglia od un fieno fibroso ed affatto privo di principi alimentari. 'Quìn
di si è ch� bisogna saper scegliere quesl' cpoea ,

'_ la -quale- dipende an

cora, dalla natura del bestiame al quale il fieno: vien destinato. Gli ani
mali cornu-ti preferiscono .

ilfìeno falciato tenero j 'i cavalli quello che
lo è 'stato in vegetazione avvanzata.

"

.

,

.

In tutti i modi è sempre meglio anticipare' che posticipare - Pri
ma. che il sem� sia maturo ; diceva Catone � Noi invece vorremmo pre
ferita l'epoca dell'apparizione! de'primi fi0r�.,�,PerçM, la riproduzione è un

lavoro spossante per tutti gli esseri', da che questo lavoro .comiucia le

piante vi consacrano tutte le, .loro forze e .non .solo tutti gli alimenti
'accorrono al fiore ed ai frutto", 'ma 'tutte 'Je'a'ltOre' parti si spossano po-

, sitivamente per.' c,o�çorrer� allariproduzione, .Segue da ciò 1 �
o che da che

comincia la '�orÙlù:a delle' erbe ",il foraggio; \:he' ne, risulta, . non' guada- j

gna .più nulla i��, -ele��nt.i'· r��Imente' nutritivi per gli 'an,irÌìali :-' 2:°, èlìe
, ,.c._ ,

� ',. _. ..'
• \ ,.

pel .secqndo taglio le' erbe, che hah fruttìflèato , non' hanno più' .v-iaore.
1- I 1

.. ,
" p ,

19 una sola circostanza bisogna 'attendere Ia rnecurità de' 'semi � �ed
e quando il feltro! ,der pràtorosse- troppo rarò; pe'rchè àllora colla f(.l}-

. ,
. .

.

.' <
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ciatura-
�

cadranno sul terreno i semi, dopo vi si praticherà un' 'energica
erpicatura per' interrarlì , e' così il 'prato acquisterà nuova vita.

Per (prati artificiali témporarl ed annuali ,è men
,

dim'cile sceglie.
'rè l' epoca della falciat tira, perchè 'costando di una' o' poche specie nel

primo caso.perviene certamente in Un medesimo tempo a "maturità, e

nel secondo." deve , come ò dettò', 'aversi sempre 'la cura, di associare
ie specie chè - fìorìsconò ';presso a poco nello' stesso tempo, e però-' si

avrà il medesimo vantaggio. In generale l'epoca di falciare questi prati
è �q.u,ando i' primi fiori .comlncìano 'a "schiudere � 'se il fieno deve servi
re per' gli animali v-accJni;ed �n 'Plò più tardi se deve alìmentarserie la

specie cavallìna , 'perchè questa ama il fieno più fìbbroso " non così la

prim�. I c'av:aÙi alimentandosi di fìeno' falciato tenero' si dispongono a

cérti malannl ,' è�é potrebbero tornar 1:01''0 fatali, perchè nell' utopsia di

qualche cadavere" di quest'a 'specie' si SOJ1 trovate' hegl'rinteétini, grosse
palle, di fogJ{e' fa cui .preseaza non è 'estranea da certe affezioni, che
li attaccano"; 'glì 'animaÙ vàccinr per contrario sè ne" ingrassano bene.

v SuI,) modo di falciare le erbe essendo cosa' troppa conosciuta, non

dÌrÒ"tln'a parola e mi contenterò ·ai quanto' dirò suUà:V(ll}l;olta e"cura
J J

"r l
.1 j'

,

meccanica, de', foraggi., "
'

'

t '. " ,.
•

,

\� ./' -r ...

2.° M'ODO' DI "fR.\SFOtUIA..RE Lt ERBE IN FIENO _' Ba trasformazio-
ri� dell' erba lh fieno è' diversa ancora' se�ond(Y'fa diversa natura del
prato' che l' à prodotta nel modo che Ò· detto- dell' epoca d'ella .falciatura.

_.' Le erbe' de'iprati artificiali perrnanenti '\é naturali ordinariamente
sl 's��n�ono-' rnano a mano' che, si" falciano' fino. alle quattr' ore ponìeri ..

diane, quelle 'che 'si' falciano 'dopo si restano 'sul prato così' come ca

dp,Q'o\ Ialciandole ,- e quelle' sparse 'nel,' giorno, verso n cader deì sole s'i

raccolgono in' '�o'�tio(�lli. Se.il 'tèrripo' minaceia pioggia si restano così
come 'è,adono � da1I4 falce senza toccarle , e così .ariche sotto le piog.gie
abbondanti c' continue 'si 'conservano bene, purchè si, abbia, la precari,
�,io,rì,e di riv o lta i-Ì e

, subitò.che si veggono le ' Iogìie al -di sotto ingialli
re. 'Ma' un/a -\'�lta 'che 'H 'disseccamento è incomirkiato\ .si abbia per re

gola �inv�iitahil� di non lasciarle esposte alle piogge od-alla r'ugg.iada'
s'enza ammucchiafle, ed i' mucchi ,d'e.bb�Jlo essere tanto più grandì: per
quanto più �il disseccamento 'sarà avvanzato. 'Subit-o poi che la rugiada
sarà-svaporata 'si spandono nuovamente con le-forche o' con i rastelli
in 'modo che quelle di sotto sr portino alla pante superiore. Per fare

çiò in grande si son-o immaginate diverse macchine 'onde fa,r 'ri voltare
fl-,fì.(mo dagli.animali. Queste macchine sono i rastelli �giraIiti, tra d

qj.laÙ il, più' perfetto: al dir / della' Maisou R-ostique, è quello-inventato
d'a Salmon .de Valliurn , comunque fosse molto- .complicatn , però in
un-ora 'è'� mezzo <tirato -

da un sol cavallo 'può rivoltare e � sparpagliare
le erbe dI un ettaro di prato.,

-
' '

Quale che sia lo strumento. che" si "adopera' per rivoltare il fieno è
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essenziale che quest' operazione sia fatta con prontezza, e, con cura spe
ciale. Quando l'erba sul prato fosse in mucchi assai spessi, allora non

si fanno penetrare i denti" del rastello ,fin sul, terreno ma si tengono ad
una certa altezza in modo che lo strato inferiore non venga smosso.

Sul tramonto del sole tutta l'erba sparsa nel giorno deve acco

gliersi in mucchi, -e si deve aver per prinéipio di non lasciare esposta
alla rugiada, che quella parte sola, che non si può proprio" sottrarre

alla sua azione. Così si prosegue spandeudolo la mattina dopo svanita
la rugiada, e raccogliendolo la sera, e voltandolo e rivoltandolo nel

corso del giorno fino a che non abbia acquistato i gradi s�cienti di

secchezza, Ossia ehe sia alquanto fresco, non umido non perfettamente
secco, in modo _che si pol erizzi manipolaadole, Allora si raccoglie in
mucchi pia, o meno grandi secondo che e più o meno fresco in modo
che più sara fresco più piccoli debbono essere i mucchi. Così disposto
si riscalda un pochetto e suda, ossia subisce una tal fermentazione ,

che ne migliora positivamente la qualità. Dopo si conserva nel modo

che diremo a -suo luogo.
"

Quantunque parlando, delle diverse piante proprie a' prati artificiali

temporart ne esporrò ancora il modo di convertirle In fieno secondo la

loro diversa natura,' pure mi piace qui dirne qualche cosa in generale.
È un grande difetto o' pregiudizio quello ,di spandere immedia

tamente che siano recise. le erbe de' prati artificiali temporart '"" perchè
o il tempo minaccia pioggia , e sarà una fatica inutile" . anzi bisogna
aggiungervi l'altra 'di .racooglierle , se il tempo 'per contrario continua
ad esser buono, allora le fogHe sorprese da .intenso calore srinçrèsp,u
no' e " disseccandosf 'troppo, prontamente, cadranno: alla minima scossa.'

,

" Il miglior metodo è il seguente... Si lasci così. sul 'prato come' ca
de dalla �falcia' tutta ,l'erba che si .recidè ffhO "a mezzo giorno ': a .que-

I

sto momento cominci .a rivoltarsi, -, senza -sp,arpagli'arl�. Quest' opel'azio�
�

,
), �, r �,

ne à per' fine di- asciugarla egualmente dall' una parte e dall' àJtra:
Qnella che -si falcia -nelle ore pom'eri�i?ne, si .lascia linta��� peJ,.r-ivoltar�i
il giorno appresso

- �OPQ che la rugiada sarà svaporata,
.

Frqtt'a,n1Q. çhe
questa si asciuga si dispone quellavoltata nel' giorno precedeutè 'in 'pic
coli 'mucchi e dopo' all'C'be quella rivoltata I� ,mattina., sorvegliand6.,
come, si può meglio, ·affìncM il :c�lore ed il vento là penitrinò in hÙ�i
i sensi'.' Si continui poi a rivoltarsi, il giorno stesso ed i seguenti fino
,a che 'abbia acquistata -il convenevole grado di secchezza s , m,a sempre
senza spargerla e sparpagliarla. Terminata

_

la dissecazione ,si attacca in
.f_a�tetti senza .stringerli fo-rtemente. Dopo. si dispongono questi fascetti
a dieci a .dieci sul prato stesso appoggiando gli uni contro gli' alt�i in
modo che l'aria possa liberamente passarvi _per mezzo ; poi con altri
fascetti si ricoprono, affìnchè sopravvenendo pioggia non si bagninoche
questi. soli che servon_?, di copertura, che si pos-sono togliere ed asciu-
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garsi nel tempo opportuno. Questo modo di attaccare il foraggio in fa

scetti serve a conservargli la maggior parte delle foglie, che andrebbe

ro perdute se si trasportasse senza questa cura al luogo' di conserva.

Si vede chiaro, che la differenza di questo metodo pel dissecca
mento del fieno dagli altri adoperati 'più generalmente, consiste .nel
disseccarlo in piccoli mucchi invece di sparpaglirlo. Perchè , sopravve
nendo pioggia nel tempo dell' operazione, non si abbia altro a fare che
voltare di tempo in tempo i mucchietti affìachè la parte inferiore non

si -ingiallisca. Se per contrario si fosse sparpagliata l'erba su tutta la

superficie, la pioggia �'avrebbe siafata tutta aecaglonandovi la caduta

delle foglie, e ciascuna parte del ricolto, restando incessantemente e

sposta all azione dissol ente dell' umido, a lungo andare perderebbe
ogni principio nutritivo.

Tutti comprendono la gravezza di questi inconvenienti, e però in

qualche paese si è pensato a rimediarvi con diversi metodi.

Nel :MiIanese ed in altre regioni si pratica il metodo così detto al

la Clapmayer, dal nome di colui che- lo escogitò' dapprima. Esso pog
gia su di un principio di fisiologia 'vegetale ben noto: che le piante non

'lasci!lno o non abbandonano la loro acqua di vegetazione se n�n quan
do la vitalità -è -distrutta. Molte cause, e molti agenti possono operare
questa distruzione, il disseccamento all' aria libera, la triturazione ,

la cotturavIa fermentazione, la combinazio�e chimica a sostanze ete

rogenee eco Se _si prendono delle .piante ben secche, e s'immergono neI
l' acqua, dopo un 'certo tempo' ed in' ragione. della porosità del loro tes

suto, (imbevono di una più gran quantità di qnestoIiquìdo , d i quel
la. nei contenevano allo I�tatl?" verde od L erbaceo: quando 'sono cosi am

rnollite' artificialmente, se si espongono all' azione del, vento e del so
le si .seccherapno -completarnente in, 20 o 25 minuti, mentre per ridur
le a� medesimo stato di 'secchezza dopo la falciatura vibisognano da' 36
a, �8 'ore di buon tempo per evaporare l'acqua di vegetazione. Per di

struggere la, vitalità Clapmayer si è se-rvito della fermentazione. ,Qua.l
'c,Ìle ora dopo. che il foraggio è stato. reciso si raccoglie in grandi muc

chi mediocremente -ammassati , affìnehè possa penetrarlì l' a-ri�' , ch' è un

agente essenziale della
,.

fermentazione. Questa �i manifesta qualche vol
ta dopo, 12 ore,' ma pia ordinariamente dopo 24 o 30, raramente tar
da di - più. Alcune volte procede rapidamente � ed altre 'con grande Ien-

,

tezza. In tutti i casi quando il calore che si sviluppa nelle masse" sarà

pervennto a tale che non vi si. può tenere la mano, e che i gassi si svi

.Iuppano di una maniera sensibile all' occhio non vi à più dubbio che
il principio della vita non sia distrutto. Allora si aprono i mucchi, e

si sparpagliano le erbe, e dopo un' ora od un' ora e' mezzo di bel tem

po saranno tutte secche con ervando le foglie. Quantunque i gassi che.
s iluppano ne110 spandere queste erbe così riscaldate non siano molto



IL PIC�T?fINO

noci i, perchè vengono trasportati e frammischiati colla massa ambien
te, e empre buono prendere qualche precauzione, Gli operai si lamen
tano he quasi operazione li rende ubbriaehi senza a er avuto la soddi-
fazione di bere vino o liquore.

n tal metodo embra comodissimo e sempììcìssimo a prima vi":'
sta; ma app Icato in grande offre reali difficoltà. Così nell' incertezza del
momento Hl cui la fermentazione sarà arri ata al grado convene ole ,

oa SI a a che impiegare gli operai, che bisogna tener sempre pronti
ed

�

n e o ufficiente an ere i foraggi D a ronde ,,8 ·la fer-
in i ID eehì; non area o bm ia

010 hè c la ferm n

I .mu.cchio
hio per-

Quali che siano le prevenrioni contro il fieno seccato alla Clapmayer
bisogna rapportarsì alla realtà « � �n fatto', dice la Maison Rustique
che i militari che hanno fatto la campagna d'Italia, e che ànno stan
zlonatc nel milanese, convengono che questo fieno' è stato consumato
da' loro cavalli senza la minima ripugnanza, eccetto ne' primi giorni D.

In Alemagna si fa' quel che sìchìama fieno nero .nel modo seguerì
te. Quando T erba è secca _ per me-tà, si raccoglie e si ammas-sa In tutti
i serisi in modo che l'aria esteriore non abbia contatto con l' interno
della massa. lo. seguite si sviluppa uua speci�' di. 'fer'mentaùone" malen
ta; quasi iusensibile., ed" analoga- a" quella detle piante .agglomerate n'�i
terreni -torbosi, così che- il fieno nero à molta spmigiiànza colla torba,
ossia c-olle piante macerate .sotr acqua, e qùando si. deve' somministrare
agli .auimali. bisogna- tagliuzzarlo. Lo non è del guste de' cavalli; .ma ,

al dire, di colorò che ne fanno uso , i buoi lo preferiscono ad" ogni 'altro
fieno; e_s'.ingrassanò prontamente con, tale nutrimento."

-, Questa specie. di fieno non rè da per tutto- td' uso', 'ed intanto :'-sé
non 'presenta il danno' di' riscaldarsi sino ·al punto di 'brll'ciare', è

c

a d�
sidérarsi che si adotti precisamente per ingrassare il grasso bestiame .

. ",' 'In quel 'Che ò detto finora' ò supposto che la temperatura e �la lo
calità

-

favoriscano' la -disseccazione ael fìeno : -rna non è' raro-che- la piog
gia, o la tempesta, vengano o sconcertare i, calcoli d'el coltivatore :"e que
sto deve .essere

"

sempre 'pronto' a f�r fronte' ai cangiamenti' Più bruséhi
e più: impreveduti 'dell' atmosfera. �'5è le piogge borrascose , Ò' le" acque
limacciose' de' torrenti e - .de! fiumi traboccauo '� percorronò i, .suoi viati
coprendo le erbe di una' melma impura, è necessario rìtardsme la' rac

colta fino a che una pioggia dolce ; e Ieggiera non venga a 'lavarle ed
ove, ciò non accada per- -rendere .iì 'foraggio. -buono e salutare' ènccessa..
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rio nel voltarlo e riroltarlo per attivarne ii disseccamento, che si scuota

spesso ed energicamente per farne _cadere la polvere, e prima di met

urlo in conserta fa d'uopo batterlo con eorreggiado. Questo bisogno si

eseguirà iù prontamente, e con maggior succe so facendolo passare per
una macchina da trebbiare" la cui .entìlazione porterà ia la polvere.
Come questo Iaroro torna nocivo agli operai , così si a Tà cura di can

giarli di, tempo in tempo.
Quando la temperatura si cangia tutta a un tratto al momento in

cui e erbe saranno gia reci e bisoena -guar arsi bene dallo spanderle,
ma () i laseeraa o _come so o cadute (! a falce" o stracccelierauno

.in. mucchi Del resto co rìen pe Da ersi c e Bebè la di seeeazìe e

delle Cl' e Renga a un gra o OOOf.e erele non è di tutta aeee itil che
i

-

sra rata t Ha
•

acqua
-

l'e etezìone M e tu i pra -c-

er e s e e a i-o Dali" e e �ubire ne 0.,0 00-

'Ber a una eggiera fermentazione , che manile la il Ila "p e'Senza el

,mru;sa col sudore che {le copre la snperfìcie. uando i fieno non è perfet
tamente secco ed intanto il tempo minaccia pioggia non temete d' rien

trarlo , perchè riescerà .migliore. E se aveste dubbi sulla conservazione,
alternatelo con strati di vecchio fieno ben secco, o CDn paglia di orzo e

di avena , ecosì 'petete vivere sicuri.

Sui prati palustri , e ne' luoghi ombreggiati la disseccazione delle er

, .he-si effettuisce lentamente, e spesso il fieno vi scapita in- qualità. È della
prudenza, quando si può � di -

trasportarlo subito dopo falciato in luogo
ove.sì possaprontamente e sicuramente disseccare.

, ,Nel Tirolo si, fauno buoni fieni -anche sulle praterie più .urnide ed

\
inorldate coll' uS9 deìle pertiche' �i lQ1 ;,-,15 'a 1m, 50 e che portano all' e

stremità superiore tre '.0 .quattro traverse in croce.' D.oP9 falciate-le erbe

.

si piantano le. pertiche sul prato, eise ne carioauo- la forma convessa
che prendono ve- le-sostiene, e serve anche a farne prontamente scorrere
le acque delle "piQgge: I'raria vi circola.liberamente, eperciò il fi�no può
restarvi per .più: settimane .senza tèmere i1minimo danno. 'Chi vieta a noi
di .adoperare un tal me:i1;o�in simili circostanze? La spesa p.er le pertiche '?
Le possono durare Jùngamente una volta che siano state fatte.-

( . Continua}

,COLTIVAZIONE ED INDU.STRIA D�L COTONE -IN .àUKL
I

,

DI SCA:FAn..

•
( Contino Vedo N:'o l?rec. pag.' Ù�.)

. e-
,
.1·

.

� ... _' .

IX. SVE\fAiUENTO o Cll\fATU�A - .i\ppen� inceminciano ad apparirsi
le capsule si spuntano le piante, .togliendo loro le cime e le estremità
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dei rami più� vigorosi, -:Tàle operazione �praticasi poi più 'ampiamente
.nel mese 'di Ottobre peli affrettare la maturità delle capsule.

.

-,�.,

I 'nostri .campagniuolì eziandio per troppa ingordigia spesso )manCa
no a quest,o dovere, credendo .chele piante port�ssero' a <'maturita"sjn le

ultime .più. tardive .capsule, volendo" direi, quasi raccorre lo 'stelo "di coto
ne

)

e-conservarle 'per bomhacia.. Non' arrivano a comprendere che senza

questa pratica si, ritarda là, maturità delle capsule :e 'quindi' si -espongo
no 'a 'perdérè 'gran parte del prodottò, sì- che tal fiata avviene che per gua-

,

.dagner .moltò perdono tutto, ", : ," .
,

«

,Xf,:MATURlTA',...- Verso la metà del .mesc' di settembre -le, capsule In

cominciaao "la, cm�tura,re; ia' �Il'aturità, ne' è graduatà.""_: n, :soIè' ed i'v�rr
.ti asciutti giovàno. oltremodo per far aprire complet�mènte. ié, capsolé,
Le capsule maturate s'orto presso noi le',',più belle" r·�esco;no cattive e maè
c'biate le; tardive maturate in autunno , massime. ,do,Ifo .le caduta ,) aèlle

.
"

/

acque. "
)

l�' XI� RAtlCOLTÀ: · ....... 11 cotone, presso noi si priIteip�a a .raccoglìere dal me
se di Settembre -sino alla fìnediNovembre , e quando la: stagìose ,'è'bùona
sino, ana fine .di Dìcembre (1»� $i adopranò l(l donae ed 'i fàneiulli, per; ,ftl
raceolta, '-:- Molti ,ànhq la ,cattiva maniera di F�a'e�{)gli�rè 'il c�tone, pfia I

che le, capsole siano aperte; dò dovrebbest praliéare: solamente Jquando
- 'la stagfone autunnale mostrusì. molto; rigida, '8, si :il timore' della G�d�ta

dei .geli, -:-"Sj ;ùsa. raccogliere ìl cotone .quando -u sole e ',molto
r

hl àltò
e dopo che.r umido della, notte si è' di-ssip-ato '(2). '

,

.

' -

,

R�ccolto il cotone si espone. al sole; usand» pre1ss'@ DQi' spanderlo
su

. i t'errazz� 'o tetti 'delle case' �oltand,O')� :d'ue o' tre' volte nel ;cor's'o deÌ..

la, giornata. - Bastano du'è gìbrnì per ridurlo ben secco,' èd è p:er i no ...

strì contadini il vero segno' che.è glà.seoeo, quando-comprimerrdo i, semi
fra i d'enti �. rompono scricchioland«, '

-

.. - -: -I
"

•

'- > Xli.
F �ALAT'II\È � La, pianta del cotone ya assai �og,getta alle vìcis-.

situdìni .atmosferiche., L' aria. umidd-fredda .saventé arresta la vegetazio
'�e della -giovàne -pianta, allorchè à tre o-quattro fogH01;i�e, ,.sì· Che': lo

�telo .si �flìe�QHsGe e la pianta ,si avvizzisce e muore {3).. "Però quando ',il
terreno è ben ,éoncimato" iÌ cotoniere-n' è'più 'esente. ':"',: "'.1,�,-',

(1.) Nello scorse anno la_, raccolta s( è praticata sino agli ultimi giorni del mese

di Dicembre: essendooadutl i geli solamente nella notte dei 10 e 11 del detto me-
, .,' , \ '

��e,. lo che non �rrecò gra;v.e danno , perchè il tem�o fn assai serene nei giorni sus-
secutìvì, , ,

,

(2) Dovrebhesì ai.nostrf campagnieoll ,Galdam�Thte) raccomandsre d� èogllere e

conservate ià boin'baci�' un pò più netta .dalle foglie, 'chif .fa dispiacere' .vedere. i' n,o
stri cotoni, elle sopo forse più belli de'gli A'mericani, ripieni di -frammenti .di

\

feglie,
e dl altee materie eterogenee --:-' E'a è questa ùna universale .e .cattiva usanza. de'i no

stri contadìrrì, senza comprendere che per tale 'i-ncÌlria i. nostri cotoni ,SO,IrO 'stati per e
, lo passato un pò trascurati su i -mercati ..csteri-. '. .'. ,

'

, (3)' I nos'tri céùnpàgn'iuoh cliidmaI}O inlPl9pt:i'atì}eÌùe td!� "maìa(nnopo�a'g,ra Fper-
cIlè ti: la estl�emità inferiore dello stelo che marcisce:' ,

,�"
.

'. ::
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. �e fitte �ebbie dal mese di G}ugn<;> � .Luglio producono.:danni gra
vjs��'i, in maniera che una bella piantagione che la sera formava le
più beJL� speranze dell' agricoltore , alla dimane � tutta' distrutta e l' in-
'felice è ridotto ,aIIa' miseria '(1). , ," �

,

l geli intempestivi distruggono 'là .tenere piarrte ed avvenendo nei
mesi autunnali ,_ allorchè sonovi capsule ancora tenere; tutte marciscono
senza cavarne alcun prodotto. .

.

,

, "

-
',.' }

Tal volta la. pianta del -cotone è attaccata dalla
_ crittogama, allora

,

le fogli� si accartocciano ed uvvizziscone serbando. una debole vegeta-
zione (2). .

M

,

- , ,( ,

XIIi-. INSET':lT NÒCIVl - La grillo-talpa o zuccaìuola rinviensi j�
gran ,quant'�tà nei .nostrì terreni e'o" rode i semi o, recide.le. tenere ra..

dici delle piante di cotone (3)" '

•

L.

A;IorcM la stagione è .umìda compariscono s�v le foglioline gli afì
>

dJ ehe fanno a.v.vi�zire ed , affievolire ·le piante succhìandone gli umorr
con J�. .lorc punture ,{4)'-' _

Il verme o. ruga del cotone comparisce 'nelle stagioni caldo-umide ,"Q.
allorchè. irrigasi soverchiamente 'il terreno quando la ..pianta '� in fiore O'

-quéf�d(;) ìe·_�la��oIè"�.on_(). assai tenere, sÌ.,;ch,�,�: rpdel}d�",' fannocadere, i;
fiori e 'le le tenere capsole ; - (5) 1Ìl(! i .nostri contadini :çipétonQ' il vec
chio adagio .che. ,quan.d!9· . vi" è· 'l� camp� (,verràe) si' campa, \ cioè .che ,

se non tuttf}", s'j, gua(\a:gnai,n�part'�. i�� ra.�,coì.tQ. ',' ,),' \. �

.

- Ql1iQdi pér, 'l'�' malatsìe , e per, g.l.i' insetti. nocivi ,si· suole -sernìnare
una quantità di semi doppia. di _qùe.1Ja. che ne farebbe bisogne.,

"XIV. SGRANAM'E�'J'q':-- :N��Ir anni scorsi ��nB..ralmente 'per sgra...

nellare ,il cotone usavasi una macchina composta di .due 'cilindri' di le

gno , che' giravano in senso i,ny�!so l' �m{}s�i' d.a,lla .rotazione di tm ma

nubrio, mentre l"operaio eon l" attl.'.a mano.presentava il 'cotone al pun
to di contatto dei cilindri (6) .. In questo Iasero erano per lo più occu

pate le donne , Je quali lavoravano sino ad undiciIibbredi cotone sgra
nellato - Oggi 111 città di Scafati, deve .essere sommamente grata a ,G.
G. Meyer che introdusse pel primo il modo, di sgrancllare il cotone se..

condo ,il sistema, di 1\fa�karty con macchine fatte .venire .da 'l\fanche.$ler,
le quali sono mosse dalla forza del, vapore -:- Non sarebbero bastevelì

I

,

(I) Nello'scorso anIÌo: l�
. �èhJi)�,,� mat'to trt�ltr�lìato -Ì 'IÌo�J�f' f�ìoni��i� 'Ye4i Il

Plceatìno eco pago 141. anno a ..
O

I

"

(2) �:ell'Agosto del t863'-àlcu�e piante affette-dalla ciitiQgauui furono' solf�ride e

S€( elle �bby· ottlnio risultata Vedi Il Pìeentino ,pago 1�l. ..' _;,."', .: '.
_. (3j La grillo ..talpa è' d:eÙa dai �osJri camp�·gÌl.q�li, g,uoffolo •.

.i . :'\,' .

"

,.'
. (4) ._,.Qpesto Insetto volgamrentè vlen �chidni!1t9 p{é.l:occhio�.. v- , ..

-, ,J, (5).N�1,.set,teìn�re t&63 .ne app�r.vero una' q�àntità su _i'n9strLcotonier� difet.,
samente il prodotto sarebbe stato moltomagglore; c ,

(6) Qù,ésta eencegno 'dicesi 'vo]garinènt� n;a»ganeilJ�'
-' . .
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i nostri elogt : al sig.' Meyr per la introduzione di tali macchìnev irn

perocchè il cotone con le medesime sgranellato conserva 'intatta la sua

fìbbra , i semi non si sch'iacc'iano',. nè la bambagia diventa oleosa;' di

fatti sgranellandosi il 'cotone col manganello I semi per la maggior partè'
venivano schiacciati e la parte" oleosa assorbita dalla. bambagia - Agri
cola Faraud fondava 'tm; altro opificio per Ìa' sgranellatura 'del cotonè i-,
mitandò il sistema. delle macchine alla MaC�{(lTty, le quali rendono u-

gualmente ottimo' n, coton� sgranellato. �."
S�verio Sicignano" à- tah:' scopo faç'eva anch' jgH -�co-struire le ���c

chine alla, Mackarty e rendeva uguale beneficio
__
al commercio ,� ed a)

pàese.>:.. ; . ,,;:�, .,.i ", -<',
.

'�,,' ';'" ,'.i.i

" llodolfÒ Freitg fect'stabilire' anche egli una' quantità' di 'thli,riléièchi�
ne_' (i).'

, ,

'

�
Molti altri industrianti e. Dire ttorì di Opifìcì déIla nostra- città, V.er

dendo l' immert�o gu�d'agnp ed' utilità per Io-sgranamento dei cotonì ii q�èl'
modo .praticato, -son vel!llti nel pensiero di aumentare' il 'nuniero delle
macchine ed' altri il stahilirne' altri opific-i. � .'

-

''- .
-,,' ",

,',

"

'

I

raociamo : quindi vpt� :cbe 'per lo àvvé,Q'il'e-: sui J1?erèatl esteri �;O? sl
abbla a lamentare "che) �riostFi cotoni perla è-àtf�và 'scgt'an"'�ilatura abblanò
perduto il 20'per 1M del lorò-valore.

' �: ", ;_'è_',
"

• L .z ',' }-',., .;'

,

'

'

XV. 'SP..ESE DI CoÌmfRA --.:.. Le:' spese di coltiv�zi(}'fi<e, di cotene'per'un
moggio '( ettaro O, 37 ) uellecampagne di Sea'fati' sono' lè .s,egùtmÙ �" .

F· '\o". • •
"

"1) ,

"

•. ('

itto annuo .
"

r •.• -L., 15
,

"

•

'

r
'

"

Appian,clreJrWr,ren{):)còn_zappa.·, 7', 'l)' _ .... 8· ,�, ,.,

Concimo, �a-rri otto, . ". '.,1, ',» ",-': ,51· .' "'"

Semi, chilogrammi 26 < '�.;'i"': ;, -» I"� 4-. .,:,1, :�.,

Diradamenti di piante d�e" "

.� '. ,�
» : : 8., '

Ri�ètta.nieHto. dalle.erbe: .,' . .», - 4

Sarchiature due "�" _", »,0 8
, ;''UfÌa zappatura

,.

'_� .
- .» 12 ,

• .l. ��.', Quattri/j-:rrigazioni . .
_

'» 17
....}.. .;. .Iìaccolta. =; .�. '.

. ,<
" � ��)" .� 8, 50, ',

: <; �otaI�"della spesa . per-coltlvarc-uu moggio-dì terreno' (-,ettaro- O;, ::i7-)-
a cotone è L-.;.270, DO-.:' _ '":!' " ,'"

t

I
'

'

.� <

'. '

c ,'-I) Jl.Slgnor- G.: G-. M�ye-r tìene 7� macchine ,alta Maçarthy.
�-

AgHc9la 'Farand '24 �
..

' •. '

"','
,

.
" "',', .

,�

�Sa.verio Sicignano 24
_

<'; �

Rodolfo Fr�Hag- 10 ;
".' � �',I.I. '-, ,.:.:

'

c

'

"

,

• \

,

. Ognìunn di queste màcchlne, Javpidndo' 1,�
�

�re del "giornò" r�mdhgl;ariel1a'tQ !iO
'

chilogrammi di cotone. l fabDrib'iuÙi .ricliiedono p1èr .

sg-ianellare 'un' quintale 'çli è6to4 '

ne lire �. - Qneste macchine' itir6no.Jstahilite 'iìèPm�se�di-Settembre 186'5, e, da
. allora Sino' al momento che' �èriv:o (, 8' del t86�) non SORO stàte giammai inoperose,
anzi 'n�A possono eseguire t.utte le commi.,ssio1li che' ricevoq,o. '�, -';-'

••
,...

�.
_

'.;. "'i' � A &
• ,. �.,
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, ,

:XVI. PRODOTTO - Il prodotto medio dei nostri terreni può calco-
'lar'si a quintali .cinque di cotone' coi semi per ogni -moggio ( ettaro

O., /17 J.- )rpperocchè non 'pochi :terreni, bén concimati e coltivati a do
vere senza soffrire alcun malanno, � producono sino a dieci quintali per
ogni moggio, e non è raro e tanto 'malugevole ad _avere tale prodpzio
ne . ..o,AI contrario dai terreni sepza ingrassi � mal diretta )a coltìvazio
ne se ne ottengono' a stento due o, tre q�i,otgl� ,,' e s,�. il cotoniere è attacca
to dalla nebbi� o da' nocivi iÌl�etti appena 'se ne raccolgono poche e cattive

çapsole ,;_ ll,-'<p;od�tt� medio �i p�ò quindi e�lcolarè" a quintali cinque
di cotone cen semi per, ogni moggio" che, at':p.rezzo corrente su] nostro

" ;. '
,

. <
,

• , ,

mercato di L. y�8 'aJ(q�intale .sono . ., ,. '. ,L. 'Z�o,- no.

Spese di p�ltivazione' �, '_ :.

'

i
»

<
270, 50' .' .

-

l , l . : '-

_,

l'

Prodotto netto. '.

J • I. �..
-'

•

"_" (C?ntin,ua): ' _

.. '.'

.

'\ '-\._,- .�'-:-"_-,- -

. _,'

: ». '469, 59 ,'j
,

D. F. M'oRbccmò
•• _j .l·

...

_ ,'''. J '

\', ,,- CORRÌS·P0NpENZA· AGR�RlA
� . _.,

�

.J I • �'", \: 1
-

� ('
"

.. ..
T

�-� 's, il càt;bi�.a_to di. ç�l��"P()SS(lllfsa_r�i covw',ingra§s�,-' Uso ,àeUe acque
lf..dlèaree, .Ber r, àrtrtaffì,arrtento .,' ..'... ,

,�
,

I

''_'' II nostre .. Socio. 'cQùispondent� Signor €bnte:J.. Fresia de Castino.'
ci scrive da

.. 'Porinoin .'da.t� del ,26, Nov.emin:e �8'63 quanto segue
'

')

,

-
. -r, ..... ,

. 1 ' "

,,'
, Carissimo . Professore' ,

',� �.'Il vostro : GiofB�I�",Ù .quale.) .per .me 'il _',d�ppi� pregio ,,' 'di vèIJi�
>

re io: concorrenze. (iell'·antico- mi:2\�am:ic..o·; il Coltivatore,': a darmi sug-
gerimenti che teI\to, ii �tF,�dll�re ,aj, -miei vììlicì., e .quello più, gradito di
portarmì de' .suoi se:t:itt-i, .sui. quali g�� più, di -una . volta mi cadde. in

pensiero di' .far Ie Q,ssb:·v.a;�i9ni: se quella
.

maledetta eçhimosì cerebrale
'çhe si va ·�2.s·trand,? �o� mi avesse .opposto le sue durezze. 'P.erò mi Ii....

sì�rvo" ed H f�,rò .anzial .proposito dell'jassertami: inerzia. d,el . Carbonato
"

dj. e,albe in, sMIl�gmhl ,,·c·he due. nostri. professori non credono. assoluta
mente inerte, asserendo .che p'olverì�za,to. col . tempo. è .coll' acqua, :r:ie::..
see, a passg�è nella .vegetazione .. , riprendendo , quasi direi', la", saluQiJi'.o
tà: çhe avevà -�u��la �ateria ,pr,i�a .diessere'deposta lunge i .rìvcli., OV,e:-
la raccolgo. Se fosse così anche . il travertino , ..che .mi pare un" analoge.

. d�p'.?s·\to ,

di. materh��.�al��re�'j (Plen,-t�e lé,. nÌ,i�_·s1.al�àgmi�e· s,on�·�'iì. depo ...

,

sito' di acque pure� d,l, {QtIte l devrebbe , ridotto In" polvere, �(\g.lre 'CoPl�_
.

c<?�,do; m��,�ntend'iam�) come, çOJ}çJOç"" non come ammendamento ,-;; che
.

in questo <Ùlti:!hOiCàso ée' ue<V9,r�hbé. :�na qua��rtà tale 'm�f':c\li .it�c�st?-.
n� renderebbe l' uso Inattuabilè, Ql1e1-�o .che. � .certo egli � che. il Prof,

Ca�tù -perslste a "diÌ'�,�ch,é eon
. .,1) ailàli'sr··av.endo, s,c�rto in .qu?gli stallag...

tUlti 'ma·t'erie '()rga�i�he-��iJl \qu�ntità" '�,gJr li, giudica, ad - ogni te�Ì'a,. bu.oIrt
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come sostiene
-

dover esse�e fertfUzzanté, Ì' acqua che li produce';:-"e �he,
�' ,'t I , \., , " -. ,\ '_<.,- • . �;..

spero' avrò 'ridòtta in, UI)' serbatoio,' ch' Ella. vedrà: quando
.

q��� �enga, e

,
non tema .di progredire. a .vedere . ,D'el, suo essere 'il prìtno volume -dcl ..

. l'opera, di cui e�bé 'qn saggio in -Casttnò )�.,' I., \ � ;<
,"' , '

. ,

n_SPOSTA _; Quando àssérH' inèrzia ,del carbonoto di' calce, era 'prQ'..1
-prlo 'comé coacìoche' iÌlte�ndeva parfà�né"noiì' come aJnmendamèn�o" ed 'ora

mì '�.pie:go .a:�che', hiegHò ,: come amendamento oltre' 'all'aiion�' �eCèallicar
cheesercita' �ill te�ren,o, argilloso, vi esercita arrché un' laii6'n� chimica sugli'
ingras:si d� cui-attiva la decortlpòs��'one sia 'dire'tta'méÌltè si.� lridlrettà'me"l't�
perçhè rende 'piÙ f:aei1� I'accesso delI'a1;i4 nel terreno;'e ,qualche! frazionc�néi

, decomposta :s'oUq gli agenti atmosferici e tellurìci, voglio,dI'l;è nel lèboratorlo'
J sempre attivo e sempre misteriosò della' natura;' entra-pure nell'organismo

delle .piante, 1\Ia impieg�t? come concìo , ossia �" dose così' rifratta ce-
.

me s' impiegherelibe .egni altro ingrasso salino, è �la1l' intutto inerte per
chè . sfugge -a'gli -agentì -di decomposizione. Che se pote's'se essere 'de-:

-ceniposto il carbonato di calce in così .piccola ,dp>s� franln:;listq l agli' "altri'
elementi del· terreno , che' cosa addivèrrebbe mai delle rocce calcaree e

sposte -nude nude. ��l' influenza degli agentì ·àttnòsferi_èÙ ,Ciò non per tan

to 'io sempre -ne l consiglierei l�' us{ n�i terreni non calcari', 'percliè co

munque ti dose .minima sareobe sempre .un- :elf;l)Ìlenjo elle I)Ù(nCa �et ter..

reno. Tutto questo sia 'detto come in tesi get.erals.. V(hi-e�dQ p�i -al pàr..

ticòlare, -da quello che vidi pella ,mi�-"gita�"à CàstiIio',. mi: ie,ìnbrà'-'cli�
, ••

'
,_ _ ,"., '

• f

l' 'elemento calcareo non manca: affatto in €ItièUe' 'terre, ,'e però in tutta fa
.

catena dì quelle' colline, e molto più me n.e�:,e�o,rffel'rli(} dal perchè le acque
che ne "sco:rrono" ne . sono

_

siffatt-amèntè in'lpregp�te éhe
-

èome vengono
aI- -contatto -dell' à-rià lò 'd�p�sitanò 'setto: fo�ma di� :s'�allattiti e stallàg ..

th,iti� '�uindi anche che' cOni�:�.'èonç,i-O vàlessel.��quMèhe 'c'Osa ,:� sarebbe cer..

tò>inut-il� nè1 terreno' che I ne abbonda.xNon nego ,piH ehe qualche cosa

d'i organico -si può' trov��re -neglì- s.tallag·mi,tt,;'�ma "sarà sempre acciden
tale' ed, in :dos_.e così "mi,nima, da 'non. meritar-e la pena di tenerne con

to. 'S�nza' andar
.

vagando -per i �- o�m'pi della sciehza ',: 'ibte�J'6g'hiamone' un .

poco
>

!.I ,seìiso, \.!OJllUne i" d' ondé petrebbero ,pr'o.ven,fre ,'Jet sestanze ,òrga�.t'
nìche nelle: acque che scaturiscano da rocce caIc-�:vee?'Hd"etto che qt,Iill'�)
che tr(ilc�ia,"'i,nsj;gnifièa.IÌ,tfssima vi si phò.rhive'nire' e.cìò avviene nello'at
tràrersare \if terreno coltivato � e -perciò si rhì�i�h�, poi negli 'staHatti'-'
ti e, stallagmìt! ichè 'se, 'ne' formano: -

\ �'.!.. ,;.
"

� _"
• �. - .�'

, I ,In ·q�arit.ò: aW'us�'den�<�eque cllléàre�' '�le}j'bo,�airle che sono afratÙi'
i�'pròp��e alta 'v.ege,tàzÌ.(;me:· 'pérèhè f�eatlè :,è pel'ch& trasportando negli, o��!;
g'anf elimentari \ Qelle' ,pla,�te 'Q,I"'-bain0-oato dr 'calc�;' èhe: tegoQQ:' disciòltò;
qtlesto; d�p�sit!lnclo�i �e,g-li:a,rgà�i ·gt��·�i· ìi� '?�:brui.sce; .�' p�rèi:ò� épe 'I�- pi�n�'
te ar�of..ee 'annéil.�ate. èbn si�a.ttè'·acqQ'e-int,rrstisè()IÌQ e<\-m'uorono.,�ÈJ1a,'p� ...

rò � ��d6vinat'04l modo di rerid-erle ,ut.lli/vraoè@,glienqole ,in serbat�io
scoperto, tpeFchè così. si, riscaldai:lo� 'eh ��,J sp,ògHanò � déir, eccèis.o·;d-i: carI)o-'
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nato - calcare che contengono, depositandosi al fondo e vicino alle pareti
del serbatoio. Debbo 'pure soggiungere 'che in un certo pun to sono, di ac-

" corde' 'COll' onorevole Prof. 'Cantil nel potere, non, dirò fertilizzante, ma

correttivo del. terreno, che hanno coteste acque,' quando s' ìmpiegasero
all' annaffiamento del terreno affatto r-:-Ì-vo di carbonato di calce; perchè
secondo à dimostrato � r de Caumont , il potere. Iertilizzunte delle acque
è 'relativo 'alla natura de' terrreni 'che' hanno percorso, e producono .tant o

più buono effetto, per quanto più -i terreni che annaffiano sono diversi
�

per .la "loro costituzione minerologicae chimica da' terreni da cui scatu-

rìscono.> ' E. G'IORDANO._

\
. nrvrsn

�
-.I"'

J r

-, � Contìn, V�pi anno prèc. pago '18�, e 200. )
. "

.' ( IJ. MOltiplicazione ,della vigna per semina di) gemme •

c»:

Noi portavamo già"' convinzione che 'il miglior modo di moltiplicare
le viti sia per magliuoli 'radicati, preparati in. vivai. Av'evamo certa
mente le nostre ,buone ragioni per sostenere calorosamente questa nostra

opinione :' tra lequalì ragioni forse non era -lultima quella che il ma...

gliuolo messo nel terreno così come 'si, stacca ,dalla, pianta madre' n'0\.o
profìtta ne- punto ... ne, poco" della fossa'. che gli' si prepara' per piantarlo, \

perciocchè cl secondo o terzo, anno , quando si trovava a caso' di poter
distende "e le radìcì , ,'il terreno, della fossa si trova già ammassato,
e. se conteneva principi di fertilità, p:dvati dell" azione degli agenti .�at
mosfericì. in bi,usto equillb-io ,�SODO addivenuti inerti se.,.. non noclvì. per

.

la pianta. Cotesto. nostro-cònvincimento poggiate, diremo cosi, su prih;
ci})! teoretici , ora si è tradotto in fatto irrefragabìle per, li esperienza
che ,Jle abbiamo sott' occhio. Nella scorsa primavera piantammo un cen

tinaiudi viti, metà radicale, metà con magliuoli senza radici come si

pratica comunemente. Qu�stl appena hanno dato segno di vita �eUa scor-.

sa stagione , mentre quelli hanno messo capi di 2 metri. Si di�à' che
già erano stati in vivaio due anni ---. 'benissimo' - noi sfidiamo se' Sii
altri al terzo anno mostreranno simile rigoglio. � senza entrarenel det
taglio del, terreno' occupato , della facilità. delle. cure, ecc, ci contentia-
mo solo' della miglior riuscita della -piantagìoue.

'

, .Quei nostri .magliuoli m-ano, stati I rilevati da capi dì due gemme _

'ora, .come abb iamo ,

. cermato , sta- .all' ordine ...del giorno un' altro metodo
più' facile e forse più profìcuo --la semina delle gemmé.'

'

. . ,

3
Il
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, ,A( vostro' solito non ci brigheremo �

della quìstìono
- di" pderità -dì. '

'cotesto mètodo, se, .sia nuovo e recente " o vecchio ed, antioo, ma. lo de
scriveremo come è' stato "praticato

"

. n'e -riporteremo i vantaggi che .offre,
'e tè autQi'ità, che li éonfermano , e' fin d' ora protestiamo di ritrovarle

, tanto' utile quanto ragionevole. 'Ecco< per. 'ordine' quello che si è falto' e

si è detto Intorno alla semina delle gemme 'delk·viti. "
',-

,

,

�' I

« ila- vig�a, sono parole "del
.

signor 'Chauvelo� riportate nel Journaf
'

.d'agrìcuìture pratique, s'i moltiplica' � -èome -la maggior parte, degli -'ai
'busti sarmentosi, si' moltiplica: priJ)ldpal�enh�/'jn due modi peifetté!men-,
te cònoscintì : per, maglìuoli ( bouture ) e per- margotti. ,ÌI maglìuolo ,

bisogpa dirlo, non dà ordinariamente che risultati mediocri' e " nelle
éondizionl' più

.

favorèvolì , non mette che
�

.getti .assai g:racHi':ed' .un' ap
parecchio di radici appena suìfìcientementé organizzate. In una.' parola "

durante, il primo anno della, piantagiéne; appena appena attìcchlsce • .II'
suo primo frutto si fa attendere-ancora tre, �0 .quattno anni. »',

« Il margotto è più vigorosamente\i.rg,anizzato : esso tira la sua sus

sistenza dalla pianta madre, �a questo. modo .di moltiplìcaeìone , suffì

eìente' forse per 'i' giardini 'da -{ruttò, non pUÒ' far fronte alle esigenze
della" grande .celtura..». r

"

.«: Di questi due' processi, il primo è-dunque in�o'IDPMò, relativa
'mente dispendioso e fa attendere almeno ,!:ì(�i anaì- per una raCc9�ta me-

,dia;' il Secondo insufficiente e troppo 'C.ar.0. ,2>:, -

:', >, " '." ': �
"

"

, =;' «\Quel'lo' di cui vengo 'ad', intrattenervì , e che :à�,uD: coltlzatore ,�e1
nostro ,:paese �',G!ovan,' �iQscppe' Hudelot , ,per�',a�t()Ì�, ".p'Hlsce, ad u�a -�'�
pljcationé -più facile; del, magìiuolo "tutto, il vigore, (M; margotto. Il .euo

, prim,o' frutto VIene <spesso-: nel. secp'ndo, anno
"

ed" ,è .sempre. cex:to. 'nel

'terzo�':» ",..'
'

'

. .'" , J
\.,

"

/'

.

: « _ Or.à ecco in � che consiste i. durante' l': autunno ed anche duranteH

vei'nò'�;� tagliate 'nelle vostrevigne 'i .sarmenti ben 'stagiQoa-ti,"dista,c;ça
tene successivamente ,tutté le' .gemme ben toilformate' " ma. ilis'tac�atele

\

'in' modo che fotmino, per così dire, trante'semi' separati, .non 'avendo,
, \ -

" ,

da' un- punto della sezione all' altro 'che la lunghezza" dìun centimetro o

al' più Un céntimetro e mezzo, Poi' le metterete nella cantiua, gettate in
ùù' paniere e ricoperte' di un 'poco' di' ''ter�icciQ< (i,}.. 'AllorGhè, il mese di

'f��btai? '�sar�; arrivato: voi lavorerete con- cura la vostra .terru , vi ��ri�
rete in, seguito de' .solcì di O, mO,5'," a O,m'o�L(dii\ profondità e .dlstant!
'Ò,m15; "p6i vi fàrete .la' semina

'

delle gemme ':delle .viti , "come 'si,fa) éòn
i semidì peri' e di meli-, e-condizione, s'frrtendovdf non .mettenle uosì

,

fitte. 'Lé,�, ricoprirete di terriècìo," se ne ���rete; o con terreno fino; com..

prìmerete ,u� poco il. terreiro I

e -r ,opéràzione sarà 'terrninatà.· ,».' ."'",'
,I '''''f " .... , 't,'

.. �, 41,'
t :.. •

/ : � >". ...1
..... j,

-

; \\.
• .,,�'. '.t' r

".

_
-;�-..' (

!
, (:l'), Non t;o�ia�6 d'Hfico\ità: che � in,"v'ècé ,ili éQfts�rv'arài CO'S'):,�:�i,:Ì'e(:idan(d tralei" e

�i ,stacchino lo. gènime nel 'wQmento delln seJnhra.•:; ", < ' '""''- ,,' '� 't ' ' .':.
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t·" '.
'

,'�
. "

, '

'«l Tutte'le. cure .posteriorì èonsìstono ,fn frequènti irrigaziohl se la

stagion'>e :va -secca ,-' ed in: 'sarchìature ripetute �, che 'mentre terranno 'il
terreno in <buo�o 'stato, vi � conser-veranno" ancora una

\

certa "freschezza. »
.

'(� d' risultati di' questa operazione semplietssima sonò m�1to consi-
derevoli � io noh n'e .indicherò che i' principali. >;_.

. r t

( 'Da' ptim�' si fa tutto hì'siemè' uii .ìrmesto ed una semina'; un in
,

nestotperchè J�, 'gemma :riprodu�e esattamente lamedesima. pianta: d'a cui
'. 1 'l .' ".

l, ,

' �

'provie.hè; unà 'semina , perchè i 'due' 'organi .esseuziali " fusto . e:, radlce ,

'p�..rtérha():,dal mea�sitfie) nodo vitale; ;'òrio dotati 'l'uno e, I'.àltra 'di un

grande ,vigore.1',»' �' '. ,_,'

,

« t', epqpa .della prim� pro'duzf�me è anticlpaté -almeno d1- due an..

'M: le: s'ehIine.-.tattè "ìù�l" 1$60 hanno" datoi! loro primo frutto 'nd 1862;
in. �qu��t' ��-n�\'186-3; 'b�l1;�o drltG' un ,�(0dotto ':medio.») ,

J

" 't

'1t

- r' .,. '\ .' �I' ...� f'l'' ". . <'

;, ,�,�-(<, Son 'questl , ìs_ig.' Dtrettore,. i ,rts�ltatì�,trop'po'-b�1,li � tr?ppo oer!i
P"�f(��hè ,n 'bIodo -dr ri;prodmioò� 'ène, io 'vengo di indicare , sia accolto
(ù Jìet«(fto'�i� ,'�, s\lbit<) '�ppÙ�aio' 'd� tutti 'èlle�\ possedendo buone" vl�ne�
vblès�erÒ',-1!i-hno,(arle' senza ,'perdita m', tem·pò. '», or,: ' ";'.

." "':, .

"

•

è(. 'No�'� pàrlò: Imìttò'- d�lì"economia :,d�rtetrèrl6 ,-: den� l.simplific�aiidne
della mano. d'opera'" .ecc. risultati' ,secondari al 'punto di vista in cui .mì

io�:0:'pia�z�,t9: �.':.R)�·dii' p,�i' 'un htìQ.rì·� ,,�gri�ol'tor',� -n?Ìl'. mancherà cer.t1o d:i'
Ù�9e.�: c�n:to.' �u/��as�, ,: (}l!���;o ,�aF,� di.', ierreno; i�l' �:i$. Hudelot" à �:sétn�nat_o
alnienc ,4. mila' gerame di v�g,ne, che, danno bhi, piaI;lte 'dÌ' O, m-50 d� ,Iun-
,ghez�a.;») . ,

,,'" .:' ,7'" r

.,' "-P. ,tha��elQt�) ,

,

J,'
• � � it sjg.�or 'Giulio Gùyò-t � ,il patriarca' ,den� 'Viticultura fra,ncés,e't I �e

'sédhe al sig. 'lA. Barrel Je"seg'lleò'ti_cQsè.' ) -: ',::".
",�._.�. '41,

-- jli', ,r::.r ">' ..
'

l" i"'l"i'�'>'� •• ;-� .. 'i. '(' 1
_' �. , ..... ., • t

l' -9 .Iette or. :91'a;' 'n�Jla' v.�s�r,,: ricca- cronaca: del ,� "agosto, la _ lette�a,
d,el sigQor'iè{.h�uvle19t.I-:Noìi sa;Rre(dlrvf' l'a p(fzza�giofà che mi à èagionato
la ,�cop�,Ha ,cr-él ,sl'gn?� j;'iovan Giusepp'é Hudél@t ��scri.vo 'ìt S'Uo',D'oiÌle et!
, suoi, pf�!loPli_per�noR, dime�t,{èarJo' �;mJl�' .più). E�cò dunque �I' v.e,fo�, il

• � • ),� .

I,." T! • • ( '. "'{ '

.. ' •

"r
.

,'-': '>: -{. ..

bueno seme .della ,yigp:a' tt,o,v.atQ, da lui' »).,'
"

• I"� \,
'

,

.« :'V01 àvète veduto le pfante ed il �ròr6 sècdndo trutto �qu.estò�' annOti
<p._er eon&�s.ueJlza :alJa ,t�:t;ì,à vegetazione dal 1.86,0 ; 'iFs)igri,�r ({auzeà�x� ii -ii

�
•

_, ' "
,I 1 ( •

•
, . t.. .,

l- '"

f
t, ). ,

"e�l.uto�_c_,;,�J!le v.Qi\, ,p'ey ,coIlsegu,enz� il fatto è iice,vtrto, da m� come� Jo 'ù.t},-
scrive'·U signor- Chauitelo�' '�òri. una precisione

\

ed qna" hitiaèz:za 'perfetta �»�'
<

« Ma 'se tò�servat��i<·'�o'sl� :esercrtati e 'cos,i s(èuri nàù av�essero ve�

d�'t�, �, fatt.o, _tQ' l_o:_tter-r�� egu�lmen-t�-, p�� ,c�rto" p�,�c�è è ii c-ompi�,�rì't�
I

di. tutto, èiò che' io ò' os'servatò el di t'utte . 'le idetche mi' era fatto ,sulie
.

:m1igl!o'ri,< condi�i6hjl'd�� ��;gH�l,oto' della' vign�� »)( ;,:!�":,, ... '+�' ,- _

'.

,"
I

'. (!�'Còsì tUÙH f�ti 6�s�rvaÙ ,�lelh�f vig�,� :ten}I'6'rl.o· a' pr,oyàÌ'�' Che i ,Iiun�'
ghi sa:qnen.ti, �Gonficcati in terr$l,-, n�m �oìQ :so'Oo iht_ltiW" ma qhe' sono�, no�
ci,vi' in': cfò: èhe -�rHard_�no la ptoautione"'q�asi fu, ;:ragion-e" deUa lorò ,iuo-

·,gh�zia�., Abbia.rto, ,iiùàrcato' chi, uri �'s-armènto I iritéi-rato 25' centimetr( so,�
"-j"__,""",_)o��l ;'loo��� :"'·-'J_f,·.l � .',,' '_

'

,"''9'1.'. ,'" �,.' _'" �f "

\'

hffilente' p:Otéva, "qar;è' i: suM .frutt( ;at�e�&ù,�o ann�o , 'è ch� nOil p9teva, ,'-
,

..
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darne che alrtereo., -al.quarto, al g:uinto 'ed 'al. se.sto,anua �a,'mi�urtf ebe la.

parte j.nteirJl:ta' p�'e�en,tay� .:35,' j5,,� 6W:.�Ò�! :��'nti�et�t __ e )ì:p?
�

����_I;t?z���e�,
tro dr lunghezza nel o terreno '»'" ". "

'

.

'_, o : "

'�,'o
.: ,( Ahhj;�9, <o�s,�r�ato: ��n�or�' 'ph�'- :tp4 °g�'mtQi��, d�e g,<tmmo� :f�'Ori Yì���

re' er-ano nocive alla ripresa, e. dopo 1ç_ o J2 {l°l!0L ?!JI.�ia!R0 costatate çh�
,U�'é)' sola gemma d.qveY� �ess�r)çlséia:tà, r:�1� Jilyorj�e. ·,Iaj7eg,e.�a�!�n� '»,

- "

.: (( Non�' è t!-�tìo: :Abb:i'élrmo riço?�s.ci�;t��,ç�� .qu,�,st!l' ,:��Ìl}�,a 'doveva ���
sere ricopetta di�, t,er....!! . mobile: o, ai sabbìa � ,ç-hce ,?�si, , \��s�'�, nelle ??,Udl �

zioni -di. un 'seme la saa. -veg�t&,zioÌle, era 'doppia' è .tripla :'q:i_ quell� 'dei

magliuoli con più' ge�me 'Q cò� ��na:' :genini� scoperta )�-� _. ,�" ..:':';"
'.,' « Infine ò constatato nella CHa�reI},te 'lnferieure" e. voi avete "à ,q�esto'
Tigu�.rQq .il m:ìQ

_

r�rPo�to �el.\�<'JPID!i ': che j! si��'e�ìo,<���iràva YiGql!�
della. terra e 'veg,ela�a egualmente bene .a

. rovèseio Sb� a dritta. ».
"

« Noi caminavamo così lentamente, ,nia"ì a passl, v,erso)a-'veriià.clie,
il sÌgn�i °Gio�a� '(i:lv'séppe' Hudelot stabiliva' tantd bene e di < 'un' �O(éo'Ipo.... ...�

�
,

r �...
• '. l ..t-....."'\ �

in. t�Jte le sue, _!}arti .con lq sua amn;t'ira,qile.' 'idea, si bene,appJ.icata; � �i
Iiene riuscita dopo il 185·9. (dlée lS5�; .pèrohè il signo� H1:Ìd.:.e'lqt à. .40:
y�to' avere la sua idea al ,P�ù. tardì in :qu�Jf_',a�nno '_�pér (_a'pnIXèàrl� nel
1860) » .....

;.

-

! , I ,t' __ ":," .'

'« Così la miglior condizione del. magliuolo della .v'i-gria è "PQ.n"qlle
.quello .che Ìo avvicina df più '�l seme ; �s�iél che il sir�en o (a�gem)ri'à
sia interrata alla profondi:cà in cui i semi prosperanò"megliò.:, che- il':iu�'
sticìno e;ca dal �el'reno che la

/
ra·llce�tta iL ��OfO�HlÙ ,e '-chè l; as�orb���

mento" dell' acq'Qa necessaria .al getto e -dissoluzkine de' principt nutritivi
-

dispdsti alla bàs�; siaJa ,(più 'estesa possibile.' Le "Qu,é-' sezioni "del DOQQ
che porta -H tenero getto. sono dumque' fa �4'pet_ficle:, doppia- di assorbì
mento, é l�' f�ccia i�f�tiore ·e l� faccia s�p�doré,' às'sorbir'Q() Qunqu� egual-
mente r umidità del. suolo per Po.rt�l�l'a :an� géiÌ!'m�, o� sérme "»:.

t;
"

"',....�' •. -l_'1 .;. l"-�:»'�';'i ""'.1' .� ,............. \-:. �
( fl!tto" ç.,�ò�.'è ,Ghiar�m�nt� d��,Q��:ratp 9àLs,uc�'�'��?,_,del; si�nQ� �u ...

delot, 'ed· il signo'r Cb�uvelot à m-illè' :volte rag.�Q�Ìle ',tli dire ché 'il' nodo
iJ qtlaIe",à,,-du.�� sezio"ni pe�' �l!,m,ènjà,re \

il t��,èro' 'ge�tor v�l ìneKi(ò dI' \in
t·

,-, •

ii
r

� "":;. ). , J
- _ -:. " "

'.

.... �.,., ,.,\' .".
"

�'t.
seme· ».

"

'
, ".

-

"'" ':
.

'i (c)VJ;-a �.p}e� '�ilC��sio
,. bis.og-n�· co�p1'i���e' J� .teFr-e�6� è' �({Q�st@: ·ancora

ciÒ ché abl.)_�é!*o sim,(�l1iGa�O peJ' mé'gli!i910, €issià ene '�isogna <lmlÌl{iss�:fe
fòrie.m,è�!e inerrén�Q �t;to�[rQ n·Qn,so.!� éorpia�iat�:dò:,�nìa_:é'ol 'taÌIonc: ocò'n
l' 'àcqlla,»·r"

..' (' .
\

'

"

". l) ,
.! .

,� .... ( �c·�� che n'e�' s'ia l� verhà' '. noti 'er� e6;os�fùta; là Ivera s6))petta �òi
"���' fatta;!appaitenefà' t'qtla' inte,r�> arsig�or� Giòv��,�i .Girl�éppe'�H��.Ìot:

\.' �he vien�_.è"ò,�-ì� à }e�?���� "�fl,, ���vi�'�q, 1,l0�� sol�,à?I,�)_!{tièQ!tui�;Pr�tiià 'hià-'
� l ancbe a.Ila v,�tIeqltuTa r-aziPJ,l,ale p�' l' � ,

'

,

: >1
« ,q-ml1i och�� si�J}o' lè AiiHcolt:à- "�, gA ,i�s;aÌHlf��é' M#§'�}�.q��f,Mut�el

le " sue� fe.lic.i' �pplic��iqn,i t ,e:cçp>un faltd.'- prec\so;,,' be,n'.' indovi!lato . 7'-b�rìé
ap{l',H�a�ò, :le

'i ctJi, � cpnseguenzG� �n��Ctemò_: d( pr�dirlò4' 's.ar�hrl�."tl�'t�i{(i.m�'-.o.; \_I \. '-,� .....

J.: -t .1,.', .�.:i.... J, �.?�\ ).j ,

..
f,

..
!'. : �( .I ,·,,-7"'/,,-· lt. > �"'(J. •• 'li'\)
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.....\� � � _.
•

..

-

Ì\
.. � ,l' .

•

,port�nti'p'.er'T �siteD-sione: ed i 'progressi della vltìcoltiìra ,'prinCipalmente
se le semine possono riuscire, in ltipgo .. defìnitivo Cà dimora.). Come lo
dice molto, 'bèae�il sIgo:Oi ChauveÌ.òt, i 'prodotti della' vigna' saranno an

t:lCipàti 'di. un"J" "due'0, �rè annì � 'la vigna sarà più flsiolog,icamente·con,-
stitùi�a, ».

f
"

•

•

'.

«: -:

'. ' «, M� P�f lo 'sç.amb!ii) ed .i .

saggi dy viti" che fi 'più préziòso ,e di

più comodo ? un milione' 'di semi., ..,de}" volumèldì un centimetro 'Cubo
ciascuno ",potranno essere spediti in, "��a ,palMa diun metro' cubo, allor-

� ,., �.. - , '.-

"cM ,s1 à�hisoB�çlya di ,1,0 �rJ5. metricul» ed a�che 20', secondo la Jun-

ghezza de' �lagFHoli,� '��r rapprcseritare 'la medesima quànéi}à d� piante ».

« Ecco 'uÌl� 'vera
...

è IJreì10sa scoperta, ed' io voglio essere un'o dei

primi �,'fehcitare ii'signor iI�d:elb(»): , :": u- Julçs' (iuyo7;._ :'
'"

. � �. .. t-l, ..... I ,� � '.} - Ì- l
_

"

-�ta,' des'crJ,zio'.uy', de]. processo Tatta dal si! . Chauvelo] à eccitato di ..

verso quistioni , pe� )�, ,qu�!i 'g�� �on? state dirette parecehie lettere aVe
quali fi�on,de colìetrivamente. Ecco qui le gui��ioill, e I� relative ri..-
sposte :,' -

"
"

'. I, ' '

,

'

. "

- i.o' �( La· "gemma, de.stin'ata a sèrvir� in: ce'rtç> modé di seme:deve
essere distaccata dal sarmento solo con la porzione 'di SCQI:za alla quale'
aderisce , ih mod�_da I�sdare intieramente da parte 'tutta Ia parte legno
sa .del sarmento eda

_

non lev�r'ne con la ,gemma che una circonferenza
di scorza di o,mOl' a 0,Ol.1l2 di 'dia,metro?' o. bene dev'e, essere distac-:
cata dal, sarrnento à, jnezzo di una lama tagl.ente J>ene�:'ante nel sarmen
to .sa. un punto distante mezzo centimetro circa sopra la gemme, 'poi d,e_',
scrivendo una curva i-,iù o .meno

-

profonda nella parte legnosa del sar-,

mento per �enÌ(e, ad , uscire mep;@ centinietro al di; sotto della gemma,
, presso � poco come se 'questa gerJl'ma fosse des-tinata a formare uno SCU·7

do da innesto ?',- o' bene infine, il sarmento- deve essere' tagliato' intieraz
�

'" � "'. ì 1. <V • ....

mente e porpendicolarmente al .suo asse mezzo centimetro al di sopra é
,

mezzo centimetro. aj di sotto della- gemma , in -modo da conservare in
tatto j n tutta' la sua circonferenza )1na' piccola .parte - di sarmento lungo
0, m 01 a 'Q m Ql 1Z'2, e portante nel mezz'o la gemmar'»

"

" .; I

't : ;«. L� 'gemma '�l tlfs-tic.ca '9al sarmento, operando s�" questo' una se

zione; intera e trasversale , a. un mezzo centimetro .cìrca al di' sopra ed
un mezzo centimetro al. di- sotto , dI mo'do da non aver più che, una fra�
zipne di' sarmento lunga çirca un ce6tinie�ro" al ceil(� d'ella quale si'

tro_va la 'gemma destinata a servir di scrncnza. Questa gemnla è 'dunque
tUJ.,la a!fat�o ,�ep\.i ..:d;;a dal, s[c.m.en.i;o" e�su è_ d�s L'�natà br,mai' a formare ,d,l"
�e �ola un "illdiv,�dùo nuov� è"CO:nl)léto '�.,'

' .'
, :',

J.

':�" ",
'

" "'T,�. �,N9n s,em�,�a i'ossiL��e ché"semine fa�ìe" ner 1&6Ò' abbiàno, 'dato
p�?-nte di. ,�an,�9. x.i�ore da frJ.l�,HficQ��� 'q�L �18,62� � :,v�', '.f<1s;é,. 'pçr "avventur.a
ér�ore ,d( Gifca? ," _�

�

/, -,. �
. \.r, '

"', J

-; '�,« IO',ò'd��to �e, sost�l\g�, ',che )�' ,SèÌnh:{e,. "fa'tte .at",di�oj(�,el' 186�;av-evun-o dato- Il f.t:ut,to neL1862 , ,e che p�r con-segue.nzaT ep-oca della pri ..
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ma produzione è a,nticipqta q,lm..

en� di du'e �nni; ChB questa, prima fruttl-:
fìcazionc 'n'�n 'è punto il. {a,tt,Q

.

dell' azzardo', clJè n�rr. so,np ,s'qìa'me(ite,-�-a��
,

cune piante che. hanno dato qualche gr,àpp'ol,ò 'stecchito e mal co n'sti-h:l'L-:
to: ma -eheJa quasi totalità: delle piaÌi�e' à. prO'�o'�'to 'almeno dQ,è I g,rap;'

.

." "
'

")\ \ '
... I 4' .

poli di forza, m�zzana. »), \,
'

\

"

« ,,È' chiuro p'�rà' che prendendo. le piante dal vivaio per trapiantar
le, se ne.j ìtardeià I' epoca della prima, frùttificazione ,"che alIQ:fa avrà

luogo' al terzo 'anno .che. succeede ?lla semina. »
-,

,

�

"

,
• I

" :..:.... 3.0 Jn qual, modo si' fa,'it' trapìantaniento?
'

", '�, "
�,

,

,cc" L:' 'è una q�istio,ne ,ché reclama 'una �rispo&tà déttaglieta e "la cuì

soluzione non', à "IP�l momen to "" niente '�! I
�rgedte',; e però' mrpermct-

to 'di aggiornare; I�' ,rispòsta- ad' altro I te�p'o n:6n ',mGJto 'lo·hti:l'Ilo.', »,'
,

(
• 'J. � '.'

'-,
' ','

.

�. _,
,

ì.. '.
J,

.

,- 4,�? « l getti.dì O·�mJ)() al ,24 _luglt'o' SQ�P' la' prima' messa ùèHà

semina di.fe�braio ulti,mo '-I\� d.ena sémina di due anni-? :Nel primo' .ca

so' �arebbe un magnifico ri�{lltçlJO, è rlo'll avrebbe �

nulla di sH'aò�ùillario:
-'

'\
,.

�. \,

�t.... "'"
\

.J t

'

nel secondo. ,'\"
A quest' ultima ' q��s't�one "D_on· .risponde., ,ma ,t4�to fa supporre ehè

siario dell' ultima semina.. "
""

" !' I.. '" '

'"
Il

'� Dopo dM ucmini. di 'gra,1! n�me e'di grati" merito sìsono OCCÙ-'

paU' a nintracciare nel �a�s,ato' e'd' �� ,att,Fl' ,�li�gl�i' tutt'o. ,'ciò "che, si era-.

l'alto Q tentato p�l metodo che ci occupa per _contendere al si'g. 'Hud�ìot\
,

il merito dell' invenzione.' �-oi, come abbìamo protèst�t�r� �ron entriamo'

ln l�r q}lÌs-tione, quantunque .avessimo ii :notare""qpalchè cosa' anche noi'

sul
'

proposito , � ci contentiamo dì ,a'vér segnalato ai nostri lettori una'

b�ona 'p��tfca;. ,Molto ,pi�
-

�he'.g si�. ,Hudelot \dall'''oscurit� della sua vi ..

fa tIltta campestre sembra, non amhire'tanta gl'oria;- inentre scrive àl:(si'g; ,

Borrel 'in, questi termi-ni. ",'
l,',

", ',: 1

•

I,
, ,\ .','

,

« .•••.• io' veggo che certi giornaltstì .e de-O, più distinti , fanno, a

m\ia i'gsa,pllla;, Tumore intorno al- mi'o .nome, e, s' �liJ'c�ric�no d'i 'spaccia
re nel pubblico sulla mia semina delle vigne, certf dettagli , .che io non

ò mai conosciuto. »
,

"
',"'" .

,,' ';
\

. ��d in seguito, soggìunge.; ( Sono asslcurats-che fI sig. Joigneaux ...,.1

rni contende la priorità 'de'Ila scoperta. :,Cotesto, slgnoresì batte' contro.

fantasmi, percuote nell'<aria. lo ò fatto òe;'sagg,i;4' e- vi sono, riuseìto ;

il s'll�ce-ssQ à olfrepassato le' mie sperànze , la cosa mi è' sembrata' nuo

�a, e di qua'Ich� utilità pel pu�blieo:' 'e�c61 ,perc'hè', l' � �spòsta al ,con �

corso di Vesoul. Qile'sto è tultQ. :»,'
\

'l' ,

'

« Che la stesh fdea sia g'ià ve.nuta ad altri ',' non, vi vcgg6, �inco,h-
ven�ente; la. è, ,venu,ta ,alwhe a: me. »

" '>

, 'D�,ì tes'to:\;ipéterem� .cul 'sig. �afral: ( Non t�oviamo alclui malè
ctlé �i sirl 'cercafo Ìléll' anti�liml quali erano gli antecedenti d'el'ntetod�;
a�. cOflt.r�ri?, è ,,'sempre, �uon9. atta,cc9re il prèsentè al passato., ,Vi' si-gua�
dagna d�" ved"ere �G6mè si (arino' i progress�; 'si constata' cosÌ ql.:1anto è:

�
. �

,
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'dimci:r� passare da una, veduta teorica alla pratica, e di .trasportara
anche' le 'COS(:} più utili da un luogo in un' altro, da 'una industria àd
un'' altra', simile. Ma 'bisogna ben guardarsi di cadere negli estremi, e

ai negare a� mndenti ogni. merito'. »

.,-

i r

SEMf-BAcm PER V EDue·AZIONE DEL 1865,.

Se • .... •. -lo' è da forte ,

il" sopportar l'avversi tà :' e' fora

'Vil stupidezza -n non senÙrne il carco ;
,

noi crediamo inqualificabile 'indolénza il non cercar modo
,>
di superarla

. �':v'incerla; irnperciocchè ai mali non si fa schermo vituperandoli e piangen
do; ma col contrastar loro vìrilmente e- col fare ogni pruova per troncarli,
Una gravissi ,�sventura' vi à colpito, a ca�i agricoltorf con la dominante,

epizeczia de? b�chi da' seta, è lodevol cosa ',ch� .la sopportiate con ,ra�s'e..

goazìone' ,\ 'mentre' ne deplorate i tristi effetti; ma non sapremmo scu

sarvi d�' indolenz'a èd inerzia nel dormir.', tranquilli su tanto funesto ma...

lore , -e-nel .nonfar opera opportuna e valevole per .sottrarvene. Ogni
'anno '\'��tie' a 'percuoterei gli orecchi un' e'CC? clamorosa di prolungati
Iamenti. su tale 'funesta avversità, ma, dobbiamo confessare il vero,
non vediamo', un' solo - che faccia sforzi, se non per superarla dèl tutto,
almeno per attenuarne gli 'effetti; anzi sembra che i vostri ,sJorzi sian
.dtrettl a prolungare il male" piuttosto che ,a curarlo. 'perehè' vi affìdate

agli impostori' ed ai cerretani che vengono ad offrirvi a prezzi favo':',
l'osi COli 'no�i -arcis()rianti '� sen,za garentia di sort� alcuna � s�mènie ••• �
forse confezionate con le farfalle raccolte .sotto le finestre delle' vostre
bigatÙere, -gettatevi perchè ammorbate. da f�rej,schifo. Noi vi, 'auguria
mo "di gran cuore che il male cessi.: ..':�.' come è venuto ..••• per virtù

ìgnota , ma sentiamo il dovere 'di scongiurarvì per tutti' gli elementi.
a destarvi una volta da'tanta inerzia. anon starvi cnn Ie braccia pie
gate ,�' piangere su J tanto male., senza" far nulla per allontanarlo le mil-
le miglia 'da Nqi.'

- ",
� , '""

'

"
'

Ma che possiamo fare � - Unitevi a quei benemeriti che non la-
sciano, via intentata per, liberare se stessi...•. e voi pure dai dominan
te flagello - Se la nostra, parola avesse qualche poco. d'influenza sugli
animi. vostri noi la impegneremmo tutta.. : ..

,
anzi la impegniamo ad

insinuarvi di unirvi alla
k
Società Bacologica ,di Casale Monfer�ato -

MASSAZA E PUGNO - la �quale pare che offra' maggior garentia di tutte
le altre, .Vedete se ci apponiamo al vero, NoL troviamo in cotesta So
cietà: 1.0 Garantìa di persone, senza ledere 'all' opinione di chicchessia,

.
quando vedia�o impegnato in essa u Prof. OTTAVI, clie n'è presiden
te, debbiamo. conchiudere con- tutta asseveranza ch' è la più onesta So...
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cietà che esisìa al mondo, perché il Prof, OrTAVI che-abhiamn in'cpu',
to di Patriarca' (Iella patria Agricoltura�, n011 si. sarebbe assodato ad'
impostori per trarre in inganno, gli Agricoltori, che .stima ed 'ama .a
segnç di sagrifìcare la sua vita' ed )Ù' suo riposo per, essi. <, 'J ,

2.o (iafentia di esercizio giacchè conta ben seiannì di esistenza, ed,
ora s' Impegna peI settimo.

'

3. o Carenlia dì statuti, perchè "essa non dà' stipendio alcuno agli
Inviati per confezionare il seme-bachi nella Macedonia, .,R'ornelia, Tes

sa�ia, Prirlcip.,lti Dus.uaiani ccc: ece: ima li interessa tutti quanti. nel

l'utile del!' impresa concedendo loro una parte del .seme confezionato
preso proporzionatamente su tutte le qualità importante': nè _si dà .101'0

direttamente ,
' ma vien-collocato a prodotto per loro con�o ..

'

In 'm.odf!
che -i detti Inviati' 'si trovano nell' impegno di, cpnfezinnare il miglior .

, �,

seme possibile per .avérne il maggior utile. Nè, basta ancora, essi .SOl�O

tenuti a, guarentire le 'qual��à de' bozzoli �da, èui fu trar � il seme �l
l' Amministrasione della Socfetà , la .quale ne ,pitira e p-one sotto .sug
gello i, campioni ,-e può rifiutare in fine ogni' compenso aimedesimi 'se
il raccolto in generale' non corrisponde ai campìouì consegnati. ,\,

4.� Finalmente un' ultima garentia si trova nel manifesto qui ap.,.
presso pubblicato, � che noi diremmo: garentìa nel modo di agire."
I Nell' atto di recarci 'a dovere di pubblièare il seguente manifesto"
promet.iamo ai bacofili di queste province merìdìonali di far -opera
press o la benemerita Società a che si' compiaccia' di protrarre il tempo

�

utile per le sottoscrizioni fìno al prossimo maggio e Ci offriamo anche
a riceverle.

" �

A tal 'riguardo volgiamo preghiera ai nostri Soci corrispondenti a che'
si facciano promotori di queste sottoscrizioni, .facendo opera

.

affinchè vi

prendano 'parte anche gli allevatori dì piccole partite formando di ,�5- o
\ di 10 ,un' azione perchè a questo modo solo cì . possiamo cacciane ne'I

la speranza e nella possibilità di rivedere, questa .ìnteressante industrìa
nell' antico stato di prosperìtà , nell' antico onore. "

_

'

SOClETA' BACOLOGICA DI 'CAS�LE
MONFERRATÒ'J

r
\

.MASSAZA E PUGNO

ANNO VII- 186$-65

Cònfezionament� di Semì-Bachi per l' q,nno 4865 nel Giappone.,
, I

in Bukarest e Gnausta.
\.

"

Le 'sottoserizlcni per entrare a p�rtè <li questa �ociet,à, si chiude-,
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ranno prebabiImente','a -tutto febbraio. .Le azioni sono 'di lire .150 "ca-
'

duri,� (li cui' lire: 20' �si .pagano alI' atto. della sottosorizione , e le rima-.

nentì .Iìre- V30.:;'a çtutto 'giugno successivo. .

GÙ, azionisti hànno il capitale assicurato
I

in 10� 'once di Seme delle'

tre diverse p:Dverrienze 'per' ogni 'azione, , e dividono .colla Direzione

della Società" in parte' -proporzionatamente eguale, il rimanente Seme
risultante di hènefìzio.

, ,,,Si, possono .anche preridere azioni peL,seme di una sola, delle tre

accennate località facendone apposita dichiarezione .

.

, Quelli che all' atto della sottoscrìaione pagheranno, subito un terzo

dell' azione, cioè lire 50 -in vece d'i lire ·�.d, riceveranno fin d' ora due
once tìi Seme' cl loro scelta de'Ile tre provenienze di, Bukarest, Gaausta

e Chachemire q conto già di benefizio' ller ogni azione oltre alle. 10 " ��

once di cui sopra.
-,

.
", In Casafe présso l' uflicio_ della Società, � .del 'Giornale: Il CoUiva6o

re , e in To,riilO pressò' l' uflic(o elell' Associazione�Agmriq, ,del Regno so ..

n'Q visibili i .hellissirni bozzoli del Giappone' g.ià ottenutisi I'unno scor-
so nel-nostro paese con seme da colà' importato.

'

Le
-

sottoscrizioni .si ricevono anche in '- Salerno presso la Direzione
del Giorn�ìe Il PICENTlN-o."

'CIMATURA .DEL GRANONE ALL',EPOCA DELLA FIORITURA, �

E SFÒGLIAMENTO PRIMA DE,LLA MATURANZA.

.Sìcccme in molti luoghi della nostra provincia è invalsa la. cattiva
. pratica di cimare il granone ne-Il' atto di fiorire o poco dopo , e poisfo

gliarlo prima della maturità delle spighe, così ci rechiamo a dovere di
rifèrire i risultati ottenuti da una esperienza fatta 'all' Istituto agricolo
di Corte ,del Palasio: coll' intento di constatare' I danni che vengono, al

ricolto per coteste male, intese' operazioni. '

\

" � « Uno- spazio di. metri qnadratì 2.6,6, 50 di terreno;' concimato con

spurgo di .pozzo nero, venne seminato a Iortnentone il giorno 23" aprile
_

in linee distanti Om, ,55 e Om.." �5 sopra la stessa linea. Questo spa
zìo , che riuscì egualmente fernito di piante, venne diviso in duè parti
perfettamente eguali, -ed egualmente trattato. All' epoca della fioritura,
in una parte venne levata la cima al formentone sino a due foglie so

pra _
la spiga; e quando> .le altre' foglie cominciavano' ad ingiallire se ne

levarono completamente- in modo" da restare ii .tronco con la spiga. Le

piante dell' altra, porzione si lasciarono intatte.
Il giorno 15 settembre .si passò' al rac-colto separato del prodotto

delle due 'porzioni. Al tatto solo. ed alla- vista il, granone raccolto sulla
porzione lasciata Intatta mostrava già grande superiorità su quello raé�'
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'colto (nell' altra porzione ,: ove le piante erano state, ei'maté: e sfogltate,
Battuto poi stagionato ,e' mondato il fermentone raccolto da'le; due.por-,
zioni eguali di terreno , si constatò con sorpresa .che quello-Iaselato in
tatto dette il 13 112 per' 010 di più dell' altro cimato 'e sfogliato.

"Speriamo che questo fatto CO;gÌ accuratamente instituito eserciti sul
l'animo' de' coltivatori tutta la -perauasìva eloquenza , che certo .ua eloi�
quente ragionamento non 'vi avrebbe 'esercitato. "

' '

MEcCANleA .JAGRARIA

MISURAT�RE DI 'CER�ALI _._ U� fabbro ferraio da Cremon«; 'certo' Col
danigìa , à inventato ,un misuratore di cereali che è stato' generalmente
-accòlto ed 'apprezzato - Si I

tratta di un congegno semplicissimo " mercè
il quale versando il grano in un 'recipiente <leIla capacità' di, un 'ettoli
trò sì fa poi scendere ogni, singolo ettolitro di grano, nel sacco destina
to a riceverlo, e'contemporaneamente si veggono segnati in apposito qua-
drante i' numeri di ettolitri' versati I dal primo al '?99, ., -I

.

MACCHINA PER ESTRARRÉ' L'OLIO DI SEMI - NelMoniteur des in'lMn
tion» troviamo segnalata l'invenzione di 'un� macchinetta per estrarre
l'oliò da' semi oleìferi, che se fo.sse, .vera , offrirebbe tanta' faciÌità che

'ognunò che coltiva un giardino potrebbe farsi r olio, per proprio: eonro
do. Nell' atto di aspettare nuo'vi e più precisi dettagli, Ci facciamo �n
dovere- di annunziarlo al pubblico agricola. La macohinetta ; si dice non

occupa che O, m 65 di- superficie, produce "due' ettolitri-di .01;0 all'ora,
un solo uomo può regolarne .cìnque o' -sei, ossia, un ..solo uomo più fare
il servizio alla produzione di �16 a 12 ettolitri all' ora !'._ La macchinet
ta' fà 'tutto da se, sgranatura e macinatura 'de' semi _.:;;.. -''Vi si gettano i
semi' appena rimondati e se ne .raecogtìo T olio'� il meccanismo . è sem-

plìcissimo.. , .'
,

Con tanta, facilità. •.. "ecco vinta, la concorrensa dal petrolio � Non
più oglio minerale-« sarà l'annunzio di questo congegno ...-"ma, noi vi-ag
giusteremo la fede stessa che accordiamo a quei farmachi favolosi , e 'che
mentre promettono; la troppo facile 'guarigione di. qualche tremendo.ma
lore che, affliggè miseramente l' umanità, si risolve. in un crudele, disio-
ganno. J ,

.

VARIEtÀ',.'

'.

'1.0 ABIES nEGINM-�AMALlA� -dI signor D�ou:yn de Lhuys sui '�fi,
nìre del 1861 si-recò al premura di consegnare al Giardino zoologico una

collezione considerevole. di granì di un: nuovo abete' scoperto 'in', Grecìa,
�Àviatagli dal s�gn�,r Bourèe già �inistro di Franciajpresso il caduto Re
Ottone, Questo abete scoperto suI1a -costa occìdentale della Moréa . a tre
leghe da �rip?litza nell' Arcadia, ove -forma una 'vasta foresta, è;, rimar-
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è�evòle per.'! la�,s�a proprietà rìi formàrsì una' 'rruova cima '."come tutti 'gli
�lberi � a' foglia 'larga, dopo 'essere stato più <r. meno scapezzato e di pos
:sédeFè .

una forza di Ì'illroduziòne che non- 'sJ è' finora" riscontrata in al..

�'cun .altra .speoìo 'di ab�t�.,' +. 't
I

'" .'

,')' "

,

....
ft il 'riprodursi delJ'a, cima perduta è così frequente, che gli" abitanti del

.
.

,

. ' .' ,.. \

'paese impiegano '�abitllalmente dI fusto' di quest' .albero per travi o per pèr-
,,'tic'he t�glÙmdò:soprà ciascun albero soltanto la porzione dj cùi abbisogna

,

no. tg'Ii raggiunge, ,18' metri di altezza su di .un 'metro 'di circonferenza,
� alcuni vollero pure dare" a .questa .dìmensione un' importanza che .noì non'

,

sappi�mo vedere , irrine;occbè si' 'haQn9. 4n, Italia' degli abeti ch'e crescono

'1.1n, terzo di pìù.in altezza ,ed 'i�, -grossezza.
,"

'

, • "'�; ç' L' es�ersi J1,� qu] ignorata l' asistenza 'di quest' albero in, un paese
�:' .. -esplorato ,(la tanti botanici, ,hon 'si spiega altrimenti che per', trovarsi .esso

J "nella .parte della Grecia ch; � la più- i�fes�a�a dai briganti, che ne tengono
.

'1,onlaflO tutti i viàggiatÒri.�' Per qa SU,a, portata e pel suo abito" 'que-st' al

bero� sÌ �assòmigl\tfl m�lto 'all' abiés ,çephalànica, -ma ne'differisce- di tanto
,

"

,', ,I
"

ehe s.i botanlcì che T hanno seoperto ,�red,�ttero' doverne fare una varietà

particola:te� d�andogli. i,I. �o:me�,;4ena 1:l�gln�',�malia' di. Grecia.' "
,

'

,'- .Ora : sappiamo che !r Direttore >"deI' Beat Orto Botanico di· Atén� à
\" spedito una quan�it�' 'di semi dell' Abie� -Reqùuie Amoliae alla Società 'di

I acelimazione e, dLagricpltura, stàbìfitasi in Palermo, la quale 'à affidalo' ad
'alcuni; �su�L�'oci la cura dì.propagarlo nell' Isola.. A,suo tempo ne faremo

, .conoscere .i risu1t�ti. �,- ',,1"'. . (Riv'ista Forestale)
r..,

2. o JNVÉ��tO�E �E_R '�� ,MACERAZI9NE DF;L LI,NO E DELH CAN��À--
",. .Son troppo notìLdanni ?hè��roven99no alla salute PubhliC?: dalle detet�-;
.'. 'rìe esalazioni ,:de'>màce:r�1oi del lino 'e della canapa, perchè possiamo aste

,
:-'nerCf dì. segnalarli ai nostri . 'le'ttori. Noi conosciamo per pnfò,v:à' che .non

.'; '" aono-mcncetìcohgegnì mècc��,ki _'�pa�ciati come acconci a 'se�atate' '�e' fi�(
"'

bre 'tessili dalle parti legnose 'dei, fusti :d'eIIe piante suddette senza il bi-
,

so�n� della rnaccraziohe, e che sono riusciti sempre a male: ciò -n0D per
tante augurandoci. -.ohe .si po ss !il , quand'O che' sia, .ritrovare ,,�n' J)lBZZO; sia
meccanico sia' chi'Qljco f: onde ò.v'�iàie< ai ::maÌi'délla .macerasìone sott' a,c�
qua � ci facciamo un 'dovere di segnalate, aW atténzion� de' coltivatori iI
seguente;' COIl}e lo, t�ovialmo" 'su ,par�cchi,- gi()rn�H:,' ,

J, ,,�, \

•
',",

( Il sig1J:or - EdfK!ondo .Bertin :fin dall' anno scorso costrusse un inge
,gnoso meccanismo-t il' quale viené 'al riparo

.

degli inconvenienti; indicati.
Questa macchinfl possie'de. non solo l'incalcolabile ,vantaggio, d�i 'evitare 'la. ,

,:macù'azione, m'a a1,�cora q�ello di"e�lrarre le fibbre delle altre pianté tè�4
) :�ili ,ìn qualunque conaj.zione·, verqi cioè o� secche,. in .mmi, corteccia e fo-

, �" �Ue; ,�m'ebbe 'troppo lùngo; il dar :"qùi un, ragguaglio . particolareggiato qi
questa invenz�o�e; vogliamo solo sperare cho ,essa dia in pratica un r:isul

: tato u,�ilè' non solò' all' industria ,. ma ben più' alla salute dei nostri agri
coltori ») •. ,

, '\
\

,',

" '
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rol� Italiano �e della Dalmazia'-, e" con ':Corrispondenti
-'

in, ogni singola
. Provincia Italiana i cui nomi verranno -pubblìcatì.

'

"

'

. ,

, '_,:, <' SCOPO

J, '

.' � IL PROGRESSO DELl:.' AGRICOLTURA E L'UNIFICAZIONE AGRICO-,

•

_ • .- J i:�,' J), ITALIA'
" '

UfficÙJ: Centrale di Commissioni Agrarie-
Esce due volte il mese (metà e fine). con Disegnì intercalati nel

Testo. Associazione Annua (,Genna�o a Dicembre ) per tutta l'Italia(Ro-
ma e Vénezia. comprese) Italiane Lire 20 anticipate .'

- ,

_

- È comparso il primo numero il quale contiene: Botter. - Ragioni
del Giornale di .Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d' .Ita
lia, '_ Ottavi. - Agrièoliurà Piemontese e Ligure - StudI pratìciv -«

Gera. - Delle Istituzioni, Agrarie popolari. - Cantoni. - Ellolog!a _.:.. I
'principali' quesiti, della viriifìcazione proposti "dalIa - R: Commissione e
\

nologic�. - Bieca. - Delf'Agricoltura, de.lle Provincie' Forlì-Bavenna, -



,

; �

\

Botter. - Del RavagUatore ,Certani e dell' aratro Giardini. - Cuppa..

ri. - Delle cause che contrariano il progresso agrario. -,Berti Pichat
Interes-si generali dell' Agricoltura. .Italìana..

Inoltre una stessa Corrispondenza dei paesi seguenti: Chieti, Ca..

. "

serta, Ferrara" Fòrlì, Ravenna, Cervia" Matelica, Rimini, Mod(ma,
Bergamo, Lodi ,: Salerno, Alessandria, Asti, Pinerolo, Casal-Monferra
to, Roma, Perugia, Siracusa , Verona - Segue la rubrica Commercio,

Questo primo numero _è illustrato da 15 disegni.

SEMI-BACHI PER LA PROSSIMA STAGIONE

,Il Dottore Melchiofre Palombo di Amalfi, stabilito da venti anni
in Salon'icco (untìca Macedonia) \, amante sempre del-suo paese, invia�
va quì nélIa .primavera ultima cento once di semenza di Bachi da seta,
raccolta sotto la' sua direzione, per farne esperimento capace a far ri

nascere un-a industria rilevante per le- nostre provincie, •
da molti anni

avvilita, ed allora quasi estinta.

Quella semenza sparsa in Napoli, Terra di Lavoro, Principato UI�
tra e C�tan�arp; ha dato' dei prodotti mirabili ed inaspettati, in modo
che dalla sola' Calabria, dove' ne furono spedite venti once, ne vennero

subito �ommissionaie ottocento.'
,

Il Dottor paiombo perciò si è, ,tl�dicato a confezionarne- una quan
tità capace di rianimare l'industria della seta e di conservare la coltura
dei g�lsi nella Italia meridionale', che. tanto profitto ne ha sempre ri
tratto.

� ,
,

Tale semenza a differeriza delle molte
-

masse che ne, vengono e /D6

verranno dalla Macedonia in Italia, pel solo fine di guadagno,
' darà si..

cura ed abbondevole produzione di ottìmi bozzoli, simili a quelli dai qua-
>
li si, è ottenuta, .perchè opportunam-ente fecondata, e 'raccolta con quel
sapere ed accorgimento impiegato soltanto dai signori Dottor Martinotti
e Pugno Maurilio da Casale e. inviati al Levante dalla Italia settentriona..

le per provvederne la Lombardia.
.

'Portata in Napoli dallo stesso' signor Palombo, è stata la semenza

depositata in casa del Prof, Trinchera al largo Spirito Santo al Merca
tello n. o 52 p. p., dove trovasì vendibile a pronti contanti per dieci
franchi Loncia.

-

Per meglio infervorare i bachicultori all' esperimento. di questo se..

me possiamo- aggiungete all' esposto nel precedente avviso; che veramen

te il Palombo si trova da venti anni a dimorare in Salonicco, e .per mag
.gior garentia il campione de' bozzoli si trova depositato nella Segrete
ria di questa Società Economica nella Casina dell' Orto agrario , ove è
visibile in, tutti i giorni a chiunque De- abbia desiderio o piacere, Ivi è

,
anche 'depositato per maggior comodo.

.

de' committenti buona quantità
del seme suddetto,

--
'

"'-
..

6
ti

...
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·APPLICATA AL�A MEDICINA,
'

. CIOÈ:
Alla' Farmacia, alla - Tossic7Jlog{a,. all' Igiene, arra )Jietelie,a, allt;t Fis�(j..

logia, alla Patòlogia ed alla Terapeutica '

Compilati' dal Dottor

GIOVANNI POLLI.

,

In questi .Annali' sono èon particolar cura riferite' tutte I� notizie

riguardanti i progressi della farmacia, e le scoperte dellli chimica che

possono chiarire i fenomeni della vità Q, porgere .a1 medico nuore risor
se terapeutiche : ed in tale missione essi possono lusingarsì di aver pte�.
cedute in Italia e pareggiate ,àll' estero, per importanza ed estensione 'de

gli argomenti trattatì , tutte le altre pubblicazioni periodiohe' di: simil
,

r' !
'

, .)'

genere.
. .

," --'

I Sotto la rubrica VARIETA� si continuano 'gli annunci di tutti gli al�
tri più interessanti trovati d,elli! chimica, c�e: promuovono il benessere
della società, e sotto quellà di RIVISTA BlBLIOGRÀFICA 'si farà un cenno

critico d�ll� 'più recenti pubblica'ziòùi che D'el nostro paese avvengono
,

relativamente alla. chimica e alle 'applicazioni.'
' .' ,

.

':

- Quèm dei lettori di questi Annali che per avventuta mancasse-
.

ro di' alcuna Serie, o 'di alcuna annata, :'0 d't Volumi del Giornale, vor

ranno compiacersi di rivolgersi ai' sottoscritti Editori, i
I

quali ,sperano,
dì avere l'opportunità di soddisfare a quelle dimande che loro venisser
fatte, ripromettendosi anclìe di 'usare' le massime . facilitazioni a' norma

tli quei Volumi, annate Q Serie che loro' venissero rìchieste , qua'nd� ia ..

·

" li' ordinaz:;'òni vengano {atte direl_tàriwnte qUa Società.':·
,

N.. 1/,. Essendovi anche una copia completa di tutta la Raccolta, chl

bramasse farne I; 'acquisto non avrà' ,c�e a dirigersi alia detta Società,'
-

'CONDIZiONÌ DELL';A'SSOC1AZIONE
Di questi A�nali si pubblica ogni mese uno fascicolo. -Sei" fasofcoli

formano un volume, ed ogni vol. è accompagnato dall' lndice delle materie.

.Prezzo annu i; - Per' MiJjn'o italiane Iir. 13. 80; per il' Regno d�'I
tuBa itLlli.�ìie l-r. u,. 25; Loma e 'Cumarca scudi '2.: 91. i5.; Monçtrchia

'

Austriaca fiorini 6. 30 in valuta nuova. .

"

Le tavole d'ogni .specie "sono 'comprese 'nel prezzo di, associazione,
Le associazioni si ricevono della Società pér la pubblicazione 'degli

Annali Universali delle Scienze e dell'Tndustria nella Galleria 'De-Cri

stoforis- SOPRA: io. -SCALONE A SINIST,RA; fuori di Mil'tno dagli Uf-
,

fiei Postali.' l''
"

�- ;

.

r

Il mezzo pi6 facile pèr I� importò dell' abbonamento è 1'.'inYio a'f...
francato di un gruppe o vaglia - postale all' indirizzo "della .suddetta So::
cietà. � ,
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, SÒ��M4l{�O .;. R�'7 Sdci�.t�' ,Edòno�iGa,'J �'�.Ses�i�on� tdet.:%- dic'emb-r e 1�?5"
,Catriera;. �i 'GBmnierct?'�� <Tornata !lel I() .germa:iò 1�64� ,-:-' �r�ti,�

,�, .� ç9.H.ùra�:Ra�colta :�" ''CUT-{t meccanica; deVfgra'ggi � .ColtiYàziqnc-:-ed
'tftr �� iridust{tiar�'Mì Coten',è \I1�quèl di' S'cafati '" ':'�spo�izio'�:e de' Cbtoni,ita-�, :, '

.

:�: . '. 'lian�i'.";: .Ele.�,rf0 �,deyl{'Esì?lJsitQri d�Ua provincia _:_. Ri�i�a ,(li", Gior- ',(
.
\ �.: 1',-:

,

, .,'}-, � n:àH A"gr'ùl''':'''_ -<-]jelili, pr,oiw'Stici ,sutJJr.oss�m.q aUevm;nento'ide:, bacfll da-,
"

, � f ;: � ,
.: t:

',�/.-: > �sfta.,,;-:",-CéTHsp0ndè\l;2i'�:.· �gta�Jci, � Varr.et��·J�plleJtin<? �.meteorolo: "� I

. i:'.\ :��?,��
': �tin,uò.i!"·.·',:�, (\:<'( ,�: :' � ;,'.".. ,I•.

,: ':, :':. Y:. ':
� �: ,: :, ,;

,'��,���>" :1: I--,� '�'J?'A'v :SQGIEr*",':-l�CO�OMlç�,.,��.�{· ����.�.��;«,:: :1'.
',;:.,/Ì���' '�'�.',>'J,I', �'_'�. �r'1', ',:1y;�,:,�,/: ,j ,',':'::",3 f""", ,t:'r�'o/:'.1:·;Y�t.<,'

�
)

. rt!.-lt • f.. '>i,,, , '])1 SALERNO" .'r;.f�,. !':....<,,, h-- rt-;(- �'� \.1 "�:
":� '<.� . ��.

\ ,�,(��:1 <��::. ,�<_.' ;�:').' .>;",
,

, .:</ < ..� :(., r. � :--��','
'

..

t (

i'. �; ; .·Sés�io�é sh�·(ti!'diflarit�tlèLdì '3"6 IHòemh're rsss. �':�, �.' ;'�t ,,' 'r\-' I "'�
•

" <: Prçsidehza d;} :Viè.c-Pre�iaéQt� C',av'.- 'Gi�vitttn(Ce'�t61�; in,tervf)ngon(J
"

,',

',i Sptt Or,�itn,ar� 'Gi()rcl,!-n�, . Giuseppe. , ,Vietri .p,orneriç:wn.lon:io, ,Lanzjl1:a,
il!:affaele, ,Naj)(J'li C.o ;,Fra'nè,esép', �,Lingùit'i' C;" ,Fràn.éesco-;�,'Fartnà 'Fo» ...

o"

turuFio";prC!l. "paru�i GiJ-ttiejJi'e' ''M:a', "'C�v�- G16�da�'Q È.�glni�r S�grètaf.io' J

_ ,r ".
.

" � >t..' J:A./ -

"'.-
_

..
.) ,

- �I � v,'" f
, (unz,ion_ante ;- .ed ì $oc� 'corrispondeIlt(Fore'sio Gaetano, Pucciarelli

....

Do- .

Jnen#o, De è-dt�ldis ,Orqiio:' Staibà,no L�igi,' ':p�coràro::Vincenzo,�r(iJd()
,

'Fraèés�o;eqQld,)'forii:cchlo D,r Pràn&'esco�'�;'�'<',;.,
r. ,l' "�rr, i)- '�i�'�1,',:", _)

\' -i'" C. ,.
I

�.�: .... .: I ....�""'\ ' •

1(.'
.

••

,,' � I." ('. _

t '\
,. .

-La ,Seq,uta' si apre alle ore '1,1" a.rm.' ·éòn Ià.lettura-del verbalè-ilella-
-

.. :
;. to�na:�� :Rpecede�te , IiI, quale SI approya,

r

r
" '�� ,'.

',�
:

;", .,: ..... ;,

/

.• ; ",'Pre�d� 1,a�.paJqla, il Vic,e-Pres1aepto mànifestarÌdo, des.jderi.o ,', pOer OQu·
:'

restar' C'osa ,'s'os.t>�'Sa .,' '4' in-cem'i'noiar,e 'la ·.{ses�iòn'e daU'- esame. deliéf re fa..
,

f! '
. ,

,

' ; . ""', '
, ,

',�
, ��

"

{, .

(

� l'

,)
.

I )'
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� IL· 'PICENrINO '. '

,

� ,

aiohì delle <:;òmmis�Ìoni uorninate.nelta seduta preoedente,T A:cc�demia '

'annuisce, e,a il 'Vicé:"Presidepte accòrdà Hr'paro'I,à ,riID,ay. Qiordanò 'come
,

( "
I _ � l'

.relatore s,ilI progetto dell' ampliaàione del giornale, ,

" .,' ,)1 Professor .,Giortlr�n6, av�tà la parofà, riferisce', che ',' avend� fatto,
--:- .... ,t' .,... ,,.. � ft'

.

-

i
: -,', '.'�.

'

......,� \� � ( 1r,-'
pratiche col tipografov la-spesa arrhuadel giomale=settìmauàle .non-puo

"

risultar �iÌH)re' .di �L. it. ',25JSO"OO ( ducv 60Q; 0'0 ).. 'Che i fondi della, s,o�-,
cietà, della Camerpl d{ Coinrrierciò è'ti Artì 6 quelli che' si sperano dal'

,

, " ,i
,

' r

Consiglio provinciale e dal-Munìeipìe-di Salerno no:�' 9lt,repa��ano Ìfl, sorn-
'

•
....... .,..""",. ... �', t. " ...

- lY'- ./�, .' c .

{'
'{> ,"

ma di L. it. -1275, 00; bisognerebbe' perciò, provvedèrè ad,-'eguaI som-

ma con l' �sso'ciazion�', ';u tìi ,éhè-��'là ',CÒmmèss1o.Ì1è" non diffida ,', :a�pto
riguardo -alla tenuità debptez;9 sta�_\li��, ,�d annue 'L�:- it: /.., '�J�; L�, C�m,.',
missione però "à trovato gtan:ae' dlffiét>Jl{à,' in ciò ,

-,

che un giornale.che sj:)
,-, ordina su. cosi vaste propòrsiòui., ed-al qll�te, naturalmente. succederà'pro-

'

�p'orzio�.ata corrispondenzà, 'abbisogna, necessariamente di ufi �eI;t,tro di

amministrazione e di redazione,. al 'quale-per- Q�rtQ .nessuno' può regge-
're gratuitamente. I

I" �. _

<
,

,,-
•

) - -:11' Vicfl-Pre,sid-ente in v'is.ta di 'si grive diffìcoltà sl'è�f.atto a propor-
,

-<

_ "r� _
di 'spppli�e alla tnaffcan�a �el giornale -polltìco-amminislratìvo

,
in que-

sta Provincia con: .{"addizione di altri f�gH a quelli che�srpubbl-iç�nsr ordi-
nariamente tutte lè volte che la necessità 'lé r.ichied.e.�;",.1 '�.

-

-

-: Il relatore 'à fatto 'riflettete che, ove'· nOD' si- eangi "il programma
bisogna continuare la pubblicazione del giornale con i mezzi: assegnati
e non si uò contare su nessuno aiuto 'che .venga' da altre ammfnistÌ"�- ,

zionì ; o' dalle associazioni a cui nessuno' si' -affiderà nell' incertezza del
numero de' foglì, e perciò mancherebbero -assolutamente i mezzi per la '

, stampa de' fogli addìzìonali che' si 'vorrebbero puhblicare.: _

Laonde si 'è �atto a pro�orre .di invitare la, Camera di Co_mfuetçio
ed Arti .a che concorra con' altra somma' a cotesta pubblicazione onde po
leda effettui re

..
due volte al mese, ritenendo l' antièo.ipro_gramma, l' ail�

�

'.;, tiéo sesto e sopprimendo per economia la copertura.
� ,

.

A questo
à

osservato, l' onorevole é.o' Fra�cesc6 Linguiti , ehe allo
ra sare�mo già al, .numetc desiderato di quattro fogli �l mese, -�·;qU.ill
dì-, si, potrebbe pubblicare settimanilinente. ,iJlvece�;'di_ fasc1coli dì due fo-

S,Ii,ogni 'ii;> .g!{}r�i.", ,.:�/ j','., >.'�'\(���;< :, �" ��: -< ,r, ,,,.,l'A,.�
,

"-, ", ILre�ator� Sig, Giordane �,rfipre�b: che,' .riténeado fàQt!cQ sesto
,.

non S�I Pt�ò) pubblicare,s�tti'mani!inÈmt�: in foglf s"i�cg�t��' 'J.�p�rciocchè �ri.e
'\

.: a�vèI.'re,Qb�, cpe H, fO,gI,to. �àrebb�e' Qsc;upat?,,�'ohùn��te-�,�Lv��bal� 'a��lIà"so ..

"

...- ,'cleta' i? :del{a CçlIJ;le�a ,di eÙ�fnercio,'e1 perderebbé\d! 'impottauzà. -' "

,

,,' ,Bopo· .altr�. cOse
'

��' p��a �.rÙe.vàIiz� si è :�.ò�ve�iìtò\ cl1e là 'S,�è)�tr:rl'P
, .mette.l.ogni fiducia· neJ.Ia- -Gommiss'io,ne, giusta' ie :facoJt� c'ointfnÌ(ìa'teiirFUh4�l '*

l' f .... \ 1\ >

l ..
� l'

1
; -1 r

;
I J":r ..

....Jr':

,la precedente: lses5jofl.e., '.
'

,
,: �"�'" I

- , -'
�

;' :,' �!} 'Cav'., ,C�ht�ia, .. coin� ,"�e�at��e; d�:Ù�'���inm��si0ri�, :iricarigata' ai,' ,

far I pr�tjc�� s�I.I�:sce·�t!,', ,'del {UO�?, '"
e�, �<?nip�!�ziòìì.�,,��hirqgnt�fua : pe�;Ja

-,. • - "

(, • �; f'
••

" \

,.

'.
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•

eèlebrazione di, unjcomizio in un tempo non' rimoto , à espqsto : che la
�

Oommessione à creduto di far pratiche in preferenza pe-r la �ittà di E:..

boli, come .qtt�'lIa .che 'costituisce uno. de' centri agri'co)i' più importanti
deIla·

e- provincia ;; .ed, �I: ri'sL1Ùato non è stato sra�oTe,v�le ; "giacchè dalle in

.tetpellaree am�"cqevoIi.·fatt,è a qualche membro del Co�sig1iò municipale dr
.quèlla ,ojtt� a.dalle .risposte ottenutene si" è' potuto dedurre che si 'sareb-

, , h� àpp-r�z�(l.ta 'la, -prefèrenza-, cr che l' 'Accadem'ia "'vì' sarebbe stata 'accolta

&PIl_., piecere _

econ 'r affetto', di gratitudine idov,uto ad ima corporazione co..

stitdita con lo' scopo filantropico di ,pro1TI'ut>ve�e.'ra 'pubblica prosperità
I?:' q.Qa�lo } al t�tnPo, la ço.�m�es.sjone· è ': ù� 'avvi�;o �i .preterire �l pros..

·

."

sirno- mJig,gio- ,a�� ?grri al�r{) .mese, .sia per' 'fa�: bontà' della 'stagione, sia

perchè '. in
-

qlÌ�I mese, si celebra 'colà lirìa gran fiera. la quale s arebbe
,

:layo\èvioJe ,alla, S,OI�f.l9it�� nò�t.ra- tanto
..,pe,l .concorso della génte , quanto

, 'perchè da se SQI�. ,còstitui�,çè una vera esposizione degli' animali della
- -' - l' ...

.provinçia. ',( ,.' >
-, '

' � "

r';: '.. • �.." '_ '1 '� !'
• '. ... , 'f

.

,
,/ La - Soci�tà·

à

àcco1t?'· co(p '�v�I)de soddisfaziouc le proposte delta Com-

missiune ,l �>:SÌll '-p>ar�r�\ �e,! Yice-Presitfente à deliberato di, annunziare

uffìcialmente ,aF muntcìpie .di Eboli la' determinazione presa .al riguar
do"di voler �ce}ebrare 'jn quella città i) 'prfmo -��orniziò agrario proviu ..

cìale: �

,

." .' .

. ..." Dopo al che il Vice-P�esidente' là
�

soggiunto
-

;,:-"

.Intanto che se ne attende la risposta, ),a quale ci auguriamo fa
vorevolissima ,- fa mestieri che la Commessioùe Si affretti a compilare
·il programma ," perchè potesse essere pubblicato �1 .pìù presto pessibile,
affibch-è tutti potessero prepararsi sia' per -la di�èussione de' terni] chc si

proporranno, sja pelo concorso a pr�.· Per tutte queste cose mi fo
a pregare rl unqu � la: tlDmmissione' perchè si compiaccia affrettare il
suo lavoro, e preyeùirne l-a -Presidenza subito che sarà espletato onde
convocare immediatamente laSocietà <per lo- esame necessario e la op-
-portuna discussione, r:

ì .: Indi, in. eonIoTntità, dell' ordine del giorno fissato neil' ultima ses ..

siohe ,

- si è_ venuto alla élé�ìoIJé degli uffici; Prima però di incomincia
',re l' operazione .il Vic-e':Presidénie, à' esposto an� Società di aver dovu..

.

';to per} 'pura' necessità tontinu'�ré Ìlell' umCi'o' di' Yice-Presidente' pe; un
-perìodo assai _più lungo ·dt�uéno prescritto ner�vige��ir$tatqti,' "e' pe.r�,.'
ciò'<'èon�g�nti � è cortesi. parole à p�yg'�to' l"a.ecàdemia perchè � ave�se
ro -rispnrmiato questa vo'lta:� IleIl" el�iL6ùe . ene

< si"'è:'csul punto di -fare. ,

Qui�di _--à invitato:' i So�l 'ordìnart" p�e�ent,l ? c�mpi�cersi �i divenire al� ,

l' elezioFlé_ '<Jegli ,u(fici, per seheq:e seçrete gi'\lstà' .l'''att;· () ',degli �Statuti
del '2'6 �aF-zo )817.- '�.-\ '",_

"

"

�

, ':'1, .• ,. i.:": ;,'t-. �,'\ :<.-.". ,

• .... \ \ �,. t
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.) .l,t:" I
)- \ I

•

•

,

Racçò]t'e le, s-ch�ede per la. el�Z��)'Il_e �o.��, rrè-s�dénte -s,�� n�{ sO,ho rio:-
venute otto' col .nome' del Sign.or,�GiovaIÙìi Cefl.tola 'e' t}l-le po·ttanti il.

;, .,: t,I��'''i'(� l, S'I�:-' ,�'_' ,,'I.
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nome d.el, Sig'no:;' Fr�nG�s,co .C�O 'N�poli. Quf-ndi'il -S,ign�i' ,èepiòià è 'stà�O,
p�oclamatQ"P_re�idèIÙ�" ,

;<\
'

,; ;, "
-, ' ':"'.�) ".r

•

�
,. ..." 1 ""'" _, ..

-

, , � _

_.' , Essendosi proceduto aUà eleziene dekViéè-Pré-sidè.Ì1.te'�,(, 'raccolte lè,
. schede., �'ito p,ortavaqo. f( l;ome �1�1. Sig�\ Frarrées-cp, Càn ...t�N.àpoli"',:' :ul)a'

-

.

d.eLSig�., :ft;nces,c'ò ,çao> J�'Ìl!g\Htr, 'od ,�' u[lH>dèH�].g� )foftunato :;far1na:
,: Perciò il, Sig�� N�p0Ji, è stato proclamato "Vicè-PreS-idente.:· ...: li;) ,; ,

.( "

'

'L',):l,rio ,� .l'·�i(r·ò., har{ro'· re'so {doviltll'itigraziaÌfi,é.nti <all' 'li c'Cadem i a

,per la 'fidricia�,ripò�tfl'fii loro;' ed:-',lià�,�mapifeitàt9ldi-'farèYo�Hi.r.'/ppera
.' 'p�r còrrispondg;\-j 'com�eney-ofmeÌlte:: .

��';;: ',�, r: """:: ',-. ; .;11>, .;\;\ :.l-, ,: .i�;�'�

, ,1nd�" ,per �éqlamaii�he:,: si �è'" �J�tta::,'Ìa' '€òminisslCiQ.è' , �,nùn inistrattv_R
�,

' ,1l�lIe, per:s?,��
_

de' ,s'i_gg�, �P�Y�. "�=jriC;(Bo��!�����rì'�� ���'�sè'p���'�iO:�4·a,no,·�t�,Raffaele'Lan'zara., l, ,--I, _
,

r .:"
l'

"-,�, ,11,,_'7 ,t,
. l'ii_�

.; '1 ,,'
,

. :"" �,I'h� s,eguft��'_'d�' �iÒ'�jf,,�.eg;e_tiri.6':r�rJ�t6�,��.te, p�Ì':: s�mpli�òè èonò�'
scenza',' à:',par�eéipato alF AGc�de'h{i.à- ,ie segtfèMf cO'se-�' .; - " �,' ), '('>�-ç:.,:,

r
• ,', -J. - CORRI�P,QNDE��A :,ATTJ·V.� ,.:_ C'la c,ò·n.fofmità <felJa ,deÙDèraz,io.H�

Jlrésa .neÙ�' '!1r:ec�d�pte' :o,r<nq_M�a,'-s.�sSjpr:l (�#�l.:�a�d?!�?�, �h'9,�� �riee.�u�
" �t�� ,��>:Si�$���eria ;ç-09 pot� ,ilel,�2r;,spi.r?�:tè: :�:o 4,67J� è)'-.'rh'Qlt"à;.'al So

cio .:cQ-ftispbnà,ente' ',Sig� ·Dcimeùic_o l?llçéia;r,e'Jìlr'p�r�nft's.i;'fò:sse)-cÒ-tp.pia
ciuto :di-' tompiJare

t

ti'ha: _ÌstJ;ùzlone 'M�6ra}t{s:W 'mddefpr:ati'to -dtésèguhe
-la "inoculazione 'alle pecore per. ti,herarle,�·a-aÙa: sèhiu,/?'inw, .e 'dI' ra'cé(}�Ué,-
\r�� a�eI:H;}�nl� �:po��u-�ùà;� ji)'��gg��t\,,4�àÌl'�tà -'�i 'li�s;-e '�d"�itçf.�;i�1io,re
,qualità c.oO)'-€ll)ientc,·� tal! llS}6':� :J?'er.� qii);sf� Hlt.irù�>

.

'parte .sola- si .è;� pnì rl-

-��it�:�,�on nQta d�lfa ,�stè';s�J �tl:ai�� sòtt.�'Ji ;nhm�t:lP��.5.i-e·_'4QQi·:al *eierina�
,,J j"',�"�.'\ lo -::r-- '. �

." • _.:t: -1 • Ji..&l\' ,-;' .'- .'\_ �"".
'

..

�rip ci reoudar i ale, di '.Ca mpaglIa
,

ed><',al- SbclÙ corri�,pbIÌ�eIlt� ,8ig<, :�n�(jni:o); •
io

\.J.' 1. o__. " ,�...,., '.... ì -., ,- _

_ \.
.

,

\ �
·Araneo: V"etefiniirio CII'èond�Hale fil .sal� ;'émis-Uina. ,.

"",> � ';.�-:.,.. .Ji; :'�i'[ �.'t" •

"
-

-;I. \. �.

_> .. ' �I"' ,

.�. '. _
I -:

•

.:.t. -

•
� ", t'i!'" II.', CORH:isPÒ:NDENZ,i JjASSIV��"'�::l\iìo:Id �ae"S0ci.fcorri'spondenti ,: no..

,

.... i
�

.

......, l"., .f: ':-,' ";.' l" ),�_ .'""'i. -:- ,\. " ,'"' :0",-: _ f � '. .: . I. �(J" ì .._t

.minati col Decr.eto' 'del -2 cadénte. rnè'se'�JitHI ",fatto :t�n,ere'Jànà 'P:r'esid'en",: .

.
-,

"

��a 41ette�{)dl 'rl�'gr�zià'frrekt�' p'ér:�ìr bn:or� è(�'n�egti1t�,/�i�' 'Sè,gr�t��ia �;PQJ,
" à �{è�Vllt6 ";pe�i�lè iri�iida�ì�" d1/ 5'oc1�'�corrrs'pOhdenH $i-gg,,:' -Mar�h�.:J�os'mo·

,Ri�q1:fo;,.... C�.y._;' ,�io�:�m·ba.ttisJ.a, P�n'iz:(rrdi �-.i )"1à,��h� 'Raffaele \t.,?aie,to )
. q}

�signHièa.té," Ìi(. '�Qro i}rime,(ìsa ,:g,rilàit,p'ai�·lÙ.It: a�9àde.mià;pe.f \Iii 9�gnbion'e
" >� di ;�v�r, �Ior�o coilferit� ��a ::ta:ìe'-;,_d,istin��o�è��i�:_:_l<i'::��oltertà:ls,�nçera �di f�-,
/e tHtto;che*.'·,n 'lò'�o>;pe� ,çO-Qéorrer� �(fUantFòpféoj!n,e di -qrrestò··caTIseSso'.

t. ...... -

\ � l -
.

'..if � �. "';:tJt ,-.' � "=-= J
.

.'1" +. -'. '.

�'. . �II�r,O�A��h}L soc1� COrriSpM<fente �C'�'r. �ius�ppe A�tÒ�iò' <;),�hm
'. nell'a.tt,!)' di" reÙder,e. alI'acc.aç!efufa lE?,'pitì>-'Sé!l'fite�', az10ni dl'gràzia per,� l!;' onò ..

•
' l �t. 1 ,

".;
I -J'

�

re conferitogli, 'à _faW>, dorio'-(l�UEf>�.s�g.ueirti-sti� o_Pére' �d �l>05GOU-,., ,�f

,f_èzìoni .'di ,agvicol�;;?"à' per' i' CQùtij.dirti•.�.. '; -"

,,";" ..�;.
Q

.'� ,,'_
..... _ L , , f. � � 'Io._, .1,-

.... t

1 $:egnti, di, I)an', !kbo. ,": "',
. " : ,.'

, �., :,J",,� � -: .;'.:..;' f
. Jllezzi di' rriiJJlio/�are' l;:àgricoltura' dçlll'r'egioni <mer{élionalt

.

�,..
-

,N'orme�prg,tl�he d,çl_ Jmq.n: gover:rto �le' Baihi -da,
r

sé-ta'�" -, ,;
.

'r !

'iflma�aG�o }le1 �Coltiv:atdre -p"Ql ��M5. $ >:-- \ ,,- .
-

-

�

-. :'�
.. Almànaoco -ael

.

Còltivatol'e'C per'4864.:
' -

Il Gav. Pr�f.� ,Pietro' Cuppàr'i an��' ess�, neIr at�estarè la Sija dC-O'>i

. 'I

( .'

, ':
I�

,

,
'

\

j,

, ..
'

"

,

,
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noscenza aila. Società nostra per. averlo eletto Socio corrispondente, 'agli
altrt-opuscoli, .che precedentemente ci aveva fatto tenere, à aggiunto
ora il Rappo;'tfJ�:intorno agl( èanimali .recau all' Espos''iziom� Italiana del'

l I
r

.t

/fl61."
'

- '-11 D,llca Federico, La�cia' d! 'B.rolo da Palermo con I� lettera di rin

graziamento per la nomina', a Socio corrispondente à mandato una sua

opera intitolata: Statistica della Istr.1J.zione pitbblica di Palermo.
.. Finalmente' il bravo .selvicultore :Giovan Carlo Siemoni da Prato

vecchio �i à- fatto' grazioso dono di un' 'opera alquanto singolare col mo

desto titolo d'i jJ[anuale teorico-pratico d' 'Irte. [crestaie,
L'opera .riveìa- bene, i'l suo giovanisstmo autore, 'ma' io che lo co

nosco da vièino,' ed ò ·a�uto i� be-ne di arnmirare , prima dell' opera,
i miracoli di S�i',TicoHura operati da questo caro giovane , ma vecchio'
'nellri scienza: se:}y[l�a', 'posso assicurare 'l'accademia nostra che nessuno

mcglio di .luìpoteva compilare in Italia: un tanto prezioso quanto desi-

,�1<�,rato lav6ro .. ,l'n . e-ùo�id�,�aiiorie poi
>

�del dono fatto .e-più ,
ancora dei

meriti distintl di 'questo mio' buono e 'caro, amico, mi prendo. la liber
là di proporlo a nostro' Soclo-corrispondente , per incoragglarlo sempre

più a' perseverare'
'.

ne'Ilo' studio e nella 'pratica della _ scienza verame nte

singòl�r� ,"a'\ cui ·c·ciri tanto llrofitt,ò: >s� ';è\fin i da fanciullo applicato,
,l./Accademia in grande acclamazione l' à nominato' Socio, affidando ,

alla Presidenza J' ìrrcerleo di 'provocarne l' analogo decreto dalla Prefet-
..

tura -délla .provi-ncia.-' ,� ,
" ",l '

. l'v. ANALISI DI l\'1Eil'lORIE' PERVEl'i'UTE> DA"soci. C0RRISPONDENTl' �

·Questa' ....:volta ò il piacere di presentarvì ,uni! �II\'e��rietta dI' un' Soci�
Icorrispondel1te ;:' che s!�è di recente- nomina, è, v}fGchio nélla' còrrisp0n-
d'ellza con la -redazione del nostro Picentino ,l e già parecchie pagine ne

.� 'portano' il 'nome i:: Dott. Francesco 'l\:1orlicc�lio di Scafati - Se parlo
ora dr' questa memorìetta non è' mica- 'per, riferirne il contenuto Q ri
velarne L pregi ,. sì bene per raccogtierne. i meritati riugraziamenti al

I'<autore, è' mi OtlO�6 'prevenirvi che già" è pubblicata sulfascicolo del
volgente mese del nostro giornale;'

.

>

",

" ". ',- .. l'

- Infine' à·, preso -Ia parola il novello Presidente manifestando i'
buoni- risultati ·della, Scuola agraria mercè- Ì' opera. del Consiglio pro
vinciale 'che à obbligato ad assistervi una classe, espressamente prepa
rata -, degli alunni dell- Orfanotrofio Principe Umberto. Ha soggiunte
che non mancano "altri gìovanì . ad assistervi , ed à volto' preghiera ai

"Socl presenti perchè facessero opera di sprorrarvi gente d'ogni classe,
giacohè tutti possono profittarne, molto più- che .sono dettate proprio
per le persone affatto' digiune delle- .scienze naturali ed .in due soli l'

giorni 'della -setlimanà' - Giovedì e Domenica alle ore- 22. '

Ha sogginnto dappoi che la Società,' avendo una ricca collezione
- di "Gìornall agrari-, scientifici ed anche politico-economico-ammìnìstra-

._
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.: Préslede il 'Sig,. E4r�hiì Milt(i(1," ed .\in'1�Pi?,e)tgqng'. i' §ia.�Q,�i· We1�1tC1�
Alberto':_ Fumo Egidio -'Lueia,ni' Dom. o, Antlm'io"T ,M'on,te{u$co. �Vtà-

, \ 'j·eo,·__"Gio/(lanò :Gius�ppe:, ':.� "là ;e1irnato�':Giova.12nt· 1 'I

" .: ",,:� .",
.
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�'"lI- 'Presldénte, "flco.nQSGemlb" le.ga�'e·. Il QtJtn�r<? ·:�l'egl"lnterver!u.tI··,
aiclìi�a àp�rta � la>sedut�f è' d�p�l.l�! 'fettu,ta',' del'��,erQaJè: «)èlIa'" pl:eced�,�t:�

,,'lòÌrna'ta •. ,che: timi:llù� apprQl'·ate> r\'J!Yàrteeip'<l' aUà. Comé-ra ,qùa�tò:\s:eg��: :.','
. 1.0 n'" �fjllist�rp' di' tÀ;g·'r.ic�Hura ,.' I,ndlÌ�tliia'e'� coiniD(rrei,ol�f GO� ,nota

: I:i �
� tY. } r,"'" f"

•

� ,
r

I

",
��"�.�

, d�·U8 scur,so·' dé�embre; 'nèll'accltsp,re: ri'6èzion'e dd'll;l' Gonio dLJleJJJijyr;a��,o,:,
'11f{ di

f

q.uesta' Cam�ra i d,el;'6� detto ;meset,�, èoq'tene'nte ·te·, o>ss�€�)lq,;liprli. S'hl:"'!
'.1;11 �fàtuti"proposti' 'p'é'rì 1��Ban.c(,j; d�UaI�:a,.,�assicùt;ache lé�ill1e4��im.9:vs:�

.rim tenQ�e; pr�s(enti aHorqnando i'I Bad,a�eht;o�, diverrà "aJl.a:,d�i_scu:s�{10n� .

.

...J 'I � 1''''"'' l,. �}' . 'il' .

l''
.

� ,

'I

�u�. 're abvo se Tema' l. "egge.:, ';, .. ; _ ':f.' •
' ,} � t •• l" • .,. ,

, i

�. (, 'Sol(p�rvetiule fn dbr:ro (:f iq,uestàr€a'rn:era( daJL'Min��ter,�;'.M�·:&g�4-
'" ",.t', Il.. 1 �

�

, eol,tur'a;' Indl1�ttià' e' CemmeTei<il : . :1 "

,

"':,
" ,',

"

,,:'"
".'0 ·U n'�' é?pia;' d'èw Arintiarìo dfql1e! Mirii�te.,rò del � 'U�6i.,. n.{lJ�p A:�

.
'se rimIare ;tJellé pubb.licaìion.i' fattc' da'11;;!: Direzione· di st'atjgf�ica .fe]a.ti�c
lat C'e'risim'ento d'ell'a p'oPbl',azÌ<ìùe nelna,�ri\o:1-8:58·,. '�(t at ITlov'��tn:�rd�"��.J'-

1
l', ' "' l. ." , , •

cl '<1 D.·
. .-" .

'a "n�a,tl,gazlOI;l'e' ne'I:' port,l .

e � u:.egno ,:. '�_ . :. � "

;1':\';' ,.

',.

'," i

Ih�:o'.1�.na co.�ia .d€},ii.discorsa 'che ti} Mfni�J(o' 5ig:.,:1\fànn:� p,rgn:�l�z'!a.v.a
a�.la.' Cbme'�a, de' ,Dep"utati n,el'le SèQlite '{lei: �5 � ,\,26 . Scttèm'b\� .J�63 s�I
ttr�ttat?�:di>·�?'ìnfnercio. e Navig·à1zfqllé' tr_a 'Nta,lié\, e ],�.. Fr�nGi� ..� I,"

.

":3.p ,La Càìnelfa ili, ComqleToio ed .rtL M· ('J€uova ha, inviato, tind�-

\ .�\ 4� �
( �r .�: .. ::' � \?, . '. I

!.
J� � �

,
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,.' r, ,;, l :. j..
•

}.' "; .,!.,; . q � ��;" •.,,'.' •

'.., I � '': , � �.' "", . f r t

ti�� t {se ,.Ii à .ìnepso, ,Q dispo�iz�:q_ne '.i:lel pubblico ; molto' i)Iù lò .sqnb'per i '

-
, ,. \

�,� f" .L.
." ( ... ,.s'f.:

.

-l),,, ..
�

I i .. '

_ _/'.,., __ ,"Socl, E fin-d' ora SI passa a conoscenea de' Soci stessi che,jla-SQC.1.eta;�da lo:;.'
1-0 grande, fibefi'à;"s� tutfi {lib;iti�lla"biblto,eeeà,(soéi:àj:é � ndh'sd1� pét'stll�
9i�rIl hl. ques:t� ca>sj�1 , uta ancora' pe�,porta�F '�él1e, prqp'�i,e case" ling,it�n
.gendo al Segr��ai;o: �ro, te�pbi� ;d.i ap,riré" Ji.er' Ìpemoria:;acçioeéhè, non si

dispèrdoqp,.� ;u,...q
I

re)gist�o �ilel1a bibJib.tec.a' s;tèssa\: {)'�e 'se ciascuno-segnerà
di: ���prio p:�gtlO_ .�i S,U,? >IÒ'ri1�', '1;

_ �peù:�d(p ;rtumé�ol:?�ej�'vDl'�mi�'; , 'éh� IJìlt-i
rerà \ curpià' poi IleI reétituirlf di,fa;rrré.prerH!lerè· apphritò al' Sègtetario."
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suddetto,
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Dopo di epe' la �èiI�ta � sèi�ltà:�' .: ':' �.'
"

'

,+' :' '( \;1)

,
'

, , 1:" � �

Il ,$egrefarto ff.·

_'< ':"
t .' I " èav-. '�� GÌORD'�N() :'.! �.'

"

\. l' ''',,_1 �)�,�� .-t,� ,"�� "=1

_.
I

,
'

? .....
� '�"'-,' .,

1
-::. '.,J ...

""
,

• :; t.,
'

" I � .,

:'G\AM'ERA :.Dl:ç'OMl\iEJ1ClO:.: E.Ìl,',:�.lrlJt>,{
_.!� -{ l. � �

'I,. l..
•

... ì "." .: {
I

I ., ':: '«
cf

.. c :
j

,
( \

�-' ')1
(,'

)'-:;,1 "1�.

....
j. .1'

( "



, .. \ , �

,

,

� semplàtè' 'Jlçfl!{ ,r�laz�on� f�tta da)la çommissioqe' inparic'�,tu di studiare
la quistione sul dazip degli' zuccheri. ',' "') .

.

o:
'" .. "

." t

,

'

,

'o «'

'

4io \Que'lla (n:.:A.scoli'-P�ceno .:ha rimesso ',copia, della "pelizlone-ohe
.

:ha-rass�gnaJQ '�f .p'af'lpìn�nto .p�t']a,�onservazio<�,e" (rel:�UI1'istè�O di Agri ..

colìura , Industnia l'e .._Còm-me'rcio. _ }..' �.,I ':
. �", 1

" .'. o.' ':ti:.o\ù ;)tnf d:i ;Mac�rat.a,.o ha' fatto tenere
.

una eirc�)are' dirè'tta ,à fut:
te 'le .rCamer� di C�)Jllrne�e.i,o :del °R,eg�o , 'cq�' 'l�

_ quale ànri�InlÌ:?:Hi. di es� ,

sersi' quéI1[{/,co'�merf.ipie,',rapPfe;é.nJa'nzh' fatta: promotrice' del�a erezione
'dii un' .istituto di credito in: .quella. Provincia. I

", ,-,'
' '.

,\ '6..

°, 'La C�me�q, di.,J�Onllne�clO 'di' ròHno ,ha 'inviath- ukese�plàre
�eHe\, <!ète,rrmJnaziolii approvate dal, _'�fin�steFo, �irca \Ù( condlzìone del�• • 't-, ,. f·

I ' \ t ,�t')', '

,le' "Sete·., I, ,,' \
i

"

A
�

• o

V
, .' {

, I
,

' •

(
\'

. ..' '. � : l" c.' �. I, ,� .! f � t .'
,

• �f
I l \ ",..' , �,

, •

f:]' ; ?�O'sQue�la,dl\.,�I�n�� ,ha�, ,Sp�d�ta )�,Jil,� ,coPF! d'e} �uo ,�\.��,Iamento',-:_lU",ter�.o,:., '�"'," ').',' ,'" , .",0" .:"
"'. ,',

,'- ,8.,� k' altr,ij1 di �a:P91�" ha
> �attò tenere i Suntl délle sue Sedute dei

� ,( c: �......
1 ,_ '\ •

"

: � ..

'16 e,' 18 Dicembre 1-86,3. ;" > . Il'', '

/

I," ,9,� il In.�, tiltÙhO, <�q�èI!e- di. Jt�v�"nni',�
,

�a��r�t� . ed ' �-Iessandfia }ìcinl\ò'
hnliate 'le copie d�gl-i' .o,pt!.sCQli _ç,o!l��neqtì, le' oàservazionì' sul progeUo

I \."', t_ -

" ' � 'I; "
. I.

'di:"Leg.g)é:,peif>:Ja,.tBiì�I,lC€\ ,q',Ita.lf��: ,lo',

,," -,_/ ": �'.,.!
,

: tu çarnc'foa �i, diehiara .intesn di si1fa�.t�ìP�arleCipa!io'rii', le1'p�� i d��
I(i''"cne, -Ie. SPQ"Q stati fatti ne ,;rf;nd�; .i. pIU sentiti 'ring'raziainé:_Ìi�r 'Ìl1tltò

,alle, on'ofev�U � �}le 'c'9n�.o·relt�ll,ch� al ,Re�lo ol\�i�isteÌ'? ,Odi �P\riG'oltqta-, In..

'

.dustrià.e ,0CoIt\mereto/ : .. " ."

'

I ',', _' }-,
lf

_

.'
I '�''', "

!. , "_.:->" \ _:- • :.. \.
•

; � ,

,

, -:
'

, �oP,Q dò .il ,(P,lì�,si,g�nté .l��vi�<! o<,�Q :Cam�,r�, "à
. d�I�rhe,�aré ,�uI co�tenth

"

,

'to in una lettera, ed in mi 'progr�m�a_ Sbit.tQsc�it�o ,',qa\Il:' oriQievo!� S,ig'.;
,

(!elè§lilw1 rBià'nchf ".tp.rfdent,i a�LpfteQe�� T àpp\()'ggio�4B)le C�me,r�o\ dtCom�'
mereìo

\ per la pubblicazione ;di� un �fo,�nal� che p�bpùg�a�se' h ':g�a;�,ç
,

',op'�ra,; deIl\]f�,tm'o dI Suez. Si. d,o,rp'a�d� ,çhe:, le,
� ���e$,im�, ass.,umi?,o> per

ogni: diecimihr,ahitll;_frt,i da -spesa �i, ,una :'Copia, di modo 'ch'e il Ii'tùnero
Jd�He :c9pic' che '�o�rel)b,9 ,a�s�ri!�ri 151 >9arti�'ra'� ,(li 'SéH.�rf!'i)'.,\, ':fattc(ti �

ca I ...

c,olo, Jn .

base: 'aUa, .popoIQzione deHa �PX;Qvincia;
I

�arepbe ai
"

58'0, ,'I)''t"

La -Cmn�ra consjdetandò': che' 11 �ùmero ,;di '0'8,0, �èopié'��he':' ddvre�h..

b� es�erI� i,l, coar.ic_o, �'r��t�rebb�, -in't�rame�té �< rp,e'�,o "d�H;a StlJ,\�ti�riza',
riuscen'dDle impossibfle;(U procu�prOé la distri-bu,zi'one a paga,mente; pres�

'S'Q i',Commer:c!,anti aeua ,Proyi,nçia, �he qu:aén-tt.Ìriq�e ,tutto Ù�),bllÒIi 'H}M�'
're

.

a'vesse di .,appoggi'ar'e la, Qét)a\(I�a
�

di cre�-r'e ,-tlii 'apposìtir�gi(Jrnaieoch'c,
pt;opugn��sc'la, vasia, imp�é�il' 'd�{ tçt_gli,�, �ié1r J�t�� �qì Suez', l?tire ];0: su�
finànze, sono talmenta limitate, trovaòdòsi �el )rlnio auòb - dr- sq�- 'rita:,
,che appepa 's u,pperj sco noo

, <,!l 'mantenjmen�o. qella Segreteria-� �',' ,(V�,.,
"

"', QQindi ad unanimità, deIÌberà:' " ,/ ","
\ ,,', ";,':'.

,

,l �-h'� tÙ'eHt�e nop .si tralasc_era dal' far 'voti, �l ' R�al' Gover'lo p,erehè �
�on �i .

suoi" m,et�i. ,propugni la grand' ·opér-a. I
di' �be.. trattàsi ,\ si preghi

r egregio Sig.. Ce�e-stino Bianchi di ritener questa' Caméra associata' .àl
••

" I
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, Giomale che �\và· a '�pubIJI:icarsr èol ti.tò!0)llrèa1tetle dì ,Su'e'z:�; 'per sole due'
copie; utteso 'le�',ragi-opi di ,�'opr<es'pre's-:'se' ..�

.

",. ',',! :' ':.'.. �. ,'t /. '_:;: .�_
.

'Si ,.iegg�:)111 .ufflzio d,el ,S�g:-'\Presidente ':<;l'èUà ,:çeà'l,Societ� Econo-
mic(J' di: ques'ia :PrQvin�J�� datata/-H,6:éòtrente Gennà'Ùr'cò-l quale-sì chie-

9�hche �i4 ,�u!TIentato :d:el-,dopplo la, 'Sornfu'à di' t: �12' preeedentemchte
'eH SP?�fa da qu�sJ� èà�E14�a �uf co-uC?r'sb> alI�. ,sp'��'a

o

p�i la f:ed�ziope" dèl:'Gtor-
'

-nale 'il Picentino', sulla conside-raiione-''.eh.' esseridtisf: tesò. ,il'l1étto perio:..
• ...JJ _I '): \'"

•

, :: • "';.-�:... .".
I

\
L

.. tr.
.

\- -;- -_ ( . ,.,).._ .....
.

l ,(

". dico troppo- angusto pei bisogni'dt d-et.ta:\So�'ietà '�" 'd'ellUIoCé,lméra i; sr un ..
,

"

dér� "a P\IbbIica.r.e'.j�, o,pni quill'�iCr 'gib}pi !�'7i�'��,dt,di:"tlsc�re .alla tuc,e In
çgni. fine, di. )'tlese, ,'com@ per. �lò, _iitnanZi �sJ ;è"'ptaticato�", '\" '_ v_' 1': 'l'

, 1
.1.".

La càmera te��na9' pi�-s�ntè 'f� liqi\t�t�2 :sliè']ìna:nz'e,/:d{l-' una' parte-;
. ,f' dguar�àÌldo ',4,aw altr� ��J {agiohev6�I,e?z'(�. -di' quanto il .Sìg. 'Pre§iQe:nt-e

\.

de'Ila §oèie�à' EC0hOrnlc'à Ha �mànifé�tài��; :'-ad_-ùnarÌ.ifi)-ità- deH-bet:a che t'il
somma .n.t, JH2 preced,e.f.t:te'�e�t� disposta con,deIiberazjon� del 15' No-: ,

y�mb�e sèQrs�" ahii� , )leI éancQ.��o 1Ùlè�� s��sé �i ;fe,qa.z·'ione<-d,eF gi6rmilè
il P(centino pèr,l':aQno '1�6�".'venga·_ aumentataa' L. 3�O�'."> ',' i A

",t
; .•

_ ')�)opo Glò ·ì'��ça.m�rf p��s�; all�� �is'�hss�one' fW reclami pfQ'dott.i da

talunl contribuènti Ja'vverso "la Jtassa:··.comm�ì:c��re loro- ìmpostau farore:
flJ .questa _i,Camera p�-l .. !�6tt, ..�� iu s�guito'�d'ir aceurato esame delle, cose

'-esposte 'da èi,8scun)éç_laìnàrite,!· �> '�' "". .,' ,

,-

, :' ,.

- " .',' .:

�
-

.1.°, .Illscarjca ìa,tàs;�f '�i: L� 2, � J.Raffaél,e\ B�rb,à d-i Bcccaplemontev
2.0 Rige�a' il' reclamo' di A�grea Farina di' 'Batdn:issi. "

-_-'
,�.

,3. o Discarica la,- tassa" dì L. 7. a Giuseppe Mari diBaronissi, . ,-. -,
,

'4. o .Discarfca dal1à, 4.a, cras-se del lluolo", còllecandole 'ueÌ-la·."7.-a il"
,_

..

1 � .. '-
.....

.f �

j '\ . ( "': I
I

,-

, Si.g. Donato Barone dyPellez_zano�",___' " , ';" -:;. '.
,

Q.o, 'Rfgè'tta i' reclami di .Giuséppe ]l\farinò ed Angelo Gaèta dU!eI-
lezzanQ.

'

,�

,

&.o- Rigetta-- i reclami �i 'pove' contdbuenti �i S. Cipriano ',. perçhè
,presentati fù6ri tempo,� còme' per' la �tessa ',ragione rigett-a 'ancora 'i' r.e

clamI di Vin�ceÌlzo Coppota' 'e" :VÙantonio "'Riccìardi di, Fisèianò ,. nonchè
di Nicola De .Bo,sa .:'_S·aIv�torè 'I!e ;Rosa�, e: fratèlILNastri del -Comune\
di Amalfi. ,.,

..
)

7.° Da ultimo' rig-elta futti gli altri reclami' presentati. da '_n�O 23�
•

! ". 'altri'- èònlribuenti d'i-Amalfi ��. 'stantecchè' "éoi- medesimi / non sirchi-e-de
.

"

'

'n� 'disG;ricò nè ,diminuziorre 'di _t�s�a ,. m'a
�

si "'doma�da,' i Ìlve-ce.- la- rettifi,-
!'

ca_' gene!;Ie de'I ruo'lò",� rieH'a'tto èhe' Ia"Cmera ritiene�'di a'ver c0mpU_n'" o

. � "tò, èOfl ,tùt�a la ,�:sat�e�za cli� l' è' stato possibile ,: 'e co'n ogni �Iegalità. ìJ
l'

,,1\1010 ,in parQla., .' ',\

-,'.
' '-_.,.

,

"

;;. ,.'
�> .:

"

.

'E�aqrito, così j': Ol'dille'� del' gforn?Jla� s�d'ut,à-' è: ,h�vat1. -

t

,

'.'. '. ." �":"
_.

n ScgrèJar10 ._�
.

.-,

:': .J!. :.' -' -,

,�'�� .-
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IL PICENTI�O .I

'PRArrICOLTUR�

CAPO ·XXI.

• I�-

. ,,: (C6tit ...-Vò N:o� prec, pago ,2;t. ) I,'

.........:

. ,< Per ,àa�é ',a' quest'argomento tutta 'l" importanza che, merita, mi pia
CCi rifeHrè 'i fatti

_

del concorso ìnternazìonale delle macchine per- falciare
i prati-, e' seccare: le erbe tenuto in Francia sul Podere ',imperiale di

",jnc�pH;èK Re�'(gi'Ofhi�1:P; 18, 19, ·�W;.e 2tGiugrl'o 1860...-Giusta:il rap

'porto-redatto- da fB,arral> ( Gior. 'd',Agr. Pratiqtte'1860 ,v. 2:'0 pago 50 ),.
;_, « La 5JalC!iatura_:'fa'pida· de' prati è: U!} problema \òelIa più alta < im-

'portanza' e· che Ja)'Te'bbe bisogno di" essere esaminato con .attenzione egua-
1�' a -quello-della �iétitUFa meccanica-dé'ceféalì. Bisognerebbe-poter.sag-

) ) .

giare -ccraparativamcnte. sui p'�ati � sulle luzerne-, .sulle vecce ecc.' tutte

le;m,a�-chin"e .proposte, 'aAalèr·oggetto. J�':Agricoltllra dovrebbe una nuova

�" grande. riconoscenza al- g�V'etnò. se' le permettesse di fare;un� tale e

.sperienza », Era. questo un voto-del-flore 'degli agronomi francesi c'o

ni,�-:l' eco fedele di tutti .gli agricoltori di. quella nazioae , 'scoraggiafa
.dalle difficoltà enormi e sempre-crescenti di trovare braccia suffìcienti

nell'<epoca de' travagli urgenti della oampago», Qu-est' eco- clamorosa �iun--
, -serall' o[�cGhì9, '!Hm'- imperatore- ed il Ministro .dell' Agricoltura .in data

del .22 Maggio 185� 'determinò dro nell' oppca stessa del concorso ge
-nerale -e nazionale .agricolo aperto a Padgi·( dal 14 al 25 Giugno 1860,..)
un concorso ,speciale ed internazionale delle' macchine a falciare i .pra

,

ti avrebbe luogo 'sulla tenuta imperiale a Vincennes. A fianco alle falci fie-

naie meccaniche -eran chiamate egualmente le macchine per seccare Ie
-erbe. (feneuses ) e tutti "gli��apparecchi' che possono servire alla raccolta'
-ed alla conservazione -de'. foraggi. Il genio degli inventori ed il zelo' dei
costruttori non 'furono - provocati invano : -115 macchine furono inviate'
da 49 espositèri 'per 'essere- sottomesse' a tutti i saggi .che sarebbero -stati
:giudicati necossart per provarne il7 valore.:

<Questo, numero- di U5 macchine era' composto, come' segue: 42 mac

chine ,a
.

falciare.s 17 per seccare- le- erbe, e 56 rastrelli. a cavalio --:" .Su
tutte- se ne contavano' 44 eseguite <sia"'nell' Iàghilterra sia' nell' America.

,_
.. ,)1 giurì decise chetutti gli espositori 'sarebbero ammessi a far fun
zionare i .loro apparecchi. te espericnze.: fatte da prima iunanzi 'ad un

piccolo numero di spettatori .affinohè l' esam�
. fosse stato 'completo, fu

rono ripo-rtate da poi in pubblico per due, giorni' interi .: 8' v-i assisfel-'
tero agiìcoHòd aecorsi da tutte lé règia:ni 'deIr Impeso ,_re, da hitté le par-

,

.� del.mondo. ", (r .' ',\.' .... - ',' �� �
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I
'

v

II successo del concorso JiWQstrp Ji)e�' se st_�SS(} l' i,mpo�tatlza del pro
blema a risolvere e può bastare. il semplice rapporto de' fattì' perchè s�
apprezzi il sérvìgioaeso dalle nuove-macchine che vanno 'orm(_li a 'pren-
'dere luogo a ,fianco agli, strumenti "usuali più utm.'

'
'

.. /

.In ogni pp'defe-'�1.spglfa· re/aIi�za�� ,tm.�introi.t,O'netto destinato ,li pa ..

gare la rendita del terreno , 'e, quella rlei capitale impieg�to ai bi§ogni
della coltura. Risulta da .ciò J? necessitedi vender« una .parte .délle

'1

der

rate accolte e che avevano 'assimilato duranti le fase- diverse della 've

-getazlone, 'una, frazione 'della ricchezza del' téue;nò.;�olti vato. L'rìrrrpove
rimento . della, tenuta ed i;l décrescimento rapido deH& fertilità. 'dét·ter'"
reno' non' tarderebbero-a manìfestarst a grande 'detrimento d'e'Ifa J:or,tu,�là
pubblica e' della -prosperità .dello.. Stato '; s� il k coltivatore nòn avesse'. 'ç'u-

,

-r� d'impedire .lo' 'spossamento- -del terreno applica�dQvi jngÌ'�ss! -Ò, conte
nenti tutte le materie .che i- ricoltìsnscessivi n'e' toigono.. Da .lungo tem-

" ,\ ,

po si è riconosciuto che. il, solo mezeo+di .effettùire. costantemente uh�
tale restitnzione jndi�pensabile è: d'i produrse fumiere col rnanténimea
to- del. bestiame. II guano.; il: fosfato. fossile di"qke', e' gJ� lngrass! com-.

mercìali che si fabbricano con le materie chè ,alt'fra, volta andavano. per«
-dute- nelle

I

eittà e nelle fabbriche, 'sì. so;;iùiturs'c�o�o oggi in- utracerta
-misura -agli ingrassi' prodotti sui .òlmpi,':dagl'i armenti-, ma-essi .sono.ia
'quantità t�oPPQ deboli perchè Ie "souderie., le s,stJlle:, i 'pecorilt ,. e labas

sa .corte non, continuino-ud essere :Ia, sorgeste principale �'Ha quale �hi"..
sogn� aver ricorso per-mantenere-ed aumentare ,l�' Jcdilttà�.de' terreni..

. È. una. fortuna che la nON ;:vada -così là< cosa'; 'perè:he ,il .prezzo',_dell'a' càr.:.

né non si elevi -indefìnitamente': Ia scoperta' di-un iQgr{lssol,a:r-tìficiale a

buon mercato non .sarà- un bcnèlìèìo che, a G�mÌiz!one f<,d�-impi'egarlq; itJ

'gr.an parte' a ',migliornce,;i·pFati. -i; ,irr�gazio'nè.-dev-e 'J\}leor,a�essere' ,pote,J1�
,

temente jnco�aggiata .per aumcnlarecla produzione d'e' foraggi ·e v�n.iI:�
.

in aiuto all��"produz.io.ne della carne', .ché- non .può .ora seguire l' i'lc.c.te�
. 8cjìn�nto rapido \l'e' bisogni' del' consumo. 'Or,à �l' mantenimento del-be
.stiamc per la :stalndazibnc esige )mp'erjosameén�e ,( che- si-falci o'g_rii aJil�
no;' grande superficie di p'fati.� Si gi;�aìGa )a'.dJo'ni�' di :n!l�,! é01�t'rvà, dal
T-abbondanza. de' foti)ggi ,cnéJ.'prod-Uèe,�" Ogni. perdita nélla .raccelta-del fie

,

no cagiona, un doppio danno .atta�G/l-i)do, la ,proq,uziope' delJa .corne :e� d�l
, gnm'o' CQn laAiminu..ziotre:-j,deH� ingms�o. &'CQsÌ che ;q,ua.�d,o� il fç-ra'g,gio

_:\1'iehé'Sal ,mancate. 'per una· sic.cita >pro.l!Jn·�}fta o, peri" altra'lçll,h�a' ,�i
.

p,uQ"a�r
,..,nunciare �che l" intemperie d�n� atmosfe�à vy,ço.llGorronci;, 3'vverrà ,!>e'Q ,p�,e

J sto che i cen�aa nop' �o��.jrannQ c,he. mag!i . rieol-ti.:Ghe ,Jl�a .n,az·ion� pro ..

..duca: molt'o fie,rlo :eli � bLì�na . q\uaI�it.à ,ed �'v:rà "lmoHo ,parw � riioltà � cBfrie '4

.
, <Ogpi ècoQom,Ja ,nell�e .�p,e'se :dePà. produii0ne� d-ehtìéQ-o GprrJsp�Itde, ,�� ,una

ilj.rotnuzione�del PI:;�ZZO, /del grano�, :
f

+'
• l :' ." ,(' �. :./ ,

, La fa lciat-ura, delle ,pra·t@tie .v>ien- �o1en.te''C9n-ttariata' Qi}'}" c'a-tti'YQ tem,;.

p'o che impedisce di rientrare o metteTe' in bica', i foragg_t'iJJ1s,Qgn�reb-
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be- pote.... profittare, dì: q�?lch.e, o�.a di sole per sal�àre il ricolto , .ma le
,

braccia- manenoa , e sovente; con.grande mercede, non si perviene a tro ..

ya�'e _:là lJletà',degii,', op��ai necessart per, falciare, in tempo _utile e per rien ..

�ra:re il',:(ìe�o p�im? '�4e abbia subito fune�t� altera�ioni nella .sua qua..

lità. Si può -caleolare in. media almeno -di 1,14. del "valore . totale del J�
coJtç. la perdita' fatta .. annualmente per queste cause. Se, macchine COD:

doue da ç�valIi� o <131,' buoi., ��;n "es.igendo inoltre, G�e un ·picc�.lissrm�
.

numero di. operai, possono: permettere di .falciare , seccare ed ammassa..

.

..
. \ , .\ ' ...

re �prontamente i foraggi de' prati, si arriverà ad aumentare di un quar..

io la pr�du�ionè lene d�rrflte:- alimentari , e bisognerà ancora contare
.come beneficio l' economia considerabilefatta sulle spese di raccolta.

D'a 'ch� le..:�acchiQ� a mieter-e il cui- parto. non.. è durato meno di
...., �

�. � ., . �.. .
.. ...

18 secoli � cq�� .dìmostrano i testi di Plinio. e. di Palladio ,'àn,no ((o::
mi!lcJat<> a marciare, con q_Il�lçhé regolarità-, si è' saggiato di applicarle
'ili taglio .de' "fQr�.ggi.

.

�a gravi ;
<dl1Iìcoltà h,ann,O_' impedito .il s�cces�o di

qu�st� ,tcntatiyi. Màc.chif.l�,.· fatte per , tagliare: Iusti secchi, dritti lascian

_dosi facilmenje, s��are d,a}', piede, e' cadenti. i;9 .:seguitonaturalmente sot

to il 'ReSQ: del1!} spiea , non può più Jll.n�iQnare .a traverso il tessuto di

���e fresche, flesstbili-: e. che bisogna falciare primi dclia maturità del

l� �semenze priusqu.am semen maturum 'si'et secondo il precetto formula-
4 f I • •

" " �. ò; • • .'

JOr< ga :Cato�e -da, _f5 .secoti. .La se;?a delle macchine. a mietere .imbaraz ..

,

zata ,_ bentosto i suoi çon9�gui: si arresterebbero impotenti, di u� vçlu
me spesso considerevulissimo ,. e che, contengono inoltre una. folla di or

gant .necessart per depositare in ordine i .,cer�al�" �uLte�r��o ,,' rna inutili

JlerJé �rb�:" :DQPo, � anni i eo�trutt�rt si sono applicati &. ridurre le
.dimensioni .deJ_le macchine che g'estin,ano <L,fàlçiare \

le erèe', a suppri
,mere.,.gli orgaqi ;iQtit}t��. '.e·çhe ne, assçrbono, in, pura perdita, u�a gr�� .

.
fD�Za: " ,a, �pne�ntr?�e. la p0s�aj1zà, motrìce.sulla, �t�ga

.

che .. deve . travagliare
..p.�ù energicamente. per 'tagllane gra_v� rjcoltì ye;f9i � .

che per' abbattere } ,

I�eggieri, e. secchì -de' cereali, S� vedrà in ,t���.te .le ore', che gli sforzi, di
r.�t.,ti, ip -questa .via ànf1<t' otjenuto- un� successo che .oltrepassa le p��. bel�'
Ie speranze , e�e "si. fossero potute' concepire ..�,

'. ,

'
. ,')

':A.lJ'\Amer�e'a -sl: deve, l'a gl'oria <li aver meglio risoluto il-problema:
si .comprende che doveva esseracosl '. -pèrchè la necessità è sempre-Il
migliore stimulo dè]· gç�'i.o -Q�l!, �lO,mo., Nçgli, S,lati uniti, d' Arperica'; in

f<_!tti, ]�. mano d! op'eta, è .più fr�rq ,çhe alt�ov,e. e" .senza- m�cchi�e , OT

(�in'a��a�el1te J<l,ra(;G.olta è impossibile.: ,ma i',pr.atl )�_bn �ong .ç6s1 be-n�
��iwp�rti d,i fQraggL,ab-bopdal:)tLcom.e i.. n:<;>stri e, pèrò � le': Ìoro maçchine i,

,a, f<}Jcim:e ric�co�n'o m�gTio �ui p'r�ti,. pove_ri, e ,pe� l� Fi�,che nostre pra-
tede debbonQ essere modificate.:
.'

"
}

\ }.' � �.:::- �
...... ì·te .. ): ...,', ,'\

\
"

\ ' �

,

.

!!.' inven;zi;one. delle maccpine ,a rj�pjaziare' la, man,o d.etl',uomo n�}
.com:e.rtire le� erbe �n .fieno è stata. p}ù :raeiI'e:,., � pel'-ò, rimçmta già 'ad qn

. lro.ez�o se��lo." llop�rto "$almQn, e de ·W'obUD presero privativa .�lCI
. Ì814

,'o

t,

, l
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)

C 18i6' per '�n� <màccllina' simile, _ihe:, salvo qiial�he' miglipramento 'dr
.

uII ordine', secondariò , ,è ancora il tipo 'su (mi sono state ICtls.truite tlit ..

t� quelle -ch� ànno fìgurato , e sono' stàte, provate. nel concorse nazi1}ila:'
le di Vincennes. Gli i'riventoi'i"dei sistemi più pérfezioùatf'sonù' �tati Tho-
ma; Wedlake, Smith e' Nicholson.'r'

'
'

,

...
� ,

'.'

, Tutte queste -macchine si .compo'ngono' 'd'L rastrelli in .. ferro, a. ;èl�n'_',
� ..
l, ,)' �

\
-

.,"" 3-
_

- ._

.�...

ti flessibili , congiunti sur una' specie ';-dr armatura- cilindrica' che 'gir'a
attorno" allasse di' un d.àe.tto:; I de�ti ,afferrar1O ,�l' erba distesa ·stll,'Yer-
reno è 'la gettari� più- ? )m��o' in al t'o' se'condo- 'ene la prendono pér -la
concavità o' per la";' convessità di loro curvatura.

'

"

I

'.: < ,

, I rastrelli cl cavallo sonò' unicam1e<nte destinati a riunire rn"'fa\scetÙ
U fieno stesso �uÌIe praterie e non dispensano dall' impie,go' del rasir�lIo
a mano per la .f�r�à-zione delle biche,' Sono stati impiegatr da prima ne p,
le ·contee d' Inghilterra 'dove- l' 'agrlcoltura {è più avvanzata , poi n�lI� S'co
zia ed ,it\fine 'nelI:' America; la.lor� gràndé prop3'kazio�e non 'rh�:à'nl� al
di ,là del 1830. Sono stati perfezionati successivamente da Grftnt di Siam
ford � da Iìansome, da Houvard. Essi sono analoghi' ad ti'à, rasfre'llo 'OJ:"
dinario .{ cui denti -potessero gìrare'attonuò al 'pezZ6 'su cui sono ferma-

I.. • • 41',' � '-

ti; inoltre questi denti .sono indipendenti gli' uni dàgfi' altri "e cado-
'ho per proprio peso quando' vengono -sollevati da "ostacòlo del . terreno'.
Una leva può anche sollevare una.sbarra traversale che Ii 'prende' tutti
:e

.

Ii 'fa asccndere : ad' un" altezza -suffi.ci�'nte ,r

per scaricarli delle erbe che"
ànno ammassate.'

«

,
Il_'congegJlo principale 'che si, téatta

.

di scoprire per apportare' un
�. miglforamcnto 'considerabile nella 'raceo!ta de' foraggi è i.Rèontestabil�néri -

,

te la maCchina a -falcìare. "Là dìsposizione del=mlhistro 'dell' agriÒ)ltlIra
éhè à istituito il couèorso

'

internazionale di
\
Yincennes � .mostra-che la

�eQS'a è stata apprezzata nel .suo vero merito: questa disÌiosl'Zi'one propose
,

'ai 'costruttori 'due ',ea.tégorie 'd$,'-3 prérril ognuno di, �800 'franchi- ( du
,cati 423, 53) per le macchine a fa'lc-iàre francesic e forestiere , più.un
"premio d'onore .consistente in una' grande medaglia d'oro' (per 1"'esp6�

.

sitore della maechina riconoseiuta .migliore nell' insieme.'dell' e'Bpòs:lzi'ù,,;l!' , '

,
'he sià stranieré, sia francese, mette' solo il dispésikìone del gluH. una

somma di i009 franchi" (Dueatì 230,30)_' e dellemedaglie 'per"gJi.-,espu
, "'sitori delle-rnacchiue per seccare l'erbe';' e derastreìli-avèavallo.: _

< -,

, n. primo 'sa"ggio comparativo delle macchine-a faldàr{ esposte ,t( sta-
to fatto sur una prateria di nuova: formazione. n:e-lla tenuta impcrLnìe' di

, Vìncénnes. Qdesta' "prateria 'è stat« "creata nell' autunno' del 1'859' 'suI -

,. l
"

"terreni 'silreei dissodati alla: fine" 'del �18,58 'e-d"'alla prHnavera del 1859�
non porta ancore .che graminacee ed affatto' le'g,��i[lose' : .è :st��à; gill�i�

,

'cata' dal giurì corrie potentedarè col pri�'o taglio
�

un 2ÒtlÒ I 'a 2'0=00 chi

. logrammi di fieno"' secco, 'per ettaro': ·_Le' par.t�. staccàte precedentemente
, per' t saggi I

èra�'0, ciascuna 'di 20 ,,'ate'. La' tavola ,', segu e.nté_'pre senta '. Il

\, :

\ I,



IL PICENTINO
riassunto. dei risultati constatàtf per' tutte le macchine esposte , che àn-:
no. potuto funzionare.

•

ì\UCCIIINE FRANçESI

lpve.nt�re N_, o di cavalli Uomini Tempo in,
minuti

Qualità del,
lavoro

Mazier
Legendre'
R�ber,ts
Lallìer

." )

"

2 ì t
"'" 57, buo.no... �

4·0· asssai buono.
- ...

2 "o .: 2', �

, ,2 1 26 passabile '

'2 2·
.. ,

'

50
.

t .medioere
r'

v_,' ,
...... t"!

c.
"

"

'{ . .MACCHINE STRANIERE "
'

'(

),
'

Inventori
-

�

costruttori espositori N,O dei, Uomi- tempo qualità dei
'?

.'

cavalli ni minuti lavori'G.

,.,

,.W-o.od . Cranston Peltiet 1 1 31 eccellente
-r

Claudo.n
I.'

Wo.o.d- Cranstén l 1 2 32 buonìssìmo
.Wo.o.d Cranslou Claudon : 2 1 30 buonìssìmo,

# .......

Allen Brugess e}{�y Burgess e.K,ey 2 1 29 ìrreprensìbìle _
,

F '

j..�
Allen Burgess e��ey , Piednue .2 1 20-' eccellente
Allèn

I ,

. Laurent Laurent . 1 L 30 . buono ,

.Bregnam,e .Laurent
.

.Laurent 2 1
.

22- ;assai buono

Bicherten
.

" "':, ..'w" � ': . � �

,; -

\: 1
" �.'. ,. "

,..
.J

"

Le" macchine 'ad un cavallo falciano in generale sur una larghezza
,

-di Om, 90 'ad, �1 metro. C palmi 3, 4�- a 3, 78') quelli �. due ..�aval�i sUF ,

. una larghezza di :.tm , 15 a 1, 30 (pal. '4, 34". a '4,. ,91),' '.'

.

_

Do.po, i saggi .molte ànno -riportato la palma su tutti. gli ostacolì ,

.ed 1nrio.' dato risult:ati so.dQisfac�nH�simi,.in modo che fu' manifesto clÌ�
il -premio proposto era giustamente riportato," e che, non j)o�e.va cadere
.dubbìo che su CL��lla. ·,al:l!l.� quale \,:sare?�e ,attr�bq,ito II, premio d� onore, '

Quantu':Jque. le falce -fìenaie, meccanlche siano, state ·t�rat7 da' ,ca-

. valli, (} che finora non siano, state .costruite che, regolando la velocità
della sega

�

sul' P�SS6 'dei cavalio , 'nQll sèmbra incerto. che modifìcando .

',s,emplicemente' Il � rapporto. .Ò: de' .dentì. dell', �Héana�giò i costruttori non
possano fare .macchine proprie a� �s.s�r�., tirate dabuo]. �.a ,mag:g�qr
parte' delle macchine premiate son '�,err)brate, '-Id' altronde .assaì flessibili
-per potersì prestare alle ondulazìon] " �e(!erfel)o., e.

I

falciare anche i ci--
_ glioni ,�rna no.n. sì ;so.no saggiate i�' 'simili .condizionL,; .

'

,
'Per !nco�jnci�.�e a falciare' uH'_ prato si. apre ordìaariarnente con

'l'l (alc.� tln� )in��' �Rel, passaggìo del, cavallo .;.ffiç\ si. è saggiato che eia-
)

�.,
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I ,

da -sé, questa p;i'ma li�e� �ertza dan��o
.

{ ,� '.
'

,

-

.: � ,

_.

scu�a m�cchin� può aprire anche
molto sensibile •

.

',

�e macchine' che àU1W' i.rico;nt����bi�m�,nt�: meglio 'funslorrato ,sono
quelle nel sistema. ainericano -di ·Wood. e d'Allen.ò _

,

l , .. .Quella inventata da'l sig. ·Woo((è· rimàrchèv�.Ie, per la sua ,p-içe.�la
� ,: ,( .. ': , l'-l t � :f

�
"

� •
_' I

t- �.'\, ( or

dimensione, per l'a facilità con cui si monta' ·'Ia\ sega impedita' a f�l..;
ciare ,<e' pel poco luogo che occupa : essa passa in quasi tutti 'i 'sen

_ tieri ove un ·èavillIo pU0 Introdursi. )1 suo prezzo ,è di 50,0 a 60_() f(é;tn,;·
chi., (dùc., 117, 6� a ).4,1" 17) e p�trà senza' du�bi.o ,(lb,bas.sar:�( a.l�6:0
(' due, ,9�, 0,0.) ma 'c1.9. che la flistingue .priacipaìmente .sono i �tt(}'��r",

(g�rii·iqg�gÌlo;s.is�;im.ame�té disposti. 't
.

: .' s: '.
� "'/�';" ',,_

I. Le esperienze -di .questa macchina furono Jatté rìallo stesso-M.> ,ç.raq-
st,on construttore di es?l\t',��fl' '�'�ahHt�fJ;�.��D�m�, .però notarsi che q�e�t�

,'signore à dato. pruova di una rara. destrezza , e che tanta abilità' non

}po.tre�p$ ����eIìdersi da'Jmfglio'�Ì-f�,arrettieri,.. ,t
,

.. " /, I"
"

" ,'� '. :�' ::;�
� l �saggi 'fatti 'inn�l)d �l_' giurì, ànno d'altronde provato., .che ..mia

'macchina, cOPIe uno strumento. a mano, ,esige uno. studio speciale (ed
" I

.t,
,

I, 1\ .� t-
:

" '�
.;atte�nto ,7; e· non se .ne .conoscono ·tu,ttfle risorse che' 'd'OpC;L averla féÌ�ta

, • L • }. _
• , ,. . �.,

fùnzio'Huier con' attenzione: la; medesima �macchinà' po.trà; -dare ris.\_d:tiati
b<m;"dift'erènti ,. secondo le mani che la 'diriggono, l1Un' .altre 'att�iitione'

, . _". '

,. ',".

·a- \farè:Si è" 'che "gli espositori òhe;�ànhO meg1iò�' eJ, pju 'rap.idamenté�·c9·n-
'dotte-Ie macchine sono stati-quelli -èhe àilnò ·près.o �piiì' cura ad hìgras'
sare ''1fr s-uperfihie stroptcciautì. Le macchine �è.rvirailllQ· a .rendere-éem-

�, .'. ..,. ."
J I �

pre- piÙ" attenti gli operai de' campi, e' 'mentre esigèno �da(�erò' meno
sforzi di. corpo, reclamano' in. compenso .più sforzi d' _i'nteHigeriz-a'. � �� j

.

Tra 'gli espesitort delle:. maèchine del sistema 'Wood " il 'giurì: �à�
'rebhe stato .imhàràzaatissimé per T attribuzione del" premio. se M!.r Pel-

, • \ , .• i:'- '"
'

'

1ier ,,' d'raltronde' premiato-Importatore, non -avessepensàto a lllO'dific(J.ile
e perfezìonarle ;' perciÒ' .aIui <è-stato: attribuito il primo. premiodelle
macchine straniere' consistente in' una.medaglia di oro, "!e' 1_()o�h fran

,(lch�.( duè\._23iS, 3ò�)'coìn.'�·�pu�e 'il p�emi()'-d{··opo.r.�'ifi Urta gràlf<le�/rné..

I d'
,�

'.
.. ...

;, ..._'
j \ ._ C

�, • l""", • � .
'f r "i'

.

laglia 'd' oro.
� ,.,"- t

-
' �:., v

,
e <1 ",1� .

" !,', { .

;�:(

,

;- , : _.�;' m�ccI}in� 'inventata' ··Ìl·��ef<ièa 'da �,MJ�1)AUen � eseguita �;per-
.' J

1

1,' _.

fezronata 'da' sigg. Burgess e�Key,. di Londra", à"meno stabilit� \d�lIa
.- prec�dente � occùpa 'pÌù ',luogo;' e costa' di più,...· il· suo prezzO' in Frap'..
eia è di 7?O fr.,educ. 176,,�7. J.i

,,',

�
..

-,

te. -rhaçchine' 'd'invenzione francese 'si 'semo· ,mostr.ate infefiot-i '·a
,

q��lÌé .,d' inyenziohè' a�èricànà< �a" hanno i9 c.ompenso,·qualità,proprie,
h� ,·quali pròvanQ' 'che, f èO'strllttori si "Sono ·(!pplièati:a tener -conte)- "�ene
necessità dell' agricoltur.a' nazionale'�' �. �.) -=,.''' _ � � > �

, >'1'

In primo luogo si è messa' la' mac�h�ri-a.-'ii};Ve.niata da M.t;-Madèr.
La é in una falce fiènaia�, e miefjtrice', non' c,osta ,però che .�OO fr.
,( Duc. 188t 23�:J..senza' i ,pezzi· :c.hè si catUbfano. : Esige' 'l' imp'iego ·di un

, "'�
f,

,

.



I /

IL PICENTINO 63

carrettìere , e, tlÌ· unopèraìo , montato sulla parte posteriore, per sca

ricare 'hl sega
'

di' tempo. in tempo con uno rastrello..Ess� è solida, 'Pic,
cola.e facile ad. accomodarsi ; si smonta per passare nelle strade anguste.
Le e stato attribuito �'I prlmò premio delle macchine frailces(1ÒOO fr,

( due. 23-0'-, 30 ) 'e'd urla 'medaglia di oro,' '.
M;r 'Legendre de Sàint-Jean-d' Angelis si è occupato da ph� anni

, a costruire 'delle macchine poco cos-tose, che ànno molto contribuito
a "propàgarle f�� ''gJi agricoltori. La sul. macchina a falciare le" erbe non
costa che �$O franchi (due. 105, 88 . .): presenta degli organi ben 'di
stribuiti ; :è quando

l

avvà, ra��iUFlt�'·i.a� .desidèrubile solidità', renderà im ..

portan ti servizì ,

Il concorso ;J5,�abUito per le macchine a rivoltare le erbe e per sec

carle JlOn à 'fatto') ��tgeÌe niente di '�ihov�. Le esp�I:ieflze n�n �n_no fatto
Conoscere alcun .perfe'ziqllament_o�.· Era' senzarlubbio un be�lo spettacolo

,

vedere il fieno gettato' 'cciri t�pÌdi'tà ad' una grande altezza; e vederlo in

segbito, ricadere dietro la macchina, dopo essere stato. esposto all' aria
i. J-i,. I

• v, i' 'r ."
-

)"
-

n:t,o�tQ meglio', ,e più .lungò, tempo' clie riori potevano .gli. operai con la
lo, � •

II l l" (. . J " J �! "

forca a mapo,: _ina questo risultato è conos�iu.t(:\da più anni. Una me ..

l }lagf,i� f (l'.�rg:en�o ,e'.�90 francIìi,:"( due .. 47; ,00 ). l'è <stat,a� 'de-cretata a

M.p Ashby dì Stamford � néll' Inghìltèrra , per una .dì queste macchine
"a',doppìa azjone ; pbtend,a essere impiegata" per .'le leg'uininose "e per le

graminacee �, H' suo costo, è 530 franchi 'C duc.. 124,' 70., }, .

. ", fra i rastrelli ·a
.

cavallo
.

è, stato premiato. :'còn UQà medaglia d'oro,
�e' 2()O Ji�ricl{i (:duc':147', 90 ')' quello costruite da 'l\f.r M'àtha " e ,per...

.

Iez\òn�to da "'Gdstave Hamoìr - lo costa ,175 fr. ( duç. 6�;7·9). Eri:
· Hiilrc-hEn�ole,' per 'una ,èpecie- di 'piede che. posa ,3: 'térr� quando il' condot....,

tote crede a proposito' di appoggiare una leva per rilevare i denti, e

-'far. cadere il fieno raccolto per formare il i�scetto -, .la manovra può
eséguirsì facilmente". ma devè essere ancora 'perfezi.o�ato, e, lo' s�rà
certam'ente da un uomo così istruito dell', esigenze] della coltura come

· è Gustavo -Hamoir, "

, .,', .

.

,

. I rastrellì a',cfi�allo', e le macchine a- riyoltare le erbe per' seccar
lé non' ànno c�r·to�. l' importanza 4eUé' macchine à.. falciare.

�

Il loro me..

,rit? consiste prìncipalménte nel sollecitare l" operazione in,qualche cir..

,
costanza, ma non -introduccno una grande economia. nella spesa totale

della. raccolta del fieno ; il 10 per 016 mentre 'che le' macchine a faI.. r:

ciare danno il mezzo di fare con due cavalli ed un uomo il lavoro di

quasi 9 falciatori , e portano perciò- un.economia di 113 _' sulla spesa,
.

,

. "Il ,�en�rale,Morin 'à fatto il.,�alcolo che impiegando le macchine .a

faldare, seccare, racc'ò'gliere �e trasportarè il fieno su 26. ettari di pra
to in men di 2 anni ne sarebbe c�mpensata la spesa 'per l'economia

·
della mano, d' 'opera. Si comprende bene che queste cifre debbono, va

.nare secondo i Iuoghl; il prezzo della mano d'opera, 'la distanza a per-
- - �

. .

-.. . � I

',..

.

"

. ,
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•

correre' e molte,' altre -circostanze : possono. sòli'servH:e. come una specie
di misura del' servizio reso all' agricoltura. dalle macehine .diverso , -ma

.si deve- .princlpalmebte "con�ideI'a.re �} .,V�ntilggio prodotto dalla rap�di_tà
dell' esecuzione di. un travaglio fatto 'in temp9. prezioso, ' per , salvare.
sovente un.IicQlto compromesso; ; '-'\,:1 -

•. .!-��:,�:_. :

.: ,

',., !,'-. -; ,,'

- ,...

l":'" "'>l' :- ',*'
-- ,

: -', ",',-,,�":- -.� �/ :>."'" \"r� , � ,'€ �6o!ttinua1.
�', /.� �'�

"

._ -�' ,

� \'

>_� ).
.' ,..., r

. ! " '

'. " ,,�, _ ;._ .�( .f'�'f\ \Vo·��·t.·, 'v;.:

\ x �:�,'_ .
"�'XV··(ì. ':Mi\�IFÀrrUlrA '.�Jrf{�';Dys#i(·�,�r/COT.Q�E·>

.

'h

.� .:l:� , �,�. , _t! �,.,>" r. \:<'�.:�::" -' �":/ �'� .'�:.�.:,' �:""'J
.

.

. , e�:,CònUnt .Ved.,,:N'.o':pré,é:"}lag.'-27fX-', � p.' �,.

; .,,�' �·��f.,��� ''--':'1: I,.,:,,:\�:,,� '�':·,;;r".:x�'-��'� :·��e';I'·.,:��'�'o:'.��'>t�?�'·�ì::\\·',·:::,/,:f.(: I
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IL PICENTINO

Rodolfo Freitag, pochi anni or sono, erigeva anch' egli un grande
opificio destinato a tessitoria meccanica dei cotoni, che annualmente
produce 1,020,000 metri di tessuti grezzi di cotone - Verso la fine

dello scorso anno 1863 ingrandiva l'opificio e vi 'stabiliva una filanda
di cotone 'con 300 fusi � Nello stesso anno fece costruire in Inghil..
terra 12 macchine per' sgranellare il cotone secondo ,il sistema di Platt:'
Que.ste .macchine sgranellano il cotone per solo uS5> dello stabilimento,

, , 'Il bisogno ogni dì' crescente per ottenere- il cotone' sgranellato da

macchine fece sì che vari industrianti ne stabìIissero altre.

, \

"

Il sig. Agricola Faraud -in ottobre 18()3 fe costruire '24 macchine

per la sgranellatura dei "cotoni sul ''SIstema Macarthy-> Furono con soni..

-ma perfezione costrutto in .Salerno nell' Opificio del sig. Luigi Guarini

.s,�ptà, un mdde'1I0 fatto appositamente' venire da Inghilterra ,_ Queste
macchine lavorano 12� ore 'at' giorno e sgranellano cotoni.per conto di varì
-iridustriant! r

e per conto dellò' stesso Faraud, Ognuna 'in tale spazio di.
tempo 'rende "da 40 a 50 chilog. di cotone sgranellato. Nel medesimo

OpHìcio .sonovi due' macchine addette' allo' imballaggio dei cotoni e della
-- rdbbia.'

'

.', f ,'. - ,

Saverio Sicignano' 'su lo stesso sìsterna Macarthy. nel "principio, 'del
corrente anno pose' in'�aiionè altre 25' macchine -per sgranellare '€otone.

Questo macchine furono eziandio costruite in Stìlerno.
,

Raffa:�eie ,Ri�èardi tiene una grande industria di -tessuti. grezzi di
cotone 'con ,teÌai a mano, di 'cui' al presente ne "sono 200 'in attività -

Que�(o" industriante àt già ìncemineiato ad elevare uno edifizio sul -fìu
me Sarno, per stabilirvj 6Q macchine alla Macharty per lò sgranamento
dei cotoni, le quali saranno , al più presto possibile, messe In azione.

Pasquale .Palurabo metterà a�,che altre macchine per. .sgranellare co ..

toni, imperocchè à ormai fatto terminare la macchina a vapore che de ...

ve' dare movimento.
'

,
.

é '

Pasquale Cuccurullo tiene oltre a 300 telai a mano sparsi per le
.case , i quali sono tutti in azione per lavori di tele grezze di .cotone

e barracani.
I- fratelli Sabato e Haffaele Sicignano. hanno uno stabilimento ove

lavorano circa 300 operai. con telai a mano per formare tessuti di tele
,grezze di cotone.

< ,c

Sonovi in fine oltre a 1000 telai a mano sparsi per le case appar ..

tenenti a Raffaele Sansoue fu Cesare, a Domenico Cavallaro, a Natale
de Felice ed altri.

Oltre alle mentovate industrie manifatturiere dei cotoni, il cornmer...

cio, quasi intiero i delle provincie meridionali . d'Italia' dipende pei
prezzi da quello di Scafati - Ogni anno verso la fine - del 'ricolto dei
cotoni stabilisconsi ivi i prezzi per le compre e vendite di tal genere,
donde tutti gli altri commercianti prendono l' oracolo per le loro spe-
culazioni.' 5

"
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1. commercianti <Ii Scafati .

ne forniscono oltrea '3.0.,,000 quintali
all" anno . alle fabbriche 'dèl Regno ed alle �ràn.ière.'

"

"

,

Secondo i nostri d�ti .statistici ab�ià�, .potujo sapere 'che: dà" ott?':
hre 1863.,sioO; � gennaio 1,8�4 tutti i. n"ostri com mèréianti ,. �e' ànao

- ',...
\) 'I. t 1'�

'" : I I, \:. r"

comperato e, -venduto 20,25,5,' quintali. Ogoì' giorno .ùe ricevono un'a
. l .

( ' •. ':;- \
,
..' O\; -i, ...

\

quantità di, carichi dalle Calabrie", dalle, Puglie.., .da Terra, di Lavoro;
d�Ua' 'Provinda' .di Principato Gitrp�, dalla Sicilia" e' da és�teri paesi ��
:N.èl corrente -an�9 lle� compre-vendite. ��: (�{ �enyre' sorpassanò ',il ..triplo
di quelle degli 'anni sCQJ7�i. .

-, :"
"

".,.,' , .', ","
.

" Stante sì numerose. .industrie . e -sì grande commercio dì cotone,
crediamo non.' essc�c�; i�g�nnat( �alut\���? )� .nostra. '�ara "t.�rra q�tale"
,col titolo- di- ,MANCHESTEl\ D'Jl'A�I� +e, Con \pi:ù ragione, P?trylTflllo c.o;�
tal nome. appellarla , ove si volgesse uno sguardo alle yar1e, fabbriche,
di, ogni genere che ivi esistono, Q,i, cui t�cei�ni?" non. essendo q'Hest� ;if
luogo- di' farne menzione ---, Faceiap;lO,.rperò' ,cin .flne vc9�ti ç�e,!_ �$,s�nd?,:
tutti i nostri-campi , al, fìume Sarno., cireonvicini " ussatìdoneì alla ç�,l,�.'
tiyazione, del cotone, ·nou" yogli,ano perdere gli pgricolt9ri ,oec�sione sl
propizia per arricchire e' f�r ,cdill�" a qu�hi, che visitano lè -nò�tré 'beÙe c:QQ�

,lrade;.dò che' �ili?,< Italiço ,�iceNa, é;li,_.sìu?L�eJ,bJli." .�, ,",: ',,:' ,"i':
,"

",l .. Sarrustes etiam ,-.populos, t()_tasque videris, ,

"� ,'" ,,;r'
Sat:lli ,milis opes f. '. '."

' " "
.

'ì. ',._ .-

.Nutriamo quindi certa fìducia-, che l' 'awerrire 'del'là" ìw�tra J,nativa
"" .

t • '" , '..r t �

terra debba tosto .cangiarsi, massime sotto il Governo.del RE G.Ù.ANTUO�io�'
b,

.
'. I" i, '

"

-.,
,

.. D:�lFRANCESCO J\�ORL�CCIÌIO'",
�

.

ESPOSIZIONE, nE' COTONI- ITALIANI ,:NEL 1�64 ",IN TORINO
'" .t.

Elenco degli EsposilO1�i deUa Provincia' di Salerno: ...

>,

. 1 Nicola Budetta di' Battipaglia, frazione, del Comune di. Ebq li �

2 Giuseppe Somma di Montecorvino Rovella
3 Luigi Noschese di Battipaglia frazione- del Comune di Eboli
4 Emmanuele Garofano idem
5 Domenico Pucciarelli di Salerno
6 -Enrico Moscati idem, ..

'.7 Ferdinando Galardi di Altavilla Silentina
8 Giuseppe Janrrotti di Vallo della Lucania
91.Girolamo Augelluzzi .dl Eboli:

10 Gennaro Budetta di' Moutccorvino Pugliano
1,1 11 Tommaso Jannuzzi di Montecorvino Rovella:

'1� EmiHo�BeHelIi di ·Capaccio .;

.

13, Antonio Maida " idem

,
}

i· .
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RIVISTA DI 'GIORNALI AGRARII

F�Ucì pronostici sui prossimo aueoamenio de' bachi
.

da seta

. Noi altra volta, (2.a serie vol."3;o p. 30)' abbiamo quasi deriso 'i

pronostici di tin t,al sedicent� agronomo sulla malattia dene' viti, per
chè senza alcun fondamento nèdi ragione scientifica nè 'di esperienza.
Non credfate perciòche �olessimo fare altrettanto dei pronostici felicis
simi sul prossimo' allevamento de' bachi da

-

seta - Dio ce ne guardi! Co

testi'pronostici hannoun bello appoggio sull' esperienza, ma anche che non

l' avessero, basterebbe per noi il solo nome 'dell' autore chiarissimo, che
è' il Signor Vincenzo 'l\iapei, 'perchè li' prendessimo in tutta seria' con-

'sideraztone,
. .
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Il sig. Mapei à testè pubblicato un bello articolo sul C()MMERCIO.
di Torino ( anno 1863 num, �Ov3 )'_ col titolo .modéstissimo. di çonsi
derazioni sulla durata della influenza contraria' ai bachi da seta _, In
comincia per dire che la ricorrente. malattia de' :b�chi ebbe origine' in

Francia, indi passò nell' Italia. nostra, e pòi, à progredito 'vel�so' l' orien ..

te. Di tal che si' può ritenere che segue il suo corso da occidente in
oriente. Ma in Francia à cominciato a perdere d' intensità ; dunqué pos
siamo anche noi sperar bene per. prossimo allevamento. Seguendo poi
nel suo cammino il malanno in parola, con documenti alla mano com

pruova che spiegò in Francia tutto il suo malefico Influsso ,�·Vi si mo-
r ; .'

.' ,

'\

strò in tutto il suo furore nel 1856: che immediatemeate passò, nelle

provincie subalpine del {lostro,Regno: che nel menfreIntìei'Iva i�:Fran ..

eia .e nell' alta Italia, tutto il. resto del nost-ro .paese , aal :eo in sotto

ne era .esente , e che vi è giunto in tutta la suadisiruggitrice influen
l'a nell' ultimo allevamento del 1863,.ma che contemporaneamente à.spìe
gato eguali �ffetti nella Spagn3'..,

.

'- : .. ,'-.',
.

.

Poi rifacendosi da capo �iene '. ai pronostici con tè, seguenti paro-'( " , , ,

le: « Intanto nel mentre .le. condizioni debachì. da seta sono addive-:
nute -così triste, i� Italiav '�d in, Spagna e s1p,r.ep·�:ra�� -Si�nl al' 'Leyante,.
giova apprendere che in Francia 'le semenze indi_g�ne a g�a��i, pa��i ri-

tornano in favore. »
, :

( Questa verità, che io ò discussa lungamente coll' onorevole 'si..

gnor Dusigneur, non è più da revocarsi.in dubbio ,dopo gli, splendidi
risultati dell' inchiesta, formalmente !atta nel q�partimento dellJsère ,

già pubblicati .da tutta la stampa serica francese, »
,

'( Quali s'ono le deduzioni che! io traggo dar fatti' sopraccennati ?
Eccole: »)

.
. A

c( La influenza contraria ai. bachi da seta �a:IUmina� dall' Occidente
verso Levante; ebbe' principio in Occide�t�' ed' avrà termine ( Dio lo

voglia! ) in Oriente, dove, non sappiamo ( nell' oceano pacifico! ) ; pe
!ò dopo un dato periodo di anni, l libera di se le regioni dianzi infe-
state.»)

.

. ". \ l' � _'. ,\ ,_" :
_'

.

cc Ma_ qual tempo. di, durata potrà avere' questo periodo in Spagna.
e nell' Italia Ìneridionale, .che � come' sopra ò notato , vi affogarono così
miseramente nella passata primavera? »

cc Per me sta "che in ambedue codeste ragioni, la. malvaggia in..

fluenza essendosi scagliata, col massimo della sua intensità sul semen..

,zamento del 1862, .e quindi avendo .sfogata tutta i',ira sua contro i ba...

-

chi che ne sono na'ti, in questo anno , abbia dpv��to per legge di .natu
ra o sfogarsi o svanire•. Ed ,a questa conclusione, sono mggiormente
spinto dal considerare che il sernentamento in Abruzzo in questo, anno,:
e sotto i miei propri occhi. sia corso felicissimo, Per fermo posso atte,.
starlo in tutta coscienza, i nostri allevamenti con semenza indigena nel-
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la'''passata primavera sono stati -disgraziati 'oltre ogni dire;' ma la poca
semenza , ché se n' è 'ottenuta, è stata' il 'frutto di un semenzamento
oltre ogni dire, fortunato."»

« È i� virtù- delle sopradette considerazioni 'che io ben veggo deI .. -_

la "prossima campagna serica , la quale non preconizzo ·pertanto uberto

sa, ma rassicurante quanto 'all' lISO delle semenze del proprio paese': e

.elò dico à' vantaggio così dell' Italia meridionale come della Spagna, e

più 'di' ragione ,per l" Italia settentrionale � per la Francia. »

Noi abbiamo grande-fìducia nella .semenza, indigena più che néll' e

stera, 'molto più' che sappiamo come fatto -certo che dal 'Levante sono'
state richieste le, nostre sernenze , come quelle che -in quelle regioni
banno 'dato felicissimo risultato. Esprimiamo, a tal proposito un vivo
nostro .desiderìo :ch' è quello dello scambio- di ,cotesto semenze fra le di
verse contr-ade .del nostro � Regno. Del resto . vorremmo 'proprio, non aver
dubhl sui pronostici dell' onorevole sig. ,"Mapei, ed avendoli non vor

remmo manifestarli "per non turbare la felicità 'di: coloro che avessero

potuto' 'trovare in questi awenturesi' presagi. ragione a bene, sperare del
prossimo- alìèvameuto de' bachi. Ma ci sentiremmo in colpa se tacessi

mo;·perchè sentiamo il-dovere di manifestare le nostre Idecrsul. propo- .

sito', non' fosse ,per altro , per 'chiamare su questa importantissima in-:-'
, dlu.s'tria', 'Un poco la discussione de' bacologi per, vedere, di cavare

.

fuorì
\ ',qualche,',scintilla� di. luce, dal contrasto delle opinioni. _: t-'

i,,: Prima" di tutto rron muoviamo dub.bio sull', origine 'della dominan
te epizoozia' de' bachi, e -ritenìamo 'per .fermo. col Mapei che sia sviro'

luppata in Francia la prima volta.' AbbiàQ1ò anche -per-certo che dalla'
Francia , attraversando le Alpi nevose, sia passata in Italia ..Non .ci
sembra però che cammini .dritta ad. Incontrare il sole, nascente, ed il

Mapei stesso ii à dato loccasione: a dubitarne, 'quando à.. detto, che in�
fierisce contemporaneamente nella .Spagna 'e ,IJelI' .ltalia., I che sono re- �

giont opposte relativamérne alla FranGia.�... . ",
Ma poco. c' ìrrip,orta de'isuoi- progressi , eammini per mare q per.

terra, col vapore o' col telegrafo elettrico, col carre Q sulle ali d�'�v�n
ti, purèhè .passi- da luogo a luogo, e, si tiri appresso Ia sua lunga, coda,

Non ci 'sembra -, poi, vero che .mentre infìerìva nelle- provincie tra le
Alpi .ed il Po., le n?stre né fossero statè immuni interamente; giaçchè
i Bacologi Castellani e Freschi

.
{Hm si sarebbero recati in Cinll per a

vere semenze di bachi non ancora' attaccate dal fiero morbo, ma sareb
bero venuti in queste provincie dal Po in sotto, nè poi le semenze'che
essi importarono si sarebbero diffuse nelle nostre provincie, C'ome av

venne, e noi ne abbiamo i documenti nella Segreteria della nostra So
cietà Economica, anzi noi stessi ne facemmo una educazione di 8aO'-

. "

gio, che ci fallì come a tutti gli altri della provincia , e come tutte le
altre semenze indigene.
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Ma lo ripetiamo anche una volta z- noi -non annettiamo-grande.jm-,

portanza ai, progressi del flagello, quello, che ci interessa prlncipalrnente,
si è di sapere se veramente incomincia ad allontanarsi dalla, Francia che,
ne fu la culla. _

.., .,', ,
I \

Noi siam dì credere .che no, giacchè ,r inGhiest�,fa�ta\.for'1'l'!-a�'I1;t'e,ntc,
nel dipartimento deU'Jsere non si è fatta ','pèr constatare _s� il male an ...

dasse a 'scemare d'intensità, ma, almeno per, quel che �oj, né ,sapp\a,-"
mo , per vedere se vi, fosse state qualche luogo privilegiato-, che }l:Qu
ancora' fosse stato infestato dal male per poterne avereIe �$emenze da'

diffondere negli.xaltri, ove il male' 'fu, stragge ancora. [mperciqçchè CQ-

"
noscendo da Una parte che .1' epizcòzia, .eonquista .oguì -giorno nuove 'te,rre,
ed il quasi' totale.siasuccesso- delle semenze;' :c.h§ ci vengono _

con ;�oIPi
d'oltre monti ed oltre mari e· che forse: sono 'sta/te confezionate con, le

férfalle' "che noi abbiamo' gittato via, perchè ,�.rhmorbate ; 'e i vedendo dal
l" altra' di'e' qualche oasis sì. incontra pure neljdeserto in C:tl\ c"� tr9�i�.,; \

mo ,: vogliamo dire qualchè luogo' se .non del- tllt�o ' immune , almeno,

aggredito con minore intensità e ferocia, "ogni prudenza vuole che -sì-e-,
splorì t per vedere almeno di. trovare in: .easa ,;n'O$-lra, una- semenza '.CIJ�
ci dia buona speranzardi successo: tu 'queste l' oggetto. della inchiesta
fatt� 'irì' Francia nella passata stagione',' è .che , fOT\&� si' potrebbe tentare
tra 110i con più, felici' auspici, perchè tra \ le \ nostre contrade forse' non,
sono rari i luoghi privilegiati .�. che". potrebbero fornire buone semenze.

Ma" 'vogliamo', supporre. un:' momento, che veramente in' Francia nel
l' èllevamenlo del f 86,3' si fosse 'con;tatato che le semenzecindtgsne c ti,:,.
tomano=a: grandi 'passi, iri favdre· 'quale -auspicio. felice potremo .tta,tne'
per ·.!'no'ì?

"

,:. ..', . -. -

'
.

,,",.;, ,:..,.:,
. In, Francia lamaggtoré intensità' del male si verificò, secondo. iI

rrestro. Mapéi, nel' semenzamento del 1850;. la, minore ,nel 1863, 'Vale' a,
dire dopo 8 lunghissimi' aÌlft'�: nelle, 'nostre contrade la . maggiore inten
sità si è sperimentata nell' allevamento del 1863 e come augurarci 'bè
n'e,' pél 1'864,? Tuttò 'ai, più potremmo- sperar bene. pél 'f871. "

<

,'No� però' troviamo.vnn' 'conforto Iiella 'seeonda' ragione, 'che; il seme».. ;

'zame1lto i1ì Aoruzzo 'in quest'o an.no l865 e sotto ,gli" occhi, sperimentati"
del' Sig1tor ,lJ{apei"è corso r�liéis§imo ed auguriamo-bene

.

a lui 'ed a- tutti
i bachiéullotì: ( , ,

Cav. ;E. :'GIORDA-NO"! '

..,-,
, l.

jI
I

l �. ..
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CORRISPONDENZA AGRARIA
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Lupinella .:.._ Tr�roglio 'pratense - Lezioni ora,li di ,Ridolfi - Lusema=«

.. Bacate zuccnerose--s Premi iincòraggiamento all' agricoltura.(,: (� ')
, '.1 r

! I �
-

,:4 \ ;

,
'

. 'Carissimo; Professore- "

: Comprendo -che la incomodo con questo mio foglio., ma so d' al
tronde che, con ,tutto ciò suole sempre. favorire gli amiei ; ed ecco per.
chè la 'prego' ad acquistarmi un .paio di, chilogrammi di semenza di Iu ..

pinella che, ho, tanto desìderata , e' ,di cui "però non ho- potuto avere il

piacere" dì" rìrivenire un' poco di - buona qualità , mentre oltre' di quella
che 'r àrìno' ,scor�éi ' le' feci osservare. nei ho, acquistato, due, altre volte
da 'Napoli,

'

e ,semp'r'e 'è tutta è 'riuscita, cattiva" o; perchè malamente
raccolta , O' perchè vecchia e quindi sfornita della facoltà germinativa.
Per non essere più deluso-mi son .ora volto, a lei, come intelligente e

premurosa del progresso agrario e possedente estesi rapporti - Se, ac

coglierà .questa mia preghìera , .brarnerei cile non rifiuti, l'altra di ac�

uuìstermì ancora' un' ehilogramrrra di' semi di, trifoglio pratense giac..

chè ho diverse qualità' di terreno su cui posso farne la .pruova , per...

chè, mi pare, che vi si prestino- '�:,. '

In ringrazianla. ora anticipatamente" di ciò, non posso nemmeno ta;,
ceré , anzi mai a' bastanza potrò esprimerle i miei' ringraziamenti 'per
I: eccellénté opera di Ridolfi, che" per suo suggerimento acquistai, da
cui, ho' aÙihto belle ed interessanti � conoscenze. Nè m'i, conviene" in 01,
tre, 'passar senza lode l' altra insinuazione di. lei'intorno al prato d� Lu..

zerna , ch'e avendolo eseguito 'nella scorsa :stagione estiva', da primave ..

ra.repoca della semina, sino ad inoltrato autunno �per' quattro 'tagli che
ha offerti, 'ha' somministrato Un abbondante ricolto di. fìeno ; ciò ch'e ha
destato la più

I

grande meraviglia a quanti 'Io hanno 'inteso" e' visto ver

deggilue
'

nell' 'arida. stagione ai està 'quando altri prati eran perfetta...

mente secchi.
" ""

.

.

'
,

/ In' fìne 'le fo 'ritornare-In mente
r f pochi 'tuberi dibatatazuccheri-

na di ch{'àItta volta 'le espressi il ,mio desiderio." I.'

Sicuro dell' amore �'éh' ella nudre pel miglioramento agrario, credo
che voglia acèetttlr�� queste mie preghiere, che può contracambiare con

cento di lei comandi , a' quali sinceramente mi offro
'

,
'

Lauria 29 t Genna1'o 1864 .

• l ,( ,-, ,
' "I

DOMENICO DODERO
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l\H duole all' anima non poter soddisfare al lodevole desiderio di

V. S. IHrna. per l'acquisto' �e' se�i di JUp'in�.Ìl��� e' trifoglid pratense. Pe!
la prima potrei bene volgerne preghiera a qualche buono amico di Toscana ,

mi scoraggia la, grande esigenza degli 'spedizionìeri, che da Firenze a Sa
lerno si prenderebbero per trasporto tante buone lire quanti-potrebbero es

se're g Ii acini del seme. Pelsecondo oltre che ,yigge la 'medesima diffìcol-:
tà � io nori saprei consigliarlo sìffatta coltivazione, perchè ella 'difetta di

,

acqua nella .sua tenuta:' e senza .annaffìamento .sotto iI nostro climà non
si può sperare di trarre buon partito' da 'cotesta leguminosa da prato, �,,' ':

-

SonIiéto delfelice esito che ànno sortito imiei.consigli ,sl:1ir"acquisJo
delhi magnifica opera -del.chiàrlssime Bidolfì , e 'sull'Tntrcduaione "dell�,
luzerna in coteste contrade. Voglio .sperare chel' esempio dì Iei. serva dì

sprone ad altri. perchè siffatto prato artifìciale aequisti il luogo che merita
nell' agricoltrira �r cotesti' luoghi. lo porto .Intìmp eonvinciamerito ehe. il
primo passo per 'sospin,gere a migliorament] sensibili coteste campagne sia
la coltivazio�e de' prati , ed ò,.fàtto -le piÌi alte- raeraviglle ..quaQdo, ò.Inteso
chè

\

il municipio, di, cotesta mia patria come-premio d' inCOtr,aggia'll!ento
all',. agr'icoltti ra à' con feri to una sommetta ad,un'valen to[ ,orti cultore.,y.orrei
domandare cotesto municipio , se dopo questo 'premio" tutti i coltivatorì
si mettessero ne.ll', impegno di emulare il premiato, che se. ne farebbe de
gli 'ofta'ggi prodotti? In agricoltura tutto è, relativo alle cop�,iz�òqi 10eaH.
Ora I in', coteste contrade rimote da-centri di consumo" senza mezzì di
comunicazione' ad essì-, con-vie vicinali appena praticabili nella buona-sta
gione , n'e]f Impossibilità dipoter migliorare coteste condizioni: .• : bi�ogha
produrre granaglie quanto bastino.al. COnsumo locale t .il resto del terreno
deve essere .addctto alla-produzione di cose che camminino da se. Ql<l�lc��
no direbbe forse che il terreno appena basta alla produzione de'. generi �i
prima necessità. .. -ìo gll-dlreì che a questo dovrebbe bastare un 'quarto SO«

lo delF sterrzione totale del tfT,reno coltivato di cotestQ 'Comune �_. quando là
coltivazlorìe fosse bene' intesa. Il municlpio avrebbe dovuto premiare ,il
coltivatore che 'avesse- prodotto sei tornoli dìgrano sul, terreno ehe, altra
volta dava solo tre, colai che .fosse .stato il primo. �l(Ì intròdùrre la c�t�iva
zione de'- foragg-i, colui che avesse coltivato il 'granone a solchi e così yta'.
Pèrchè costà si è avuto spesso ,a lamentare penuria d(grau� 'e carne � non

m'ai di, verd II re ed ortaggi.. '�.'
-

Veggo che mi sono allontanato dal proposito e gliene chieggo scuse,
anzi la scongiuro a compensarsene nel tenerrni sempre esercitato con suoi

pteg}uti comandi.
'!

Non mancherò di farle tenere a suo tempo le talee della batata 'zuc-
cherosa - Addio. Cav. E. GIORDANO
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IL. MALE. E LA MEDICINA , ./

�l J._ 'I

'
,

....

'AJ,àlaltia degli olivi.� N�l distretto di Ragusa ( Austria) l' olivo �
affetto, da una malattia così estesa, �e dì�,tr�ggitriée che i, proprietari
chiedono al 'Governo l'esonero' delle imposte. La, malattia sfmmischia.

nelle foglie, e nei rami, che isteriliscono , e nel frutto, che apparisce se-

gnato ..da un 'punto nero e poi si guasta, ( $uburbano )
.' . G?-larigiOÌte .del: m�le nero degli ol�vi. - Non à molto il' male 11;ero

degli olivi .sembrava Incurabile ,ed ecco che i] sig. Navoreq. trovato per,
guarirlo

_

un modo di" !-r:attamento fa cui efficacia sembra certa. L' espe�
rjenza 'è stata' fatta, nel .cantonc <)j Berte ( Francia.') su 300 piedi -, di
olivi, nek modo 'seguente: 'si, è fatto un -latte di calce nelle :prqporzi�ni
di. 3 rlecalìtr! di calce per ogni ettolitro ,di acqua: a ciascuno etto-

. �Hf.Q'· .di, .questo liquido. <si . è aggiunto un litro -e, mezzo. 'di spirito di vi

nor Fatto bene il miscuglio e' ben, fusa la calce,., si è.,!avato col, liqui
do iI fusto ed i, rami. degli olivi malati; jn .seguito con una. spazzola'
di, crini-, si, sono .asperse del liquido stesso Ie. foglie., . in modo che ;

ud.uperasione cornpiuta , l'e .piante sembravanç co-perte di, un lenzuolo'.
.

JI sig. Navoret assicura che gli .ulberi .così trattati.acquistarono un

- vigore .così .sorprendente dopo la prima operazicne , . terminata il} feb

braio,; che non fu più obbligato sperimentare r�fficacia di una secon-
, d:a.', ,'. .

•

. C �Messf1ger agricole)_ ;

'POLvr:RE INSETTIClDA - P. Fiori di ',camomill� .di Persia, Iiberi d�t,
calice g., 6. si facciano seccare a lento calore e si riducano in polvere.
La �aÌpomilIa, di Persia ( Pyrethrum '1'OS�U1rt () P, �ar;rt.çum) è una pian
ta che merita di. essere diffusa, essa serve a· preparare le polveri dette
insetlicì�e ., ��.i che alcuni speculatori fann9" .un segreto '. e

_ che çostitui
scono ;un rimedié veramente eìfìcace per distruggere, gli insetti parassiti,
è perciò, che qpe.t3t�- polvere, il acquistatq una, quasi st�aof(Ùnaria 'fa�a,
vendendosi in commercio .,ad un .prezzo relativamente caro , del che il

consumatore poco'. può, lagnarsi ,_ poichè .una. scatola d'el costo 'di 50 cen

tè.�1'm�. è generalmente suffìciente pèr .estìrpare gli insetti da una came
r�: incentrasi per�. alcune volte" fabbricata pon una pianta meno ',e,ffic�-

_ce, alcune' altre con}� camomilla indigena ( anthemis nobilis) o so�l; an..

themis ,nigrescefts d�l Caucaso. La vera pianta cresce considerevolmente
è -dà dei fiori di. colore vermiglìc : :ra�somig1ià

'

a)I� margarita ( be,ll(s'
pe_r-erìn�s ) e può .egualmente servire di ornamento ,ne' giardini. Se viene

s�m:�nata i�: terreno leggiero ed umido cresce rapidamente, .• �elt�: vit�:
�anze d�, .p�rrgi questa pianta -è già coltivata per essere Impiegata .��-
me insetticida. ( Gazzetta de' Farm(lcisli. i,lalianì�} ,
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UN NUOVO LIQUIDO CONTRO LA MORSICATURA DELLKVIPERE

"
I

È difficile conservare a lungo l' ammoniaca , senza che perda per,

evaporazione la sua potenza caustica ;" per'cui sarebbe utile conservare
nelle case di campagna' 'H nuovo' liquido proposto da Leon Soubeiran

per cauterizzare le ferite prodotte dalla morsicatura della vipera, 'Consta
dj 125', centigrammi di tintura di jodio , 50 grammi di [oduropotassico

',e 50 grammi, di acqua., ,,' 'l. ';
,

Il Dottor�' Yìaud-Grandmaraisà immaginato' di èonservare 'equesto
) iquido in piccole 'bocce bene smcriglìate ; '. nelle . quali i,l turaeciolc- è
molto' lungo e appuntato nell' estremità inferiore , .'Ilerr) cui riesce:' �facile
Introdurre il caustico a gocce nelle piccole profonde- ferite. � .: , � . �

.
...

,

'
" ,-: (Po�eUon medico);. '

>
",

<
'MASTICE IMPENETRABILE- ALL' ACQUA - Spegni: dèlla calcina 'viva ,i'n

sangue- di bue , invece di acqua. 'Pesta "delle tegole e, passa' per istaccio,
Mèscolà questa 'polver� ,al, primo miscuglio fino .a consistenza di' malta';
ed eccoti fatto il mastice. Esso a la proprìétà di : seccar' -proatarneùte]
-é

•

diviene così duro che per romperlo :e" necéssario un acciaio :t(e!1Ìpera�
to. Qualora' ·SI. abbiafìa 'farne uso per tìn luogo timido, bisogna asst.
curarvelo 'per' alcuni' gifrrni< con assi. ,'" "ti{Eitcycl., melh.)":' ,

RIl\1EDIO E'FFICACE PER LA PESTE'( BOVINA - Per buona- fortuna" non
scntiamo'più a parlare tlell'epizoozia bovi�a- ne siamo lietissimi; e'ci fac
-ciamo l"aiIgurfo di noti' vederla mai più. Pur nondimeno ci crederem ..

mo in colpa se In'ori .rivelaséìmo .ai nostri agricoltori i rimed!
.

eppòrtu
ni contro 'un sì -térrihile- flagello - Eccone un'o semplicissimo, Come ')0
ltiov,iamo rife'rito nella Gaz2;e;lla' delle Campaqne. J',

•
-

,

" ,;" :

C(" InTeramo ed.in Aquila è scomparsa la crudele epizoozia bovinaf._
'ora "però sembra essersi trovato in quelle provincie un rimedio efflcace
'più d'ogni- altro 'contro la medesima. -

"

:,'

r:
•

Un fattore' dér sig. Madonna dell' -lsola ebbe cinque animali' amma
.)aii fra' bovi e �icche, egli p-rese un' t>nci'a <t'K 'fjlOsbifitb 'di calce, là
-sciolse 'in' d�e once' dì acqua e durante una 'giotnata 'la sommiaìstrò ,

-in più- riprese; ('e nella 'stessa dose '�' a ciascune' animale che' in' capo' ii
24 ore' restava liberò affatto. 'Il Prefetto di quella Provincia si è dalo
cura di far' largamente conos�ete questa scoperta al. solo fine che 'ven
ga e'sperimentata per accertarsi appunto déUa sua' efficacia c

o non effì-
cacia. »

..,

,

,� - .

.' INFLuENz ..\ DEÙA RINGALZATURA' SULLA PllOÒ�ZIONE DE' poin DI TÉR
Rt\ � 'l� "�ig.- maniscalco Vaillant, dovendo piantare a pomi di terra un

pezzo di 'terreno sabbionoso-caleamo , Ìo divise .in due parti uguali,
.ed avendolo ingrassato con fumiere di cavallo', �in mancanza di altro, vi
affidò i tuberi. Nella prima porzione piantò tuberì '110 'e nella secon-
da 10S, eguali in peso ai' 110.

.
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. La piantagione ebbè, luogo. agIi ,8 marzo.

,

� Le piante 'sviluppatene , .
nella prima porzione furono ringalzate a

1.,0 maggio , e. quelle dell' altra furono. solo sarchiate.

� ·5'.. agosto t�tti i fusti erano ben 'secchi, quindi si procedette al

lo, svellim;ento-:;;- Nella parte ringalzata si raccolsero 1256 tuberi, nell' al

tra 1270 -,� primi. pesavanoDz , chil.. 99,5 � ed i secondi 83, chil, 5�0.
-r

La differenza quindi fu -in peso 'di 9, chilo 4!�5 ossia 1110.
Di più tr�.·j primi non ve n'era. alcuno verde .o non mangiabile ,

mentre ve TI' era- b.ene una dozzina tra. i secondi,
,

U� 3'\1 mento' del ·1 O'� per 0[0 non è certamente da disprezzarsi , ma
\19i .abbiamo fìducia che la, .cosa '.ip grande de've riuscire più vantag�
giosa.,

'

, l ',,,, • ',r, (Messager agricqle) l'
\

•

CRONACA AGRARIA

Nel mese di gennaio' da' tutte parti del Regno, non esclusa, la Si-,

cilia, . si moss.ero 'c'�amorosi Iamenti- per l'eccessivo freddo. Noi anche a

vemmo la nostra parte, ma, -verso la fine del mese In temperatura ritor

nò. al suo stato. rìorrnalc in questi luoghi., e, si ebbero. belle giornate nelle

quali .,si ripresero con attività i Iavori campestri della' stagione, la puta
delle viti, la rastrellatura delle cereali - Coi lamenti: però del freddo.

non mancarono felici pronostici per gli, agricoltori, giacchè se il freddo.

fu eccessivo ed il gelo Intensissimo non furono fuorj stagione ; anzi nel

tempo proprio, così che furono da tutti tenuti come ragione a bene spe-
Ilare per la' futura prossima raccolta.

.

Il mese di febbraio comunque nel principio fu piuttosto burascoso
ci à dalo in' seguito 'un' alternativa di leggiere piogge e calde giornate
da ristorare precisamente la vegetarione de' grani, che sono da per tutto
bel1issimi. I lavori campestri son proceduti a rilento, 'ma son pur pro-
ceduti a buon termine.

\ .

Da tutte parti si hanno Ibuone notizie sullo stato sanitario. degli a

nimali - non 'si parla più della peste bovina o. Sp assicura di non esi
stere più - noi facciam voti sinceri di non vedere mai più cotesto mo

stro spaventevole.
Nell' atto di mettere in torchio il presente foglio- abbiamo. ricevu

to lettera del SocIO corrispondente sig. Pìetrantonio Speranza con 'la
quale ci partecipa, che in quel' di Torre Orsaia ," Circondario di Vallo
della Lucania. si è avverata una tal recrudescenza nella schiavina alle
pecore, ma si à fede di combatterla, come altra volta ... con la inocula
zione, ch' è sempre riuscita a bene, molto. più che si sta praticando. da
quello stesso massaro di Lagonegro, che r à sempre praticata con fe..

lice successo.
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Da'l . Piemonte .abblamo-notlsln ai esservisi 's.vÙupp'àta là féhbre af

'tosa nebovini; Le Autorità non 'han ,-preso ness�na- misura pér-Impe
dire la diffusione d'e'l 'non tanto -grave- quanto, 'incomodo morbo e 'perè
in breve .ora si' è' propagato ad una buona �età -degli animali, bovini
ivi

.

esistenti: I- proprietari però non sìdolgono di' questa omissione da
par.te ':de7 Reggitori, perchè persuasi che' simile danno'Ii debba lncogHéz;;
re',' preferiscono di sopportanne fè conseguenze irr rnorìieati l'n c�t; ogni

- Iavoro campestre essendo sospeso ," hanno agìo 'eH prestate. ai 'loro ani
mali le necessarie cure- Si è osservato 'però' rrel < corso -di questa epf..

. zoozia (" che' g-li aÌìiìnàU, che si s'()'n trovati 'in buono stato <igienico su

no stati assalit]. più leggiermente daW incomoda rnalattia , 'e quindi son
dimagriti 'di meno-v e. son. guariti 'più. facilmente .. La conseguenzapra
tica a dedursi da cotesta' osservazione si è di mantenere 'gli animaliIn

.

normali �ondizioni igieniche per sottrarÌ'i più faciJ�ente da questo ma
lanno', nella lontanaIpotesi è�e- dovesse .estendersi altrove. '

Il 'nostro Soci6 corrispondente sig. A. Araneo ', Veterenariò cir
condariale' in-Sala Consilina ; ci, scriveva in data - del 4 spirante, che

nel mese di germaio -ebbe "a curare quattro: cast di una -malattia.al-,

quanto strana, nella specie' Dovimi: cotesto .malore si rnànifestava::c(:)U'
una 'pustula" sull' -arcato della mascella superiore , propriamente sulla

parte callosa .di delta, mascella, la 'quale .pustula dopo pochi' giornl- si;

dilatava ed immediatamente cancrenava •. la-località. Gli· 'animali' .alldra
,

'

- ','
ìncomìbciaveno -a cacciare una bava dalla bocca, la 'parte -lesaai dlstae-.
cava' 'cadendosene, çl "pezzi ' e tosto' veniva rimpiazzata 'da' nuova: carne ,.

mercè -le .lavande alternate di decotto di china· ed', aceto. fra _
20 giorni

con questa cura i quattro animali attaccati si s()'� -guarìtl ·tutti " :pè:· si
sono avuti fortunajamen te finora altri' casi. \: ,,' .

:':

c TORELLO l\WSTRO -ln .Castellammare diStabìa, vicino,' alla 'Chiesa

del!':Arcivescovado .sta esposto. al . pubblico' un. 'toretto svizzero. di a,nn'i (3;
alto sei piedi , di pelo grigio., il quale tiene j cinque .gambe e sei -pie-

.

d'i. La quinta gamba nasce' su le 'vertebre cervicali e scende" in, avanti
dalla parte destra ed arriva sino all' altezza del ginocchio della "gamba
anteriore destra. Questa -gamba mostruosa ,è un pò curva nel mezzo' in

vicinanza .del garretto. e termina avendo due piedi uniti, ma, distinti'
nella estremità inferiore - Alla età' -di 18 mesi fu castrato perchè in
domito -- Fu -comperato di 4 mesi dal sig, DellDrrne per '6.0 scudi -

È ligato mercè una fune che è' affidata ad un, cercine che passa attra
verso -Ie narici --:- �lla estremità -delle corna -sonovi due. piastrine' di
ottone, . poichè cozzando avrebbe potuto, recar male' a chi gli si avvici-

. nava , perciò àn secata la' estremità delle corna apponendovi. le plastri-
ne, di ottone,

,

(Co.rrisp'ondenza,d'el D:" E.· Mòrlicchiò )
.� ,

" <
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�,STATO',DEL CIE'LO
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TÉRl\ÌOMETRO"
."

diviso" in 80.°
all' ombra

VENTI
I

BAROMETRQ
ridotto alla ',temperatura

12° n .
domlnantl

3 D.M.
__..

9A. M." M. I oD.,M.
--

M..13D.M.19A.M" M. l;m.M.I'9A':�.1 M. [3D.M.r9A.k------,--=-
1\1.

1271-111'� 27 �i 114 27 ft 1ì� 12 114 12 Il,� r� 1.14 'SSO sso . 8S,O Nuv., Nu�. I
Nuv.

2([27io114 21 IO li4 27 lO 114 12 12 12 SO SO SO, Nuv. varo Nuv. varo Nuv. ser'IOD 0.6

:5279 . 27 9" 21 9 ro 314 10,IZ2 IO 112 S,SO SSO
_ SSQ Nuv. Nuv. Nav. ,00. 0.9

4Id.' Id. � Id. . ro 112 1,0 112 Id. NNO N-NO' NNE Sere c. n. Nuv. sere Id.
,

528 28 28 10.- ro 10 ENE ENE ENE .ra, Id. N,uv. sere
"6.Q,8"t1]3 28 l 110.28, 1 fl� 9,' Ol� � 7-1� 9 118, NO �NO

I SO
."

Sere Sere q. U. Sere q. n.

7'�8.1'-112, 28 i lZ2 28 1 lZ2. 9 izo 9 lp 9 113 ··NE SO I� Nuv. sere Nuv. Nuv.

828,2114' 28 2 lZ4 28 2 lZ4 9 1Z2 io
- io Id. SSO SSO Sere Sere Sere

9028�2 28 2 28 ·2 10.., io. 114 .w IZ2 SSO Id. Id. Id. Sere p. n. Sere p. n.

ro
.

281.,3Z4 28 1 :314 28 1 314 to.,.1Z410 t?2 Jd. SO SO - �O
,

Nuv. sere Nuv, Nuv.'
,

..112812Z3 28' L2lO 28, f 2Z3. io lZ2·_l0 oZ4 10 3Z4 ONO· �NO ONO Ser, c. n, Sere C. n. Sere C. n,

122�1.oZ4 28 1 314 28 1 oZ� ,iO lZ4 lO 9' 7Z8 "NE' :NE NE Sere Id. "Id. r

13282 '28 2 28 2.' 9 7Z8 9 7Z8 ra.. .
Id. Id; Id. Sere p. n. Id. Id.

14
(
23,2IZ8 28 2 lZ8 28' 2, lZ8 'Id. io '. io IENE NNO �NO Sere Sere C. n. �er. p. n.· �

15.282'1zo 28 2 lZ3. 28 2 lZ3 Id. Id.
.

Id. ONO ONO ONO Sere c. n. Ser. p. n. Id.
/

16]l,282Il4 28 2 lZ4' 28 2 �Z4 9 9'.. 9·
.

NE �E' NE Nuv. Nuv. Nuv.

17'28�oZ4 28 2 oZ4 282 oZ4 8 IZ2 8 2[5 8.' 2,zo Id. Id. Id. Sere Sere Sere

18284,- 2� 4, 28 4, 8
'

8 �.lZ,1 8 .IZ4 Id. Id. Id. Nuv. -Nuv. Nuv.

19Id., Id. _ Id. Id.' ,8, 8 ENE ENE ENE Nuv. sere Nuv. sere Nuv. sere

20Id. Id. Id. � 114 8 lZ4.8 114 ,NE NE I NE ,Ser. C. n. Sere C. n. Sere C� n.

21'.�85.514 28 5_3Z4 28 9 .314 Id�. 8'" t/,2 8, '112 Id. Id. Id. Ser, Sere Sere

22284t[2' 28 4 tz2 28 4 lZ2 8 IZ2 9 9' / .ra.. SO I SO ra,
'

Id. ,Id.

23®2840Z4 28 4 oZ4 28 4, 'QZ4 '9 '112 9
�

3Z� 9 7Z8 Id: NE NE -ra, Id. Id .

...2'4Id. Id. Id. ID' IO 1]4· 10 lZ4 ONO' O. O. . Sere nuv. Nuv. sere Nuv. sere

2:5284112 28 4 1Z2 28 4 lZ2 ro 114 .10 5Z4 to 5Z4 NO � NO NO. Nuv. 'Nnv. Nuv.

262J340Z4 28 4 3Z4 28 4 oZ4.11 11 lZ2 11 lZ2 N· SO SO· Ser. Sere Sere

27sa47]8 28 4. 7Z8 28/4 7]8 11.1]2 11 oZ4 11 oZ4 Id. n. Id.. Id., Id. .ra.

28284118 28 4. 1Z8 28 4 lZ8 H' 014 12 1.2 QNO O, o Sere c. n. Nuv. sere Nuv. ser ,

�(928 .23,
_.

28 .: 12 Id. ld.· SSO SSO SSO Nuv. Nuv. Nuv.

'00 OD t12
30282Z3 28 oZ42a oZ4 il 718 11 7Z8 H 7]8, NO. NNO NNO Nuv. sér, Nnv. sere Nuv. sere 00 03 112
0128'22zo 28 2 3Z4 28 2 oZ4-10 112 lO OZi io 014, SSE SSB SSE Nuv. Nuv. Nuv.

1\.B.Falle in Salerno a circa 70. piedi al di sopra del livello del mare - Latìtndìne boreale 40.° 56' -

Longitudine 02° 19' all' est di Parigi - Longi tudlne O t ° 5" dal Meridiano di Napoli ridotta ad Ofa

00 0o
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ANNUNZI1.
IL �OLITECNICO

I
'

REfERTOftIO �EN,SILE Dt.STlJD� APPLICATI ALtJ\"P.ROPRIETA'�\ f

,\ ',' : E COLTURA SOCIALE '" � ,:

,� .

FOND�TO IN- MIUNO NEL 1839,
:co � ....

DAL OOTTOR CARLO, CATTANEG
�.:

-' .

�',):

�ME�BRO DELIÌ' ISTiTUTO
,

"

"
"'

,

..

,

,

(

.... • !!. '-, f'

,
'

IL POLITE,ctHCO riguarda l' AliTE, nel suo s�n�o df'A.PPLlCAZt{)NE:,'
"

(',

r

DE� -sAPÌm,E. UlIA'NÒ, �G,i.l, US� DÈLL,�< PIU' .èJLTf\� �o.NV1IV�N.ZA., Laonde �ab� -'"
i' b,raccia' n'ori 80.10 le applicazioni delle scienze FIsI,q_m ,� ��A.TEMATICHE,

, ma ez��ridio l'.eçofioWi,�, la l�gis(azJ'one-., è ;�li" altri s.tugi S,ÒeL(\LI '. l' e- <,

.'.
' ducazione , la linguistìca eIe altre discipline che;1�r9'Iì1oyono"lo syilu-pp,o,�'
�, delle facoltà, lN'(ÈLLET-Tl!�U(;:' �',finalmente, l" _art�: '�eUa .parola � tu�t.te�)e

-,
,

� ,

•

...
'" -

.' '.., "",.
r

...
��" F� _, � _

.l.:. ... - • ,�-....; � .

-.....,.... -

.,.

(ldl,lMlTATI�E. .

-,

',.,. '"
,

'.."

'

v ;
-,

, In così-vasto campo h quesfQ periodico ,s' �tmp',one'.pero\ sempre lo stret-.
..

,'�
',' to ìncai�,cò di fafsFtnterpr�te-lrà ,le astratte '�pècutà�io�idéLdott! _ �-}a:

"

. . , pratica giofo,aFera: �rèn� .�hiVersa1e'�,� e -di '-condurre 'w diyerse. materie �1- , '.

la maggior, possìbile , agev-ple�za.! e sempYlçità� c
,�, \ ,,':< < �.-

I
• �, :"'�

È .pròposto" .dci '�edatto'fl: J:.O dr bon'�,amÌne.ttere jn g�neralar.tr��,Ìl- �

,

ziòni �se n,o� "d! ,�emp�!�c{� �():.rI�lE, � di", pf_oc,es;i i�d.��triàl('2�'O,' di J'Qrg:�- >

"

, , ',:'.Te nelle RIV�STfpiutìos!d gli 'ést�àttr rag(i6tia,ti 'g'elle' 'Qp'w�� clie tin:faJi-:,
,

,,,'
,

do giudìclo ; 3}i �<1"in�erlÌ'e l.l )naggior numero p.o�.s:i-bile;,d�," ME�ORm 0IÙ-"'
'

,
"GlNALI',.� di,irl6d0�bt',H 'P�qtlTFJ:GNICCt PO,S$�t'ctlf, temlm '3:Qqu1istarsi, lo .

,

stab�ile' preg;io � e' lJ.I!�, IUccQvti pLoi6, ç5;�t. , : � ,���' .. ,:;
'.

� 't·' .

"
v Fidando nel- bÙOh,:,yplére ,de,\ dotti ,it�1iani ec' stÌ'anierf �,l �Redattori;

'�. �per�no di 'pdteÌ', 'darè '��,é:).Ìm.oò:-j�l 'ar�� ..s�efl1'pté rtùl;g?ì'ò(frrcremento' e,
, svìluppo a 9liesfa 'impresa " la �uàle>ro!r�' a :lrn�r.Jm.er� i� �!1tt.i- gF\�t?dl
f' Un.a� tendenzà prat-icà' e�'(rut�jfela, ;'," �,d'�arihnare� -d' 't(n� �';vi'cendevolé bene-

�òlenza 'e consideraziofie' i; segaaci: (l'elle dl'yer.se,· di,sdìpJ!ne , 'ed: a propa-'
, gare, n;e'lÌa' sòçieìà . civile, Ì" muore e il cnlto"de'lla �Sci6,�za, e/ degli ingegni. ':

. ,�agionar' di scienza e' 'd' arte,>-"pò�,::è':s'viar0" le, rnentì, dal s:up,�é,mo
pensiero 'delia' safvezia e dell' onore della -pa�tria. La leiisla�ioIle' è .scien ..

� ,I�,;)a nli}iZiu"è:"Sèiètìza"; 'là navigazictre: 'è',s,cien.zar'à]'la';ltlo�,.;,déml; fìsi
�

c* re 'della chhnicà 'si' vanno trasfofma�dò- tntte'''h:� arte onde> si nutrono

(
\



i popoli' e SI, ingrossano i nervi, della guerra., L'agricoltura" ..vetusta
madre' della nostra nazione, sta per tradursì tutta in calcolo' scientifi
co - Scienza è forza.

Nuncio e interprete delle arti utili e delle arti belle il POLITEC
NICO. terrà fede al suo "nome.

.

_

,I

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

IL POLITECNICO esce mensilmente, in fascicolì non minori di 7

fogli fitti di 16 pagine ciascuno. Il di più; e le incisioni, viene dato

gratuitamente agli abbonati. Il prezzo d' abbonamento è fis�a.to, come se ..

,

gue franco a domicilio': ,',

Italia fr. 21. ( Europa fr. 30. ) fuori Europa 'fr. 40.
Il miglior modo di pagamento è quello dei vaglia.

.

. �

Anche. gli offìci postali di tutta 'Europa e i corrispondenti della di...

ligenza Franchetti s'incaricano delle a�sociazioni..
.

Gli Editori ricevono in saldo prezzo i bollini postali di tutti i paesi,
del mondo.

Dirigere i' carteggi effrancatì, agli, l,
'

Editori G. DAELLI e C. Milano.

RACCOLTA COMPLETA DEL POLITECNICO �

1839-1863 Diciannove volumi.

i Gli editori hanno di�pon�bi�i, alcune .copie complete .delle Serie del r

fOLrfECNICO fino ad, ora usciti. . . 1
f

LA' PRIMA SERIE consta di sette grossi _

volumi in ottavo, con

molte tavole. "

.

LA SECONDA consta di quattro volumi.
r

• LA TERZA comincia dal 1862 ed è in corso di regolare pubbli-
e-azione.
� LE SERIE' si vendono anche' .sepa�atamente: si completano i volu
mi'. incompiuti; si fanno speciali agevolamentì alle Biblìoteche pubbliche,

SEMI-B.'\CHI PER
_

LA, P:ç.OSSIMA > STAGIONE ,

Abbiamo anc�r� poche once del seme ..bachi di Salonlceo , che annun
.zìammo nel N. o

pr�c: .al prezzo di L. ,8, 59 a�l' oncia, preghi,a,mo coloro che
desìderassero farne. acquisto 'a farcene tenere la domanda al più presto pGS
sìbile perchè .persuasi come siamo della buona qualità di �sso se .non pos
siamo soddisfare per intero alle domande potessimo almeno contentare i

.

desiderì <li tutt� ,: distrlbuendolain (proporzione' delle domande che ci per-
verranno.

' "

. t�

,.



L� OPERAIO. �STHUI�rO,' NELLE ISCìENZ;E '"
,

LETTERE ED� ARTI �
,

,

'r" ,

. DIZIONÀRIO ENCICLO-PEDICO,
"

. '.".;

DEL DOTTORE VINCENZO PROFESSORE CARATTI
\�.) ..

',,}.�'\;,"' �I.,;� ; /;,
DEDICATO

I t �

,t; ,
,., .,; ,,_.!':''' t"- _. f\ 4

\,.

A S. S. R. l\I. VITTORIO EMMAIYOELE;, U:", ",'

, , ... ' , ,'",

,

Q'uest' opeta 'scritta 'per 'là maggior: istruzione- dellaClasse operaria
tratta di tutte Ie scienze in genere colle rispettive .appticaeieni alle' A:rti
Industri e 'Agncoltl:lre ecc. 'Si' ,pubblica .a dispense settimanalì al prezzo
�i centesimi 40.' 'cadùna.,:

,J
,

, ,

1/ 'opètà cohsterà di i o.Ò' dispense; 'Si 'sottòscrrsé all' a-ssociazione
pagando .il prez�o di '1 o. -

dispenseùntìcipatamerite -' Per' asso-darsi �'scri:
vere direttamente all' autore Vi'Ìléenzo': C'aratri In -Asti.· -, '

'; /. R,IVI�TA DI SCIENZ-E-' M_EDICHE
'PUBBLICAZION( PEllIODICHE - È venuto alla luce il n. 7 della Ri..

v.ista di Scienz; Medichè, diretta dal dottore- àiuliaho Manca , che ha il
, , \

seguente sommario:

SOMMARIÒ:
p�ifi'ci�r di "'1�rapeutica ÒcuÌaré (CAR'I.6 LEPORE). •

.2.._ Tis'i" polmona ..

re, patologia chimica, composizione nei- tuberòolt e� formule'della cura I

'(GIÙuo"BoYER). - Il- midollo spinale eo>' la' spina bifida '(WÙlCHOW)· -

Della versione cefalica eseguita con manovre esterne nelle presentazìoni
anormali (NIVER). - Intorno all' atrofia -muscolàre progressiva ('MALM�
STEN) - Nuovo modo di amministrazione !del tartaro stibiato, - Nuovo

liquido contro la morsicatura delle vipere (VIAND - GRAND - MARAIS)'" -

Sulsolfato di chinina ,'(G. PRIMAVERA). -' Utilità dèll' elettricità :come

mezzo terapeutico (BONNET). - D'i .an . metodo- semplice ed accessibile a

tutti gli osservatori per determinare con precisione lo spessore degli- ag ..

getti microscopici {E. OEHL) .. - Storia della medlcina. '_: Corso libero

.

del dottor P. Padova (FUBINI). - I composti organici in seno dell'erga
nismo- vivente sì producono in virtù dell' affinità) e non della forza' vitale

(F. CHIAPPERO). - Congress-o di Napoli dell' Assocìasione 'Medica italia
na ; (SALVATORE DE�RENZI). - Lùssazione della 5 sulla 6 vertebra cer

vicale. - Bibliografia' .
..:,_' Circolare ai cultori degli studì anatomìciv-«

Annupzi. ..'
'

,c

� L' associazione è obbligatoria per, nn 'anno a. L. Italiane 12. Dirigèrsi
'al direttore Giuliano Manca.
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.. SO)[MAtt1�- �i� Sbeieta Economica - Manifest� -, V'C'rb'ate della 'Sessionè
': , del 24 gen�àio !864 ....:. �C�hmra<di Com�èrclo.tea: \

artl � Sunto det

è
• "verg�ié�della '-�or.�àta' �el \24 gertMio i86{ .;.. ,P:ra_tfCOJ t�rà. Cap,. ��I"

(Contin�)"�'F;'nrilogia.
.:- . Vi1ìo d�l Folla't{)re f-' Bi.sposta q' quesiti del·'

,
là :(Joffl�{ssion.e $nQlQ9lca' � �sP'f!s�ziQn,� dl _vi�i � Dellà �clìiçt�ina.I e '

su�' �uta'� tariet_�J� .cfonaç� Agrar�à. _:_(A,vvÌ'S{) ai, .S"�ci � AJl�lunz1�
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La Beal Società Economìca 'di Salerno previene i 'soci corrìsponden
,4enti, dell� provicia e �utti gli' ag�i�o11ori, che ;né-I:'giòrno �r, del pressi- \

;:J>
' .

. -mq -maggio alle ore 11, a,. m. saranno inaugurati i Comiit ag"rari 'nel':'
.

-'1<1. Cìtà, di- �bò1i t ili' éonf6r!Dìt� -de� programma gi,� pubblìcato ed, abbon-
'. dantèmente diffuso pere tutti- i .Comuni ··d-eI.ta provincia, '.'� ,

.

� In. 'quella ,p�ima riunione degli agrofui delPrinçipato J,Citeriore, dò-

'po.' la, solenne lnaugurazìone de' Conii'zt, si 'fisse.r'à Ì'·ordine 'gel giorno '

.delle conferenze. agrarie da tenersi ne' giorni. .successìvt � ·e delle' visite'
. che si faranno, nelle principali tenute' più facllmente accessibili nelle pia ..

'
-

nè di 'Eboli ;, di Montecorvino e-O di Sarer�o.·
:.'

'. .' ',,-',
. Nell' �lti�a sessione p,qi si ·p�bblicheràTiI prQgra�m�' de' pre�i d' In-

.

. coraggiaJriento' ijll'''agricoltura loceleconslstentì in' una medaglia- che '·�cr�
'6,

"

"



•

IV PIC,ENTJNO,

'\

rà coniata espressamente .a spese, del Munlcìpio',d't '�:ploIi'� ",sutta, ,qll�le '

sarà inciso a' [ialino il :nome' d'i 'èoloro' .ehe t. la cons'egùir'anH O:;
,

"�t", '-, '

.'
1

. J'. _

l' J;' , < �" ,!'
\ ...; , .

, .....
,.

�, � \ _

"

,. y

Senelle visite che' si fàralrIÌQ"'d,ur,�nt�', q:ue;sta,,:�<>:lel;mità',si �vr:a �iL
. (l I,' j; I] �)';'

- .

•

bene e ,1Ja felicità d'incentrare qualche persona, ,s:ii}, prepriet<fFi6 (f-affitta� ,

...., ... J '" c '�') -'J '>Ì.'... \ ..
-' {.

-' ì.ç ,:"
.

-' '"

"Itò re; .sla -'fattore' Ò .co lqnb'i . !-ch�.
-

m�r:i&�' 'cd i )�.s.sére, d�stJtIt.Q � còrì- niédaglia;
I le vèÌTàJ'agg!�dièaià�, ;�fn�r' n6'� 'là- cons'eg,uh'a ,�bé,nèUa' s:fJ�,e,hfité� tìitSt�i�:h,,;

ziove che. se nè farà IQ, un, gl.Qr.n6, ,'Q<t.. fìs�atsi dal Co�izi? �Ifén' ultiu1� � ,

sessione anzidetta. r : '-' � ,_

-

_ "' -, '..

',�Sr (��è.v,';n·gonò"j�blh�é, gr(agri90riòÌ'i�che.:ifi;qfie,ll� f�usf.a.,�ciicrosti:\p�< ,

za la �ociet� Eç<i?d�,iGa far� rasco�li�t� ,�(l :��el�� }I�Q�oJ1,:�utté: ,iè , màcc�i:' '�.�
ne, agrarle i Q' llS(l \ rieU�\· provinçia ' �I facilmente : tfa�IlO�tiàhm ,', ,.é -sì. vé _�

li

dranno 'in 'azione su \erre�o' in, 'pros$:imità, qéUa' eittà, 'rjaetta. ',':" ,'-,
"

Finalmenìe la' Società I

s'! rivotge�à}\itte le COlÌ�<?r,ell�:(;li;, q?�sìé' m��
ridiònali provincie i �ed à' tutte,' le- :Acc,�de.IÌl'ie, è Cònsessì ;à:gr�'t1 Id�l ,R.e",
.gno , con.cuì si trova, in c.orrisponde.,nza,,:�,iggi-ncando Iore.,', eh� :l!:; sa�
',' , •

.II 1 .

I. "
, 1.>1 � I." � � ,_. �

l'ebbe .cariss�,�o se', m�ngassèro in tale ' o'dcà�:ione" uqa' rappr.��entanza, di

persone residenti .ncllc Tispetth�"p'pov,incie, ,�perJ..van.tagg(a�si -d�(,Io�o lùmj,
è: p_er confermare con -Ia ��rsonalé conòsoenza i )-eg�mi, �i, affetto , che

debbono .informare gli uomini che con tan��),.:a!:)ij�gqz1iònè-si,,(!)cc\l'p,pn()t'
,

.7tndefes,s����t� �a P�(Q����e�,é' la p�o;P,��it�, ;�z_i�p�l�:�''":�;;)'.'� ",�" r.:
,�

Il Segretario· 11'
.. ', ; ..' ,

• '_.'

.

':
'�', �'� "; Il.pri�iqentè. I

1 l. . �
_

...IJ I

t '. ,I):, �
py 1 j .. t {. •

,_CAV� E. GI0RDANq:
"

."
,'. ',�, / ç�Y.�$1 ��TCf,�A

"��, t,;:::-
\

, n·;·��·,,'·,·, 'z', I,' ;-',._l�'J,�'�,;.,.�i.�j;�,.r.�. '...,,'
\

,

;', SpssiQ_ne' O,fa�naria, il/eli a� ,,�4 g'enrwJP, 118(J4� lo;
, :.. �. �<,' _

'
•

'.'. lÌÌ1�rvengd�1O i Sòà Ò�i�H1H) 'Cay., li.io�an�ì ' c.è,ftio�èiJ}rés{4et1!� ,
.

Ilrançes6e Ca1.l_.,? .• Na:p,?li ,V!�:(j�-rresi,,�è�te.:; ,9v.�. E.nr(�(j·"lJQaigli�fi < P;r�f.
Francesco ',Can�-o Ling"Uiti .: -Cav. \Matteo'tl;uciàn�� 'F�r.tunatf) ,1Nit:ina,

• I:
I _.

I f -,. } l' , .1 I
� ," ,.' �.

"

,i,)
__ ,

) \ "

. _: '(Zay �
�
GiQ'I}an:ni Bottigli�ri �'-G:�1}-seppe Giord�rio" 6ius�pp'e\: P�c,ifip.?��P"t�-(. :
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'IL Plè:ENTIN6 83

per la: nomina del .Socio corrispondente sig. Giovanni' Carlo Siemoni,
-nominato

\

da questo Consesso nella tornata precedente. L� Prefettura
con �ota' del 16 corrente ,�cpÌIlpiaciuta del rapporto fat,to;:all'� �lOpO , ri

'metteva i'l corrìspoudente Deçreto , che. già:è stato, partecipato, al IlUO-

"O, SO'Cl·O· 'I I '
.

'r' I.
.'<,l' .' ,"" Y

J '.' ;. - �

3.. o Si è partecipata al Municipio' ,d) Eboli' la determinazione della
.Società di voler' .celebrare colà i 'primi Comizi agrart.nel prossimo mag
glo ; .eve . avesse, :.aècolto convenevolmente il Consesso, 'ed .apprezzato 'la

preferenza; .Quel Sindaco co� .nota {del" 16, stante-pervenuta ieri 801<1-
, mente ., lodando a' .cielo .la "determinazione della Società, .à accolto lie

t�ent� la', proposta,« ,p�0Q1ett� ,�i, t�n'�rne, info�ma't� ,;la\rI!Pp�e�e.ntanza
muniçip.�le, e �<iuiQdt 'v,ar�teci'p:arn,e' ii,: 'd�!lJtato deW'Àcca,qemia nostra. '

"
, "�.?' Il' 'M,iBist�ra' AeI1�' Finànz( aveva ':��ndat� \..�ll�ì Re�a��one del

,Jjostto Giernale raglia postale J

per l" atp�'Qntare , del presso. di associa
zione' �llo stessa. La 'Redazione oradetia ,v,di accordo con 'la Presidenza
fàcéndo�i interprete �delJa volontà

'.

d�l p�nses'.go'� mentre à respinto il

faglia, si, è .recato, f,\ ::,d0!er�( di '"spedirgli, .tutt�, i fascicoli ,'del. passato, an

no', e �i'·� �<?fferta, dt eontiauarne :.l�, s'pe�i�iQn� 'p,el;' tra.tt9.:'�'UCc�s���o e �p�r
�uel''n�m�TO'" d�' eopiq �he· . .avr�bl1�, in;dio?,tQ' ifl -risposta; .i

:

•

11 .,'..... :',
'

,h l. 5,. o I..sigg .. f�a�elli Lattés;e Q. i',:-hanno 'p�rtecipato .di- aver stabìllto
in NapoJ(-Xia' MontèoJi�e,to,';N�o�, 37 '!In" -dèpòs:it!i> �elle �tnigtiorL macchi
ne inglesi per Jo -sgranamcnto ,del, Cotone .'. e-tra 'le' a�tré, ':1'}'a a Imano
d�h�aIPI;'� di .L� it� -1.27, D,Q:

.

1;.' ufficio _' di Seg,reteri�·j:,.si è, offerto allo

esperi��ntQ '.di ,qu��,te -macchlue I,� �a.no! ,(n. .questo stabilirpento .agrario,
p.agando ';'a�ch� )e.) spese: di

, tràspQrtQ' deU� macchina 4a' �ap�li .� ,Sale�:-
-no :',·è dò 'p�t. J' JpJ�r�'�s'� \d�,' po§tr,f ep1tivatori 'rdjJ rCO\t,o�#... }, '" "

"

I

,'�," ,6. Q .La Camera ".dl'·ç(!mm�rC�9 :ed Arti ,. a,!ù1;��I1d� _ �ll� }�terpella�-.
ea di -concorrere+più Ig�QerosamenJe allaredasione �el Picentino, à par
Jecjpat!) con nota' del 20 .andante mese "N. o 8 .dì. elevare la. somma al-
·�i�}'g,lt� stabilita 'a: L�,)40",� pari a'buè. 80..

: '.

',',.
'

,

OMÀ?GI .; Dal' Sqçio ··90rrispO�Hlepte:"D�.� Francesco, Ì\Iqrlipcli�o è
1V��911�O i"n .dC?no,<u�l" 9puscolo. col titolo .:..., Volgari%zamento deUe, opere di
J)

"or
•
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y �. , ..
� ,
", , •

I�,qm�n��o çptJ!g�o�'� '1 'l'.; .,' .. ,
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'

"

-.' � ]�.a Socìejà :Agraria :della Ya1t.eÙrnà: <ci à' fatto tenere ;l'Almanacco
paltellin�s� pel 18�?i-t�.
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I
Il S9c�b corri$pondente ,ProL Fausto S,cstini 'nell' atto di rendere i

�u�?i1itIgr?zia�,�nj!i .,�!(� ,go�i�tà .)e� f fatt? ,graz�os9 dono deÙ; �pera §u.�
,col t,�t01o - Saggfò 'di Analisi ·Volumetrica.

'

J
'

,. r I,
":, . ,�a .�e�,I'�'_AA��������'.��,scaI;la ,_di ��ti,: e, }Mfl!),if�t\�r�, ,c�: ba ,�a��a..

\��, U?.:�?l�m� �,e \ �uw. q,t,ttt �d U��(}.pu,�colo pj!lteq,�nJe � Jhsç�OrSl,. pro�
'nt:1nZ,la}l dal Prof. ,Ca,y., Dino ,Carina' .e 1"Prpf. "Yincen'�o, Amici �ll' pCCfl-

�ioìle deWlnaugurazione degii sttiàtr 'nel ReaI�� Istìt�it) 'f:�c�ico' di �i;.,
���z�)�.: ,"
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JI. Prof. 'Cav.' G�etan� . Cantònl �IfcM esso "rip'gFa'ii!}nd9" la. Sbcie,tà
per �à nomina. a Socie :èorr1sp'ond�lJ.tè ,�aèç�mp:agnàva la :le�tt�\�r��n, l!oPt.
pera - -Nuad pr{ncip1t .dr FisicfJ()gia,�·'f)egelalè. .

-
-. �. � _'-:" ",

-

/ "�"

'. '

fina·lqH�nl'C -il.. Prof, €. Ladre:y, 'ai;ch� :e:Ssq no'str,o(soclo §oirtspo,n
derite, nia che anc9ra non 'à .ricevuto la' -partecìpazteno , ci ';d.'o'òava.u�a

J prezi�sa 'op�rètea)ipliìbìata ��AN qtf (aire k'vin:' "

"'� "":
' ":

,

..o· .,"� 1>01)6.' dò· il Socio E. Giof(l�n.o�!,nèll�,atto'di�var't(fcip,are �1,Cons�s:�fo
,d� aV,èr)e ultimatè, le ,prati�he-"ct)l tip'Ograf�f�:er:- r af.lÌ,pli·azione'dèliGiP�na��,

·

soggf�ng�e :� .che .se l� - SoCiet�' ':à a'Gco,rdatçF,�bn' dritto �.J ,Soci� .cqr�isPQn
c'd�epti 'della provi'Qcia,; .speaén40 t<?,f6,,:gtatuit�pìenté\,,·�'t ,gi6,male ,�. è' pui

·

giustà,' che li
J

iògt'ung'a ùn-dovefè ,,:cnè MteBbe;�4tf�11o �di ��lla�arare, per
. la' redaziorie �ì> del. 'g�Qvnalè ',;stes�(�).; J e" p,@l<stìmolairl{:,à-;;t?m, 'op�ra��re�e�.
"rebbe apÌiortun& cl1(�':a' tùttf; quelli .;' .éhe n�d �eollobotano ;181' t�ce.,s.s�� o�,·

�
...... ì � 1

I.
�

,- -

"

.;'''' _' I t
.

.
,,'.

.

-,'

-b1igq, ty�l�ntlo ,11' ;gl-�rnale �' (li ,pagàrlò. ·aJihen9,q,e-r' 'qù:àò,to .costa �treUi�
r} ,� • "..ii _,/' ,� .' , '

-

-
"

.
.I? " .. , ;' � ,

, "vàmentè, e- per. Ie s'pese di i �pedizion'è. (',:.l', 'h,
"

•.>�>�, _.,.r .,' .;, .�.. '" -."!,

.;'. La!' Sò'cieta' ;�I�f� �o�si��raziàn-e'; CJ1�� gl,i <stàtlttì p�ò"vi�òrtàmeilte,' :in
v!gore -r}.On Inglungon« akunfdovéie'prSoél cOffÌsp9ndéntì �dèlla'"ì)rQy.inéia�,
è che 'gli' st'atuti ';�t,essf aébbonò �ess:eie' 'tra/llO"n,' molto a'Duogati e .quin- ,

· òi rif�tti:; s'i riserba" ;di oeterniihul'e
. :gh� :�bbÙghr.' ed l driJ!i Q�' :S"Q_1{l

COl'.rIsp,ondei1tì :'"dèna"'pr�vhicia' h�l(a' :è�I1lÌ)ii�zi(>,n'e,t ';d�l, 'I\ègolam�n,tè:t, in

tèmo, "qÌianon saranno. s&iiiionlltl;"i �'�ò�vf�.statqii� "fnta'ii:�,O\p(ilì:.ò� senza

'farg'ìjeil,e'( anço�a; �,im� '4,ò,ve1',Ett·'�Yoìg:e'".lQio ,vrenrùr�;e: �pregb1e'i:e.- \
a� .c·��;i-�i

'colllpiae,c'ianu .pàrté,�ipare ;mensiIriùiìite s�tt<i' 'forÌJìa di 6i6i:tac�;,�,; àu' u�
Idol 'di l;Se'gteterla"ìutti �, fatlLpiu importa'nlF�él�tiYi. t,anfq",�11� -prospe
rn�'-èhe �m�'·"éose'-a:vv.�r'se· e !tfnè,ste 'a11�.àgì:fcòlt�r_(\·,.,del.�,uogo. ,dl�r��:(.;
denza di oguuno: OI;"c0Ìltr-ade àdiacen}i : '-e 'èh.è<éno,ri ttascufin'o \{H r:i§pon�

"'d'ére '':_n:_� 'tutte" 'le', ;riGhles�é'�èhè. venissero lor()iJfatt{f,,'daUaf.!l!t($sid.enia�,o dal,,:
Ja:.J\èdazion� :d�e(Gior-ijalé.'''''fhtqrriQ ·à' cose spet�antF 'l';àgriwlturartdelfa,
provfireia � o' 19ca,l�; ': �veàdb.

_ Ìì�ucià! �b_e ,:,cQinè·ç.s(� a Ià.r� �co� -, uòititn�< ch�

hanno �ato,. mille pJuove
..de) le: 'lorò, prenìare:'.��l Pù.p�lie(j b�rie, çqWnon

\�,manc1ii�ranQP' dt<'CO��i�P?n�:eÌè' '�l ,�()j;��s·e�"irl�l{i> .: r- ;,",� .;,,�. >''''". l

.' . � Il' .medèsinio"Soci9�.si'g..� E�··Gi.brlfàHo �a proposto dfc;bir'e ,�n{).-iratifi�
, �azione .�l. cùstodè, d'ella. casin� sig. Gi6v�rtni.M�fri p�r .}(f straot4i.riJiri.'è

'fatic'h�� da�'lùi 'sostènute ,<in' ,tfrtto' i( té,m'-p.6�dèìl�q'��cçoJta;�él èetohe uEd-,
'

:l'Orto Agrarto. La &ocielà; trovartdQ gitlst�ssima�la<pr�pos,�p. 'f4�lJ�efà�,
'to àd ll1nànirtlit�

.

dr::"aceordnt'si'-:dàr fondo �é]lé�''$,hèsè jìnp:fetvj4'lltè)�.l-
l',es,�rdzi�ldec()rs:o' Ja"":gratmc�done·. 9� DhL:s· pa:rI;a'·,b;�. «4;,.oò"'�ffu::'
s'tode 'suddetto ..../ . ,,' ".,'-"� ��".(� ::. ' .... " .' .�, '<.'. ,

,

..
� � ": ,: ;,' ','

.'

:
�

c �
-'� I��d'h" in' 'èòh'forìitW{ deW,:o��·inè.�f�]:ii�;,nò paÌiè�e.ip$t9'al sQèi:Qr�"

'"4iriarf con�'la 'letìer�"d" 'i,nyjto 'aUa�p:reseJÌte .fS��sione·; �sJ e�!pa'ssato, 'a:Ì'la
.discusslone-:· tl�ll;pr�gram�a:,'pei"�� çelébi�z1bne�, de'_:'{;òRii.;Ùo' �boJi_tpTe�'
:sènta�Q. d,al-�sig�t"Cerftolà�,t

.

co.lÌle-:x.e�afi)r&_r·dena ,t!�9nnessio�e ',�ìtùopo,'��"
, lminat? '. nella ,·sess:io·�e -del tS d'tèembi'e' tiltiQ'lo.� "Presarlèttt!rà"�.dr:essò·";-

,
._,

�

" e' -

-
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kd' '. esaminato' prim-a -aell' Insieme e. poi ne' singoli articoli , dopo lunga
dìseussìcne e'd' alcune' <modifiche, è stato' approvato. Quindi à proposta
del 'Cavaliere Centola' si è presa . deliberazione, di non pubblicarlo per le

,stampe' sè non' dopo essete, stato riveduto' di accordo 'con la rappresen
tahza municipale di Eboli. E .siccome la risposta d( quel Sindaco per
'dendèst vanamèàte, nellencomiare il .concetto di cotesta solennità, e la

,

. �

determinaeione ·d�Il!,Accademia di celebrarlo piuttosto colà che altroye,
noù esprime nulla di" positho. sul concorso -del municipio, ma promet
tè' solo' di -teneme Informata la Bappresentànza municipale e' poi par

tecipare all'�ccademi'a la!7risoluzione 'che si prenderà, e siccome urge
che Il-programrria 'suddetto sia' pubblicato -per r le stampe al più presto
p6ssiIJHe, 'cosi, ·sli è presa deliberazione' di invitate quel Sindaco perchè
si CO�J)pÌ'aceia .convecare "la Giunta 'municipale'< pel giorno. 30 -del . cor""

,reni� ; ,�. ébe �

in' quel 'giorno -stesse li- membri. della Commessione Cav �

Eugenìo-Gierdano , Fortuna to"'Fa-ri:na , � Raffaele' Lanzara. si sarebbero
recati' colà per -procederè. di comune accordo e' determinare .. con apposi
to�·verbal.e H�'da' faFsJ in tale-cìrcostanza,' R che centemporanéamente si

fos'sero"'.preveniti i- Soc1 corrispondenti del' luogo' sigg. Raffaele 'd\U,rso,
, Vincehzo.tIa�uzzi e Gio�anni Genovese affinchè', prendendo c�noscen�a

dellà- cosa , "pòte�ser'o' Hluminàre' -la Commissione anzidctta , e suggerir-'
tél)):' meglio possibile all' uopo 'sulle .condìztonl e-sullo s'tato della Agri
'eoUlÌ�� 'loca)e; non che: slìlilfa fare per partedell' Accademia per so':'

spingefla; à

gradi possibilI d'i miglioramento.
�

�", � rn)' seguito a ciò' la. Presidenza dando' lettura della ·proposta di
ùna 'riunione :annuale ",ilelÌ' �ccàdemia\ d;-egli aspiranti na'luràlisti in' una

dèll� provincie ·ndp,olitane. --:- partecipato - alla S@èietà nostra da "un $6 ...

,

cio cornune , sig.
c

Gaetaao Foresto'; ha' riferito al Consesso ciro fin" dal
l85g ,.essendòsi concepila la 'speranza che-quella.benemerita Accademià
�vrebbè· pt�f.�ritò· "questa Salerno ad ogni altra città pel suo annuale
€Ò'ng-res-so" r ufficio di Presìdensa non m�ncò d' iuvìtarla ed offrfrle il
locale per I� �iullroni,.' e tutti i' l)uoni� uffic1 possibili ; ma perchè l'Tn-:
vito, oradetto fu fatto fuori tempo , quando cioè quell' accademia aveva,

gi�, scelto- Ù 'luogo' della 'sua riu�ione 'per' quellunao.rcòsì se ne' ebbe-
..... l I.

t,ò affettuosi ringraziamenti pèl-cortese invito, ed una espressione di rin-
crescirùento di; non :�pO'tervi accondiscendere. Quindi' in' considerazione

cÌì<le,�rliunioni- di quel nòbile èo�ses�o possono tornare Immensamente
utili 'aHa

<

Società nostra) 'che in for,za della Proposta di cui si è data
lettura è' �èhiamata anche a prendervi parte " propone' che quell' invito sia
o'rà 'dpef�to in tefnpo-utile, &a-:Socièt� facendo plauso al-generoso e no-:

'

hilé' 'divi�àme'nto" della Presidenza ad. unanimità à del-iberat� dì farsi l'In.. '

,,�itò i,a, parolà.· , ,I ,

t: .: .

:Consider-a'nd6:"poi -che facilmente' cotesta .riunìone avrebbe' luogo nel
,

mese \di::magglG','t crede opportuno che .nell'fnvito sipartecipi che la> 50'..

J '



. IL· PICENTINO
cìetà ne' primi quindici giorrii 'dI quel mese si trova Impegnatà alla ce

Iebrazione de' Comizi agrari' in Eboli, onde quell' Accademia .prenda de

liberazione di tenere-Il .suo Congresso in altro tempo, aècìocchè. questo
Consesso fosse a caso diI prestarle . i dovuti uffici.

- La stessa Presldenzav; passando a conoscenza dell' Accademia una
deliberazione presa. dai consiglio provinciale nella sessione' autu�nale ��l
p. p. sétternbre , con. la quale espresse voto- al' Governo. perchè siano

.

abrogati gli statuti della Società nostra, e venga dichiarata Instìtuzious
provìnciale indipendente; dà lettura, della Nota .ministeriale -del-dì �.O
dicembre ultimo, con la quale. il Ministero

..
di 1\gricoltura', Industria

e Commercio nell' atto dI' dichiararsi in favore della proposta".del' iéon�
sìglìo 'provinciale , osserva cile anche nel -senso

.. della proposta. potrebbe
darsi un. indirizzo grandemente-utile all' insegnam�nto agrario , ordinan
dolo in conformità del Reale Decreto 11 ottobre 1863, come si è pra-:
ticato dall' Istituto Tecnico di Firenze' nella recente ricostituzione .per

\ � ,.

altro Decreto del 15 ottobre p. p .. Soggiunge dappoi che l' impianto di

questa scuola sarebbe tanto più conveniente per Salerno in' quanto che

già possiede materiali e locali. In fine promette altri schìarimentl ove

gli vengano richiesti.
La Presidenza, lieta .di questo avvenimento, invita l'Accademia, a

prepararsi all' opera, propone che si- nomini una Commissione per, gli
studi opportuni, ed esprime -desiderio che s'incominci dal visitare-qual-
che Istituto agrario esistente; che a suo avviso, potrebbe essere.quello ..

di. Melfi. La Società facendo, plauso alla proposta-, trova opportunisslmo
che si 'mandi per ora una Commissione a vìsìtareJ' istituto agrario. di
l\'!elfi, ma si .riserva dj nominare la Commissione per l'ordinamento del..

l' Istituto nostro, dopo la relazione su quello di Melfì.
A. proposta della presidenza la Commissione per la visita all' Isti

tuto di Melfi vien nominata ad 'unanimità . nelle persone de' Soci' Prof•
. -'

-. - l' .

Eugenio Giordano e Giuseppe -Giordano. Indi .s'<invìte. la Commissiona
amministrativa perchè disponga per la somma occorrente alle' spese �i
viaggio. ,

- Infine la Presidenza ridetta esprime desiderio che il fondo de
stinato sul bilancio del corrente esercizio all' acquisto di macchine e li
bri agrari venga effettivamente speso a tale uso ,

.

giacchè finalmente è
cessata da ragione che per tanti anni si à dovuto invertire a cose di

maggiore urgenza. La Società, non trovando ragione da opporre, si ri-
o o-e al Socio Prof, Giordano percbè in una prossima tornata faccia pro

po la delle macchine e dei libri piu opportuni da acquistare ed in pio
pnrziene della omma disponibile _. n signor Giordano oradetto aecet
tando l onorevole incarico, osserva che per i .libri crederebbe opportu
no di far prima ligare quelli che si posseggono, e poi disporre della
somma be avvanzerà - La Società annuisce volentierosa alla proposta �
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. D'oPQ dr 'che il Giordano 'stesso, giacche si trova di avere la' parola, ma..

nifestata 'la necessità 'che si à ,di .1:1no .scaffale se non per i libri, alme
no per le carte di segreteria e ,delleJ casse in n.? 10 per' conservare la .

collezione 'de' Cotoni.
'

L' Àccademia· penetrata dalla necessità espressa dal Socio Giordano,
v,i annuisce volentierosamente , e commette a lui stesso che t'accia �o
struire lo scaffale e le casse in parola in modo da corrispondere al bi-·

.sogno,
La seduta è sciolta

•
• J Il Segretario tr.

C,avo E. GIO�DANO

éAMEH�t\ in "COMMERCIO--ED A�Ti
DI SALERNO ' .

Sunto delle deliberazioni 'del dì 24 gennaio /864.. .:

Presiede il signor Mattia Farina Presidente, ed intervengo�o i si..

.gnori Wenner F. Alberto Vice-Presidente, Luciani Domenicantonio ,

èonsiglio. Raffaele :Maria, Capone Gaetano � Fumo Egidio, Mari Raffa�e
le, Siniscalco Francescantonio, Giordano Giuseppe ed Amati Gìovanni.

� Essendo legale ii numero degl' intervenuti, dal Presidente si, dichia-
.

ra aperta la seduta, e .dopo I(), lettura del processo Verbale della prece
,

dente tornata, che è approvato" 'sÌ fanno le segu-enti partecipazioni. ._
,

1.0 La- Camera. di Commercio ed- Arti di Macerata ha favorito un' e-

sèmpJar�,o della relazione fatta al Ministero di �gr;icoltura ,. 'indus tria e .

Commercio per l'anno 1"853, in adempimento del prescritto dall' art. 2
della Legge 6, luglio 1862.

-

'2. o 'QuelIri dì 'Lucc�' hà' fatto tenere una éopia del riassunto degli
atti, che -quel Collegio' ha 'compiuto nel corso dell' anno- 1863.

3. o �'altra di Livorno ha inviato un': esemplare della memoria pre
sentata al Governo' ed" al Parlamento sulle franchigie commerciali di quel...

la' Città.
4.o E da ultimo quella di Macerata ha spedito un' esemplare della

petizione rassegnata al Parlamento per la conservazione del Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio ..

La Camera si dichiara intesa di tali partecipazioni ..

'>' GiuSta r ordine ,del giorno, la Caméra prosegue la discussione dei
reclami avverso la tassa commerciale del 1863" e pro vede.

1.,0 Che siano accolti i reclami di Yessicchio Andrea e Proto FiHp-,
po' di ajori :r passandosi iI primo dalla 7 ..

a alla 9.a classe, ed ii secon-

do dalla 4.a alla 6.a.
-
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.
. ,

2.° Che siano t:iggettatì i:redami di Ferrigno Liberatc., Landi '.to��>
nì�so e' fraìe'lli Conforli'�n�ha di, Majod,,' salvo �, pr.o'v-verdersJ . pel) ,si.,,'

•

' '( _

.�
l' .'

\
�

,". �:, '1� �t,
.

-: ,J -.t.'
• ,r;,.; :..

gnori Con.for�i eLandì nella è��pilatio,�e del rt(O'�o d}?l)�,6� ,/qv.�. al�.,
l' epo�� d"ella cO'mpilaii�ne' stessa non ese�cìteratin�,)_�d�.st(ì�\,.: -.:' '::>.

,3.0 .Che sia del pari rigettato .
.Jl t�e1amo: del .sigùor, '��'gltara l,Gio-

vannì' di Nòcera Inre�iore.'
,"

"

'

'; ,
': -,C"

• "" . : .p.: �. . \
I

.

.# -t_ �

4.o Che vengaaò ,.ac�Ol�,!- q-';l�nl. di t .

'.
,<

'

� ...
' . �, �.

1.e. Di Costanzo Boberto :

�
,

, ..

�.
o D�lla Mo�ica Fr�ncesco -di Vietri sul mare

3.o De Cesare " AnteDlO ".

4. o Punzi Anto·niò
.

pas'Sa�dosi'i1'1�Ò aall� "I.a àiIa'8.�>class�, '·ir2.o dalla :s;� !,tUa '�i.a� il
3. o dalla- 4�a alla '�s..a, 'ed il 4� o 'dàll� 5:li alla S. a�.

.

,.h

5. o C�e ,sr�I;lo del .paril��cG�tt�, i,.�r€.cla�� di 1;1{'
.

�/'� �"

1. o Proto Ra1faele .

,}
.

.

�2. o Pr�to Nicola
, ", � .di A��'�Ìl.i e:

•

3. o Cretella Bonaventura '
'\,

passandosi il: primo dalla 5.� ,'alla S.!! classe ; il.- secendovdalla 5:a alla-. ,

6.a ,',.ed il terzo dalla: 7.a aÌIa 8·.,a.
'

',' .' ,;

. _" 6. o E' che da 'ù'itim() si.a�ò, rlgettatì i 'reclami dLNièolà-nge(Q Pro- ,

lo: Aniello D' �mat�, Nièola'- G,àrgarÌQ; FrahcescÒ 'CoJavòIpe, Matten è'o'_\
,.... � .'

- t '. • :', . .". ,
. ....-

. ""'\ . 7 ........ �

Iàvòlpe>e YincenzoProto di,,Atrapi. "

, ,"�., .",
" � ",

'Compìutasi così h. discussìonc dei- rec;lamii;, il" Presldepfe t.nHt.a' ia C�., ,

1\ .:. _./ .. t., q ("'""'.�. � � ,

mera' ad eqiettere � giusta F �ordine, del giorno" T' anaJgga , d'eliber�zi,ò,Ìle
"

• \\. "_. .I '" ',. 1 ''''
.. � .

";
lt

sul pregevole lavoro favorito sa 'questa Rappresentanza dalla ,degna' t"Òn-;
sorella di Napòli circa ,�li:;,stud(sul}a è�s_trl:lZiò(le'de_I porti} 'i!l':qllèUa 'ctt.;,
ta, ,di che fu data precedentemente p�rtèéip�zione;' e' Tar 'CalÌler�, ad� \I�
nanimità delibera ,èhe ,'y��g'�' wèmUJ;Qsa�e.hté ,�ppo&.giatò .Vrés�o�-�l .Jl�a��
Govérno , volgendone analoga' preghièrà' �l' Mi�ist��Q !te' Lày�ti .�'�b;�
blici , alfìnchè, si ottenga il conseguimento di un' opera" che .tanto; alta-"
mente à 'reclamaùi �d�i bisogni" éòm'mercia'li ,èfèl pa�sè�'� ',- �,<

Nell' atto- c'�e ii Presidente' -è per chiude�e,l� sedùta, ,pet,i�è" e��u:"
, rito l' ordine ,del giorno , i componenti s:i,gnu'r,i -G�o'rd�.nQ, '�ili�eppe ,� Ma ..

,

ri Ilaffaele, e Siniscalco Francesco AntonÌo fan dirnanda �f Presidente',
se alcuna determinazione si è. emessa dal Mil!is�ro sQl1a deÌib'er'aiiòne _'

.• 'presa agli 11 ottobre- 1863" circa l"�busiv� .. ingerpni� mU�ic.fPllìe, nel
,tniffico, "stantechè continùe lagnanzé �sf fàimo da- 'no,� .poç�(l!eg�ijaiiti�
e comni�rciantL Rispo,ndendosi ad"essi' negati,yame'nfe ,'jSi jaQno, a' chie--

,

dere c�e per urgenza 'la Camef�' prQvveg'ga'�·s� qu�st.o)�t�ressaQteJaffa-
'

ré nellà' piesen'te se'dut'à', .ed il Còlle�io �derenq(),
t, (!Hé giust� p'r��ur�,

,

dè' tre surnmenzionati membri',_ a4, unàni-mità" deHbh�, ch� 's'i facciario.
le più vive istanze p'resso)!. Real, Governo 'per �gli opp'orluni' p'�ov,�edi�' ,

menti, p�rchè �jffdtta abu'siva �ing�re�za d�'-�UÌliciet sti� �trcJn�o-,,)nde."':-



JL PICENTINO 89

bitamente protetta a 'danno del "Commercio t venga repressa ora special
mente che j: dasl governativi uniti ai balzelli comuriali rendono gravo
sissima la condizione de' negozianti � i, q�àli, lungi dall' osservare sui

'pagamento: delle- tasse; sentono il dovere ai adempiere, a 'quest' obbligo
ma pe,r 'i' s'òti genè�i però che' si consumano , e' non per quelli, come

ara si verifìca , che s� immettono nelle piazze per deposito e, .che forma':
ri'� 'oggetto di -:sèafulfio e-' �r tr�ffico con' altri paesi, ed altre città.

,

'

.{ r, Dopo, ciÒ la seduta è: sCio'I,ta." - �,4

'.

" .'
'�

Il Segretario
'GIKCÒMO CENTOLA

.;..

Cài\fERA DI Ò1MÈ\leIÒ· ED ARTe '.

"

•

-

�".
�

•

�J!".... 100'

Àbusivà in�g('renza municipale sul traflico
.( ,"

, Questa Carnera di Commercio ed 4.rti .nel di 24 giugno scorso pre
murava dal Reaì Govùno gli opportuni prO\ vedjmeriti .sulla deliberazio
ne precedentemente presa nel dì 11, ottobre 1863. con la' quale faceva

I vive" Istanze, �per�hè r abusiva ingerenza che da molti, munìcipì' si eser

�i(a sul' Comm�rcio venisse 'repressa ;, ed, io' risposta l'egregio Ministro
'di Agricoltura, _Irùlustria e .Commercio nel dì 12 febbraio.186,4 dirige-

- .' {' "

va a questa Camera .una nota del tenor seguente •

•
(C Codesta Carnera col controindicato ufficio sollecita provvedimenti

contro 'r' abusiva ingerenza m unicipale in materia di �àffico.
'. ' '« Riconosco in 'gran parte fondata là giùstizia' de' suoi richiami e non

attendo che [, �tt���ione dell"a nu.?v'a le�ge �ul' Daz!o Comunale e r ap-:
provazione de'Il' altrasull' Amministrazione-Comunale per provvedere con-

vénientemente a 'che 'tal inge_riment�. venga mod.eràto.)�
"

,

'

Si porta ciò.u �onosenza _-dei negozianti che per l' oggetto avvanza
rono reclami .a q��st� .Comrnerciale Rappresentanza per opp_ortuna loro
norma. '

IL Presiden te
.

MATTtA FARINA
t '-

..

.

CAPO XXI:,

PRATlCOLTURA

� ( Cont, V. N.o. prec, pago 51.) .

...

,s. 4-. o CO�SERV.AZIO�E DEL FIENO ----11 modo di 'trasformare -Ie er..

,

be' in 'fieno è una -delle operazioni più importanti dell' economia rura-:
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,

le " p�r�h� 'da ·es�oo'.diperi·de: la ;b"u9na:oCPI)�e����i'òh6 �éffie:nO�t,'e'Pér;c�'ù�
�èguenzà:iI buon nu�ii.ni�ti�p(',dc'�!f alll�aU.�" �(. , .. (

. :, '�

,

\ �.(:�.', o,

:Quando, il fìeno à raggiuri'tq 'i tgràdF eonveneVoli""di. �4is�eceame,ritò;
cii)' che si' appr-ènae" dalt èsperieniif:' si ço'nserVa ,Q in. biè�e, �h,.,<�r'ia':à":.
peHa ,,?! -ili apl\osiÙ \OC8'l!. ditti,S"iìe'nìlì. ':, �, �\' '.,,' ,1 :�':� {

. i.,,' " .....
,

'.
,"

\
- '" '

>

e Cot[serif)'o-;zimic -del ,fieno' 'ff!" hièhr: :':_:'yì'r��&no_ llicuni ,pae$l òVa, questa
maniera' d� éo'n'servare"U fieriò '-èl.,ge'ner�:Ie,

.

e rà,'�"��hPcQn�seiuta:·�Pre..;
senta reali. vantaggi' -perchè porta il ri�'parIÌli& "delIa' costFtiiiQoe ',_e ,d:eI
mantenitné'ntQ' �i 'èspressi 'localì, 'e perehè il fieno oC0$1 s,i conserva as-

: ,�aFmegii({ chè�";néi'; .fiénili. �e' paesi ove è. ,in·uso. conservarle nell': uno,

e nell' altro' modo- si�. conosc-e alì-odore quello conservato .in biche. e-ei

vende sempre plùs-,·�'�ro. :Crò 'ri'o�.··>perta��tò� 'la ':�ostfuzi'on.e" 'dejl�' bfeh.e'· �'-

sige 'più fatica.; e pr�s7nt&, .�Il1;�arazzo. n�Jle· §.tag1onj, Ri.6vose'1 . p�rch�: il
fieno non è mai �ie-ùf()' (fane' -pi�gge se�/Yìfoit'i �uaJì'�Q\ 'le biche sono- ter-
minate.,. \.' . .;

..'

. :', : vi,' so'no '=9uè"�s_p;bi�- ·(li': ,bi��,�., .t�,�por�rje e P�rrnéui:enti�, .�e :pr�me
, \' " r, �" - ,'." ., i ,.." '.. t... �. � {:,",;., I;'" '" �t '�

#
� :. ',/ A 11 . :t .. , '. _

'si elevapo' ordinariaméììte' s11L"prato ,·.stessa" p'er' far' 's�_bke, al fié'Qo'lqueI-
}(J: tkI"fctntentaziou'è, <Uf:étii ,,�;,-,t�ttQ (sopfà,' 'e�'fatgÌ'if,\p�raer.� '·'tli,pfù 'g�,àr:,

-lo'.
.

• '.
"\._

l . f\� ( Ò, � '. \
•

...,
,

l 't ,', /
( ',I l. �,.Yl i

-

parte dell' 3'Gquà' dr.veget�'ii'od·é�, che W.d�ss·ec�apferjtO 'al\' aroia�.!!d�,�li'S(i)I�
nO,n P9ttebhe'dlssipa�e�·. <i�este.. si disfaàhorpà �t.r��1·y,n�re e"�ons��varè· #'
�(m(): {le' fienili; te' seèond� s�èrv'ò,nò' ��ai. C?ri�s�p�<�t�� l('�e?�:;p�� �1J�,èppèa,\

., del consumo. .' ,./t,. �.., '

. '; .�.., "', c 'l"'..-c ,�\."
.

'� "'�e:' pFHn� .'
si' farin�:�'s�if� :p�tfe' p.fu'·�iile,v,à.ta ifIefpfato

�

al: pl� fidna
'al1� stra�� ,: éd, 'Qrdfnafi�mèù.tè se' ,re. dà una 'fo�nÌ'a 5 fJ6tQ�Qii. ìe'g�gier
'�1n�e:èò�iSa,>·\'.�;: '''l'�' �1'�,H·.',�:,:'r':"I,::" ':�'<>\ �>:_� :l;�_ r:'.

,

. 'Lè permanènfi: si fànno cOil' pi-ò cura� � S'Usp\Iàno da,l'ter.rt'm'o:co,riHò":
. éHlIldolè coti "dn',léìfÒ di pa,g]{l,�"�"M�·'.tiùni /òj �l)teri ;·':0\ ,poggfa:�4;b, su'

, tavole che sj. sollevéno 'da}!'terrén6 co.ii ,pé-�zr di legnb�' o .�cctn, ,p{e�re:, ���
,pla�ate'!:...: Se '1�" dà 'una /forma, ov�:ìe t9 qu�qtata',na pr�,ma � pii! 'coma
ne nelle ""n-Gshe, c';mtr3'd�f �

;" è· 'la) �s'éc6nda 'si'::_èseglié' fu�r�vig�io�?m�nty' .��'I
Vallo) di Diano --; in tutti- i 'casi 'la sommità si termiQa� .sempr� a-Hita,-

't:\"
. 'I '

e la' :6à&�" va' ,j�f"r�strf�<gersi le-ggiermel1;te'.· Le· rot0nde si Go'struiscono vi-
,..-. I �."" • ".

,
....

'. 'I
'

,

cin6 'à'd" ùna pertica di }e'gno .conficcata perpendicQI�rmente� n,e" t.erre-
no· � q�esta. pertica pssa l'altezza della, bièa\" ma.:ordi.nadanUi!ntè', �a 'sorl.
passa un ,pb onde 'lega:rv�' all" estFe�lÌt� paglia, 9 s,imi! cosa per ricopri ..

'

:)<.re la bica. r ., ....
'

'. I ,l ,.t. ,r ., .

, ,

.

.

.

À' misura che. :sI mette �il fieno -8'HI1a. 'bica si. ammassa a� strati. re

gotari 'e,am'inandovi il, costfl!lttQté �,quantlo 'sarà, téÌ'�inata: s��_Ile .rego
'·lari.zza la forma tagfiandone tutte te .diss4gu-aglian�è· ,. e ,tutte-le erhé che

escono, fuori �'Poi sr�.ri(çopre� C'O-Ir�péI'gt�a,§d;�lttò 's�ame, che' la ,dife(:)
da daIlè pi'Og.�e ....;_ Finalmente ·vi si ·pr.a�ica attù.rno 11Fl canal�tt� .�he rac

, c.olga lé lac�ue�'Riò:vtùie:;"e l'l�·,"le-·portillo.ntano:·�·'.È héces:saHo éogtmi:'
"f:.t': ''\ <� 'l'_4l.<

�,J ".{,'·J:"�;I,i':.�,(/'; !{�!I...
r

�\� ·.:�,t "-:ri., �� �"';'('� "J,'
("t



're' qhèste '�i'che' 'pqw' troppò ravvicinate le une' alle altre; afflnchè se per'
fulmine hd' altra cagione' si appiccasse il fuoco ad

_

una non si incendi ..
. no tutte, .' " J'

:
' ,

_'
"

-»

_' iI<.
',' • " ' ,

." <,',
J

'

.. ','- 41 fieno, così di'sposto può conservarsi -lungameùte, E sì ammassa
cosìfattamenté che quando si' deve predere per consumarld bisogna ta':"
gliarì0" con.apposito strumento 'a' taglio', che varia nella forma secondo ,

.ì diversi luoghi , e che SÙDO' porta�i in 'figura tla"Girardiu eDu Brèuìl; ,

(Jotirs eleMentaire' d' Agricult11f'e /.fomo. 2.?, pago 546' e sèg. Quest' opera
zlone biffe' ancora un' altro vantaggio in-ciò-: c'be, le, erbe non' si spo
�I:i{Ìno delle 'fòglie 'e dei, &ri". ,"Quand,o' si' deve .srnontare -una bìca' .di
fieno: peti eonsumarlo bisogna ,incominciaTe .dalla: parte inferiore ta':'

gtiando 1e -erbe .regolàrmerite ; .ed in rmodo che la parte .superìore al ta
gI.i�p spo�,ga, in fuori. 'afflirchè: -rron resti' esposta alle piogge." Per le' }ji..:

che, .poi .rcttangolari {:}}i sogna', ineomìnciare dal. lato opposto, allà. patte, del
cielo donde, -vengonp ordinariamenté le piogge. "_._ ,,,,,,," , >, :/

.. : Il fìeno �fortementé . ammassate' nella, biCa,. p�r�� l'umido che anche

q;Ù,ènot(iIlI",apparen�a più'., secco sìtlene , 'subito sìriscalde; -ed esala un va�
pore 'acquoso. ed aromaticn .. Un tal riscaldamento 'è l' effetto di- una len
ta ferme�taziotre che si sviluppa nella .massa i ila -dura per' più mesi ip

- tutta la iSU!l forza , � rende le fibbre leguosé più. tenere, "più .facìlì a ma
stìcarsì; �d çlssa( pi� ,1)(rtrHi>v� ,,, che .nou 'erano jìa prima e perchè una
parte \,de' ..pri�c.ipi mucilaginosì ,'- e peranghimatosi» sì-, trovano -eangìatt.ìn
�uc.�J;hefO', .ed )'1 for(iggi.Q spande.allora, u�,'lgg'i:er-<{ odore ,di mìele.s-. Pè

_ltQ non çonviene cominciare, ad amministsarlo .agli animali; che quando
quç,stp.. : fermèntaeìone sarà cò,pp!eta�ent'e terminata ,; altrimenti. potreb ..

.be. c,a'giQna:rJj�'lutt�"IB, malattie- che so�oJ' �ffettò deila .pletora _;_,"e quando
(la, necessìtè ,v,i cì, obbligasse bisogna fré,lmmischif;lrlo con fieno 'vecchio o'

\

p(lgl�a�' a tal' .uopo ,.gl' Inglesi pOfi" eomineiano. a, smontate .le bichevche
ù.n\anno ,clqpo > averle .ccstruita, el gli: amator], de' ,ca,v:aU(di razza.]] ali:.,

,m�ntapò ,co,L fìeno d�, ,iJ'lf� anni -:im" tgUi L modi.tutti, gli eècess\"s�)Ìl'D
, dziesi" e, quindinça bisegna conservare 1� biche al 'di là di quattro, an'!.

çi, �peFc'hè' dopo questo' .tempo JI fieno,' scapìta- nella qualità, addivenen-
dòtroppo. arido, J);,

,

l' �- �',,' ì ì' ,'.. ,I ;-."
.

'- . " .Ilmiglior. foraggio è quello seccato .s.�n�� esser bagpato nè 'dà piQggià
n,�, dà Fugiada, 9 senza, sub4:e' altern�tiv� 'di 'umido.. e di ;secco� CIÒ è>
mq�tQ. diflìcHe negli, M,ni tr,oppq pjovosi _:_rPer

. pvviare, �. qt,le��(} i:llcol��
. veniente ,in l,uoIti paesi di Europa si sogliono costruire lè bic.he,. y�p.te,

q��J)n:tef�O d\�te�,mi�andovi., ,lIna eOFrente ,dj," �r�a 'COI1 'l"
tre< by.Òhi sim

.�,�tr.tCl. a'I.Ia, base., ed, ullo ,l�lta parte sURerjQ�e., ,)e, quà�dp,J',eFb&, fos:sw
&JIcp,r. fFesc,� si uS,a nòù ammllssaria,

l
e ff3stare:diversi buchi nerèontot-

Ha' rtéUa :bica s.te,'$sa. '

, ,
"

-

;','. \ "

.

(,,' ,"., I
' ,'.

� J. ,r}� ,
... J

,"', ..' f �
t

';>� p
f Cf'"

-, ' ",Per' _co�;truir� "qu,e.ste. biche ,vt,lotè ,si piimtaOQ' n�I terr.en:o�" ,SllUa' dr':',

�9,nfeJ�o�a ,d,i
� �n, ,cerchi'�'"CI;le �bbi,� '.u� t,eizo q,eI. q:{ame,tro 4eIJa' ·base' :del..;
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la blca, in modo. regolare 6 pertiche che si attaccano- alla cima: �ltfìè':
)lo. viene ammucchiato per strati successivi attorno. alle pertiche, ,dimi.. ,

nuepd�. 'progrsssivamente.in modo .che la- bica termini acuta.
'

..
,

''-' Il. fieno.' disposto in questo modo. si secca prontamente s�Qza �!scal ..
.

darsi malgrado l'umidità:, e dopo 4 o 5,giornL..,piIò esser' messo ,iil-Ja.. ,

sci' per conservarsi
'

e volendosi tènere co,sì.a�muc,chiato. per più 1U9""
'go. tempo. bisogna otturare tutti i buchi.

_

� 'Ibaer: e. Mathieu ade Dombasle non -approvano .molto questa specie
di' biche

_ a corrente. di aria', ed '�affermano. che nei paesi oV,e. si· '� .più, �u"
,

ra della conservanzione- del fieno. questo metodo 'è stato. riconosciuto-di
,'fettoso. � pcrchè, po.ggi� .su di un falso principioj, ',e, che perciò, s' .ìmpe

dìsce-uome si PUf» meglio. F introduzioue .dell' aria .nelle biche' amm'Q:8;l-,
sandole .fo.,rte'!De;nte, é 'si preferiscono le coperture -: di paglia, che- vi si

poggiano immediatamente,. ai tetti mobili che- Iasclano.sempre un' Iatèr-;
vallo. al di so.pra. " �

« �..certo, - dice Girardin, che la ferrnentazioae 'si sviluppa più fa
cilmente '

e, con più' energia nelle biche più .aperte, che in quelle ;(9r'"
temente. ammassate , e, che. in" queste' il fìeno' atnmuffìsce . solo nel. caso
che si'à. stato. .ammucchiato .in tale stata Idi umidità che il, calore- é'he 'vi
si produce 'no. n .può .evapararla-», .

'

�; >

-

,
't

' ;;,' .,.:-'<

Nell' Inghilterra, nella -Scorìa.ed- in molti altri- paesi àl �dr� -di-Eìì-:

ropa si. à.I' abitudine- di salare il fieno n'el 'momento di conservarlo.'. -Que�'
sta .pratica 'è .perfettamenteconsonà al precetto...cleglhlntichr« Cum. sìra�
.me�ì:a condis.', quae herbosi-ssim,a .'erunt,- i!t tecio-condiur; et sale spargi';':
tp ») dieeva Yarrone .. n .sale 'vi si sparge in-polvere 'con uno staecìo' ;ò:el':;
la .proporziono di un :chii()gramm� ,

e mezzo- pet -quintale di -fìeno, 'LO ':si

seiogtie 'poco 'a poco nell'racqua ,chè 'esala dal "fieno mentre' sìtrlscalda:
" nella massa-, -e si trova c'osi ripartito 'eguahnente: L'è questa-un. 6-Cèél;:- '"

lente maniera. di "somministrare 'il. sale agli: animali. Offre anche il-vaù

taggio di impedire lO;; svilnppd della muffa , moderare. la fermentazione ,

ed assicurare la buona corisérvazione del <fìeno � La' piccola spesa" -dèl
sale viene, -ben .compénsata da- ciò 'che ilforeggio 'ne' acquìste--in peso i:·
ed in valore M. r Schattenmann , che à seguito questa pratica 'per mor.:'

,

ti' anni, dice, « lo. vivo tranquillo ,
, quando. 'per cagione di-tempo plovc-.

so sono costretto. ad "entrare qualche. carro -di foraggiò umido. .,',. perchè
una, lunga .esperienza-mi à provato che il sale neutralizza glr effetti.no-:
eivi 'dell" umidità », \ . '( (-;", , '.J�'-( ",

,

..

'

Con -più 'ragione si deve ricorrere a questo mezzo. quando il 1ìèrio';
fosse int�ngato,

.

od ammuffito. per piogge' che so.pra_vye�isser{) _
al', i�m�

po. .0. della: ·r.acèQlta / Q 'del séccamento
- � Perchè" si' -Comprende Qene,: che

in tale stato. il fo.raggio. è c�ttiYo., e c�-g'io.ni· g_r�"i malattie' agli anim�l'f:
chè ,'se ne alimentano'- Vat.re'hbe ,m'eglio' l, allo.ra·� jntpjegar ques'te' .erb�".
,come fumiere, che c'Ome faraggio: 'ma 'éome ·dir.so.ve�te per ìnflnèa�à-'
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I di .nutrlmento rniglìore- si trovano i coltivatorl nella dura necessità di

farlQ": consumare .agli anìmali ; se ne- diminuiscono almeno gl' inconve
rrienti con l''uso. del, sale, solo in' questo caso 'bisogna portare la quan
tità '(lei sale -a 2 .chilg. ,per quintale di Joraggio': e conviene. aver pér
massima di accrescere tanto 'più la -quantità-del sale, per quanto .più. il
f9t�ggio �l cattivo. , Là' stessa-pratica è utilissima' per i Ileni, dei 'prati
palustri',-:, ,._ .' '",

,'"
' ,,�

,

> ,

",. ,Conserv-gzione del fieno ne'- fienil{, od" al;coperto' - Era, questo 'il mo
do �di conservare=ì -foraggt commendato da tutti gli antichi rustici lati

nì, fra i quali mi piace citare .Yarrone perchè rende anche ragione del�
la 'c'osa, ,ecE' meglj'o: 'Sonò le sue parolè, mettere il fieno:' sotto il' tetto'

çhe� lascìarlo ammucchiato, perçhè" così riesce un pascolo più gradito 'al
bestiame, es-�èndo che 'se a questo si metterà avanti' dell' uno,' .edell' a1-'

.tro si comprenderà '�lle,.rpre1etisee il: primo. ») '�Ub. 1.0 cap. 5,6 J�
Fra i.'moderni per quello che i�: mi sapp-ia nessuno à

-

messo ,di pro.
p'osi�<?-�ad -esame 'la quistiene; s� ìì-fìeno si conservi \ meglio in -biche
aI,I' �,pe,r_�o, oppure �Ìlo;apposlte;tett,(jif.(" o fienili. 'Ciò non pertanto parè,'

,'.che" s' iÌlçli'q,i. ad, affermar:è che si conservi meglio nel 'prime' modo',: che
,nél' secondo.: ed ìovanch« a questd,.:partito mf sono appigfiato, come a

vrete: ,òss�nato ": da quello 'c_he,� ne
,
Ò "detto' di.' sopra �'Non

J.per questo
pretendo .:che''}l mio- lettcre-sf ,appigli al "mio parere s ma' Iaccia i suoi-

"�o,n_ti, .e, Y,egg� ben qual- de' .due. .métédi mègtìo: li eonv�ng�a:- Laonde

1Il!' .basterà-esjorre solo. le, norrne' -necessarie & 'tenersi, presenti in' que
.

sto secondo modo c?m� Ò-' f�tt-o, delprimot;: r, ' '" �,',
, ,,- ;,E" cattfva .pratìca quella di, .ilÌtoré�re TI 'fieno ed lJmmazzoIarlo I)ri�'

ma dLconser�art(}',"'perchè si -perde- unvtempo 'prezioso, 'Qlolfe'''fQglioli�
ne e. fi�\ri',J che ,sono la parte' più delicata ,',e 'più -nutritlvai, 'si stàecano ;

/

'e, v�� 'verduti ',; 6c�upa -

RHì� 'spaeìo , non 'Pl!-ò animas�arsi' TégpHirmente,'.
e�però' se non ,è, .perf�tta'ine�tè 'secéo' Viene' esposto 'lad, a'mmuffiré. .

..

, ,È tmportanteéhe sia·;,�à')p'er tutlo egualm-ente ben 'compresso, e no�
f�l nulla che si' entra ùnvpò timido, -perchè -qt'iand6 l'aria nOI} può pe
nètrarI� ,'férmenta'; suda � '<si riscalda'urio' a di�errit bruno ,"ma non s'i-n-

, A'
• • \ I, ' ...

fiàinm�,.� 'nè. ammuffisce ..E . di' ratti sé' ne' fìènili' si trova
'( qualche 'volta

�ml1ÌutJìto il fìeao-Io avviene' negli- angoli, o ne' puatibve' nòù 'è '�tato
Mne ammassato - I vapori che resalano dalhi' massa" si' condensano

Y

al

-���&tt� ,�ell'�ad; � e percìò' avviene 'o�cli�a-r-i�mente' cb� là parte'superio-
-re:,deI:' lÌepo si ,deteriora'; questa perdjta 'sìprevleaé. ricoprendolo �dJ �no
statQ"� dì paglia -, -ehe se ne toglie 'dopo terminata �à fermentazione;� è si
:'u,tiliztÌl coine lettiera, A '. <: '''�

',. � -, Ir:�enu si cOI\�s'erva n{egìio�sotto' le' ''ristò'vPiè' 'od, altra" simi} 'cosa �
'�e .�òtto le tegòle; od e-mbricJ, �erchèJa\ paglia ·è'. èattfvo condhuòre"Ìi -

, �a!o_rico', e ceti" -umiù(); e perciò, '·è< lnéglio' 'ricQPÌ'ire i' neoil-i (di, ìitalerìa
�ège-raii;," elle' di. :tèg.olé ..�� od, �b�ièi: '" ,�,.

"

-, ': -c �,

,

,
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In . alcuni luoghi si' 'suoI conservare il fìeno &opra impalcature mal'
costruite "sulle stalle 'degli animali,' la è cattiva pratica: perchè 'nociva
al fienp 'stesso che .non- può .essere- compresso come si, deve, .e _dippi�
penetrato da tutte le esalazioni delle � stalle stesse, -ehe cetto IfUOCOD(}
alla' quaHtà: �.� 1,}0n, Io dispd�go�.O, alla fermènt�z�0�� ',ed all'tammufflmea
to s è -nociva al. bestiame per, .la polvere che di &OriJi.n�lO ne cade, Non
nego di poter costruire i fierrili sulle stalle" .ma debbono essere- sifiat7

, tamente condizionati che i cennati inconvenienti DOp- abhiano.duogo,- J
•

'

•

t' ( ,Corttinua )..
-

�"

'ENOLtlGIA ,"� h>��) l

,t •

I
'.

'·t
... n VINO DEL'FOt-LATORE ,l'

vi ,,"�' ,

,'! ,ù'y ').'
,

ortl
.....

",,' l �1\ '\ \.
,

l 'Sotto la denominazione' di' 'Vino del. follatare, -si contradistlngué' ,uri
'

vino .assaì delicato che s! fabbrica solo in .Lorena è prineipelrnenta n'e}
dillartitnel1to -della Murthe,t La materia, n,OI) \è ',aJtrd 'ehe ,l" uva'," 'ci1er:.a�,
,il: vino � ordinario : " tutto: 'Ù .mertto sembra" consistere. n�l1a .m.àn6:d·,.,òp�,.;.
'ra,

'

il quale infatti .dipende molto {dal .processo usitato a che nitierist
'iQ; quel' 'p�ese come assai proprio a far jnvecchiare pron tamente Ilvino,

'pssill a sviluppare in esso in qualche, mese .delle quaJità cpE}' Don S�-l�a.,
ife�tallo. nel vino ordinasìo, se_ non apoco. a poco � coll'jntluenza. del

r

tempo - �i si er� fatto conoscere questo ,vitìo� �1 mio arrivo.a Nariéy'
il .tre ..anni dopo; un cnorevole proprietario dei' dinl,'ò-rnJ ha vQhfto- per
mia Isttuzlone fare un cento misure, dì. fuostQ di ':u)'a: e convertìdo cìn '

yìno de'I -�01l�to��'.dietr9 it"p!ocesso in uso .... .r. '_ -.
r

/

",',
'

: "

A quell' ei)oG� questi> processo, �oh 'eff1 ancora stato desçritto, �a _

era tr�sIpes�o per tradizione come nei, tempi ,(!9dati •.L� prima volta çhe
anostro credere se ,n' � 'fatta parola in' un' opera soritta.. fp"'ri'eH',orga
no della Società �entral� d' 'Agricol(tura �i' �a�cy" Il buon- co7t,ivf!,�Q,r�"

-

iln.h� 1858 ,( �a$� t4t;" 0i�e -q.n':l?�_a�ic�:'ilI�n�l'!n.�tQ;i-� ..siR.' U;en.titn.lla,r�
besant, registrando J, il frHtt� delle, sue osservazioni .enologiche, dèscris-
se di ire�e�za: Ja- fabbr!�arziò:�e "

dei vino. d�: foliatot:e, .ohe
_ �gli�pra�!e�

spesso e sempre in- grandi pro:p,orzi�ni. «, o -r '.: .,.' �:
.

..
'�ceo-, �a maniera di operçlre;,' dopo, d' ,av�r s.a9i�'c?iat� le luve con �ei

"ci1indri.�, le si fa��'O tr�":l�stare,:per quarant' o�e. .!l,�l tjno:çon,deJI�"sp�t�
tele in fer-ro "

dette pale, da' foltàre, , -Questa. 'operazione è fatta da f�f o� I

,

.

.':( .\ '. t"\ . 4 .......
, .... �- ;.. .I -..,:r;, .. .t I.

'l
...

' \
"

.

\.
' "� ..

'peraì, .In capo a quel tempo. si abbandone- il tutto al �Fiposp. La ',f�r�"
�entazjorr�,. coatrarìata {in, -_?'Hora, d�l mòvifnentQ; si,spi�ga' prontiune'n
t� ed, irt_ meno .dÌ ,12" �'rè" <

e I� vihaèc�. s�goIÌo.- �l, disopra. AIion(sl
�p�ll� e se :'ne Hem��on? �et�e' ,b�:tti' pèr: t,r.e (tu�r.�i ,facendo. vassàré, n��',,:
la .parte 'vuota un p,o' di- fùma ,..di zdlfQ a�cèsò " .oude e'vitare l'..:ossipa-·

'.. ..:' ..
'

�,
�--" ',�"

�
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'. I
'

z.ione del vino,•. 'Q'ui;lnto' alle. v,ìnacci si Iascìano .sgoéciolare, poi' si' tor..

Ghi�no e: Sl "mettono- in- serbo. 'La fermentazione 'finisce nelle' botti. l

,

il si,g.'· �Hènrio� :9�', anche' una" d,istint� :delle speso' necessarie per
quest.a fa,bbrica�i()ne, ;', ,egi{ 'calcolò, :Ju 50 'ettolitri, di uva:

.
queste' spes�

ammol1tam)\' a�ìt. L:, 61/40/ ossia H. L: 2 çìrca-per ettolitri di vino;
mentre ·50' �t(oIitd' d'i uva �·hanIlo. dato r�4 ettolitri .dl liquidò •.Ma se le

spèsejLf�bbtiÙz'ioriè, noh. s�nQ che. d� 2 fr. ,: il ,he,n�fici� è assai più
éon'sidèrevol'e ;' ,poiè'hè ':nel .185'6 ii S;ig.' Henricn -ha venduto il suo \ril)o
di <foIIatore- a� 20 per' �e,n:to 'Più �a �aro' prezzo-che il' crùde'll� délIa stes1
sa �qpaÌìi��' pt uy� f��to. a' Hp'ò ,,>�perto col m.etodò. ordinario � e 'per con- r,

, O" ,',:,\ " : ,.\ '" l ! : ' .

seguenza senza' es�ere stato' agttato., ,
'. .

, . 1." •

,

, ': L'a' foIÙìtura aelle·I·'llvè·.'no�n' è',: solamènte' fatta cor'lriezzo .

di 'mèstole
èa: toÙàt�; qJe�-t\" ùrdìgn-i. ·sono, spesso .

sq:�tituiti .da da�es, 'specie'Odi
piuoli Uì l�g.do, 'a'i '. �uaIÌ '�s1 'co'Inoriièa un� IÌlòv-i,riùmto di va e vìen]' dal-

� .�
•

J' .' '":-j' '" •.

_ j I �, •

f -l' �. '.!-.} "". • .'lo 1:. '

_

So, f'
_

t ..'l', alto' al."pa�.so. Qùest{) �-vari�Ìl.te
.' è In lis� n�(d!ç\tq!lili "di Fqu'g sui ,cò,n-:-

fini del di'paimentò� 'd�IIaIJ1Vl.eùFtbe,Je della 'Mé�sè, ritèntre-H follare; col... ·

.

'l�. spa"ttole è' pniticato n:eitrd'intor�ni �dt·Nan.cy. '; "." '>.
r.

-;
. �,\ .:� \'.'"\" 't' ) � 'J.. '.l '),; •.

]
... � -,.. .,'

, '-1'; �
{

....
� •

lo mi .sono demandato 'come 'questa' operazione meccanica possa
dumèntare -la quali-tà"-)lel vino �otto il' r?ppott3 -: d�Il' �,bbO,cCàto

�

e' della
I ricche,zza' in alcooI� : e: �pép�àn�t)d 'Ii<{ i�co�osciutQ '-'ché·)i' follatura def
mosto �,prodùce . quattro effetti �distrntt" éhe. de\'on,ctnecessari,àmente in ..

'flulre.'suHa,"viriific�zione\: �"':A '(.�"'"
, ',: ..

<'

.

." • �
1;0 L' agitazÌené) .nella' 'qlla�e si mantiene .ìl .mos�o 'favoriscè r eva

porazfon�. dell' acqua "� e'· digioqa' 'pe.t'ccnseguensa. la èonceptrazi(;)lle dei
mo�\(}' � quibdi la: ',�ic�hezi� .in ·!al�opi.." ,

" .'

_" ;,.'
l

-,

.

2. o Essa disturb� la ,(er'J;llent��ione e, la' ritarili e�ide'ntenìente".-con.
"',

I·
"

• J', .... Q" , ..... '." .r: _ -,
; ........

,uesto' �jh� i�p�disc�;àlle. �elIule-' de! ,ferme!lto �i, sviluppar,si� ..',
,I, 3.0 Pe,;r:.il ·jii'?,vi�e�.tò'..fliè .si impriril(�. al' �9S�� v� �tinc9rpo'�a, dèI� ,

l� ,a,ria.� e
�

si �a�Q�iséè .1:: ,\ssol'�iment�, deU: ossjgeno;.
..

"�.�'
.

'\ ,

" ",�.o ,Lo,- s!r�gam;ent? al' qtial� ,:S:0'n� ,sot�op0..st-e I�' parti t sòlide. �el
'���SP�. tende a staçcar�,.d�glr acinI' li\v: màteria 'ç·oJoFa9t�· e,' st,9mperar.l�'
nel' mosto.

.

.'.
� ':,

I •...
.

-

' r <
.

-' ..' '

•...
�

",' .'..J: (' • .'
,!

t_' � r �. ')
__ .� \, � :.r �

-

"'1
/:',

�

"

�
), '" '" ,. �

,
.. �..".

" . Néi. vini ,originari dei d'i�t?rI!i ,di Maç�n: r �e�lrt�e 1 ,i(ò '�Q.' tl"Qva::- ,

t(!', ,�eIJ' ac�do g�l!ic9 in prRPorziQni 'sensjbil{:; '" quésti vi-�i -sQri'o, ri-m'asti '

sulle viÌlaéce, _�an� 'quaJi 'hanno ,s0.ttmtto 1�. aéjdO f�nn.iè'Q n�ce:S�ario' -aU�
prodUZIone dé�l' '�cidò galiié4·�. èlìe :c'òme '�.Ì s��·:. si r'O.r�a, c s�mpI:e '�{lQall ...
do. il tanniOQ d le so�tallze>- cùè -Ii,e, cbn tengOJW' sono' eJp6st� \

aW azione
�ll� a�i�.

.

��. �vJ;'�b�e', po��t6 pe�s�!�, ,che':)o Sf��'s9: aè-I:do gallic?,� �� �T
$contr�reb.be )�el v�no;, q�l fona�ore PQichè o; iJ, mO,st() mUto aUe ..vJnacce·

. 'vieneragit�tò t,ne�l' à'ri�, ,bedchè. q��&t� agftà'zio�e" non
�

.si�\ dur;ata trç.he,48
oreè' cbè"'·il'v,jao,. sÌ&, 'sta1'Ò spillQto '.qnalche gi<J���,>�dopq.,' r la ,h� .:f{l,�tq

,

�u�st� .r.�c��c�\, ,ma, n��: :]10; trov��o { acld<i ga�k� /��nzaid�l>�j'o �eréllè J,
�� .. t�!!n��� • �u( ,pe�� :t�o�l?�;.;po?qo ��etpp;�: i� ipr�s'en,z�, ,�e}l' 5lf�é}, �,�� ���b.�

, \::r ...

-

.,(
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perchè �r alcool sviluppato dallu-fermentarlene 'è' contrario a- quéstà ,'tra":
�f�rmazioIie ;

-

i�:f fine pe�chè questa I!on s_���Ne_" in �ali :_çitco��t�'�z� phe'
:sotto,l"influenza delle mucedinee che (- come" si' sa," presiedono, alla ·f,�r�
mentazione ,- .siacoll' 'Operaré dir�tta'me_nle

-

1<\ trasforrn.àzj,().ÈHf,' sia. col se�:
gregare il' fe;mento è�p 'opera' qyesta �et<!-in-orçòsi!' "-_,

.

',� "�,:,,
'-Sia 'che esser si, voglia" l,' acido, 'g'allico- _

non s�t#brà, clie ' e[}t,-i, per"
n'Ièl}t{'�ell,e � qualità) che �co�tt<!��isiiQg�'o��o/!l-�vfn.ò da 'f�!I�'tòr�jaY'vi�o'
o�dinariò della stessa ,odgine.

'

�� ,: '

, :� .'
,

:'-,

'.

>

:�,," �','-,"�:': ""
v

Le ,s'Ole cause 'a,tle qu;aU:, si p,o,ssa "'aftri'bJl,ire AiIesto ..:nllgÙòiftment,o:
ri�jie�'On'O nella cèncentrazìonè- del �o�t�· pel ,{�'i�p_' ;deJla-, ey�p�r��iq�e
.cagionata o��la -rollat��ra,,� � nel!o �vUÙPP'O .,g�n'· ��b9ècatò pel f�tt'�· '�'eU�os,
sige,nàzion�•. �-

'

� 'l'
'.

-:
.:

,
"." t,

-

��, .. �� :,,',
"

.. �' .: � .1>,�. ,"

�,
',- -:ta Piiin�'"".cau�a"'�',:eVi.�eI\te.. ,

e"s�à. sti��a;':�s�a ri�uIt�r:)t�I�Qnd� Ual,!
l' osservaaìene s una ì stessa qualità, di: Ìlvà '"forniscè -méno y (li� VH}(), di fol�

!at�re' �lle, q!'.�vin'O òr4hla�i�Y, :pie�i�àlÌi:e�'t2" p.�r�J{è�' '9n�:/irte; d�� i��qi�
d'O ( dell' acqua solaniente �tS& -n-.,è· é!,ndat;8 ,per ey��pof,az�one. La:. 'ma;te-
�ia zuccheriaa.. .resta " ed' �rfiécli}sc�' �è�,� <!.lt��tta'Qto::>fC �P;.�P ..e, q_u�ndi."ii
.vino :� così il ,l:�no, del follatore concede .all" evapor�zio;p.�:'pi�- dr ...f,è_sitlu�
che 'non' .nes re��a il,�vin{_ordfÌIaJto.'9tten·ùt�'.'èq) pr�cé-����)p: u�.(j.' ,<_.�'
,

,," .La '.§ecònda causa,.QeI iJlaggior'�:J>regio'9�t 'v�.JH!.,<"�.iìò,t·��J�i,amQ� p'rQ�!
.', L ',' ,- ,""" ,. •

" "�'<jl-"c' l.,'

,�enire dall' òsslgeno che 'fu assorbito durante <Ii fQllatu��.i\�d��,. questQ.
,priric-ip�lniebte -, si deve attribuire" lo, sv�.luppars\_ 4�J-l: ca�b.o,��t'O,., Questa
.specie di '�pro·fmno. è �oy,uta''- 'c'Ome) n�to ,'_ i:t.. :!I:egli,,·ét'éri<fQfmatf da:g!�

,

�:;., ...
""

� l''' 't. � - ...
.

.. J ,.. 1 j , ..
"

_.
,

.

elementi dell' alcool e 'da quella, dAgli- �cidi 'che',:vi_J:sono 'a.'çoFitatt'O. Npn;
'vi èdubbie 'che la .grande .quaI)tltà, di 'Ossl-géo<} çhè la. {oUatura vJ in
troduce semprè, non ,co"llltribùi-scà .p'Òt�nteniente' alla- fo�rmazi'Oifè 'drguel ...

H" -e ',�e r1ess�nà causa non tendessé� a Jiebttali�z,a�li',; iLvin6 vi gua'dij� .

gnerebbe nel recente' che". é è��e:'� 'dire 5n, -:�cidii�., -.e va'�rébbe _ ��,rio,
per conseguenza. Se nO,Q'_"�u�c�(Ie_ cos\ pel -vinO' '-o�'Jol_iah��e" �(eg'ì riòri
acquista' 'assai per tempo' le qualità cne" altrltnenJÙlOrÌ� si sviluppano c��
c,'01 tempo: sJ ·è ché da' uià parte, questi acid( s1�c'Ombirian-('/ ii{ massi�

,

ma c'On d�1l' alcool, itaicente, l'O et�-rizzano-, ,e, ..prQduc'OIÌ{!' delle' ,combinar
zioni c-he�: comé l' et�ié �çeticò_, pos�eggòno �lD; odòrè còst �oàye allo��'

,

..." ",{. .. . � r

r,
.. ;4. �

•

•
.)..

chè �orio � ��sc'Olati c'On dell' �lcoor -dil,uIt'O, ò elle, e'Ome l'acido· tartro-
vin�ico g�d'Ono' d' ug�',-�àp'ore -pariièofà�e-.eJ'p.osso'no Ùi.q�e�ta.(f��iftàrial..

:�are il 'gusto-del 'liquido.
. . ...",.:. ,.'

�., �. '" "

,

,

'

lr altra patte quésJ(', ac�di ,-im-pediscQ:no �� . 'O :'a)men'O ,'dimiQùisconn..la
�. 'r'" À .' �

-"" ..

_ç......... .
.

� �
... ,'_ .'" " �

f'Ormazi'One dell',acidg amiji:c'O. e de' s\loi "c'Ongeneri , tutti Pfodò'tH della "

ferméntazf'One ,-,. deIÌ" 'Odore. e del sap'ore dél q_ùa-lt non -se ne- ,puÒ' faté'
.. '

.. J'_. �
� 1 ...... ...1' � �

.(;- •

..1
-.- •

,

'un' i�è� .a.ltiim��tt :h�. a�.s.;a,gg�an��, t1el_l'·acq�av!t.a_·9�é fajJf�' <c��.,ne
, contIene lO proporZIone: rIleva-pte. • ,':. .;{,. 'd

�

-

,

-

_""
"

.Formand'O ;co�t \ò.1I; alcool Anascente"d�gIf et�r! c'Omp'O�ti, gli- aC,idi,
� sviluppati so.tt� (' inn��nza" il�lla follatura' si, neutraliz�an�, . perdOll? pe'r



�,
.

' .

.

conseguenza le Ior�: ��oprietà organo-lettlche
'

pe�' ,prenderné' delle .altre
. 'p'iu in- armonia col' prodotto che .si ricerca,

.

S� è .col combinarsi in quel .modo coIle molecole dell' alcool di ma ..

no '�n' -mano che si' formano ; che questi acidi producono questa eteriz
�

.
zàziorie e' per eonseguenza 'gué�ta' bonificazione" che c senza tale cìrco-

stan'za,', non sare,bb{ compiut� che in' capo a qualche anno. "'. .

'Se si mitte �in presenza d�1l"�1�ool"e �eJl' acido ossàllcc : ':,i voglio..

ne degli a;101 perchè si producn dell' etere ossalìco , .ehè noi otteniamo
Jn un colpo ·d· ticchio, ave�dò �cufà. df métte�e, in' presenza" ano stato

nascente "'�r uuo· o 'Ì' altro 'degli ,agénti .che 16' 'compongono. Ogni giornò
i' clìirilici: sostiÙiiseonò ,éos1 al: temÌro '. che loro manca, deieprocessi più
spedi.ti, . fon'dati. sulle réaziò'ni, fra corpi � allo stato. hasceute o in ·Nìa di

formazione.'"
.'

J)'., �. "". �' .:_:
• ., ,

"

l"
• La faQbricazionè del vino -da" folìatore ne sembra essere un' opera ..

zio·�e:,'di. questo
�

dÌ'di'�� , �� r agit�ziònè �he, �i�� -richiede e che' ha per ,<i
scopo" ,dj far ip,vecchiçtre· il, vi�Q." .produce due' ,effett�' che. �A.i ,richiamè
remò- terminàndo !� �ioè ilJa, �en,d:è a, concentrire il mosto ·e adìnoorpo-

,
.

.,

, \.......
-

, ... I 't

. r�re nella- massa uria=quantità d' dssigeno .sùffìclente ver sviluppare una

ause d' ·afidi t{ quindi .di:>' etere' è anche 'di -quelli che contribuiscono a

�a:re l� abboècatò, . ".
,-

> •• ,'f . ,- '(' I.
. Nicklés: jour�al' de -pharmaeie ) •

....or
, -I- J�:l; t'�" ",', . .

r.
, ,',

�. �'" c:

RISPOST� AI �RINCIPAi� ·Q�ESl�I.:PROPO�TI�'DALLA CÒMMISSIO�E ENOLOGICA
' ....

.- \ ... .
•

' �

-t' '. .:".
:

.' . .c., 'ITALIANA
�

-

•

•

Al signor Presidente della Commissione ÉiJ,ologica - Torino,
,

,�

,
�

"

,

' A poter dettagliatamente', rispondere ai moltiplici quesiti uniti' alla
-cìrcolare 25 Agos-to 3. C.' non è opera ..del momento � essendo il suo

:lo ,- ed ìlclìma dei 'Comuni vìtìferì- dell' Am'àlfitana Costiera vario , a

secondo del sito ed 'esposizione �ui ne restano, .

ed il 'sottoscritto I si
, .�iserba· elaborarne, distinte relazioni, .per quanto le deboli di lui "Corze
il comport.a:no;· Per ora si limita' a descrivere dei rapidì.

CENNI SULLA VIrICOLTURA �E VINIFICAZIONE DE� COMUNE
-DI MAJORI. �

� .- .

TERR}i:N.o -' I�' genere quello .del piano è calcareo, sabbioso fred
do, e. per Ie frequenti concìmazìonì cui il fanno soggiacere , è dive

nutQ color nero.�Non'l: usano a vìgna, per, essere irrigate.rio" e le uve

verrebbero con pochi sali �. ed 'iv�uLacquosl; ;nè{ li', sarebQe, alcun tor;-,

7
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,

� '. ,

nacopto ;.
> imperocchè .è ad�etto. ad 'agrtimétt}-,- ed ,all'e verdure "c�e ·ot-

tengono squisite ed 'Ottime
'. nonehè :àlla� c,QJtura�. 'd�! g'�J,si; fit'�a'si p,ér

.,ognii- ara qn9': a lire J12'0 ;'" mentre a yig,n'eto ·�on renderebbe il. quarto;
_trov�ns� �ereiò. 4e�i�att al vig�a .� :�Oli',: \tetrè?i:"q�� luòg�i, ( �; ����Ii,èr'e
,delle .�ol��me, ,1.,qJl�a�I ,'In" �?!tL. Sl�L' 'S�8Qlld� nat�ra/ c�l<,:ilre�.' argtl�'o�jfteddi , m altri dì. terra rossastra cretosa., compatta" . .ed; m àltrl di

� ., �" Il-): '" _' .. • or
' .. i j' • .........

frammenti '���èare"i, mistil la "��d,imen�i< ,�Q�ChfV'� e! S�� \J�att�. yeg�ta{iy�.
. .Geologicamente parlando' l 'QìQnt.t "q�li sono dr �l�tre,t\l.ulCaQlCh� .si ...

,
.. ,:;o

..• :l' , J, '\1" � .,' �� ,'-
....

�. '.1 '.Joo '

.lìcee, calcaree franose ,; in qualche �.i�Q·'�L �.1�� trayetti�a<igi'aI):iGc'!a:�\ 'e�
in, .. TramoI!ti,}mC�le -la.�tQ!af�a' > n�I:\l}' 'indi�� c·9sltan��.� ':'1 e�ser� sJa�j ,()ri,�
gjIj�ti ,'d�,l-�a�acli'S}llJ Jleger�i '>

di, ��i, n;,i,.pòste�,i. I!ì�Ìla � mempTi�hp-i,4 av..

,<va'n,z,a -; perocc�è1)-;� .tranne .l�! ��.ot:lC!l;· rim�mbraj�e" 4L .e��er,� ,staJe :q���
.ste, regioni abitate dai �òc�si.""che.'v'i:la�ciaron6 if loro gè'�iQ;,colo�!a;
.le, �lIorch�. i, Tirre�L(.y� .�enn,�PQ" .�a,. ��.drt:�· st,���a ;', Hanp.� H, (a�to':gena
w�spulsioner di;'qu�sti nel 46,�, dih<R?�à�"OI!r,ata: 'd�i:_J?:ic�n.i }di :lçuL lit. co:
.�,tie�a Am�l�ta..ll'�, i�'p.��ntòJ n ,;n�'l!le :fii;t,fi���,tihO"",. 9�� "ri��nfe. :fioo

J

�i
baSSI tempi , e da'.'4]tmlo·'lraon�, la tradlZlOl)e che. ne1if,priQClpCdell l'V
.secolo ''(}èn�(era, correntt(· , <�ell' Ù�.p€rol 'di' tGo�tant�n� il 'ig:t,\nd'�"� ,tillitC'07
lonia Iìonìanà fosse, 'veQutà ad 'àbita,rl�,�' é " �èbe' cof pétrl .lat.L{impdt�
.tata' �v��'�e�'la' ço{�,ura' �4elle';.�it�e_;', ��cor dett,à, '�atl�a, in;:,���agg!Q�'dena
:pro�ve�:ie'l!za � 'il 's�I() ,,fatte) �p�rma��nt� dj· vulcanìto- 'è·-'R"e�ist�fi�a··".d,i
Una ..sorgente di 'acqua minerale' piena ;di�sàli"'; ",tra, cuì v.i % ,il�p:redom�-

. nio, il' -cìoruro di-sedie' ,',('-1) �1: Ìlei:�cu� fopvr"_stànti \·mon�tl.�: luv,e ,
. �·ì�f:eT�.al

raggiungere 'Ia 1Il,<!t�dtà petf�tta, in Se'ttem,1)re, al che vi ,çQnt�ib.tii's�e
assai l' �&posizioRe " per' essere. i vigneti .cofl.tr�iti .

a'�séàgHoni- ,:\'). Ioro
, , <

, � t '_ r r'" ('" .,'-"1 l;NJ 1�,
'!f

y", I!!., l�'" 1.'
, �""I - o; .'.i"{'

- ,

'''r'j

vini Fiescòno. -sup�rlh e .'spirito$i :,'"" eJ' ,ve,rreb'bero" inigllf>r1 ',_ se �a venè:lep!"'
mia ,si sapesse, fare, -

'.
e la vi�iflhàz�6,ne soggiace�se ,;alle nonne eneìe..

giche", ) ,:,."',.,,, , �
.'. "',' ·t »cr- ";,,.Il.;- -� .·�.,'.i

1
:00.

":"
-

�. • '."
'\."

,
-l • ,- '\ •

t � J Jo
� �_ _,).,j."

i DalI,a ·�nvasione 'dell' oidioj" c'4e, dal 1852, ha vis�t�tQ :q�es.ti �lu.og,hi,
,le viti' haimo _."���ai

�

,$offedo, ptla- p�rc:hèr,,:pèr, circa:"'un; lus:trQ J}pn: si

'voIte" pr�\star ' Gredito' al1eJ.:zolférazioqi, .� pni' fél ,'�c'{lttivo.: m�fodtrAtfi' z(i}·
{fatura', ed Jnài .anch�\> per." eS'seréùli- coltiv.alori:.di,.pèsò1 r�o'écupafsLd.ella

. viticoltqra.:· cll��proc�cç.i�va,I �pe,sa� ,s.erìz'él '·_rendit!l"L���S'elf(to"si :lé, 'vi{ti q.nasi
itutte' intri-s'tite, nè pot�vaSi W_�jtigrlo,:"più-.rinaovare.� ",Chi scriy�',. ,'nél ,

, vedere 'ine�ç�cf le, ·�Ve\'J:(}c.i; �'ù. Lmo'?Ji .di';'iolfrJra·re>le".!Vi�i-_'e 4h�'òglier9
il feliJrè (llJl :'lJ�no ,,'si avvisò' di rènderli" di' pU�'Q,lica rflgiqne inserendÒ:1i

) . ("" '/�. - _ _
\

_ .

.

. ..,.;.... l'' �
t ' -

If 'J

nel J,Giorn�Ie il PlC'E-NTlfO '.(, 1.�6l p,ag.·' 9J.; ,) <'I.'�:, - < .', -.' f;'.'·
� ,;CuMA' - TuttocQè �,>ir_ �lfma, faiòrjsse,.l'o s�viluppo e l.� �:egeta'"

zione delI�' viti,- Iper es�ef,è. Majo.ri :sUlJ<�ta_ à:Ì gradi 4�, 3�', 5�f'dÌ -.fa..

'titudiò€ ,',é; '32;� 2'4;"08 di rorigi(ua'iO'(f� 'p�re la viticolt9r-a, �nQn .,è ,'giunta
�

•

\
I

f

�_"' �;..'/;� �,,� �;.� ,,��� ;_' ,.�:" "�-::J';f " ��.',.,.. ",' ":" I

''\ ,� �,.r·'f:'t
, : (l) .D� quest:ac���, l�,�cr��euté? n.�l� 1861, �O,�:�11a:;analislqua�itat�va, ,n_e,s�:
di. un lttro aH' eSpOslzJ<;me Uallana ,. e neY29 MaggIO ,1863 �e dC$.cnsse.• ' pa,�hçelalil
al Reale Islitl1kJ d'Incòraggiamenf(i.'di 'Napoii-;'"

' ,'" >

"r
'

, �, l
.

f
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.

a quel '-'gr.affò d'i perfaziorie che potrebbe ottenere: sì segue ,per 'tutt�,: il
vecchio, sistema di�piilntbgione, coltura; e potagione •

.

� l�REPAn�iIONE QF;,L· TERRÉNO - Per una vigna nuòva' a1l' autun
no' _ si dìssòda il 'térrèno per oltre un metro dr profondità 'coÌla zappa
-o v'angri, :'"e .primà 'di pìantarvì Lsarmenti';' si spruzza sulla 'superficie
uno 'strato di .concime , cioè o di fumìere.io di: escrementi umani, che
feè�inòall(t U terreno 1 più di 'qualsiasl. altro-letame; ovvero si usa il sov

·�ér�ciò. ': t' concimi' si saIÌnò" ben preparare, e "disciogliere finissima-
m'eqte'.�

.. '

'. L"�. � '2
"" �i. (':,"�" ... ,', ��.

"

� ...:_. SCElT.� '1)1' TRUCI'-, av·te.mpo .della -puta tutt'ri tralci 'di' due.
anni'," più' robùstl ; si ligàne in fascbe s' interrano ;: nè si bada di ri�

ti,utbre..,i'tr,dppo -grQssi; d conrnidòllè abbondantc.; .purchè ' siano pieni
ili nodi', <' e' -vicIni) "si 'tq-gJia

\

l� e_stremo inferiore che è delio .anno " da
I

sotto: il nodo �d�na gemma per un centimetròt 'J)Ì1estV sarmenti'.hanno
nd essere lllmg�ie non meno di due metrì , esitandosi a prendere quelli
lunghl .ifIi :mètroT 'lerch:è riteÌlgo�o cnè questi, avendo pochi nodi, non

possono 'd5.i&· molte' ,:radici. ' ; s

'

.,. ' '<.' L;
-, PIANTAGIONE - Sul terreno destinato a:_lÌa piantagione. 'si apre

un rossetto 'lùngò oltre due metrt ,qa:rgo; ":0, m 5-9 �' �, profondo B3· cen-.

tim�,tri., '.In' questo 'fosso �'Iin_tèn:anò A·" sarrnent! ,du�,:,sporgent,i da, u'n

lato, .e·':dQe,: dall' altro ,_� e .sl lascìano ,,<ta .(uorj "per, .o{�ré,� 13" centimetri,
cQn�llna S01a; gemma ;'od- occhio .pèn :ogrÌ� trpiciio,; '�p.:s\ rjcòprono inte-

\I:ameilt�" cPÌIo -' stesso .:,terren,o;' çnlpestaudolo �_ e, co l1lpiiJIl e_l.l<1,ol ò' , onde ac- ,

-qaistar possano la, dispcsiziorie .
a � mettere Je '�adici 'da assìcurare- l' esir

."
• • -.. "," ," l... ('to 'd�Jlq. piantagione.. '. '.

'l'

: 'ç." . �' /' ',' '. "'.>. J'

Nel,:'Primo:;i1'Jlri-�, se, j ramicelli. ,s�ìttiPP�Ù' sono-moltì, si �eèJdono
i.q'uasbtutk, Iascìandone .un 'solo �cò� .�.qe·,O'�ch!>: nel sec9��o , "e ,t�rz9
anno, �i .lasciano .crescere, .adnttandov] un ramo -di, albero ,per §(}steg�o,
e nel' quarto' anno a.v.endQ tralci 'ben IÙbShi, -si r�gan6 ..al palo � alla cui

'"Cimi' si . sospende 'ùh rarnò (di �ntan'O, '.0" di alt�o albero , J novèllì ,traJci
al-quale si avvitié.chiaI)o' e'd espandono.', Jìncpè, non viene :Itigato .ad al-
tleno colta vite .di, rincontro. :;'.'

.
.'. ,:..! ".'.' ': ;

"

• � Mopo DI C01.TIVAJiÒNE. DEL' NUOVO, VITtGN(h--..'Ess{mdò la vite nel-
t ,

'')' i'nfa'iliià " usano :piant'�re .nel terreno � delle zuçche, .patate , ,'fagioli, j r.',
,�tò nella- prìrnavera'r; �ella stagtone autrln)1�le vi seminano, navoni, pra-
Jo per 'SJ}\lver$cio ," .o'nero vhli piantano delle· �erdllre, fare" e�c::n�'
ciò, j assorbito da queste pigntagfoni il ',concime ,�le" \'.i ti 'intristi�cono,\e '

con tiepiM" e.' l�àt"(j sviluppo passàno 'àlIq',età adulta. "

.

.
.

,
,

Leg?ta all' alleno , segu�tarìo le stes�e piant�gioni" anzi vJ !ùhnina-
:fio anche d'elI' Qrzo, ,deli gran tùrco, ecc.

Vi;- alternano d�gU,; alberi di fiel)i, peschi �"prugrii, e' gelsi di taléh�
·è ti, far, cont�lche per.f.og'ni ettaro '" circa.\ tre deciwi 'sono' di altre' pian
te arburee.,



.
,

100 , ,

.

L'intervallo, che 'awansa �all' una, alt altra � v'i te , varia a' secondo,'
della estensione delle piazze, ma non' mèno di m'. 2" '50,., . ./,

'
'

Le' viti si riproducono col. passinnanti.-, o, propagine e ,èoll' innesto
a spacco.' Consiste il paS's'innanti 'nell' abbassare � da una vite un 'ramo
ossia tralcio � -e interràrlo in un fossette .di metro i, 50 � di lunghez ..

,za; per m. o, 50 di -profondità , -e simile larghezza, e nell' estremo Ja..

'

s9ia�i da fuori il terreno per m.' 0, 30, ove Iigasi ad un paloj.e dopò
un biennio sivdistaoea 'dalla vite madre, e '_'si_Ja .cresoere. alla stessa, di
lei altezza, ch'rè da m. 1, 8i$ a '2 e più metri a seconda dei vìtlguì,

-

Ai quali in generale non si dà una coltlvasione-perfetta , -badan..

dosi piuttosto' alle piante erbacee del suo 's1,!Qlo: non' si' 'sono fatti e ..

spèrimentì per- conoscere 'quali. viti diano abbondanza maggiore di uve;
e quali invece vino squisito'; si ,coltivaÌl� .alla rinfusa, .e talvolta 'due 'viti
differenti nella stessa posta. '.':

'

.', (Continua r

'ESPOSIZIONE ENOLOGlCA ITAliIANÀ' ....�

-"
_

-

/' _" "

:
'

,
-

�'? "

,

Ci '_ affrettiamo �i gran",' cuore a,' �uQhlièare,� �I seguente riìani{e_�,t�;
'e ci rivolgiamo tanto' più volentierì ai. nostri produttori ,:aJ: vjni: jpeèial
mente percbè

�

vi concorrano tutti � in quanto ch,e,';Ì":nos{ri -Vio('dehp'o'lW'
, essere ,lconosciÒti per essere- ,apPt:ézzaìi, e, ql.!i�di ,�hiama�è : la

.

concor;enza,
. -di lontanI.p(!.esi "stilla quantità éccedente chir'$è ne produce in 'confron..

to del bisogne -:locale� 'ce .rilevare così. i pr�zi(.ai' ,qùesla produslone agri-
cela dallo 'stato di a..vv_iIimeÌlt� in erri sJ trovano, ),

l

''". :},
,<.

,
È vero che i nòstr! vini furono distinti con medaglia àIl', E.spQsizio

ne :italiapa del. 186:1., 'ma è ,pure verissimo .ehe. nelaminuto cÒlÌ:nnerçi!l
precise 'ne",gràndfcentri - di popolazlorre'; ove' accorrano i Iorestierl.. HO'n
si trovano IielÌa Ioro purezza 'I.per, essere giudicati per quel- che' valgono e'

ric�rcati nel .éomméfeio.uon I'éstero, e Ìl9i,abHantl' delliL miglior Ì'�gione
'vinifera restiamo 'fndi.fferenti, allo smercio che 's1 :fa icon grahde. �'ca:pito

f
'-,

"
" ','

dell' industria enologica locale'; nelle nostre popolose, citta' dì�:�ini del"

'Ie regìoni'.mèn 'fh�tu�aieò Interessa' dunque ai produ�tprl per .mettere.In
-nnore- questa produzione, (}�l-

�

nostro suolo' ed ottenerne $uUo .il v'lntag�
gro' che

-

se.' ne, 'deve sperare; <di metter- In 'mostra' Horo yig-i per accredi..

tarli presso i consumatorì , e
� procurarsene maggior! ricerche e pré�zi" più'

varitaggiosi � La' Commìssiona Enologica 11 p(�vyèdu�o � questo b.tso,Sno,
-sta a' VOy di -rìtrarne profìtto.: '.' "

-'
J

_ (La Dtre�ione.)-,
, � ),
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PER

ESPOSIZIONI AGRARIÈ

sono, LA PRESIDENZA ONORARIA

DI S. A. R. IL PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
-

Pel: corrente anno 1864, l'Esposizione ordinata 'dCII questa Società, si
terrà in- Torino' nei giorni deUar Festa. Nazionale, e sarà composta

�. delle seguenti sezioni:
. ,

i..a Ol!:T1COLTUBA, 2.a.�ECC�NICÀ AGRARI�, a- ,ENOLOGIA..
r

L'Esposizione avrà lu�go nel caseggiato del Museo industriale, in'
:V�a Ga�denzio Ferrari: Verr� aperta sabato � 4 'giugno, .a mezzogicrno , e
durerà fino- alla sera del giorno '8 susseguente. .

_

Gli oggetti- esposti avranno l' ordinamento seguente:

SEZIONE' I.. - ORTICOLTURA.
_, 'i.... �..

r "

I _

_

.

. !'- .. "

Classe'I•. ; à) piante in fiore e ,piante�ornàm'entali da pien' aria, da stufa;
.'

,

'.

r.' -,

da stanzone ; � b) prodotti d'i' pianto�aia.; è) fiori recisi-e
'�\',< •

.
:'; mazzi'di fiori.�,

_
' .

'

"'Classe II. a)' Fruttafresche, .frùìta'coQserva�, fi�t,ta secche; b) sementi.

,�çIasse 'II. ;afE�baggi;. b) bulbi, radìcì, juberi; c) cucurbitacee; d) altri
'''' '" pròdotti �èlativi-., . .'. . ,

�Iasse' �V.' a) Pl�;tica e_ disegni di fiori � Iruttà; piaiite, _ecc.; b) modelli Q

disegni' di giar:�iÌli, plantonaìe ,'pomarì, stùfe, vasche,
ecc�';' c) Idroplasìa { Iontane � scherzi d'acqua, ecc. }-; d)

.

cristalli da stufe, campane , vasi dì.Ìerra cotta', ecc.j: e)
piante- .secche conservate ; f) mobili ed oggetti dr orna-

mento per giardini; g) altti oggett] relativi.
.

.

SEZIONE Il. �'MEC�ANICA'" AGIiARIA�
,_\

•
c- Arnesi :da lavorare la terra:' 'a) aratrl ; b) erpici ,. scarlfìcatol ,

estìrpatoì, .sarchìatoì; c) rum; d) vanghe, zappe, ecc.
Arnesi da spargere: a) seminatoi ; b)"spaI�dìletame; c) spandi..

,

- bottino,' ecc.
'

A'rnesi dataglio: a) per innestare, potare, ecc.: b) per trincia
" re, falcioni; trinciaradìcl, ecc.:' c) per raccogliere, falcia..

triei, mìetitrlcì, 'ccc. -)

Classe II.

Classe 111-.
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Classe IV. Ar'nesi da- trasporto; aJ �OA, �u�te (ca:rrir baroccl, 'ecc,:);' b)
"

senza ruote { ruspe: tr�gge",.-ecc� )'. ,

,), i

�'" �.

çtàsse V.' ,Arnesi per. manìpolara-ì -prodottì; a) pèlfie�od( .spandlfìeno,
r9ccattafteh�); br p�,r l,' �lip;, I,�l �ei faÙidllÌi; o) pel -vi
no: e)', pere le piante '. t-igliQse: f)" per, �gra'naFe, .vagliare,
ecc.: g) per cuo

..
cer cibi; h}: p�F'b,Ì'illare, macinare, ec�. -,'

Classe VI. Arnesi d" alieyamen'tò'�" a) j?er'�l' Incubaztonedèlle eva: b� per
( ,

, 'o
'

(, {; .:' allevar-i Dapl}i".d� 'set!l'�.;i ,.�:' ,�� t: .':�: .�' <,I .: �o "

, Classe VI�'. Arnesi da .fognare; a) per fàD:brIcar l�e canne�.là,.;o·bJp�r cavarè
, .� ." +_ :,,' ,h(tel;r�';� c} a:ltr�"oggeUi -r�ratNL " �: ,'''' q, � ,",,,,: '",,'

9!lS�\� Vl,Il!,.:A.rn�sl da i_rrigate; ,ai, PJ�r:�el@yar· i;l�q�a;' by: P,�f�' eliju�ure; �çc. c)
,1

• per :i�nafthlre; -d) �ltd oggett] ,:WJ.n�nyi. .'

":. ,�;",
. ',< ,.r" ,

Classe. x. ,,:, Arnesi non compresi nelle classi -precedenti, :' �'
.: .' \

'" r '.' � .. Per�gli pggetii"di�questà. sè�Fme s�ral:ltiÒ' premia.te:'· 't'�p la�:l'o,-
devote costtusione , unita alla'buona scelta, deglì. oggetti ;'

,

'

(2,�'� jè ihven�iorii' e1T perfezioflame,tltì;' 3:0�'i"'iri'ròdtl�ione,
, -dì. macChìn� ,(l)t:sirùll)ent� d�,uti·Iitrè6u�tafat� 'péi �estr�

. paesi; r-; � .�: � ,: �;<: :::: ':, :, '�: )!1"!:" > ,ì,',' ',!:,

,

SÉ�iO�E '�Ii,� �,E�9L�<.t�i. '

,
,

l,��r,'" .L ·tf�
..

:,c� .. "l' � .1 ??�. �;�!t'f._ 101

,

,

,r t

.

"
'

. _',
l"

;,
'

l! TuJti gli oggetti, d'� es.p.orsi dojranno. mandarsi', ,franchi. di por•

.to, all' Ufficio" del Mllseo �hld'usliial�, viaGalicfe�rizio 'Ferrarl . in. Torino;
-

r • 2>Le.. piante viventi, (.o.rt�g'gi, fiQri"prodoÙL�i piantonaia, ecc.) .

.

,
.

-

_ � i �
.� - -' �. �"t ) ;,y � ">:j -

'
- i,.. ;.)"

e le frutta -d�vrgnp:o' e'ss�r�·);con�egll,.ate nel giornj,,,1 ,e, 3, giugno; "

3. Le �maééhi��,� gÙ &rnesL gli attt.ez�i,:,gU,:·�tènsili, gli strumenti :

e gli àltri '''Qggett(i�(hlsttial{ 'Od "ò'rn'àmental[ si ric�vèqmno d'al 25; mag
gio al 4.°, .giugno.; '. .': .>, .

�\
'

.

�
,:

4, l. vini. dal i° a�tuttG n� Hr, màggiò'o.' Do<vranpo qué'sti essere in'
j l..' .,. "e �

_I ]. .f ... -t t.t t

bottiglie � ed ogni saggiQ' COFlst�r,e l!?,�s,ib!,lmet:l���_.��,�9uattro"1l9ttiglié.
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_ ,:_, l i( oO'hi,'Espositote .dovrà ma�dare;' franca m posta, alfa Segrete..

.

.' P, -

'cia d�Il' ���Qc,iaiione ,Agrari,a Italiana', Piazza Castello N. 16, non più
'1nrd'L det'� 15 maggio, la dichiarazione per ìscrltto , in modo chiaro e cir....

c'ostanzi'at.ri,. �aegli .oggettì che intende esporre.
-

.6. Le tlichiaràzioni rìguardantì- i vini dovranno contenere le indi ...
'

-

èa�ioni' 'già . se'fitte sui /cartem�i dellé bottìglie , e indicare la classe 'e la '

lettera in" cui �si -vuole "collocato il saggio ; dichiarare' il nome delle uve

con ·c� i � è, tàtto , e se -queste provèngono da 'vigne dell' Èsposìtòre , o

siano statè comprate.v- .
-;, ..

'.' I ' '�'''',
' •

'�
-

Sarà aligom,epto di' merito se si .agglungerapno notizie:,. suì- metodi
,
di' cohhazi�ne,: slille .terre; sul clima' � ;�su.ll' esp?sizioùe delle vigne, sui

.prpcedi meJitl. di, ,f�Ùu.ra',; ra�ntimEmto,/còtlservàzi�nè: del ·vino" esposto ,,'

su) 'commercio',e" 's:'ul �prèzzl',risp�tiivL
-

.. ': .�;
" ,

.

-Td"ino 'dr �arzo �/86'4. '

."
. ., _,

I �"

.
• .'... \

. ,\ . ,
.

t �".' \

EMUJO 'BER'JÒNE�DI SAMBUY, 'Presidènte
,

d..i' ,PANcÌZZ'ARDI. Segrèlariò. ,
,

.

«Ò"

.�.
"

l
\J r)

, U
;/'. > I .:

" Quando· or sono' due anni' rìchlamaì 'p attenzione sul Yil'juolo, degli,
�:vini ,�� che dòpo �pp:res.i "chiamarsi sclii�vina., era 'io allora -sfornì to

.

di
tutte le conoseenze Intorno .:a talejeplzoozia, e grazie al socio Yeterìna-,'

, rio Pucciarelli, che diffuse per la nostra Pròvìncia il .mezzo effi�ace:on-.
de preservare i lanuti dal doloroso nrorbo-, ed insegnò il vero metodo
.di Inocularej Vedi u Picentìno Fèbb. o 1&62) .che a dir v'ero 'era del rut
tò sconoscìuto , ·e dopo tale an�unzio nano pochi proprietari fecero ino-

; 'culare da loro .greggc. MaJ sempre' così quando' trattasi propagare qual
cpe buona pratica, più di -essf ai dIversi Co-muul di questo, Cir.condario
SI sono mece' dispiaciùti 'di aver fatto. praticare la inoculazione, addu
cendo per speciosa ragione di aver chiamata la schiavina nella loro man

dra invece di preservarla, ed aver' sofferto rìon lievi perdite.
Facile è stato il difendermi con ricordar loro, non' aver osservato'

tutte lé. norme additate dal Rucoiarelli, e� altre dallo stesso non accen-
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-

. "\.

.nate , ma .pure rrecessariissirne ad essere ?sserva:,te neleorso-della '.s�gul� ..

ta inoculazìone, Ed è perciò che '�".o· creduto rerider�Q rr�t�, per�hè ·de..

_ sunte �fllla' esperienza ad o&�hio -nudo � e no:? Jrm&t� �d.i�·�micrè�çopio ;
,

ed in par] tempo frenare .,le maldicenze allo' innesto; oppugnato fìnaneo
, , ; •

,.. 'r' •

da ,

persone .Intelllgenti ! Protesto p,tir� n-QR .;.(��ser. nuove le cose' -ché �-
spougo; ma .nelle cose rustiche non> si -deve, desistere �d�'inte!rQgare la,

n�tura � la quale se dà' 'le 'stesse risposte .tan(� meg�iò?: pèr.chè ,�i. con-,
fermano 'le già ottenute

"

-e non poche volte .se ne- ottèngQllO' delle n UQ.-
�v�; �ed' iÌ buon. 'c�lt.i��to-r� -vede �pessq (;,'�, picci�Ii 'P!ece,tti'�scir gran
frutto »

. , .. '. i -,'
'

'. . '. ,

-

'. ,
>

•

• l' :c
• " .' �,... � ,�. �

.. ':.I
�'-'

"

• .....'
-,.,

-. _,
..... �

� ,<L t'" ,... •

-

L'a �chiav}na' si" c'Uta coll,� sphi.��inc(",·.çur�: "q�roJla�iea, �n tutta 'la
sua estensione , fu' questoìt. rtsultato , 13 poi, éonfermato , tìell': esperien ..

ie praticate dal, 'CQmitato. di v?ccfnazi�Il'�."iui�ali�ia �fl dal: ,�8.o4, .eda

quello' d� �apQli ��l 18�9 qu.al1d� �«', dI ,t�l -pB�te ��', c��pC e, .nell' 0'-;

, vil morian 'le tQr��j». Ancbe� a!IQv�, come a�èss·Ò',.. il..
pus' vaccino fec�'"

·mala· prO'va,� ,ed il. D�t. Lisa ·d�·-S'� .� Gi,0vàrini )·.(JfQ�dO' 'nella ,Ca�pitaÌlàtà., fu
il .primo ad 'jri6cqlare_ il', vaiolo �mano�' ai, l&nu� t .e riuseì , la- pI'qva' :c�� ,

..

.successo , � si .pose in ·pra�!èa.,l\fa tla� p_iò mercè.esttata qJl'asi' là rea pe�; t

sto che svisava l' uomo, .non rèstò ',éq� 'la, ��ij.iavina "stessa p�r�,r1�edi·Q',
, .�d . or ,SQn dne anni, tQrPò pure :\7�àn() il :pu{v�eehìQ i" ii .quale, .quantun- .

que avesse- fatto, jl sud' cerso-regolare, pure '110'[\ pr,eservò� le 'pecore da'
. contagio , :e' fu, çausa del 'lliscrèdito, dènà' inQéulaziQo'e.,'" ',j '

..

'�
. J�ta non bisogiìa·���derè, che inoculata la) sehiavina agl(pvin� n:e\�re ..

)

stano "pèr questo -immuni', ",anzi è rcertc: che la contraggono, Da: mO'HL
, mi �è "stafQ 'detto:: :h 'cM- à servilò 'la -inQculazioNe·� È servita a rendete

più mite i:l "mò�PQ, a (àr �(clie. -1( mandr� f�ssè stata alfeita· _in>un, s�J \

,

tempi}..;' ecf"i pastQri ivès7s.e�iQ ;petuto meglio�,as�isterJa', àI,h:\!l!entf fll·l0D,
pecore si .è 'vista J�t "scl)iav�nà_kpasseggi?�e pe'r du�. mesi; :ser�e- pure.Io

-

innesto. a far -suhire la malattia n�l te'p'PQ che più �orn.a conto al JarQ-;
prietario ". p_er "es'., se' le tue p�'core; q.Qn' s_on_Q st�te';'_a1fette fin9,:.a1I� 'pri
mayera, àllQfa p(,}trai >inoqllarl? per :non p.erdere 'il" cortigliare';;- e' _riqn.

,

qnq.are· inccmtrv "a la stagion.e esHya; se, .devi venderle\farai me'gliò, �ffa'.. ,

re· dQPo_'sotferta,l� s.chiavina. �", ,"
� "

•. '.' ,,I, -, r; ',.:- ','.,. ..
'

t· Se dUÌ}(It:H�: n�)�, paes-e si è:sviluppata.'}a 'epiiOQzia, non' bi,sQgna e�r.;
rere in' f!eÙa alla iIroçutaziQn_e� ma bad���' ad, is�la:r:é)a �ndra _�ffet�a,
lo' cli@, tQrna Jmpossi�i1e'. è - m)'o -pc.cQrré ,.dire -)1 p'èrchè /-,";: • ; ,a)'!l(end ei�..

. '

,sG,uno prQpriQta,r)p ��rchi tener )Qntano t� .. sue.:p"ec�fe.; .nò'n' e.�sèn·do: ra:.
ro. il casO' ché·f.estmu:dÌilmuni, -e'sijimit'ir il mQrbQ. l\taLuna'.'vO'ltà cht:(
è ��ompa�-sa 'nella, �a,ndm ,non" 'si

. tardJ '�, 'PtaHca�e )a' ,iri�cpl�iio.ne:.,' '�ed',
aUO'rà sr�sce'lg� :qU'elI� pee�ra,+ che I,:soffr� la,�s'G�i�avi�(l beJ;l�gna', ,c}Qè{ clié '

tiene .meno).\. ptlstQIe,,:',�: h:a. '1 ql\a:ftQ �c�qufntp' ���fn()o ;dal!a� :eruzion� 'sL, '

c�pcbinQ nellO' ,�nt�rn9 '�qelI'�, 'cosce '. ,o 'detle, asc.eHe quelle pysiòle �reva-,_
te/:p?,co, pii!" qèUn .bolla :pr.9.a9tta, dà), tl\òis.Q�_della, ��inlc�.�, 'ques��,�_'è �ueh

•
""'.. •

l...
..

'
....

'

( I
f .... ""I
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la detta dal Pucciarellì con voce tecnica bottone. S', incida la pustolà con

'lancett�, o temperino a. lama sottile, e dopo circa dieci minuti vedesi
colare �òa linfa chiara se è nel .principìo de' detti giorni, .più densa �

fosca né seguenti giorni, si bagni la punta d�l ferro e s' introduca sot-
.

to l�, epidermide della coda con '�t':ltta la 'diligenza raccoma?data dal. Pue..

\" cia�elli.,
'

... Nelle 24 ore e più cominciano le pecore inoculate ad esser prese,
dalla febbre, e s'n, qualcheduna a comparire la eruzione , allora il pastore
passa à rivista la gregge..e spessç troverà qualche lauuto robusto e ple
torico 'con

c

fenomeni gravi', in questo caso ha 'fatto buona prova un mo..

.... ' l" j -,�'. J. . l

derato salassé , , dopo,' del quale comparirà la eruzione e scompariranno
,

'\ i fenomeni allarmanti..

��, '
Dal ier�o al quinto giorno' è in' piena mostra la eruzione', devesi',

�,
'

allora far la jcelta dèlle pecore' più aggravate che si lasceranno .nell' o-

vile .le quar{ spesso seho talmente 'in'fiamrriate nello, internò ed esterno'
della' bocca" da' non poter neanco respirare-t in questo caso il-pastore
metta a bolli're. una cafdaia d,i malve, farà' de' �uffumigl per ammollire

'fo 'addensatf>' .mucò .delle narici" e poL coli, ii decotto, sciogliendovi .den
'tro dell' essimele semplice , è 'COn un cucchiaio .lo ingoierà alle 'pecore
çosì �,nimaÌ�t�, Iavando ':101'0 gli occhi col semplice decotto �iepidò,,, e

praticherà tutt'O due, tre. vol't'e al giorno .. '

,

. Le "pecore' -dallo invern« . ali' està debbono menarsì. al, pascolo quan-
-de .il

'

soI�, .è �ùll' oF�zzont�, ,e chiuderle prima del tramo�to; quando 'il

tempo-è .piovoso molto -rigido., ,� dalle negre nubi il folgor sçroscìa è.

meg!io, tener]e nell' ovile, nè la spesa ,silr�, gravosa trattandosi al massimo
di un' quindtci giorni pei:_ .tutta la cura. Da-l!a. està all'O 'inverno' le peco
re 'Don dovranno cortigli.are nel -corso della, 'ino�ulazione, invece si ehiu':' ,

deranno
'

in ,spazi�s,i Oy�J�' che
r

in ogni tempo dovrebbero esser- ben aera

ti, poìchè dice 'il .Prof, Polli C( ,il ptincìpio deleterio' dell' aria" confina
ta, ha origine ,dàu' animale stesso che' la respira, e le esalazioni anima
li 'del polmone attossicano' ». in questo morbo' deve �etbarsi scrupolo
sa nettesza negli, ovili «,' cÌle la bruttura fermentando esala tetre mefìti,
e di gran lezzo; ìngombra» 'Dev' esser massima ,la accortezza nello ,ab�
.beverarle nell'o ,i�verno, dovendosi fuggire le gelide acque delle monta
gne , 'si preferiranno le acque de' fiumi, e,� in qifetto quell e de' fonti e

dei, pozzi ne' truogoli o 'il) apposite vasche, .

, t

�

,

'

,

Ognuno vede quanto siano faeili a pratlcarsi queste semplicissime'
'cose, .e' iieve, ,�- la: spesa, poichè per 100 pecore basta aggiungere un' al
tro pastore per.vl 5, giorni 'e costa al mQssimo·15.1ire, per-due chilo
grammi di! mele àHr.e due lire, ed un 'lJfro di aceto sia pure un' altra
lira for��rebbero tutta la spese occorrente, per- 15 pecore inferme gra
vìssìme tra le 100 inoculata, di esse salvandone anche la metà si ottie-

.ne, vanta�gi!ìso Buadagno,', ed' immenso' poi per le restanti � come lo ha
, ,'" J,' ,)

"

"

)1.,
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mostratola �gperie.llza;�a'\'endo alcuni ar��a ,a'pp�Qa la perdita ,�eI4 ,per �IO..
,�OJl regolare solo' il pascolo '��' ,évìtare lè fiçissitudirH atmosferiche. v

• -

( : .; Ora: domando il coloro che continuano a discreditarè la iiioculazio'::'
ne, hanno - es�i à(ldpèra�lo a}'meno

i

una: �elle, cose
�

;op'r� �iéordal�; da me?
èd"-'hul1n'o

-

voluto' poi �ttiibuirc j� petdite "soffe�te allo Innesto �� e· :òon;
già alla lor� incuria , agli ovili succidi '. stretti', bassi', niente aeratb do>

v�' �é.' povere .pecore a�mmonii�el:Ifate 'pure nello s-tuto, �ano' vi resta�no: Sori
tO�àte'; più nel forte della eruzione "le hanno 'costrettè l al pascolo' sotto
dirotte 'piogge', neve � poi nella notte fatle 'g�acer'e. in· .pozzanghere -ìn
vece deIPa,sciutta è morbida pa'glià. '1 Si: attribt\is(!�' �.�tto iP danno' ,a�lo

. innesto , e non �già 'allo esser state in !tenfp'o 'estivo le pecore esposte a�
cocenti raggi del 's(?le, e dopo' passare la not�c a ·c.m·l_ig�{(lre: su la mon

tagna,. o nel piano all' àrfa"aperta dove. spesso èade 'la rugiada".' e nel

dì seguente 'l1on' potemfo: reggere in -picdi- maì'tràttate à colpi- di' crude
le verga 'sono spinte 'ai' pascoli, ,�he soventi' .rifi�tàm} ��e� p'rimi g.iorni

, deW' acuzie del' m <?rbd " a tfdandò,' �i�itto?tò "!'Q
. èitc� di . s�lievo .��tto /le' a:..i

fniche-ombre" degli albefi 'più.' 'umanHle' pastoi{'Ìnercenari 'c',�' .più gra:
� de!. 10r� padroni che n 0,0' -lc. dei�a'no' di UI1& 'visita ,,' nF�e.àri l,�t:ò �l�'
ClIO> soccorso' scusandò;i "di [10n' poter,' H' loro gentile', çu6re' T€,gger �nir

.
. '" )., .

'

) ,.,(." ;

l'l,sta di .tante sofferenze', solita scusa de' grandi che ttoppo frequentç yien
adoperata anche per la umanità languente r � '.: � . ,L:� .�, f 1 _

.

i "
..

Alclfni pasterl" amici' m( hàn[J�- do�andaio il' pe�chè in� qU'�st({ Cir
eòndarlo c,onti'nuà ancora la 'schiavina in tifualch'e pa-rfjta -dl pecere., Bi:

'spondeva nell' anno "scorso, ch� .dò'aipe'ndeva da(non essersl 'disinfetta
,.ti gli .ovili·, 'pe� -questo le 'agrielle e le' pecore non àncorà,àffette 'contrae
vano il contagio. l\h quest' anno' ho dovuto iitìrare il 'mie �assert6 àvèn'..
do "osservato i. che in ogni' paese gli ovill non sono stati affatto disinfet-'
tati, anzi in qualcheduno lo dio �stercuto non' è" stato .mosso dà tre an ..

'

ni t nè sitè avuta cura di' esporre -alla pioggia le marigiàtcie e- gli 'ar
nesi tutti' mandtianì;. come. iò consigliava a non: pochi pastori ,

" e con

tutto questo .neppure una delle agnelle postume al 'sofferto. morbo è sta

ta affetta. Invece si sviluppò -l'anno' scorso in .alcune' pecore dr 's. Ar·

senio , perchè non ancora 1-" aveni-no sotferto-, e s-i manifestò dopo. che
. fnrono introdotte alcune pec-ore dalla vicina Basilicata : ed ora che seri

vo "ho- osservato .alcune pa rtite in Ate-na con le aguelle -affette pure pel.
contagio di alcune pecore provenienti dalla contigua Basilicata. Da que ..

sta 'osservaZione si potrehbe. per ora eonehiudere , 'che per svilupparsi la
schiavina necessita -iluovo coataglo , non essendosi in più Comuni di que
sto Ciréon-dario anùatò r;eppure un caso che' 'fossero state affette le a-'

gnelle postlfrn'e dimoranti negli ovili affatto 'disinfettati •. e che og�i rill�
novamenlo. rli cOllt�gio ci ,iene da Basilicata, Gove da oltre cinqu�, anni;
passeggia ·la� scbiavina.' .,.

� '.
','

.

-

. f

-' Eppure� In ùltimo I chi' i� ci'edercboeJ le 'schifosé carni (k' ,Ia��tf
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morti sono '�tate
-

in -Ogni parte mangiate ìmpunemente l Ed è falso lo

(asserto di alcunì' ( che il .vuìoloide corso epidemicamente in questo Cir

oondario sia stato causato dalla schiavina; senza addurre le ragioni scien...

tifiche, qUI non 'opportune, ciò non regge ,perchè i pastori ne sono sta

ti la massima 'parte immuni; ed in questo mio .Man�amento, Polla e

S; Rufo, non ostante il numero maggiore di armenti colla schiavina so..

.

no stati immuni di vuìoìoìde ,' e S.' Pietro ç S. Arsenio affetti per più
tempo; ed .Atona, non ostante la intensità della epizoozia esantematica
ed il continuo .commercio col Capoluogo Sala, ·è rimasta questa volt-a in ..

tatta dalla epidemia mentre vi è corso sporadico il vuìoloìde quasi in

ogni ,anno. < __

Non pertanto' io sempreppiù raccomando tutte le precauzioni possi..
bili,- non bisognando mai commettere le proprie speranze alla ventura;
pero sono dolentissìmo della generale inerzia de' Consigli sanitari mu

nicipali, composti per lo più di persone non tecniche al dire del Prore
.

Cav. ,G�anelli, e la pubblica igiene nel nuovo regno d'Italia allora ve

ramente .raggìungerà il suo santo' scopo, quando, il nostro Parlamento
avrà dettalo un: Codice sanìtario su i Fondamenti e 'Piani, di ' Legislazìo
ne : ed Amministrazione d' Igiene 'pubblica già resi di ragìon pubblica dal
dotto, Professore Lombardo, e ci auguriamo prossimo siffatto giorno pel
bene dell' umanità, 'per .la quale /'e non per altro scopo, ho ripreso la
mia: invalida' penna.

-

IO 'Marzo - 4864

LE PIANTE MARINE WPlEGATE COME INGRASSO DEL l'ER�O - Fin dal,
1858 scrivemmo un lungo articolo su questo argomento J che fu pubblicato
sull' Omnibus, giornale . letterario di Napoli, ed in poco

- tempo fece 'il
iJ giro d' Europa, non per la novità ma per l'importanza dell' argomen
to. Lo scrivemmo veramente all' occasione di veder perdere sulle spiag
-ge di questa Salerno grandi masse di. tali sostanze, ciò non pertanto
ancora non si raccolgono con quelle premure che vorremmo e. che me

ritano le piante marine come ingrasso. A comprovarne la ricchezza e .per
avvalorare sempre più. i nostri- argomenti ora cl piace chiamare l' atten
sione de' nostri lettori su quando troviamo al rignardo nella. Rivista dei.

progressi ·rtella Chimica agraria in Alemagna. In essa tra le altre cose.

importantissime vien segnalato un lavoro del chimico Cameron intitolato
.

· d'unprincipio rieonosciiuo necessario aUa nutriziQne deUe piante. Quivf
.

sta detto al riguardo: Una quantità determinata' di piante marine, im-
..

;

.#
�

....
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piegate come fumiere , à prodotti effetti molto più' �.�erg�ci, di 't�ttè, I�
altre sostanze' impiegate comparativamente e contenenti i me4esimi,'pdn�
cìpì utili..Cameron crede-che esiste nelle piante .marine un _p:rinCii�o'.a'ri..
cora sconoscìuto , <importante per lo-svilùpp« de'Ile piante, però assai ra..�
ro nella maggior parte dei terreni e ne' dìversì 'ammendamenti � ,p�r' es�
sere jìn_�ra .sfugglto all' analìsì. Si 'tratta di .determinarlo : :(3àmerop. è' tèil-

"tato di -credere , ehe 'le' 'rn<l]atÙe 'd'e' po�i di terra é"delle barbabìetola I

potrebbero e,s.sere spi�gàtè per' 'r as)sél!z� _'i, questo" principio,', _. ", : � .-,
"

" Da tutto ciò si 'védè bene dunque la _gran�é ripch�z�'a 'di,,' qheste�.-so.:.
stanze, p l' immensa - toro. ,uiil.ità Jìnpiegate come 'ingras.so' ,dè' terreno.

\.

, N'è conseguita ancora un ia.èitq, rImprovero alla" nostra- ind�len'za: '6

�f�scùratezza nel �'lasctarIe'; 'perdère ;�C{>l�Ù� 'cose' 'af(atto inutil�.:� ',ri-:

"

,.
,.

l._

>

'

"
r

, _",,�, �, ,�'
'v ,'> � 'r�, ',(

l<: '�; :: ':- C�Q�:ACA. AGR;��I�< f :<",4' ;
c •

; �,
./ ....

).
l

:.... :
_,

�.... � -'}-.. (,,,.... \"�-..I' ��
,

', -!- 47, 'd. '

.�
( ,'-""'}." � ,,' ç�' '. <t-?"-

;.. Andamento, � deUa starfi.one T Suuo: qe!le �'campag1u. :;��- Statd_ s4�itario
d�gl i lfnimdii -,,,!lebbre

J

èJ.ftosa ':à,e:" bovini; '" ': l?e{t8'" bovina .,...' Mèt�do
-

iJ,�'
cura per t�yo,'b:Qviiw, - Poln!ion,ec{ ed' altre malatt:ie:� ).làlq,ttÌ6'·del(� 1'8:"
c01·e"':_ ÉpizJjozidd:elpQltameJnSanfr�. �� ,�<;:"',;' / s > ('-�''1,.,',' '�" ,,_'k''';

Lo scorso mese al mar�6 fu: mdltp ;propizio alla �mpagni,6Ìl J)r��sq·
.alla fine _rBeHe' 'e calde giornate alternate a quando a. quandQ :daJeggJ€re"
piogge a�e'va�o-rid'e.stat� ��' vegetazione. delle ,piafi,�e ' ....... .T�tti, i '-f[�tti èran�
infìore -- le viti n�IÌé parti più calde avevan- messo' fuori. i pdIÌ!i pampa«
ni ••. lo ci ,eravamo proprio dJmenticati del verno è. tutto ci.faéeva' credere,
'jno,itrati neI�a primà,1era - {I g"çanoni a 'se�c.o erano, tu�ii �aÙ BeI1amepte;"é
qualche coltìvatere'aveva anche'cenfìdato al.terreno i semi. del cotone. ":�ié-l •

.

l'atto' di acéommiatarsi però .coteste' pazzo,mesè d-à lasciato un cattivo, ri�
çordo, - glì ul'ti,ml suoi' gjernll, sono sfati burrascosi e' freddissiini,--:-:Ia

. �. f' "- � � ,..... � su
Ò

� .'.,- f'_ ...
' ( "..

-gragnuqla 'non si è fatt_� desiderère. :'•. la ,pa�q!là in somma è- �ta.ta un: vero

natale. I, prinìi 12 giorri�" di apllìIe sono <stati. più trist] ancÒ·ra.� Dapprima
ven ti i,rilpe.tuosi 'C. fre�dissiI.lli.; p�! ,nel

<
giorno.8 ci r�gà]ò: una' cop}osa Ile..;'

.ve che 'aveva imbianéhita'p�r fino la spiaggia delmare � :indi�verito,e:'fred..

��o: �ome nel più:,çrudò vèrn� '_ 9�gi s�io, �3 , ,abbianv>, avuto �nil':gior
.nata alquanto .tìepìda, ma tira 'sempre, .èomunque 'più dolcémente; iI
vento settentrionalè.�' ;' '_.t",' ·"r -

,

,

"

,

,.�...:.. Sotto iànda�ent,(j'1' df �na st!).gione cesÌ strana si p�ò be�e: iIn��-
'ginare"qual �ia' ID .�tà�o �èll.e"campa�n,e --'{frutti pèr la p'iù g�a� parte
perduti :- òv-e le� viti �rano s'bùcoia{e �àn '�'offerto moltissimo _: il granone'
nato bisogna. ripianta,rlo: mo!to ,più il' cotone:, è -così, vi(l'di altri mali ir-!
rep�rabili.� ': ,\ r

("
;: ,

P',',' . '"'

"!- Sullo Stato sal_litaiio,.de'gli an.lmalf.in questa provincia' �-on sappia-
.'

mo_ nulla di di�piac-ente _' se
•. �on ?he)n -�erte località, v�nn9. �L male; non 'per'
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flagello di Dio, in� degli uomini, perchè i proprìetart, per causa 'del bri

gantaggio, sono stati obbligati a ri tirarli nelle vicinanze delle cìttà , ove

< soffronoper mancanza di foraggi e di'ricoverl.
,

- La febbre aftosa de' bovini, che nella cronaca precedente annun

, ziarnmo sviluppata in Piemonte se à terminato il giro di qualche Circonda
. rìo , va sempre più. estendendosi. Del Circondario di Voghera leggiamo
nel Giornale M quel Comizio agrario, che vi si è sviluppata, e, combat
tuta con semplici rinfrescativi, riposo e cibi farinacei, ora è in decrescen ..

za nè è stata mortale per alcun capo di bestiame. Un altro giornale dice
del medesimo Circondario che ben pochi- animali ne sono stati esenti.:
Della provincia di - Bergamo leggiamo nel Giornale d" Agricoltura, Indu..

'stria e -Commercìo ;.Idèl Regno d: Italia ;' che vi si è manifestata sì intensa- .

. mente , che si 'stima abbia colpito da-venti mila bestie ad unghia fessa.

PESTE BOVINA - Su questo flagello abbiamo da Chietì in data del 23

marzo � Il tifo, bovino à nuovamente fatto capolino in .vart Iuoghì delle

.provìncie di AquIla e Teramo. Il morbo è rico rnparso sotto forma più dis ..

solvente che per lo' Ìnnanzi, ma per buona fortuna si è circoscritto a po-
.chì Comuni. -J:

-.

METODO DI CURA PROPOSTO PEL TIFO BOVINO - NeW Economia Ru ..

'rale leggiamo quanto segue - Siccome nulla devesì Iasclar d' intentato

'per ottenere lo .. scopo desiderato , così ci facciamo ad.indicare 'anche il me.. ·

todo di cura della peste ungarica, che al dir -del s�o 'inventore sig. Vin�
cenzò J\fassarotti, veterenario 'di Narno

_ (Umhria ), su quel territorio ebbe
un ottimo esito come risulta da una lettera diretta al console generale di
Fran'cia nella città d'Ancona.

.

"

-.

Qu�sto metodo co�siste in- -una 'aecozi�ne la cui
-

'composizione per
l" r

una dose è la seguente:
.

Acqua 4- litri·� Felci/) mqschio, -e- salice silv�stre per sorta 360 gram ..

mi, tagliati in piccoli pezzi: si fa bollire, fìno alla ridnzione di 213 e pas..

sata a traverso un pannolino si aggiunge: .

.

Solfato di soda grammi 30.

Solfato di ferro 'grammi 2.

Questa poztonefu amministrata due volte al giorno per tre giorni, e,
ottenuto un miglioramento, si continuò pescia la decozione senza i solfa
ti, sia per 'bocca sia per serviziali somministrati 15 o 20 volte per otto o

dieci giorni. Questo metodo, per affermazi�lie dell' autore , ebbe sempre
felici risultamenti. < "

- In una corrispondenza del citato Giornale d' Agricoltura-, 'Industria
e Commercio del- Regno, leggiamo, come nel Circondario di Voghera à do
minato c domina ancora' la Polmonea, ma finora veste un carattere spora
dico. Le malattie dell' apparecchio gastro enterico poi numerosissime , 6
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facilmet:lte 'degenerano ,'iJl febbri 'atossichee-presto mértalì. _/fàIi .hi�aJàl.tie l

secondo me ,'derivano dalle stalle. troppo basse" 'umide, ,;SlìCçi�e/e troppo,
- calde,' e dai foraggi poco nutrienti ed ammuffiti, ]1. '�imediq per prevenire'
queste. ultime, malattie è semplice. Aria e nettezza 'delle ,s�aliè, satare i� fo

raggi e' qualche tonico p. e·.� Genziana.. .:Molti ne _ banu9·provato buon'i
eìretti� �., I

<

", _f-. ",;
(

•
•

' .

"

.t:' \
�

I '

"
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'ANNUNZII
I it PQLlTECNICO

Abbiamo ricevuto dalli Editori G. 'D.\EI.LI E C. di Milano.il fasci
colo 94 ("aprile f864,) 'd�l 'l�OLlTECNICO,' primo del ,'oi� XXI della' Se- '

·riè"; 'c contiene:
.

-

� , ' .

,

MEMORIE - i: uomo e' le scimie; lezione pubblica .detta in Torino

� . la sera dell' Ù" gennaio 18,6!", daJ prof', R DE FILlP?I.,
_..DocumentiIneditìdeljgenerale .Amadeo Gardanne, di G. J!OSA.
,.:::_ Lingue � Nazioni', del prof. ASCOLI.

.

,

� Splla generazione. spontanea ,
.

note sperimentalì , del prof. P. MAN-
. TEGAZZA.· '. "," ,

'NOTltlE, -' I [ltorno' alprogetto -Possenti di' derivaziqne d"acq�e per l'ir':'
.. ' rjg�ine;to' dell',ajlo .Milanese i" osservazioai dcIi' ing, :E. ,VILLpRESI6

. '.
. 'I!- POLITECNICO prosegue ·regolarme�tc. 'le 's'ne: pubblicazionì e cos'la,

: 24 fhiilChi all' anno - Dirigersi agli' Editorl G. DJ\ELtl E C. a.MHilllo.
;

.1, . ;

�.' LA TORRE' DI BABELE ' -'.
GlOUNAU:

I

LETTERARIO .!....,SClENTIFlèò'.:...:. i\RTISTICO �
,; "

':, �' , ,. ",ritA'TllALE E DÌ VAiUETÀ'" ",'
.
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Escir.à. in .Milq,no ogni /!!. giorni' a datare
," , dal mese ,d( Aprile 'p. v.•

,)' t�' ·J?rèzzo. d' .abbòna��,nto . per tutta lt�'iià: L •. 5 'all' anno
• :.�,�

,

�
-"

-"

'.�", I per 1'èstero,
'

,."»' <�
•• _�

*,
>'- Le-Inserzlonf s'i pagàno)n .ragjo\ne dì L., l�:ogn'i 15.,lipe� o�fraziohi�,

• Ij): ,. � 1"
>f -_, __ ..... J "(;40. .,. � l' c

: t. "'",

. Gli àbonamenti si eseguiscono iflediant9 .nIglia' 1iost�le, intestato al

,giQrnaÌe":':" LA. 'fOllltE. DI BABELE ==. ..
<_

"

•

lo- T ,.J � 4.." -,. •

l' ',t. _

,

� • � .. ,r
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I pagamenti. �si, fànrìo àntìcìpatì o subito'dopo ricevutQ il primo nu..
.....
', ".; ,-'",' '*,' Yt;

.

iYik,. I
� I
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.mero, �,.' ,; ,
''- "

'I. '".' f':1 J ",' »

.
Lett{!ie e piegn'i �evono �péditii .francliì- alla nirjeziòQe in Mila�J

Via di Chiaravalle' N. U.
' ,

'-�. sr >Opai:ì�rà di;,�tutte 1� �''p'ub�lic�zioIlL di cu( ,�e':verrà "sp��ita' copia
.

alIà Direzione. :". >' ,- ".'
-

� "" " , .' -.
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I

.
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'La Torr� di Babele
.

darà In ogni numero' (Iti? tçQ di's�inte Appendi..
ci ,- nella prima delle quali vi 'sarà':' una�, rivista' téatralè ,.:::._: nella secon..

. �:a\:, Un', gazzettino �e'. tribunali - nella terza': "ùna tivistçt bibliografica
.', nella qnartae contìmiatì .

articoli del tÙo,lo: L� cento' città Italiane, illu ...

',straù. >ln essf si darà la des,crizioné,:di� t�Ìté, �e" città ..deÌ, Regnò •. S;iq'...
.comlncìerà con quella, d'Alessandria. ,> "

,,' Nel corpo del giornalepo] ; .si·ttattérà .di: ,J)escrizioni, V��ggi, :U�i
, , .. \, /- .

.

e Costumi - Belle Arti - Letteratura -:- 'Igiene - Industria - ){griéoltu-
ra - CQmm�rcio -Invenzioni -.�copérte e,:tyovità _: Necrologie � Ca'.:;'
-teggi particolari - Poesie - Lo'gògr(fì - Sciaraà� a premi ecc•.ecc. 't_ -

". I .:
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';� 'Ad �gni ',nuinero �ei '�iorilàle. poi ,a���à �;iio un ;Upplen;en"t�' nel

qual�' si ?aÌ'�nn? Intercalatamente dei romanaì , .raccontl ,

_., .drammi-. e�c'.
. Jn modo che' questi si- pessano raccogliere In-volumì separati d'e'\luali .

"

"

a fine d' anno s� ne avranno non meno dj 'quatfro�,
'

'

., ,{ ,

r

S� Incomincìerà 'con �fi-)romanzò del titolo.: La contessa' e là mada ...�

mina. -

� ',:' ::.
'

' " '�> '
'

'<' l'

,'""

$ ",' "

A�biamo' ricevuto. il sesto numero di questo magn'Ulco Gi?;nal({ a-

.grario , esso: contiene -Ie seguenti cose.
'

,I
Ottavi - L'Agricoltura' piemontese

-

e ligure :-- Coltivazione �ella
'vite _.;.. Pietrobelli - Il Polesine ( Venetò ) èonsiderato dal 'hlto agra
rio - Giordano - Modo pratico' di "coltivare il Cotone "nel Priòcipato
Citeriore --- Bertoloni '-:- Intorno 'a1r .ìnsetto che dalmeggia l' frumenti'
'lungo l' Emilia,-'

"

,;,
_

_

,

,Don,i. _::, La sarohiatura de' grani iD'! Marémma 'e ·il graffiatore Qò;"
ni: Cant�ni - Enologia � Esposizione, grandezza' e' qualità de' feci:

,

pientì ,pe� la terraentasione,
-

lanelli - Della coltìvasìone- del lino: In.
Lombardia'.'

"

'

k

> ''',,:'
, .' ,-', '

"

�-

'.

.

, ,CORRISPO�DENZA" _:_" 8wilia ,,_: Stravaganze meteoriche, e :-101'0 ef.
l -I- ,

• -

-, ,J
i >il-

" 4' ....

-

....
'

.,fetti 'sulla .colttvasìone: ,_;,'-Notizie' 'campestri � Agrumeti - Oliveti-
èotone.� -.alaìt!a d'e' bovini' -, Macchine'pel coton� �,Vino � OHi.

�

.

RQ'{nagna ...-: Semi' baéhì-Spìgno '- OsservazfoIiJ 'ìpicroscopich�.
'

..

"

I ,) Emilia ..:... 'Nev� gialla..'_� , .'
< •

,

. Lombardia - .Cura alle vÙi ed -insolforazion"è - Notizie metéllri....
che _.: Saggi' di '-co1tivazion� di cototi-e --:" ·Notizie ca�pestrf'�. Z,èppi�

.

na ne' bovf,Oi - Cure, alle -viti ..:.. 'S_l;1cc�danei, al ,�r�no"turco --:- 'S,emen-
te bachi.

'.
.

-,

.
,

.!"
.

.

-, •

_, '-'-';
,

..
_

, .. , .\" ....
t...

, Piemonte --. Alessand1;ìq, �..;.... Imposta fondiaria .::.._ Lavori 7. CoIilizio �_.
grario _:_ Febbre �fto�a � � Vogherà .....; Febbre àstosa' -. Polin?nea�-
Effetti di meteore.

' > •

I( f .,. .

. Sardégna ,- C onaca .àgrarìa, , .Òr .".
-

-r ;

COMMERc{� .;... Ri vista:' tlnanziaria della 2.a· quintlicin'a di 'iìlarzo,
'

� 'Sociétà" elle. miniere sol{uree <J,ì Romagna �-Quà:dTo del piòdotto)�
zolfo avutosi. n�ll' esercizio ilJ�ustt!alè. 1863 a 'confrohto dell' an!l0 1�62�
,�. DISEGNI� 1I1ustrazloni.'pér-Ia cçltlvazlone e .potetura d�lIe vili -:.

Graflìàto�e, 'Don( � 'I'[no per la fermentazfone- 'del mosto. " ...'

Assoèiaiione 'ànnud (gennaio <l. dicemnrè ..) "'pér J' Italia -Lire 20 an

ticipale. r' ,�'
.

..,

,

.', '
•

-,.:'
"

,

"" '. 'Dirigeis(c�n_'-Iettera a'ff.rancata aÌ .Cav'. Prof. Lui�i. Botter'"� !lo"
J.OGNA..

,.' •
. ......

. .: �
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Giornale della Beai Società Economica
ED ORGANO

.r. DELLA CAMERA DI COMMlERCIO IlD ARTI

DELLA' PROVINCIA DI SALERNO

5.a SERIE

30 Aprile t 864

SOMMARID.- R. Società E�onomica - Verbale della tornata ordinaria
. � s del 29, Febbraio -4864' -- Camera di Com'mereio ed arti - Verbale

.1i della sessione del dì· /5 Marzo 1864 - Praticoltura Cap. XXII. In-
-

.

", fluenza de' sistemi. di 'cultura sullO industria degli animali.- Vi ticol
,7: tura:'_ Risposte ai principali quesiti. della- Commissione Enologica�

. Varietà -- Ai Soci corrispondenti 'della Provincia � Annunzt.
'

DI SALERNO

REAL' SOCIETA' ECONOMICA

l. •

l'erbale deiia Sessione òrdi�'Qria del dì 29 F�bbraio ·1864. <

. ... "
_ ..' , :

.,.1 :\.
�

.

' .,'" ,

• '"
_

• �.aI
i

•
\- _

t. Presidenza del' Presidente' Cav. Giovannì Centola - Intervengono: i
, Soct

.

Ordinari Raffaç_le Lanzar�, C�V. 1 Enrico B�tligliefi, Fortunato

Farina, Giuseppe NapoU, DomeniclJntonio Vietri, Co», Matteo Lucianf,
'" Cav. Pro], Eugeniò 6iordatio Segretario funzionante."

.

AJI� ore 11 112 3. ·m. 'si apre -la Sessione con, la lettura dei Ver-
bale della. precedente Tornata, il quale resta approvato. _

Il Segretario ·if.- Cav. Eugenio Giordano passa a conoscenza del..

1'Accademia la infausta nuova della morte di due benemeriti Soci cor

]ispondenti, sig. Canon'tco Biase Cobucci :di Policastro', e sig, Stefano
, Bonavoglia . di Rìciglìano , e ricorda con .sentito dispiacere la grave per-.

l' .

.

" dita fatta in essi" come. quelli .che in tutti i tempi han sempre' corri-

sposto con premura a tutte le richieste fatt� loro d�l" Accademia, e che

8
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non han mancato, mai di, concorrere con tutte le loro forze al fine del
l'AccademIa stessa.. La Società ;, penetrata .. d�a vivo 'ed Intenso do.1<rre,"à
espresso desiderio che. le' parole.del Segretario 'siano registrate ne-I ver..

bare della presente tornata, come cara memoria di eosì benemeriti e

disfintk-cittadini ' ,'" l'l
J.J

'"," ;',<,,' "

# : � � : ...
I (,.. � _�, {

La Presidenza à fatto prendere lettura di una lettera del nuovo So-.
cio corrispondente sig Federico Cazafis' da Montpellier , con la quale
mentre rende seqm� azioni di, graii� all" À2cad�mia nostra per averlo
nominato Socio' c[orrispondBnle\

'

lé offre 'in dono \lOa' grandiosa colle

zione di viti in- numerQ�",di circa ,400, tra specie e varjetà, Infìne pren..

dendo parte' atth:& ai lavori della Società , 'appoggià'htlo" la .proposta che,
il Cavaliere si{S. Giovanni Cen�tol� ff).ceva nellà tOf;�.ata del d'ì 28·di,cem
bre .sull' .ampliazione del giornale con ,l'aggiunta dj una rivista politica,
"una' cronaca provinciale ed' un aÌ'Ucolo�'dr"Iet,tètatufa, dà la vera ragio-
ne: contro l' osseovazione del,' S.9éjo Signor' Giuseppe Pacifico "perchè)n
Francia non si, tratta, di poìitica ne' giornali agrart' Perchè , dice, 'non

petrebbero farlo senza essere {ib1?:ligati ad. una cauzione, senza autoriz
zazione del Gòverno e 'senza

�

essere sottomessi ad una tassa di bollo,
ciò; che porterebbe-un grave, .aumeuto sul 'prezzo',di assocìasìone,' .:\.�;

,

' L�' .Società- accoglie cori favore queste ,osservazio-ni':e",éo_nJj'rapdissi
mo piacere accetta il -magnifleo {iònQ, .della �otlezÌ'(}ne delle" viti; confl

:dand� alla ,Pres,iden�à �) grato Qflkiq .dì' rendergliene " p,nbllljche 'testi-

"m.oni�hze>ai. riconoscenze- e, gratitudine �,' �i�curare a dare la"plil gran

PlJb��,icità�' a' tanto generosaazione l, e<l �anil (prémU!a;;_ senza limite che

'quelbenemerito nostro Socio nutre a pro dell' agriceltura -Italiana,
- Dopo çiò' la Presìdehza partecipa' aI', Consesso che (il desiderio

da tanto tempo .vagheggìato ed in tante' forme manifestato 'di istillare

in, questa éittà 'u�' Istituto \agr!li!i? �� Si� un fatto compìutç , e 'sì allie

ta annunziare che' nel giorno ii, de] ptossimo marzo, che è, il giorne
natalizio- del' Re td' Italia, unitamente aUe scuole tecniche. si inaugure
rà in q�esta' stés'�a 'Casina' r Istii�ia �agrari; ,�t��to �. de�iderat�,: ed -Invita

,
l perciò l' A.eç�deÌnia, ,3, prendervi 'tutta, la parte che l' è, dovuta,' come

'prorriofrice di cçtèstabenefìca .ls'tituzioné , è�, sulla: quale doydi In segui
"lo e'sçrcit'�re :ancjié�'l;lria, certa i��ue,l.lza:' nQQ divessa 'da 'qu'ella che-li Bea
� le' istÙuto d' Inc9raggiamè,nto- esércita suH' Istituto� tecnico: tU Napoli'.

" ',,' � questo proposito il, Soci� ,Prof. E� G,iordano' sl'è, fattòa propor..

re che' s·"tnsista' �r�s�_o ,.1 a, Deputàz!o�� ed i�., Consiglio provhici�le per
l' arnpliazione ..

della Casina nèll" atto ,stesso '_cnè, -si 'prifvve�erà"ah,seritfto
bisogno",di 'ricQprirla 'a� 'tetta, amnèhè-:,si' 'avesse" in seguito locale suffì

ciente pe{I�' sC,ù:pÌè � "per" la J)ibìiò:f'eé� Ei;'per' i 'diversi musei o�coifrenti
,

àu' �stitùto, 'èl1è andrà M 'lnaugu�ar�,t
!

t," - ,

'

,

" '�, .' . <

n. P�ésident� p�nei�a.td, a.l'tàrpente tdalle ragion'i
"

esprésse dal. Prore
Giordano" fà -riflettere � aU' J\écademIa. 'la i iÒQpport,unità: di "ù�à' tale: hlSi-,

'"' .' "t, �'. ....
.., "'" _" ... . ,,'\

'(f:�. I..

I

>1" L:,. �,�"

"
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stenza , giacche la Provincia si trova gravata di molte spese ed è pur
limitata nelle sue finanze. Laonde insistere adesso per la proposta di
che sopra signifloherebbe esporsi ad un rifiuto per mancanza di mezzi.
Contentiamoci" à soggiunto , che' si provvegga al puro necessario per
ora ed attendiamo miglior tempo � più felici circostanze per provvede
re alle necessità' future,' perchè io 'ò gran fede che il Consiglio provin ..

,

ciale 110n mancherà' di coadiuvarci con -tutti i mezzi che sono in suo

potere.
'

La Società" soddisfatta di queste varie riflessioni, mentre fa plau
so alla proposta del Socio Giordano � si riserba di riprenderla in tempo
'pii. opportuno." '.' .

'

...:... ,Il 'Presidente 'medesimo à passato a conoscenza della Società che
"

iI Sindaco' di Eboli"; per risparmiare alla Commissione, nominata nella

precedente Sessione , 'l'incomodo di recarsi in quella città onde concer

'tarè con la rappsesentanza municipale il dà farsi nella circostanza della
�c�lebrazion'e de' ComiZi, è' venuto di' persona in questa Salerno e con

lui" si è convenuto � che 'quel M;imicipio avrebbe fatto coniare a sue spe
se' una medaglia per 'distribuirsi in tale fausto avvenimento a tutti gli
agrlcoltorf.Iocalì' che si sar�hber6' 'ghld!cati degni 9i 'prernio , e che si
attendeva il modello- dalla Società' .per dare, la còmmissione a persona
compìtenììssima,

,

' ( .
' '

. -, '

Il Prof.: Giordano �' ripreso che dovendo la'Società celebrare an..

nualmente .ì Comizi in parola una volta che si fa iI "conio delle meda..

glte ,

' sarebb� '''utiliss'im� 'che si 'facesse' in modo da' poter servire anche
�'per gli altri ItÌo�h� ove 'in' seguito 'si andranno a celebrare. Tutto ciò.

à soggìunto, rpotrebbe 'ottenersì lasciando nella medaglia un vuoto nel

quale poi a bulin� si' farebbe Incidere il nome' del municipio che dà il,

premio, l' �nnt " 'il 'nome delIa persona che lo consegue eco' e 'cosi ogni
qualunque minimo e povero 'municipio 'potrebbe dare cotesto incoraggia..

mento "alla propria' agricoltura.
' , ,

,

La proposta è stata-accolta' cori favore" 'ma è sorto il dubbio che
il '�uni,cipio di Eboli non si opponga, perchè dovendo far costruire a

proprie' spese il conio di che sopra," forse vorrà farvi 'incidere il pro...

prio stemma od 'altro di locale specialità; per cui non potrebbe più 01 ...

ire servire. Il preòpinante à saggiunto , 'che per ovviare a questo in-

-conveniente· forse occorrerà' concorrere in parte alla spesa.
.

Finalmente dopo lunga discussione alla quale ànno presa gran par..

·

'te' in appoggio della 'proposta Giordano' i Socl Lanzara, Vietri ed altri,
si è convenuto che lo stesso ·Pror. Giordano' s� sarebbe di persona re

cato 'in Eboli per convenire sul proposito 'nel miglior modo possibile.
con la rappresentanzamunicipale del luogo.'

- Il ridetto Prof. Giordano in adempimento di, quanto gli venne

•

{ ,
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ingiunto nella precedente _Ses�iori,e sulla, p�oposta delle .macchine.ngra,
rie da acquistare per conto della Società, 'à 'rlferito quanto seg,ue:

'

Il primo .bìsogno a sopperire ,in 'qu�sti '1�0S"hi è degli s�ru��nti la
ratort , non già che siano , sconosciuti tra' noi. cotesti congegni, ma per
chè forse quelli che sono in u�o nelÌe -pi& bene ordinatè' p'Qssessioni,
non sono generalmente applicabili da" per tp,tt�., .cu ar1atri perfeztonat!

I � ",., ,
�

!...
'. " L. f r

introdotti in queste contrade .mercè le cure e lè spese di questa nostra

Accademia' agraria, sono per la più gran parte sul" tipo 'di quello di

Dombasle, più � meno modifìcatc , vogli,o dire.; aratri d} pr.ima forza,
i quali non si possono adoperare 'in�isJintamelt�e' su tntti i 'terreni.. ,e

per tutti i lavori, conviene perciò acquistarne qualcuno, più pi'ccolo,'"
come quello alla Grignon od all' Ovard , perchè più sneI1CiÌi Iorma,"più
leggieri, e. che,meglio si possono s9rrògar� �al no��rq , �r�tr? .'c����e
,tanto imperf�tto.. \

I " ,

f

.: :.. •

,

' "

-4 J , ,..,.' 1\ \, "

Di ,poi siècome la mano d' opera �a,�diviene-: s'eD,l�re t pi� pàfÌ.s,losa
a misura, che si .perfezionano i' sistemi di coltivaàione. in qSQ, cosi con
viene acquistare i modelli. de' congegni meccanici 'çÌle, possp�n� ��lirr'�
garsi allè braccia dell' uomo ' 1l�:)av,Qri �. d] �atltenJmeJl�q ,�él�e .colture

'sar�hiate', come sarebbero la zappa a cavallo ,�(l il � ringa�zatore,., .

\

La Società , ,,�cc()gli��do fa.!OpW91m���è', ;,�� pr9Pos�a�,� i�c�ric�, \1�
stesso Prore K. Giordano, perçh� si compiaccia di far pratiche' SIa p_res-
so gli opìfìcl meccanici ',4L Napoli ; sta altrove" p,er acqùisia'r.e" sitfatt�
macchine con la più grande economia po'�sibjfe•.

,

" ,,' '"
.

� , ti.

- 'In .seguito di che il Presidente si è latto. a' proporre .che .:, do
vendo trattare ne' Comizi agrari di Eboli," il te,rpa de:Ua meòcanìca"agra:'
ria , sarebbe opportunissimo che' si, racc.ogliesse,r6 �òlà in quella �·C'Cà.
siene tutti i �9ng�g'lli me'ccanic(', i8",USO .nella -provincia. con i n.�ovi
che andranno ad acquistarsi" è< farlI 'vedere tU,tti in .azìone p�r

-

fstruire
i�'contadini .�ul modo- di metterli ,'iò .opera ;1: "e" sui, vaI!taggi '�lie

•

offrono

sia per l'economia della mano (l'opera sia per, I� ;pe,rfe'z{_on.e ;.��l �làvoro.
La, Società" Iietlssima di .cotesta proposta, volge. preghièrà al Pre

si,òetit� medesime perché \ sì cO�lli.?�cìa,'. faI: opera .pre�so
.

i Socì
<

� .'gÌi a�tri
proprietart che sono forniti. di macehlne iagrafle�, o�4e si �ré&tin_ot

�

a

�O�ç�:rère ,ço.n l' Acçademia a .questa �o�tr� che s·_,tfiit��d,e;:f�r� p�r �a
ìstruziona della 'gente che accorrerà ai Comizi, _ o' si .troserà raccolta In

Eboli"' all' occasione ,;dellar:fier�' che vi, si 'terrrc:o:nteUlP��aneà�e�,t�' �i
Comizi ridetti. ,..

' .

!
t

1""
� l.. ,.' •

".....
,-:.

•

•

,

, , -:- In fine a proposta della, Presidenza e .del Prof. Giordano. 8009

�tati ,a grande �cc,!a�azipne nominati Soci' corrispon-denti" i slgnorì. ��

D,» Angelo Vacca di, .Eboli '�
I. ,

I,
'

prof. �iuseppé' Manf�edi' Is,peU;r� tIen.e scuole ' �
., •

Cav. Gian Gi�lCOmQ, Reymond' ,Pr�. di ,Ecçmomia' �n ·To�ino.

, .i
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. Confidando {alla Presidenza l'incarico di implorare dalla Prefettura

i corr'ispondent] Decreti "'
P

Essendo avvanzata l'ora,

IL JlICENTINO

la Presidenza scioglie la seduta.
·

Il Segretario ff,
Cav. E. GIORDANO

i C:(��R� ÌJ"I COM��RCI? ',ED ARTI
'.;, I"

.

.

J?I SALERNO
�

.

" '"' .

.

�"
.. : 'Suntò del processo verbale- della tornata de' Iq Mar:z� .,.1864 •

.'r
.

Presiede' -il' Presidente sig. Farina Mattia � ed - Intervengonq i Sig.1 .

Wenn�r :' F.-,
,

Alberto, Luciani Domenicantonio , (;onstglio 'Raffaele M. a
,

Fumo �gidio, D'Amalo Giovanni, e Giordano Giuseppe.
.

,

. : Si Iègge' il processo verbale della precedente tornata, che rimane

l!Pprovato,
.

e si fanno alla Camera le' seguenti partecipazioni:
1. o Dal' Real Miriist'ero di Agricoltura, Industria e Commercio è

�

pervéàuta copia della relazione a S. M•.e del oorrelatìvo Decreto sul'
còn�corso, 'per esame agli allievi degt-Istìtutì Tecnici. '

,

.

. "'2'�() 'Dallo stesso Ministero si sono spediti t�e esemplari della Cìr
colare del Ministro delle.Finauze intorno alla convenzione 'di �av\ga;io.,.
ne ed al Trattato di Commercio .. cnn la Francia che 'van�o <l'd'essere

, �

. �.

prossimamente ' attuéti , com' ezìandio altre simili circolari che risguar-
dane i trattati di Commercio e Navigazione, tra l' Italia e 'r Inghilterra,
nonchè tra l'Italia e la 'Russia. ,

...

.

'·3.� Dal' Real
.

M_nistero .dei ,L'avo;i pubblici si
e-
è rimesso un' esern

plare del Real Decreto de' 2�' Gennaio 1864 relativo alla modifica della

tariffa per _la corrispondenza telegrafica, nonchè due copie gel quadro
dell' importo dci 'dispacci fra, le varie stazioni principali dello Stato .

.

4.° La Camera di ,C()mmer�i� ed A:�ti di' �ai)Qli ha inviato i sunti
.

de' _verbali delle sue tornate dal 23 Dìeembre scorso anno .al 24 Febbra -'

io prossimo' passato. '. .). l·
, r5'.o'Quella, dì-Cosenza ha parteeipata la diffìnitìva s�.a costituzione,

inviando lo' elenco dei suoi componenti.
.

�.? .t'altra di Carrara ha favorito il Giornale" F, Assuano, , Orga- .

no offìciale dei suoi attl.; ,

' '

,

7�o Le Camere di Commercio 'di -Palermo e Messin� hanno spedi
to gli esemplari degli Opuscoli contenenti le osservazioni .sugli �Stntuti.
della .Banca d'Italia.

f

8.0. Quell� di 'lFor1ì, ha inviato' copia del lavoro fatto dalla Giunta

Comunale di Statistica sQlla condizione economica dr quelle città.

,
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9.-0 1/ altra di Parma ba favorito copia del suo regqlamentomtemo.
10. o Quella di Foggia ha inviato un' esemplare della rassegna dei

•

'

l'
"

lavori fatti nel 1863., .'
.

'

11.,0 Il Comizio Agrario' di Chìetì ha 'ri�esso il n�m\. o 'io déI suo
bulletttno ,

.\

, La Camera nel dichiararsi intesa dJ tùtte queste partecipazioni, a

dempie ai' dovuti ringraziamenti tanto- "verso i Reali' Ministeri che'verso
I "

le Camere consorelle dei doni fa�tiI�." ":,,1, '.

'

Dopo ciò 'dal Presidente 's'i dà l

lè�tura �di due' cirèo'lari dirette �i

signori Sind.aci della Provincia rìsguardantì l'una le Liste Elettorali

a rivedersi e .st�bmrsi per: la Camera �ai Commercio a normadelle Leg
gi de' 23' Qttobl;e 1-859,' e'6';'Luglio 1862,· e l;altra la ,compiIaziqnetde
gli' elenchi dei c-ommeréianti ed industrianti da servir di.Irase alla for
mazione dé' ruolì . "'di'. tassa: -per I' arino corrente. (, Queste du� cir,colari

sono suue p:ubbUèate ,'per te�·slampé. ed ,abbonilantem�nt�". d.iffuse 1?e1iJa
provincia. . .' ....,. ,:,

,

,.

La Came�a > trovando regolare quanto nelle suddette, dll� Cìrcolarì

è espresso, ad 'oggetto di conseguìrst con 'Solleoitudine, ed' esattezza i:'�or,:,
relativi Iavori , ,-ad 'unanimh� le approva. ,'. .'

l, ", I •.'. "

•

"'

'

Si d� lettura. ancora di un manifesto' diramato-per la 'Provincia che

riguarda la solenne nìostr� de-prodotti industriali , artìstìcì e. ma�iJ�t
turieri che �ara 'c�rebrat,a 'ili 'foggia- nel prossimo M:aggio,. e laCame
ra 4�) pari se ne dichiara .ìntesa con. approvazione. ' .'

,

Dal sig. Sindaéo": di 'Salerno si�rimettev'a uri reclamo del. sig. AlÌ,;'
, tonio de,' Ccesèeni6' 'd.i .q,�lè�'ta 'Città 'tendente .ad- ottenere il, dis_giaVio,

delta tassa Impostagli pel 1863 , "e -la' èamera ritenendo le assièuraeio
ni date da� dett,� f�nzionari?, cioè che -il D,è -Crescenzo . non niù .eser
cita da molti" anni la industria de' 'ccloniali ,' accoglie il di costuì-recla ..

mo. "e .délibera ,

.

�he' si - 'proceda', al' discarico della' tassa gravatagli ne�
ruolo.

" t, .?, �"
, ..

" ",
�

_
'

"

I� seguito delle 'premure fatte àl. Ministero per aff-rettare le. r-iso

luzioni su! vC!.'to, precedenteménte- espresso relatìvarnentoall' abusiva 'in

gerenza municipale' nel traffico, S. E. il Ministro: �i' Agricoltura Indu-
,

stria è ço_mmer�io con nota del 12· Febbraio n.
o 725 dichiara ché .ri

conosce in gran parte fondata la giustizia' dei 'tfclami di questa Came-
ra e .non attende .che l': attuazione -della nuova Legge sul dazio comuna-.

le' e l'approv'azionè dell' altril' .sull' Amministfaz'i�ne comunale per prov
vedere convenevolmente a che tale ingerimento venga moderato. - ';

,

La: ·Ca.'mer.a:',�elibera chè s'i ringrazi'}l-'Ministevo di -qùé's-to géntile
riscontro manifestandcgllsi però chèpotendopassarc ancoramolto altro'

tempo per l' attuazione e per l'approvazione delle -due-summenzionate
leggi, sarebbe. utile che qelle istn;z1:o.�i veni:ss,ero -date ai; g;jgn�fi Pr.e
fetti , perchè ne'H' �pprQVare i dazi 'comunali b'adin�"a non ritener quelli



IL PICENTINO 119

che feriscono la" industria' ed il Commercio � mentre già da taluni Mu

nicipl si propongono balzelli che attuandosi obbligherebbero delle Socìe

t,à industriali a smettere i loro op}fic1 nei paesi ove sono impiantati
con grave danno d� esteso numero di operai.

Essendosi da ultimo preso in esame i diversi opuscoli pervenuti
all' uffizio, contenenti le osservazioni fatte da diverse C-amere di Com
mercio del Regno sul progetto di Legge pel dazio degli Zuccheri. la

Camera considerando di aver già emesso' per .1' oggetto analoga delibe

razione, reputa di non dover altro aggiungere a quanto con la stessa

si 'trova di aver rassegnato alla considerazione del Real Governo •

. � Esaurito così l'ordIne ael giorno , 'la seduta 'è sciolta. '

"

Il Segretario
, GIACOMO CENTOLA

PRATICOLTURA
� CAPO XXII. <' ••

( Conto V. N.O. prec, pago 89. )
!' ,

INFLUENZA DEI' SISTEMI DI ,COLTUlU. NELL' INDUSTRIA DEGLI ANIMALI.

�

L' industria degli a'nimali dipende in modo dal si�tema di coltura
che questo influisce non solo sulla, convenienza dell' industria stessa,
sulla .specie , é sulla varietà da preferirsi , ma indica eziandio al col
tivatore. se il -�-antenere 'e 'l' educare gli animali nel campo sia più fa ..

.:cile e vantaggioso',
'( ò men favorevole dell' ingrasso.

.

l sistemi
.

di . coltura, che' possono influire sull' industria degli ani.. '

mali sono seguenti :

'

Sistema erbifel'ò' -

Sistema' gran.ifero
" Sistema' iildustriale.

Li esaminerò tutti nel modo più 'generale per conoscere come de

terminano la speculazione degli animali nelle campagne.
,

§. LO SISTEMA ERBIFERO -,Pràti naturali - l prati naturali in ..

fluis_cono sulla industria degli animali per la natura e situazione topo-
grafica d'el terreno sul quale poggiano. In fatti se questi' prati sono su

.

•
terreno cioitoloso ; o su ripide chine di monti impraticabili dall' aratro,
il solo bestiame che possa utilmente metterne a vantaggio i prodotti

...
.

- \

sono gli animali di allievo o di mantenimento; perchè tali terreni so-

no poco fertili e troppo aridi, e quindi. non possono offrire un pasco-
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,Io di

>

buona quali là,; e' però . J� specolazione d' in'grass,arvl anfiin?li di 'al..
to taglio non potrà' esser utile. ,', r,.� •

, """- .' ,', l" "

'_

�

l'

\

'Questo e proprio' 'il caso -di moìtì Iuoght -ll!ontuQsi nel; .nostro, re�
gno, ed in generale 'di tutti .Lluoghì. .i CUt terreni ,.s:ono�' pqver! . iQ
modo che v'i è impossibile 'Ia produzione de' foraggi artifi(}i�li. QùiVi
oltre' che l' ingrasso de'. grand] animali- s,a��>,.:s�nipre,>: Uli'� rnd:�str��J:'ign9-
ta i; è" pur .necessità Ì'iconoscervi ç�me� sole (vU'�tag,gì,os\e le' razz� :ìndigì�,
ne, poichè la natura à contratto , d,irò cOSI, con l'uomo' di. iaU CQJl�
'. .'

..

_;1 •

.Òs ((:f. , ...

trade una 'benefica,
l obbligazione '. ",quella di alìmentarvì, m irabilmente

solo gli 'animali, che vi fa nascere, -in. mçdo. che se ,vks;)ntlìod,�O�lO
gli estranei si corre' rischio. di rovina -:- Ciò, r�Oìl\ .pertanto hiso,g,na
confessare, che quando quest'i pascoli,' e. precise quelli di in _fitagna"
sono ricoperti di alberi � o' che' le erbe che: vi vegetano, per la Ireschez
za naturale del Iuogo sono assai produttive. di està , come sono. in ve ..

,

rità i pascoli delle' montagne di Calabria, ,Basilicat� ec.,
-

e s'i'�nn(} nlni
te risorse per l' ìnvernov.le vacche -vi ,danno ;�n, latte abbondante e-de..

licato, e perciò se ne hanno ottimi latticint.
.

-

Prati artificiali permanenti .e - temporanei - Questi fan cangiare.

,

perfettamente lo scopo del collivatore, così che ,non' sono più il .man-

tenimento e l'allievo degli animali che debbono. occuparlo; poichè l' er

ba in essi vegeta con vigore , e- non pu� es�ere consumata col pascolo
de' piccoli animali, ma invece dagli animali da ingrassarsi, da' buoi,
e dalle vacche, che consumano gran copia dr foraggio in pi�col tempo.
Ma questo modo dì consumate, o mettere ad utile i prodotti de' prati
esige nel coltivatore maggiori conoscenze del semplice allievo: .Imperoc
chè l'allevare gli animali, e -crescerli non è che una .rotina ,

.

una spe-
, cie di pratica tradizionale? e basta .al pastore saper, scegliere il momen
to della vendita, e di fare 'entrare gli animali

..
nel, pascolo, ,_ e saperll

difendere' d'a certe influenze atmosferiche'., I..' ingrasso per. contrario r�
chiede certe conòscenze speciali: che sappia vendere e comprare, in 'una

.

parola tutte le finezze d'eli" arte: ,� s� sa che y abitudine "degli affari ca"

ratterizza l' uomo abile in quest� genere d' industria agricola - Dip-
.

più, come ò detto. nell' allevamento bisogna preferir sempre' ..

le, razze

indigene de' luoghi, e nello ingrasso .si preferiscono le specie, Q le
razze che megliò convengono al 'prato, ed a qual' epoca dell' anno biso

gna introdurvele. Anche perchè la fertilità di guesJi -pra�t.i non è I� stes

sa da per tutto', e però conviene sapere ida,ttare U taglio ,. è 1� esigen
ze dell' individuo sul quale si vuole specolare :alla natura ed all' abbon-
danza dell' erba.

'

§. 2,0' SISTEMA GttAl\'1FERO - Ove il terreno si- presta all' araJ;ro
ivi l'uomo cessa di esser pastore ed addiviene agricoltore. Ma non per
questo può , o deve abbandonare gli animali , polchè , come ò altrove

- sebbene di schizzo cennato , non 50]0 contribuiscono mollissimo alla fer-
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tilità del' terreno t ma anzi ne son quasi unica eausa ....:.. Però queste
due industrie possono essere modifìcate in diverse maniere.

_", 1. o Agric.ol�u!a pastorale mista ""7 l1a consiste ad abbandonare per
più anni una parte del terreno coltivabìle alla natura, che lo copre di,
erbe prima che, si. sottometta nuovamente all' aratro. Un. tal pascolo è

'rare. nel, nostro. regno ,I per quello che io ,mi sappia , termina sempre'
la rotazione di çoltura , quale .che sìa Ja sua durata, e ne' suoi prodotti
vien poggiata I�, mqltiplicazione degli animali.

,

Se questo, sistema si esercita su terreni silicei l' o silieei argillosi
il pascolo sarà sempre scarso', ove non contenga sufficienti princìpì di

fertilità. Se lo .strato- eoltìvabile poggia sur un sottosuolo inerte, In mo..

'do .che il prodotto da' cereali .non è molto notevole , le erbe che lo co ..

'

priranno permetteranno appena il mantenimento del bestiame indigeno,
e-dì pìccol taglio; poichè la produzione erbosa sarà scarsa, ed in qual ..
che luogo anche di ,POCi) buona qualità. I terreni argillosi sono in ge..

'nerali i migliori. di tutti- in quanto alla: produzione delle erbe, perchè
vi si trovano poche piante inutili, e le buone , come lollio perenne"

-poa , trifoglio bianco .ec., si rendono in breve padrone dello strato col- ,

tivabile'.
'

M� un tal sistema non permette di nutrire convenevolmente gli a

nimali nel verno, per mancanza di prati naturali di vero nome, o prati
artificiali permanenti, e se il pascolo di està è qualche volta insuffi

ciente, perchè la vegetazione delle piante \ iene arrestata per la man ..

o

canza di umidità 'nel terreno, o pel calore elevato dell' atmosfera'; si
identifica perfettamente con i terreni poveri 'di certe contrade. Sui ter..

reni che non possono produrre il trifoglio o la luzern� eco questo si..

stema, come che selvaggio, è sempre necessario ed utile, poichè favo..

risce la coltura delle piante che servono al mantenimento di coloro ehe
lo dirigono, e senza di esso, a meno che il coltivatore non abbia ri..

corso, a mezzi- speciali e di grande spesa', i terreni prenderebbero un'

carattere di sterilità, e, forzerebbero "l'uomo a ritornare pastore' - Se
da quanto ò detto risulta bene cbe la fertilità del terreno modifica mol

tissimo le specie di animali , e le varietà ,. che vi si possono mantere,
. e ,le, specolazioni che permettono al coltivatore di mettere ad utile i.
prodotti 'erbosi; -dall' altra parte, vi concorre ancora l'ordine di coltura,
ossia la rotazione adottata. Semprè però è un' utile sistema.

�el periodo del pascolo gli animali daranno un lucro netto 'Sempre
notevole, O concorreranno a fertilizzare il terreno e renderlo più atto

alla coltura de' cereali, che si debbono riguardare come un mezzo di tran
sito dalla vita pastorale mista alla vita agricola propriamente detta. E
se nel sistema de' cereali si hanno pochi foraggi naturali , si ànno per
contrario molte paglie per fornir lettiera nelle stalle, e con i ricolti fo

raggi intercalari si à tale una gran massa di sostanze alimentari per
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gli animali, che -p'Uò bené eguagliare .la produzione naturale,' delle erbe:

2. o, Agricoltura bientuile-,- e triennale' -,I.:e'-colture biennali e t'rien:
nalì I che -non "perm�ttono .al terreno' d� ricoprirsi di erbe; favoriscono
singolarmente 'l' educazione degli animali Ianuti. Queste 'colture che so

no il destino de' terreni poco fertili '� ricchi, ma sottòmessi 'ai tri
sti effetti della pastura vagante" non conoscono . per così. dire 1" educa
zione degl' animali bovini. Non .vì s': incontrano che' poche vacche , e la'
razza cavallina non vi si può moltiplicare, che- su piccolissima s'Cala -

Bisogna 'qui distinguere le colture biennali -o triennali primitive, che
sunq, generali 'nel -noslro .paese I da quelle de' paesi, che han molto pro-'
gredìto al meglio in questo fatto, ove hanno perduto il loro carattere 'per
acqistarne un, altro, affatto diverso', -secorido i più sani dettati dell' attuale
scienza agronomica - In questa parte meridionale del regno generalmente"
p�rlaQdò,' perchè la coltura de; foraggi �,èbsa quasi del tutto ignota,� l" agri
coltura biennale pei migIforf terreni si riduce a' grano e granone, pe'.medio:'"
cri pomi di terra e segalà, e simili � Altrové ricolto a radice da�'(oragii'oJ
e grano , od 'orzo, od avena - La, nostra da una "parte per 'l'a" continua
successione' di piante della medesima natura è sempre spossantl-,' �ra' l'al:.'
tra non permettendo di inantenere animale di sorte alcuna per rest�iui�'
re al. terreno glì elimentì di fertilitàr di cuì l"ànno 'spogliate' 'Ie� conti
nue- colture;' ,à ,port�to. di conseguenzà fa' sterilità, dei' terreni a tale �h.è
è fortuna quando rendono il triplo della semenza � Per cori t'rado, le 'col-:
ture biennali degli altrì-paesì offrdn6 risorse �Ì'nagnifièhe' 6Qo apermet
tere I' -ingras$o, ed' ,H miglioramento degl' animali, in ·nlodÒ: che ;ne- S0,({
rinomati da per tutto'.

"

I "

•

,; " ,.'7 ' i"
'

.

La ,coltura trienhale-da intrcdursi presso "noi potrebbé essere 1. o an''':'
no.' orzo in cuì si 'semina' iI trifoglio. 2.0 trifogUò, 3.0: grano .. Oppure.
1.o

.grano 2.o Avenà con. trifoglio
'

3'.(, trifoglie od altra 'liguminosa d'a
foraggio I �e�bandò sempre fuori 'r avvicendamento ima "'0 'più piJrche -se

condo l' estensione del campo 'ii lupfnella o luzerna --- Ne' Ù}oghi -che àn
no adottato t

UR 'tal, .sìstema &H� razze indìgehe degli animali ànrìo 'Fini':''''
piazzate' le' straniere

�

con grande ntile.' ',' ,

"

-
,

\ .', ,�
,

"

, Ove' però. l"avvicendamento' biennale, e trié'nnalè 'e&istobo' in -tuua
.la loro purità, cioè senza proporzionata estensione di' prato. 'naturale od
artificiale' permanente ; gli animàlì che il' terreno può alìmentare 'sori' p'o-

'co rimarchevoli sotto tutti', i riguardi ; 'a meno che per ragiohf 'ecce�to ..

nali il cdltivatore non suppliscaper Ia sua intelligenza e per i suoi ca

pitali alla meschinità 'della' vegètazìcnè. Ed in geaerale non potrà man

tenervisi "che qualche vacca';' e -degli animali da'· lavoro, o' moItfpHcarvi
SI gli a ni rl;lali � lan uti, L' 'ingrasso sarà- .poco

J

abbondante ed i! pascolo .de
ve- prìneipiarsi , e terminarsi sulle stoppie; ossia dalla mietitura al prin-
cipio del verno.)�

I

_

�:)"
\

§, 3.f)' SiSTEMA IN�USTRIALE - Questo, sìstéma-intluisce sulla
.

speeu-
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lazione degli animali piuttosto, coll' alteroazione delle piante che col ter-
, reno;

. poichè un: terreno sottoposto alle colture industriali deve esser

sempre dì buona qualità. Se l'avvicendamento comporta molte colture
da foraggio, anche che non si possedesse prato naturale od artificiale

permanente, vi). si possono mantenere bene, � moltiplicare gli animali
necessari al lavoro ed a fornire l'ingrasso necessario al terreno. Ma

se le rotazioni sono tutte industriali come l'avvicendamento seguente:
1 f papavero 2.0 grano: 3� o fave 4.° grano 5. ò

orzo 6.0 trifoglio 7 ..
°

gra ..

no 8.° colza 9.° grano 10.0 avena, è evidentissimo che bisogna grandis
sima .estensione ,di prato perchè la coltura vi si possa mantenere, oppu..

re bisogna comprare-l' ingrasso. Comunque' sia la cosa spetta all' agricol
tore industriale 'determinare secondo le circostanze diverse le industrie

animali che possa adottare. ( Continua ).

VITICOLTURA

R1SPO_STE 'Al PRINCiPALI QUESITI PROPOSTI' DALLA CO-,,�l\I�SSIONE E'NOLOGICA

. , ; � ITA,LlANA

( Contln, Vedo N.o prèc, pago 97�)
'<,

t

-� P�)TA.GIO�E,"";" La potatura .delle viti è in- certo modo ben co-

aosciuta. Il tempo in cui s'esegue è ad arbitrio del vignajuolo. Si pu
ta sino, a 20 'dicembre ';, e, da) ':15, gennaio a tutto febbraio si fa sosta.

Se nel tempo' medio tra detti mesi l'aria non ,è 'rigidissima, anche si

esegua ,ia petagione. Ciò sarebbe importantissimo. a sapere, ma, nìurìo

esperimento si è fatto per conoscere il tempo proprio. (

�.< 'Si' ignora lo: seacchiare ,- solo, in .

maggio s\esegue in certo modo
recidendone' i ramìcelltparassitì ; in settembre poi. oltre allo spampana..

re, si" spuntano. le viti. '

,

n terreno', come 'cennossi. coltivasi due volte all' anno, usando la

zappa. Quando 'in marzo vi, si' piantano delle 'patate.( pomi di terra ),
s' interra in" aghi solco molto concìme , che ,tal .fìata fa cresçèr; lun

ghissimi- i rami, e con pochissimo profitto, rigogtiando al' di fuori, el

scemando il frutto. '

--'

",' La" vite in- questa' regione può <\i�si .pianta secolare t si rinnova
di rado , e nei .modi oradettì,

'

.

. Animali inveivi alle uve i più comuni SOÌlO i topi, le lucertole, gli
uccelli ,.le ves.pe,· le api, le farfalle ed altri.

·

Le braccia per una buona coltivazione delle vigne vi- sono nel Co ..

mune, e potrebbero coltivarne il doppio , ma per le ragioni suallegat e

di un'a ignoranza nellenologìa, della crittogama alle viti, del rneschi
-no 'prezzo. del vino non saputo spogliare dal fetore di. zolfo, e per, l' in
veterata consuetudine del paese di non spendere altre giornate alla vi..
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tìcoltura,
. i còltivatori, esegfiita la puta, l' aUès9la, : la spunfa; è 'la

vendemmia, coltivato il suolo e fattane la ricolta, vanno altrove; .Ct1r

cando lavoro.
l

Nei contratti di àffìttamentò dei vigneti le uve si fanno restare .an
che a ,profitto del fìttuale: di rado te viti coltìvansi ad: economia 'd'el

proprietario, o a colonia' parziaria, per non veder. tradita la .di lui buo..
,

.

na fede, poichè in massima parte il 'colono farebbe. sparire le uve pri
ma di -giungere .alla maturità, sia per l' animo a rapinare, sia per ot .. ,

.

tenère a tenuò prezzo di affitt-o il locale medesimo ..Da cìòcomprendesi
n niun "èalcolo a poterai f�re sulla ricolta e spesa che l'i oecorre.i- .-.

Le strade - Se le pubbliche comunali sono dn cattivo stato;; non

è a dire 'quanto disagevoli e pessime slano le vie: campestri, ",

Ati resto del quesiti sarà .In appresso data'f-risposta.

- VENDÈM1UJA � Costantemente- in .MajorL 'le uve si. raccolgono,
nel me�e di settembre; e, sé non 'cadono piogge in quel: mese , la rac
colta sl protrae al successivo ottobre .. Snes��' v�Jte temendosi qualche
futura tempesta, o che mano furtiva' potesse 'i'nba're' le. uve, anche pri
ma di piovere, si vendemmia, ed in ta.l guisa. Ia-preservane.pure da'gli
animali. nocivi. '. ,'

..
,', ,)..

"

Beputasi di essere le uve-perfette in. maturità quando, sono.dolei
al palato, non volendo attendere' che-Il peduncelo ed i raci,moli. acqui

,

stàssero if colore .bruno·, e la- consistenza lignea <che. non ,fa passare più
iI succo. ; f' !.

J

" ..

Quei vignaiuoli che intendono ottenere vini. buoni,' non vendem
miano, se' nog si asciuttine le uve dalla pioggia, o. si dissipi la rugia
da cadutavi: ma. i più, amano di far vino in abbondanza, e. non ba..

dano a tali preservativi.· •. "

, Tagliano i grappoli colle dita, è col ronghetlo t ed indistintamen
te li colgono e mescolano, .mettendo da parte le sole' uve fracìde , -ed

immature, per farne di .queste un vinetto " che dicono di scarto, e che

talfìata mischiano all' aceto, tutte le altre, siano bianche t o: nere, alla

rinfusa portansi al cellajo , ove � pigiano coi piedi nudi, a misura che,

vè le conducono: Si vendemmia ogni giorno, e si pigia nello stesso

tino ogni giorno,
-

senza 'por mente all' interruzione, che riceve la fer..

mentazione finchè il tino non colmasi alla descrivenda capacità; nè se ·

ne estrae alcun raspo.
Ognuno vede che con tal modo di pigiatura molti granelli restano

sani, altri non ben pesti; e nel vino manca la sostanza polposa chela.
natura à data alle uve per produrre. il vino perfetto, e compiutor so ...
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stanze che' non soggìacendo alla prima fermentazione I si convertono. io

.vìno sotto la pressione del torchio.. ..

· .

. I tini in cui si fa fermentare il vino sono ben grandi, di legno
'castagno, con cerchi analoghi. Quelli usati, prima di versarvì le uve

pigiate, si lavano due volte, la, .prima "con acqua ,bollente mista ai' �a:
mice1li di' finocchi silvestri , e la -seconda v.olta con semplice acqua fre

sca, �e, se osservasi esistervi il fetore dj botte, che quì chiamanoàeu

lo, o. li veggono non scevri dall' acido malico, li lavano per la terza
volta con acqua, o vino mosto bollente " usando 22 litri ai acqna, e 7 litri

di mosio.'
�

� .

. 'Non .sl ha alcuna cura di dare al tinaio quel grado di calore necessa

rlo � determiname la temperatura ,. poichèlì collocano nei bassi umidi ed

oscuri t e per loptù nelle stesse cantine ossia cellai. Vendemmiàte le uve

e pigiate, si lasciano � fermentare -COI} i raspi nel tino, il _cui estremo su

"periore si lascia v9'1o per m. O, 40 e fan follare. i graspi nel fluido due

volte al giorno, mercècompressìone con un asta. Il tino no� si copre, e

ne se ne fa ,��l�ìiztare lo spirito , e
.

l' acido carbonico. La fermentazio-

1l6' spìrìtosa. dura da 1 a 10 .glornì ,

.

ed indi succede la svinatura •

.

•

'

Nel Comune, ,di. Maiori un,'solo proprietario ( cavalìer, qtarella Cle-

.mente (disceso nella tomba lo, sco!,so anno ) usava' il gleu?ometro, ed i

suoi vini venivano: robustì , squ.isiti ed avevano luttltudlue di poterai
conservare per più, anni: gli altri per quanto il sottoscritto si sappia J

.svinano dopo. alcuni: loro proprì esperimenti, cioè o quanto non veggo
no più schiuma "nella' .superfìcie, o allorchè non mandi più bolle nella

tazza, o quando: ha -acqutstato il colore , e sapore del vino.
'

':Dal tino si passa il .yin� nelle botti, a cui non si impedisce l'ac

cesso. dell' aria, 'peroccM' vi adattano un grosso imbuto sul cocchiume.
-

Le botti si usano della capacità di ettolitri 5 , 23�., 50 t e si co

. struìscono di legno castagno, ovvero di ciliegiò t e s'e ne disciolgono
gli acidi e succo proprio, che potrebbero alterare il' vino, così prepa
randole: si empie un quarto della sua capacità di acqua t e chiusone

Il cocchiume" si, rotola per farla bagnare interamente'; vuotatala poi,
si lascia. quel foro aperto .per òre 24; onde vi penetri l'aria, che rl-

'

tengono come un dissolvente; pescia vi versano dell' acqua bollente',
chiudendola di ber nuovo; quando è",ra�reddata si getta via quell' ac

qua, e vi si versa la liscivia composta di litri 20 circa di acqua bol..

lente COI} grammi 300 di cenere da legna, e si chiude novellamente,
. Dopo ciò si lava con acqua semplice.

La botte vecchia si netta dal tartaro, lavandola pria con acqua bol
lente e rami di finocchi silvestri, ed. indi con acqua fresca. Dopo ciò

,si empie- di vino .. e non si ha la cura di prosciugarla. _

Il torchio, per ispremere il -mosto dalla graspe s'usa in due

�odi; a lite,
�

ed a peso! e ambi appellano palmento., Ql1eUo a vite
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differisce poco' dall' altro; sl nell' uno, che nell' altro, elevasi un maci

gno .di pietra dura di 4 in 5 quintalì , che produce l'èffetto della pres

'sìone. Il vino torchiato, se, esce alquanto limpido, lo mescolano all' al

tro � e serve tal 'fiat� per mantener sempre piena la botte nella .fermen
tazione silenziosa, se esce torbido si tiene separato;

,

"-
,

;

.Questa sèèo�da fermentazlone , che dura dai 30 'à' 40 giornl', 'svi ..

luppa col suo .gonfìore tutt' i gassi: ed affìnchè possano scolare fuori
della botte le' pa;ti' escrementizie' che. colla "'schiuma si �separano dal vi..

.no, Iascìano aperto il cocchiume; Quando si osserva mancare questi. se..

gni, si copr� con, foglie di fichi, e con una, pietra,' onde impedire
che ne svapori il gas-acìdo-carbonìco.

- In tuttò questo periodo la- botte
'è mantenuta costantemente, piena, \ rifondendosi' .altro vino 'mosto lim..

pido, se,' si ha; ,In difetto vi' versano anche il torbido. \ .

.

�',"

Cessata questa fermentazlene , si chiude 'esattamente' il cocchiume,
e per' -lo stesso, 'vi 'rifoniìorm del.�ino'--se- vi .bìsogna." ", ,-; >

IJ cellaro per la cO,nservazione del vino- "sì: tiene �ifl bassi ùmid].
oscuri e malconci,

-

con poca, O nìuna luce, non si spazza, nè se ne

tolgono i' tini, e le botti, il cui fetore spesso 'guasta il 'Vino nelle' bott].
,'., In generalè" tranne 'poche' 'eccezioni' non si. pratica' alc�n travasa..

mento, mentre da che' per l' oidio 's'i :solforano"le uve; sarebbe 'Iieces ..

sario
-

di separare �l vino' dalle' fecce solturee ,. -che -danno al v'ino', 'quel
disgusloso fetore,

',',

'" ; u
. �"" r

Non si" conosce .il .modo di sol forare 'le botti" ìiè· di chiarificare
il vino. ,

'

,

'

" I.vini sono ',da pasto ,: e comunì , e poco consistenti .: I naturali ne

distinguono la bontà dal colore',' for'tezza el-'spiritosltà, : , '," ,

Dopo 'pochì mé�i ai i-SRaccia nel 'Co�une medesimo,' ai cui bisogni
non è affatto soddisfacente.

-, �

Tra le' malattie" si 'lÌover,àpo il sorbolliménto ,
' lt acetosìtà s ed il

fiore, el si ignorano i 'rnetodl di guarigione. .

,

.
-

Gli altri dettagli e' 'relazioni
.

sull' òbbi�tt� gei que�it�,' in. esa�"é')1
sottoscritto si recherà a dovere di sottometterle alla ComrneséleneEno
logica, a 'nilsura che li 'avrà 'conipÙati� E st1attendè da.lla distinta:co;-
tesia di V. S. un cenno di ricevuta "della presente.

'-

Maiori 2Q Novembre /805:
--

., '- -
.

. ,,',
,

11 'm�l11b;ro cor};'ispondenté,
. �

LUIGI' �tAIBANO
, ... .."

',.' ",VARIET'A',' ,�'":,,,J.,.;oL� • • , ,t·..... �U04

,.
I � \ ... v Ò: . ),.�.

•

�'.

CURA DEL CAlmo'liNO - L'ultimo numero ,deW Vnion medicinale con..

tiene una lettera- del D. r Massa al 'D�, :itTopin,ard / con la 'q�alr si ra�"
comanda vivamente un rimedio r

contra il carl'�(jn'clìio. Quèsto rimedio fu
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impiegato. per lungo tempo con, gran successo da un fabbro nominato
.Dardelle ; il quale al letto di morte lo .confìdò al D. r Massa.

•

Ecco la parte principale, della lettera,
-

« Prima 'di conoscere il segreto Dardelle.•.••.•. era fortunato
di mandare i miei ammalati a lui che Il guariva sempre. Venut-o. in pos
sesso del segreta. son riuscito, alla volta, mia, di salvare costantemen
te le persone affette- (la carbonchio.; che 'mi si sono presentate. lo pos
so, senza esagerazione , affermare di aver trattato con questo processo
un \.30 persone: :alf arino per 12 anni (circa 360 in tutto ). ,Non mi è
fallito che due volte sole: presso uno la pustula maligna rimontava a 5

. giorni; presso 1'- altro .a 7. In regola generale i soggetti, che passano il

quinto .giornn senza essere curati .muoiono verso l' ottavo o il decimo.
.

{,cc Écco il modo che- tengo: tàglio una rotella di pannolino, in rap-
porto, per 1e dìmensìoni ; colla larghezza' delléi pustola: ricopro questa
rotella con,un -Iegiero strato di unguento' di stòrace (styrax] poscia spal
mo su gu��to storaee 'uno strato di sublimato (deuto cloruro di mercu

rio ) della .spessezza di due millimetri; allora con tutta la cura possibì
Ie , .ìo faccio in modo -ehe- questa ìmpiastro sià posto bene e precisamen

'te" sul -luogo malato, mantengo il tutto fisso alla parte malata co! mez-

zo 'di benderelle di �afYetà agglutinativo , lascio. questo apparecchio 24-
ore sulla parte; dopo �tal termine tolgo questo medicamento, e sempre'
ò I� soddisfazione di .rìccnoscere che la malattia è" distrutta. La medi
catura si fa tre 'voIt� p�r> giorno CoU'uQgu,�ntp storace spalmato su pan
I;l�lin<J.' Bisogna avere l'attenzione, in ciascuna medicatura , di fare del
le' fomentazioni oieose sulla parte malata e sullà superfìcie tumefatta con

'�olio di,,,,giglio,. di Iino , di .caQlo�il�a o "d' imperico, Dopo una decina di

si�ornj ,c9� questo, trattamento. l' escara si distacca e la piaga si medi-
ca come una piaga semplice ». ( Mess'ager- Agricolae) .

(' . �

�

"A.I 'SOCII ORDINAJ,tII E �CORRISPONDEN�I DELLA PROVINCIA �

.. _ -

�
.lI"

)
�

_
'

"
-i r A riehiesta di molti de' nuovi Soci Ordinari e Corrispondenti i

quali non hanno rièevutoIl Picentino del 1863, riproduciamo' i que-
'-sUi 'a, cui debbono attenersi' nel raccogliere le notizie richieste con pre;-.
'"Cedente avviso intorno ai bachi "da seta •

.

'Notizie ,(Jh'è' si desiderapo"per ogni partita di bachi.
� '.. 1.- Quantit� di seme, posto- a schiudere, 2. N.Q de' giorni in cui

.
si è compiuta laschìusura, 3. Provenienza del seme. 4. Metodo tenu

,

to nell' allevamento, 5-. Condizioni sp.eciali delle bigattiere o locale ad-
detto alì' educazione de' baèhi.· 6. Quantità totale' de' bozzoli raccolti. 7.
N.o 'de' bozzoli che riuniti formano un rotolo.

. ,

Le risposte debbono essere corredate �i tutte le notizie de' feno-
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(meni che s:i 'osserveranno nel 'cor�o dell' aIleyàménto, e che sembreran..

no degni di" nota e' di ricord�m�a�' , "
,

"

.

Il Segretario. ff...
CAV.- EUGENIO GIORDANO

I .. , f • , �: l'

PUBBUCAZIONI DELt..\ COMMISSIONE REALE PER LA' COI.TIVAZIO�� DEL

COTON� IN IT.<\LIA che sì trovano pressò il 'Tipogrqfo' Enrico, Dalfrtazzo/l

in Torino. �. .'�' '. . "\'
.-

. LA COLTIVAZIONE DEL,COTONE IN'- ITALIA. Giornale della €OI;n-
missione Reale • .' _ "" '. • •. ..' • L.. 4,' ,5.0

. DEVINC,ENZI. Della coltivazione del Cotone in Italia .' , • 1, 00

_ CAT��OGO, della prima .Esposìrione de:.çotq_ni [taliani s �e..:
,

conda edizione • • '. «, , • • • • J, 00
MEMORIE ''E RELxzIONì intorno 'la' coltivàzione dèl 'Cotone. 3, 00

,

.

Srunt BOTANICI intorno' al gener gQssypium''fatti per' delega-
.

zione della Commissione ReMe -( si' pubblicherà fra breve J.' · )

i BERTI-PICHAT CARI;O. Manuale delle coLtivazio�e del CotQ-, ,

�_e; seconda edizione con aggiunte, ..: .,' i T' 1." 60

'1/ ECONòMIli nI1RAL,E':" .";"; ��'.� �,.�
. '" " ', •.

',' ,- ." .,J
, .

Giornale d!!ll".l1ssocià�ione AgraHa Italiana e della-R. 'Accademia
'

, �
,

"f di· Agr,ic-oltura' di l'orino.,
a , ,

:'_
•

} �,
•

:. (!Ile
.. ,) �.

•

e
1._'

j
I

a "f ,. i .... l' -,
,

Nel cOÌn�nciàrQ U suo settimo annp d� vita", l: ECf?NOMIA R'C,RA
LE si fa debito di rivolgersi �di I}.UOVO AGLI AG1�léO�TORI,

\

.AI SIGNORI
PREF�TTI' E SOTTO PREFETTI, ALLÉ SOCIETA#,' A1.LE' ACCADEMIE ED A

·TUTTI GLI IS1:ITUTI che hanno 'per' oggetto l'avanzamento dell' agricoltura t

per rammentare loro così i divisamenti suoi', come le 'condizioni dìfa
v'ore � che nei prezzi d'associazione ha adottato riguardo ai membri delle·
istituzioni sudette, , ..

'.

Precipuo scopo di questo giornale � d'istruire i coltivatori nell'ara
,

te' loro, col mezzo qj articoli' brevi e chiari' sugli argomenti che più
importano nel:lo stato attuale delle nostre campagne'; e promuovere ad
un tempo quelle istituzioni 'che al' progresso dell' agrlcoltura màggior-

.
mente mostrarono' di. giovare, sia appo noi 'sia, in altri paesi, .

,_ "

.

. Ventiquatro fascìcolì all' anno di 32 pagine c�duno con illustrazioni.

Per l'interno .•. '. ..: .1" _. • • ... ·L. 10
Per ciascun membro di. Com,izl,. Società,

Accademie, Istituti" ecc., ecc., agrarI.· » '1
.

Pei membri deglt Istituti suddetti collet- .' .'

-tìvamente •.•. •

j

• '. �. • •••

'

» 5

Prezzi d'Associazione
annua, a domicilio

. : Le 'associazloni si ricevono all' ufficio del Giornale J'Ecònomi'a ftu.
rule e Repertoriò d'Agricoltura, che trovasi presso l'AssoCiazione agra-
ria italiana, Torino piazza Castello n. 16, p. 2.(1

.'

.' .:
>

'

,', L' Editore-Gerente -,

Prof. SECONDO BOETTI
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SO�M;Rl� :_� lf;: :Speiet�" Epon�mie;� ., ç'o��ì�L agrar1 .i� �E�oll- Ver ..

; pale. del_lçt ��rn'ala .di 'ìnauguraziolf;e '.del dì 5 Mg,ggio _4§�4. -:- 'Pra-
,

� " �icdl!ura '-J Tit919. secondo -::,:.frJ!t� ,artificiali tempQranei - Viti- ...
: �

.

ço!t.m:a ,·e � Vipificaz{one . nel 'Mand.avientp" Jl;,' Polla � RWs�a di Gior- "

, Jnqli -:- Il sale:}p1p'iegato' come rimedio �fJntro la malaUia_ de' bachi '
.

.

,da .se�(J, �J, �q_s:tràzif!,n-e :dc�l� j)ac.cli_� _..!.. - PremJ c·ons�guiti. dagli espo ..
'

"

.
$ilori !li' .c,QtQn.i .-; .A.ntn{nd.: ii� :--' . ",'

�
(

t I .")

�

,,' , ;-
4' - a" """

:
. In SAtERNO ...

'

.; ,_
.... _.' ��".t"'-":b"·�I,>1"

:y", :i:" COMI�t 'AGRARi ;Il�
l
EBOLI ::

_.t> �
. �. ' l,' ,

�
.

Verbale, della, se�siotì� 4' inaug�raziòne, nel 'd�: 5 Maggio 'l864�
J t "l'. � �./.,. ,. ... 1

l> � �:,�'

.L� Real Società Ecouomìca di Salerno ,' promotrice di questa
, v� istituzione 'prò-vinciale: accompagnata .dal Prefetto' della Provincia,

.

-

principali magistrati del 'TtiDunale eircondariale 'di Salerùo', dana be
metità Cèmera 'di C6�inéFCio ed";l\rti)','e da eletta .schiet·a- .di 'distinti

, tailni. di· Sàlernò',stessa· é ,di. altre' 'vicine
.

�ittà�' è tÙic6nt,rata alla' staÌ1
ne' della fét�o,V-ia'!di � Eb�l� dalla�RaI)preséiltanza 'mu�iç'ip�le; da' Socì co

rispondeutì' del: hi'ogo ',e (delle" èircon-vicine' città'. 'daHa Guardia llazioha
i tbOli, sotto' le armi h,l'" tenut1;l di 'gala preceduta daìla banda musica

'.
le e da gran.' foRa. de' 'Pllh c.ospieui personaggi , agrò fili e� coltivator]'
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:

del l,uog� ridetto. :Vierì poi ric�'�uto il convegnp qe,ll� gran:s��'l, .del pa..

-;, Iazzo inunicipale -ap�osi�AtIl:�nte e �ellam��Je, paraJa,l' �l!e cuiparete- so...

,

"110 affisse delle in�çrizioni' tutte 'allusive�alla circostanza, eche sono�ri..
•

.."
.'

.

�

_'�' , "0 _ '

, r" portateJn fine del presente �verbàle'.· J)9Pò lo :�cambìQ �i·.co):·diali'" saluti,
. bi convenuti 'f .di felici auguri alIa nc)vcll�. 'istit'ùzJ;ori,e,' e· 'di -eritusj(ls_liche
felicitazioni

-

all' Accademia prQm6.tr�C(t di q'Ìiesta' agd,coIa::solènnH.à ',. �l
-

Prefetto de'Ha' ProvÌncia· - invitato à� présle'd�re on:òraTia-mente 'aUa -pr�sen-,-
_

..
...

\ .._.' , ,f \ '.... "

.te-sessiorre-uprè la, tornata-alle ore 11 a;� ·m.� , ,;,
,

,',". f' -.;' :'.

.

'.' Seggo�6 .al .banco 'di :presideriia' oltte' al.,prefè' tto :'or p'Q�ni��(o. Sig. _

.

Co.nt�- :Bardesono;� .ìl P:rèsfdénte 'del'ii'R�al �Sòcietà:Eèon6miéà,Ca�:� Gio-.
<vanni Centola,' il-Presidénte .

der TribtÌp�Ie: çit�0ndai:ialeé d'i)à!,;t�,· il
:

.'

", ,,',.' Sindaco di ,BboJi sig. 'Gerardo ROIpallO-Cesàro ; "il' �f,�sidepte dclia èa� .

, _�. ".: mera, di èom�eÌ'c�.o-�.�ig.�.1Watt,ia. È�.rin.a, il�:rirretiQr�. della _'�c�ol�. '.����. '

,

<

"
� nìcae dell' Istìtuto, Agrari'? di ;Salef'I!0 ';,s.�g •.. lfrarice·sco,J.C.� N'ano1i ed il

"

','
I

�
" 'S�giètariò ii.' ·�eUà.-R,eal So.cietà)èQ�o·miç'�7Prot -Cav� E\lgènio Gi��da-no., ;

.

Sono presenti gli' att�i, Soci .Ot:[l�[ì�rlA���v! ':Màttèo' Lucfani'.,_,: Cav,
.G�9Yannl Bo.t�ig�ieri�, ��Ùs�PIle. Giòr.d:�jlO � _m�S�PJP,e pà:C.ilÌC'?:, Cav:' K��
rìco "�ottiglie�ri; FQrtunato. Farìaa ," DOIlléai�antQnjo Vietf�, Raffàel�
.�anzara ,�. 'G��s"èJ�pe' '-Na�til��!J ',Sod '��ri:i:spbhd!.�{f 'Dd��;niso ·Ptlcèia,rml:i

.� "di.Sa.le�nò.·� 'In.r, Raffaele 'd' Urse)�, Vi&eri'zo.' J,aot1zì�; n ..� Giovan'>òr-.G�
"

"

'novesi.,� n.e-A:nge.�ò� V�çca;,:1 p.J:� Gi��ppe' Augel:lùz:�L._t·utir�'<d{ �boli-·.
-.

\ ,D.�)'ran«:escò.l}Ò-rHcéhi� di �caf&ti;\Alìtonio"q��o�èsrdi��'av'�' d�' fKrre�'i,
, .GaetanòiForsslo BeoedettiÌlQ' eassioese;; 'Toìnma�o,Cesta-ri' 1h Men,tésano,

I \r incenzo' J>ign�(aro �ai <'�)iigIÌano:. '};, m8�bl'i :dèÌl[jj�fudta "e' m,Qitf C6nsi.� ,

gIieri.�municipali
'

di ,Eboli , �molti i]ffici�U:,��èUa (itia�.dia �azi_onate .ca
un, grpn: 'numero de':"più .distintl cittadini e· coltivatori' qeÌi ÌU_ogo).

-'

- : .- ,�i �resi�de��e Td�lla' ,R�a-l Soçjet,à'-Eco�'o���a I)�. ,c�ìifQrm'i_tà del P!Ò' '

.gramma pabhlicato a j;'�,. febbraio "p. ii� .:ppr� -i' Gòmitl"cqn upposìtodl
scorso.,. (lop�' uri bte'v,�' ,pro��1o: ttl�to,:.���lIa. ·c.i.�tQstanzà�.·, Altra', �isc�r,so
nalogo -legge il �Sind'ac<>-, 'di E'boli, ·�tl -in flnè: i;Ì SQcip' ,coJTjspondelÌ��

Giuseppe Au'g.elIuzZi' espiessalÌlèIÌt�' i:n'vitàtò.; l�gge· una. td�tta, 'e� l'or:'
,.". .'

'W �. \
• l;i:; " - I

-

� ",'''_
_

'.. II�
�

� memOrIa "su1l� stato' ��ell' àgr,i'toÙpìi IQcal-e,; '.·a . cuF'àggìung$) delle

�alltagpio�e J?r�p'o_s�e,�.per,migli�,r.arnè'·'le; -�.on.d.izl9Fli�." l>; . ...'� ..
'

'.

Di ·eo.t�·ste."'belliss:ime produzio�i" fl911 si rìpo:rta:. n:- s.unto ,percl1è >S'�., �

,

no, pubplic�tét p�r in_ter�, negU" 'aJ�i d�.Còmizt:·:�· �<:, :' "<,

a Do�o' � di èh�. rjpren�e<.�J la .'par(i)i�< ii ,;Pi'esi��n'� � ��r �-si9nifÌ,��te -a�lr _',

unti: �tJ'·er� ,f!ne'-�' COlpili �,; ch�' .�� g:uel{<>: "di �conférèn�e :ptaticlte' !ll);
e <li', ,8�Ìleta,�e;. ,'utilità,' p�r v�uitaagi��e, r ,!lgricoltura. ,loe_ale", "e'd iilvità'
ciò .- �', cb!ti���Qr�, ip�e�è'nti � .ad·, -�es'pr�.��re ,n�ne� � ticce�s\ve,Jo�nat� �:'for�

\

"()gni� :eqe: loro�.. difficoltà:".ae..ciff�c�\,1I',GomlZìo costitJ]ltQ pds�a lar·/voti

, Consigl!o, �p��vi:O;clale,: è�" a(�ot��nQ �p.er Pt9'viede:;;;:. ai' .p,imi, �ed �a�"
lé):n�re Je ).�econ,de), çon :ro':'sv'��l!PPO ,t de.'J)ri�cipl dell:l'�rte '·e. ç,ori i_ ,da.f.

,r a�J!e" p�it �c�Ul:.ate' es»e!jeJl���;' ,-�:� -'J.",-�f ���_\�/' > {"-'Y.:,:'�
,

't '.
'\ •

:
'" • .;;.;-:-: _

'

•

\ • "

� -, "

. é., -<l

•

�
,

'.

, l.

� ,r
t

�

1\.(..
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Tn :seguito� di�hiara membri ordifiarl de' ,Comizi tutti. ì. componenti
deiIa� Società EçOJlOmica, della Camera di Commercio' e (leI Consiglic

"lilU�idpat� �(�bòli� èq. invita tuttì ,a farsi scrivere èome tali onde si e \(

possa procedere
.

con ordine . nelle discussioni
�

e .nelle conferenze delle '

tornate. successive.
,.

,
• "

I I . .( i
, , Ine lue 'sò�giunge; . comunque nel programma'dei Comi,zi ';sia detto;' ,

èM: il Preside'nle ''della·' Sòcietà ,Economica' (l'iri[Je�à pe; questa: prima 'Vol-
• '" .

:' ti.,
,

"

•

-

'
•

la ·l�.,discu,ss(i01}:i ,��miziali, pure .in considerazlone. d�1 g�an numero d�
,dfstl'iti perso,A,à,ggi_ ·'.ed' inteiligentissimi éoltìvatòri convenuti' a prender
'parte 'ail�_' �uQ�a ,is�it-Nz�one � : im:i:ta I H,

>

Comtzio a delibaràre . se intenda".
o' 'rio eleg,gerK 'un n.99vo� Presidente ed }un, nuov�� Segretarìo ,' ed in

_

' caso affermativo se', voglIa procedere ·a1 talè elezione-per schede segrete
� J

�er 'acçlathi,lzif>ne., U'",Copsesso.' rispo,nde aéclin(and�" Presidente il.sig. "
,

Ùàv,(' 9iov�llihi � C��tola-,'I Yic(�-Pr�side'nle, il' ;ig. Càn.oriiè� Francesco Na...
l'

-

poli 'e Segretario '�l PrèC ·Cav., Eugen�iC:j' Giorda�d.,,'. �'t
.

(

,

" .) II' Presidente prende la Pàr6{à per, 'se: e p�r' gii. altrì.clettl , e ren...

- ,òèndo
-

al eOIl?-iZio. ,le. 'dovute aziçni #,
di ,&razia per, la �duçia. ripos a in" .:

"

essi, ,dichiara ,ch�', In 'd'ora' tanto I� p�rsòné chiamatè agl,i uffict, quanti .:

, gli altri componen�( deUa 'S.oéietà Èconomica son lieti' ,g� deporre il ca ..
,

,.

" T�tt�� d���c.c�d�·tn��_ì
\

�'et, ��e�dsm;; t l'Jli,ro �i membri 'de" Comizi.' agrari _

"

.di. Eboli -

,<.

'
.

�'. ,�. '
, "

.'

" :' Il p[�r� 'E,' Glò'r�ano,�,
'

Qomatlda�a; ed .ottenuta la parola, pres�n-
'

"

blndo al Comìz-to, 'una, -memoria ��r�benerÌleritò corrispondente sjg.· A.. "
'"

o' "lessio'JW:àliandi da S., Pietro. al Ta'��ir6 intitolafa alla Igiene de,' Cam-
. pagjruolì , �e�pone':, .che ql�and'o nel ptograimha di questa solennità agra.. . .)

"," .. ((� ....·r-\�\ ..'j.):.. ..

-�. ... '-

ria � :1: accademìa no'stra\ 'i n ihiva la' lettura .dì memorie scritte', non pre..

�

Il _. �

J
• �',. '

_ '4o • .... .:;" 1..'
�

.

vide .ìl: èasoeche ��tes�e ��I!l,oriè fossero ';pr�sentate da' p_ersone che per <

'loro -buone ragioni non aress�ro potuto recarsi personaìmènte a pren..

,

.dere parte ai to�1zi. -Qùesto :dso .si "'è-' a\;ve'r�to� con la \memoria 'de'i
sig. :Maliandi" 'acCQll!pagnata, tl� ,gèntHissfmà lettera .eon la-quale, men-

-, 't!e offre il" SÙ� Ja:vor� '�} .O'omizto'? man1f�;ta _gr�[}. disp}ac,ére di �non., .

'

I>0tervi intervenire' per' -aceiacchi 'di salute, Snetta ..dunque 'al Comizio "

deliberare in 1Ilassinià se, i�tenda ò. pur no' di' pfendere' in. considera ..

' "

. "

'�[one' �osiffat1i 'lavori. ,.',
,

.,

- -
"

,

� ,', "

-

-. ..
I ',r,

�.. )< -,.., 4 ... '!........
• t,..;..... ...

• r �.4 il a, ..... 0( >-

..J

<
-

, lk Pr.�s�dente espriqt� ,�e�J�eri� 'c�e iL G�mizl'p de!ibeH 'sul ,propo ..

" �i�9' ,91 ,tributare i dovuti' ringrazi�menti '.al: zelantissimò' sig. Maliandf:
�.

. :-{
,

j ."_ ... ..... .... _,,_ t" P I- �

...._,
I (.

'Per1.1à'�part.e che 'ha. voluto prendere per iscritto- ',alle nostre' con'C eren';" ,,'

2e.,; nè�', ayendo, -potuto . r�carvisi 'dLpeisona', e che' nomini una 'Com'l1)is ..

-

sinhe -di :niedi.ç� 'Ìocilli�' per:chè, megIit. informati 'rdeIÌo �s'tato igieno dei .

I

,con!adini ,delle ,\'iè'ine campagne, 'accÌocchè ��. compi�lCciono" prend�re
lettura della.. 'memori� ln' par,ol<l;. e ne' riferiscano .alCoini�io nel 'dì che

.verr�, fis'satò' per' l,e 'é6nfère�ze shl teqla che riguarda' la memoria· or�.;
,detta. ".

" .... ...
c

,'�''''�, ,

\.
�

I
•

"

,.J ",

.1

, j ,



.... ;'"

" )

,
.

I •.
'

(-
'\

, r ,

,I

i 1.\

r

..,
-r -: ) \.

"

, '

,.'

.
.

"i. ·i

'
..

l'

.
,

,.. ,. .......



(

l'IL· PICÉN7INO

I
•

\ ,

, -'

.- - �"�f- ,_ ;:/� 'It i U'ARATRb LA 'MARRA- LM- :YANGA, '

.
, ': SONO I PACIFICI:}� I, PIU' UTILI �AB,GOMENTI

•

s: ';. �];)fPRO'SPERlT4�� ED :ABBO�DANZA: -.
,'. �.l·" j·",,;\z·} \ 'ICi l-, '" ;::>� L

r
, "1 .': \'

... ,l':
��:J� �llf:,;� .��

I;

.' "

I •

" Vantaggi derllratÌr: artffiéJ,ali'.te�po��ei•. �,
v

, (. I t· f, >.' •

'

I J
"

l
,

-

• , ,,' .'

.6
t'

_ ". '.. ...

• �..). ...

_

•

.

vi ricord'erete 'be��; cortesi le�t6.ri,' che per prato, artlflcial e tem- ,

porario, 10 ,i�n.tendo':' .le superficie' erbose fotrn'at-e 'dL specie' perticolarf o"
'

di. ju,pg� vit�"od' annuali lche' sonò coltivite o ìsolatamente , o·"più, in
"slemè ,

,

èhè occupano :if �efrenò 'pi'ù o meno tempo 'secondo 'lf diversa
J I �. L

\

.'
'

Il r
I <;t' ..

,
c-

( J.,I,.
(...

�

, natura delle piante.
'"

"
r

,

'

,
"

Per. la" du�ata io li divido ir(tènip'(i)Njrt.propriame�te· detti, e -sono

quelli ch'e occupano' il terrenò per 2 o pi4 .annt ; ed annuali', che l' 00-
s: ,." 'ì �. j ,.

� .- -1\. � ". ,.�.! )'
r,

)

cupano un' anno sÒJo.'. !
.,_

e-,' ". ,I

, 'i,
'-, '
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Siffatii prati èo�sideraU,' i� se l�t��si ';tf��rto� i: :�egtten'tt vantaggi; ,

'

�
,

, ." "��'h-":; ",<" >_r \1 '_,,',: ', :;:, ','_ ;,''- ", '�'''\,.. ,�. ',l

1. La maggior parte, delle' ,pla�te che ltCOÌl!p,ongQno' non-selo i'!on'

spossano Il terreno , J)Ìa, 'ne' aum,en'ta�b' l�' fertilità. e 'per- la proprf�tà,
'!:lI< , + ,. � ,

•
�

.. �. ,L � ... 'Ii
".' (.'). '.

,

,

\ di assorbìre dall' atmoster« la. massima, parte ',de;J0rO\ principi nutritivi ,:
, J .,,1 .� _,. ....f.,'" ....v .. \� -;.' �J � ,

'

e per i ill,lm9rQsLa,vvanzL 'che ,vi depositanb,-an�:ualmeìifie.". � che ::vi la..

� sciano :quando" si d.iss�·dano'ò "

'

... ',>'� <'J":�"� t'-':,� --"-, . .'''', "''-.

"

2. I� generale Idispongano mara�igllosànie'rite>Ù' .terreno � .ficevere
l� piante più' abifmilmeIlte coltìvate..

,

"I
r

_ ,

.

'

">
"

•

j , 1.

Mèssi po_i "'in �-qn(r�!2.tò" ,ai �V'fili � çl�lifi�idli·:per;manenti.. \

, ,�' .. -.� \.�
"

,w :'" •
"Il.

j _

:
....

I
_.t

-

'" r"
•

''<IjI .' �� ...
,(""

,
-;;;.

...

"

-:,- 'I.
.

1. Sulla �edes},mri. e-sten�ìo,né" d�an�tf�piìi ah�(;mda,Iìtè prodotto-e- se

r., condo la'stima " di GiIbért;\ che ..p.Qggia su dati sufflcienti e ··pr�eisi� / ,la!
�:. p��duz�one I media di'" um( (leterfu'i�alta� es�éns!o�� 4� prato a;ttifioiale pèt�.

manente ; non è;, gùasi la metàdì' quella -di, lùzerna sul medesimo ter..
·

,

,

reno : un, npc,�>�i� de,If, -��tàj 4,el fP,fOd:?ttQ� del' .�r:ifogHo'{ .'è ��mp_r6
, sensibilmente meno di' quello dellà.,lupinèIla', o <fella .sulla- ...,_' .Tbagr

r '" g�ner�l�z.za��·o � ,��. 'csu�.' :�s��.ri�J)��:�,pe���JlaJ�,;,� -o .;��.ij:�' .n?!�, �/_�p�rv�efie
'

\�
, risultatì pIU abbagllantì ançpr� ;:' ,polChè senza, / far ,dl&tul.zlo,ne ,;alc.u,na

tra' 'le specie più comunemente coltivate; ttHI\� prato' temporarìo, egìi
stima: !cbe. �si/()tùèÌÌe' �u.; (Ìi�ùna "est,en'�ro'n�:':per iiIÌét� più :piécohl di.

quella dél pr�t?,·.��r'���en:te, 'un foragg�a,egùa'le. 'An'c'he più' Iùsi�nghieri
sono i risultati delle, 1ice;rche fatte, a 'taluopo'

l

dal rninìsteroi di.Agrì-
- .eoltura di- LOIÌdr� peréll'è ",.si" èleva" a ',�(l'e terzi la ai:ff€-renz�·,(t faYo-te Idei \

,'" ternporarl=sui pr�t!', àrti�ial! "i>èr.�:a,�eI;l�� •..
" " t. /," "",

h,
2 .. Se ne ottìenevquasl imnìediatamen�e' _il nìassirno del, 'prodotto

che, i permanenti non d�J�nQ, cpe., ",d:o'p� ,;ijlQJ:ti\ �I)nr. . '" '

.... '

..

'

>

�

...

', "3._· La ricche�Z!l a(fertiI1tà rthè: pé�� i �pràti"/s( 'açc(tin'l'�a-' ne] ,terre;:;
no vìen messa ad' 'lJ.tHè: cplVi ',rièQlt�, ,chi( sùç�ede)fio à� prati te2rìl'poratl " .

'

'mentre resta sempre jne.rt� '�sg,ito .'trJellrò;� �i ·qtJelli.. " _-_"., ":"

4., Per' la 'f9'r�'fUi0l}e�4( que��i �lpo·$sp{lQ. &c,egÙere, ,e"prefenire le
spede 'pi ii precoci éhe d�1uiò" un t,f,or�\ggio Tr�séQ" assai rp.rima �del t�mpQ
e'h

..

e possono' 'offrirlo l pe,tmaQeNti .. t.'. �."
.. �. ':

" � ,
'. �, "l �:."

,,': � .' ".

"

"

Non 'si ldedu�� di(eìÒ clie' M§oinà 'a];na��ori�fe'-rtlf0tmazio�� :dèt
nrati., ,��ti.fig�'�i�. pr�rn�&�� �i;�iFpe;B���è, -:i!l'--i.q!t-r?:'l��;go _?5",pç;r.l�t�" �j.à de�

'i r." �prl-�agg,J" che, p�ese,�ta�o In,. ��]t�,c,({lréosta:qze�; �d o.ra.. :V1: ,�g,gHfl!g(') .:ch.�>'-l
penìnanenJi _\ppss:o�i� fe,ss�rè ,Ò'éati· i9� ogpi)ù9g(};' nientre.c})e i ten.lporarJ,'

') no� possono, stabihr�'�, là d():v�" la '�leçit�- di '�rim'a,v:e;ra t � di, eslà f�'ssè'
il ... � ,.."i,.. ...... \.

,.. ,
�'""

.. �
.. � .... �" ...... ;'jy ,.

....
·s, .J. ,...fi�

,
. _di ostacolo al e�n.venev.ole ,�sviIupp,Q . deI1e 'piante elle 1� g9mpç>ngono·. �.

te pi�nre:,più 'conv,ene�9·1i."j.a;',q�le�t{ prati' 'I>òss,�nQ ,.rdis,ìrrbL!irs{lc�q'1.
,

') �r � .. ".1> "'......" ,- �j "I
' .... ,., � �.

due classi �. pi�nte legumiho.se,� � nonj' l�g�miposç."::�Q per9",Ìlc tèprò ,P<l;;'
, �ola ,se'c�pd� "la diV�rs:àJilrraìa I�

�
e p'�r& ijivi

..

dèndD '·',qQ,e��·..TitDJo :i�� ,(llj�� ,

....... I
\

\
)

.
' '

:
....

'

l''

-,
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, sezionìlt" neU�' prima ·clirò. di tutte le 'specie leguminose 'o .non legumi-

'

-se che ànno due o più anni di vita, e -nella seconda con lo
-

stesso' or-
,din,�l 4�He;j specie annuali •. f' -

• .

,
.

:.' ).' .� "'. '-'1: "

'

,

' .\ '".: 7· '

;
'" .

" ". ,"', .

'

.

Se" quasi tutte le specie 'd.I,cui. si formanof- pratì artificiali tem-:

R9rarLoffr.QDOI. i vantaggt 'rl_i(cui "or 'ora ò tenuto', parola, in 'IpOd9 spe
oiale. peto . l'e leguminose'; 'che soprattutte godono la proprietà di- fer�i- .

.' lizzar« invece :di sterilire il 'terrenor verità -di cut la chimìca applicata,
, ttW agricoltura. � ,p"(_)tÌltò . render ragione ,-Dia: non, réuderla; più e�ident�;

,� .

.di quello 'era -tennta dagli antichi agronomi latini uquae non multo in.....

dige1Ji; 'SUt;:co, ut leguf1)ina, diceva- T •..j·arron�.' Iàonde, si
'

è ché me ne,
'

oc.tuperò, dì , special man iera.
r

-, • ' ',� ,

'

" .

. '.

,"., Epoca deua. s'emina", � .: Io nq.pt so affermare di una. maniera asso..

I�tà .che debbansi seminare di autunno o' di primavera, So. pertanto che' .,
nel prjrrio.�svUUPPo.' son c

troppo .delìcate. per reggere, ai' forti geli; èd allé

es'tr�me,\sicèit�, però=ne'Tnoghì ove intense gelate, non cadono nel ver..

�6 si pteferJràJ seminarle- <\f autunno, ' :è. quanto 'si': PU? prima affinchè
' � ,

potessero' -raggiungere- pnìma del verno uno sviluppo. tale da 'reggere 'ai' .. '.'
"

. suoi: rigòri;' n�l éàSo .contrarlo si, preferirà -la � primavera. '

1 • t

_ J Quantitt1 (#,-.semenz·a � &. questo . un punto d' �mportanza speciale '

in- pigtlardo� àUa iimsperità' - futura de' prati Iegumlnosi'Tn parola « 'L'a, �

n�h.bj'a:, che' s{�è sparsa su tanti PVnt� dell'agrlcòltnra , "c' bi mania JH �
. ; (

tutto generalizzare,
.

(}ice :G,ifbert, :"_'sepÌQrano. 'essersi -addensate .su tale; ': v}

quistìonei ,», lo' convengo. ,

che 'siffatte .
piante acquistano maggiore �vi.luP7"

po , .éd addivengono' più vigorose s�m'inate .Iarine', 'che' seminate fitte.
e petò .darànno maggior" -quaptità di foraggio ; ma-sìceome d'eve intendersi-
pi� :f!Ha I qualità, che alla qqan�it� ; così ccnvien-semìùarle pi'ÙÙo.sto fitte cho'
.rare ; ",perch�., il foraggio' sarw pi4; delicato 'e più tenero, se' ne otten- .:

\ '

gemo. altri �van'taggi a.nco.rft e sono : 'che così soffocheranno il' primo an-"
.

no ·tuttè erbe ,:estraéò�è cheIe -dìsputano il- terreno :- sottraggono il ter-
reno·',stessQ '�lL" arione ·del �otè, 'e' però- nl! Inìpediscono l' evaporazione '

� ):, "
'

.... - - . " "

dell' umido ,.ta_nto' favorevol,e "al 'loro sviluppo: il foraggio che se .ne. ot.:.

tiene
-

può "più faéilnrenle' $.eccarsi.. Però èome g�,\ ,estrèmi ,so.o, viziosi
in tutto() èQsi'aQ_cfi� hel fatto" �lie· mi' 'oçcup,,- � �ebbo. segi)�Iàre' �viziosa�
r .estrerp'a 'spes,s�zlà\ delle· p;iante,� cÌle ;se .:.n'Oo: po.rta.sse

.

C!,ltr? dann_o � ca-.

"
,

_'

.,A:.

\ �'
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�

.. �".,�� .�, ». - -. p'. i t'" :.'-.. ...�\ ,-'�\ .�,

.: -_.' .' giona quello dello seiupo 'den� .semcuze :che" non!�, poca: c'O à pel prézzo""
�l 'quale' si, vendonot

. J
, ,:, � " '. !:;'"

".

.

.

� .,'
.

�

• . \ l
'

,

.

"
, ....

, t
.

Preparazione del terreno, � La, non :o(ff(�)<Partlcolarità., seInon·chè,
la profondità 'che regqlarmente s(.dà'j,ai lavorr,..suì terreni :des,i_ìn�ti per'
cereali è insulflcieute "per' i' for.<lggC vivacì', �e)cqi, )urighe�r,�ìdiéi .spro-:
fendano molto nel terreno ... ��n; yp�;_ J9uest9 voglio. cons,ig�ià:re che si
deliba lavorare ,H,terreflo!.fino ana.ptofoIidit��!che,'t·possano raggiungerè \

le' radici ii. siIja-tte. piante ; macerto ..è- clre -bisogna-secondare questa
tendenza naturale., e :quindi noti contèntatst di un lavero or.di'nari� •. E

" .:: � conviene osservare c,hè 'ù� t�nr�no, Iavorato alI'a<profondit�'",di (}m, '49'? '"

',� e .messo a prato I�gunìlnò�o;l>dà\'p,i�nte'�t,d;t :U,'(Ht, vegeta�iove pÙI'hèUa�'piitl
produttive .,nelIò �tds9 ,an]i9 � .� pii!' dtÙ'àt,ure;, di que'l�e seminate su

, ,

terrerio' 'IrivO'rato/ p'eri",tnetà: ìnétio:"�;'jrò:rondò�,, �·::v � ',,,i -. �'� � ';,,' . > ..�:.,' .

I � .

r • � l" .,.., , __!\. Il' 1. � ::I r -

,
:�,c,. I?'�r rl� "Ì?aÌlrer:àld:l"i�,·s�m.inall�e :,�o·,:s'().l-�:',o.rafo'soc'iafe .ad. 'u�,è,èr�:aJe:�i ',�

,

,pàte, cqé adé'ss(; S\tioo �.�és's-ate lè('::'disp.�{e: 'tra:,gliHì.grim€lQli',�·e"'srsia,c6n:' :

venuto' sul 'séco'fid6 .'rn()d'O�.. .'� '(��' :. � l>f'� '\0" i' ,.:rn \q�� l �I ,'f ( '. ;:,' �

\ ,,'�
. -f; � t .ll<... ..,...J

.

�. "\ 'I. ,(� '" ,,',
_

1 ,(
.' �, �

'" l, �':' "�a semi.na'.a,'i .�tìhtpno .�tfirne'dhital11ente :,S�l;l jdi.<nn,pèreàJ�.ildltql,ie,sl�'"
S;fagione ,/ eh�" �:�'pr�tic�a',:i>dce)- i,n:iVs:p;, �MP}�sig�>"elle:, �'n).�-!'leggie:fà '.,e�p,i�'
eafùtf(� () :l'seéQndo ,j li}� cirCO&tallzé<IU;tlì: çHi�tlt�tql�a ,èdjp;lffù" _.p�<t ,jrict>,pri�(e.
i, semi '. 'ma spesso' ancora: questa eura si .. àlRd'a'::a{Ja-. prtm�J, p10ggia. �l.: Le

, semicie 'di 'pllim!lyera 5lu,'Cère�téma:r"zt}tric6ì ·è��ei'·.;�ed:e�imoiGaso'. tn�,�.n�
l'a ,�semin�� qi ,priPia�é'��,�su\\,èére'�ltr �,i, ��u�U[Ìm)' ;'l-J1'Q:Q.�t��1a:qì",a.'�,a,ltro �b�"

� �fi "erpicatJlra :Ia. qùaJ.e�" ,è",i .sem:t>r�"lfav,or�viYl:e "al!-c,attlwl'e. sles'so"An' merlo
:ehe,', l� '''�sp,esa �iepe:iarga'��n.te. ,c'<ffup��.,sat:a· da{I�a:tlrne;fltQ,�rt�ltfmbdoti9r,�,

'.

-

".1, 'i�(fuantot �il seqilnano'. In :.térre.n-o�favb�èy�fe,'!al�Jr>r;(), .$v,iJuppQ è' �r,�-'
, ·aente,'a'tt�,nd�re�:·,' pv.e�ise '�per'iè ��,J1lifte :d,j:; i!U�Ò:Opf> ',1 .d�J�1 e.��ea'1'�c�i�
·al.�tJanto" J'�l�vat? ;< 'ver:éh� J.A J$�p:id� cresc�n�a .t\�11iJ. leàtIl'IÌ,i:nos�:�o!�ebb>�,

�o'ffi rlo � .... , r et.
• , -

,', •• ... ",
• , \ ,

,
'

,',s. ��a: .·t.'. ••Y.";'.,d', ..... i .,_.:.", d: '1_""""'''r:<,\�,,,.,:'...:j\ ":,,�.\{'\ \.\:,�_
: �,� t ,Pe�Y là selt1io-a. :�t' prI.ri)a:Y��r�, '�' 'm'eg,li�(f.}l'lyj&tw _::il t e..çr�ale" !n fi.of,�
r, un� t 6Uè erbe ,'s,tes'Se ,hG;!�Metl.��rr1e Jl?' ,fjT.�4;;ur'it,ll' qéll�'\lse�inz9., �e.l'(1b�

co'sì rio,h ,'l'i" è'l �'ill?,or� �hc -Je . t'eQer.e. ,pj�I�tgJj;ne ' !�p:iss,çr:çJ �s.Xe'1 t� )tl�lIa, �a,�:;
'ce',' e qHel".clle·�'�i §.cà�i!�"'su_ll�::;��oU:uzion�,,;d�I'��çreP2r_V!08�n�� P}��'j.co�;, I,

"

��[��s'ato' oal maggiòre,!&yi�u�PQ.je, eçf.tim.�lÀt.��·A�II�ç. 'r�D,e�l·'i, ':,�!. '.::.r' ,.'

':.� '}"La ..s:efi,)ioa' 'del pr�tp ,sul "è���ale��è, s��to� un�J)i.I,tg>t,ato�,��J��:�çP?Q..
,

mia, p'�rch��l�., {tmQ1a{o.�e� d(}l� W��,o. 110n .:cpfo.,ta ·1q.'Iit�.9 .çbe r,af,q�lls.t2� q€�,
•

\

' r :.s_e�,r ",' me?-,t�e S'7���à,ri4b�,i $?lo :'e,sj9�lebp� ,,�, ��çd�:Sf�mi,t;lav.o.r·� q1,preI?;�I, '
I

raZIOne, .iche1 eSJge: II ç;�rt;éll�.,� '\ ".' , : ,.,' � ..I:J '" ç 1"
'

• .f' " ';..' ..

.
', Re:st�., ,solo:- :<fa e:�amina;re,' sç , qile�ta '�,e�ina iJsi:.';n{lI�tanea �:UQ-9� ..

o

no 'àH' unò' � o; all': �HfO t. ç�' E�qol:�, ' ,c��' .. to.; f:à�o\. a�Brm!1t�ro' ,se, �upc�.
�anto '.Jda egu�gllhl,.tè JL,':rjsP�f:f!1�9 deIla:-.I!!P'�o ,cl.',op'eI;a, P�ff la Ipr",epà�a;' t

z.i0ne ·(leI' tè:rre no �:�� )l�:prodotto (Jel se-rc�le,.' �çl, prima q,u\sHon�,' 'sl'Ti-
'

"

s,oh'e p.er T :affàm,atf\là ';_ I}OU' _ço's'b�per:1r ';-l�_ ;�co�da'. ��;çhè -è ,v�r�o �f��:
le' tegUll}ifl�e� 'seminate, $:u)i _'Ùfil� e0r.�,aJ�' llq,U l���I\artn,<? çosì v�c>OIn,p�eta.:; .

\'"
,.... j,., ,;Il l'

"
'

"
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IL PICENTINO " 13'7

m�llte'; �'l non, s�i1upperam'lò" �osì presto come se' fossero seminate 'so.. ·
.

,

le: ,-��'i ��buonì còltivatori , 'sta' detto nella 'Maison" Rustique � 'sanno,
_ep-c'o p!ep.d�ndo l'e opportune; precauzioni può 'ottenessi un 'prato suffieien..

temente fatto"'dQp,<r-un .. ricoltc'rlucrosisaimé di-grano] orzo eè: e' Se il

primo tagU'o;;;è ritàrdato., �v.ieIl' ben compensato. da' quello. e dalla paglìà,
_;_ lIg :m�izo effi<racissi�o' di assfcurare la riuscita de' foraggi léguml-'

DOsi' �è:" .secd'nd6 che; affèrma 'M.r De Dombasle , quello' di seminàelì di

priniav.era sul �.gra,Qo :s�milltltd� in 'autunno, ricoprendone- i semi in stl'r� ,

clt:tando .:CQtl.str.umentO' .;a· manor Il 'cereale ( lo, dice -rl citato' autore";
iL�enijnat�, in -qùest' anno ,12: ettari � 'di - trifoglio, :su terreno argllloso';

,'çve l<!,r'�iusci,tà di !'qrè�tq rforaggio 'è sempre precaria � causa 'della -dir..

, ifico:lt�l di -rfcoprirne -conseàevolmente "'Ie', sernenze ,« e "non si trova 'una

. � sfr_ànna di terreno 'QVe ,non11·si;l, perf�ttarnentè riuscito; � l' .;
,

.. ""'�U savW tèdé)ttore degli-'",Annali 'di Boville atre��a .con 'grande -asse-·
(eraQ.fe-2 esser. mezzo) b.eUi�i:n,lo 'di -assìcurarè ia 'rillscita delle. legumino
,sc,"fahto,r.Suf: eerealì- d,t. pd!ÌlaveFa, �eh� '., S,� quelli- di autunno ,l' uso ·dél

gesso al momento .della semina.", .:,,�
-,

: ... ,( «'lo·,·spando-:,;"dice -ìl.cìtato. autore, contemporaneamente -ai.semìla
-

�
• ,\ �

I

,

' metà del .ge§&o \�cbe_ s' imptegà' sul: trifoglio di seoondo- arino, e .riserho
I' altra metà da, spanderla -in: primavera più avvanzata , o-ve il ricolto rie
�vésse' �Disogno: III' .gesse, \impiègat,o' .prima della germinazione :de' 'semi

'prodùc:eJ eiètti�. talmèn,té:' energici] , che, è,Jiuono prendere qualche pre
'o,al;liione per �i!D.ì)e9ire �he .il' trifoglio '.JllJ.oca troppo.considerevolmente,
pel vigore di sua ·��egetazionè" al cereale al- quale 'si associa. »

"

,

-,:' .Ql1�tQ:�di .più ; e sarebl{e, .veramente molto,' potrebbe' dirsi il tal

'�rò�g:it6'. �', �nieg\ip' detto - t�a'ttandot di ciascuna. specie: .in' particol�r��'
" "'.',

,
" e, ; c • "ci ' • ' : ' ",.; .t."

"

( Cont'nua)�
,

; ....,.� -':' l
-

. -' �. : �
� " ,,_ I.

" "'-� ,', E- yt�IFI€4-�I�NE 'NE-I/�fANDAMENTO DI POLLA:
_]I ,.,.. ;'t.!

\ ,.i
t

-:ti

l
� "') l '. l _ 1

,.;
. )'O I�

_
-l'

. "..
- ,"

co',,' Risposta' iLi. qùesili prnpasti 'dalla Commissione.,"Enologica. l

...--::. 4

�
..

.,:. '

...
,.

� .',"..
",.

�

!: Non' Vi_3 è nazione ,cIle" non vanta, i- suoi, prodottl ; fu prodiga la na-.•
hira-'çòÌl. noi tt�11ani.!_·noÌl prezzarne ì doni sarebbe mostruosa 'iri,grat(- .

tudib-e$; .degno perciò. di somma laude è, colui ,,' -C,he volge imo. sguardo
ad" uno . de' PTiIic,ipali nostri prod�tÙ, qual' è 'il 'vino. 7 Preziosi sonò i,

,

nostri' vrni' tanto decantati, da! Peetì 'del Lazio" led oggi posposti a 'quelli
delle-altre Naziolli- � i che una volta � anche per,' questo �rano' f tributarie
alP nal�ai Ed· :aveI_l'do ,t�conquist�tp I�' Iwstre',glorie, 'llOptt:è pure ri_çon
qùista-rè Ila :,ri_�6manza .. ch:e gQ.devano i �o�tri vini,

.

e per ,taqto cqnse,"',

'. r

"
'

.
\

� ,
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,

t
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t�� l': '

. 1�. P�e.ENT�No.�
,

guire , ,��vjo copsigfio' è, st�to . rivolgere .seria atteneìone-alla.VitiCòltura,.' j

, he avviljta "QeI pass�tQ pel basso '�r��zo Ael' vìno;: 4istnJit.a·:dàl�'jl ;Ctii�
togama, pare' ora voglia: ris.Qrgere 'novella )e�i�e" dàHe s.(lEk�ener\;,. 'ed'

, i( tanto riescire abbisogna. d'è!·, concorso, ,(�i tutti, pat:*�ìaFe.';di, .çplprò"
"{I. quali la -jortufia � 'stata prodiga, �a ,qU_�'sti ,. sia '���W sem,p,ré, sono

r-
� (....... '. •

, i 'I?i�. iQgrati a queIJ\_a terra che> si lascia' squarçi�r� dI�: mìlle g1:li,se: il .

fecondo .seno ��pet dissetarli .dena,�ìhestingu.ipHé, - Sele. .deU' ·oro-.,�.A, tale .

oggetto, ��i faceva lecito proporre. -per membrì. .�Qrri-sp.ona�nti alliJ:':�Pl� I

plissJ9Ìle .Enologtca-persone-del o(;:irc�fl�arioz dcche: dj, me;�zh,�.'�,:di.�elt·:
tità, per .corrispondere- all' ònerevolé .ed- utilissimo. invJtG� meglìe ,tdi'me.,t '

, che srorni�'()' di �mezzi .e messo in oscuro càntucd()��eUa"J?�ovinci���ilO�"
posso' neanco aspirare alla minima' parte �del� tanto utile- I.ph� �sarlt_ per,'

J tornare afl� enologica Industria, �_NoIi p�rt�m!O' iq' verrò 'men}� :�a 'lIll�n� ,

I Interno .tmpulso' che sempre seùto . di v,e4erè'J)ro,spé�àte, � agriè�l�utà., -,

, inesaùtibilè sorgente di prosperità ,p,ér la.s.odet(,. utiic'a .m�t�,'"jde' J�iei, \
,

- desideri, e ciò �mt,.prem'lÙ'a ri�;pondere- '6iJ,itue�itì fcirmulatl .. dalla' :Còìn��
missione En�:log.icaJ, -e se non' aa�Ò' nel. segno sap�à' co:mpatirlllt ed- �11

,

' scrivere la colpa al. mi-o povero jngégnQ:Y;,è� ��lla p0èb�zzi!J de-miei mez7. ,

'

.
,zi, che" mi -limitano ',a' .dire -cose 'rlgua�daq�i il" 'spl?,. mio ��(nd:a',mé_lito' .,

.

-dir Polla. -,
." , "

_ (' i: -. "�,' {..;. '

, ,"
',' ,..,.

< � � ';
_

l t_
-

.,;, I ...:., t 1
-

'. '1. Suolo �. ,Ciii. �ièné. da, S-a!ern.o;.ihçontra' dettò Mandapien to n

primo. :neÌla Valle 'bagnata dar Ta,nàg't.Q�t':è (l�'ss'9 è Jini'itato"�l(I Est e'd �l�?
'�r Ovest',dàc.,ùÌQnti di, pietta:'calce secondarfa ," ar� qi- cl!i;� basi :sauo 'de].. t�

I -le colline destinate Talla vi�e ,ed; al-verdeggiante. t.tl\yo.,( ,

... ". �. .: ' .�:
f ."':,

.' .Il suolo delle çp.llinè'. orientàJi
-

è forthato d.�He, diverse marne, prè
dominante �è·.Jr a·rgillo�à��alcare.� �"'-é' h' ghtaiosa- né' llJòg�i:;:cir�ostantr a� ,

.

·molti toÌ:rèntL;, la 'stessa .stratifìcazìone concordante si estendé' alta;;,èol
Ìirie occidentali fjn'� al CQmun'e di S.: Arsenio coperte-però "di terreno _,'

vég�talè' ch'è� scende. olUlè.' s'opràsta6te �s�lr�' tàstag,naH' c,'" daJlè 'monta��e<
che. i,n ogni anno vèngono�,,�,polR.ale '. ': .,: ;:' 'I" ' ,

,

Tra S. �iètro,.e S( Rufo, 'esist� un ,g,rùPP<l>'-cli colline disp9ste· ,in
gui�a, çh�,�� tq.uan�o la, pJ��a ·e 'rll:op��ta. "'�e,rpp!a;n{l t �� :'Y���; pp��onto�
'fio.�"'FormaJe tali'. colline 'a stratitìcazione djscO'rdante pr�sent.ano" al geo�

Ìogo 'grandi, va.rietà, di ,siìolo nellQ :stésso '-ettarè
. d�

. terreno.. "I_�, qU�,st�
colline dedicate· a Ba�co S,i notano r areRarÌa vafiegn.ta.; 'le Jn,arne, iri•.

, date' t "la' ,�'iHce 'h')dùritif�1 . stràti':super-fìciafi t di 'magnesia é·tft.tte'"lè: va'�
,rie� delÌ' al'gma'-clle�'ce.menta i detti. 'ìninerali�,:,e' dà solà-�n�JIlolti pn:nt�
ne co.stituisee' sUolo.1 Abhon4'ante) è: la pietr�":arena,' il . c!lIç�re,sil!cit�rtr
€the' in, S'. -Rufo fornisce' 'h(pietra-molare' s,�nh,. c�ri�4ig\iéper i l}lulini."
t�vQra,ndo 'qù�sti térreni culi' �-s,ciu-t�o t Iiò�trr �gri,coltor( os�'tvan�.:,il\
'Iu;ccicare , al1detlì-,mineralL � ��re'tlono<ap''pàrtènere _.tal fetl�ml0n'd a�.,mi,�he"

'" di, métaHi nobili, "!ed a 'que'sre attrib�lfsconQ: 'la mi'gHol!e �,qualit�· 'deJl� u�·
va ,;

.

in ,generale il' viltò. 'pres'sO' noi. viene > ìnìgli�re n�' tetreÌli�. cretacei�.
'

) .

"

"
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, 'IL PICENTINO ' la9·

:éd' 'areì)(jsr�:_ �he: non: nel biano: 'il 'dLcui. suolo
r:

è formato da vèro Jer�
ficcio �che 'rende feconda -la ,vite si, ma il virio df infima <rualità.� AV�l\".
do :'aètto' 'délla natura: del �.suo16? pottéreì nottole in '·Aténe, .se volessi
dire ,:d� '.çalpre;; �delI� ""uDtn()�it� ,. del1�(�porosità' ,_. della: l eggierèzz{,l ecc.;

,�L;, sarebbe :"stato molto" {l éuòre se' i' 'mezz! .mf avessero .permesso fare
(ah}ìlisi' chìmìèa di ,ogni: terra, �

!

-

�. �
',.. > "

•

, ",2', Clima - Dove p.t�spèràl'" ulivo l, meglio di esso la vite; si· ri..
'tiene, freddo" i� 'nostr�' �eltma ';·punniolÌ arreca .danac alle' viti: non' es..

sendo mà�; gÙ.mto il"jètm: ·7°.;;..0 C.o Il freddo' giova a non 'farle sbuc-. '

ciarf;t"pr�sto {.�_ çosÌjnon: esser dapnegg)àt� 'dar gèlo ,> pel quale' spesso
.ne tiér:i�CQPo, né'dudghi-umitli e_ nòn veatilati; non 'mai :neÌI� colline e·-

, t \ � 'I

,negli asciutti, IIt,gran"�a,ldo ','e"la prQltrtlgfIt�'siccita' mplto nuoee lall� �,

, ,v�gé�azipQè"delIa' v.ite'·'ed,�'aìla.. perfetta' n�trizi()ne dell' uva per mancanza

" t!i, �ugia�à".l)elltç9l1in(n come sivè notato' in'questi. ultimi quattro a-n,.ni'
d'i:� sic6ita�'" �a�èr�do TI term: o raggìunto- 28°, t O· C:o 'all' 'ombra; 'il K!nq'
�étò' viene' di migliore, qualità f ma scarso ..

' I,:
"

_

.. <
'.

- " .�. '-
'

}. -, •
�;J#..... '\.

-:-< � l., J:.è vigne' -sitilàte -sulle colline � oriental] ,sono esposte ad Ocei...

dèn:t�_;' quelle .delle :.o_éc�delÌtali parte', gù:ardauç).,J' oriente , e la massjme
l�t!rte U mezzogierno. Siffatte

,

esposizionì' g(ovano· il mantenere asciutto ,il
�tiQI� , ;à_ �.rice��re_Ja fecondà a�iQn� d'e! raggi solari., ed esser preservate
dar vento del 'nord che spira frequente in' 'questa. -valle e 'non poco-dan...

'ti'O�:at:r�éa' �IJe ",p:i:ant��" '�d� ,ai; fru�ti. ,yanrio però soggette alfa grandine.
.

ed uragani che SCHW più -frequentì- nelle colline orientali. .Le vignespoi
. site.. nel' piano sopo esposte-a tutti, LI v�n\i e .soleggiate il) tum i .sensi
e cQsi"'s�no -preservate "in parte' .dal .grande umido. 'éd ià està resistono,
alla. sicçit(lld>,iù 'delle' vigne 'poste sulle' colline' per l' umidità, ,del' suolo

.. sott08t.a�t({, e
.

per- l' abbondante. rugiada. _ V�l'H10 .seggette spesso .al gelo.
'n'ella 'prirriave�a / ed

-

alla grandine in està .assai meno delle' colline. ,f

"

,� 4. poltivqzi�tJ,e ·.:.....l>ov�?d,osi piantare una vigna -nuovanel piano .s�
preparanè a primavera le fo,sSé�gi� designate, ed il resto del suolo si
.' � .t

':i \ '�_ .... _.
' ... ( ,,';, ...

'lavora senza emendam'ellto, alcuno o coIìèiinazione. Nelle coUine poi,
dove ìl SllO{O è �arg'Ùla tforte si cilvanOJe :rosse, e dnve è marna, ò 'pie
tra-arèna si _ prepar:onp nel è9�sO dell; inverno per' poi, p,iantare a prima-

, verà. ',Se jI suolo è a1:to '3 'gÌ'�nÒnVsi lavora: � fil 'C,()ntrarlo si lascia in'
.

i,.
llb�a[}d@'ri9·..· , ,

,
", §. ÌJfocl�' di

<

èoìtivazione _.:. Nel' pi�'H'P l�' vite' riceve 'maggior c-oitu-
�ri :in(Ùt�.ttamente ,da'He mòlte sarcblature che ·sL.fanI)o alle· altrerpiante' .

,:erbzycée. '.Nelle.':GoIline',purc si toltivan.f),'de,l!� legu!llinose,,;'che, spesso non. <

,yegetano . pet� l� si-ccit�a ,e, perciò
.

non si �a�chiapo. I ricchi propri�tfirl
�erÒ' non tralasciano)!lì sarchiarle (. � d;i�esi' ricolere) lodevole

.. prat\ca,
,

qon tla�cùra�a dle',' n�l" �olo 'S� Rus'Q. D'èHe p2,a,flte (rllttifyr�
I
sono �par-'

se <,tré\ le .l'ignc',c parricolarmen,te- d,e' fJcl�.i· ma _in scarso numero. e�. a.p-
.

pross'imà'tivame'ntè g1-i a{beri stanno"· alle viti- Come 1:, 2.0<1. ,Al presente," ..
�

�.
'

, �
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un: IL PIC�Nt{�f)
però'si veggòno pèr \QSEi. patte ''-�eUe' rego.la'rLR�a�t8:gg�OÌli;di' 'Uit�j) tra
filatfdelle 1'Ht.'·\·,

�

\
'.. SI' I.

'

',. .s, _·.�,�.ll. ",,:;.•,',�, ,,); ',:>:�.
,'.' 6. �-,Lé. viti"so�?\,utte,di�p(jst,e alfil�'h ��ln�érva�'lo:lira:-r �\�à M�àl\ I

"tra nel' pian.� �� .rli 'niètrL,2� �5':e ,tra u?d_tìlàr� i-é,rall;r� ,�•. 3·, -�i:\NeI,�
:té 'eoUine 'PQ�, dose- s�>piantano ulivì; () altrì: ql<b�ti��ia' d.i,s��tiza:��, ;di Iìl,�: .-

· trì :6" 75. tr-a uno. fllare. e l" altrc ; tielle';yig�'e' se��' albetl�;, la :s,tès:sa1r ìr�.
,

'

vite" e .vìte ,,' tra filare et' fi}àre 'cioè .-tnéti{ 2,--25� ?
.>, ;;, j �;.: "J,�" ;,�:, ",'

·

l'
t' '1: �iSi -pjantano.·,Jc, ,Vigne, çq? �agl�llo1i rac:colt,PaU,<r 'p�ta> ;;che' 'iig�.;,)

,\U st �ètt,O'n� en tra, �tè?f'a : :qa:II'a., part� ) �'el f�llrté llett(J\� cesì �l �o.ns'e:r� ,

vano. fìnò ',.al: tempo 'di· pia�tarIi�i� meltenMl;)�' lr� :0: a1!DeJloi,,4,lJe- per�,o�
� ;�ni �osfò �:; a�,l���ildon'e':'�ét,ò.:sempr.e due; .qQ�nad'�si>'p����_,quandQla 'vt�
tet'e vecclria: O' nl'oltO" patita ; ir-p'ot�tòr� lascl�":aJla�:"b'ase ,-a.e'r1t,r_dti'co�1 s'a�
no' Id sperone èon"due ,gemme', '\c�e;- chiamasi� (ipar.iò·.'t) i(9SI�le, 'l,lell�<-à6::

.no'>vs�guetité. s�tve 'a:'-rinlpiazzate':la' vite -da;:'Flqu�y�r:s!�, §e,'PQi,i'i�� ,vl.gll�A
è. da ri�ÌlOYar�i ':t.utt'�·; ',a,Uora le I\iti "si-, �ecid()fl�O� a":fio�Jdi ;:t)erIa� j"PQst_ì'
'mancàntì' si' rim�ia(zano,:_èù,lÌ� pròpaggin:i.� ,,"�.: :�1t:' '" '> '

;." "I "� :�""; ',ti � "il ì.'
, "i, 'l' 8,� La vit�si Jorma a bass'Q �rbùste,Y,rie1le' ·èon'i'h��'ir{;qtialtrOr;6C!Cifl"

� que anni ,secondù,�là i�.olt,tltà ;,.;nel\ piìmo"ahn,o_' �i..:tàgii�,"'.la :�imaÈ'messt�,'
,

'}asciàndo', due sole gcrnmèa-nèl seèònàà, ,s'i;' fééidé :di(,RU;ovd,/'� !c,osL"Si-

forma ii,.,t�ò,nco-�serrza -n!aéç{a':' :aWI.�ìt�z�a.;; ai;':75: l' C'�nt.,:�' di �fò�ma iiire��
I: ,golare',-';b�to:r�oluid>Arri.vata�,�:;Jalé stato 'le:��i;-;dà perLsostegnt1;:q'o' palo,
'. di "eastàgpa ·.�epz1i; t�mi,,,a-lla punta i' e, 'solo ,1l,èUi 'vig-r;ae idtG;r.no' ,aH' a6ìta�

�to sì mettono; "déf,:rapii' ,p�rJ;farVi ) avvit!ç�biffr.eJt-::.tr,alcL M'i si ·a��icura.
elle, la vìté- colle

-

braccia- ha j'atl�,f· I!0n()buo�a�'_pr�vll' n�!le 'colÌiIie"à'�enp-o:
1rtoltQt -fruttificato nel ;pdino· aIi;hòl;- e-n..e�,s�irieBfi ·I� bra.c(_}lfl Ifon' h,anno:'

·

&at� fuoH i tr�lci a'a: frutto. '-".6 'si: ·è
i

�t�to "'costretto -re(}ig��Ie. ,'Nel 'pia..
'

_' no poi -dove,' il -suolo � :'tliUQ, -fertén9'.>V'ege'tal� Jn.gra�.s�t():,d'ai col!lP;cciJ,d�i
L • ',-:: paesi ha' f�t�o. l èèceUebte pro-va colle br�echi -,< é� l"nostri .avì ,in' tàli 'IlIO..

,

�.
,

:,' ,: ghi :c9�fJ.vàvano:�I� 'vité <f":pergòlatò.," ,{:,. 'l'''�'': ,'{.� ":';f"'eoPtinua'�}

( J

,
\

. �

" .

,.

, ../-,

,
..,. ,

,
\

,

I

r ,ti
�

,
'

,lA.'

'"
,-

.:

\ I

r

" .

.J" '

.1_,', ': �r·.-
.

;_,.,�. J;'�.éJN
t.Oli 'SALE I.MPIEGATO, C-Ol\;lE',JUMEDiO 'CONTRO Lk MA:LA'I')JIA, riE"'�BiclÌr�'

f l' � �. .:
•.

.)..... t'4.... It .�. �
"'"t,. rli...:

'- �_ :"J .s::.. (" r.!;... J � .4.
t'.- ._

..
,

.,

.

': R)}i�{)dticiamo - CÒ,Ìf"plàc�rè ,è" �Bn�a;-t9.m:ent�' q_�iìBt6' >tr,oviJùna,(i-ife .. '

rito' .al '�j;gu�rà�
_ d�,1 ��6pt�,�. L,< Sàrd-i . nérGiorn,(ì�e ':d' OA(Jricifltu�(J,;]"j(l1tsttìa .

e· Comme.rcio· 'aet�llegri'ò'��,' perchè .ove uHéticò'i{ eS'l?'eriel}le �Yeiiisset(f in ilp,�
_poggio: déll"espostG -Jo, s�l"ebbe llÙ·. g-rai)de, 'avvepinierito 'per' l'il: bachi�p:l� .'

,t�ra t

-

�osì 'gravamentè �ÙÌllcciata. di ,'é�tie-ma :l'utna_ �daHa ticorrentè epi:- I

,z9�zia. EcM l�,' p�r,QJe'
.

dei.,�i�at'() tb'hte Lh.jg,� Sàrdi dà, �':�M�rtirì'Ò i.n�Vi'-
, g,nale- 'pre�sQ LùC'ca:�" . ... ,.',', L • (, 'ì

•

� ,,o ',+ .� ,"

e'o, 1-' :"0

�
,

l,

l
, � '" ,
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.
« 'II;.èas.9 unito,' aft' ossevazlone cf ha' già fornito immense scoper..

.te, quìndìeccole quello Che mi è accad�to di sapere: Un fattore di cam-
:;tX' '\ .. �. -

"

•

-y
t ... ",

,
•

ot'
•

paimi di H,n- .tl\io .amieo aveva, posto una, qua,n.t,ità di pez'z,� ricoperte di

seme-:�Q.c"h'i' ;ad; ammollare In un .catìno- 'il' acqua con sale per quindi, age-,
" ,l)l(ri�I,lte�' sfaécatsi. Queste pez,�zeJ erano tutte, ,cDnve�ientemente marcà

te' per-riconoscere Ia"qù'aUtà 4eI seme" che pOFta\fano; avvenne, che, nel
, "1;,,, <)' � ,

.. �J.. ;
• .' t

, dl�,vaJlè,',€lopo alcune. ()l'� dal çatìno , .due vi restarono p'er p��o in fon-
'cto",�l và�fè ,i}. fattore MI\ se né.avvide che:dopD'l!n� qùingi.cina 'di gìor-

, nL'9Cc�p(!to'/co!lle 'é,ra.!l far.naseère il.seme. Nel gittare fìnalmente l'acqua.
'Sl}Òr�a \si .avvìde :diCQ di queste '·.d,u� peszo .rlmaste le quali portavano an: �'

� �è?�a: la �,�Ìc,�, :peNrifo1�o�C��I�,.' Egli �ig��r90 questo. seme- perduto , -ma I ,

,

pure penso dì-farlo nascere il parte, .se pure' poteva nascere. fIl fatto' sta
'ché "qu�sto,.s�'l!le COS1',t�a:ttat0', nacque ottima�ente alla stufa' c�o,m�.<l�ai..
t1'o eJf,'��.k� :l:l,�',�a_���,�i�ò �raC�D!to:' mentre 'fàJ�rq

.
s@m� .�he .p�rtava' 1�'

stessa marea'; trattato in' diver$o modo., per la lavatura, andò tutto in'
-màlora e non �pòtè ricavante' -nulla, Da ciÒ 'indussì -che-In questo caso

la' 'malattia sta'fa tutta' nell' 'esterno dell' UD�io il quale' purgatosì CDI sa..
,

'

.le\;�he1. do'Veva naturalmente ��posit�r-si 'iq fOtIdO al. vaso è dal lungo s9g� I

'gìerne .nell' aciua" era ·per',casof1:iescito.� purgarsì; da' quello umore che �

$jaJldoJio'le f(!rfalle. iflfette e �che jÒ�TiguàFdo come) il germe dell' in(e...

ztQné ')>..<\
...".

\ ';, ":",
" -, _.

r

-,

r

v. �, �(

',. c, ' (�Ho saputo. �nphe.?qi un montagnoloì! quale -ha acquistato molto

t��,ditp. da nòi�J>�r-:; la, vendita- del i.suo prodotto il se,��':,che, eg!i ,pòne
sempre,. tI '�eme .da nascere- in una �sqlal'!l,or.a per ',24 ore, e

..cD�n .taJ .me

todo non: ha' mai avuto Ìnçll�ttia. -Qties,ti fatti mi' sembra sìano degni di!.
" ò�s�r,��zione '�p�r�hè,ulla: volta:che:'f9�se çons�atataJ" �nfeziD�e �si�tere sol...

'

, tanto· �lta :p'ar�e esterna dell' uovo', .ìa 'scienza 'potrebbe -{ornir�: ben, al-",
,t.ri' me,�zi" ��lÌeJI. s�l�; per purgàJ;'e ,"lp

.

ùQ v� -dall. '!nfe,#Dne »., "

' .

�, '«.� Mi ..diconQ �che ùna bambina del- rientino. Ia- qùaIe 'raccogiiava le
\. .,1 f

" ,-" - f : f- " � '" .�. ,

'... 1 'l' ) �

�àrfaJ.le ..phe �i getj�v.�nq ,�9!Ìle ,sp�pet�é ",di riialçtt�i,a". si d�ède curcr d�' far-
l

I� attaccaÌ'�" ad � u�a �carla. pe.:ç aye:r�. del. seme',. la quàle �caJta perduta ,poj .
'

'�u� ritrovata i�coIfà:t(\ ,a}l.l�tI_� ".finep,�ra ,:.d�L �Ont��i!\o i� :�uogo d� �etr-Ì ;6:-
�,

�pe $lUlfstQ .sém� �tato eo�si ':�Sp<!stD 'aUe)ntempe,rie 'del}! i-nvernata ,rle.sci
,ppt ,rharav,igliosamente: ,sÌQo"alI"-hùltiJllo granel.lo meJltre l�:altrò seme aIIÌ�'
, malavà

.

»�
· ' ..,;- . >. ,

..
", � -, � ,

': 'i.'
,', ,--T�,�' ,", ,', _", ,�_'"'' '; t. ".ff � -;-;,

� 01: '
, ••t �

.
,r" � '. ',,'

• -, �� ,�. « '�.� �
..'1' 2..o �CASTRAZIONE �DELLE VAècHE:

,'l'f'Q' , � '�.t ..,,"�. �'
".

,

'���i i, (! : � '�'� r- ���" •

r

-,

I � l'
�

f ,i<t"-, � �

I

," n' sig,.' :de �M.Qntsehat crifel'Ì alla 'sDcietà: a:�lle ,-Arti, Classe q'" A-
,

•

t
., f" �/-.:",�."'IÌ -t<' l

',' _

t' r ; •

\
l

'
.

i' �. \lo

�flCQltJlrà�"'4:� Ge��"r�, �OIl:le·.av�y,à fattb 'pr(;lticare/ su due vacch.e :9ive�u-.
�

.

.ste��li r= oper�zi�h�
.

della
. c�s�raziol!e, .ya,gin.,al,e:: ch� q�bst�

-

operazio ..

'�e-{"'_.esegui�aj dal :Sig.' Jj�ri'in,�/' mJ:'dic9-ve�etenario,' a G�x:", �ra' perfetta..
'

,

,�eDte, �i��cità'" chè'.'Ie v�cché sL"efan9 iiinesse dQpo ,'tre giorrii: di ,(heta'
, ,

�

:
� -

�
I

\. l (.. "
•

/' .",' f". 1 '* r. _.,
" '(:- ( �

�
� �

.�

io, I

..: ,"
t',

"

, �
,

I �
I

. "
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operazioni di questo genere mI paese 'dì Gex .prìma. del' verno , ed io

noò dubito che i suoi prezzi non sieno all' unisono di quelli di Genevra.
Genevra li 50 'Gennaio 1864. - � ',;

�

DE M.-S.

PRiMA.. ESPOSIZÌONE DE' C_0TONI ITALIANI TENUTA IN TDRINO "

�
�

../
,.

.

,=' NEL t864. )' .

•
c

':. � _

il.-
• .r

,. ...... i_
I

•

Prèmi'
.

cOllséguiti da: ��lt{vatori della Pravinvia d.f Salerno.
,

',.t� 1."\ .�',: ,'.� � '<�," '_, MEDA�LIE .�'1 'ARGENTo'
� J..

• !« 'l. \. � �'.• ,1\'�r ....

1
,�

� �
,

•

Pref, Cav. Eugenie Giordano
;M�rch�se Pasquale �tenolfi�
Principe Andrea Col�nmi

" ,

,
I

.. ,

·':CoiJl.. "�:çilrjCQ Bellen�.:
\

.Clemente Donato
,

-Domenìeo.. Granozio ,.' ...�,
'

.

tFrancesco Mo�licchio .:,

.

�
,� : GiiIsepp� Pacifico. ,,:., c

" ,'!
.

'> Raffaele Rinaldi
'

"" I. �..
'

\; .

l'' .,..... '..
�

....
-

•
......... _...... � �. _,....

.

,
,� )iAnnunziàmo .con piacere la .pubblicazione in Italia degli EI'Rm'enti

pi �hi�icà flgricola .del 'Prot, Tommaso bderson, comunque siamo do ..

Jenti di J�on averne -ancora avuto per le' mani una copia per segnalarne
� pregI ai nostri lettori.

- . '.' .

. '
.
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I

�
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� AELE ,PU�BLICAZIONI ('( ''l'- \ ." ,:!' ':. �
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�

t .� 'f l/I
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pEL ',' j,.;�,
� .. �' ".��

,

,

R. ISTITUTO tOMBfrRDO DI SCIENZÉ 'E' LI{TTERE-�' .'

�.,

� : .... ._....
"

....

�

�
"

J
_ ",'

-c,

-

�

� l' -j J:.j,j: .""
, �

'" •

I
"

J," Col m, volume si· è- d'ato <.flne �"éf�H Atte/eZl' lstit�to ,,�art;t�a.�dd�, ed
,.

" l'
'ora '8,: Incominciano

I

tre' div�rse 'pubbHca�iéni. �
. '-",' �

l �r,'�, ,:: .,',: ...
, .

, l' ,.) ..
'

' "', S�é(ìlldo '"il' nuoyo- R�golarnehto l' lstituiò,·'è diviso in d4� c-ìà'ss:i �
,

l'. <" -, . � �i. Sciéhze' mat,em(fliphe�·e'�'n�trJ,1·_alt;·"";_'>di ,Le�ii!rè' e.: s?r�(l;�e/: rn�r(ll(:e: po-�
-. .

�_. litiche','::'_ �ss'Ò pubbliça'': ....
.

CM.�' :' , -<, '« � .' "

.x .",- ,

,ì.� MEMORJE lette, nelfè �aUIìa�z�:-;deile C!assi , 'o premiate. del 'Cor.
: . po-accademice ò ,.;' __"

\

��"": '�, I .: « : -r", '.

,'> �. ,

. '., '.' \.\
....., ...' .....)

.,

2.o' I llENDICON'TI d�lIe�:ad'tiv.a,�ze "rd�J ;çia�cuIÌa" qlass�; \
i,

, I 3�o RAPp{mTl SUI PRÒGiESSI :D�i:J1E .:SèIENZE. �,'
le ", '�"

". '0>,. '," \:�/ r,te 1Jie,mo�ie' Icònti�ua'p\�: Ìl�l: (���q{�o:�4�:��IÌ,Etl,I,f �,� corsn '�d,i 'P!lhbl� \,-,'
,"

l"

,,', '', ',çazione � ma fanno, una Sér({'-n'liovar., Si; dail'(Ìt{'a' fasCiòo(i �','dL Memdri.é
"

':'. "

\
i ;�o.JÌlplute',( 'cortèdat� d�·Tav9I'e·(\1Ì{ UOP9';fDFmd;n. og�ildlre,'�n�i:�ri,vo�"

" .:
,"

"

. -Iume .'�i ,CÌJìca-( 6Q' fogJi .l� '4.0' ....:. Il vte_�zi·' ra�soiiaiiòne .è di, L�t18"
�",> " "�o ',al volume <in M'il!lno, ,è d.i 'L�'. 20 >affraIic.�t� 'p,er: t,u�t�dll\�gn9 a'(!itezzo
r

'

", " dellàPosta..' .. .' '.
"

�� ,,_... :', i" �':," ::,.
,

..:Ò>;',
.

" �,J;. "l ' �. j '. .... .•
� �.

.

J, 'j. .

"

-

'Quaiìto ."ai· ,P.e�diconfi� è.. ; �p'e-r� .r:a�g.Qcjpr$�' ad' e;ntr�mpè"te�Serie�' od '

in,dipendeJl\�mènté a que:n,a''';den� (!Ia;se vtli\s�1ènz;er,rmàfènjaUehe ,:e ,n�tl'�
-

,

-, r rftt( 011 ,a'W alJra \�èìia Class'e l!d'i�Jet�er�>�}sc�,iìz�:mQrdli e pQlitich'e.;Cia-,
, 'spti�a 'seri� si p.�bbI�c:a\ 'in- \�(J fàs�Jc,ol,i,. èirca;.� ,f?gli in "8.o, �orIJlan�i
\' un volume 1 all' anno , ..iIi fii,le

.

dél.' qp,a1e'(,s! ·dà '1: Jnd�� per 'materia" �_ pe�
.

..'.
I

�utorJ=" � Il 'p:r,ezzo ,d'� �ssoCiazione �ll� �una:-. o� . all'. a�tr�, dellè Au�:"$érie
tè, d'i. L.. 6 (.l11' a�IÌo , 'cotUpr�sa l' al;fra�cazi�n.e i' ,P9r

.

tJ}tto il' Regno.· '

,
,,', : .. ,:" :P�r,'}" Esteto 'si dév�_ '�ggi�nS'.èfe·\: aUè' J�,"J8. ;per 'Ìe ;Memòrie:, e� i

,�' �. :�. I, �',' 'à�l�, t.', 6: pér Yciàsc�na
. s�ri� 'rdtl �ReiuUC?�ti,!. ,�� :tas�� volu,�a da�I(;t:ç?h�"

'� I.'. '.,�' • 've�poni""posfan coi r,el�ti,yVStati� ,..' ',t. '

.

� '.' ..,'
i.

I , �. �; .1 Bappò,--ti su�:"Progr:e,s�_( dellé Scitn�� ..st:�uB,blicalio, sep�iatam�Ìlte,

\
..1,:-. :.' açl' �poc?e.,:i�ldeterItl�nat�f '. '''�.'. ,', �", ,; " �. ,"�' " ,.'

'

.

J
,

._.'
"

'.' ��' ·Associ4Zion.� �. qu?hmque dene._sui.ndi'c,at�' ,p,�bq.l�çaìio{ll� si dee'"
�' . l' '

,I. von� ,in,)\f}Iàno. d·alla 'Sociit� 'tipo,grafica de� (Hf\s'sici' 'itàHa'nf {- Fr,ancesco,
, ,

, F!.t$i) , '�yi�" di' S.� ;MaÌ'gh��it:a,; tcbè n�e;'.fa��·,iihtò '�a.' éhi te, i'iméf(erà,:,e-'" .

�) r
.

�

J ....
,. -� ), �!..

_

"'r�) • '"
�

) �',
'

..

. \;,
\ -:q:uiyalepté Taglid'�p.os,tale·'ln let�e.ra ,atf��I(Gata:;,�aé ,ne1Ie: altre- .citt��ancbe::

• 'I
"

','�a3li limei postalf':e 'dàr;I}rin6ipali Lthra(.
"

, ,

I,
'''",

,

l'

_,,'

Milano'- ,IÒ Ma�iQ 18(14.""
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,.�r, ' ''l' j [ot t· t-

.
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f

In conformìtà- dell' ordine. del giorno fissato per la presente sessio-
ne, si è proceduto,"su di ilO campo � come si ,è potuto aver .meglin in
prossimità, dell' abitato; àu' esperimento

-

di parecchi cengegnì meccanici
da lavorare il terreno. Tra gli altri han dato ottimo .rìsultato:
\. • ." , I.\. I. ,

. L'aratro, a, volta 'orecchio del si'stdma Rosè,.·. ."
.. r

V aratro alla Dombasle D.
o 2.,

L'aratro Inglese del sistema Barret.
L' aratro -Ovard.

\

.

.

ì '"" .,

L'aratro Ingalzatoté: sistema Ovard con' tutti 'i )pez.ìi
.

di rìcambl«
secondo che si impiega a ringalsare. le piante, .così dette , satC'hiale 'e

seminate In linea, a tracciare i -canali ill scolo' o di .annaìfìamento., o

infine allo svellimento "di ·tl1beri.' ,

'

,<

L'Erpice alla Valcourt. ('. ". " �

,

L'o '�carificatore a leva' con denti a coHo' di cigno .della fabbrica di

Nancy, e

"

.
"' \ .

'

\.'

La Estirpatore a vomero mobile di Iìoville.
Prima di mettere alla pruova ciascuno di cotesti congegni, SI è fat�

ta minuta descrìzione delle parti, si è indicato r uso speciale che se

ne può fare, il modo .dì metterlo in azioné ed i vantaggi che offre s,�
gli strumenti comunemente in uso vuoi per-la,' maggior perfezione dei
lavori, vuoi per la economia nelJa spesa e nella forza -dì tiro propor-
zionatamente alla quantità. è perfezione 'del lavoro. '

'"

Nel metterli poi .alla pruova 'tutti i componenti, QeÌ Comisìo hanno

gareggiato nell' appianare le diffìeoltà 'iu!iorte; tanto nel modo
.

dt "appli:.
carli che, sui gradi di perfezione del lavoro eseguito.

"
E malgrado la; gran folla di gente per cui i bu? i. non cammina

vano molto regolarmente , e perciò'stesso non' si poteva avere uri -la

voro in tutta la perfezione di cui i .diversi strumenti eran capaci: mal ..

l, �.
'

grado che il terreno per gli esperimenti non. fosse stato molto appro-

priato a tale scopo sia per la sua natura sia per lo, stato di estrema

, secchezza in cui, si trovava � purè anche i più- schivi- sono rimasti sod

disfatti dell' esito e persuasi de' grandi .van,taggi che l'agricoltura locale

può trarre dagl' ìstrumenti perfezionati, che la .meccanìca 'agraria va ogni
giorno .ritrovando e modificand.o per alleviare le dure fatiche del conta..

dino e. metterlo a grado 'di ottenere ' dal' terreno U massimo PF940tto
sperabìle ,�on\ la '�'inore possibile spesa •.

, ','
\ , ',' :�, '.'.'

"

, .

Dopo ciò si" èpassato alla pruova delle 'macchine da sgranellaré'il
cotoné e propriamente di una grande costruita 'Sul sistema Macarthy'e

..::': modificata nell' opificio' meccànico
,

del" sig. Lùigi Guatirii, di Salerno,
'mess& in azione

\ 'dalIa forza del vapore cen un- bellissimo, motore co

struito Ìl�N' .opifìcio oradetto , la -quale 'à dato , 'com'e rié'bgmndi e nume
.

rosi s'tubiHmenti' di sgranellatura in' Scafati! soddisfacentissìmo risul���
to tanto sotto il rapporto della quantità del prodetto , che a ,riguarào

�

\.. �
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dell:a, qualità J
del cotone sgranellato senza alterarne menomemente la fib

bra e rinettando la semenza. Un' altra. mossa' a· braccia .d' uomo, che,
per comodo de' pi,cc'ùli -eoltivatori , �à Beal Società Economica a proprie
spese, fece venire .dall' I�ghiìterra. Questa' macchinetta, costruita sul si

sterna :platt,', cOI�lUnque non classe per la quantità molto ma�giùÌ' pro-
,

dotto, de' nostri comunissimi manganelli', pure per quello. riguardo la qua
Iità, S'i ,è trovata di agire bellamente �IJa sgranellatura de', cotoni comu

-nemente .coltivatì in queste contrade : non così per i cotoni a fìbbra
corta, de' quali -non rinetta molto bene le semenze, e per i cotoni fini

ed a .fìbbra lunga 'li bisogna. grande accortezza nel presentarli a poco. a

,BOCD all' .azione de' coltelli e del cilindro , 'perché ove si '�ccedesse un

PQCO nella quantità ne verrebbero molto. alterati i filamenti. Giova spe
rare ch'e riu�dsse � buon fine l' opera del' nostro Guarini ne' tentativi
,di; modifìca per. facilitarne, il .modo di metterla in azione. onde ottener

né CDn minori sforzi pelI'uDmo maggiore prodotto,
Finalmente si è messa alla pruova una pompa , costruita nell' opi

ficiD del Guarini ·ridett�, la quale à dato. ottimo. e veramente ammìre
vole risultato.

Restava a provare il vaglio. nettatore del sig. Enrico. Bouglieux da

Livorno., ma come mancano alcuni pezzi, così se ne rimette l' esperi
mento. ad altra sessione.

In fine si è passato.
.

nelle' sale del palazzo. municipale per le op
portune . conferenze sull' oggetto. Presa lettura del verbale della prece

. d'ente Tornata, che si approva senza alcuna osservazìone , il Presidente

Sig. Cav. Giovanni Centola à dimostrato con la sua non comune facon
dia la necessità di introdurre i congegni meccànici nell' agricoltura E-

• bolitana con argomenti maestrevolmente svolti e desunti dalla mancan
'za di 'bractia sufficienti per mettere a convenevole coltura l'esteso. ter

ritorio ebolitano , dalla vastìtà del territorio. medesimo. e dalla sua po
. sìzìone in sterminate pianure, dall' indole dell' agricoltura, che non es ..

sendo arte solo , ma, eziandio industria deve essere collocata in tali con

.dizionl che possa ritrarre d-al terreno. il maggiore prodotto' con la mi
nore. possibile s'pesa, e finalmente dana convenienza di sottrarre i caro

pagnuolì da certi lavori penosissimi , a cui non possono. reggere senza

detrimento. della salute.' .

\

. Indi, dopo non breve dìscussìone. si è divenuto alla seguente de..

, Iìberaèlone;
Il Comizio .>

.. ',Dùpo i lunghi esporimevti ratti sul' campo di varie macchine a.gr;�
ne- e, le pratiche discussioni avute sopra luogo. , e' prendendo.' nella ben
meritata considerazione le .ragioni , ',cos}, bellamente svolte dall' ùn?rçv,o
.e;'Presidente; ad unanimità dichiara di esser persuaso della uecessità

•

. ,
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dì applicare,' i mezz'l mec'can,ici al' miglioramento dell' �gricelttlr.a delr�.
steso terrltorio ebolitano,

. , .. ,

'

.

Fa voti di ringrariamenfi alla bontà 'di� qW�i
.

�ign�ri i quall '�ar:ino
con grandi spese e non, lieve incomodo' avuto là. degnazione, dì manda..

re le loro rnacéhine , 'che son servite alla mostra
.

ed agli èSRerim'enti .

di quest'oggì, ed ihcarica 'l'ufficio ·di Segreteria 'a -parteciparé a cìascu;
DO il voto del Comizio con, sentimento dì' sentita gratitudine. Si rivolga:
alla Beal Sòcietà Economica a che persevérì nel- tenere 'ip!orma�i a

mezzo del' suo periodico i' proprietarl di terre di ,tiliti ;i nuovi trovati
meccanici ; utilmente applicabili in queste contrade "

.

e _Iche -.. cOllie. con
tanto vantaggio à praticato pél passato , avendone' D:le:z·Zi, cù'r� 'di fa� \

venire i modelìl ,: e li offra ai coltivatori per farne pruòva ed" ammàel"
stràrsi ' nel modo di 'metìerli in azione,

'

"

l ::.

,

. Fa voti. finalmente 'al Municipio ,Ebolitano, che 'prenda 'gli .op'pottu�
ni provvedimenti e tutte le possibili cure per facilitare i mezsì -ai-pro,
prietarì 'e coloni di mezzana fortu�a perchè possano fare .acquìsto dèlJè
macchine, delle quali hanno bisogno. E procuri in" pari tempo che Ìn
questa Città si stabilisca un' ,officina meocanica che valga a' riattare gli
-strumenti e' la .macchìne che saranno acquistate.

-
J

( Stabilito in' fine .l' ordine del 'giorno 'per la -seguente sessione. aite
ore 2 p. Ili. si toglie la seduta.

ORDINE DEL-,GIORNO PER LA- 'fORNkTA: DEL Dl15 M.AGGIO 186'4:
.

f

Igiene de' Campagnuoli
Irrigazione
Bonifiche

..
'

Il Presidente del Comizio<
Cav. GIOVANNI CENTQt.A·
Il Segretario .del çQmizio'

.

.

.'

Cav. E. GIORDANO

/

'. t

PAROLE .PRONUNZIATE ALI: OCCASIO'NE DELLA lN.�UG.URAZ'(ON,E DEL· COMIZIO
�,. t- . , , .'

_

.

-

AGRARIO IN EBOLI DAL PRESID�NTÉ DELLA:. SOClE'Ì'A' ECONOMicA�
t I

r"
�

I

Vi confesso , Signor] ,",ç'he in questo momento che -mì è.dato d'I
naugurare il\ primo Comizio agrario di questa nostra Provincia, provo
una... così grande emozione che. nou rìcordo avere altra volte. -sentita. E

questa- à origine. da una moltiplicità di grate impressioni � di pensieri
e di speranze che' per la presente fausta congìuntura mi si; destano md

l', anima. pa il Jato .son 'tccco dalla lieta accoglienza che' �i vìen 'fatta
dal Municipio i questa' illustre' Città,.' il qualè , 'co'n isquisita' gentìIez..

za congiunta alla' più operosa 'soHecHudine, ci à 'spianata: 'la via per

.,
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raggiunge'r� lo' Sc9pO., delle nostre riunioni. Dall' altro la .prcsenza di

raggnardevclìssjml personaggì, venuti, non senz� disagio, ad accrescere'
>

ia� solennità dr questo giorno. E questo numeroso convegno. di onesti

çitiadip� - accorsi' all' imito,
,

e pronti ,I ad associarsi nel bUOI) proposito
di migliorare le condizioni economiche del paese, col perfezionare l'ar..

te fra 'l:e- arti sovrana, l' agricolfura , nudrice dell' umana famiglia, la

quale mi pare che alla VUI: flne voglla uscire dalle .Iasce dell' infanzia ,

é camminare e crescere sollecita, sorretta dalla scienza e dalla libertà:
. P�nso come e

-

fino al qual punto questo Immegliarsi dell' egricoltura sa

rà per vantaggiare l'ordine più importante e i>tù numeroso di cittadi ..

-ni... i poveri campagnuoli, i quali finora ànno vivuta una vita di stenti
e di dolori, Penso alla floridezza e salubrità che sarà per ritornare a

questo territorio per sua natura fertilissimo , finora" intristito .dalla mi-
,

cidiale ,influepza del miasma palustre, a dispetto del cielo serenissimo,
d�ìla _dolce temperatura e del raggiante sole. E questi pensieri 'e que
ste speranze m'inebriano l'anima', e mi fanno fin dà ora pr.ovare quel
là soddisfazione che, tien dietro ad un desiderio soddisfatto, ad un voto

\

compiuto. Ma mi, avveggo , o Signori,' che alla stessa grata .emoztone
pur Voi partecipate : e questo mi è arra che metterete con zelo e co

stanza la vostra opera, affìnchè lo scopo del nostro Comizio sia raggiun":
to, e ne derivi la maggiore utilità.

,

Adunque noi' intendiamo di celebrare in questi giorni. di nostre
riunioni il primo Comizio' Agrario. 'Quale sarà in ciò fare il nostro in- _

tendimen_to? Quali mezzi noi adoprèremo?, Qual profitto dobbiamo spe-
rarne?

'

lo già ve!' diceva poco fa, trattasì coi Comizi di migliorare l' A

gricoltura, affinchè i, campi diano più abbondevoli e sicuri ricolti; i

proprietari vantaggino le loro entrate.: i coloni i loro 'guadagni; i vil
lici sieno .meglio retribuiti,' e' non più obbligati a quelle bestiali fati

che, che di presente vogliono essere eseguite sotto la di loro direzio

ne, ma con l' aiuto di svariati ed opportuni congegni,
. ',E sì , che il conoscerci da vicino, e poi insieme andare osservan

do- fn qual guisa s) eserciti questa arte, nel medesimo territorio ; qual
cosa vi manchi'; che vi sia d'imperfetto; qual vantaggio possa sperarsi
da una, irrigazione meglio diretta ;, da bonifiche che non' sieno una va

nità ed uno spreco-di danaro � ma una realtà e ragione di moltiplicate
produzioni; da nuovi strumenti rncccanìcì , e da metodi più esatti di
coltura , sono 'trattasioni codeste che certamente ritorneranno I a vantag
gi dell' agricoltura, e di tutti coloro che vi sono interessati. Beninteso. (

per� che queste nostre conferenze .non siano 'di mera .pompa; ma che
ciascun "congregato vi metta I{\ sua �pera, e tutto quello che sarà chia
rito utile, sia

_ sollecito' farne l' applicazione nel suo podere; e col suo

esempio è èolla.sua 'parola, renderlo comune' nelvicinato ; ricordando
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sempre che innanzi al proprio' ulile stà T"utilé .cormme r e 'cH� l' a�ct:e ..

'., sciuta produzione' dei singoli 'territori 'importa accrescimento di potenza'
,

e di r'icchez'zar dello Stato � _.."
,

l' ':'
I

.

Ma, o Signori, l' utilità: dei Comizi, quale or or� l' Ò 'in;dìca_�a>;
non è la sola; dobbiamo da esso aspettarcr vantaggi Mù'Tmpo:ctapti, co-

,

'

mecchè d] un ordf.ne'·'supefiore.
'

.

'

',:-

�

.
I Comizi' Agrari sono precipuamente institulti per migliorare la

sorte', dei Carnpagnuoli , vuoi col rlschiararne la mente , '�,e rilevàme' .la

d"ignit,à' ,r'vuoi '-col sollevarli' dalle più penose fatiche,' "vuoi' col . tutelar
né 'la salute. Ici' somma procurano che' ad I essi sia assicurata', mercè
il lavoro, Ik .soddisfazione' dei loro "bisogni. Or" qùesto signitìca' lavo
rare utiI'mente( ed' effìéasemente 'alla soluzione del gran problema soeia
lé-economlco -di livellare per quanto è' possibile la .plebe all'a .borghe
sia; nel che si riassùrne quel>' rinnovamento 'clvileché scaturir'deve dal
là no�tra rivoluzione politica, Avveg[iaceh�'se noi ;éi,' fermassimo-là do
ve siamo pervenuti , cioè aT possesso delle' libere forme-politiche , il
nostro' trionfo sarebbe, vanol' ed (efimerò,'; Fa' d'uopo', mettere

_
a p�ofit_to.i

vantaggi "defla libertà' per da're sodClisfàz'iou"e' ai giùsti desiderì, e éàl
n'rare quell' agjtazione", dalln quale si fu: Indetto 'a scuotereilgiogo del-c
J� 'tirannìde ; agitazione 'che rìon� potevà: calniarsi al, s'�lo ·ionovare:,d�He
forme ,gO"vernative, ma 'che dura irrequieta nel petto clellé .masse '; in
dirlo sicuro di malessere sociale /'éhe non può 'essere 'altrinient-i, quie..

'tato Sé no�' con' assicura-re a tùtti gli uomini dr;'buonà volontà lél sod-'
dìsfazfono dei loro bisoghi, E fìno> a. quando nOH -saremb -pcrvenùtì ,al

questo risultato,' qual meraviglia se quell' agitazione si' manifesti" p'èr
lo scontento e la maldicenza di molti; per la negligenza ed àpatia ge
nerale? K san 'sicuro che" à tantf .malì Don 'si' possa" alteimetiti accor
rere che Illuminando la mente, 'e 'soccorrendo' ai, bisogni déile p.lebi.,

Or' chi non vede' che i ,Comizf agrari 'SOno ., un mezzo .benc .adatto
a' procurare i henefìz! morali e l materiali dei .campagnuoli che-sono tan
ta parte dì essi?

" '

. '.' "

'
, . ,'o

!1a dirà' alcuno" 'forse ì con maligna -ìronia : e 'o11e l è r la pritna.volta
che sentiamo "a 'parlare di' miglioramenti "e, di; nuovi .rrretodi di Xgricob
tura 1 'Non-li avete Voi stessi "diffuso- per parecchi anni col 'VOS.tV0 giorna....

letto Agrario? 'Nè Ci s'ono mancata tante, altre .serittùre, dello stesso .ge
nere, E 'Dio 'sa cori' qual prò, Non' vediamo noi andare le 'cose allo stes-,
so modo? Non [siamo noi sempre' nelle medesime condizioni ? forse an
che. peggiorate pei cattivi' influssi. di un cielo che parci addivenuto ne..

mico ; e per' la terra che parci oramai stanca di: produrre te-solite frut
ta? E quando 'mai

_

le 'sole parole ànno vantaggiato l'umanità? Cì- vuole
ben altro, che un ci,caleccib.· Dateci piuttosto capitali da impiegare nei
nostri' fondi, F:atè'. elle fossimo :sol'levati dalle imposte, .ed allora faremo
meglio, anche senza dipartirei' da nostri -metodi: adamitici.
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A coloro che in' tal' guisa pensassero 'dei 'Comizi agrari io potrei
priìn� di, tutto' negare che il discorrère di miglioramenti in Agricoltu
l'a', 'ed il diffondere. giornali e scritture dirette allo stesso scopo sia

stata opera dei tutto perduta. Potrei appellarmene e chiamar testimoni

quelli stessi fra gl' opponentiv i qUàI,i sono più in�anzi per età, e ri
cordano bene l'aspetto di .queste carnpagne , un mezzo secolo fà, c

quali ora si mostrano. Ma non amo di seguir ques-ta -via , e dico,' di

grazia. fra, la. gente 'di campagna, e fra gli stessi proprietari, quanti
'S'ono. ùoloM 'che pOSSO�OI dalla lettura dei giornali apprendere il da farsi

'P�r vantaggtnre le éon'diziò�i' economfche' del' 'paese? Lasciate che 'la i
strueionc si diffonda, che la luce 'risplenda ed illumini le menti, ed, al
lora vedrete -se i �ior_naH. siano mezzi valevoli a diffondere Ie buone

r

-pratiche' agrarie. ,'1\'la fino al .giorno in cui ognì campagnuolo potrà 'da
se mettersi al- còrrente dei' progressi che' si 'fanno �

.

e 'Ia sera assiso al
suo' desco, dopo di aver desinato, leggere il giornaletto scritto a posta .

per .esso , fino a questo. giorno , che ci auguriamo non lòntano , i Co
mizl potranno giovarli; perchè in questi anche eglino, sempIicioni quali ,

sono, potranno Intervenire, dir pure, le .loro difficoltà; è sentirle chiari.
re. Nei Comizi non solo l� discussione delle materie Agrarie, ma l' o

culare ispezione delle
'

còltivazioni, m�gli-o 'eseguite', II' persuaderà. Pei
Còrriizi', pòtranno' vedere la pratica applicazione dei nuovi strumenti a

grari, che al maggiore risultato .di .. lavoro congiuugeno il benefizi� di
una spesa minore. Nei Comizi sentiranno il- pungolo- del biasimo, .corne
lo' sprone' d_ella lode e -del premio. Dai 'co'mizl possono reclamare quei'
v-ar1tag·gi '; i quali,' se possibìlì , 'il governo e "le' pubbliche amministra...

J

zioni tanto più facilmente loro accorderanno per quanto la domanda
verrà -fatta 'dal :v'oto collettivo 'dei congrégatì ed. appoggiata dalla. sanzio
nè dalla-scienza.

"

\

Chiedete 'maggiori capitali I
per 'meg�iò coltìvare, 'e' ne avete ragio

ne, che la terra da se sola o nvlIa produce o assai scarsamente; e per
spingerla 'ad una ,produziòn� abbondante si à: bìsognòtdì.copia di conci

mi, di 'moltiplicati l'avori � di 'buon corredo d' istrumenti , "di caseggia-,
to è via' discorrendo. E bene, 'io vi prometto che' se vorrete' prendere
p�rte".attiva ai Oomizi 'e vi d-ichÌareretè zelàtori del progresso' déII�' agri
coltura, anche i capitali 'affluiranno-a vostro v-antaggio.' Avvegnacchè per
trovar 'danaro si à bisogno di crédito; e 'non à credito chi impoltrisce
pella 'i�azionè, non ne à"-chi conduce spensieratamente la sua azienda;
ma ç'l�i' dà' prova'di- saper fare. e di voler fare.

..

Si è" pur �d�etto che si vorrebbe vedere liberata' la proprietà dalle,

imposte; Vorreste allora' il vostr� danno. Dite. piuttosto che volete ve

dere impiegato: il d-anaro che, si ritrae da esse prinèipalmente a vantag-
5io déu' Agrico.ltura. Di fatti che sarebbe di voi e delle vostre indu
strie , se il governo e la pubblica Amministrazione non', provvedessero
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alla. v'Ostra .sicureeza ,

, non-: si curassero del ..completamento del(e ,strade
di oomunìcazione, -e. dello sviluppo. e'd ,ipcr�men'to- d�t' c'qm,�erpiof Per
le, quali cose tutte occorrono Immense somme ,r che �qn ,p9,ssonò -e$�eré
tirate. che dalle imposte; ,é, così queste � invece di, Pttr�liz��re�" �� v.o:str�
industrie, n,e sqno il principale sostegno: ',

" ,� ,
" .-,

" "
v . "

, ,Adunque, miei Cari" unìamoeì , .ed adopertamoci -a tu:(�a, fJ.o�sa<\rlì,
trarre '�alIa coltura dei. campi, ,_ qaW allevamento , '�el �b_esti�!lle �

e d(!l}e
altre, Industrìe , agrarie il .maggior prò ·G.pe si, �p�_Ò, ,e�. Gre§���à�f.r,� �q,�
l"agiatezza eIa salute, nella stessa propòrziçne che .;.si �ottjpl�c�erà'J�
nostra ìstruzione ed Ù' nostro zelo • .: Oltreacchè 'ayreIlÌ� �:o�piuta r'�P'9��;

.di -buoni -cittadinì , e -benemeritato �er)!a;�patd��, �� '� ": "; �',�'
x

.:.;-.'

r. "

·DI SALERNO. ,\ \

:'>f; .... "
F

Presiede 'il- Presidente Signor farina, Iti.a�t.id" �d· ��terveng�no,:\'"i
Signori, W,e1lner J!. ,J.lberto Vlce-Presìdente , Lueimii DQt]lenico

,

Anlònio,
S�nisçalcQ Francesco

_ An�onio � Amati "Giovanni�,. Giordano Giu'Seppe e Mqri
Raffaele.,

,
.

"
,

. ,� ," /' > '". '

� _
�

. Se legge il vérbal�' della;precedente ,tornata. 'che" v�én� approvàt,ò
d';lIf'a Camereç e quindi si fauao dallPrèsidente! le seguentì. partecipa�
zioni: �,,_, '

,

- ,

'1., Dopo il deliberato "di .questa Camera. nella seduta .de] -13' S'COrso

Ma�rzo, pel quale s'insisteva pressò il Ministero,' perchè SI fossero 'date
.' I,

opportune istruzioni ai Signorr Prefetti nello SC0pO di non, f;lt appro-
varo quei Re

..golamenti che. 'impongono:' dazi M-qni,cipali. dannosi, alfe 'in

dustrie ed ai Commerci .e contrarf ai dettami ,della economia. p�blica"
S. E. il Ministro di Agricol�u-ça,' Industria e �0mm�rGrò: 'assicuri' ch�
tali .istru�iòni" sono -state a più ripresecdate .dal Mini�tef6 �de,uei'EinaQ�
ze t ed: a'ggiu'ngc, che laddove .si v,èrificas�è: il caso d'i approvazione 'di
nuovi dazi contrari alla 'Legge Comunale" potranno "Sl' �nte:tessa�i ,V6t�.
gere i loro riclami àl Ministero stesso, .il- quale _

è, disposto i� simili
casi a revocare T approvazione illegalmente data. I r

, '. ' "

\

2.- Il Ministra .di. Agricoltura , Industria �e
- Commercìo. 'ha -i�v.ja!p

_ un' esemplare del discorso ,da. ,lu\ -pronunziate al' Senato del Begno-sulia
Banca d'Italia.

.' >', )', "

'3., Il Minis'trg -c delle Finanze � Presidente (feI' Con�igliQ :ha favorito
quattr'Q esemplari del dìscors». ch' egli. pronJlOzi'élva alla";CaPl�ra ,dé�<I)e-
'putati sul coU'quag�io'�rlena .imposta fondiaria. ': ' r.
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� .' 4. .lJa Ila . C'amer.� 'di Commercio eli Arti di'Messina si è trasmesso
. un \

'esemplare ... del 'progetto del nove Ilo .Iìegolamento 'per quella Città
\ france, con le osservazioni che sul medesimo, ha portato quell' Assemblea.

5:-Da quelle di 'Caserta e di Cuneo si sono ricevuti i riassunti

.

) dei Ioro atti-per J'anno 1864.
.

.. 6. ,pa ultimo si è ricevuto dal 'Comizio Agrar�9 di- Chieti il nu-

mero 1 i deI' sUe} Bullettino ,

'

.
'

.

.: La Camera si. dichiara intesa di queste' partecìpazionl , e fende i

dovuti ringraziamenti tanto. ai Beali Ministeri, che alle Camere Con
-soreìle ed, al Comizio �'gtarfo' di Chieti péi doni fattile,

Giusta l'ordine del giorno il Presidente invita laCamera a delihe

rare r occorrente sul rapporto che il componente T-esoriere Sig. Capo
ne Gaetano ha diretto .alla presidenza,' col quale ,

.

osservando di non

trovare nel Bilancio .pr,eventjyo deì 1863 alGun, fendo assegnato sul com

penso del· 3 per' 010 che i Percettori di Fondiaria ritengono per dritto

loro accordato .sulla esazione , -chiede, conoscere su quale capitolo del

Bilancio medesimo d�y-é .tal' esito .Ilgurcre. " ,

'; ,�.a Camera: c'�nsiderando che allorquando compilava il. Bilancio pre-

ve}l tivo ,
' stabiliva nello stesso

. un capitolo '(li L. 500 per .le spes-e di
esazione , appunto per compensare. coloro cheto di 'tal' esazione sarebbero
stati, incaticati ;

,
.

.

.

,
'

,,, Che essendosi affìdato siffatto' _ineadcQ, in- seguito 'del Decreto del
'15 -Ottobre "scorso anno , ,ai percettori ed .agli esattori di fandiaria , a

costoro' tal '�ompenso venne da questo Collegi9 accordato. .

_:Delibera pe�clò che si faccia. noto al Sig. .Ccmponepte Tesoriere
che il Capitolo. del .Btlàncio preventivo del.186�, che fissa la cifra di
Lire 500' « 'spese ·di percezione 4i tass.ar e il fondo sul quale dev' egJi

. far, figurare' iÌ' compenso
.

del 3 per 010 che i percettori ed esattori go-
verr:t.ath�,i ritengono per dritto di esazione SUl versamenti che eseguono.

Si dà, lettura- ,di uri, M�n-ifesto pervenuto alla' Presidenza , riguar
dante. r Associazione .all' annuario .statistico Italiano , compilato per cura
dei' Signori Commendatore Cesare .Corrènte Deputato al-Pa-rlamento Na
z!ona,le e Ca,v. Dottor Pietro Maestri Gapo Divisione Direttore dell' Uf-

. fido di Statistica del Regno. ..
.

.

'

,

.' La Camera reputando utile alla sua biblioteca questo interessante
. lavoro, .delibera che se ne �cq�(sti una 'copia.

"

'.
,

'Segnando l' ordine del giorno la discussione qe-lia - relazione .stdtì
.' stica industriale ecommerciale per lo scorso.enno 1-863, da rassegnarsi

,

al, 'I\eal· �inistero di" Agriçoltura, Industria e ,com.mercio, il Presiden
tè invita il componente ,Sig .. Giordano Gìuseppe ;' - membro, della- Com
missione 'all' uopo eletta, a presentare ii pI:ç,getto compilato. A tanto
adempie.Il .Sig, Gi'o�dano,_ e procedutosì alla. debita lettura, la Came
ra, in' 'S'eguitq di accueata discussiçne ,.nc: �ppr�ova lvintera '-prima :par-
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tè, ed essendo l'ora I awanzata , ne .rimanda. p compimento' a}{altta t'Or-

'

nata C La ·relaiione, verrà p'ubblicala con apposito _opìiscòlQ, )�\ A
Indi a cìòJl -Presidente dichlara sciolta hl- seduta>.

-, : ,.,,' '" \ .,'", i n Segretarie. �:.
, );\',GIA(;OMO' CEN'rOliA .',

. }

.�
..

,

�o�ì� v. N:>,lp'rec: p�,g,� t'3�. ) J",

'I èAPO H.
1 '

� f '. ì

\,", ;... ./ .... , /<' •

.... \ ....... r-

1. Tri;fog!i,. 'f

,TI�'u?�(ù\o ,Rosso _( rrof�li�m pratin$e: 'Lo l"
,'�

.

l :,' l', {Il" ".-!,

.. '

t �
l

.

#-'

� '(', \

.Su 'questo tfifòglio- F. ' Mal�guti 'à '�� s�guénti .parole«. -:ta' �òl�lva.i.
'�,io�� del trifoglio "ros�o � una conquìstà d�lla 'moderna ,agric?lhn:a'; e

la sua introduzione nelld ';nostra economia agraria potrebbe .vendicare la

�cieri�a agronomica da'uo sprezzo che effettaao" per-lei taliulf PJ:àÙci". Net
la prima terza parte del xvn -secelo , 'il eeònie; di Pertlsnd-, .sérivèndo
l" elogio d�',Ia:. Fiandra ,. parlò del' lrifo,gliò rosso. r,òsto, inspir&ti" da' suoi
scritti, i colth'a�Qn'.'inglesi si mettono" <l1f' 'opéra;' � secondati dal favo
revQlè .. clima , btt,e,n,gdrio un successo per: così dire? -inaspéttato. l'�prpi
testanti cacoiati "dàìl,e 'Fiandre" dal -duca -d' àlba trasportano 'la 'coltiva.",
zioné d-e l trifoglfo. sulle rive .del Reno ;" 'la'" 'penna di Schùbart 'lo ,ihtro
duce in Alemagna,' çome que\tla 'di' Shaéder io fivela àll' Alsazi�" 1ld,;1
racconti di più 'di cento agronomi- ne dotan lla Francia:' ,filiàlìlÌente"� gli'
scritti ai Mayèi' di Kupfe'ì'zeHnsegn'àno a coltivarlo ne' più ingrati ter-·

• ' � I
'

\. *,1-
• f

'

rem., �» .::
"

"

" ".

,

Dà tutto il detto" debbo dedurre. alcune éonseguenze non troppo I

Iùcl,evol,i pè'r .rioi , mapur debbo dedurle;' e sono che 'noi soli sÌam6'
statl sordi àrIe' voci df·tànti '(10tH'" nòJ sbF "non' abbiamo, 'sapl�to" l'Fez..

"

"

,', "l ',.' ,

zare 'i' vantaggi -di questa pianta: il nostro' -paese 'altra volta sede ", e'd

.i�nper() dell' antica' �g�icoItura., e da c�.i, gli' altri ànno 6pp-rès?o�:n m�;
glio' che j' tempi comporfavallo , 'ora si è .Iasciato dietro agl.jJahri' ·di un

secolo e mezzo. Mi giova' ora' sperare, éhe. sf'vpglia�o a}!)"fire
-

gli occhi
I

alla' luce .�. .ed intendere 'l' orecchio
.

alle Vec'i della verità.: l"

.

:�I;.o '6ff.re·' nn' fo�àggip, che :Sia' fresco sia secco è uno-de' migliori mi
trimentì per gli 'a'ri,it:nati '« "Si' è constatato': però, fdice' Gìràrdtn , che

.secco' noi}' yale" quanto ,iI (ierio' de': prati naturali od artifìciali
'

petina"
nèntì per 'gli arrirnal] ,da/trilVa'glio, 'ma � preferibile , ad-ogni arlt,to .per .

le vacch� Iattantl , e' per' gli'; aniinali da ingrassarsi. -. l ' ,
"

"'(
,

"

. \Var·ietà. In' 'N'ormand'icr il -predotto una' variétà , �cliè; si 'chiama gra�
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tri!dglio 'normanno,. 'ébe si" distingue' dalla specie tipo peì fusti più ele

�àti e 'grossi" per': la fioritura più tardiva , e pel pr-odotto più abbondan..

te, ' ma' in UÌf solo taglio. Questa varietà è vantag.giosa solo pel pasco- ,

lo, ridotta 'in, .fìeno vien rifiutato dagli animali, perchè "legnoso •

.
- Composizioné chimica - Secondo, Boussingault i fusti, e le radici

del trifcglio rììsseccat! � completamente àn,no, la' seguente composizione
elementare ,:

.

100, 00 ,'100, 19

>"
'

Le �òstanze' minerali fisse proprie al fieno' di- trifoglio, sono:',
Secondo Boussìngelt

:
: Secondo Horsfold

26,. 6 .*
"

12, 164 '

, O" 5 • � • t • 3.0, 757. �

24, 5 ;.. 16, 556 J .>

6, 3' 6, 262

25, O· 22, '930 '

•
' ". 2, 5 .".

�.
O, 801 I,

6, 3 .
'

. 2, 957

2".6 cloruro di-sodio 3, ,573
Silice .' '. �

• 5, 3 •

'

1 �
, 968

'\ l' Ossidò dì' ferro ed allumina. O, 3' foMato' ferrico.
-

9, 5o.S,
Carbone 1, 244

'. I
.)

Cal'Donio i

Idrogeno '."'. ..' >

Ossigeno •

, J? Azoto ..... •

Sostanze minerali.
',

.

Potassa
. SOJia • ...... ,I ••

Calce .

. ,

- �agnesiéf. • • '.

A' Od
;

b
°

. '.' 'cl o car ònìco •

.»: solforico
"'. '1)' fosforico '.

Cloro • '. ..'

- (}.

, Fusti o fieno,
.4-7, 53

4, 69 .,

37, 96 '.

2,,' 06,
7, 76

Radici
43, 4

5, 3,

36, 9

l, 8

12,' 6 "

"
• l\.

( �. .

.
.

.

�
.

r' '" (

<.20(h O '108, 718 '.

\ Si vede bene che né' fusti del trifoglio' predomlnano gli, alcali, é

preciseIa potassa , là, 'soda, la calce e la magnesia, l chimièi non so

no, d_i" 'accordo- quali di queste basi tiene la- superiore 'per la sua q�an-.
tità. Liebig colloca il trifoglio tra le piantecalcaree. Wiegmann e PoI..

storf fissano come siegue i rapporti de' sali alcalini' solubili, e de sali
calcarei nelle ceneri -di questa- pianfa ':

'

,

'
.

-. s'ali di potassa e di soda. 39; 10'
Sali ai calce 'e di magnesia '56, 00
Silice •

.'

4, 90

J ;

• . fOOI 60
Clima: Ama clima umido, o fresco, perchè 'la siccita nuoce al suo

primo sviluppo 'in primavera, "ed' -Impedisce i.progreasi della vegetazìo-
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ne nell' estate; di tal che il! .ctìrna. troppo caldo e secco, 'non flUÒ col
tivarsi senza'del benefìcìo deìl'urrigazione •. Teme. poco it fredde � m�
ove il verno fosse. troppo dolce" 'pe,rcbè metta (usti • �.Je g�lat�� ti!_r'dive
lo nuocerebbero: : '

'

",' ,j ,J, t" ,) !
I

Terreno -�, Il terreno più convenevole ,è -quello .
che· non,va.troppo

soggetto ·a· seccarsi nell' .està i . l' argilloso " o l' argmQs��cà;1((�re,o '

,�ro,
fondi gli sono, fàvorevolissimi. Souo clima umido, ed in cUma,- se�c�
negli anni piovosi ,-o poggiando su sotto-suolo argilloso il ferreno·sarebbe'
argilloso , .. o .sabbioso anche gli conviene, e. vi dà �unreien.te prodotto.. S'e'
.non prospera' ,in arido 'terreno , per contrario gU sarebbe assaì funestà'
un' umidità "eccessiva.'

�

�

,

Come- si vede dall' analisi surriferita assorbe dal.terreno.gran 'quaQ
tità di calce' e -di potassa , � però la presenza di. questi ..elementi nel
terreno è neoeasania al suo svilu.ppo ,,, laonde ove tali elementi mancas

sero anche .che 'il terreno' contenesse-T umido sufficiente sarà sempre
ribelle alta: sua vegetazione -, .ed intanto', non.sì èompi<lc� a{fa,tfo dèi
'terreni .puramente ·càlcarei.

.
,

Luogo 'nella' 'nQtazione � Deve suecedere ad, un' ricolto, sarohiato
come pomi .' di terra, .barbabietola ec. '1,. 'perchè teme. molto le- piante
nocive ;) e soprattutto la. gramigna"..in modo, che se .questeerbe svilup
pino' cojrtemporaneamente ad esso io, sotròèano, e. non solo il irçqdOtio
sarà scarso,' ma il terreno invece ,di, vantaggiare in fertilità colla sua

coltura 'come avviene quando riesce �beIie:, ne .scapiterà e' 'resterà, infe
stato di�caWve erbe per più anni, 2. Perchè i ricolti .sarchiati restano
H terteno-profondamente .mcbilizzato come !l. trifoglio lo esige., 3�, Per
chè I le -piante sarchiate ricevono ordinariamente' tutto I' ingrasso, desti-

, 'l

nato 'alla rotazione- ed il ·trifDgli,o_� quantunque assorbe .dall' �trnòsfera
massima parte de' prtncìpì.snutritìvi, rìclama ,però il terreno 'riccament�
ingrassato, perchè possa sviluppare çonvenevolmente , ed anche vigore-

I samente, T è come facesse un' imprestito 'dal' terreno per restituirglielo
.con 'usura quando- lo abbandona. per «ìar -Iuogo ad .altro ricolto.

Quindi -a qualunqug rico-lto, si 'faeda succedere è_. necessario che.
abbia .lasciato .H .terreno netto {li :c�,tti�� erbe., riccame�te Ingrassato, e;,'
Rerf�f:ta!Den!e mobìlizzato. ,

.

�

j',
'v }' "

...
Per- i ricolti che poss.ono 'sucpe.Qergli': lo è una.pìanta la ciIlf�lice I

influenza è rimarchevolissima , e '.fa- .sentìre la sua asione \ -almeno.per:
due anni: fra tutte -le colture quelle che sembrano tirarne più' grande
vantaggio sono -il. grano, -l' avena, ·e� II po.mo di terra: i' orzo e la se'"

gala- sembrano esservi meno sensibili.
<.

È rimarchevole però: che mentre il trifoglio' fa .sentire la sua 'effi
cacia di' azione, sulla maggior parte de' ricolti che gli succedono, non'
può succedere a: se stessosul medesimo terreno, e.tra due 'ttif()gli dé;:
v� .lascìarsi. correre un' ìnterval]o di quasi ,QttQ' .annl,

'

. : \eContinua):
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E VINIFICAZIONE NEL MANDAMENTO DI POLLAt�

( Contin.- Ved� N.O prec, pag, 131.)' ,

: ' 9 Qualità' d.e:'-vi�igni coltivati - Per le vigne site nel pìàno si pro
curano i-,vitig�i a buccia dura onde -le uve potessero' resistere alle neb

bie" al gelo, ed "alla grande umidità dell' autunno piovoso e danno mag
giore abbondanza di prodotto. Nelle collinepoi si preferiscono 'i vitigni
a buccia gentile che .vi .prosperano a maraviglia, 'non soggetti alle ,sud ...

dette" vicende atmosferiche, anzi' poggiando sulla' terra maturano meglio
le 'uve senza corrompersi, come .nel piano, danno meno prodotto' ma
di. qualità superiore;', Queste .norme però -

non sono esattamente osserva

te, da tutti e si veggono perloppiù tali' vitigni coltivati alla rinfusa" e

separatamente coltivasi la moscadella che darebbe ottimo moscato se fos

se ben coltivata•. Torna, difficile -riportare i nomi de' vitigni -che varia
no nello stesso Comune, mi limito ai, principali coltivati .. Appartengo
no ai vitignì di' buccia .dura : .lo glianico ;ad acino rotondo gros�o, io
glianico a :paniello�,pigl1a fitta ed. ubertosa di, buono � vino t lo glianichiel
lo a piccoli acini dà scarso ma eccellente vino , la çuamacoia nera fa
cile a. guastarsi , non cosi li!. bianéa; l' ago.sleg'1'!a, la passolarq,. I viti ..

gni di buccia gentile coltivati sonQ: il canino, -la maioasi«, la 'f!wscad�l
la t ed in S� Buso un vìtigno. nero

_

detto alv�nQ' molte .ubertoso e pro
duce buono vino. -P�r .solo uso di famiglia si coltivano la d�racd, la cor

niola, l' 'uvq. rosà, la, sanginell�, ia zinna di »oçea ; � la '!mat�ga di c�i
qùalchedùno ne, fà:,qualc�e litro :e� sarebbe ottimo \vino fatto secondo
l'arte. _

.

1.0 -' In generale si pota la vite,da Febbraio in p-oi,�col potato io •

o roncìglìo , si. scioglie la vite dalpalo tagliando 1- Iegami, si prende
in mano... la vite. si, scelgono i _migUOJ;i tralci da frutto , chiamati teste,
e se' ne.Iasciano ,t�e, quattro l� più sane , lasciando uno sperone al col-

1'9, e se là, vite.deve rinnovarsi se ne Iascia un', altro alla base del tron
co. Finita .la pota si. accomodano .Lpalì ,'rificcare; poi si' attaccano con
due legature .di- salici, una dove prieipia il collo: e l' altra 'dove deve pun
gersi il tralcio da' frutto per piegarsi e stendersi, questa operazione dicesi
a,ccannare. In Aprile, si stendono i capi congiungendo quelli di una vite.

con quelli dì un' altra formando de' quadr-ati tra filare efìlare, e dicesi depar
mare; se. i capi non, arrivano si pone" tra mezzo un' tralcio avanzato dalla

,p�ta, chìamatq -m�'nzogna'; N�' primid] Giugno ��i sCi,lccbia;' _spulfJgrare,
togliendo tutt' i tralci usciti dalla base del tronco fino. alla prìma lega
tura; lascìandone alcuno quando è da farsi qualche propaggine-,. o da ser

�jrè per sperone) riparQ, dovendosì rinnovare la, vite. F�rita l'uva si
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spuntano i tralci. Quand'o r .autunno è -pìovoso- e l" uva tardata a matura";
re per altre circostanze allora si spampana, e- non 'prima .per Hmore- del-
la' grandine. '

i�
>_

• '".,.'
,

,11. -, Nel piano ,le 'vigne si coitivano colla 'vanga mai coìl� aratro;
nelle colline dove 10 permette, il suolo' .anche colla vanga', ma pi.�' col-
lo. zappene. .

"

,"l

. · ifa '_ Nel piano a causa {lei pasecni. si. concimano "fino, anlue vol
'te l'anno 'COlI letame vaccino, e 'chi può' cel corttigliare delle pecore,

I Nene colline poi almeno. ogni due anni mettendo il' ,leta1lle,-s,ol?"'à pie
di della\vite iu inverno, scalzandola , e pulendola di tutte le radiei su "/

perfìciali, ,non pochi cortagliano, e letamano l'intero s1l9'10. '

, 13 � �a:'ùurata -della vigna vària�à' �secon'da' della .natura del, .s:�oIo';
nel pi-ano' dov' è' 'terreno 'di buona qualità. oltrepassa- L '5Ò

J
anni ;",' dov' è

arenoso , dette 'comunemente presso noi reiçlla', non, oltcepassa ,L10',almi
e

i
si rinnova' recìdendè Ie viU 'a .fìor di terra .. Nelle collihe. ,:p;oi' la métlia

.. durata- ,e di 2Q; anni., lo -S'oÌl.6 di. 38 anni e ricordo le rnie ,\;'igge s�J;oJari
rinnovate solo 'con recidere ora una.vite ora: l' altra nellapota, e cel'me-
todo de} 'riparo. . �' .

"
r

a ; ,14..:;;.. Qu]: rron si è venduta mal uva; e ne. mangian» più" i .non

possessori che l proprìetarl.; i �ali sonò eostrettl affl�èttar� -la vendem
mia: per' non vedere lo scempio- che 'si 'fa 'del�{nitto delle. loro fatiche!
La vendemmia _era. 'gia �tiÙà agli 8,' Nd�émbre' quando mi- gi,uns� la di..

còlare, ·per cui' non 'ho potuto' fare nessuno 'saggia, i, ,
- - '; "

.,

, Hl'. - .Non P'OC(hsOh<J' 'i' difetti, nella 'coltivazione. d�Ua vite' cbmi'n.,1
elàndo da .quando (si' pianta. Si. "fanno' i fÒssi 'da 'scolo, dette" cavi'morte

dopo' l� � ,:pi�ntagioIìe 'mentre si' clovr�bbérò -faro-prìma di. preparare-Ie.fos
se ;. �qu�ste' poi 'si preparano nél momento .della ,pj;tnt_agiòne� n,on' .si la..

sciàno le ..sele gemme necessarie alla prima messa, non, s;i sarchia nè

eoncima la pia;nt<lgitme;"n'Ori:'(�i --:torma un�,'''òlfa i�t 'tronco, ,percbè' 'si con
tinua Jt 'decrepito adagio,", ( .Fammì p(;)ve:ra e. ti {arò ricco. l}' inséce 'del

nuovo \�{( Fammi robusta .e .ricca e' ti .riemplrò '10 .. scrigno » Npn':s! d'à
alcuno sostegno"àlla' pianticellas ma" si mettano. .i pali al quarta "a'ilnQ";f

.

'�ei piano si èo1ti�a tr�PP9 -bassa ,'I� vÙe�' 'NeHà pote non' ,si. tnlgo��, le

cortecce vecchie dal" tronco', Nelle: colline sono rarlssime ).è� sàrbhìàtu ..

re ,' che .abbondano 'nel piano' a causa' deÌ,le civaie- che" vi.si coltivanò, si

.pratica malamente là> .. scacchìatnra
'

dai ;'l)àecaiùoli aU;,·tnsap�uta de;:pro.. ,

pdetal't
' .,' ; ì' '

.

f.' " l'

1.6.'
"

MalaUie - U';maIe "màggio�e, nascon�e il· �inore; la' érittoga.ò
ma non fa distinguere altre ·-art{.pelopatie ,; e'd 'H -solo zolfo ':40po<tanti gri
.di e' stato: adoperato' da tutti comé rimedio esclusivovfìicordo: cl1é,spes"

•
- I� .

-

/
,-

so lè vigne del piano 'erano distrutte 'da . un verme 'Getto 'da contadini ":Tas·

*

so che distf1:lgge�a tqùeicle,;geH}me', io non: r'ho Hst� d{ché. s��o 'aspi ..
rante agrofU6-. La-'formica ·chiamat�,da:Toséanii ri6ciavula s.pesso; assale



IL .PICENTINO 159

.la lite e -la . fa perire. Dei gaUinsetti danneggiano i
.

teneri t-ralci, e �01-
to danno arrecano la coccinella, e le padroncelle che depongono le uova

ne' pampini .accartocciati , .che sono i segni quando assalgono le vigne,
Si è notato che questi gallirisetti sono scomparsi- da chè si t adopera ,1.0
zolfo, mentre prima devastavano Ie vigne senza _opp<})::re loro rimedio

alcuno, .Pel tasso-l poi. si pulisce la vite delle.cortecce vecchie, dove ha '

il suo.' nido l' .ìusetto, .

'

"
,

•
I '1

-�7. Conteggio --;- alla fine .riunito a quello del viu O,.

,,' / 18 � In questo :Mal)�amentQ, dopo ·i cereali ,e l'ulivo si' coltiva I�
vite- ed-l'Ora che il yieo si vende .a care prezzo

.

hil�' richiamato l: atten..

.zione degli �griéplt<;)]:i)Neppure'qn centimetro di terra è inc.oJto",sO�
1.0; sii Ii ottrebhero .sostituìre altre coltivazioni c'Olia vite nelle' colline slid!
.deserìtte ,,, che .darebbero più prodotto delle attuali. Se tali fondi si veg�
gQI)Q' nudi in mezzo agli "altri �estiti del verdeggiante -ulivo e delléi pam-

.pinosa vite" s.). comprende facilmente, che appartengon�.'a corpi 'morali

'�'pn, ',pl'f è),pq�s,ihiJe precisare}a estensione per.ciascuno ,Comun� de� Maò:'
demente.... � -

c': �,.',
'

," �

"\' "19":r Nél�' CirçOIìda�iQ, vi SOJiO braccia s�fficien.w ;' ma- perchè i ric�
c c'bi tutto fittano, e scarsa è la paga giornaliera, cosi 'emigrano e van-'

no 'à sfiorare" la' loro salute nelle maremme Pestaue ,' ii nelle paludi del
Sele:� -:

", -. "

"

,�O� '-, Dare' le vigne a colonia parzìaria � lo - stesso di .farle perde
re pern::ut.in g.eneral�:-.s011O -coJph:ate ad .economia ,9�1' proprietario •. Il
tornaconto '�.è meglio .nel .primo caso 9.�,m!ie volte si ha un- coscienziòso
colono, perchè i ricchi nel dare le vigne site nel piano ricevono due.
te-rzi del 'prodotto ed' 1Z3 )11 COIO,BQ ,.,neJ1e com�e 'poi a metà, "

�
c

," 21:. Nèi stàt,uii.:plU�i�ipal{ non:', esis'tQ).lO' arttcol! relativi , più" vol..

te' si 'è -votato .per .non ,.fare vefl��Ifi;ni'are imni&ìu�o" ed, �, stato respin
to. �'C"',strade ta' più p&rte .sonoeàrreggìasilì , ",Jlelle' colline .sonp _ vettu
ralì e ,cattive. ' , ( Continua)

-

"" .•••• _- )i .•

� . 3-;ò PANELtI NUIJUTr�rl PER. ,CAY�ULl A'" L1JNGO _YIA�GIOJ-'n Sig�OF
Nardin'veterenario' dell� G-uardié!

<

imperiale di Franèia ha, avuto' la' felìce
ide� di .tomporre,,' il nutriment� .de.cavalli a)IQ stato ,S'�CCQ per JacìÙtare il

trasporto, al-grandi .distapzo, Gli, esperimenti ripetut] fin' oggi .sono stati,

.coronatì di felice successo. Il procésso è semplicissìmo , eccolo: La pa
glia e .qualsivoglla altro foraggiò secco si riduce in pezzi assai minuti,
é. se Ìl foraggio consiste in semenza, questi si schìacciano e-si sminuzza

no quanto più si può, indi si mescolano, proporzionalmente al vaìor nu..

,
'
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trltìvo' 'che 'sÌ, vuol dare il siffatto prodotto, 'secondo le esigenze 'defri
glene del' cavallo Q \ii altro animale". Ciò' fatto, ,s'i 'versa .sulla- unassa -una

,'lnU�i1àgine di.seID'enz� di lino '; �dQlpasta il tutto
-

e quindi ,si sottopone
'allo strettoie, Ne risulta uua vera' focaccia o panello 'ch�; si -fa poi le'n:"
tamente seccare 'al calore aHi'ficiàle sia del semplice fuoèo ; sia 'del-f(ft�
no, sia, di "una stuf�, come meglio si può fare. 'Dise�catì così 'io pa
nellì si

-

ripongono o in casse o in' panieri o in sacchi tras'po'ri;ùl't!Qli :aov:e '

sl.vuole, Quésto metodo è altresì applicabilè ,negli usi della caval1�r-ia in

tempo di ;gié,rra� L', uHUtà maggiore consiste nell' �norìtanarè�: c�n"quest6
'm�todo ,- � la ;,paglia � ed' il fieno dall' incendio ; su di che noi 'Fi-chiamiàrtlO
'cosi: l' atteasìone è lo zeI� da' Professori veterenarì esercéIit-i�J _'': ' .. \,'

',-
'

,

',\ {:ln,d-.a;,italiaridJ _

",
.. , �

, "" ' ,

"-.' .. -, ,\

..

ANCORA DELL' USO :DEL SÙLFITO o Ipo'SOIFITO. DI 'SOJ)A
. CÒME . RIIJ��

DIO EFFICA,CE CONTRO LA PESTE BoviNA:_ In conferma "dr�q4an1o abbia;.'
mo' detto a pagL• 74' an. coro sull' USQ (di questo' sale �per' co�b�tte.fee ,la'

,

non ancora spenta- peste bovina ci .piace ora riportate il .trattamento pré-
,�eritto d'al chiarissimo Prof. Polli 'in" una dotta nota pub�ncàta . nel . �iot-
naIe deUa�,Società' Agtàrìa di Lombardia.. -

"�
.

,

"

..

n',
(

• '\, ,; -; •

,

TrattamenUr',preventivo..-- Ad ogni 'cap4>'\bQ�.iÌlo·jduIt�,-si daranno
da 60, 'p. ,100 grammi di solfito o ,di' iposfJ1fitiY dì soda al, giorno disciol-,
to in 'unIìtro: O' due di acqua -'P,ura, ò aggiungendovì'un 'po' di. sale co

munè , pèr- renderla piii appe'Uibile. oppure: sotto 'forola :�i -bolo allQ' sta-:
te :'di -polvere ';'imp�·stato eolla-farlna. n 'time<li-o' dosrebbé è().�tinuàr5i fin-
'che iI <pericolo llèì c'ontàgi9' è,,' vicino'. , '.'1 ;'

•. ,.-,' . • ""'\' ,,�I ,

, '( )-' �
� '\'"

�

" rrattaritento' èu'ra�ivò:'� Appena l' epi,zoozi,a si,sviluppa dovrà' aSS,Gg�
gettarsi 4?g�ì': capo ài ,h�stia�e' bovine "adulto a:U��uso dI "DO ,9' 60 '\gtam-

'.;mi di �solfito di �lJda ;�iseiolto�élr aèqtla" .purà 'o si}Iala';;da"-tipetersi mat

li,n'a', � sera, flnch,è"ilJ.ra' '�li 'm'alatti�;.:" ta' forrrìà- liquida �él ��medioa1nen
to è r.prefe�ipile.' a ,quella di. bolo', perchè serve � preservare- o: 'a g!).ii-ti"
�re anche le. manlfestazioni )norbos,e della bocca, il solfito in'questn c�;.
so non può 'essére·.'sur}ògàto' daÌ. ijJOsolfcto di soda. , ..

<"
,\, "..

Tut�� ;te manifestazioni �orbo��,,�stèx;ne e soprattutto 1.;3' suppura
zione al fesso delle unghie lavate primà' con .acqua pura '" verranno me

dìcate con lavacri o 'con' compressè bagnate: d( una �\S,olllzione' di l par
:'te' ai (�6Hl19 di', �òd:a 'in lo 'di acqua/ 'QuQ'slà. ' soluzione ,,<leve' essete fat�
ta dlrecente, ò alme,n,o ''non.' �s�6st«:\

'

all' aria 'più :di ,unò :a"-duig-io.rnl,
perchè il sO,lfn,o dVso.àa: s'i éonvertirebbe- in solfato" che' è"priv� d,ella'
càràttesistt:da' propii�tà �ùitì€e'frhentativa' ,leI s6lfìtò..; "': ','... .'

'\

,},
.;"

: .'
� �

" � \,_',
.:.,
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SOMMARIO +r R). �'Società Economica - Comizi agrari in Eboli - Ver-,
baie déllq tomaia del 15 Alaggio 1864 - parole pronunziate dal

Situlaco di Eboli nèlla inaugurazione, iie' Comiz�.- Camera di, Com
mercio ed Arti - Ye1"bale dell'a scssi�ne' 'ilel 4,° Maggio 4864 -

Annunzt,
�

»

-, CO�IZI ,AGRA}:U IN EllOLI
"'. z I

"

('
...

.

Ve,rbale
�

delta to�rlaita de,�' dì 45- Maggi(} 4864.' 't

_ ,�Interv�engono il Presidente Cav. Giovanni, Centola, 'Gi'usepJte Gior,
dano ;DomènicatltOnio Vie�ri, Raffaele lamzara , il. Sindaco di Eboli Sig.,
G,erardo .Romono. Cesaro con molti .Oonsiglierì municipali e. non pochi
distinti citt�dini, proprietari e coltivatori �de� luogo, ed il' Segretario
Prof, 'E. Giordano.'" _

'
'

,

,

� Alle' 'o're' 10 3. m. si apre la sessione, con la 'lettura del verbale:
della

<

p�,e�èdente tornata, il quale, si approva. . " .
l'

...

Indi 'si' prende lettura deJ!' ordine del - giorno 'fissato per le confe

renze di- 'questa .riunione comiziale. 'Il Presidente ricorda come il Co

��iò nella ses�iolle d'eÌ '5' corrente 'abbia nominata una Commissiono
per esaminare la memoria del sig. Alessio Maliandì e riferirne al con-

lla
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sesso nel dì in cui venisse discusso il tema' .dell' igierre de' campagnue
li,' a cui quella memoria 'è i�tn'ò;laÙl,.. �,d invita perciò la Commlssione
oradetta a leggere la, �ua relazione r sul proposlto, ed il Comizi», a -de,·..

liberare se intenda o' .no di prendere lettura dalla, memoria, del Mal�an�
di. )ll''(�òinizio,' p,Gr meglfo, apprezzare., quanto 'vérrà �iferilQ, ;dall,! C-o�:'
missione anzidetta, prende determi.naz�one che venga prima letta la-me ..

moria.
' l' - • _

,

� Letta. quindi la memoria ridetta, il sig. Giusèppe A-ugellu�zi,:"qm�1
relato.re· dei'Ja' Còm�i8sion�, n'e, svolge "c'�n ;p'��fQ:ndìtà: di 'd6ttr.iJ�à :fico:
se proposte dal Maliandi, e, che non si {Jtporta�Q)"perçbè la -ID'�fi;l'()ria
verrà pubblicata per' intero SUI"PICENTINO uhii:taIn�nte" all� re'laziOÌlé 'e'd
a tutti gli atti del' Comizio.

_

.

DOP9 di che il Presidente ricordando che il fìne. di questa -istitu
zione è quello dI' tenere coriferenze popolari i portata .

dell'l Intellìgen ..

za più comune, mentre dichiara degne ,di' ammirazione le' èos�, esposte
dal Maliandi e daìla Commissione Incaricata di referire sulla stessa,
propone di 'trattare l' argomento: {fal �l�tò economico ; .� sotto questo rap
porto s'i fa a svolgerìo nella sua .maggiore ampìezsa.

I?opo a:\'er�, mes.�o per: princi�io ,.·c4� !
il l�ywo.�.,è ::�nQ" dei l�ttorÌ'

della ",P1:pduzlOqe- agricola, ritenendo
, che IO' è",sem'pr� III ,_rappOF�O CO,D

'l�' buona 's'�lut� 'de' la�oÌ'at6ri" -rre d�'dtlç� per ��,ps�gUeilz� _c),le .ìnteressa
ài proprìetart '�di conservare.' l� vsa.lut� 'd,egi1 'operai p,èr ,'aY:erlie propor-'
zìonato lavoro" e dai iivoro,' è6rrisp6�d,e'nte .p�od�zior(e. Per -�qn:servare
poi la salute degli' operai, 'piil che d,egli operai stessi, c�Ùlm�{i'.a:tten.
ziope de' proprìetarì, ed ,affit�a�ari sulle �egQenti, -eose.; If';

.

V· t'
. I ,,' >', 'l ··l ., \" "

,It ttazìonéç
" .

'_}. __ , � ,,' \ -

'.
,

: Q.uantità di lav.qre, i'n se stessa ,,�d_ !9 rapporto-alle ore drpriocìpio
6- fine"

.

l �

,
,

Aria.
'. '\,

(Per la vittitazioàe' ·rlcoraa -che 7g1f operai delle nostre campagne
possano distinguèrsi io fissi nelle 'fattori�, ed in'y qUf;'lU che vi vanno a

�avo�are .

dalle' città, ij:"Qa;' vi'llaggÌ ,�lc1fi1\,. ·'fàè'ènd'ò 'ritor.n9 .Ia sera, a ca"

sa loro.

:;, ,!Tx�v�l' ,otÙfi\.O .

coiisìglìo quelle dì ;ten,erç,: ti�sp"�ri .bgni �o�étè.'tìlÌ �u
mero .suffìcìenté di. persone: 'addette 'ai, Ia�Qri, .flèce'ssàft Iu esso, ( perchè

,

• _,'
J (

• � ....
�

J .( • ....'

,
Vi I

si ,:,riffezionano 'e" lo, giia�dano' -come cosa propria:,. perclI�' ,i::lavori si

possono :,e,S�gu'tre An tèin,po utile .e per altre ragicmi",ancpra •.": )I�" sog
. g�ìun,ge, il .padrone 'd{)vrebb� tenerle in conto ,di !a�i:glia �ròp'ria: Q'ue;
�:ta classe-rìl' "f?pèr�ài �i,v,�ndò .nella fattoria S:ÒgJiono'.'��'sere�atimeÌltati 'C9Jl
pane, 'che dividono per .la colazione e ,pef:!pasto .che 'fanno" .�� s�f:a' � è,
ch'è suol consistere- ,in, unà mìnestra 1 d,i l�gumi: .

.

'

� "

,

"

Gli .operaì. che vanno -a, Iavorarevsuì campi' dalle· città e dà' vHIàg�
gi_ v,icinf .00diW\riamènté .:D«1Jl; nanno> minestra� tòd', aven4oìà, sper Ja'pi-,

"

."
•

..,
..

'" ,

'0'" l'
\

I.)-"� .«
'\. '; .. t ........� I
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, I

triarcale affezione alle loro famiglie, la portano per dividerla con la fa-

miglia stessa. CiÒ che vuol dire" che il benefizio ne và in buona parte
disperso .

... 'Ad ovviare cotesto danno reale J

per l proprietari propone, che 'si

introduca l' uso di somministrare ai lavoratori, di campi lln�, minestra
di mattina,' ed una -di sera, e raccomanda con prem ura che cotesto

liso ora più cÌw mai deve introdursì , perchè siamo al caso di dover

necessariamente aumentare la mercede agli' operai, sia per i perfezio
namenti che si vanno introducendo ne' metodi' di coltivazione, sia per lo

�viIuPP(l' che' prendono certe colture per le quali si richieggono molle

braccta.: sia 'infine' per chiamare col lucro maggiore sui campi quelli
-operaì 'cpe"accorrerebhèrò ai lavori pubblici di strade ferrate e rotabili

proviricialì . e.: municipali. 'Lnonde meglio che aumentarne il" salario 'in

danàro, che: si può- i�verti'rè alla 'soddisfazione di 'altri bisogni e spes
SÒJ si sciupa iii' 'vizi';' conviene agli interessi de' proprietarl di aggiun
gere: all' antica mercede la vittitazione, che in fine de' conti fruttifica

pere loro- stess i.
,

,

. -Faecndosi poi' ad "indicare la migliore minestra da sotnminìstrare
.agfi operai, ricordando 'ti potere

-

nutritivo' delle diverse sostanze .che
si usano; per l'alimentazione di questa classe di gente, fa rilevare' la pr�
ferenza -da darsi alla pasta di farina di frumento, e raccomanda' pre
murosamente -la. miscela di legumi e' pasta, 'ben preparata e meglio
condita ,-' non: escludendo' l'uso della carne, 'almeno una volta per set-
timana.

" .

�' Passando' poi' alle beva�de' raccomanda �fte si� curi a tutt' uomo' di

somministrar loro buone acque . .In quanto al vino, ricorda con di

spiaeere I.: abusò _ che se ne faceva ne' tempi di ,grande abbondanza di

questo prodotto agrario ,

,

quando se ne somministrava a, ciascuno ope
raio 'fino a due litri per giorno. Ora, soggiunge , J' abbondanza si può
dire quasi, ritornata, se non che ne è aumentato il' v'alare sia per le
spese di soltorazìone ' d�lle- viti, sia perchè se n'è più generalizzato
l' uSQ, sia infine per l� mutate condizioni commercìalì d�ll'a provincia
e· del Regno. Non vorrebbe 'però che 'si ricadesse nell' abuso di prima,
perehè gli operai si abituerebbero ad 'uno stimolo eccessivo e ad un

r

bisogno, .che non' potendo soddisfare ne' giorni in' erri non possono la�,
vorare , 'o' 'né soffrono, nella' salute, o 'cercano di soddisfarl� a discapito
degli interessi domestici � 'com'e uìi turpe vizio: Ne raccomanda' infine
l' uso moderato' con la somminìstrazione di qualche bìcchìere , ma 'puro
e generoso, 'nella giornata. e precisamente dopo'Ia minestra deÌ mattino.

-

'Questo 'metodo di -nutrire i campaghuotì offre il vantaggio di con

server loro le forze 'e rinvigorirle prima che essi l� spendano al lavoro
della' giornata , e la piccola differenza di spesa maggiore 'vfei, ben com

-pensata dall' attività maggiore- 'che essi mettono nella 'loro opera .

•
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Commenda in. seguito quanto- i� M(\li�ndi é,' la .Commlssione.henno ..

, proposto, intorno agli abiti" ma siccome .le son cose che vengono. da se
con 1" agiatezia, la' istruzione ·e la buona educnzlone , così si fa a" rac- .

c. "
.

,.

comandare .çhe .si curi, piuttosto la, politezza del éorpo , e si' tenga di

socchio la calzatura de' piedi, ,se non con scarpe, propriamente dett� �
- almeno C9n sandali, all' uso de' calabresi, ,che lvengon� di verno a-lavera ..

re i�, questecontradé , 'perchè ,l'-and�r�. a piedi nudi' è sempre occa
sione e ragione, di gravi malanni nella salute.

In quanto ai lavoro con�iderato'''' assolutamente , e .per 'l,e, ore in cui
si esegue, raccomanda che non si esigano dagl-i operai conatì .superìori
alle loro, forze ; nè si pretenda che escano.ji [avorare prima �del giomo
o vi perdurino nelle ore avvanzate della sera, come nelle ore canìcolarì
dell' estate, perchè, ripete anche una volta, ,illtere,ssa' al proprietario ,od;
affìttatore di' conservare la .salute de' ,suoi. operaì.; e. percì« stesso di (�on:
sfruttarla in pochi giorni con grande discapito della propria economìa.

"

.Infine faòendosì a discorrere dell"!lria vi innesta anche 1'"argornèIl�',
to delle' bonifiche e della irrigazione, E iuduhitato , dice., -che t'agro:
E,bo litano , come .in generale tutta: la estesa pianura, .di Salern<?,', �:Mon",'
te?orvino e ç,apacc io ,9 ,

sia infestata dalla.mal' ariapalustre tanto più.cat
tiva per. quanto più 'si, awìclna al mare, così..che , i� çer,t� lu�ghi è.dìf
ficiIe che ),e -fainiglio , le' quali v�, prendono ,�oggi?i�'no"al;>�tq�le" vLgi-uq-' .

gano: alla terza generazione. Birnontando .aUa"caus� -1\o,n .dìsconosce.che,
I vi hanno .gran parte le paludi, gli stagriì". e -Ie sostanze organiche, in

férmèntazione , da 'cui' è'�al�no miasmi che a�Yelenano' iI sangue j. ma, la�
princjpal sorgente la Fi,nvieì!e,neLcatti-vQ modo di distribuirele acque per
l' irr�gaziQm�', nel 'càttivo��'mo!do çh� �i !i�ne nel praticare I' �n)naffi�llfmt9,
e nell' abuso che' �,�

.

ne fa, Cosf che, 'ne conclude , ehe la' mal' aria è,

geì1erat� da cause. �a�'��?F ", IIl� vi (gr�n, parte i\n,c�e .la tra�,�l;lra'tezza,
c ,l' ignoranza degli -uomini, ,', _

. ",.'
,

.per 'que.Ìlo riguarda Ie prlrne. sic_c�me è ovvio a tutti, che. toì'ia� la,
causa "'si

� toglie l' ��etto_, .,;così. si fa ad esporre ·ì' operato' flnora .l�ei to-.
glìere �coteste cause produttrici (di, mal' :arja ,

nell' 'agro. ebolitano ed' .in.
tutta la Provincia del: Principato ,Citeriore.. Ed .all uopq .narra la storia,

de�lè opere .ai bonifìche in, questi .luoghi, 'Ricor�a ;ç-ome"qop,ò, ìacessantì.:
richieste il cessato governo Iìùalmente concedette che si eseguissero '0-,

pere .di bonifìcamento a' spese" d�i proprietart 'dei' tertè�i pal.u,dp�i nòn.
solo ma anche asciu't�t della contrada, in

.. consìderazìone del .mlglìora-,
meritò d{e sarebb� anche a questi ùltiini derivato nelle condizioni deJ.. :
li atìa. "Come le furono iqi�iate�}�o� grande"�p'pà��t9: e 'i.fasto.s� ,P(��P� t.

e che rriaIaugùratamente, se
.
né ebbe fiilora un ',risultato' incompiuto.

Crede in�tile im;e§tig,a�è 'Ìe f?gioni' dr tal fàt!o, ma" se "çonvi�ne �SS�:I")
guarne �lDa, annun.cìa' c�me �non, ultima, ,ql1ella','del 'cattivo mQd� ,di e;1
�ecuzione; consistente' dello �pénder� s,�lQ, quanto anhual�nenì�, si" Tac..

o ,..
�,- _.

�

�'" ., '):,' _.
.., • �;� "I}._ r

)
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I

coglieva dal ratlzzo, e quindi le opere risultanti o venivano inutilmen-
te distrutte dalle intemperie del tempo in cui si sospendevano i lavori

'o tornavano a danno arizlcchè a vantaggio dell' impresa. Quindi' è chè

'con tanto danaro non si sono fatti che pochi' canali e non si è ottenu..

'to che meschino effetto.

Ricorda con dolore quello' che è avvenuto nelle bonifiche dell' agro
sarnese, ove tra gli altri sconci 'la conservazione di una diga' abusiva

mente in tempo reÌnoto elevata in mezzo all' alveo del Sarno, è cagio
ne q'i continui infiltramenti e traboocamenti di acque in' quei terreni

'superiori che avrebbero dovuto essere, bonifìcati , ed ora non lo potreb
bero essere altrimenti che con l'applicazione delle macchine idrofore.

'Questo, à cencluso , è stato 'il frutto di tanto "danaro gettato nell' acqua
'e di tante richieste al passato governo.

Nello stato
<

attuale siamo lieti di averà avuto contezza, che, dopo le

'discussio�j avute 'dal Consiglio provinciale nelle sessioni del passato au

tunno, le, opere di bonifica nelle piane di Eboli e Montecorvino, si son�
in certo modo attivate. Ma nel tempo stesso ci siamo grandemente amitti
nell' aver veduto con' i propri occhi che nella 'costruzione della ferroviada

Salerno ad Eboli non 'si è tenuto conto degl' interessi rilevantissimi del
l' 'agricoltura, e quel ch' è peggio si è aggravata la condizione dell' ada. Non

parliamo dell' opera in se � chè non spetta al Comizio giudicarne, ma n�n
possiamo tenerci dal segnalare al pubblico' ed all' attenzione del Governo
ehe con quest' opera pare che siasi avuto a supremo scopo di attraversare
in tutti i' modi lo 'sviluppo del commercio in 'questi luoghi ed 'iI perfezio
namento dèll' agricoltura � allontanando per quanto più è stato possibile la

'linea da' centri popolati � e fissando le stazioni in luoghi tali, che nemme

n'o 'i villaggi vicini possono vantaggiarsene. Ci crederemmo poi certamente

in colpa se non chiamassimo l'attenzione delle autorità locali e del Gover
no medesimo sulla serie degli stagni, che',si sono creatì.per rilevare la
strada in parola, i quali sono' ormai una nuova e grande causa' di malsanìa
di aria per le contrade adiacenti.

Dopo ciò. e fatto cenno della nuova legge per le bonifiche, proposta
dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, à esposto che è in
tendimento del Governo che coteste opere si facciano in preferenza per
consorzi, o almefio da società private, così che se la Direzione delle boni
{iene non à finora cessato di essere, lo è stato per ragioni che torna inuti

leInvestigare.
,

Sorse una grande Società col vasto progetto di abbracciare quasi
tutte le opere di bonifiche di queste provincie meridionali, ma proponeva
condizioni ,tali da spaventare siffattamente i proprietari che la opinione
pubblica ne' fu commossa ed allora le pratiche già innoltrate per la corri ..

spendente concessione restarono-interrotte.

Quindi à -soggiuQto, che nelle accennate condizioni in cui versano
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.

. i lavori. di _bonlfiça, volendo -questo Consesso :àddi,tare' un-utile e.nel t�Jnpo
stesso pratico indirizzo ..nella gravequestione , 'non potrebbe far di.me,glio
ohe rinnovare ai Govle�nq i. più caldi voti perchè sia' migliorando 'l' .att,�al�
AmminìstraziQne e -sussidìandola effìcaoernente, - sià confidando il co�pi.
mento Q�Ue opere incominciate all' industria privata, ne acc�lerqa esecu,

;

zione., I .
. .'

� ,'Nel tempo stessoil Cemizio preghi istantemente questo il��içìpio di
:EboU dj attendere alle opere complementari di boaifìca, cioè alla.caqaliz,
zàzibne e regolare,' irrigazione. Ed in -vero il che varrebbe -che con i.ng�nti
spese .. si pervenisse a prosciugare le maremme di Camp(jlongo, .deLl�o.,
d�lla .foJlte,_ .se pQi nei mesì estivi quasi tutto il vasto ter�itori�,;a�tifi_e!at..
mente s' imhop�angheri', pe� l' improvvida .condotta e distribuzione, delle
acque ? Arrogè che 'gl' ìntereàs]: agricoli del 'paese altaménte reclamano .che
Je tre quarte parti del territorio ,e�olitano, ora.incolto , sia.presto trasfor,
mato in catnpi aratlvì , e che avvenglri latanto: desiderata -trasformasìon«

I

della pastorisia vagante in "pas,torizi� di stalle, �d in tal-caso 'durante la

medesima norr curanza, e la, stesso difetto di mezzi , t
fatte le nuove, .derlva..

zioni dal fiume Sele.. chi 90u" vede che ne sarebbe e 'mille doppi-peggiorata
l''ar�a? A�unque il Mtlnicipi(;)che è il naturale. rappresentante -clegl'.interessi· ,

collettivi dei 'Cittadini sorga a farsi iniziatcre.dell' opera, d�lia canaljzzazio-
ne ed .ìrrlgazione ; .e meglio.rlusoirà nell' intento se potrà congiungersi in
consorzio ai'.MuBicipi di Montecorvìno. 'Rovella � di Fajano' , "ed'Olevano ,

che sono limitrofi e che ànno uguale interesse. Procuri un plano artistico ....

. generale', dal quale potrà conoscers] la ,spe�a da sostenere. Determinìan

ticipatamente buoni' regolamenti -di po},jzi� rurale. Stabilisca jl massimo
della prestazioue che farà pagare a:' proprietàrì deiterreni che vorranno.ir..

rigare e .poi si metta all' -opera: I mezzi non m�ncheTanno. I�,�.unicipio
possiede oltre a mille e dugento ettari di, �erreno incolto, ed it solo mi

glioramento .che procurerà a questo suo patrimonio rappresenta �I1 capitale
,ben' .pingue da i�piegarvCVi si aggiungerebbe il,p�edòtto della contribu
zione 'dei nuovi godenti la irrigazione. E da ultimo sarebbe da confidare ai
buoni soccorsi governativi o della Provincia.

.,

Così facendo resterebbe .sempre al Municipio l' amministrazione e la
distribuzione delle acque' con buone regole, e, non se ne sciuperebbe con

danno d�lL' agricoltura ed a discapito della salubrità dellèaria.
Il Comizio fa plauso ·a 'quanto è stato proposto dal Presidente ed all' u-

nanimità lo approva. ,

Non sono mancate però osservazioni: tra le altre si sono notate le se..

'

guenti.
'

Il Sig. Gerardo Romano Cesaro à osservato che è stato questo un pro
gett� sempre vaghéggiato dal Municipio di Eboli, e ricorda felicemente' di
esservi stata anche 'una'delìberazione decurionale fin ·daI1861.

IlPreopinante risponde: che ciò non-toglie di poterritomare- sul me..
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'òesimo argomento � m'otto più dal Comizio costituito t il quale, rappresen

t�ùdo 'gl' interessi dell' agrièolttlra'lo�ale, 'non mancherà di far voti,�ll: og..

'gé\to'tanto al Municipio di Eboli che al Cons,igHo'Provinciale.. '.

,
Il Sig. Vincenzo Lafrancesca osserva ; che il Governo non farà mai

simill concessioni senza la proposta de' mezzi , e che.perclò la domanda
'per la concessione non dè�e essere disgiunta da sìffattaproposta,

'

,

Si risponde dal preopinante suddetto, che già ,s'intende bene che la
donandàdella concessione deve esser fatta conla proposta de' mezzi per la

esecuzione
I

de'W opera, -e che quando à parla to di ratizzo à inteso parlare
tanto di ratizzo- come canone-a benefìciodi .chi Imprendesse l' opera ,e la

pojtassò a èompimento, quant-o di ratlzzoper soddisfare, agltinteressi ed
estinguere il capitale." "," ',", y

,

" <
.

", Il 'Sig. 'RllffaeJe Lanzara esprime desiderio, che non si dimentichino le'

strade pel comodo e facile trasporto. de' maggiori prodotti che verranno di

necessità.dopo coteste opere di' bonifica e di irrigaz'ione. ),
'

'

,

,

.11 Presidente .à I fatto rlflettere ; ''che lé vanno 'con, le' opere generali .di

bonifica, .che altre se ne' costruiranno per le opere.dì irrigazione ,. e che in

fine qnahdo i privati ne .sentìranno il bisogno non mancherannocertamen
. te' di costruirsi 'le strade-convìèiùali � come, non' è raro, �nzi si 'hanno beli i

.esempl di proprietarl che -da soli hanno provveduto' a questa, necessità'.
,

.... La seduta è levatà elle ,2 p. m:dopo aver stabilito per la-sessione del
dì 22' stante Ilseguente ..' ,,�,' A

;
, ,

Podere-scuola
Ulivo <,

Bachi da seta

Il Presidente del Comizio'
.
CAV • GIOVANNI .CENTOLA
Il Segretario del Comizio

'CAV. EUGENIO GIO�DANO '

PAROLE PRONUNZIATE DAL SINDACO DI .EROLI .. r.

,'«'ì' N.ELLA INAUGURA�IONE DEI COMIZI

"

'.� ,ONOREVOLI 'SIGNO�I

Questa, prima riunione degli Agrofili' della nostra Provincia, ci apre
Il- cuore alle più lusinghiere speranze , e tanto più troviamo argomento
.da .confìdare ,_ se guardiamo -il passato e ricordiamo i mali per lunga
stagione sofferti. Se ricordiamo ancora, come in men che si sperava,

I
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}a, Provvidensa. CDn .una seri� �H � ��Ddj'gi ?

_

B9it tuttì testimoni i e parte ,
_

.

rompesse '. leI catene. che. tennero in duro se.rvaggiò questo .bel.paese , chi'
I
�.

•
t _.

(
• ,-

,.
t. jo. ". "<f',..1 I". �} ,

funesta
.

dote ,e ... bellezza, eqIJ?e' restituisse ,a .libérb� _iF pensier.e , ,I� paro ..

la, aprendoci.Ja vla 'afl ;vgnJ im,meglia�e�tQ'1. p_l tan�D sospirato progres ..

sO' Grvile. .

I ,�� ,

"',, �
"

. ,

'
'

Dà q�leU�' .�!a. ,m,l;1�a�e l� sortì-, crescendo 4:� numero la famiglia, .di
I

spàzt [a �a�à� cì trDyariJln:� .'in. possesso �,�i �·una.'�e-sis.tenza nuova.
.

_

A, tanto mutamento d'� �rdi_ll'é. e: di cose', .Ia: �.alf:r-nitan.a Provieçia
DPR" poteva �. .non doveva restarséne ,estrane,� '.e .passiva., �'Òl poteva .que
sta� terra madre .de' GiQia�",·., Genovese: � .questa .terra ...

�he, per lùngol
tempoc- ?, il},� un p,a�:seI']o �jnoS'�er�ato< .. ,qspit"Ò�::iL g-rapajeni?� (r,�t.a[ia<,o;ro,v�
Egli ne" silenzi dcnrestici attese a fecondare, ed Q;rdlnaf� -quel s,(Io·J.(\�
�,�issin:t0' c�>n:cettO' , _�",(}he: più.�ta:��i ·desp,(;6 .e. desterà � J' amririrati:o.Q,é �n!-:-
versale» < ,.

��� ••• '. \, ",-" '-:1' �
<

s ': . \, �"� \ "" :,�.'

. In fatti -+- questa ',�:,P'�ovincia che tiene, SCQ;jpit?' Q�].' �uQ: scudo �ì,' il!"
d,ièe,; delle

J, vi�_�de�, plàri. ,r,..��O'ij rj�gegno� .e�cù�·'bta,co:i9.; C9Qc9i�epa p'iuna
�"eSj)l!da, :à.n�. ,.gral\de';�op'�r,a,.';.ilel npstro,:-risorgilll,B{ilo.,',? "�'_ . "" ',,' _��.. '

• I�. Da,,_.queIl' ora -glì uomini ,:_cheJJa�.g,ove-rp·�p.�' solerti« ,diiigen.tL",.1)Pe.�"
rD?l :'attes.ero \ ç ,", fecero.. q�aB�o.<\si, potè ..pIù",'" .G�m.��'p'reparaf!o 'per �r. ay�,
ve!1ir,f}�. \'

<', t'.,�·:'
.

'!<>'"';,, :_.: .,,7.r,.
·v·,.. ,;;'-'- '1'1' • .';",;'

� ,'. ': Dotta tq����rDs� .la 1}0,StP;5l. Salerno ".' emula delle-consorèlle • ,offre
nobile esempio rispondendo a quanto. Ia vita nUQ,Va 'i'e�I9-J!ia. '.Ì lV:fun:ic.ipl
non restarono neghittosi , � come meglio loro fu dato O"� operando e pre-
parando.

.

s'i -sforzarono , some- -�i esforzauo. "di imitarla.
.

•.
,

..

. 'Se non che, quel consesso d' u�mini distinti " di'! voglio ,: la Reale
Società Economica , parve che s'e "ne -stasse inoperoso. 'Non è vero" o

Signori,
. quegli- uomini noti per intelligènza ," e per patrio 'affetto �i

concentrarono per .mèditare. �).. ,l
, ,'"., .

, Essi <H buon ora conobbero che il compito, loro era mutato .. Rotte
,

-

.... "-

per sempre le-pastoìe '-i.., cessati .gli ostacoli ,. non :pHl ,si trovavano nella
dispìàcejole condizione"..di mfsurare.e modellare i lor,? concetti. La J;�"

'

rola non più Sbt�Op()S�a l

a rigorò,sey sindacato, non, più lil1litàt�, a fer

marsi ':nel 'c'atitp,G delle leòiicne s.pe�l�Iative, dannate ·q.uasi' ad ,in'aridire,
per effetto di un sistema proibitiVO' superiormente prestabilito.

In v�ce si. videro _jnn-aqzi l1:n call)pò ..yas'his�imo .L libef9 � e seppeFo
che i nuovi destffli ·lLchiamavarl..O ·art una v-ita, l!llGVq ...;... Vita d'insegna ..

mento e di fatti, al compito cioè 'di operare, ed aggiu·ngeré i .pratici
esempi, e q�ànto i trovati dèlla, scienza, ,

è=' dell' arte propongono pel
pubblicO' benessere.

.

Nè questa lltiI�, ,quanto necessaria,_Jniziativa- si, lasciò lungamente
aspettare, avve:gna,cbè la nostra Società' fedel� ai SUDi prDpositi, neI
l'inverno ultimo decDrsD, delib�rava la celebraziDne

.

di ques�i Comizi
agrari.
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;"
- ,E qui innanzi tutto, veggo questo distinto Consesso; quasi estra

neo :a. 'noi, non come sotto l' influenza 9�1 funesto passatozma tramutato
in un vero, .consiglio 'di famiglia, premuroso di ammaestrarci, con l' e

sempio e con la parola, ..-·di dirigere le forze 'd,ell' individuo, e ren

,dérle produttive pel benessere della famiglia , la quale è saldo fonda-
mento e base d'ogni proprietà sociale.

'

Le .cose esposte 9J' ora. dal,�ostro onorevole- Presidente, non lasciano

nulla a desiderare :"'�Egli con -quella valentia S'Wl propria ci parlò.di que
ste" sessioni, del merito , dello scopo cui sono dirette,- scopo-d' impor
tanza e d� utilità grandissima favorito delle-libere istituzioni che ci, gover
nano" le sole che possono �enderlo d' immensi beni fecondo:'

:.
' Questesessioni seguite da pratici esperimenti, da, impulsi 'difetti ad

eccitare l','amor .pròprio con ·.nieriJ;�te lodi, cont.onorifìche -distlnzioni , con

premì prod�rr�nno' i più soddisfacenti risultati, a confusione e .dìsinganno .

d'i tutti ,gli -avversi a' vlrtù , oppugnatorì sempre "invidi del pubblico bene,
. Per riuscire i,n sì, utile proponimento , nostro principale impegno -deb

ba essere quello 'di unire le forze; conciliare gli animi, e rendere in certé
modo quasi solidali. gl' interesse: ";

. > "

. .

/'
Il braccio indefesso-dell'operaio, il consiglio .del saggio, 'il'c�p'itale del

ricco ,'debbono, convergere e .camminare-per una stessa- via, ravvìcìnandocì
con dolcilegami, 'resi più-saldi per-sincerità dr affetti, per morali e mate-

riali reciproci vantagg], " ,r c

.:' , i:

A stabilire i succennati rapporti, a riunire concordemente le' forze'pro-
<J duttìve , molto. a proposito T onorèvole nostro 'Presidente 'si -intratteneva

su questo irnportànte argomento "esponendo la mate-ria secondo le .più .ac

ereditate -teoriche, fermandosi con speciale disamina SII quanto ·r.Ìferir si

possa al miglioramento della più" numerosa classe sociale dedita 'a 'Iavorarc
la terra - classe. tanto', più stabile, per quanto �più rassegnata nelle pri-
.vazioni, indefessa nel lavoro , parca ne' desideri e nei "bisogni; 'costante .6'

pronta ueìsagrifìcio quetidiano-" .
.

'

'

.l.,

.: . Se tanti inestimabili beni ci ripromette questo convegno d' uomini.be-
. )

,

nemeriti per specìalr e pratiche eognisionl, questa pruova inaugurata sotto

gli auspict.della 'nostra era rigeaeratrice, non' è, già una speranza lontana,
'ma il principio di una.serie di fatti, che io vi rièonosco ,:'i quali non :po'';'
tranno mancare , quando il Governo-della Provincia; .rappresentato dall' e

gregio Signor-Prefetto Conte Bardesono , ·e del1_' onorevole e benemerita

Deputazione Provinciale , con fermo e costante- volere concorrono e sosten-

,gonO' una' sì _grand' .opera.
-

Sarebbe, mancare' a'l .proprio. dovere, se a nome di questo Ebolitano

lUtlnicipio, di cui bo l'alto onore �i .essere a capo, non fendessi -le dovute

grazie alla nostra benemerita Beale Società. E debbo espressamente farlo,
sia per essere stata prascelta questa Città per la celebrazione de' Comizi ,'i
primi a prender posto neg-li annali , sia perchè la scelta rende omaggio al-

\r:

�
J'

J
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là,vel'ità-'� In 'fatti questo luogo: ed, Il, terrltorio EbolitànQ, centro èom� è .

della vastissima (pianura traSalèrno , Il'Solofroné- e le basi delt �,l�urno,
come il più adattovcosì. risponde ai maggiori bisogni: ,:, è, aggiungo aneo ..

ra, a� maggiori desideri �' Territorio.' ricco di t�,riteAsp>ec.iali"prero:ga)ive,
ove c0ncbr,re a preferenza .non solo il.villico della -provìncia , 'm,a 'delle al..

'

tre 'lontane;
' ,

'\ "

'

\ l

"

,

, K+questL€omizLmLfannp sl 'bene sperare" da poter -da O,ra ,qJ1a,si as ..

-sicurare i .miei' Conci:t�adi'n-i', ,che: fra poco 'vedremo' s t'abilito "in. questa ,na..

stra.campagna il podere-scuola.per le' tante ,oppo_rtua ità' che �tr'r:e_'�otto tut
t' i-rapporti; specialmente .dal.lato-econpmico, e per la più pronta dìfftisio'ne
,dell'-insegnamento,: ,

' ,,: ,

,
.

'

"

I" '�\ i;"
.'

,

"

.

'

.

,f

,

� eoUa celebrasibne di questo-Conrizjn, lal,Soçie-tà ECbqomiea,tha da,to i

.prlmi .passl i n-una 'via" chef percorrerà senza
_
sgomen to �" lO. .-s�rridokàU;'àv:.

venire' che ci sta innanri.. ,

,� , "
, '.'..,

' :', >i�;i'

�:Veggo'lolspiritd( d'iìndustrìa assu'm'ere.,un·à àtfività ,str�o.r(linaria� 'I�
veggo. persevemnte instancabile nel Idom�nd�r:e" alla terra le" sue'.f;ico�ez..

I l'e" e I(t· terra, che -fedelmente .rfspotrderà, �

"

". ,.,')

La ragione numerica degli abitantt, di quesfa .vasta ' contrada., di

-giorno "iIJ 'gion.w, .sebben.Ientamente , .si. �·vvicina·.di p�ol?or.zioné ai,.tànti
Iugeri+di -terra che \ Ìa: .corapongono. "'-: Verr,à' il gi.ol�r{()",·: e

.

1100. sarà
lontano , in 'c:ui l�; s1illa"d'i. sl1d'pte/daU� fronte' ,defaHgata 'dèH":npèraio
scend�rà .ad ogni passo a ba�nare l'arida gleba, obblig,and.b�a a�','��set�feconda. :". , .':: < " ,

"
•

(
,

, Ad affr'eHare un tanto .desiato- giorno �\·',innan�i ,tuttQ:,d'obblamo e6'ln·"
�

battere. -il . nostro più; fatale nemìco , :rH,li .veglìo il' mìcldlale m'iasma �
che affligge 'queste contrada, a oui taQte>-vj:ttil]l� pagano, it,tr�bùìo'(" eol \

sagrifìcìo
.

de 11 a -,"vì(a loro., .' �; v ,;' � "
.'

� . Questo nemico sebbene -lentartiente andasse perdendo. , di vìgore ,pet
opera d'el .tempo , pùre 'non, Iaseia

'

di .essere grendc 'e potente-c- Primu
pensìero debba essere quello di unire le forze. 'per 'coJDbatterlo 'e' viù.;
cerlo ....... Qùa�do. non ésis:fer� pi'it, avremol';'estitùita all' aria :la"'s:altÌbri-'
,tà�· a/.tanti terrenLche giaccieno sotto 'il dominiodella dìsordìnata' ecp�
nomia delle. acque) la potenza J>rQd'uttiva�< Allora In ogni r palmo di terra
incontreremo la mano dell' uomo. ehe. la governa : r,agticoltura avrà.rag
giunto il- suo' perfezionamento» 'e .Ia .produeione '(saià ehbondaete, '.',

,

.Il bonifìcamerito della pianura ,. deve richiamare- la nostra attenzio
ne' ·a,i menti '- Noi vediame le, acque,' piovane scendere . dane ?terre, .8

pendio, e 'da monti, per, preoipitansi ai torrenti ne' sottoposti piani, al
terandone ,il 'livello, col, depositarvi .dìsordinalamente imrnense masse di

materiaH""7 Noi �offr,iame> i funcs·tf, effetti del di's,quilibFio m�teorolo.;·
gico _- di_fettiamo di combu'stibilVe 'I.égname, per gli usi domèstici, e

del commerèio ..

,Quesli mali, o Signori, ed altri' non llleh grav.i, "deriVano da cne,
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venne turbata quella economia provvidenziale, oltrepassandone i confini,
ed' alterandone la destinazione - Facciamo insaldire le terre a pendio,
restituiamo i monti ,al patrimonio de' boschi, ed avrremo assicurata la

salubrità, e ristabilito l'equilibrio.
r

'Ma ciò non è tutto - Supremo .Interesse si è quello di aprire,
grandi 'canali diversivi al nostro maggior fìurne , avvalendoci delle acque

, nell' interesse dell' agricoltura e della pastorizia, senza- dimenticare di
mettere a profitto la potenza della loro caduta - Da -ultimo promuo ...

vere l' associazione de' capitali.
in una parola - insegnamento, bonifiche e coltura de' monti, ca ...

nali d.' irrigazione, associazione .de' capitali", Son questi i mezzi più' po
tenti ed efficaci per raggiungere la meta,

\

e farci vedere , in breve, ri...

popolate queste belle contrade , da non individiare i floridi tempi di
Pesto e di Picenta.

'Agrofili del Principato Citeriore, se difficile è la vostra missione,
non siete soli nell' ardua impresa, avvegnachè avete con Voi il voto di

quanti cittadini amano il. bene del paese; avete il valevole appoggio del
la Provincia, la quale come ha si bene provveduto allo insegnamento ,

provvederà ancora al compimento dell' opera.
'

Voi veniste in mezzo a noi per impararci a lavorare la terra, e

scoprirei i' suoi, nascosti ·tesori..:.... Siate _ i bene arrivati _' Veniste, per
abituarci ad indurare 'il braccio a somiglianza de' nostri maggiori, nel

tràttare la vanga e l'aratro, per educarci, ad essere morali e laboriosi
in pace, robusti 'o valorosi in guerra - Veniste per renderei ricchi,
Iiberì , indipendenti. ,

Questo fausto giorno, o Signori; resterà indelebile ne' nostri cuo ...

ri, e sarà ricordato con riconoscenza z: questo, giorno sarà scolpito a

memoria duratura.
'

"r

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI-

DI SALERNO

Sunto delle deliberazioni del 1.0
\ Maggio 1864.

Presiede il· Sig. Mattia Farina Presidente, ed intervangono i S'i':'
gnori Wenner 'F. Alberto Vice-Presidente, Luciano Domenico Antonio,
Montefusco Matteo, Fumo $gidio, D'Amato Giovanni e Giordani Giu ...

Seppe �i Filippo .

. Si apre la seduta e dopo Ietto ed approvato il Verbale della pre...

cedente tornata, che rimane approvato, In Camera passa ad esaurire-gli
affari fissati 'nell' Ordine del giorno.' . "
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I
, ,

f.

Voti ,.della; Camera di Commerçio . d'i. 4vellin�', '�i'Sgu��danti. ihlallivte.nt�
.'

{r,aiùlolento ed il monopolio ,de:'riv,enditori, ,di_ ppmJnPstibili.;' i_' ,

•

·t • • � ,j , ._
I

E�sendo -

perven ute dalla' 'C�aìne,�a di (C�mmè��io 'ed Atti
.

di Avellino
due deliberazfbhi 'sulle quali' si domandà la cchstderaàìone 'e 'lo appog

"gie 'delIe altre Camere del Regno ,

'

il Presidente ne' (a dar Iettura al�
'-1' -Assembleà e la- invèta a' delibera-re:'

\

t
-. - '�. -

'Con una dell'e dette deliberazioni che rigtl�tèIa H· fallimento frau..

'dble�te si lamentano le frodi che 'di sovente; ,ay-vengorto" facendosi pre-
sente come l'raccordo sanzionato dall' art. 5H -delle. LL'. �EE�' tra Lcre"
'ditori ed il fallito , spesso s:erve 'di mezz« a' 'Iegalizzare "i 'rigirf ch� "i
falliti han preparato 'a danno dei creditorl , io 'q-uali pèr 'te,ma" ·di}e�<lité
maggiori laddove volessero ultimar la procedura di fallirrrento, diven..

-gono, loro malgrado 'allo accordo, Qùiri'di si 'delibera che , ad, allontana..

re' il danno che da ciò deviene' al Comtnercro , sia uopo, in" tùtt';i falli
menti di far precedere ad 'ogni altra Indagine quella sulla sua' indole, e

trosatolo doloso 0- colpevole, s'interdica 'ogni accordo alfallìto-, eche
quand'anche venisse' egli dai suof "creditorì assolto', gli' si faccia 'setnprè
sperimentare il' rigore della' Legge � ché �

quantévolte per contrariò dalle

preliminari' indagini risulti non sospetta' l' Indole �del fallimento , �i soc..

corra la sventura , ammettendo 'u fallite "al riparto ,dei cespiti in propor..

zione delle somme da lui perdute, 'premiandos i cos) l'a sua buona fede.
'.

Con l'àlfra deliberazione, quella Commercialerappresentanza esser
va come non possa essere permesso ai venditori de' cOIIlInésti-bili di stabi

Iir�/ prezzi esageratl ai
.

generi che smerciano .ed essete in�ece'�otiopos��
an� vigilanza Municipale;' uniformandosi ai' risultamenti. annonarì ; che,
per gli ordinamenti della presente Legge Àmminist�.ativa�, trovandosi 'tut
t'I. poteri dell' Amministrnzione riuniti nella. Giunta , -avviene 'che poca o

", '. l'

niuna vigilanza si esercita 'sull' annona. EJlerciò trova indicato che siffatto
serv-izio si' affidasse 'ad un M�gist'ratò "speolalc a norninarsi 'dagli elettori
municipali con funzioni biennali, e con retribuzione annua da- pioporzio- •

, narsi alla importanza di ciascun Municipio. �

,

La Camera, considerando. cJ;l� quantunque entrambe le due summen-.
zionate deliberazioni prese dalla Consorella di Àvellino trattino materie
estranee alla giurisdizione delle Camere di Commercio, pure � rilievi in
esse' sviluppati, attesa la loro importanza, meritano di esserè presi in

'-considerazione. ."
-. "

\

..

, Che,' per quando riguarda i fallimenti,' satébb� 'necessa�io 'che venissè
nella nostra legislazione introdotta 'una linea, di precisa distinzione tra il
fallito frodatore è 'quello che 'realmente cade "nella sventura _, facendosi al
primo sperimentare. i rigori delle Legge, ed éliininondosi.sul secondo ogni
misura di austerità:

'

\', l' -

'

"

• ': '
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Che, per quanto riguarda provvedimenti annonari " util cosa sarebbe

che venisse: il servizio affidato ad un Magistrato speciale con retribuzione

annua, stante che la Giunta Municipale 'cui tale incarico è .demandato ,

spesso-non 'puÒ con energia occuparsene, essendo essa chiamata al disbri..

go di tutti gli affari-dell' Ainministrazione ; "

"

DELIBERA

Che, lungi dall.uwanzar proposte, in materie che-sfuggono. alla sua

gìurisdisìone , possa Ilmitarsi a manifestate la sua adesione 'ai voti espres
si dalla'ConsoreIIa'di Avellìno , 'nel senso che d'alle Camerelegislative vo-.

gliano esser 'presi in considerazioni i rilievi in essi esposti, 'per' tenerli

presenti nella opportunità
-

de' corrispondenti -lavori .al quali si accingono.
. �

,
\ ...

-,
H.

, J

Memoria dell' Ingegnere Sig., Tajan� sulla estrazione della corteccia dai .

-

boschi cedui di' quercia.
"',

-Sulla memoria presentata dal Guardia Generale diSalerno , Sig. Ta..
-

[ani , risguardante la estrazione - della corteccia dai, boschi cedui di quercia
destinati allo abbattimento' per raggiunta maturità, 'il Presidente relatore

dirige alla çamera il seguente rapporto,
.

,

(- Signori - Un -pregevole Tavoro del Guardia Generale di Salerno

Sig. T'ajani veniva a questa Camera "per quelli.provvedimentiche c�éde..
,

rèbbe opportuni nell' interesse del Commercio � Per esso fa rilevare che
i proprietari, da tempo -remotissimo, sono usi a profittare delle cortecce ..

dei: quercìnì tagliati in, succhio, cioè dali. � Luglio al i.<� Agosto di cia
scun anno, e che per tale operazione si ottiene dal venditore un-quarto di:
più,' del prezzo che si conseguirebbe 'se venisse lo stesso bosco .tagliato 'ri-,

gorosamente nella stagione silvana_- Che nei' primordì della sua carriera,
forestale � non potendo opporsi ai privati sistemi-, ne guardava gli effetti e

,

da sperimenti- constatava che qualora si fosse tenuto conto di- talunìprìn-;
cìpì di scienza e serbate talune limitazioni , il quereino tagliato, in 'succhio
e. pescia estrattane la corteccia, .ricresceva sempre nello -stesso fllorido
stato. '.f

{( Osserva che i comuni sono soggetti sin dall' anno 1832 ad ,un Rego
lamento che proibisce i tagli fuori stagionesilvana e ad un Regolamento
che permette la estrazione della corteccia sughero nella stagione antece
dente à! taglio - Propone dr dimostrare come queste' prescrizioni furono
inapplicabili ai boschi cedui e non vennero mai eseguiti --:"' Che un-Bego..

lamento di Ottobre 1863 detta le norme per strappare.la corteccia ai pini
di AleppO' (questi non', vegetano nel Distretto forestale di Salerno) ,. e ciò,
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sembrava essere un' abilitazlone alla vendita ed, estrazione delle cortece,

per ottenersi poi un prezzo maggiore dai legnami delle tenere querce,' ma

che questa novella disposizione non ammette che una proroga' al taglio e

non già proponesi un fine diverso, cioè di perrnettersi il taglio in sugo,
( Esamina H-Regolamento, de11832: .non -lo dice perfetto;e tralascian.

done una confutazione generale, passa allo esame dei soli art. 10, 11 e 12

che potrebbero avere analogia.ai legna-mì cedui - Presenta molte autorità
I "

} in appoggio dell' asserto che il taglio in sugo non produce danne .alle cep-

paie, ma che rende invece una riproduzione più rigogliosa , ammettendo
delle modifiche, cioè invece del decorticamento in piedi -e poi il taglio ill!
mediato � lo eseguimento pria del taglio e poi dell'o scorzamento , semplìfì-.
cando il lavoro éon diminuzione di spesa. .

"
"

. ( Propone adunque il SIg. Tajani che sia, utile adotta�si dall'Ammini
strazione il sistema de' privati proprietari dt tagliare iu sugo ·per' uim'zZ(i'r
ne la corteccia, con la limitazione però di non oltrepassare il 15 Maggio
nelle esposizioni Meridionali ed Orientali, ed' il 31 Maggio nelle esposi..
zioni opposte;' in altri termini prorogarsi la Stagi-one Silvana .sinc alle
dette epoche.

.

J

Passa quindi ad esaminare la' importanza economica ed in.du8tria�e
del decorticamento dei quercini con dimostrare che, negandosi alle puh
bliche Amministrazioni quello che. :dai proprietari si esegue, ne "iene 'di
perdita .annua ai Corpi Morali 3600 -quintalì circadi.corteccia �. ed in me

dia proporzione la mancanza di un' -annuo reddito 'di oltre le lire 1.080Q.O,
senza di tener conto' degli eccesipnali prezzi 'di quest' anno t che quasi,
raddoppierebbero la cifra .summenzionata. ".

.
.

. « Dimostra che, �céettan'dosi tale modifica, si eviterebbero lunghi
ed inutili giudizl r, si eliminerebbero le particolari concessioni di .pròto
ghè ; la legge sarebbe egualmente eseguita da tutti e gli effetti della
stessa equilibrati fra Comuni di una medesima: regione; 'e fìnalmente ,

utìlìzzandosi a favore' dei - Comuni una vistosa somma, verrebbe pure e�

liminata una impropria specutazìone degli aggiudicatari di legnami.
.. '( Conchiude finalmente il Big. Tajani .la sua memoria con far voti

.perchè dall'<àmmlnistrazione Generale , prendendosi iri esame e consi
derazlone la rettifica di questa parte di .servizio "forestale � voglia com
pilare una regolamento che tratti '(lei cedui quercinì , del' di loro taglio.
alla maturità e. della' estrazione della. corteccia. a

: LA CAMERA,

r

',,'

, Inteso 'quanto .dal Presidente si è- manifestato t ed esaminata in tut..

te 'le sue parti la 'memoria compilata dal Guardia Generale' di. questo.
Distretto Forestale, Sig. Tajanl , con' la qnale .espone imodi- pratici' di

mostrati innocui 'alla vegetazione per estrarre le cortecce -daì boschi.ce-
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dui quercìnl- appartenenti, ,a'� Comuni ed ai pubblici stabilimentì eccle

siastìcì. e.Jaicali " i quali per essere .sottoposti .ad ua disadatto regola
mento non rendono quello .che dovrebbèro , con negare ai Commercio una

produzione �olto ,'ricercata: il di cui valore aumenta annualmente per la

sempre crescente.richlesta che sé ne fa dalle concerieA.
'.consideran,do che il Iìegolamente forestale ,del 1�32 venne emesso

-

dal, cessato Governo appunto per facilitare la suddetta industria, e non

ha raggiunto, iI suo -scopo.
'

'

,

Con�iderando $lì� i fàttj esposti in tutt' i capi della memoria pos
sono essere contestati da tutt' i proprietart e da chiunque altro sia pra
ticò dei boschi cedui delle nostre contrade; e con ciò da non- poter
essere, mai smentiti da qualunque contraria opinione che venisse data
fuori .all' appoggio di; nude astrazioni' della \ scienza. 'l,'

'I Considerando, che l' applicazione 'del suddetto antico Regolamento,
malamente sostenuto 'in vigore : dall' AmminIstrazione Generale di Napo-

, li" oltre all' essere dannoso' al�e foreste cedue, serve a provocare la �on
trav'v�nzic:>n,� .

e l, la' 'immoralità
,
che 'lodevolmente iI &ig., Tajanì disvela,

affìnchè dal Beal .Governo si tolga ogni elemento capzioso' e corruttore
in 'questa 'branca d,_i pubblico servisie., 'per, quanto interessante per tanto

sinora neglettaj ., \ l"

•

: " DELIBERA: ",

.-
'

� -.

Clie :sL'raGcomundi' al .Real Ministero di."Agricoltura t Industria, e
t. r '

•
... l, -

COII\ni�rCi(} la -memoria suddetta , che', questo Collegio,' nello interesse
deÌla, Provincia,

'

reputa, di dover esser presa in considerasione ; per cosi

veriire scioltà da un .indebite \ vincolo una produzione' di, valore t ciò che
've'desi mostrucéamente. accordato come priyìlégìu a qualche Comune sol-
tant9 che '�� .saputo 't�o,Yar 'niezzO;,'ad\ ottenerlo.

". < ,.' ,

> }- .

...

III.
:'- '".. \

Rinunzia 'del Tesoriere e nomina del rimpiazzo. .' '
..

- o; "

',�

_

'Avendo i'l'èo'JIlponèòte Sik; 'C�pòne G�etanò' pre�;enta�a, formale ri..

nunzia alla carica 'di �èsoriere, la. Camera, � accoglìendola , nomina in

$'UO :rimpiaz�o l'altro còmponente �Sig. < Gi9r.danò Giuseppe di Filippo. ,�
T • :.; _--'" • _ • •

•
,

• ,� - •

- .

. IV.
( (- . .,,-

- .

Da ultim6 -il Presidente presenta alla ratifica del Collegio �l con
tratto, da lui conchiuso col Sig�_ �fanzo' Giuseppe di Salerno t in virtù

>

delle facoltà dategli, con delìberadonè. 'del t 5 Marzo 1�63', per'. lo affit:
to della casa da addìrsi dal 1 � o �ettembre' 18�4, agli usi d� questa Com.
mèrcìale. ,r�pp'r�se·n'tan:ha.: La .Camera. aèr unanimità l' approva.

"

,.

, Esaùrito" così l' ordine del, giorno, la, seduta e sciolta. � :.
'

;
" ,

11 Segr�tario
'

,-
!

,

,

. ;. " ',' I GIACOMO CENTOLA'
- .'

. ,

I,



" 'ii

IL _ PICENTINO

. i\<NNUNZ'lf �: �'.':' :��:':'
•176

"
"

. �. R'ECENTISSIME PUBBLlèAZIONI i c: :.;,
\

-, :'"' .. t,iL '-COLTÌVATORE' PERFET1;O ',�
.

',1", � w\
v ,MA,NTIALÉ' �bI AGRICOLtURA _PRATICA

\ �" ',�"

Corrédato d'immense' norme per il miglioramento dei- terreni-e-T au.. '

mento' delle
_ rendite ; nozioni, d' agrologia, viticoltura , industria serica .

patologia, foraggi, cotone, gelsi, alberi fruttiferi ec, ec, :, ';' I

•.
Con due Appendici ...,...- S'ulI� coltivaziorie del .tabacco , lino e canape -

ed alcune osservazioni delle influenze atr.Lf.l,s(erirhe,: 7- Prezzo L 1, 50"J
. IL VERO LIHH.o 'DEl '·SEGI.{ETI 1)ELh� NATURA

-, /�
.

,..�, OSSIA MANUALE ENCICLOPEbICO '," ',t,'

o Corredato -di cognizio.ni in,dUstrialì·,,:·,'stienti.fiche , {agricole igi'éniche','
e mediche. Ricette e rimedi giudicati -pìù-valìdi-nella guarigione di niolte»
malattie', nuovi .metodi d' agricoltura " mezzi per il perfezionamento .dei
mestieri, nozioni

o

di coltivazione" pesça, caccia, gastronomia , vini "li�
.

quori � arti varie �c. ée.
, .

-

. , .

,
" ,

2.a Edizione di 12000' copie .....:.. Prezzo. L: 1� 70.
o'

" Dirigersi con vaglia postale a-:.:...'Giacom9 Sarmànni - Corso di H. Ve-
nezie 9 in Milano. i- x',.,'

-",' ,\, '

, J..' , r: ,'. " "

LA'rOR,RE-'DfBJ\llÉCE --:� u,séftò il4.0b'liméf(:j' di questo gr�rf.ì'ale\·
nel quale si sono introdotte pareechie mcdifìcazioni. Ora si stampa-a 'tre: .

colonne con caratteri nuovi e più.fìtti. Esso contiene i seguenti articol+:
1.�C(jrriere di Bedazìone. 2. Giacomo 'Moy�rbeer. 3: Il.maresciallo �e

lissierr 4. Carteggio da"'Firen�e: 5:' Agricelsura e zoologia. 6. Belle <Arti.
7. Statistica .. Italiana. '8. Curiosilà. (9,.lgi,e·fle. '1.0. 'lnverizio'ni" scoperte e_

novità. 11. Il.fìorellino.ipçesia .. 12. Arti e industre. Le macchine-da'cucire.
e la storia �rel loi'o Inventore • .1_3:.\;Vé;lrj�tà� .14. Unagita ,<1 Cremona, descri
zione

.. 1��·'R!Jv�,sta. bi?li6g:f,afic�>, 49'. Riv�'sta teàtf.ar�:,- � 7�.::G��z.e�ti���.4ei;,�.'ri"l(
bunah'.,'18.·; Seiarada 'ed e�Ìlgmà a-prernro. 19-.' AvvlSl·.ed annunzi�, .

• Prezzi .d' abbunamento-Js. Ii ' all' arme , semestre L: 2.,' 80 ,.. trimes'tre';
L; 1, 50�

, .

Gli associati di un anno ricevette in dono duerornanzf "qu'elli d' un
semestre uno. ,-� r

. t.', 'I,:
.

, ",
'

pidgq�e domande a vaglia; postali" alla direzione in, �-ilario r-:V�a di
Chiaravalle 1L'" !' ..: � .• , .'. -"" 'l"

,<

�,' .'_'_

", IL j)OLITE'CNICé)� Abbiam'o.' ricevuto a�lIi Édit6r.i 'Go' Daem'.:e. C. �di;
Mili;luÒ ii fascicolo 96"(gittgiio\1864)' del Politecriico, ...terzo ed ultimo d'el'
vol . .xXI della serie; e contiene:

'

Memorie -:- Di una dottrina razionale del progresso; saggio di T. Vig_!l,oIi.
- Gli 'statuti municipali milanesi dall' -Xl-al XYJ secolo; di F: Berlan.
- "Il dialetto curassese; di E�· Teza. _,' _' 0:- '_ .,' _

_

.

«, �.
,

� Der trasporto dei dipinti antichi' e del riu6y� metodo di eseguìrle, usato
dal pittore Alessandro' Brison ; 'di' P. A. 'Cùrti.

.

.!
- DeIla, �rg.eh'�� ne�es�ità_�j m'?di�èare' �- a.nd�f'��·n potendo disporre ,dJ:

'

alcuna rrrrganone, Il, SIstema dr coltura e-dì affitto nell' agr�' superiore
milanese; dell'ing. A.'Vìlla .. c .,'

•

'

f",'
_

Notizie � Di un' opera.pel centenario d'i Dante Alighieri, di M. Cellini e

G. Ghìvizzanì.
\

.
_

.

,

' .

"

n Politecnico prosegue. regolarmente le, sue pubblicazioni, e, costa 24
franchi all' anno - Dirigersi agli EditorìG. Daelli-eC. a Milano. .'
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.' ,SOll�AR.O - Jl,., "Società, Economica J,_ Comizi' agrari jn" Eboli - fer-
bale tÙlla �ession� del 22 Maggio /864_ ......

, Programma di concorsi
.

'a premi, - D.r Giuseppe "'NugeUuzzi --' Sullo. stato di 'coltura del
·tèrritoriò di 'Eboli....:..:. E�' Giordano - "PraticoÌturae capo 2. - Tri..

logli'. ,..;.;':))omeni'co 'T�iani, ....:.. ''Consid�razio�i complirhèntari di una

memoria suÌle� c{)ndzzioni lor�starìe �àel ,PrifJ,cipato "Citra" - Alessio

:Maliandi. - Vi'ticoltuta" é vin'iflèaz'ione' nel '��andamento di Polla -

. Annu�zt - Bulle'ttini mèteorologicì per i· mési
'

di Febbraio e Marzo.
• t '" \.�

,
\

REAL - SOnlETA� "ECONOMICA

'J. .., nr SALERNO ".1 l'

" ,CÒ�IZJ .AGRARI 'l'N. EBOLì�
I l

,

k- .' f • ,
•

• ,

Sunto dèfproces$O �erbcile' della sessione' d,el22 l'faggio 1864•.

..
. '

Presidenza del Cav. Giovanni· Centola - intervengono i sigg. Eran-
.

-

Ct$BO C. o' Napoli",' Rétffaele
-

Lanzara, Giuseppe Pacifico, Giuseppe Giorda- i

no',' Vi�cinzo Piqsuuaro', Francesco 'Paolo d' D1's;, Gio'vallni Genovese,
6'tuseppé iugelluz;{, Raffaele d' Urso , Gi�SC1)p_e,Anl.'o Pasquale Prof. d'A- .

graria all' Istituto' Tecnico' d'i Napoli come rappreseatante J'Accademia de- ,

gli Aspir�titi .naturalìstì , D.r, Pi�tro, Gavazzi di Bologna,
'

Cav. Eugenio
Giordano segreta�io, 'h"'Slndaco' di Eboli con molti Consiglieri municipali
e molti agrofili dìSalerno , EboÌi .�d altri luoghì.. !�

12
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.

La seduta- è -aperta alle '1:0 "a. m, con la lettura 'del·,v-erb�le della.pre_
J ,,I�'" .... .' ...

cedente tornata, ilrqualesi approva, l''
_

In. conformità dell' ordine':" del' giorno fìs sato per la presente-sessiong,
si diviene àlIa discussione delle. seguenti cose: - ":1-,

)
..

,
......

" � '\ .

, Proposta dellll, [ondazi?ne di un,p'oder��sctfola -in ,Eboli�
•

l'tI
,

-.': ," - .. 1 ,I. -

"\ ,
.• �

/

.• I .) •

. Il Presidente espone dapprima la storia. �i"qu'es,te �s�ituzioni , passan-
do .arassegna i diversi stabilimenti di' questo genere i,n Europa. Ricordan
do dappoi i flni per cui furono �nstitufti;' prepone che,volendo il Municipio
di Eboli farsi promotore di un podere-seuola; bisogna' che ìncominel dal

poco , fondandolo da 'prima se'nla:'sciiòla o. convitto a SQ10- fine' di offriré Un

podere mqdeUo' ai co�ti�la(ori:d-eJle estese campa.g-h�. eboì!ta�e.. è ·de�I�Pto.
,

vincia. Incominçiandosì l' òpera si possono domandare sussidi dalla pro
vincia e dal Governo, e promette 'che la Società Economìca 'non',mancherà
.di offrire gli aiuti di cui può disporre. .,

l .

',. , Sorge- animata discussione .sul proposìtoj-alla, qlIalé prendono parre'
.

il sig .. Gerardo .Bemanc Ces�ro:'ìG!o:�nci�� �enove.s,�" �G{���ppe ,(i�ofdàno
.ed al�rL In ,fin�, sì conclude, col proporre .df nomiriare una CQ�nm.is'sione
Jler gli studt oppprtuni- tantò sotto il rapporto-economièo che, tecnìco. La

proposta .viene acc.ettat� ,." e· si nodiina la C:O'�plissh;��, coni·e�'segy.e:LGe..

rardo Romano çes�ro�, Giovanni G:en().ves�" Francèséo p'uolg J!.;{r:lta�. ,ran.
ceseo Paolo, d'� Urso , ,Vitq.nb�Jliojfe.rrtirq,,-'·.lù�{JeniQ qÙJrdano, R(J;/[àé_��- Lan..,

·_za , Jiome�icantonio Vietri, Jlince�'Zo Jacusei» "

'

,

';..
l

••
�

�.
r- �

..

,

Il 'Presidente ,'rendendò ragione, della-proposta di un tal tema, dini'o�'
stra l' importanza. della,eo1tivaii-€)�'e de'H' ulivo nelìugrò ebolitano con ar;'
gementi desunti <Jalla convenienza d�l clima e .del terréne, dalla necessità

del prodotto e dalle conJiz1on'i'ecònomieo�cohlm'e'fC-iaH, del luogo. Quindi
ne deduce la conseguenza che se: la coltiyazlone' delf ulivo.è già estesa néÌ·

. l' agro e60litano', �oli<) più dive c'stender;i e prlncipahhen-t� s�lle colline
, denudate di altri albem,.," .

, .-:
<.

,

,

,)
J

:' r
lo seguito di 'ci� sorge ;n�m�t� .discussione, ,�)l-é! 'qu�l.e 'prend�no}ar�

�e i sigg. Francesco 'C. o Napolì., ilProf. p·�sq��le ,_ Giusepp,e Napoli t �i�·
vannì 'Gepov�se �,d.,altri.: sul 'J:n6do più. conjeniente di moltiplicare.l' ulìvo,
esi conviene di mettere inprjrno luogo i semt.jil secondo tnocchl otUO·'
voli ed irì terz'o' i p�llbni o rami.. " ,". ,"-"

"

,
"

, Indi' si volge t'a' c�nfererrza' sull' fnnestò e dopo grande discussione tra,

il Prof. Pasquale', Domenlcantonìo Vietr,i ed- altri si vìene a d�tel'tninare' ,

\ .,... �,..... ._;..... � t>�.-'I
•

'1' �.
,

.'
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che l' innesto più convenevole per tal pianta è quello a scudo o gemma.
Si discute se val meglio innestare le piante a dimora o nel pian tona

'ìo., .e sono tante e così forti' le ragioni addotte dall' una pa.rté e dall' altra

che la quistione resta indecisa.
"

I

Si
. discute a lungo sunè specie e varietà da preferire per questa re-

gione. u Prof. Pasquale propone la specie coltivata nel Circondario di Pal

mi e' comunemente àddimandata seminara ci perciasacco , .come quella che
è di gigantesca statura e però dà moltissimo prodotto.

',Il sig. Vincenzo.Pignataro dopo aver_commendato a cielo il divisa-
.

-mento della -'Società per la proposta di trattare ne' Comizi cotesto argo
mento , 'propone di i trodurre nel bacino del Sele l"ulivo coltivato nel Cir-

'.

condano di Vallo della Lucania ,- addimandato volgarmente pisciottano, che
sembra appartenere alla var ietà chiamata dagli agroflli leccino. E veramen-

te a vederlo sia per la 'forma piramidale , sia per la ric?hezza della chioma,
sia infine pel colorito bronzino del fogliame si scambierebbe per un leccio.

Enumerandone i preggi à detto :
I

1. o Che prospera egualmente bene sulle alte colline del Cilento, come

sulle spiagge del ma,re.
'

.

2. o Resiste berte alla salsedine del mare, in, modo che sul lido di Ve
.

lia sfida tutta la potenza de' venti meridionali�
3. o Dà olio di ottima qualità, 'end' è "che l' olio di Pisciotta e in pre

dìcato fra tutti quelli ricercati del Cilento. '

4.o"Abbondante ri-colto per la ricchezza di chioma della pianta. '

5. o Finalmente spess_o ricolto, come avviene in' quel di Pisciotta ove

. ."
è rarissimo che manchi interamente questo prodotto.

Da ultimo queste belle promesse è venuto sussidiandole col fatto, che
conosciutosi nel Cilento per incontestabile il vantaggio dell', ulivo , di che'
é discorso, si moltiplica di preferenza.., tanto ch'e il Deputato Mazziotti di

questi giorni ne fa'· eseguire
-

una' piantagione sopra larga ·scalà. Ciò che
non .si farebbe da chi e contermine a Pisciotta,' se praticamente non si
fosse sperimentato il tornaconto di quell' olivo sull' altra varietà detta mi-

muella;
. .

Qui il sig. Presidente richiede il Pignataro' se la varietà in parola
f�ssè la medesima che domina nel Velino, e propriamente in Ascea; ed
avutone' che fosse propriamente la stessa, comé

.

uno è il' Mandamento ,

gli manifesta gratìtudine per la proposta •. onde èvenuto colmando' dei
vuoti lasciati in. una memoria) dì non recente data, del Socio sig. Rizzi
sullo stesso oggetto. r,

In seguito di ·ciÒ si è' concluso dìdover per ora dare la preferenza
alla varietà indigena, che non è spreggevole, e fare esperimenti delle
nuove 'proposte.

.

.

,�

. Si ,è parlato ancora degliingrassi meglio appropriati a tal pianta, e

si è convenuto di.dover preferire quelli di lenta decomposizione , come ri-
•

•

.
,
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'taglì �di cuolame ; 'straécì, di lana,

I ,t�spatupa '.di corna .. ,� pauelli-dl s�mi
cl leosi eco ,�

,.,. : ! ,

\ '.
'

•
,

In fine lasciando da parte �e altré, cçse- riguardanti la piantagionè e le
altre cure per .rilevare .e mantenere le piante, si è ,detto moltosul m,bdo
di raccogliere il frutto,' e' Si 'è convenuto essere cattiva pratica quèlla Ili
bacchiare le piante per r farne .cadere "Iii 'cr4ÙOL, ,e si è racoomandatò con

, •

\.
. • \,

... r
,

.premura che si' fosse .raccolto a. mauo. A questo.proposito �i\ sig. v:� Pi.
, gnataro dopo .aver detto che la sapienza antica.ne insegnò con quanti Ì'Ì..
guardi si vuol trattare r, ulivo allorchè lo, pose sotto ,r egida -di unadivinì

tà, armata, consiglia l'usò della-seala � 'treppiè ,;'come mezzq. sicuro a che i
.

rami. non patiscano danno,' sìcenme .avviene cen.l' uso delle scale erdìnarie,
�

.
�

�

,
...', ..

�

,

-. ( "

, p

III. '-Bachi da se la •

" •
_

l
'"

•

, In' sulle prime il sig. Gaetano Foresiò riferisce- dì 'àve,r percorsa qussl
tutta la parte occidentale della provincia, 'e di.aver trovato molto esteso

in quest' anno l' allevamento.ide' fil�gelll,.· Solo �in Angri ne ',80-011, state

schiuse oltre a mille once di semeuze. Da -per tutto à, raccolto .buoue ne- '

tizie sui, bachi.provenlentì dal seme nostrano , perchè gl',incettatori di se

menze hanno fatto grandi sforsì per' acèreditarsi. Inoltre sogglunge di DOp
.aver mancato- di, percor,rere l' agro ebofìtano , per quarrto.Ie .cìrcostane
de' tempi glielo hanno 'permesso � � nel,

à

trovato pochissimi e' malamente
curati : in compenso però � (t'rovato grande.docilità nelle persone .addetìe
all' allevamento � in modo che' à. potuto con profittò suggerir ioro"le' buone

pratiche .a seguire. ','"

Il Prore Pasquale si è fatto a raccomandare fI seme di Macedonia, ce

me quello che generalmente è riuscito a bene' ovunque si ,è sperimentato.
,

'Il Presidente invece- �i fa a raccomandare il seme' conosciuto nèlla
provincia col .norne di Trentinara, come quello che non è fallito mai e che
da' bozzoli molto ricercati nelle tratture di seta. Più del semè è di credere

che, contribuisca al buon' esito il, metodo tenuto dà' quelli allevatori, il

quale consiste in elevare eccessivamente la temperatura d�lloéaje, ove

I' allevamento si pratica, con' fuoco di legna" ciò che vuoi dire che il lo

cale stesso sta sempre' pieno 'di fumo. Questo sistema si pl:l� dire accelera
tòre perchè in 30 giorni i bachi vanno' al bosco. E la .temperatura si eleva
a 'tale che in poche ore. la foglia si dissecca in mod� da rìdursi in p�iVe�e.

Il sig. Foresio osserva, 'che cotesto sistema non è nuovo e, che nelle
scorso anno il seme di Trentinàra faill. '";

,

," ',"
Bi ç' risposto- aI-l� prima parte' che se' non è: nuovo il slst��a �eIla

temperatura elevata, è nuovissimo però l' u�o abituale dellurnç : alla ,sç·
conda, che se nello scorso anno fàul lO, non awenne generalmente t ma sè-
lo per gli allevamenti .ritardati.

"

(f "

Il D.« '�i�'tro 'Gavaz�ì .�' osse�va�O':\'�be I� ·t�mp�ri�t_ura,a..
22°' �eaujuur
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·è consigliata dal Dandolo, e 'che una volta il Conte Spada consigliò di ele

varla fino' � 25", ma 'non venne accolto il eonsiglio , 'e se alcuno l'ado ttò
come buona pratica dapprima , .

.dovette poi abbandonarla.' Ciò non per tan

((" n'o n "trova cosa a riprovare 'nel sistema de'Trentinaresi nelle attuali. e

mergeoze, perchè se non in altro è utile in ciò .che la foglia subito' si spo-
, glia dell' eccesso di acqua che contiene, ed egli ritiene che io questo stato

è più utile o più appropriata alla nutriziòne. dell' insetto. .

I

Egli ritiene ancora per fermo che la causa -della atrofia sta nella pre
cocia dell' incumbazlone , e perciò. bisogna ritardare per quanto più.si può
la schiusura " ed accelerare invece l' allevamento col calore le con frequenti
pasti,

. . - "

Ha parlato I in seguito della medicatura della foglia con aceto e rhum.

Ha- coscluso . che 'da qualunque seme ammalato si può ottenere il

sano, tenendo il metodo che gll avvenIne appreso dal caso,' che à rife

rito tale quale -da lui fu 'pubblicato nello scorso anno sulla Gazzetta uffi

dale- del Regno e poi riprodotto .dal Monitote di Bologna, da cui ci
J

permettiamo 'di riprodurlo anche noi.
'

.

.

Ecco il fa tto :

.
,

I
•

« lIn inv�lto di pannilini n�i quali stava depositato seme di bachi
da seta cadde inavvedutamente entro un· tino in cui fermentava dell' u

va, si poggiò sui' graspi sollevati. dalla- fermentazione vinosa ed umidi

ancora', sicchè per assorbimento diretto. o .capillare s'inzuppò intera
mente , e per pfiegiorni. restò nel bagno sinò alla sgraspatura del tino »,

«, Quel seme fu' stimato
. perduto , e_' più di ogni altra cosa m'in.

duceva a crederlo tale I' azione venefica- deW acido carbonico'; ed invece
da quello soltanto si ottenne sano ed abbondante prodotto , mentre il

residuo della partita che. non subì il bagno, quantunque provvenìente
dagli stessi bozzoli, .sviluppato nella stessa cassa d' incubazione ed edu
cato nella- medesima -higattiera non diede un bozzolo

-

solo »,
.

« Un così parlante risultato non mancò di farsi rimarcare di per
se stesso. e mi' portò alla memoria' che neJ 58 il seme da me staccato

dalle carte, come scarto, pel suo brutto colore v rimasto dimenticato

per più ore nel bagno di vino che serve alla decantazione dell' infecon
do, precorse di. più giorni a straordinario raccolto l'altro che reputa
vasi sano. Trovai con questa guida spiegazione al fenomeno de' parziali I

annui. risultati felici delle educazioni de' bachi, massime di quelle affi
date ai coloni, mentre questi non decampano mai dalla pratica del ba-

,

·gno nel vino al seme de' bachi prima di. sottoporlo all' incubazione »,

.
« Mi. confermavano poi nel concetto i parziali vantaggi ottenutisi

,dalle educazioni condotte in prossimità di ammassi d'i fieno. olezzante ,

quelli più Iimitati , ma più concludenti, dall' intonaco de' graticci' esa
.

lanti carburi ammoniacali ; la pratica generale de' profumi nelle bigat..

'..

I



182 IL' PICEN'rINO '

tiere, e finalmente la medièatura del-la fQgiia: pei pasti aro bachi con _a
ceto; con vino. colla mìscella di acqua aceto è, rhurn ,

« -Da' quali fatti conclusi:
'

I

« 1.0: Che il vino .oltre �al detergere il seme dalle ',sò�t,!lnze impure,
le' qualì, se non tIirettarr{ente aìnmorbano. l' embriòne " impediscon'o "la
sua respirazione e ne difflcoltano l'uscita ,,-rafforza talmente il detto em-:

brione da fargli' correre rapidi gli stadi' di sua vita", � �da "fìlare un boz-
zolo. perfetto sotto ogni rapporto . 'ò .:. • ».

_ ,

« Lo scorso anno:, feci, subire volontariajnente al �em{}..• .quanto
dal 'caso l' anno prima.. s', era, operato.; e trovandomi nell' ottobre .a Càva

.
" (

de" Tirreni sollecitai �du�_ amatori di serieoltura a -tentare un simile el.:

sperimento , . . Il felice successo delle educazionì' così curate ,» in con
fronto ad altre.che' 'non lo .furono , superando ogni, aspe t tativa ;. non la
scia 'dubbio alcuno 'circaP'effìcacia salutare di .detta. PJatica. -. o;·!".' »

,

«<Solo raccomando di asciugare ben bene all' ombra i pannilìni Q,

le carte
-

su cui sfa depositata il seme allorchè s} ritirano .dal tino. Du-.:
rante -}' inverno poi, se la fragranza, vinosa evaporasse , sarà .pratìcau-

-tìte il rinnovarla immergendo
- di nuovo l� pezze nel vino , od

-

iuvQJge�
dole in altra a tal' uopo, .preparata coll; Immersione nel' vino., 'e, succes- '

sivo asciugamento: la è questa una- utilissima pratìca �,a,l}che per, coloro
cui giungesse tardi -a conoscenza .la cosa, (J .non

.

avessero !' opportunìtà
di uva in� fermentazione. Non, trascuro di raccomandare il bagno dì più
ore del seme staccato,' o. sulle -carte , prima .di, p,Qf,IQ' ad, Incubaziorre -'»).

'

,

'. Dopo di ciò il presidente -richiamando: r attenrione del ComiZio, su

�qu,anto venne, riferito' dar sig, Foresio sulla, �àéhicolt�ra;, �.ell' agro.' �bo;
Iitano , per dare un, impulso' ,_à' che questa Industria s'( 'èstenda-Iarga-'
mente, si, fa a proporre .dì vstahilire i[ premio di una medaglia \ dì.ar-.

gente a' chi. nel giro, "di 'un. anrio .avesse stabilito' -la miglior 'bìg�ttie�à
nell' ambito del tenimento di - Eboli. .

' -

, ',..
'

:
�

_

� <: "

Laproposta
è a'ccettata a' gran maggioranza-di vo-ti.� (._. '--�

.

Da ultimo 'in .conformìta _,dé.ll','art. ,6� dei pragramma pec i."Comizl
si (a à proporre, una medaglia -di argento. al sig-.- _i�ÙigL ,D' �ngeI�, per' ,

la confezione del semé-haéhi 'di Trentin,cU'a, che .à dato 'sempre' feliciri
sultati , ,e pel metodo gi ,àUèvam,en.to messo in pratica, il quale per tan�i.
anni. à concorso mirabilmente a serbare i bachi >'iriihmni dalla dorninan-
te epizoozia. ' �>

Un' altra medaglia' anche dì .argento lì -prbpòsto pel sig. Giovanni
l\furiÌ1o , -fattore del 'sig.' Marchese Pasquale Atenolff, 'per la j grande a

.bilità ihe à acquistato 'n�l maneggio delIEf macchine- agrarie, di' CUI la

grande tenuta che amministra. erìirige è abb'o�n-aantem�,n'te provvednta.
,

Anche queste ';'proposté sono 'accettate dal -consesso.
. '

..

:

Finalmente dopo aver
<

dato 'leHu.rà' del programma di concorso, a

premt, che si pubblica in fine �dèI pùsente, e �o�o aver convenuto che;'i_
- � -
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,premi verranno conferiti dalla R.', Società Economica e poi distribuite

solennemente dal Municipio nel dì 14 Marzo 1865, alle ore 2 p: m.

il Presidente dichiara levata l'adunanza e' sciolto il Còmizio.
Succedono dappoi da parte del Presidente deIla Reai Società Eco..

nemica affettuose azioni di grazia al Ml!niciplo dr Eboli per la bella

aecoglienza fatta, al consesso e per la 'grande cooperazione prestatagli .

durante ,le sessionì e le conferenze Comiziali.
'

Il Sindaco da parte sua non à mancato. di-rendere i dovuti ringra...

.ztamenti a1l' Accademia per la felice idea di questa nuova instituzìone,
e -per la' preferenza accordata ad E�ùli di celebrare in Essa 'per la pri
ma volta i Comizi agrarì, ua cui si augura utilissimi risultati.

,

Il
\

Presidente del C-omizio
CAV. GIOVANNI CENTOLA

11 Segretario' del Comizio
,CAV.' ÉUGENIO GIORDANO

"
.

Ohe saran�ò' clis,tribùUt 'a spese' del 'jlltinicipio 'di .ss«, col concorso di
I, IO mé>dagli/ di: O(1'g'ento> ,asseg'nate dalla Camera �èiì Commercio ed

ArJi di .Salerno', 'nel-dì 14 Marzo /865.�' , ...
•

-

-« t"
"" 'i': .... �

{J. 'P�R }IIGLIORIE AGR'ARIE.-

" 1:0 A 'chi' avrà introdotto. macchine �gr'aTie 'e .dimostrerà.di averne'
-tratto miglior vantaggio sia sotto il rapporto economico, sia per la per-
fezione del lavoro.

, .

2.° A chi avrà' 'adottato l' uso di fornire la minestra .ben condita'
,

c preparata di legumi e pasta .Ia mattina, agli opera! di ,campagna uni

tamerite ad un bicchiere "di buono' e generoso vi'no., '

3. () A chi presenterà il migtior campione di oliò estratto con' me

todo da poter adottare in grande , onde migli.orare la qualità di questo
importantissimo prodotto e trame miglior partito. .�

,

4. o .

A chi presenterà ilmiglior saggiò di, vino inzolfato e chitirifi ..
cato da' potersi conservare à lungo' e da poter reggere a� v {agg i- di mare.

5. o Al futtore ocr -ageate che avrà dato le migliori pruove di capa:"
cità nel suo mestiere e' di fedeltà al padrone.

'6.° Al contadino' che lavora per conto altrui ed, avrà dato le mi

gliori pruove di fedeltà di affezione, e' d'interessamento pel suo padrone •

.
7.o Al contadi 110 che. avrà procurato la istruzione elementare ai'

-suoi figli si maschi 'che femmine.
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8. o A chi avrà" adottato il mjglìore- avvicendamen]» "agrarlo,
9.o A chi avrà .adottato il' miglior sistema- di'. preparare -Il letanl�'

e conservarlo con ',apposita .coneìniaia costruita non le' mtgliort regole
di arte.,

"

, .

t.

'10. o A chi' avr� adoperatò: in 'proporzione 'qe,l . terreno che coltiya,
la t maggior quantità di concio ·:est�riore" �,.préJeribilm�(lte avrà atlope ..

'

'rato nella grande coltura gli' escrementizurnani sia diretta�ente, deluiti
in acqua, sia disseCcati .allo stato dI poudreuè , -Q ce)[/�ostànze.',��.sorben-ti.

'

1,1!o A chr dimostrerà' �� aver sjahilito la maggiore- ,est�n�iQn,e ,�i,
prato artificiale proporzioaàlrnente-ulì=esteruione 'di .terreno 'cli� coltiva, I

" 12.0 A" chi avrà seminato o piantato, a bosco .Ia magglore .esten-.
zione ,'di" terreno' in pendio. \.., ",'

.' ,

13.Q' � "chi a�vrà" livella!� ia"maggiore estenziòrie d'i terreno in pen-
dio <;01 sistema degfi. scagltont.addossatì

'

gli uni agli alt�i.. r

'

,

14.� A chi avrà effettuita )a' 'p.* estesa piantagione. di 'uìivi , ovve-
ro ne avrà stablllto il più esteso' vivaio.,'

,.., ,I
"

, ,., . '

.,

15�o A èhi avrà "fòndatò la' 'miglior.'·btgé!tti{i�,a;". � j
� �1. .'�r., �, <',

16.�J À .chi avrà/introdotto -il-maggior. numero di ernie e- rnflnte.",
nutele con metodo pio acconcio ·e razionale."

"

'AVVERTE:NZE\'�·I. "i( \

, " , ,
\

,

I. l' premi consistono 'in. U9�r,I!Jedi:\gIi��.; di '" a�g�n�o" �,(:l:, i.n: menzioni
onorevoli'. -constatate con ·a,p�osito dip!.0l!lçi. �l',� "'�;"?/ è,' 'a�g'i.unt.�l dal
Ptof. .Cav. ,Eugenio Gior,d'!l,n"o -un ,lrçeIl1�.o. ,dJ L. ,> ìt, ,2p,o."" ,.: .,

• � :.
'

.

'n. 'l,Sono ammessi a 'concorrere . tutti" della provincia :��hen 'verò:.' pe
rò le' Il}�dag1ie ': in' egueglianza.. dì merito; �ata;nnQ preferiftr, -ai coIÌi ..

1

vatori ,d�lt'\agro ebolitano , è quelli degli allrì' luoghi avranno solo di�,
ritto

'i,
alla 'mèòzio.né 'Òll6r:ivolè· ,n�r ;cùi ;diploma ': sarà ,�s'pressa la ciré�. ,

',�tanza.
'

. .'�"
,

'

�

�' .�.
'

, " ,-> '
'

"

,�. ,:' , ..
' "11"',

'

,
.

III. Le domande, corredate di, tutti1} documenti �è� c�ns(tàtarf'la
, verità de'n' espostoj rlovranuo' dirigersi,' ,aÌla <Réal Società- Economica. di

Salerno. non più ,teiriH' del �t. o .Fébhraio 186�'�' r.;:
"

i, '

l'

l'.,.
'

, ('. .�., "
"'

• �;, f' ''''.'.
,'.' " '<c. �:,', <I 11,: J},tùi ltIg�,�RÌE._

.,. �
(

I t

'\J •• �$ � "-
."..

"i'

1). o 'Della fabbricazione del vino: ordinata- ,per, modo ,da�: asslçuràtnè
'lo :�pàccib ne' mercatiistranieri, '

.. . , .' "

, '2. Ò -Formazlone ·di un', esatta c'ada agraria-dell' agro ebolitano. ,

• , .,..,. ,� t j \

'l"q.� Catalogo lagiQQato e.doscrittìvovde.fruttl 'd'elI'agro, ebolìtano.,
��'. o Statistica agraria ragionata 'dall' ,ag:r:o .ebolitano.,

., .'
5;° ,,�lIa miglior memoria in -cui (s,ano esposti \) confronti a�r.icoli

ed economici fra un .suolo in: p,eodiQ posto' a 'coltura /,cpril'llné ed un al...
); '�

...
. . ,

tro a bosco, C�)ll I�, npta deUe :piaJlte: 'p�ù adatte.,pel' rimbo�cbimento
de)le co1Jine e,bo1itane.

-

.: :" : �
)

- )
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AVVERTENZ�

l. Le memorie si manderanno. non più tardi del I ," Febbraio. 1865

alla R�aI Società Economica di Salerno , ed anòmine , accompagnate' con .

una scheda suggellata, che porterà nel' seno. il, nome e l'indirizzo d el-
l' a�to.r�, e sopra un motto rrpetuto in fronte alla memoria.

! '

II. 'Le memorie debbono essere scritte in italiano , ma s�rà "per

messo di aggiungere, per 'maggior chlarezsa e P\Ù facile 'intellìgenza , i

nomi che. le cose portano nel luogo. .

,1.\1,. -Sono -amrnessi' a .çoncorrere tutti, gli italiani,
IV. Chi si occuperà � scrivere memorie analoghe per altri luo.ghi

d�ll� px,o.v!Qcia, co��" per" le }�igliOl:ie agrarie, avrà dritto. alla men
'�io.nè onorevole , \

od alla medaglia in mancanza, di' concorrenti per gli
stess} pg?((t�i ma riferibiF all' agro �bOlìtano..: /' .

"

t � D.ISCORSO

'DEL' D.�' :G,iUS'EP'P'E AUGÈLL'UZZI'·::'
,I \-;

, , '

-

, '( "

"

• . "t,
, D6Po. 'l.e belle varQI(( prònuneiàte. dal]' onorevole. Signor Presidente'

, della Rea I Società' Economica di questaProvincia , e-dall' .egregio Sindaco'
d'i questo. Municipio., crederei .manéare ad' un :debi-�ò sacro ad' ogni ,çit
.tadìno di Ebo.li se riorr' plaudìssi al disegno del nobile Consesso. ' che', , ad�
oggetto ,di pro.vvéde�e ai p;iq opportuni '�d ritm mezzi, per diffondere, ltl'
Istruzione agricolaìnqueste meridionali cont;ild'é, secondo i' dettami della'
scienza' � scelse questa mia patria' per punto di riunione, del primo JCo
mìzio agrarìo , 'sì perçhè a ciò più .adatta attesa la vastità dell' uber-.
teso suo territorio, capace d' ogni possibile' immegliameuto dicoltura ,

e sì perchè � situata � come può dirsi, 'nel centro della ProVincia, le lo

cali esperienze da pratìòarsi all' Uo.PO in, sìffatta occorrenza, potran me
-glio che .altrove essèr coronate dà più felice .e generale risultamento.

'

'Ed in :'effett�" s�tuata questa aritica Città , patria "di 'tanti valentuo
mini e ricca di classiche, e barbariche memorie (1), a piè d� una .,fer�jle

-.
�

.. ì

� Cl) Per le antichità di Eboli. E,burum, di arcaica orlglne , allog_ala a seconda:
de' tempi. dagli antichi 'Storici e Geografì come Sterabone, �Plinio , Pomponìo M�la.
Clnv�rio, or ,n�l1a Lucania � e� 'or ne' Pìcèntìnl " ,pef essere situatà i� 1J.n' ,punto
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collina PQCO, meno ch�)i ,,: �� s�co'ndat:ia appendice <W monti S-. Eramo é

Melaina, e confinand'�:oQ' .�eriilhènti di Campagna, Montecorvino' .ed dleva..

no, domina, verso ii mezzodì , non pur le sue vaste pianure del perimetro
'

di circa q��[anta�iIa tòmoì] (ett�:i circ�;�3490Ydr térreno.:tÌ'a �'òn_tt�?�o<el
piano, di cui -son. Iirniti. invarlabili LfìumìSéle e Tusciano ;',ma bensì le
campagne' tutte del così detto- 'baci:no- del �ele',';che', ,sii distendono -inglio :ai,
golfi .dì Salerno e 'dell' antica Vesto. Senza che tale e sì i'inpmata' è-la fertilità'� \

del suo '�uoio .da dìsgradarne ògni' illtro (Ii 'qùèsttt �ircosfa.rize·, e da ,es�
.

sersi non, � .torto trìbuito pèr ,divisa che ·tuttav.ia conserva 'nell' arma '.,' 'in,' .

segno' di\. abbondanze , ,i .quattro Antichr�l�lPentl.:'(2)?' É' s�e':'b�llò è <ij
.

, ,.'",), .
"

vedere il variopinto- tappeto delle sue .pianure .òhe.Iasensihilmente, si .ele ..

'

. vano dalla marIna 'all' appto"S'sitmfisi .aiìa: ·Ci�tà ,�� e la gradevole" yariètà di,

apriche yaUi e .pendici, cui succedono ridentj� peggelti' ed:' àmèn:� ç�lIi\n:e' ,

che formano 'pel riguardante un"sUncàIÌtefole spettacolol; 'd' �ltra', narte :
.l'''

,
• I ,,' � >- �,.�' ',J) .� '" l'. ,

la diversa, indole ed esposisione de'tterréni , -seprappesti
-

ad uri nucleo,
il 'più, di "natura calcare.qrgtlloso., .,e}, siliceo iii quelli, ,d� �Uuy�oIJe-� D'U..

eleo che l fo�ma svariate grad�zion�' -colorate In ragione de' sudi -elementì
e dell' ocra. che vi' p'red?rfI�na"r3yf ed Ù' partico.l�r� '·sorriso' �� 'la do�ce�za

'-

confinant'>e con diverse. antiche reglonì.; -nonchè per la descrizlone delle mura ci&lo-.

pée di un dlruto Castello in contrada 2Jfontedoro, e, degltImportantl "vasi fittili, di'
vacia dimenslone e figura', gramli ef'-is�oi'iati ,;-eil àl#ri .mònu��I!ti dissotterrati ner
suoi sepolczl c' V'. gli ;4�nqli dell' =« di, Cortispondenza A.rcheolofJic� di Roma
del 183t·,� pago 406· a 408" del 1832 � pago _29'5'e seg.; A�l 1836, pago 1.02 -e '103;, e

.

n'el 'Bulletiino 4ell' Istituto' suddetto, 'p,ag. 13l e sego Da .ultlmo , -·quanto alla ìscrl-
•

.

� • \..., � r

slone del marmo lcrterato che or Irovasl,' 50 Ho .ìl, c,ampanile, d�-l<\ Chi�s{l p'arrocclIia�
,...

\ .. '" '" ..
.

�- .-'"::r' _

�!
.

le di- S.1i Maria aa Infra, che accenna alla erezioue della sta�n� ad un tal I. .Fla�Jo,
Silvano _Pairimo del lJlunicipio ,Ebu:ri11Ò, e, che ri�ela le pr�rogaliv:e .godute dall' an-t. '_' , ,.I _", �

" <I :\co • ..... ..'

tica Eiurt presso, i _Rom:ihC qual 1111.tnù.:ipi.o',� V� Mons. 'Lu polì Of?uscula p,'riincif}" fle·

tatis , -pag, 2M'è:se�:v�NapòÌi pt:é�S'ò Morelli de"Bdbis i�l: 'f.9;,,1825/; �Ra�monq�' Glla-:'�
,r-i,Ili • ...J.n, ;ele�t_a' qf;laedam feleJ:LLn:", monumenia s.up_pe,Uçte.,' (Jom�en,tàrinm' VIH : pag.i .

13 a �8 é-ibid •. pag. -9{,' Neap?li 'Typis �Sodetatis J?hn�maiic;aè·'. H�25 ,;., e .meglìo .che;

,<!��sti Si.�noÉi,� il Éh. ��q :gre'g!<an.lico' �e?aoro Momsen,nel � Bu�lettlno �Il 'd.�ll��- '

stttl�O�'" €(jrrzspondenia JJ.l'cheolofjì.ca d!. Rom,! pago 119 a 121;, U��l.1·, e .ne\ .1!Ill·
\ letti1!.o VIU all'�errata r -n,onc}�è'lo stesso) Mom'sen:.,' lnscr{òptiOnes·Règnì Neapòlita,••

'

'. ni, �atiila� ecc. L'Lpsiae 1852 in'foL, lleLPic�J1till'i�. '. ,: ,'�' "
-, "

..

'"

(2) ùiò si denota altresÌ d5l.H�.stessa eHmol9gi� ,ileI suo nome, cOIlcidssiacchè sI;,
t:on:vie'ne"fiaì è9rn�iitè" �,br'anl0"'Ortelip, èd altri Geogl'�Ìì ,�*,e. il �ome ;ummento�a.lo .

tragga origine 'd�lÌ�:g�echc 'vòci, chè noìano",huona gleba" alhid�,nd.o"afla ferl!Ùtà
del'su�ter;ito,do.,',,.'" n" '" '<:_,:�. .,r

«'T�[r�' anliqua pQtens' arìnis.·:alque� u4ere. glebae.» yjrg� ·Rèh. Ilo. J ,v., '!)(}1).'
'

(�),.sott;: a:ll:(c�ost,a del teà�no "vegetate .cqè può -'ritenersi �d un" di yrcss? dC
p,iedi du� ..�i, p�rofon,èHtà ,. tmvansi' (�a-mTisti..ad uQo: strato

_

di 'argilla ,c()ml?�tta, con· '

rcr�ziòn,i calc,ari, ciottoli e cOl,ichi.g,lie ma'riDe ehc spèsse,:fial� si alternano-,-.pel"l qr)iln.
tI) ,è statO' possihile dr OSS'èl;·vare nelle c'osti' uZloni degli edifi�i ed esèav<fiioni dè' pozz i'
infino alla profondità di circa ll!enta piedi. Trç>vasf poi nelle palud·i 'un superficiale,
stra'to di torb� cl1ir in aIe uni luoghi 's{"eleva 'sino alt' ilJ_tezza di piedi quindici: siçco:
me ,trii faceva' osservàre il mio égr�gio "Coripitfatiino" defu'nto 'Sigl1�r Qiac'O'mantoniq,
Genovese � valorO'so cultore' di 'scienze' naturàli.' ,', ',: .
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èI suo clima t rendono sì rigogliosa ogni vegetazione da, sembrare che

abbia natura voluto riunire in un, sol punto ciascuna specie del. regno
vegetale per. farvi sfoggio 'di 'tutta la sua potenza (4-).

E veramente l"'annoso pino e la robùsta quercia, l' ontano ; l'elce, \

l'olmo, l; abete, l' aranciò , -il .dattìlo , il gelso , .la vite, il, ciriegio la

noce ed ogni altro essere vegetativo fruttifero- sino al verde alloro,
al fronzuto 'mirto ed an: odorifero Ientìsco ;' alla montaha fragola, al

lampone, all' acquatica ninfea gialla, alla beccabung� ed all' olezzante fio

rellino del prato, 'per tacer delle altre piante -offlcinali ed ortensi, \ i

hanno il Ior favorito soggiorno; e non senza ragione si disse enfatica ..

�ente'. da .un mio concittadino ohe lodava 'le bellezze di Eboli sotto lo '

anagramma c!i Ertuicliirio Anditimi , Giambattista' Claro- (5), che fu in

Venezia verso J� 'metà del XVI.' secolo e vÌ .contra sse amicizia co' m i

gliori letterati di quella stagione, che 'iyi (in Eboli) quasi sempre _
si-

'gnoreggia primavera.
.

'

Sventuratamente però è da lamentare che alla fertilità di questo suolo
sl naturalmente felice, non corrisponda il numero -della popolazione che ')

si richiederebbe 'per .èoltivar ''-Br vasta estensione di terreni .con metodi
razionali, Arrogi la, mancanza de' capitali all' uopo uecessarì , e l'uso
ancor, vieto' degli istrumenti agrari' inservienti alle, diverse spezie di coi-

,

tivazione ed al ricolto de' cereali ed altre locali' derrate; e, troverai
'
..

la

spiega deJP, abbandono in cui giacciono sl estese tenute', condannate co-
....

- .

.)
., ..

... . ....�
� "\ .

(4} In ordìnea fertilità basti' il sapere che sìarrlva 'in alcune contrade del
territorio d' Ebol l , più esposte a Inezzodl, èa irrigue , -ad ottenete nel ricolto dei

,frumento .Iì venti a tornolo,' ed in quello del gran turco il cinquanta, ed in alcune

annate ubertose anche di pìù ; e- che in contrada Costretti evvi una quercia di smi- '

surato fusto, che all' altezza' di otto palmi dal suolo, offre, la circonferenza di palmi
quaranta.

'

'

Particolare prerogativa p�i. di questi terreni, "stante la, varietà de' sltl e 'loro 'e·

levaslone , si è di offrire non solo 'tanti svariati prodotti. ma, quel che è più-d l '

,qualiià 'e pregi diversi in una Ìnede�ima p 'oduzione,;' eosicchè il vino de' luoghi piani
-differisca. da quello de'monti e- dl-Jerreno argilloso , e� l' olio di' colllne

'

di strato

arenario e sabbloso , si distingue 'sugli altri l}eL' la sua Iimpldezza , e per essere al'>
fatto scevro.di materia grassa e glutinosa. , ,

-
.

(5) S'inganna il cb •. def�lUto Signor Conte Melzi nel suo Dizionario delle opere
ano�li1J)� e., pseudonime di scrittori' italia1ti. Milano, pc' torchi di 2juigi di Giacomo,
t��8 'i.pjlg'e , 3�65. del primo e solo. '\'01. pubblicatoJ

11eL credere contanersl souo -di

q'(,e�to,.pl�cherato nome quello' di Ludovìco Dcmenìchì , raeutre dal contesto della:
dedica' fiit il: all' Università di Eboli , d'el volgaulzzamento de' tre liQL'L de' Magistrati
e, RèplJ,bb���h Vinitiana di M. Gaspate Contarlul, gentiluomo Venez iano che po'i fu
Cardinale' di Santa Chiesa, chiaramente si. scorge che non potea essere elle un Ebo
Iitano, e non un, Piace�ltino, come. il Domenichi (li cui 'il Claro fa pur molto
nella prefata dedica pel consiglio avutone rispetto aé( una tal versione, che intitolò:
alfa .sua ,p�h'ia 'al 29' ottobre del·1544, facendone due edizioni in 8.0 in Vinegia, la

prima, presso "Girolamo �co,tti al 1544. e la 'seconda, senza nome di stampatore al
1�J)5..

'

.. .(

,
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me .sono ad esser. sorgente di f�efiÙsqlo per ':,ser�ir di pascolo - naturale

'addetto all' esclusivo uso di �'na anomala 'pastorizia" elle migIio�ata 'PQ�
tfebbe dar prodotti forse più, eccellenti delle altte contradè p,i Eu�opa.

"

"

'

Clie' se non. è: sperabile -di,ovviarsi açl 'un' tratto a siffatti. "inco'Ìlve ..

nienti , richiedendosì a�zi tutto, l'(Gpéra del' tempo .cpme in tu1te J�, case'
(

dell' uomo: ,il mirare a .rimuaverli. gradatamente. mercè la: cooperazione t

di tanti ricchi, proprietarl, sussidiai] d�l( .potente .braecìo
-

del G6Y�.r�,
"

no �
è

il compito p�Ò.\'p'i'pfic,uo elle, possa desiderarsi "�i' veder attuato" in,

bene.ficiQ,della_ nostra agricoltùra. E,ehi non vede-di fàtt� qual,m�,�arri�nto
potrebbe ,indi a pochi anni .avvenire .in questa 'fortunata contrada mercè,
,Uavori. di mia ben .intesa.bcuifìcazione de' tanti -terreriipaludosi � .o J'ar-,
.

�ità, impresa della.devieeione del' fiume Sde 'che ,ba§terebbe aQ., a�n�ffiar� �
ben ventimila altri ,toll'oli (. circa ,6,060, .ettari) .di terrene d' ottima- [n-

, �'ole '" oltre: quelli .già -hagnati dal, Tusciano? .

\ I ',' ,�I •.
" '

Promossa ed incoraggiata ìn tal- m'odo l' indiìstrià, agricola '\ non vi,.
'sarebbe d' uopp nemmeno. d�\pipntà�, novelle ,color:He" come ,si' è�-piil',olte
proposto, in -alcuni pup�_i. delle nostre campagnè,: bastando '��, sè solea.
eolonlzzarsi, a poco a pO'.c�,

.

sol che si,,,de�se strenua ed i':l,.defes,sa, opera,
à farla progredire, aumentando it,valore d�e' feudi ,e. migliorandone le.

, . , , l • \ "

•

produzioni a segnp da .potersi -traportar fuori edottenervt la prefel'�I,IZa {6) ..

certo, ,�estifui�e",� .Sign<!�i � all' agticoltur�,tante, melmose :Ii��s�re meroè
sì grandiose ed utili: opere , le vicine non men che' lontane iOipòla�ioni '

'

-che tuttodì vi muovono a lavotare, allettate da maggior guadagna, Aa!"
rebbero a gara, di stabilirvi 'alt' uopo la loro dimora, � tornando In es-

-,sere 'gli °ant'i21)i 'V'ill'agqi f7}', che 'vi �erano dis:s,em in-atL'l s�,'verr�b9� J?on:
'\

f
"I ,\, " ,

, ",
.

...,., ....

;'f: .,'_" f
'., I

('

- '. (6)'LaJfer.tililà-'del·noslt'o suolo e la clemenza d'el nostro Cielo do,vrebbel;o�al·",,'
1 ,1�ù�re' i nòstri propriétart-rad essere più. attaccati, che 'tlOlÌ 'sono àH:ì :terra, per éon•.

seguire dalla -regina 'di, tuite le industrie 'Per 'noi l' Ag,�ieolt\lra, mercè paziehle,'per:
severanea.nello .studlo �ielle scienze n'atnrali" e, D!Hl�app�ica,zione delle svariàte�'p�a.
tiehe agrarie, .q�e' compensi mateuiali e moratl e quella ,indipeiulenz,a' che in,:_a'uç; si
cercherebbe ne' pubblici um,Li e nelle; stesse professioni' che dlcousl' liberall : e dò
anche ad �vitare che della ',sorgenle di nostre riç,eliez$cl.c@lga i\ 'fruttQ lo-strani'ero •

.

Che �osà in' e'ffetti non' av,:er:r�bbe de' no�tti ,'oli,:.e viur, )�nche ora -écceHenti" pei
facer di Ì<.Ìnle altre-ind,ustrie � se si, usassero' nènà,colt�,vazion'e,',deg1i ùtivi 'e'delle'
,vili" nella 'ricoH� e, conservazi'on� delle 11'1i'vi· ',e'nell' estrazione deU" 0110 ,

,

nnn -che
,nella j>i�ia{.ur� e Perméntaziope 'delle',llvè. me.todi più, rzi'g'io.nevoll'? N?n,a tort:O
quin4i il Chiaja, mio ò,norevol'e' ed� .illustre' a�ico .. )açcennaml'a alla i1eè��ita di ap
plicarsi Cri n'o'i lo studio d'ellè sciènze naturali e del caled'lo ,ad ogni maniera d'\in�
dustrie,- cantava c'�n>-:terse ed' insp'�rale fra�si-: .'

,
�' , '.," ,.'

'- '

• ',«,Àhi- ne(JlìtIQsa"-Itàli�l, che dell� oro"
'�

� "\ \ o
\ �

t' Lil,�ci ogp,� véna ano strani�r, deh!' almeno
Serbati ,intalteì' -iù fro,nte il, patrio 'alloro �.

DJ' .qu·è� s�ver �clle a' t� leggi addita �
�

Di ·.�ue:>ricchczze, e' alfin :guardati Ìl_i' seno '"
_

'

. , Se pur non sei d'ogni tÙQ' senn0 uscita! 1) i, 'li.
l '

et) De" tan'ti vUI-aggt qispers�' n�lla part-e piana ti mo�tuòsa d�,l'�l1tico, tenim'ento

1 J
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questo' 5010 ed utilissimo espediente il riparare non 'pur alla insalubrità

dell' 'aria, ma a prevenire altresì novelli impaludamenti, con profitto della

morale degli abitanti di questa regione, rimuovendosf coll' occupazione
,'lal lavoro ogni accidiosa cagione di vìzt. ,\.

.

.

,

Da un sì rapido 'schizzo 'dello stato di agricoltura d· queste contrade,
ognun v�drà di leggieri che ad ovviare 'a siffatti. inconvenìenti , il fon ..

dare nelle vicinanze di Eboli, da un canto',' un' Podere modello in sito
,.,

,

irriguo ed esposto a mezzogiorno, e 'che contenga la' ,parte piana ed erta

'ad un tempo, da divìdersi in tante sezioni quante 'dovranno essere le

diverse coltivazioni, di cui gran parte siacampo aprico, dove i prati ed
I

.i cereall
.

seminati a vicenda secondo le buone, regole dJ agricoltura ter..

.ran no .ilJuogo prineipale ,: ed il resto , bosco , vigna" gelseto, pometo
'giardino; ed il promuovere , dall' altro, per ciascun paese del bacino
.del Sele l' istituzione delle. .Caese .di presla�ze agrarie, è F opera più pro..

,

ficuà che potrà farsi e che potrà procaccìare nella bisogna i più benefìc]
e�etti. Diffondere a tutti Lietruzione della scienza" agronomica ;, dar, niezzc

,

}

.-

, ,," . ,
,),-" ,

-di. Eboli, e che vennero a mano a- mano a mancare nellediverse incursioni de' Goti,
, Vandali, Longobardi eSaraoenì, e nelle sussecntì ve guerre di cui fu l'ono questi luoghi ,

teatro, a .tempo di Errìco VI" Imperatore , descritte da Pietro d'Eboli, ed altre pub-
. hllche �l\l�mit,à, si ha menzlone in moltissime pergamene del MonisterQ della SS.
rl'riniìà di Cava, -e nel nostro GrandeJ'A!,cliivio, del xt. XII. XIII. e XIV'� secolo,
eerziorandosl d.i alcuni paghi i' esistenza sino �lIa "metà dèl, XJU. s�colo. V. inoltre
Comeìlle 'Diotionaire Univel'sell Gèo[lràphìque- Parìs t'10ft 'Galante Descrizione Geo

g'NJfica, e Politic,a eeu« stau«. Napoli 178'6 in 8. pag•. 255, e Della Calce (Ignazio )
Pita di '8 'Antonio Abate ecc- Napoli 1760 in 8,:' pag.vB. 22, e 74 ..

··
'

Qual forz;a politica e popolazlone avesse, avuto: poi Eboli, àl medio evo, può
.

cavarsi' da"�'<Anonimo SalernìtaaoI] qual"e pàrlando della costruztone .di una Torre;
"quae eet ab ortu soue , ( forse quella attualmente detta' di Tusciano ) operata ver�9
la fine del IX secolo " per la qùaÌe furono al Iavoro adoperati .fere duo millia Tt,t
sci.anenses, pertinentì cioè a' villaggi s�ti lungo le rive 'del fiume Tusciano hl con
'rada' BaUip�glia,. come ben Interpreta il Pratdlì redarguendo. il Mu�atori, che '

�i
av�a scàmbiati per ..Toscàni, chiaramente Ìl� addimostra quanto fosse stato più rag-
guardévole e popolato

i
il Càpoluogo Eboli', da cui dip'endevano. :

"

.

v. Ch'�Qn�con Anonymi &le_l'nitani, cap. 1.�9 nell' edizione fatta dal: praliUi
" dell' Historia Principum Longooardo'Ì'um di Camillo Pellegrino. Vol. LO pag•. 2l5.

Napoli ,1749, in 4. E qui non, fia discaro il far osservare che, se nel catalogo dei
'haronì 'che segulrouo al 1188. Guglielmo II o il Buono 'in, Paléstlna , figura per conto

di Eb?li il- non lieve contingente· d'i 17 111ilit! ,C começehè si fosse da quel Re esauo
in qucW'anno un doppio servizio ).ognUJ:i? de' quali consìsteva , 'ol�re la persona del,
feudatario ,'in un uomo armato a cavallo, un ar'm�ger()<'e 'due scudlerl , essendo' il
que' tempi la maggior forza, dell' armata riposta" nella cavallerla , dovea Eboli esser

/ certo una Città di gl'an conto, non che altro, pel numero de' tanti baroni e suffeu
" dalarl che le appartenevano,

V •. il P. Carlo 'Bcerelll P'ihde;:ç Neapolitanae Nobilitatis. Neapqli apud Aegidium
Longum typographum regium, pago 39·e ,seg., in �•. plccolo , non che il Vivenzio :

,D�l servizio Militare' de,'"BarOni nel tempo di guerra. N:apoli per la s,tamper� Slmo
niàn'a' '1796 " pag, , 7 è' 8� '.' ., �. - �, ',_., '.. .. . ,'n



190 -

� IL' PICENTINO'
a piccoli proprietar! e Iìttaiuoli, di acquistar 'sementi , bestiami

-

ed 'attre�zi
'rurali per eseguire, le operazioni de' diversi ricolti-, ad equi, e discreti
patti, e per' sottrarli alle .smodate . esigenze d'egli avidi usurai , eccò lo

scopo benefico .n somiglianti istltuztoni.
. r

< ,'.

.
"

••

.

Pù Eboli, 'che è già provveduta �n una tal.Cassa ,. non occorrerebbe
. che altra l_lieve somma in .aumento 'del capitale .gi� versato -Iaddove- non
si credesse; unirvi , come io 'rni a,v�iserei � il,' valsente- del.mente frumen
tario , reso già in utile" aggiungendosi però alle prestanze ggmrie ed ar

,menì,izié' ànche le industriali che mancano, re, facendo in.�modo da" n'on'
.

.deviarsi dall' oggetto cuì mìra la precitata istituzione" E' per. gl'i .altrl l\f�-
.

nicipì , anche ben fomiti di - rendite ;patrimDniali,' qualunque spesa' sa-
..

_, rehbe compensata sopranimodo qaH' immehsa-utllità- che terrebbe <dietro
all' univefsal P�D de' .Cittad-ini. Per' l' attuazione poi e. del Podere 1nÒdell.�,
e delle Casse di prestonze , ci basterebbe -Iener presente' il Begolamcnto ,

,

\ "della' Cassa di prestanze agrarie ..: e commerciali fondata '.in ..Melfi<- a' 15
-

aprile del 1852', e, 'l' elaborato'-a-rticol� che nel GiD,fnale 'di, agricoltura
il Picenun» (8), mosso da sì nobile jnteridimento, al J. o Gil!lgrÌo del 1846
�crisse �iI eh. D."

-

GiDvano! Centola ,��l �cur divisarn�nto.l'\li,' uniforme.. del
tutto. .massimè in ordine ';llìé p-rime. sP��<4 per la) eQ;tfuzione� de" iÙve,rsi
èdifìzl, ed all" acqnistc-rlegli istrumenti ed attnezàibisognavolì-, cui 40-

.

�

.. • .

'"
.. \.

't >.. I
,

vrà sopperire l'-erario de-Ha .Previncia, 'salvovle opportune giunte .e mo-
· d!fica�iDni che potrà' -stJgg�t:i.rl il progresso': deternpt, .

..
'.

�

· '., dhè-se·, 1) Signori', vi.òc_e;ldo la·ipia- natural titnisia:, 'e profano come
,s�no delle agrarie �ottrine,. osai, invadere un .oampo 'alieno: !uscendo .dal
pomerio de' mieistudlletterart ; mi.auguro che. mi .vo�liate esser -làrghi .

· di benigna indulgenza per' non' essere 'iD stato a cio mosso da vanagloria
od osfèritJlzio'pe:" ma 'indo�tbv'1'" da un 'cDrtese' invito del Capo dìque
sto _' Munìclpio , che me ne

..: fe -·ressa." irr.ciò -guidato, da 'sql'O- 'spirito
di amor di patria, che pur mi spinse altra fìata a pagare un t�ib uto

� di caldo affetto alla .illustre èi�tà 'di Salerno, quando mi 'fu d3�{D .di rt
vendicare' la più bella sua

<

gloria nel' dimostrare éo.l çh.nio· Signor Sal
vatore De.Ilénzi di essere s!_?ta tufta iu...tQ�orY}a e nostrapci l' origine della
ìhsigne .sua Scuola- ginnasiale .. Scuola cristiana, che (ù il primo e 'piil sp]en-·'

.

dido:Faro diviva luce in tempi-di fitte tenebre; che fu la' madre-ditutte
le.'Vniversì tà di: Eurepa � e � che vrep"arò ie" v'ie 'de l 'prbg,re SSD dell� Me..

. _'d,icina e Chiri!1:g�a ",M?1ern,a 1 allorchè le -itazi?!li, che bgg!�ì son P!,Ù
colte',' eraq? immerse �l.�a. barbarie '.(�).�' ';�

> -' ,-

: -Ebol� sMag{lio' /864�"

-' .

(8) V. il detto Giornale, nume . 6. anno 2. .

.

.

'(9) V. Intorno àd aicun� 1l1cieslr_i 'della �ouoZa Salm'nitana del XII e XIlI $eool�
teUera all' e�re9io uomo Emmanuele Bocca,' di GIuseppe Augel}.,uz�i. Na.pòli .18'aq. ':
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CAPO IL

Trifogli •

"

..

( Cont, V. N.o prec.. pago 154. )

Preparazione del terreno -; Come va sernp�e seminato in altro ri

colto così non è per esso direttamente (che si prepara il terreno ma

pel ricolto che lo precede; e .come questo ordinariamente è un cerea- ,� .•

. le , ed il trifoglio vuole il terreno profondamente lavorato, su cui quel-
lo soffrirebbe, così questo lavoro profondo si praticherà pel ricolto che

precede 'il cereale.
.

� Ingrassi _:, Questa leguminosa , come ò detto, vuole il terreno ric

co d'ingrasso, ma lo deve applicarvisi pel ricolto sarchiato che prece
de .il cereale � affinchè si potessero distruggere 'le erbacce 'i cui semi 'si

contengono in gran copia, precise 'nel fumiere. Quindi se si trovasse po-
.

vero o spossato conviene spargervi un' ingrasso' di supplimento o pol
yerolento o liquido. Dippiù , come anche ò cennato, e come à dimo
strato evidentemente Boussingault per' l'analisi elementare, à di biso

gno per, sviluppare in ·modo èon ventente di gran quantità di sali di po
tassa o di soda, -di calce e' di, magnesia : quindi è evidente che bis0-

_ gna impiegarvi di preferenza gl' ingrassi -ricèhi di questi princip1 mi

nerali 'come le ceneri di ogni natura, il ceneraccio, il ge,..sso, _

le ossa

polverizzate, 'le composte di sal marino -

e di marna, o di creta prece
dentemente preparate, le urine degli animalì ; e degli uomini eco Tutti

, questi ingrassi salini si debbono spandere sul terreno, o prima' de Ila
semina del trifoglio ;

-

o sulJe piante già sviluppate sia neU; autunno sia
'nella primavera.

Il terreno argilloso deve essere copiosamente marnato perchè il tri

f?glio dasse buoni e copiosi prodotti. La incalciatura vi conviene egual
mente e produce più presto i suoi vantaggiosi effetti. Le composte -di
avvanzi organici, e calce fatte durante 1'està annaffiate di puriuo ,

.

e

lasciate maturare per qualche tempo rivoltaudole di tanto in tanto co

stituiscono il miglior modo di incalciatura ed il più efficace. Vi si spar-
gono .nella seguente primavera. '� �

. ",
.

Non si deduca dal detto fin' ora che Io spossa invece .d� arricchire
il terreno .. (� Come può' nello stesso tempo staneare , e migliorare la
terra? » Domanda F. Malaguti. «.Gli è, risponde, che questo miglio
lamento non' riguarda in modo assoluto .che gli elementi vegetativi. In ..

tendìamocì: il trifoglio non migliora la terra che relativamente alla'

pianta che .sli succede. »)

-

;
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•

-,

(C ,C0'SÌ è verissimo .che ogni' ricolto, 'di trifoglio :togHe' al terreno
300 c�ilogrammi di' materie flsse; .ma .questo esaurimento non' si pro-'
duce ch.e .ad una certa profondìtà , è .Ia pianta 'Che. succede al tì'UQglio
non s'e ne risentirà , se essa utilizza' la parte superiore � non. la sotto-,'
stante del .suolo.i D' altronde quando .I' agricoltore esporta dal campo 100
chilogrammi' di tr iloglio vi lascia 83,

I

chilogrammi -di radici, in alttè
parole , per cento chilogrammi di ricolto si.Jascia nel' s�lòlo.1 chilo-
.gramma dì azoto' il quale corrisponde a 250 chilogrammi di concime
all' incirca. ») ,I

.'
" .,," l

"

,l" •

.

.'
{( 'Questo fatto -fu sistèfuaticarnentè provato dal ,sig: Gas'pariù:' Que- .

sto' agronomo seminò 2 �tt��i di, una' 'terra. assai 'magra- a frù�ento,
'dandole 30.000 c-hilogrammi' di- concime. Alla 'prlmave�a seguente se.
minò. del trifoglio/sulla' metà di "questa terra., che produsse ùll'�'r'fGolto
'di 2,'840 chilogrammi di trifoglio -appassito : un :t:ieolto" di' grano.' sue

'cedette immediatamente a questo, dopo un lavoro in "cui 'si vòltò la
terr�. Quanlo all' altra metà, la erta sfata. làsciata a' maggese , poi semina
ta a frumento ancor ·essa:. Ebbene il!!, porzione- 'cbè aVéVa dato 2,,840

...
I ) _ • ,

chilogrammi. di trifoglio .appassìto, -diède. ancosa ·��O chilogrammi di

grano di più di quella lasciata a. maggese .;Lungì 'per 'taùto d'a l,l o 'irn-\
· poverire , voi lo vedete',' l,a terr�, il' trifoglio fa· �'rfi�chisce .. �;" v'

,

�

« Come spiega:f� questo. risultamento Idi u,n\a' quòtidlana- �sp�ri�n�'
za? Indipendentemente da 83' chilogrammi <ti 'radicl rimaste .alla terra, ,

bisogna. téne ç, -conto delle'! fùgliòHne:, 'e d'egrr avvanz!' .drogn] natura che
.Òi \ ,(

l .....,. ......

il ricolto stesso lascia cadere t sia durante la vegetazioae ," sia" dUT(fhte',
la -falciatura, Bisogna duuque=concludere dà cìò c!lè precede; , 'che ,il

· trifoglio' à una 'tal poìenza dr �s'sim�lizio'ne', che' dota la terra de'llè',�"a-
,'o

'

t�rie' t l';acido. carbonico,
\
e,' 1-' p,�'�1)'niac.a }..eh' egli 'tolse �d ':im��est�t9

'

dall' atmosfera, 'è. .ehe 'v,e,Franno' p,iù' t(ardi trasformatt ,:,daHa :�eÌ'fa 10' tes-
\

�uti vegetali » (' LeziO:(�'e 'IV.·�
"

,

�,,'
,

.

'. �",,'
, '

,

,

SEMINA - Scelta ,r4e�le séme�ze _:_ La semenza' del trifoglio 'del com-

mercio è spesso' a terata , '0-, perehè: malamente seécata , :9: pe�éhè à .su..

· ·bito':�na certa. f�rméQtSlzion,e' !che
•.

lè� 'toglie' la viI:tù,,;g�r,inina_tf�a � '�i:l)p�ù
· comunque -sia vero che conserva 'per- lungo tempò l�,virtù ':getmìn�tiva,
-pure la prati-ca' � �imostratQ/ è�lé' qi}anto·�'più·'sono"re·ce.nìL·'" tanto .pih

• • .I l , � ) _/ ,

> sòno vigorose 'le :piante cui
�

danrro 'or)�,i'Oe, "'-:"-" la, 'DÙO.ri� 'qtia,ljtà : é "la .gio,';'
vanezza ,'�i ricònoseono djf. eolore',;gi�1l0' chiaro', a� gradazione azzurro

gnola .é �dàfr aspetto Iucente. to.me ,�' préferibìle im�i'egarè i,;'seIli� pro....

dottì. �ul prbpr,lb campo' così a. �uo- luogo indiQhét� le cùre che·j"es�g�,
per1la"prbdllzione d,e:"�emi.;.'" -' ". '., "",�,' .:,�

,

I. MOdò' di $e�ina "'7" ScJìwertz intraprese a· questo propo'sttQ .cu'dosi
espe�imenti. Rico.noobe' �he

(

s�' 100 grani..aj trifoglio seminati a 2 'cen:' .'

limeki di profondità', 97 germogliano; che si.. riducono a 27 qQ.aIldo·. si

cUo�rono 'con 6, cen.tipiçtri di terra; e che ad' 8 centimet'ri.'non t:Le"g�f. ,
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l'Qog1i� 'puri uno « Malgrado questi dati -sìsternatìcì ; dice MaIaguti, una

_ lunga esperienza à defìnita la questione come segue: Seminate in una

teoca fatta'pulverulenta da una' recente: coltura : premete collo spiana
toio, ed i� vostro trifoglio germoglierà a" maraviglia. Più ancora: Se
minate senza coprire,' sopra una terra, dove uucereale comincia a spun
tare ; il seme,' favorito dalP umidità che gli conserverà questa giovine
pianta, sarà protetto nella sua infanzia' da cqlei , che farà sicura più
"'tardi la sua virilità. »

,.

.

lo -ritletto",però, che , comunque saggio il detto dell' ecc-elso chimi

co-agronomo, 'il suo modo non è praticabile, che o quando si semina
da :Solo', o quando si semina immediatamente dopo il cereale; e quan
do .si semina di -prfmavera su di cereale di autunno eome faremo a

ricoprirlo? io dirò dapprima che' non 'conviene lasciarlo scoperto su ter

reno. non recentemente polverizzato perchè' �on' ne germinerebbe che

1110, e clie bisogna ricoprirlo quanto si può meno � Seminandosi in

primavera su ricolto già- seminato in autunno, conviene prima mobiliz-
'zare la superficie del terreno con 'un' erpicatura o con la .sarchiatura a

" mano se lo è compatto _, 'poi spargere i semi, e quindi passarvi il ci

.Jindro - su terreno leggiero poi perchè' più permeabile agli agenti at

mosferici r e, precise, all'. ossigeno , tanto necessario alla germinazione dei
.

semi, si può spargere il. seme', e' poi passarvi l' erpice ,'-< Q sarcbiarlo a

'mano, e poi passarvi il cilindro se il 'terreno e secco,. ed il' tempo non
� promette" pIoggia ...

'.' ,-, -

,

.

,

'

,
{'

,

Epoca della. semina - Ne' luoghi caldi, esecchi del .nostro regno è

prefèribile la' seniina
o

di .autunno perchè possa- acquistare sviluppo suffl..

cieI\t� areggere .arcalori ed alle.sìccite di es��;'né'luogh! montuosi e

freschi torna' meglio seminarlo dL primavera; perchè 'come la rnìetitura
de! .cerealì 'in queste contrade 'si fa iii Luglio avvanzato così il trifoglio
nuocerebbe al cereale stesso, e 'verrebbe esso. stesso a spossare' il ter-

r

reno per la frtittifiéazion� t e non potrebbe poi prendere quello svilup
.po.e quella forza necessària a- dar copioso prodotto nel seguente ap'rio.

" Quantità' di semenza .. ,-; La quantità media, di semenza di, buona

qualità e, netta' dalle' .pule è 15 chilogrammi per ettaro. Bene inteso pe
rò' che deve aumentarsi un. poco sui terreni leggieri, per quelli Infesti

,

di
. ca�tive erbe, per quelli poverf di ingrassi, quando si sparge in j>ri-:

mavera sl�f cereali -dì autunno ec., e per contrario si diminuirà nelle

cìrcostaqze opposte. -,

'

,

, èur'e, di manténimento - Seminato in 'buone condizioni non à bi-
sogno, di altro .mantenimento , che' della gessatura, e di un' ingrasso di

supplimento se H terreno' non ne contiene a sufficienza.'" La gessatura
_

si pratica nel modo che ò descritto altrove: basti qui -sapere , che se
..

,il gesso è utile a tutte le leguminose, agisce con la più grande effica-
.

eia 'Sulla vegetasìone del trìfoglìo,: L'ingrasso 'di supplimento si span-
13

"
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'I
derà quando. Ie piantoline saranno già sviluppate +-, ed a. tal' uopo si

può usareIa colombina , le ceneri , fl ceneraccio ", le, ��mpost�', di calce

ben ma�ure, le urine eco Schwverz dice
�

con, ragione ·èh.el.')mpiego 'del
l' ùrine combinato collo gessò, e' il p,iiI. possente .s�,iIp'ol<?·." '�he ��i,.p�ssa
applicare alla coltura del..trifoglio, il solo inconvenientè chtq�otrebbè

(.- " I., "
"1'"

l
4'

.

l
l .'() ,

.

"

portare sarebbe quello .di produrre un fdr,aggiQ siffattamente abbondante,
e succolento che si v.é�sér,ebbe" come i .cersali..: ....

'., ."
,

'\.',

Influenze· nocive"� '(Noti d'i�b C'hè se zIa, pti1.nave�a o l"�st� '?he;,��c�
.

/ l cedono alla, semina del ttìfoglio, saranno " secca-la prima , .ed e,cce'ssiva-
,

mente. bruciante I� seconda ,;:,p�ò'ssono essere mortali per, l'e' gio.v.ani pian-. .

, ). • J
., �. ,l { �. -, " " I "y. t r ,

, te! perchè l� SQn c�s� '" "c��' .tut�l". PQten�o, �e�n.p ri�,e,d:j�te )�olr 'a.�.
-naffìamento , o .ne� potendo annaJj�rle vbis9g�a, _�a�sé�u�rsi ài d}v!ni,
voleri., ,

'

" � �",\",'. ' ,:' , .:,

,', Dm): inv6c� ,'una 'paro'[a �e',geÙ/ che .su�ce�'en�o �.1!a' se�i�� � '.'qd.
"Ua germinazioué , bisogna subito)��ìpa,ra�ne\ i �a:.nn( �o�

.

ci!1pdr-o, altri.. )

menti si: corl� rischio "di perdere interamente: il t.ièQltÒ. , " ,

'

,

•

......-... (, ti
�

• "\' � �.,( , �, ,

( A�i1r,t_al,i npoivi�' Ilnemico pilù te.rribile, del teaero trif<\)gH9 ,è' una

specie' 'di lumaca gr�gia �_ Ì su�{ dap�i �9�(r cp:�.si��r.�v"òt�'·.!�n.�u.� 'prl�'
mavera

. che .siegue la semina sui I terreni. bassi', .cìrcondàtì dj siepf e. di

alberi, TI.n Pi.�C610/��gP?� 'dl.t;�ffai' 'g�� capiQ�� egUéil�e�t� ��,���èl)��l}e'
danni noteroli T' Questi, due n.emJc� ,si,. ?i�,tr?gg9{Ìo "col c�lindr,o. :do,po

)1 tramondo del, sole perchè allora escono, da' loro 'riJirì: 'I. � •

':
-

-.

Pì'an'te p'àrrxssilè - tin terri'pilé 'flage1l0�'
'

dèl
..

triroiuo .:'� -I,à' cti�cuta
europea ( çuscuta eur,O,paea, -L" ) \

e .l� ai.tt.è vàrietà. ''0' ta;, �\1égétaii'Qne 'dì

'q'uest�.para�.sfta� è tanto f�p'ida:.nelI�'.b.�()'lìa \tagiÒ�� ph�_ ·i� trè itl,e�tdi
tempo u�·�, sola" vi,anta.-Iwò'I,9i$frug.gér� _

tutto il trifo_gliò>..
che .I�('ci�c�n�

da' fino alla distanze 'di 3 metti. � E difficilis�iniò dìstruggerla, ed 'intan..

) to i, dìinÌll':i�'�en;i, '�h� è'grQna' _(jbbIì�a,�o' ,.a 'h�,n tra_sçùràr c�rà JÒrÌì�ri..
-' ql!�" rnlnuelosa di' p,�év�j:l\rn� l� �yi14pPò;, ci�

i'

che
_ sf .ottiene .1:' Nòrì�im..

piegando per ing'r�ssaré 'il teri'eri\o·)lest.i:nàJo �itFifeg.lio jì"flÌ,mier� '�egfi
.... ",

' J
� l ( ... � !

�

t", '..
•

v

'

, ,<f. � ,}., r
.

an·illfali �utr�ti C@lle fo):�ggi2 ��� fest9 �alla p,ara·s�ita., �" �ù'h. raec��1ié�e,i
.

semi:. �gl :'c'ajmpo, }nfes��to', :0 ,rà�c?gliedf.11 .m_a�o. 1"3.� lV�H. sè�i�.�:r i se·

- mi infesti se�za. ave;rne sèparato: çon tutta;. premiIn(! se·mi )li cllsQuta
,

..... ,. 1. �
...,_.!

� l .�. �, ;.. t l' �..' I \ _.
• ""' .,' •

-

•

.
che "vi si.' tr,ovano f,�ammisti: ciò può ,�f�rsr f�cpment� _ stropiccia:n�do ,da
pri�a llsem} ,di trifo,glio tra due 'gr@.ss'e_�teìè:, �ei."r�mper� "/le� caps�le

. deUa Cl{��ut(,\� poi si passaòo� per sbiçciO' tille� C'lie�. fiteQga.i �efui'l deHri-

f�glio è' f�ccia cadere quelii delIa ollshibi..
", "

"<.
Quanto ai proc�ssi tentaJi per, distruggere questa pianta sui é�rripi

_ ;( "
.J "" I. lo..

_

� \ " "

che ne ·�'fano, ..qttaccat� ,Ti'. SOB molti,' i?
'

ò
J

rifedti q�elli che' meritano di

essére praìicati, . quando .Q parlato del modo 4i sterminare 'qu'esta p�..

rassit� sui prati. artificiali permànen ti.
. -

.

.
.

Raccolta - Il prodotto del trifoglio può essere" utmzzat� iil 'due
modi I. o yerde -o ·secco'· '-:- 11- primO' modo è 'vantaggioso -. précisamente
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nelle contrade di clima umido dove le piante riproducono anche nel

l' està, e dove sarebbe difficile trasformarlo in fieno - il secondo è

preferibile nelle contrade secche ove se. si falciasse quando à raggiunto
la metà del suo sviluppo , come d�ve ,essere .pel nutrimento fresco, ver

rebbe sorpreso dalle siccite di està, e non si riprodurrebbe che nell' au

tunno - Il primo taglio che può dare nell' au.tunno che segue la se

mina se è stato seminato l'autunno precedente, o sul principio di pri-
�

mavera, o se il principio dell' està è stato caldo ed umido , ordinaria
mente si' consuma verde. Per raccogliere, questo primo prodotto si fa

,
mietere il cereale a cui. è associato .al di sopra delle piante del trifo

glio '_ poi o si fa' pascolare , 'o ':si, miete una alle 'stoppie per consu- ,

marlo alle stalle: Dopo questo primo taglio sviluppa di nuovo prima del'

'verno - ma· bisogna rinunciare aU"utile
\

di questo guaimè e perchè
non va'le la spesa che costa a ra�coglierlo, � perchè' si verrebbe ad e

sporre' le piante' � perire In gran numero durante il verno.

, È durante il secondo anno dopo', la s,�mina che il
f

trifoglio dà il

suo ,prir,lCipale prodotto, E quando deve. consumarsi verde _bisogna co

minciare il più .presto possibile,' ossia quando �'avrà raggiunto lo svi

luppo di 20 a 25 'centimetri. Questo ricoIto precoce à per risultato di dare·

un nutrimento più} tenero, e più facilmente assimilabile a tutti gli ani

mali" 'se, si attende, un pò di più un gran numero di fusti divenuti le

gnosi sarebbero .rifiutati, e se l'estensione del prato fosse .considerevole
relativamente "al numero degli- animali che debbono. consumarlo , si sa..

rebbe bentosto obbligato a sospendere questo .modo .di consumo per tra
sformare il trifoglio in fìeao. Inoltre cominciando per tempo �e ne pos
sono avere

\
tre tagli successivi, ed altrimenti non se ne otterrebbero

che due;
,

Pel consumo del trifoglio verde, oltre al faloiarlo e somministrarlo
'agli animali nelle stalle , si .può impiegare il 'pascolo al palicciuolo tale

quale l' ò desèrìtto in altro luogo. .

,

Quando agli accidenti del meteorismo che il trifoglio verde produ
ce agli animali, si è osservato che vi <sono tanto -più esposti:

1. Se quest' alimento succede immediatamente ad un regime a1i...

mentare secco, e che perciò lo mangiano con più avidità.
2. Se Il trifoglio è troppo tenero,. e succolento .

•

3. Se è. umettato dalla rugiada quando si fa pascolare sul luogo.
4. Se si fa consumare alla stalla dopo che è stato riscaldato ed

appassito dal. sole, oppure riscaldato in mucchi, o fasci eco

5. o Se gli- animali sì.fanno bere _ dopo averlo mangiato Immediata-
.mente, È quindi prudente di abituarvili a poco a poco, non farli pa
scolare, o sommistrarglielo alla stalla bagnato di rugiada, di sommini

starglielo nelle stalle associato a foraggio secco, come paglia, o fieno
dell' anno precedente , falciarlo o di' mattina o di sera, poi stendarlo in

'f
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luogo ombreggiato, e 'riparato dal sole , e dalle piogge -- '·w fìhe: farli'
bere un' ora prima di somministrar loro -ìl foràggio.' , .',

1rasforma.zione' dd trifoglio' in' fi'kno - Il' trifoglio come' t,tiuf glf
altri: foraggi SI (�lcifl sulfìorire, Generalmente o'pèro"val :meglio' talcìàrlo
prima che incominci a fìorire , 1.pe-rchè si avrà: sempre- un fieno di ot
tima qualità ,: che compensa bene la quantità j ineltre: si può più 'facil
mente e più sicuramente ottenere, un .secondo" tagIlo _- mentre ràcco,

.
gliendo Io

-

più tardi si avrà un fieno poco buono, ed il -secondo taglio,
" anche 'che' si avesse, sarebbe cattivo fQr.aggio, "e' scarsissimo, Però ({u,an

do il clima del luogo non� d'à, speranza del secondo 'taglio è pruùente
I ,raècogli�ilo In pieno �or�, perch,è in questo caso, 'la -�:Ilialità, non può:

co mpensare la/ perdita reale della quantità. Dippiù. è' an�(he bene .ratco-
..

gllerlo i� 'questo stato quafrdo serve per {'cavalli; i quali ,�còme ò det- I

to altrove, amano il foraggio più' secco e più fibroso déHa specie bòvina,
,

D' altronde 1� so�' queste regole' generaliI alle quali fanno SpeSSQ
eccezioiÙ circostanze par�ico'lari indipendenti dalla volontà' del coltivato

re, così p. e. 'la pioggia l' obbligherà qualche volta a 'differire il mo
'mento scelto' - come UI>:a\ stagione' calorosa ch� toglle la speranza 'del
secondo- sviluppo alle ptante:e quindi' mi secondo prodotto ec,

,

Sul modo
\
di cenvertite: il trifoglio i�' fieno .nori dìro' una parola

perchè, basta quanto Ò-' detto altrove sul modo' di convèrtirè in fieno i
t.t (Il" •

�,

prodotti" del prato ��rtificiale permanente : sélo 'questo: che' bisogna 're-
�

golare "là cosa
_

in modo 'di ottenere la' dtsseccazlone prontamente, e 'pon..

� 'sèrv,àre "nel contempo .la 'pih gran parte de'Ile foglie'adérentì 'ai fusti:
\- f t � ,'S ... <ti

"

'(>.� - -..

,"' ,,
"

. .: :" ...'
,

( Continua l
...." ), "._ S' t

.. (

€ONSlDERAZIONI COMPUMENTftRÌE; DELLÀ' iIEMORIA ;

, SULLE CONDIZIONI FORESTARlE ,DEL PRINCIPATO 'CItRA'

K,

, ,

.

� ,.

( �Vedi, anno t8'62 .pag. '4. )

Signor Presidente
, �

Il �inister.o d'i Ag�icol�ura ; Industria é' C��merci'o, .addì g, dìeem
bre ultimo si '� compiaéiuto annunziare', aver impresso il carattere di

Vnì'ziale 'atl� -,Rivista Forestale del Regno d= Italia in Torino; e quindi
!ci invito 'a tutti gli �genti Fot,estalii-, fornire; al' Direttore di detto Pe

riodico" i .risultat] di ogni 'loro' esperienza fatta -nella materia bosc:hivà;
onde i 'lumi della scienza Silvana, siano meglio �-vìluppati , ad �tile: de,l-
là materia, stessa.

e,

,

'

'. '�l sottoscritto à .creduto corrispondere a -questa solìecìtastone,: tn.. I
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viando la statistica de' Boschi di questa Provincia f che elaborava ai pri..

mi 'del 1862 ad' incarico dì codesta Società; con una relazione che si

onora porgere in, copiaalla S. V., nel caso creda disporne la inserzio

ne nel PicentinO' � trattandosi di considerazioni complementari, a quel
le, altra volta rese pubbliche, e che à creduto opportuno, dopo la ma

nifestazione del principio. della Iibertà del dissodamento, � del disbosca

mento proclamato coll' ultimo progetto di legge Forestale , di cui ne fil

sospesa la discussione al Parlamento Nazionale, forse per meglio ana

lizzare le difformi condizioni Agrarie Forestali delle diverse parti. d'T>:

talia , cui un sol precetto. non sarebbe stato. per tutto applicabi�e collo.

stesso lodevole rìsultato. , .

Il' riferente si 'propone in 'oltre comunicare a codesta Società tutto
..-'quel,lo. che gli riuscirà attingere di nuovo , e' che potesse. interessare

questa Provincia' nostra. \ J,

Accolga pertanto. i sentimenti della dovuta stima.

,

Il Guardia Generale
'DOMENICÒ TA:JANI

,..
�

AL 'SIGNOR DIRETTORE

, DELLA RIVISTA FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA
, . '"

Il Guardia Generale del Distretto, dì Salerno, si 'avvale dell' invito.
della S'. V� e del ReaJ Ministe�o' da cui dipende, per porgere a code

.sta Rivista un lavoro statistico. che compilava ai primi del 1862 nello
.

teresse de' boschi di questo Iìipartimento ed a richiesta della Società

Economica di questo Capoluogo, di cui si onora. esser socio Corri ..

spendente.
Questo 'piccolo 'lavoro. come si diffonde in' ide� generali sulla no ..

-;'veÙa legislazìone' Forestale, vorrebbe vederlo riprodotto , � se lo �rede
degno, nella Rivista, ondo provocarne la dìscussione , Q almeno il con ..

fronto, collo stato boschivo- degli altri Bipartimentì , per aversi da ogni
Forestale la cognizione esatta delle essenze prodotte da ogni italiana
Provincia, e Jcosl per mezzo -di semi, o di altro modo di propagazionè,
procurare la moltiplicazione delle specie legnose di maggior pregio e

di maggior richiesta. I,

1

Altro più importante scopo pel Guardia Generale di Salerno, in
questo' momènto , }' è quello di provocare ulteriori discussioni, sulla
materia che' riguarda il Bamo , in quanto al rapporto che lo. liga stret
tamente colla posizione economico-ìudustrìale-agrarìa , di queste meri
dionali Provincie" che a bey intenderla , non basta quanto siasene sino
ad ora detto' o scrittQ ..
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Q'�i. si tocç.a' l' apice della perfezione .in materia, di'coltura" m'� in
siti I:is�retti _e, .;;pe'ciali ', ed' éve le braccia amuisèo,no�;'''ed il suolo è"bre..

ve'.: E si giace nèl �assimo 'della grossolanà :i,gnQraQ,za"
.

e dell' 'abJezi�ne,t, • j
..1 À

'

,. • .•
,

..
� t '"

i
't

.

I

pella ',più parte" che si compone' .di' hloghi éstremì �ed·' iilter'nati. "Ed, ivi
è -tale 'la massa delle éÙens�oni in' .colthra ,:' ed j�" barbara "èo1ti�azione'
( mi "si) permetta la c?nttadizioné de' due "tét��ni',) :'ché ;,s,�rebM� �n"'im.'
p5ss�l;)iJe' !rovar's�' braccia, sufficienti a pot�rle ,rettificare',' è' concimi na

Iùrali ,basÙ�'voli 'a poterle restaurare ,'" e ricondurre 'ad un-o stato' 'dì pro
duzione corr�sponde,nté: n 'sottosè'rltto 'borio�ce. q�as�'( tutta 't1a,' s·u;perficie
di .qùeste Provincie. e non à giarrunai trovàto- nello" internò,' che', 'lé'
colture, reputate come' le più bene intèse, non abbiano }vi Iascìato di
che osservare e' di che d�sidera:re: "

.

','
. .:,""

"

;J.' I

,'-Òv�ìn<Ìne si ,ac�ettà ia: dJss'o'èlaz,ione" rrfa' p6m<ri'rppi.azzo di terreni
. stanchi e .steriliti , e'I per godere di ,temporanei pr?do�ti .di-una �erra

vergine , e con: poco- 'Iavoro , non perchè IIl�màs�erò suoli allà còltura,
'Crede dunque il sottoscritto che una novella legislazione Forestale,

che dasse iroppo��carfi"po': >v�s.to alla 'dismissioue de'iboschi, 'provochereb
be lo aumento ,dl� ùria. massa .grezza , 'ed il conseguente allontanamena
della perfezione nella colture esistenti, '

. Giudica "quindi pre�i'puo" 'interessir' di 'tiri! AmminiSt�azi(')ne èampe
stre ,. come la nostra , di spingere àJ !iIig!ioramentu e. coi precetti', e

coi tonsigh>, ie att��li' c'alture ,-' 'perchè" 'veng�f' po:s�ibiimente :distratta la
idea del bottino, clJ.e' si ''tacchiude nei boschi, e'l mentre -la. diffusione
dc' precetti i1i 'agrbnoqiia c(s.�r�isgce: di 'di'ver�ivo ; ai bò.scbi venls,sè con

cessa 'ùna
-,

restiiurazlone , "se ("rioo altro nel sil�nzio � dell' .abbaridono..
,

,

. Ed in faHi s� debba stare il pr�èett'o�'di '

ecotiomià , 'che, 'peÌlbe,
"cioè, edifìcarsi senzà' distruggere-, qual' 'campo'vaste; di'epplicazione noft�
ci, offrirebbe lo' scaglionamento ,delle terre coltivate' in costa,. la molti

plicazione delle alberature' gentili, in rimpiazzo delle selvaggé, già di

s'messe; la .introdueìone "delle prateI'ie' artifìziali ; �a' cànalizzaàione delle

acque ehe van 'perdute" -per-' r'agrièoltitra f la' bonifìcazione delle, paludi
, eco "eco � • �?' �

,', ..;.' .: ,�
" '. '-\. ..: ,-

.

,
<

E'd a tutto q-uesto. che' bisognerebbe trovàr-tmodo', come -far com-

prendere alle masse' coloniche, e, valersi delle loro -forze, per ottener-

.ne glì, effetti, col necessario-isvolgimento del tempo"; sarebbe indispen
sabile la 'fondazione di Casse, Agr�:rie "Manrlaméntali, "che vadano .in soc

corso de' coloni, i quali comunque costituiscano la Classe I più utile alla.

Società, è poi la più schiacciata dall'tusnra Iocale , la -quale mantiene

sempre vivo' lo avvili�ento e lo squallore nella' .massa de' Coloni spe-

,diahnente nell'e. Provincie interne, 'Questa condizione renderà i'mproficua
'anc'be .Ia quotizeazione Demanìàle , ,·ove' non' -siano Casse ,Agrarie imme
diate � i perocchè in vece' di _ attaccare i é,olcj)'Ji. alla terra,' e 'renderli pro'·

._ "I I \ "
-

\

prietarl , come si credè per fermo '; produce un effetto contrario. poicbe
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messo per base che ogni, proprietario abbia ad avere di che vivere, nel

lo inverno, pe� semenzare e' lavorare o far lavorare, i suoi fondi; il

misero colono divenendo ad un tratto possessore di una quota dema

niaI�, come 'volete che immediatamente, non vada a ricercare il suo pa
ne e � le sue semenze nella casa di quel stessi Barorielli , ,che stanno

sempre attaccati al CDIlO' delhi sua razza? E che ànno lo interesse mas

simo di tenere soggetti i Coloni per continuare il IDrO' lavorio usurario?

Le Messi dunque 'non saranno del CDIDnD ••.• E la' quota sarà

data a rìcambio di fave ! E così tutte le quote , come bocconi d' AVD1-

tojo , andranno l'ruu dDPD l'altrO' a .dìstruggere la dèvisione ed a pro
durre la' moltiplicazione.

Questi ,SO'nO' fatti che si SDnO' costantemente verificati in tutte l e

quotìssaeìoni "DemanialÌ di queste Prinvincie , ed un esempio fresco vie
ne offertO' dalle quotlzzazionì fatte nel Comune di EbO'Ii, che sono sta-

..
• •

I
•

te il mezzo di. espropriazione volontaria' del Comune , e di consolidazio-

ne a nuove, re vaste p�oprietà di privati, già possessori di fortune CO'
lossali J
",

, Dimostrate con clò ad evidenza che qui 'la mancanza di braccia CD

-Iòniphe non �sìge' aumento �i SUD�D alla, �Dltura. CD� sufficiente analisi

locali il sottoscritto rende evidente ancora che gli .stessi. terreni, ossia

terreni della stessa qualità l ed esposizioni , moltiplicano i loro prod tti

in ragione (lei 'lavoro éhe vi si applichi.
.

. Qual rendita volete che dia un pezzo di S�OID d'e' campi sPO'PDlatI
tìelle Calabrie , e delle crete del' Molise? se tutta' la coltura consiste in

un rovescio' di glebe, che .spesso si rotolano giù pel pendio?
.

E pure se questi suoli venissero coperti 'di 'braccia, certamente non

vi
.

si perderebbe il 'lavoro. Ed in fatti se. la terra trae la misura del

SUD valore da quello che rende, l' aumento progressivo del SUD prezzo,
à per suo' principale coeffìciénte la introduzione della -miglior coltura,

Ed in fatti nella .piana di Eboli fra 15 a 20 anni, Dr sono, si avrebbe

comperato un Ettaro di scelto terreno per Lire 1000; ora non si avreb

be, per 3000. Nella piana di Salerno si avrebbe avuto eguale estensio
\ .

, ne per Lire �OOO ora non basterebbero Lire 10,000. In Nocera si a-

�rebbe avuto per Lire 12,000, ora non si avrebbe per Lire 20,000. In
Cava e Vietri si avrebbe avuto per Lire 20;000; ora un Ettaro di ter
ra non si avrebbe perLire 30,000.. Nelle Costiere di Amalfi si avreb
be avuto per Lire 30,000, ora un Ettaro di terra i n costa, e sDste-'·

nute da muraglioni, non si, comprebbe a meno di Lire 45,000 a 50,000.
-Certo che a questi sbalzi in meno f di 60 Chllometri di distanza

I contribuìscono , e contribuiranno a maggior ragione , altre cause, che
stanno nella .magglor commerciabilità de' prodotti, e del maggior caso

degli' stessi, ma u principale degli agenti, è I uumento del prodotto
provvenìente dalla irrlgazione , dalla introduzione di Agrumeti, ed an-
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che dal doppio ricolto che, delle terre , danno nella stessa annata" in
semenze od erbaggi sativi , oltre .al frutto degli arbusti" o di altre' al:
berature fruttifere. Ed in effetti '.la suddetta progressione cresèente. di

valore. serba Ia ragion composta della diretta dèl numero- delle popola-
zioni, e' della inversa delle estensionì ip .coltura.

, 'l',
A che dunque darsi alla ricerca de'. nuovi spazi, 'se questo, d�V'é si

trovi più ristretto ivi -più rende? . • .

>

.In -conchiusione se .una Legge Forestale pe! queste Provincie, man

tenesse fermo ,il divieto della dissodazione e contenesse, i germi di no- '

vello sviluppo nella coltura, ?_' che dovrebbe e�sere mano.d�tt� al 'miglio, ,

ramento , sarebbe .più opportuna della Legge Pepoli,� la quale -quinon
avrebbe prodotto � più utili degli' �ffetti, p�.r� questa

,

parte.
J

••
, ..

•
Si abbia dunque codesta Rivista colla presente 'esposizione . de' fatti

un': invito alla discussione , 'in questa' materia al(Iu�nto vasta, _. 'poichè
nelle belle intenziohi che à il -nostro Ministero di

-

migliorare lo stato
de'Il' 'Agricoltura, pare, secondq

_

pensa il'soÙò-s�ritt(f � che rest�rèbbe ta�
cilitato il suo compito.

'.
- .' ,

":, �. ..".
.

'

t.O .Col proclamarsi -ljl censerèazione.delle -attuali Foreste .ift!ma-/
,

'

"'"4
�

.'., .,..
f' (,I '. ..

.

t
\

n'9 Idi,. chiunque si ra,ttroy,ir;lO'-. ',� _ -: '.
4

•

'

I

2.0 Collo incoraggìarsì la .pastorizia " qual .fedele àusiiiària dell' A� ,\

griosltura ma conciliandola ,coÙ' interesse Sel�àno. ': ; .

-v

•

�

3. o Col, confermarsi la interdizione delle 1.��lture nociveonde restrin
gere 'le. colonie 'aIie solejerre migliorabili , oye col .�oneorst> 'dei mez
zi; e. -dei .lumi della scienza appticata alla pratica, i Coloni' � sappìan«
trarne la costante loro iS?ssj.stenia., E, �o.�t&riima-�i- gl,i Agric9lto{ da,
una progressiva prospcrilài.- che non sarebbe. sperabile dalla·'çoltura Ìnà1

t '

_
�

.

./
y

I t ..,
"

f �

intesa, non andrebbero
...da essi dìsperse le fq�ie, della natura, 'le quali

una volta dominate, dalla jndu'st�ia
.

umana, SO'Q capaci di quei rniraco-
l�si, risultati, che costituiscòno 'h)' gloria del secol nostro, �

..
, �,'

\ ,

«Jngegnere ,DOMENICO 'TAJANI.
. �,Gt}ardia:"" Generale

/

..

� ,
.

'" \ ,l -

"

, YJ17ICOLTURA
E VINIF1CAZIONE' NEL MANDAMENTO -DI POLL'A.

<.
• "

..

,..

:: .y .�� .t
� �'

,

(�?ntin. v-a, ,N.o 10. l?,a�. -157.)
.

l � ." f .,' •

II� VlNIFICAZlONJt:�, ' ,

1. ,- Vendemmia' � Ec�ettòt'i possessori di latifoucÙ ed i,l -comune �H
S. Rùfo', che raccolgono .1' u!a� ''in perfetta rnatùranza ,�. nel resto d�r
Mandameuto di Polla si vendemmia .qnando 'le uve sono ancora poco' 'matu-
re a causa del furto, e phcM 'nel primo 'l'uva 'si corrompe per l' umidi- �

tà. Non si scelgono () cernono le uv�, 'si raccolgono. alla rinfusa ; i so1i'
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preti col pretesto del vino per la Messa si fan�o i loro vini seelti. Ch i

tiené moscato lo vendemmia prima separato, e neanco si scelgono i

grappoli sani da" guastì ; insomma
�

SI bada .alla quantità non alla qua-
. lità del prodotto.

.
.

2. Pigiaturq - Appena spezzata bruscamente l'uva si butta in un

tinello situato allo scoperto in un angolo della vigna e si pigia co' pie
di, niente curando la brina e tante volte il gelo del mattino I pioggia
o non pioggia. Alcuni> ricchi vìnicoli. di S. Rufo, ed in altri luoghi i

meschini possessori tengono alcuni giorni l' uva ne' �ini ed ottengono
migliore qualità' dì vino, se l'uva è matura perfetta, _perchè se è im-

matura il vino prende' dell' aspro.
"

3. Tinaio - I tini sono di castagno e si 'tengono in' siti chiusi; so-
.

no di ogni capacitàv- ma si è visto che i" grandi danno rlsuìtati miglio
ri ,v il vino fermenta tutto una volta e la vìnaccia fa da coperchio mi

gliore.
4. Fermentazione - In generale si' fa co' tini scoperti, e le vi

nacce stanno senza coperchio, coloro che' le tengono immerse ottengo
no' migliore ·v·ino. La durata 'è varìa , chi desidera vino. per venderlo
subito e chi' ci ha m,esso molto. acqiia lo fa fermentare poco , chi poi
vuole conservarlo -attende che cessasse il tumulto, s1 potrae anche qual
che giorno, l' orecchio fa da: gleucometro, guai per chi è sordo! Niente
zuccaro, niente alcool, non si conosce altro miscuglio fuori dell' acqua,
e, senti cantare Lnostri .contadini « grano quanto vuole Dio '. e .vino
quanto voglio io·» e) fanno a. ga�a a disseccare i pozzi! .

Non si usi. ammostare 'se non dopo passata la fermentazione tu-
multuosa,

,
. , '"

5. S'V-inalura-�'- Cessata la fermentàzlone si mette - una cannella
al tino e si estrae Il vino con barili 'dì buono odore e si' versa in UQ

grande imbuto' posto sul cocchiume delle.. botti che si usano indifferen
temente grandi e 'piccole, e queste ultime

I

sono più generalmente US3-

'te. Da pochi anni si 'usano le botti grandi pel vino da conservarsi , e

si è", veduto che si
\

mantiene meglio , ma 'ciò si pratica dai ricchi ai

,qu,ali nulla nuoce se 11 vino guasta, perchè hanrio la potenza per esi
tarlo ; in diversi modì ;: e consumarlo sul luogo stesso.,

6. Torchiatura - In generale si usa .il torchio sempliçe, a' S. Bu ..

, "0 'in questi ultimi 'anni si sono serviti del torchio de' trappeti spre-
-

me,ndo le vinacce come la pasta' delle olive; ed hanno così ottenuto più
prodotto. Il vino ottenuto si mette separatamente da ohi ne fa molto, .. '

ed il poco, s'i mescola all' acquarello ( acquata de' contadini). .

I.

7. Vini '�ianchi'- Tutto rosso, bianco solo per' la molta acqua.
Solamente il moscato si prepara raccogliendo l'uva -mista alla malvasia,

'si fa appassire qualche giorno, si pigia co' piedi e senza fermentare
mettesi nelle damigiane o in apposite botticelle; poi si trava-sa col si �

.

.
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fone .'sino a tre volte, e' si eonserva
, �enza 'chiari�car\lo' o 'aggìungervì

altro, .e pure' si 'ottiene buono moscato !"
.

\

, , _�'
. 8.,

...

Gov,erno' (le' vini ...... Si, lasciano in pace e pochi' badano a man ..

"
.

.

ì
'

. '
..

'
.

'tenere le botti 'bene colmate , e solo .al Capodanno.per dìvosìone si-sag, ..
·

giano
I j' vini, M�i� s,f è travasato

\ Hl tino, ma' o1:a.: che si-. solfora . è" stato
necessità travasarlo per mantenerlo -fìno alla nuova. vendemmia, e' .si e�

segue' tra Febbraio e .M�lfZO.' Le botti si solforano quandqsono �f male
odore. -Irì .qhesti 'luoghi, ,si sa' .solo ehe Lalbume � serve "per � c0!l�ia�ss.a,
e la colla, di pesce" l' usano i falegl!ami " e sàre.bbe: schifoso ',ad«;>pera( \

dette sostanze .per cbtarifìcere il, vino " ,è 'la- polvere de marmi produn,
,

rebbe i calcoli orinarÌ! ,Se, così partano' i rieclti; ,:cQsa si pretende .dal
. I..,.... I

.

povero contadino.? :' ,"
, (, -I

.

�
,

"

. :','\ •

9. Qualfld de' 'Pini ottemiti-s-«, D�', quanto, �J, è detto -è chiara la il

lazione,' che i, vini 'Sono. ordinarì, non. pertanto coloro che adoperan«
·

quàlche attenzione ottengono ottimi vini asciutti , e quelli delle colliris
· spesso riescono dolci", 'ma, tuttQ� dalla; natura: non' dall' arte. ,'l'

'

dr 10. Caratteri � Il-oolorevrosso ohiaro ,' il-sapore. aspretto (h'ap.
'boccatuécio': la limpidezza � i}l:POç,O� spiritoso � iudlcapn .n. 'vino:' di' qua
lità" interiore ;r le qualità. 'der vino migliore SQDO:; -ìl eelorercsso-oseum
ed anche, nero .da tingere Ja ,biancheria, austero, '. duro, denso ; pieno
di fragranza .vìnosa , ed .accende' per. la' sua, fotza' alcoolica, alloratsi di
ce' che il 'vino' ha corpo 'o consistenza ed. è" atto 'ad esser conservato;
pfi�a della crittogama si conservavano fino a due' a.�ui" perdevano ·pe·
rò il colore e 'la parte spiritosa :;', .gli, stessi reggono bene ai,'yiaggi.'d,i
terra � m.a" non si ha' èsperìenza. se reggano alla .navigazione.. ' '\ '

(
1,1'. lJfalaltie dei 'vini _:_ La-più frequente malattia de' vini è ,il

guasto, -che suo'le accadere nel principiate Y està ,
. e(f·i1 volgo dice. al

lora cheJl vino sa di aversito, pel quale. altr'o rimedio non si pdopr�
che estrarne-I" alcool , ,H quale.'quasi com'pen�a la perdita quando H vi.
no appartiene alla migliore 'qualità: per questa malattia in media si perde
i'I 20 per 020., e quest' �llIìo qualche proprietario ,'ha' 'pèrQ"uto il 50 per QlO
.per averlo' 'conservato fì'�o 'aH' ultimo senza averle .travasato , hanno gua
dagnato però' perchè hanno venduto il vi,nò nonguasto fì. prezzo doppio di I

quello venduto a.primavera. L'altra ,malattia è la muffa , �be dipende dalla'

molta ilcqua( e� dalle �Dotti rìon bene .asciutte ,. fa questo si, rime�ia, con

fare .bollire di' nuovo i]. vino colla vinaccia nuova. 'Raro diventa, -aceto /
ed allora ,si .vende per questo uso a migl��r prezzo �,percjò � non si' pra-
tièà rimediarlo.

'

,
, \'

' ,

12. CenstimaziQne:;_, Ora che' il' �iQO è scars«: si consuma 1.14 in

casa', il' resto ,oet Mandamento stesso e pOI) è suffìciente importando
sene dagli altri Mandamenìì vicini" e buona ;quantità dal Circondario'
di Salerno; -, ,-,' � ,

'

�13. Prezzo medio, ,�'1 vini d7·infe.rio(e quaIHà si vend�no a ·cen·
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teso 2,0 n litro. Quelli di qualità . migliore si vendono al prezzo di cen-

teso 45 il litro.
.

'

14. Mezzi di. commercio -:- Si' traffica �I vino colle vetture ,
.

ognu
na ne 'porta' in due barili litri 82. Dai Comuni che, - difettano di

strade ii" vino si trasporta dentro' 'otri di pelle -caprina e sempre pren-
rdono il .male odore della pelle.,' per cui si pospongono i vini cosi traf
fìcatì, In 'buona parte del Circondarlo si potrebbe trafficare colle ruote.

pochi> Comuni difettano di strade .cornunali. In qualunque modo vanno

soggetti al pericolo di esser buttati, e credo che se
I

si usassero: i ba
rili e botticine ben cerchiate di ferro si eviterebbe 'tale pericolo; come

pure si- bandirebbe per .sémpre l'uso' degli otri.
f

.,
".

•

,

"CONTE/GG10 PER �IANTÀRE' A. \"iGNA IN UNA COLL�A' UN TO�·
,

MOLO. DI TERRA ( misura' locale")' PARI AD ARE 35 E:METRI40.
'.'

, ''4 "
.

Liré C.l
I

I '�"l. •

1. Per ,800 fosse 'a cént. 15 l' una; lunghezza, metro l ,

larghezza 75. centimetri , e, profondità �� çentimetri .�, •
I 120, 00

'2. Magl!uofi, 2'li:OO' a centesìmj 40' il 100,.
,

• -, 9, 60

,
3., Zappatura e rincalzatura per 5 anni durante-I quali ,

la, vite .non dà 'fratto, ,occorr'on? 3Q operai a Lira una' al'

giorno ,sono " . �..'" ! .� ..., '. l J • 150, 00
4.' Per 8'00' pali a cento 15 1'uno portati sopra luogo. 120, 00

.5. Per cavi da scolo pieni di pietre� 'per muricci, 'e siepi. 50, 00

Totale- 449, 60

SPESE �'NNUALI OCCORRENTi ALLA VlGNA:
1. Pali da rinnovarsi' a causa del f�Ì'to ed altre cir-

.'
....

costanze n. ,i 00, e per la l'oro, durata media di anni 20
secondo sono di castagno annoso o -giovane n. 40 che uniti '

sono 140 a cento 15 i' uno '.
.

, 21, 00
2., Viti. da rlnnovarsìe siccome se' ne restano due per

)

ogni' fossa così delle 24-00 ne restano effettive ,1600 'divise
per 20 anni, loro durata media, sono ,80 a cento 15 funa . .' 12, 00

.

3. :ZappaWra, e scalzatura vi necessitano 30 .operaì �
Lo 1,. 25 al giorno., . ,.

'

. ...' '. ,'.' 34:, 50
. 4. Per .tre .fasci di salici per Iigarle, e tendere i. tral- ,

ci da frutto .

\
.

," 2, 00
5. Per 5 potatori, tre per accannare , e li- per tende-

.

re ( o deparmare ) uniti sono dodici operai. a L. 1, 25 al-

giorn� per ciascuno, sono in tutto • ..' 15, 00

A riportare

, ,
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" ") Somma- retro' .�" 84; M,
. �

()�. Per 'sca'echia�e t spuntare ed altro'...
a

� 3, ,ÒO
'7.' Pir tre solforazlonì _

•. �

,

',!' ,il ,,",',. ,i, �O
8., 'Per

•
.15 �4iIogrammi di ��lfo a,. ,cent.,,25 .Il. chlìogr�-. ,3, 75

9., II � per ,�lÒ, defle. spese, antecedenti, .• ,> •• �,,: ': 22,' '50
j

'l,O�, Imposte nazionali il quinto ,d�I!a. re�d�ta" �" ;�, ',.' '" 32" 86

.

11. Spesa 9i custodia ,ai' Guardi��i di.,c�mJ}ag-na ,,;\ "•..
,

\3,
, O,�,

� .

12. .Infortunj 'pe! g�lo,_. grandine ; uraganl ed altro, �r ,I

, ,J�, • '""
.

sesto del prodotto v, •
" r '.' _,: '

•• .:
�

.. :'!", .•.'.' 2� '(
aS .

" � 13 ..Per .cìò c'he si .consuma in uva da .cani , da 1�tÙ'i�, -::-
\

e 'dal proprietario si calcola il decimo .del ,prodot�o: .,.

.

"., ,'" 1�, 4�3'
14. ,Per 4 donne a spezzare r uva, un uomo a pigiare f'

ed una: donna _a, .raccoglierc il .mosto ,
. e -trasportare gl�' u-

tensilì �ono"iIHI,"J;lO � . .', �; '.' �! d,. <-;,t' " ..
' ,,'?:' �,50

\

:- &.,

"

/ 'Totale, ,.

,
.. ,.,...... ',:-� PR9DQTTO

.?;\_
..

,_ ,

"
'

( ,

tin· tornolo .( are 35 ,) di, vigl!a n_èIié colliìie non � dà. pÌ;ù '

dI sette ettoritri di mosto che: �i l'è \;end'hto al"prezlò' medio
'

.
dLL.' 23, 47 ad,� ettolitro?

'.'

� .,
r

'

:

,.:�}6,ì,_::
� r._ ��' • L'ESITO, SUPE,ltA L'�IN'FROITO�. _': 36,; ,63

� i�. � 'r. �. .

' '�' , ' J....... -

. 'f"
.,. _ �r

.

, Chiunque ,os�erv�, siffat�Q cQflte-ggio '�rMtlà
. mahivigli��o '

'che )' esito supera l'introit.o, e crede forse' altètate le spe-.
se�,_ ed, io sempre gli·' rispondo mostràtemi il centrario ; �I)zi'
iJ ,disavan�6o> è' meno, perchè 'il "Vi�o 'si vende' a p'r�zzo alto'
relativamente a quanto vendevasì prima" della crittogama-,
infatti ora sta' .diseeàdendo di anno >il�� aiiÌl� 'in : gFàzi� de,I� '�.'

,.

l'essersi 'gel!eraJizza!a ifa solforaeione; ':E pol 'c��"f�rn� 'di,' ,"�'

Q\1e' terreni sterili? '

,

,;
,

. .

..
., /. '

... ,... "

� 'CONtEGGIQ ,DI 7 ET-TÒtITRl 'DÌ )VJ1�{) F�NO ALLA': ,

, .
�

VÉNDITA
,. 5�

I

1. Ettolitr! sette 'di mosto, -e ,corrispondente vinaceìa; ''16.4",29
,

�., Per due vetture ed un vetturìere per ,tra.sportàtlo
dalla vigna alla casa' • ,,\

'

.

.

3, 00
,,3. Al bottaio per 'preparare le botti e cerchi' 'di legnQ:""

corrispondenti.
'

'.,' ..
,

•
' -4, 00

4� II 5 per 010 sul capìtale , di.L. i00 ; costo di un tino;'
"

,

'

di una botte, b�rili ec:
.

.�.
J , c»

�5� 00

A rip-ortare
•

t
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176, 29

2, 00

82, 14-

'23, 47

.26, 35

310'" 25

. Somma retro

5� Per la svinatura e torchiatura abbisognano due uo

mini
6. Il 20 per 010' per pericoli di buttarsi cadendo qualche

vettura, scorrendo la botte, o. guastandosi il vino ,.

,

7.' Nella fermentazlone il .mosto diminuisce 117 per cui
si ha la perdita di uno ettolitro"

.

8. Dazio di consumo nazionale e municipale L, 3', 10
tad ettolitro

o'

••

'

• �.
�

-'.
ç .', o

.' •••• ,"

•

't •• 'PRÒDOTTO

,.�. 1. Vino di l.a qualità ettolitrl 6 a' 'L. 45.-

,)' ettolitro'
.

.'
• "."

..

r'

,..:.. L.
, 2. Acquarello misto al 'vino torchiato etto ..

litri 2� 50 a lire venti, l' ettolitro sono '., t.'
3. Vinaèciuoll per lr&O de' polli e maiali L�

270
..

,
.

�

50., 00

1." 50

L'introito supera l'esito'
.._, '

· 11, 25
J -

RICAPITOLAZIONE
� .

..

1. Spese, per piant'are una. vign� di are 35
.

e metti 40 • '.
' - I c.

L. 449, 60

2. Spese. annuali a .detta, vigna ._ .' L.. ;2.00, 92
3. Prodotte in- vino mosto L:... 164, 29

FABBRICAZIONE DEL VINO, -
•.

,

. \

----
,

.

. 36, 63.-, in perdita
. .

1. Spesa occorrente. per 7 .et-

tqlitrì di mosto L. -�
. 310', 25

I

prodotto ..
L. .�. 321, ' 50

\.
e

.

, ,;.. .'
.

Prodotto netto L. 11'; : �5· A
�,.

•
I

$. Pietro aì TanqgrQ 5, Dicembre 1865.,

-�
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. ANNU,NZII

\ ,..'

L� ENO_ljOG,O IrAL,IA�NQ '. .,
. 'Questo giornale, che ,�I,tra ��lt,a al)bia�,�1 'anHl�n,z.i!l_�O

'

�drt . piac'ere e

. raccomandato p_teIÌ1uros,ani'e\n�e ai nostri }e�tt�ri, ,per ·ragl.?,�i J�.�lipeqrl�rrti
dalla Direzione " non �v,e.9[l.e regolarmente p�b��ic�{o, ore per.<), à, assi
curata la, sua vita pel -geireroso concorso dei' sig,nori aziontsti., .Laonde
la sua pubblicazione sarà regolare' per Ìutto l' anno corrente. "-

,-
L' importanza della .produzione del vino-Ò, nel' nostro pifese, la neces

.

sìtà' di mìgliorare cotesto prodotto '� cento' altre ragioni dimostrano bel
lamente la grande utilità che dobbiam6 .prometterci d,al' periodìco in pa
rola. Persuasi, dicìò crederemmo mancare.. ai, nostri più sacni doveri
.verso la patria se 'pon' ·�e:- rac�'ò�a�-dassi�o' 'ìò' stùdio a t.utti",cim. s�no
produttori �-i. vini é pt�,prietar� di vig��tk

-

_ ;,',� .

i,
•

,
.:

l
.

•

Prezzo di ':associazione per T Italia un an,no",L.\.l� .. ,- �,':'-:.
,

, I vaglia delle sottoscrizioni devono .inviarsi .alla Dìreeione dell' E� ,

f{ologo
�

italiano
.

fn Asti, /ma intestati all� Tipografia' ragiie;i:
/'

' , ..'

.

� .. l' .

"

• li, � _.f �
!' _',,<

!
•

'l
.

f-
, , I '..

, GIORNALE D'AGRICOLTURA INDUSTRIA,
E; "COMMEHGLO

\

Questo �,�(;rmile(,. _che pel StIO '�;g,rahd� 'iùteressè 'ci' 'siarit'j} .permesso
di an�lUnz,iare al p,ubblico più, di .una voI,ta,. continuà �' v�'�ii' -fuori te
golarmente e progredisce sempre, al meglio per' tutti i riguardi -, Col
N.? del 30hGiugÌlQ si èvcompletatè-H pnim'o volume: corredato di in

dici copìosisslrnì delle materie, delle incisioni-e -degli, autori; Noi sen

tiamo Il dovere di farne le congratuleziçnl- ,àJI' ènùglco Di�eitore, ma
,

I

nel' tempo stesso 'non" pos�iaino t�ne'rci di racccmandàrlo premurosà-'
mente a tutt'i glÌ agrofìl] della, patrfa - nostra. � .

�
.

y' ,

•

'

,I Prezzo d', assocìaeléiiè amilni ( Gennaio .a 1)jceIb�re)_ Lire' 20.

Rivelgarsì alla Direzione - Boìogna,
'

>t

•

"

-

.

. '" .. .

.

. .. �

L

l'
. )'



OSSERVAZIONI MEìEOJtÒLOGIC�E 'Pebbraio 1864

dom�nanli!/fs<OI!1:1:3r...�1o:j
jIi,I'-r9-A-�M-.:--'-M-··�13-D-.'M-. ,�-r M; J3D·�·r��f -M

.• pn.M·I'9 A.1\t.'j. M., ·,'1 :5 D. M.

BAROMETRO
rldouo alla 'temperatura,

120 n,

VENTI �, �

STATO DEL ,(jIELO PIOGGIA

3D. M.9 A. M. (" M.

,

l

t«r28,3113 28 3 f13 28 3 f13 19 718 1� 11� lO 71� NE
-

NE 'NK Ser.. D�y. Sere C. D. Ser., p.'Jl:,. ,

2
'28'3314 28 3,3z4 28 3 314 Id. Id.' Id: �SO SSO' SSO .Nuv. ' Id.',

_

Sere c. n.

3283118 28 .3 118 28 3 f18 Id. .i. u. 'Id;' SSE
_

ESE ESE .ra, Nuv.,." Nuv.
'428.,112 28 t 112 �8 r 112 Id. 11' ,li S&O' SSO SSO

. I�. N1)v. ser, Nllv. ser. 0100 Ij2
5l!7U112 27 Il 112 27 , '14 11 Id,

, Ili. ;I�. ,W' Id. Nnv. ser, Nuv. -: Nuv. 01 01 .

10000 112100 00 112
ti2711113 �1 1.1 115 2711 113 11 114 11 tl4 11. 11� , 'NO �O' NO Idr,' Sere nuv. Ser. nuv. 0001..'

_

,

7028 28 28, ra, ra, ' ", Id. 'S$O 8 SSO Nuv. Nuv. Nuv. 0005. 00.09 122 00 04 122
8
•

�1101}2 2110113 2710 '13 . ra, '<, ra, Id: �O, ��O N�f Id. Sere 11 uv. Sere c. n. 0000 112
92191}2 21 9 112 21 9 lZ2. li- " li

" :11. SSO
.

O Q Iù� �uv. ser. Id. 0003 112
IO279113 -21 9 113 21 9 '113 10,514' �g 914 io �14 > SO, 80: SO, Sere -. Sere c .. I)•• ,Id. " 4

,_

11Id' Id. Id. lO 11� ro 1.14 ro 1.Z4 l<l." Id. ra.: Nuv, Nuv.: Nuv. QL 01 112 100 00 11210001
12l!79'514 27·0 7(8 27 9 718 Id. .ra., ra, SSO � SSO

v
Sér. ,c. n. Ser, c. n. 00 11 112

1328.23 4 28 � 31� 28 2 314 l,L jet 114 ti 114 "N,l .•
SO Sér� Ser, Se�.

-

, I I <' ..

141])2834.:3 28 3 lzo 28 3 tZ3 ,11 IZ4 11 112 li f12 �� l NNO, �N:O Ia�" Sere 'p. n. Sere p. 11.

1a283J14 28 3 11428,3',114 H 112 t111� f2'1Z2 N 'S, S ,Id.. SeI'. Sere
16,282 21 2 28 2

�_ 12·,.!Z4 12 314 12 314 SSO �SO SS9 SeI'. c" n, Ser. C�, n. Sere p. ri.
1127111-Z3 2111 1.15 2711 113 12 0Z4 12 514 Id. Id. •

d. Id. Nuv. : Nuv.. ' Nuv._ _

18279lz11 27 9. 112 27 2 112 .12 112 12,I12· 12,.112 OSO . OSO, OSO Ser. DUV. Nn.: s�r. Nuv...

e�'lfìtJ
01

ro
00' 112

1921IO 27-10' 27 IO' 11.112 11 J12 li 112 N N. SSO Sere ' Sere Sere ,00 02 '

20'-2110Il;5 2710113 2710 �1'3 Id•.
, Id. ra. SSE SS,E, 'eSSE Nuv. '_

.

�uv. . Nav. 00 01 "0000 .1121°000 JZ22121ti 27 '11 27'-1{ 'j2 114 12 1Z2 12 1�12 Id� SSO SO • Id.
..

. Id.� ,� Nuv. varo

22e28IZ� 28 112 28
-

1}4 13 '; 13 1Z4 13 lZ4 ,,8 �
, ,.S S

_ Neb! ',_ Neb. Neb.
23282Z3 28 213 28 2Z3' 13 IZ2 13 11� 13 728 .,Id. Id. .ra, Ntrv. -Nuv.) Nuv. 100 00 112
2428,1IZ3 �8 1 113 28 1.�t13 13 3Z4 .t4 H J14 SSO SSO .sSO Sere c. n. Neb. ;_ Neb•.

25Id. Id. Id. 14 1}4 14 IZ!l, 14, 112 Id. Id. Id. Nuv. ,Nuv.' Nuv.
26,28l .

28 '118 28 7Z8 14 112 ra, Id. Id. ra.. Id.
�

Id. Id. Id.
'

�::.
•

1°000 112100 01
2128113.28 113 28 IZ3 Id.

� 14 3Z4 14 314 SSO SSO SCO ra, Nuv. varo Sei'. C. ll.

2828 28' 28 (4 314 Id. Id. Id. Id., Id. Nuv. ser, Nuv. ser•. Nuv. ser.
292883� 28 8 213 28 8 2,13 Id. Id. Id. Id., Id. Id. Nuv, -' 'Nnv.

.

IND;. , 100 00 112100 00 112LOO 00 112

N;'B.Fatte fin Salerno. a circa 70" piedi al di sopra del livello del Dlare - Latitudine boreale 400 56'
"Longitudine 32'0 19"- all' est di Parigi ..... Longìiudìne 00 l'a" dal Meridiano di Napoli ridotla ad ora-

_ • 02 05 1121 00 03 J 121 00 08

Totale 03 05
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";\ �UI�U ..,AMlB��.,lI)l'��MlMÌBRCli6JlD AB�I
DELLA 'PROVINçIA DI SALERNO Yt'
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�1. }
-

�
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�

r.
...
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ABDO. 7 �� . -�a�cié.,I�, 14'"e ,�?!' � 1 Luglio e l:S, Ago&10 i 86 4:
.

\�.', ,:.::
.

� '>, c,,
-

" ' .

"

'.

S(:UUU:J.uo· .:_
'. i�'� Socìetà -�eort�ìnicjl' -.' Brocesso "�er:ba:le r- 'd�lla sessione

: .:� �. ���' 4 )prjl� .i8�é-r C��e!�c,di. çç�,merçio _;_
1

Vetb��e �della torna
,

.'
( ,\' t(Ì··.·i/� Giugno. � �raticoltura..cap?, 2�' � ,!!ri{ogli � A �Malia!ldL

�. ',' '"
,

Sull' igiene de' �ampagn�oli ..: Relazio'ne sulla· m�mòria '_ Maliafl:.di' -

t �,;,,1
"

Cà��, l).� G.,:. Mel� .�-, S"".ll' allep�im(!nio.,dfl_' bach{' qa seta in: _So, 'Jtr::-
"

\ �e.nùj<-"-:-, Cenno bibI'�QgraQcQ'� Siatis tipa. del !Mw�icipio di $cafçtti.:_·
t.� Staìbano - _;,: Sulìa m�'lattia .d�gti.,JA!p·u;ni �. C .. Baroni .; :5emi-

"

/ I
.

"

.. " ·r: , �.. -

.. \ .,.... ,-
l'' '

bachi' pel /865 -. Bullettinl meteorologici per i mesi di Aprile e

Mà'ggio -'Avvisi ed Annuhiì.-. ; . � .':", '

...... '
... (

..
""".. ..,..., ..., ...

':': ...... '-II

••
t

�u
" ..

.

' �. }'-Sono" presenti il Presid'e�te Sig .. Ca»; aiov.unn'i..lJent91a; il Vice
,�tesideÌ1te )'rancesM:' C.O . Napan, " Oav.' E1�rico.l '.Bottigliel"�·; Giuseppe

. Gidrdano; 'Dome:1),icant�n,ò, Vietri ",'
,

'

Raffaele: Lan%ard" Cq,v. EugeniQ
Gior.dano" Segretarjf ff. T" .";'. '" .

'.
J ""'� "

.� ,'. ", '

�,

Al1e,' ore Al a. m. s-i' apre la sessione' con 'la j�ttura. del
f veJ�ale

•

··délla, !lre,céaerit� tO�ìÌ�ta., il quale si' 'approva � .-.� �,l'i •

", , ...
l. :' t,,�'_

" �
" "-;-- Sì pass'�;,� coposcenza deU� Acca�emia·: . �, ..,.

�
'r: _

:". 'Che la Pre.sideni�� neo.. ,à ... m,anc,Jlto di,prov9c�re: da��:. Prefettura del-.

.:
' 'a prov�ncia ,i Decreti di .nomìna per �j .Soci corrispondenti l!oJ;llin�tt

,
.

, .

. ".' '1.4' _'_

I ...

� .

. j .11"

..



210 IL PICENTINO, ."

dall' Accademia nellapreçedente ses�ion_e", 'ell ora si assìcura- che 'già
.sono stati spediti alle ipersone cui erano, intìtolati.

�
.'

• (..1' r...· J I '

)
I Il Cav. Prof.

-

Gian 'Giaé.om·o Reymond accusandone· rieeeìone , ne
I.

rende �l -Consesso .i dqvut� ringplZi}u,n�nq. ,.,' 1.:',; ,� \', " 1',
l

�,Opusèoli venùt] in, 'dono' all' Accade�ia, )la,l <29"Febbraiq- poò. a

questo giorno, \
," , "

' <

Luigi .Silvestrelli ; Deputato 'al Parlamento nazioaale, sulle Bazze
de: cayall� .

e sui provveaimen'ti da invocarsi i'J ,proposito. .: t
, ". ,

, L'ò stesso - Consid:�razio�i sopra due nU'Dve propo$te relative altè,
razze qe' ça'VfJ,lli ,in, !ta,iia.' j

o,' ,":', ,� , '"

_

, ,�" )'. i
'

Il' Socio corrispondente Sig. Domenico "I'aiani i
_',I Sull' estra;ione'

d�lla : �o�teccia da' ?oseh'i 'cf!du'i; di que�cfa, d�s'l{nali allol' abbatti�ento per.
'Paggiunta matwr�ta.. .

" "

Alti del Congres�Q agrario: tenulosi .

in Mo'den� dalf associazione ·a-

'gr!l'ria italiana. -".',' _. �",'
tÒ:

...

.

Sull' industria ile' vini' ì1t Italia.,'Rè'laziòne del.M'archese Emilio. Ber-
t.,.J

-r: tone, di 'Sambuy Presidente .della COÌÌldij�siohe" Èn(jlogi�a italiana.
F. Papa - Consideratiàn_s- sur l'e Forets de la 'Sav(Jie •

•

"

\ v , _( :Àntonio Casabona,"":" 1ttanuale �'dell'a' l;olÙva,?J,'tliiie :dèl -Cotone; :r,;
-- Dopo ciò' il "Socio Prof,' Cav. E,. "G'iordaho� � .

in
Ò, ad�mpimento

del mandato', ricevuto, .neìlaprccedente sessione" ,_ di' acquhtarè� .eeoao
mlcameiite. le macchine agrarie dà lui+stesso- ,pr.oPQ�ie nella '�pnata ora
detta '; à riferito ': che .non avendone' rinvenute negli 'opifict'-lIl��canicì
di Napoli", "ne I fece richiesta .al: Profr Giaéinlo' della Be.ffa ,.'o_- G�'lÌòya,

.

da cui -li'avuto ,: la' seguente risposta.' '.
''\

r' -', r.,'· !
.

"[t":< ,�-�) l'ì'_.r�·,
Illustriss. Sig. Prof. Giordano'

,

, �( Tengo de' piccoli aratri inglesi di ferro COllo avantreno, che però-
si può sopprìmete , 'od usare,

�

a pìacìmento', di .forma elegantissima é'
graziosa, con manico doppio tutto in ferro , ma alquanto. leggieri e. ,di
facile Uso: questo aratro Y�l� L. it .. 102. L' aratro ,Grignon 'verò vale

L. ,60 ora, perchè il .tutto è .aumentato da qual�h�'poco-�, e·speéialmpn:o,
te 'la mano d'opera ed: jl ferro.. La zappa à, cç\vaUQ·,di ��i &ui-le Inolu..

do il disegno, e che ,a maraviglia serve, per ìa sarchiatura de; terreni a

cotone vale L. u. 128. OÌtre a ciò- mi trovo de' 'buoni aratri piccoli ,

senza avantreno e molto accuratamente finiti- 1 i
'J

quali ':valgorio� circa :L:
it. 60.-In quanto poi ai ringalzatori a doppio orecchio mobile son mol
to dolente di non potérla servire", perchè-. non ne tengo, Tutto il .resto

· ella può- averlo in pochi di, se ,le -fà bisogrro, », ..
' ",,-

l'C :ger�etta poi, Sig. collega , 'che -tQ �ichiàtni la di léi'lll��n�ion�
sulle macchine a trebbiar? e sui mulini a.èavallo» in ,ogg�,' n lC»);,() �ISO
è assai .diffuso i,n tutte le .provlnéié,. quindi mì lusìngo.che .anche costi

potranno essere. usatì coré-ottìmo risultato•.J} .
_'

'_ �:_�.'
'

. '-_ • ._

...
- ..

,s"
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l

"

,�
_ (, Q�lalunque CQ� le occorra, scriva, e creda alla dìstintissima sti-

ma del suo ". "'

.

: �_ ""v .: r • " " �
l '!i "'._�:z r f

\
"

. '

.
.oiVoti SSirÌlO Servo

"
' "GIACÌNTO'DELLA BEFFA.

,

i,

t
Oltre .a ciò , contiriua ti .relatore ,' ÒJ a-vuto l'opportunità di parlare'

,in" Napoli' CO)! uno dégli spedizionieri 1\ Zncòio e' è. i 'per l'economia

.�ei :tt��,po;to� é�' ò" convenuto di pagare '�i�è' 5 �'p,er q'uirital�' da G�nova
a Salerno. "

.
" �

:\ La Societ.à' �n considerazione 'di ,C9sÌ vantaggiose cbndizioni 'à_ de-
i, ,"" I( •

, l
.

�f �. .

•
"

J

�terDlinQ.�o �ì açquìstare .l' uratro alla, GrignoQ e :la zappa a cavallo � 'çd
i�·teres�a�jl.S'oci.o,· Cav,� Giot.d�n9 à f�r 'pratich'e ."·pér�aVe1fe anche 'a buone

'

c��ridiìion'� l' �ratr?: ringa'iz�toFè f'
,

ed u� buono. aratro a volta orecchio.
,

Lo stesso Prof, Gìordano, jnoaricato di' portarsi in Eb91� per COI1-

'vé,riire con 'Ia�/app,i��éntanz� .municipale' sulla coniazione della'rnedàgl ia,
.e resto da

.

farsi all' oocaslone de' Comìzt ,

à

riferito :
" ,

j. ii'
•

�
f

I -t' , .. - '..1 ..

�

.' _

.,

,

.. ; ·)n quanto .alla medflk_Ua, si è convenuto di- farsene il conio il tutte.
spesa del l\1uQicipio nel, '·segu�n.te mòdo te 'da �'Q verso si faranno' incl

der�' .nel contorno la scritta - Rea/ Società Economica/ d'i Salerno '_

:Camii�\ agrart - e nel mezzo 'una' corona intrecciàta di rami delle

prin�ipali produtid1fii della' provjrici� - ,.,�ò·bia; c�toriè,. àmncio 'ed u�
livo', j� me�zp -�iia "quale -poi si' (are,bbe -a DilliDo i'ì�ci'dere l' anno Ìn cui
si-dist�ib�irà, o 'si çelehreranno ;i bomii't � naì 'rovescio - nel .con

to�no I�'scritta.....:. I�cO.ràggiament�� Àg,ricqltura�' Pasto�i:Ùa'� nel mei.-
.. � t.. l. -� � .J .,.. '"

I "

..
zo una, corona 'di- quercia e, alloro ,. in mezzo allà quale poi', si farebbe
Incidere ; il nome di chi consegue'n premiò, 'Comè al basso si' farebbe

;; '"
_....

�

f �' r

.ìncìdere il nome del jnunicipio a, cui spese si conferisce:

" � In- c9nf�rmit�' quindi d�ti' ordine 4él giorno siabilW{per la.pre-
'

.sente riunione 'si, viene 'a' deliberate sul - giorno, (fa -i,riaugurare� i Cornizl
agrart in 'Eboli, _ ed:' all; unanimità. ,si .eonviene sul giorné. 5 '.del prossi-

--:mo magglo, ", '__ "'.
, Sulla Proposta della Presidenza '�i stabilisce inoltre di' invitare' tutti

.ì �omizi agrari' del Bègno a che. si, compiacciano rriandarejntale 0'0-

casìorre una rappresentanza ,di Individui residenti nelle rispettive pro-
, vineie ,: e che, cotesto invito si, facesse in modo speciale aìle consorelle �

delle: provincie limitrot' ed alla Camera 'di Commercio ed Arti di que
sto. eapoluogo., con la' preghiera �', quest' �ltima

�

di co ne'onere ·

in qual
che cosa per la 'pr:émiazione d'incoraggiamento ,agii ?grjcoltori, del Iuo.go.

Si è convenuto. .inoltre che cotesto invito. � all' infuori dello speciale
da farsi per -letterev si serebbe fatto 'con' apposito manifesto' sul' PI-

. • J
,

'

CENTINO. '

r
'

. ,

. ,� Indf sLè 'd�:venu�� a�stabilire r ordi�e del gi��no' ,delle cose: a

fare nep:primo _giorno, é 'dopo lunga discussione �ì �
.

.convenuto :"Jche

dop,Q_ \1: di.scQr&Q f i.naùgu��le ,���l, Pr�siQènt�, : giust(\'-:,il programma; si ,

.
- ,�

J-, •
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219 IE'PICENTINO:
fo�sé- 'iilvitat�" 'qual�h��':S�o�io :èrirri,�pon'derite tl�i �'ltiog(J' -'a: 'tf(éfir�'��sulIo'
stato dell' agricoltura loeale. 'Sù' di che si è stabilito. di scrivèté a: qUeI
Sindaco per farne 'irivitb

-

a. sua scelta.
/'

'r -

,:'
. !

.
_'

': 7" §i è '��Ita}� �e,�uii� l:'à�tenziel!e '�e!. Consesso �Ugl�'<�ltfi-:te'll}i
proposti per, le �ònfer,�nie '_ .ed ,à quanto' fu stabilito' nella- t()l�atà, del
2�� Febbraio,l �lt�iij() int,or�ò., alla �?s:tr� :,?�lj�

. iri�y�hj'rÌ'�"-ag(�rfe'�, e-:'sftè
presa determinaeione ,dr 'fare' appello 'a tutti i' pr�pri�taii 2M ne-' si�n� .

forniti e. specialmente. al' Ma�chese Pasquale :.!!�iìpJfi r
. al. prinçip� 'Co'�

.lonna ed al Sig. LUigi G1iarin� per le! maéchine" da 's'gà'IllHlare, it colO-
tqo'è,. 'perchè si compiacciano 'di ;farIer trasportare' '&uf'fu9gb, pèr;��éiL
terle alla, pruova ed istruire "i, çampagniiolì s��f modo ')(ii' 'servirsé'ne.'.4:

"'.,' "prqposito, di :chè il .Pr·�s,ld.(inìie' a. 'fatto nO,tàre, ..ia·�6èces'S·i�à',dijpròvY:ederè
,ad'· un� pezz�� �(teD�éno peto gli espenmentt. ')t Pr:Òf. GiÒ'��ano, dice di

.avervì '.già pensato di. comune �ccÒra9 col Sfnaaco, d'i EbolL/ " ':',-:- .;)

,
, 'lA 'Preside'nza inietta' si ,è tatf� a 'propbr):i Ar �ggi�iigef� ai temI

I. •
�

.....
.

�
.

" r�' �
- .... -

• l
, , / �fabilitL per. 11" éonferème, ,��«he �l.!,�lIo :(Ie"b��hi� _'dà'�,��ta�' �, �bf<stiOla

oppostunissimo Invitare i S'od corrlsporrdenlì della 'pr'ov:incHì ""a 'raeco� ,

. glieT� re; maggiori PQ's�'ibiÌi �9ti�ie 'su- questa �n(his,trià 'àgFaTi� '� fife�
" �irne alla �ccademià al termìné �ìéJÌa �a�pa'gn� -sérìca deÌ-la còrtenie

'stagi9ìi�. 'Ed' a proposijo delle ,cònfete.nzp su (luesi;· argomentò, '�'sprlm�
des_iUetio. che �,iàn9;. invifati �,peèiarnÌenfe f;Sod co'iri'sponderit� SIg. G,ae:.

, taJlo"'F�resip' per la patte oçéi4eÌÌ�ale',:d�Ùa 'pro�vlrìeta,\ .

�d� ,ii: 5Igf 'Stef�

jio lJJl'cé-Q.'iarQI\ ,p'èr,}a erientale , a·'.r�fe'tf,ié. 'qlièl' �che�6t�'artno�:megll()
:,,�uÌ �prrrici�io: d� m\aftWì, pétc�è serva �1�en"o a,i�, òccasi(mé::a 's'v,o IgQr'e '1�'
tutta -la s,na a�npi�iza éetésto ar"goment<j'- nelle cenfèrenzé: c-emiziàJi. ,c,

,
"

. La SQciet�.�oìl�iéne i�:'pi��?"�cè'ordò�'�,�la_'pro�os�a, :ed�ij�a aUa
Re�daiioné� del Picentino', la' cura d,i{x:i�(dge�si,' eò!! -àppesito' avviso ai

·

�o�è( ..éòr'ri�p6�&ent� p�fcliè -sì èom'pi:a��ia�'o:' di rac4c11g1iietè :]� �nhlg�ibri,
,

posslbili notizfe. sull' attutllè - àllevalllento. � Jrà,s;Ìii.e,tterl� alr'accade,inià�; é
.

commette �ll' Ufficio di S�g.r�teria I''Inearìco. di invitare i Soii Macohia-
\: ,

A. � -'�.�)" """"-,. -.
�

,,,,

�61� e Foresto__ pérchè 's'!,1gegp'in�' ri(fe'rtre- alla SQ(}ietà�n·Òstrà;-p'�ima del

giOl�60 .che vertà.'\fis's�tò_ ': per Mlé
.

cPhfeien.ze.�sJill:!òg,gé�t9��' '·:qqa1�hé ,"cosa
• �.uHo,( �:\ato

-

����àle' d�
:

qhes,ta .ìndusìfi�:!; n�",IUgg��} d� "so.pra iQ�'icatì�.:',.",
, '_

.

J'�J .��gui>to si.�' 'p�rtlita' ,�. a�tenzi�né . all', aFtl�Glò, é.,o d�l. vro's:ra,ìJlma,
ch"e riglÌaraa Ja prèPÌiaz'iooe da. fàr:si ri�Il' ultimo 'glMno'� 'dé�',Comizh ,ed

'.ln. '�6nsidèrazlohé 'che adéssol. si' ii. ttna"'.med-aglia;& dlstribuit�?� ,-alla ;quale
�:G�': s.t: pe'��av� 'q�al1(l,� fu' ,fed'atH>' Ht pr�gçam-m,a; :stù:là:: prop@sta",deiS,o.

/ ....
çlo, �'�o(::' E.

'

Giordan��,:.ad tmà'n�'niit"à �sì :F �abHìt(f,
" "

,�". "� ,'.
'�'

',: i. o {�liè'· Ìri : queL'g.io�no '�i, s,fr,è.bbéro� 'ae�Ì',e;tàte re.�,m��agJi� :ane',p���
j S'o�e., ·che se ne' fO,ssem 'tFov�te. mentevoh�: ma che-non l �.vre.bbero"pon

,

. se�gtiita ,ch�.- ÌlyY_' di ,dell,a' distJ:ibuzione,,' 'la qtfale ..sr��f&:rll· 'Ìiil'{ un giprIio
da .fissarsl"d}ll �Comizio.·.•,\ ' ,t:_' )J', -': '., .• ,

.�: ,'''' "_"', :, l' "",,' '"

'. \.
r ' 4 :tV".t .

I v,'" ('.'
. ,-' 2�,o Che'lleÌ'lf ,rii�mQ J:giorno�·de? Còmizf si l)\lbbJÌcherà',.uD�,.prògrSlm·

_ __ ••••_

\.�.
l

.

� • \
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ma ,i eoncorsì. �. premi P�J le cose di maggiore importanza stabilite
neli�( eonf�renz�' 'c;mizi�li, e per i mìglìorameiiti più desiderabili da 'in-

trodurst. nell' agrjC'Oltl!t:a del luogo. �.
,

_:. In fìne si 'ritorna .sul Congresso degli "AspIranti naturalisri e

si nomina q'n{} .Commìssiono. n'elle persone de' Sigg. Francesco C.o Na- \

poÙ.�· '�r�flc�,sCO, C� � LivngUiJ!_,
.

Gi,useppe. Paclfìco ed Enric{) Bottiglieri
perchè prendano

-

la. cura di andarli a. ricévere alla Stazione di Vietri'

sul, mare., Ii accompagnino in q!l,es;ta. Casina destinata, alle sessionì , e

lt pr:ç�tiÌlG tutti i' pu(}rii
.

uffici oC9(),r�e-nt� �uràIit� i'l 'soggiorno ,in que-
sta città.'

· '

," � "

,

Il .Presidente nicordando In .bel "modo 'Ì' importanza del congresso:
ridetto'� si fa a prQPorré .e'��er ���ss:a-ri�' ,.c�e ,la �o�ièià presentipure
qualehe.Iavoro 'al beaemerito- Consessodeglì, ���ir,�nt� naturalisti, e, pre..

cis'f!.ll\eF!te: .

çhe §.i faccia. qU<!,l&"ìi�' 'lavor� sulla çp�iituz1o�e ',seòlogica: del
tI}�nte .,di :F���n� il cavaliere à�ll' ��b�di�;"e �su� f�no�eno' dI abbassamen-
to -fn esso avvenuto in un-epoca t1OIVrimota: ,'.' _.'.' �; �

.

" ��' .La > Sò,cie�,à- trovando. conveaientissimo, I<i ,'p_��posta, della Presidenza
nomina dai SlJP' seno 'una Commissfone nelle per�pne è:le� Signori ' Prof,

Eugenio- GiQrq�nQ.,. :Gius�ppe -.è�apoli .e ,9il,lsepp�' Gio,rdan:o-' per gli. �stud1
«ti cha -sopra 9 ed �. sugge,r�rii_�nto _tIe} Presf4enté- ridetto' ,delibéra che si

.:faccia I Invito al, Socio- Prof, Giuseppe M ..
a ç()r....

usi "perehè st 'òècupi' 'a
• - .. -. ,I> •

'

•
.J, - � � ......, -. � -- ...

,," -..._ r
-

,... �
�,

scrivere qualche cosa. sull' argomento' di Storia naturale; P�r: .Icggerla in
.oecasìonc del prossimo Congresso,

" ;' ',':
..

�'.. III; •

.";' .•

'

�.,
_,

,. t ,. r �... . '_
"
�. .

,:', La s��l!ta' �" levàta�.. alfun.�:�. :nì.ézzo dopo 'inezzogiò.rÌlo� ,

"

.' (" "

'

,

'

"

.

.Il \'Segr�tado 'tt,
.

"

,

'f -

" • _

t- Il $o 'Ò; l. ,l''' �J"

'1'
. '�Cav. K: GIORDANO

" "

j,
') i �

"4_�.. '\.;) �! : 'I
� �

\

Suntò (�el verb(tle if,ella tornàta <d� I� Giu,grw' /864,.
'J....... "-f'( • (" •

•

-, ,Rresied�' il, Presidente' sig. Fa�ina Mattia ed intervengeno i signori
.,Wenne1tE., 4l�erto Vìce-Presìdente.;'c i componenti Capane Gaetano, Lu»
ciani Domenicò' Antonio,

-

D' }AmatQ
J(ji�vannf" }JIlar{ Raffaete '� "Givtdarw

,·GjuS'�ppe" il� cFiliPPR' '" ,.'

"

'.
"

". ,�' &i. Jeg:ge. il.verbale .della precedente .seduta' che rimane approvato.,
'�d�'�à . .Ch,�r·ìi Presìdeuto.fa l'a��. çam�;ra l�·,s�guen.ti i>,àrtec!paiio�i. �'

1. _·D�l ,'Mjniste�o' d' Asr!cpltur� ,,'� Industria ,6 Commercic sÒn pei�
la

�

"
• ,; .. 'l' � r ... •

...!tPU
'

Ili!. • ..._�. -. •

.:

./
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s; Due . esemplari del. �()w!m�nt·o . Coipmerciale del Regnò "i,l� Ità'lià 'nel'
- ;; :.� • .. .... T--" " r .... I

• .,

1861 .'
'. -: ."

.

'

'.'
,,\ .'"

. Ùn, volume riguardante ,il. Ce,9�,imen�0 ,6enerale � della P6polazion'è
del Regno .al 31 Dicembre �1�b.1.; ..

'
. ry.

I

·
'. �aTie�. copie del R'ecil Decreto ,clè' 6 'Aprge '1894� contenente -·dl�PQ- .

. siziohi-ciroa la' formazione de' Bllà'nèL eonsuntìvì déne"�amète '.di -Cem-
.. ) l .- I. .";.,

l I. ....

mercio ed Arti:, : , '\
r:

Tr� eS�'i��hlri di', ci�cpl�r� .del. Min'i�tt:o, deÙe Finanze sulla esl;en:,
zio)le del trattato di Commercio Italo-Franco. .' aU'e merèi, di ovi��iile. e

provenienza degli, Stati-U.Diti,:. \. .>
.

. Tr� alt�i .esemplar] dèlÌo' stesso Ministro tel,�tlvameht� .faH' 'appHc��
zione del Trattato di Comniercìo Ita�o'::Fr�.ncò·;

'.
-

\

� ,i l''

E,tte,�sepipl,arf:'dei Trattato -di' Navfgazion.e' e?Cbmmercio� col Bé1giò-e-
•

.,�2.· ,p_Mle Cainerc di' :çQmmiréio 'di·Ge�:0va 'e Irucea soh' pervenute
le copie delle' '�elazionÌ fa(te al ,M.iriist�r� -.s>illl'l:an.d'all,1e·nto della industria
c: del.Dornmèrcio nei .rìspettivì

'

D.istÌ'�ttj. .

',-

"

,I.,. :-". ;

T' �'.
J

D�' q.uèll� 4� �aTrar� "si è :tìl�ies'so ima è6pia <'dell' Annuario"pub.
blicato pel Ì'863': "{.. ,_.'

,

'. . ,! ". {�' -,' , f",' ,{. '

,

'.' ,ì" lt·;·',·. J
,- ..'.

·

. 4. :l)a ,quella di Tortnoè pervenuto "ul.�?'èseIÌlplafe" 'ci'e'lkl' Relaeione
al M��'ist.er�· 's uH'·"ès''er�izio �d�lla 'lmbblica :'�,o��iziohe dette-sete, ed � una

.

, "IO. f � .., t .;
l' l

. r
• I

I.. �,', �" .. 4· _t... '. .

f
f' ,

ç9pia *Lquad�.Q 'r�sg�al�an'�e �l corso delle'eedole 'de.I·1�49�'çonsolidate .

nel Dèbito Pub Jl1éo· 'Itàllaho:":" :,.. �'.', ;
,. I \.. ',,�.. I ....

n. Dall'i ia1tf.�., dì ç.a�ania sr è spediti ùti,a �ò'pia' "de'( rapP�Tt{({reM
Cemmissione TecMca-, 'p'reseti�aJtb' a' qu�tfAsse'mble� ) per �la" ftaversata
della ferro-viti néÙ" i[H�rl)d '�t quella Città 'e' pel Iuogo.della .Stazìone. ,

. 6,." Da limino cf�l botto}· ;Pranc�soo, 1\f�rlic'chio si:' è, fatto dono di'
una... 'copia del, suo 1(,lV:O,l'9 i�fftQlalo.;, A-�nò. u�> Statistica çl/cl M-unù;ipio
di Scafati. ' "" -

<.
• ; -

.

,',
.

'
"

La Cairl�ra' -8;�, d�1hiar<Pr!int�sal iqi ,tci,tte, q�é�tè'tpavt�cJ,p,a�iqni � �r�nde
aì M,i'nistero, alle -Camere consorelle èd··aL·DottBr' Wlorlicchio i 'dovuti
ringrariamenti per i dòni' che 'S\ SQ��;';çomplaciuti, di f�de.

.

In seguito di Ciò la Camera passa a trattare gli. affari segnati nel-
I'ordìue del,.�!orJl9� , 1."...· "l": .:..( _<

·

,

s'i' procede alla Iet�q�� dei singoli capitoli e d.e:g1f �H�gaii. a-itno·
'strativ� ;del·Bi{�ÌlciQ "bn,suntlvo"deIfa':Càmera per ·l':.an'no' r863� .fedatte

't' ��. . :.' .... I.....' r -, -,
-,

!
.)

-Ò,
..' ,,' �

4
{ I

con le norme prescritte ,"(fa.l iR�al 'Decreto d'è;} 6· àprile 18.64.' Si PQFta
'il d.ebito" es�ine su: "ciasctlÌià '�paitifa ,d' 'introito \� di l. �sit'6 dal" 'qtlal� ri-
sulta che, la' e'nt,rata' 'effetti·và è - st�ta -dii Lire ..�; '457�; 65
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IL PIC�NTINO'-
-: K che'�l; esito è ammontato

�

a Li�e •

,

.Sicchè si è conseguita una rimanenza attiva in cassa

'di Lìre I �'; ". .,.., •

"

• .:
" •

205,2, 01
Che viene riportata' ad introito' nel Bilancio preventivo

del 1864', nel quale si !ipo.:r�a anche la resta id e�i'ge�s{
sulla tassa d;1 1863 \

non �ìséossa, nel <letto anno, in 'Lire. 3323, 3l)
,

.'
(

Là"�amera trovando ih piena' regola !.l, conto di .sepra menzionato,
aa unanimità l'approva; 'e delibera che si spedisca alla Regia -Prefet
tyra p�t' l' epprovàeìouo 'superiore' a

-

norma del Decreto de' li A,prile
• 'I,. •

s'Cors'Q�
.

,.f' _

. t' .,
-

\ .;

" ..

Y

lI.
y " ,

�"
"

.' ,

: fo..!" "l f. � ,

",

, " ,.' :

.

"

Bìlf'rncio prevan.ti�Q della -Camera per l' anno �864 •

. \,,: i� � .: .

. • .,_......
.,_

"

�
-

"

)},I Presidente, presenta U prog tto del Bìlancìo preventivo per r e

sercizio finanziario 1864.
La Camera preso, in' esame ìl' detto progetto;

-

,-�" <

f I

Vistò il, Bilancio' consuntivo del 1�63 , 18 questa stessa tornata di ..

scusso èd 'apP�0vato, '-;il 'qUi}le > off�e� U�i_ reliquato attivo
.

in cassa di Li-
te '20�2,'10 ed una 'resta 'ad esigersi dì Lire' 3323;-3'5,..

'

.' Considerando-tche si",è o\1;'enuto: -questo avvanz«
�

n'el' 1863, per' 'la
magg,ioF -parte d'alI' essersi; .rl�liaddatoi l''elf�ttuazi6ne� di molte .spèse, al-
i' anno. in eorso ;

.'",' ", ..., .,',
.,

, .

.

'Considerando che -

per la ��oq.?tmia fatta, la tassa sugli. esercenti

industria, e commercio, sul ruolo del 1.864 � puè avere ,qualc�e riduzìoae ,

lt' ,t

'h',·.t h' j;)' , ••

• I

�

"
}'.)

�_

�
•

I ""'-:.' ." .... (

.. ti', ...

,

_-Che" r�ducendo,siJ�, t�S,S'� re} 1��� da ,L. ,80GB·, n Lo '6,009,,� si.
sottoponga alla, superiore .approvazione il seguente Bìlaucio. preventivo,.' , l

,

� . � \

ENT];\ATE.
'. ' ,'p. , .' <,

-$) 1� Belìquati attivi, in cassa
-

Lire.. ò', "'. .'
'4, ' -2052"" or

2� Resta ad esigersi snìla. tassa,' del 1863 l.' \' ò ,'3323; 35
3. 'Tassa preporzìonale sugli esercenti.industria e eom-

mercio nella Provincia Lire' ",600'0, 00'
4, .Dritti sugli atti della Camera Lire . �

" 10, 00

: ....--r--------

Totale' Lire ,'. 11385, 36
- • LI' -

..:i '

_' .. f','
.

�
f , ; �

.'.
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, :'.
'

'�'����,' ,OÒ
.,. ,160Ò:,.' 06',

'", I,. L

� 400, 00
:

•
Jt

SPESE'� .. �...

•
.' 'l' {

�
� 't '<\o

• >(

�

\. """, ". \

(1. .Personale della Camera Lire. .

2. Spese' di ufficio � stampatì Lir�
,

. . " ., ,,'

3. Biblioteca Lire
..." '-" I,

...

�
� :'_' '. ".

.
' .' ,-' � ,

'

4. Concorso alle spese di J redazione del Giornale« Il
....

'

.. ,6
,

... � l t .. •
...

Picentino _ »,.,organo, della, Camera Lire
.. � ,

�
_ . e,.

.

5. Pigione pel locaìédella Carnera Lire '.�
.

l-. -.'

.,

,6. �ohili (ptif9.a 'me�s?, non essendosi ,acq�i�t.at�:,nef .-

1863 �. ò

"
�.

,

•

•
.

� " _' �,' � 18'O�,' �6
,7. Spese dì pereerionerlitassaLire , ,to' '(' 7D�Ò;, ,6@'

�. 'Vendite all'Jncanto Li�e .' ,50, OU
'9. Spese straordinarie Lire'

-

._ '5285 .. 36

•

'''<!'',.. '. � ...

.,3,40" 00
7ÒO- 00

" ,. I
"'"

<l'��.-...-�.-
T.ota'le 'Lire

.

11385,3'6
••

,�

,',.\ <\ ,.....:.. 1-. �� '"l " ' ,.
-f' � •. -

,
.•� .... -... � III� ..... v,

"

,�,- )
_'

;'e'",'�� � :�ç (... . �j. ,:
_ (, 'f: /

Dlfizio PQs�al� .in-. 5'., ,6ipriartQ' Bicenti1:'to� " �,�, ,,\' "'':.
�

�
.....

"

........
;

...... '1,,:4,. � tI', •

'

',\ ,',I "\:� .. e.,-, '_'." '.,.
\

..
�

.��'l"��

_ '_ Dal�}�unicipi(l �i S� .ç�p'ri�n.o Pi�èn'ti�o�'A�,��e,p'�6�i,ayvan�jlta�'delj
berazÌone al Ministero -dei làvori Pubblici -tendente ad, ottenere .10 'sta

bilimento- di un' ufficio' postale i,q,�Uèi�çom:t111ie::� é facendo'�i o�� "premu
r�, p.er�hè

-

q�est' 'Assetn.bte��:�pp_ògj�i �con _SU? 'V,-Q:�o: :'la' dimanda .presso il.
Beàl -Governo nell' interesse del Commercio', ....... ,'�, "1 Il,,',· ,

,.
'

..

\ '

Considerando che la istallazione. di un Ufficio Postale in S. Cipria-
no Picentino sarebbe di somma utilità 'ai commercianti tutti di quel
Comune e dei paesi vicini ; sia per la maggior speditezza della, corri-

_. .t-. ..., ...

spondénia j' che per potersi avvalere del vantagglo di vaglia" postali; ,

DELtBERA •

.r

Di .rassegnarsi premurosa preghiera al lIinistro di Agricoltara,
Industria e Commercio .perchè voglia appoggiare.presso quello dei La

vori Pubblici la dimanda del 'Municipio. di S. - Cipriano Picentino.
" � - ': '

,

� .. t' � .'"'

', 'IV.

.'

�.,.. Acquuu: dell Opera del Pr()res$�re sig. Bruno. .

,
"

La Cam-era reputando utile alla sua Biblioteca l' opera del chìaris

.simo Professore sig:_ Bruno « La Scienza dell' Ordinamento 'Soc: {ale
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, delibera che si faccia acquisto. de! due volumi già pubblicati. e si ab
bia cura p�� lo acquisto degli altri due non appena verranno alla luce.

v. ;- ,

..... ;/ �' ",

Conéorso dlla prerniazione' pet·, �nédraggi(ù:e l� buone' ,'fratiehe Agrarie•.

I

'

In seguito di Ufficio del sig. Presidente della Real Società Econo

mica di questa Privincia, la Camera .delibera 'cpe si concorra per lo

ammontare di dieci medaglie alla premiazione che la detta Real Socie..

t� "an_drà a' fare _ per incoraggiare ·le' buone pratiche a:g�arie.· ..
,E'saurj�o così l' Ordine del giorno, là seduta. è; scioJt� •. '.

,.

'c " ,--.
•

• �
"

;, Il Segretario
.I";

,
'.

. , '

_
. ,_'

. (iIl\COMO CENTOLA.

PRATICOLTUR,A

.:

, Trifog!i.

'/ :..
( Cont. V. N.O prec, pago t91,," .)

C'

n:ltrata del trifoglio IO:- Lo è. vivàcc': CÌò o:on per tati'tcY .; esperìen-!-- 'I \
•

_" I \ .1. l .....

za à dimostrato che ordinariamente "n-el secondo anno che segue la se-

mina :dà il massimo dél suo prodotto: dal terzo anno in poi diminuì-
, sce sèrisìbilmente , e viene soffocato dane cattive erbe, precise, dalla gra
migna. Quindi se si attendesse questo termine per dissodare il prato a

trifoglio ne risulterebbe :

1. o Che' la rendita sarebbe immediatamente. diminuita in. modo da
non pagare laffltto -del tèrreuo. .

2. o Che Lacénmulazione de' principi ferfiliszaùti che' risulta dalla
coltura di esso, riuscita a benevscomparirebbe , e perciò si sarebbe ob

bligato ad ingrassare il terreno pel ricolto che si' fa succedere.
,3. � Che questo, nuovo ricolto, e molti de' seguenti, sarebbero in-

'

..

festati dalle catti ve erbe.
1

-

Laonde si è che i 'buoni coltivatori non conservano il trifoglio che

per due. anni. Nel sec,ondo anno se ne' possono ottenere due tagli, e

qualche volta anche 3' ma è sempre più. utile rinunciare al terzo taglio
ed ìnterrarlo come soverscìo,

..

..

'

_ Ben4ita o(ie,nìbile.- La rendita ottenibile dal rr�fog�o varia più
di quella della-rnaggfor parte de'ricolti •. I, gradi di .umidità 'del terre,
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no e :"d�ll' atmosfera, la' temperatirra , la' natura' del terreno "e 'la :sua.
riochezza d"ingrasso ne 'sòn'o, le, tafise' '�rìncipà:li 'di' variàii·o�'e. "

.
.

'Per mancanza di esperienza propria io rileva da Girardin la tavo
la .seguente, nella quale si ,à il contò di coltura, e di prodotte' -dì, un et

taro �U. trifoglio seminato nell' -avena' dì. pri�avera..
, è�,e' succedè ,\ a� �n

I

ricolto sarchiato 'ed ingrassato-i '

..
' ",

"t"
. .,

." .' l

�" •SPEsi( (,'

•� "o �)l' ,�T... .', _

lo
�

t� _ �-..t1. • .:
"'_,'o �'.

•

" r\'-' � ...' "

..., � _.

"

.

-�età" d�Hà' 'spè,sa d,. i' pr�p'a,·x:a.·z,QP·èr' ':del te"�r'en·.Q �' �\ -" 25" f 60
,,,", k'�'" I\:'! ......

Una cilindratura .• , � • • .' •. .. '2 "(lO,
Sémenza .��;S �llilogiainmi ci Lire '1, �o" il, chilogramrhi'

·

..·2·f: 00
Pkr sparg.ét� Ila ',semenza,' :

'

" _. 1,' 00
Una

-

erpicatura per ricoprirla . f 2,
.

SO
"

l Una cilindratura . ." ... r,'
.

. o , "I, 2, ,�'OO
Gessatura, 3' etiQljfri d'i gesso crudo � Lire 1;·8Ò T'et..i ,"

tolitro "
. .�'. ',�./ ,

.

� ", I

•
• t • •• \. ".

,
• 5, ��(J

1· 00',
,

39,' ,00

. Per spandere' il gesso' o,. o o •

Falctatura , .disseccamento e'��onsérVa del fieno •

Interesse al 5 per 1.00 de-I prezzo �i chitog.o-7, 500 dì fu- .

.

miere nori assorbi to d�l' ricolto, precedente �
-

Lire 10 ogni
,. .

100 chilo,grammi. o o .'. o 3-, 75

�tfitto' 'de-l, terreno' per l�ti anno.: :''': ;;1:. "

70,' '00
� I Spese generali ai resp.}ott�iio.,n�_

.

': .'

'. "::':" _o:' '. >,'. 20:, ,00'

�ifteressè,.per, Q,il ànho' far,i>' RQF ,1QO dJ t�ft� le' spese ' 1"'\. ',' .. 9, �
. 4

......
�. J.. 'I,.. t ",'. ':'

"

,. �(.'-'fr'" ".

-

... �l��_:!.....
,

,.' "Totà'le
.

..:, •

I

-

•

� •• .' I '.' t t (. � J

•

\
'

.:t'""f r. '" ' .

}'PBODOTTO' .'
" .'. 1

('

r (
7000 chìlogr. tif foraggto-' secéo";a Lir(d�3 l'ogni tOoo'"

.

chilogrammi,. ',.. " ":. 5�' ':
'

�.
'

�� ��".'
-

44i;:',()6
.... ' Il f": r ;;... t li ,. .' \....

\
\,

ì �
�

�

,t;, -�'-.

'"'_ .' - .

,4:41" 06
I

122' 51,
, . , ..

." t

,{ 'Pròdotto·.

.. -----

�t 1,' �� _j\.I � ',;,r-r" _.
�,

.

'"\ , , ,"

) �..' .

. ,

..',.
, Beneijéi.o. nettò

"

.. ..' a18,
.

!�,3\
,., 128' per',lÒO de.n�apiiale'(impiegato.' '

. ',' �
,

i',.
'. €oltura-· del trifoglio p�r Iaproduzione 'de' serhì- Il trifòglio 'coltiva:'
to .nel modo sopra 4�scri�io: ?a'. pochi

.

�emi generalmente mal. c�nfo\ll}:a�i
e . di mediocre qualità, e ·perci9 per a�èrne ì' semi blsogue'coltìrame un
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pe.z�etto· separatamente � Il tétreno, dev'è1 essere più Ieggiero , è. .meno
fresco di quello! che si- destina al trifoglio per la produzione del forag
gin: ma deve essere egualmente' bene irigr�ssato. .Deve essere riparato per

qù���to �i "può meglio ��i *veJl�.i freddi e secchi dell' est, � del nord-est,

perchè là .loro 'inRuenza basta' per fare abbortire la fruttificazione - Da
, ùltim6 deve�'-esseré' perfettamente netto 'da cattive erbe.c- La semina de

ve .esser meno spessa ..:....' La, raccolta' .de'isemi non deve farsi il primo
anno', ma "ordinariamente si fa pascelàre nèl 'primo, anno , e sul "�e\
conio r tàgH6 -del secondo arino si 'raccolgdno l semi: bisogna perÒ" Iare'

il 'primo taglio anticipatamente. ,Allara Ìa: pianta à perdutò ii primo 'vi��,
gore; i fiorì 'saranno' più numerosi , "e le semenzé più à�J:)(mdanti e me
'glio confermate. Quando il, primo, taglio del secondo anno noli presen-

,
fa" s,ttàordlòa; io' vigore , c" che fi�risd�' �gualmente-, è' prudente'destina-

v

re'':�lmeno' 'una 'parté, a fruttificare, 'phchè' si- è ��empre in' d-ubbio' sul'
Stlcce,SSo del secondo - Per raccogliere i semi. bisogna attendere

"

èhe sia..
'

nd ben forma,ti quelli degli ultimi fìori -]l 'modo di' raccoglìedi è di

verso secondo i diversi paési., 'e ,"secondQ r estensione della .coltuta.: /".
Si possono raccogliere reèidendoI !ùstt -;

"

ed' :àll�ra si- 'restano, 'così
eò.me' cadono' .daÌla falce s�l,; campo per', 2' giornì iiv6�tandoH dolcemen
te" ai -secondo giçrnb ':- poi si raccolgono -e-si dispongono g,Wuni cori..

�IlO gl'i altrl' ��' ferma 'di conp. ��'quando' � baccelli saranno', pèrfettamen
te secchi si 'batterànno per sèpararne i semi - S'e quésto modo' �. fael'!'
le poft�' seco gl'',i,llco'nveniént{ :- 'che: i 'semi' possono essere 'àitepati \ 'per .

pioggia. che seprawénisse durante la dìsseccàzforre r che saranno semprè .

più o', meno, misti a semi estranei, ,o' di cattive erbe; e' che -i-fusti 'n'Ori
sarebbero pi& buoni per 'fora'ggio.' ,.' ; j', �

-

"

'

Per -evitàre- sìffattì InCOnVenienti $1 è ricorso' alla i'Jcolta-' 'a mano-,
che se, è, spesosa la spesa 'viene quasi compensata 'dalla nettezza' de' se

mi" e da'. f�sti, che, possono-benissimo ,
soniritinistrarsì" per foraggio à·i

cavalli.
/

"

, .',,' "
"

"; "

'i"

:' Per le' colture fti"gi'ande s' impiegano lè i,'tnacchine, che sono: sodi
sfacentì ne' risultati come la raccolta: a 'mano, 'e, molto' pHi pronte-Chi,

, ama' averne conoscènza 'può vederne la' figura e' Ieggerne 'la descrizio
ne' in Girardin:,e, ne Breuil' CÒy�S �Iementaire d"Xgr. v. 2�o pago 191.

Sgtanamento' � Qùest" operazione non è �senza difficoltà '_ 'ti,isogjia
'pr�ti�arla quando i bacèellisono secchi perfettamente ;. ed in tempo-an..

che secco - Ordinariamente' si battono ,ehergicament�, e' poì si passa..

no per setaccio , e ciò �che avvanza o 'resta nello stesso s,i batte nuova..
'

niente, e poi sì ripassa-e- Ma come questo IIÌQ'do è lunga e dispendio
so j così s'i è -cercato di semplìcizzarlo con l'impiego delle macchine" ___

"Fra. quelle che seno state immaginate la più, semplice ,è quella. di M,� de

Fellemberg _c� Qirardin e du Breuil portano in figura nell' opera cìtata
v. 2.() pjl�., 193.

'
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TRIFOGUO BJ��CO

. "

"
.� ,

_

#o:- � � r *i.�" " �

�:( Tr-ifoliutjt 'repeiìs" L:i, :" '\ ..
'

'. '.
-,

� -, r- , '

.' I, Qu,estò trir�g�lo p�� ,la rlj.sposi�ione ,d�el" fusti ,di andar stiisd�ndQ
: r ;, 'j • �

.. -:.....,. ... ',. '"

'" -

Il

sul terreno, mettendo .radici ovunque viene .in -eontatto . del .terreno stes;
'So,' e per la proprietà. di riprodursi,�,gi�Ò così, sette i, denti degU�ani�
mali; vien' coltivato '-éscJ�sivam'ente .pet 'essere pas'col�tp. �t;l�. luoge ...:_ For-,
nìsce �o�timo pascolo AlPe: vacchè latt���ii,,� ed ai qio�toni. :�i crèdc ge�e;.
ralmente che sia ·più nl1triti�o ,del- ,trifo�lto ro_s�� , e' più rjè-ereato.-�9�Sli
-animali "- ,Ri,tofl,lerò più appresso su qu�s.!o'.tri�oglìo. parI�nd,o.,'de�la-�e•.

diéago lu'[)ulina eon- cui sovente .si associa. � .., <
"(... ;- �

• �
�." I

•

lI; l\.:\ f .
l'

•
" �t, Si distinguono .. molte varietà dUEi€ç:gtio:.:bia.ncQ ,>ché� 4ifferisc�nopet

,
-

.

',là
-' disposiziene. più �',. meno seJ,lpeggiant� .de�.·f�sti,� peì . gr.a4i di vigore,

." .
.

.;

-, -

"'" .' ..

e. pel. colore.. detle foglie. :, ." '.,
"

.
F,

"
_

•

_,' •

\ ( t ,

,.

Lo è più .rustico del trifoglìo !,�sso, si .aecomoda meglio di questo,
",. "

.

'r� ..
• ''1 ,." t' -, � .. -

•
.. �� ;. '-.ç "

ai terreni secchì, e legtieri" �gll<a,in�:n�e·ch�.agU .�1:1�id,t���r9.}à," i"pl�
bé.Lprocletti ne' leggìeri , fr.e�èpi; è ricchi; di, alimento .oalcareo..

'

", ,IL 'suo luog� nella r9tRZi?�e ·dLcqit��a. è.'i!'�· .�ie�s� <(l�
.
.q�eI.to der ross

so, �i P,l{ò, come questo ,g�min�e.',�f_aut!lIH;lçdn UJl cef,�al�
.

di questa �tat
Rione o :di;· prjmavera in. cereale d�, ve_l'(lO>.,,� o }deJla",ste$sa pr-tinav�H\_�
N:eU; ,ytu,Jmo 'seguente- 's,i là .,p�$cQ,lar�, _,çiò

-

.che.lo la meglio. ç�stÌTe, � ,poi
�j /rjpcJ>mi�cia ir!pa�scoJo .nella p'rJmav�rR ',sl:lbit()· che tgIi anìmali POSSO,:,
:Do 'addenta�lo, e 'si. ço,�t�na.� .�P'o 'ail"i,n�tllhnp Jh -cui si )aVQr� .per f,�r..
gli' succedere un. cereale: di. \1etno"" .

,,' �".,:,._, "

"

,'1t' �;,�.,
. I, sùoì sem{ sono più �ni di q�é1:lt"-d.;çt�r9s§�', "�..p'ètc�ò, bi�òg,�a.irrt >

terarli /me�o p:r�fo�dam�,n\te,: ,� �a qu�t(tà'_Mye ;.>�s,-Mr.),m�aQ\çE).ps\dere�
.'vple',:9.;q,�J2r �hilog� ·b:�sta.fi�' per, 'ognj et�aro � ." /"".' ,,: ':,.>

.,'. _��
,

-:'

',' � Il- -miglior, modo �d�'f�tlò;.;pas.c<?Jar� ',è,Jd p�Ii;g�i"�òI��:_(It'�c�it�Q ,altt;ov.��
-Quando prendesse, grande svtluppe .�L·pl,lò bene' ,trcasfo�mare·,.t.n, tì�"!

. P9 e si -a!r�, <�osr, co,!' primO. ; tag};i� . pn,.J'i�,olt�1 e,guaJ� in: q,uant�t�" a, qu�l
cM fornisce il JrifogHò ros,so;,� :e, mjg:!10�e in -q,{}a,ljtà;. ,,'

_ -" ., ,": .;,

" .,.' Qu-aJ,d�, se ,ll'y .vog1to1'lQ. pttenel!�;.\- s�m! nel _s�QQ�dQ ·�Iin(J".s� fa\.p��
� s�olar�,. fino, alJa� Hl!e di,-giugn�:" ,e s�i fu�:ti. �h� -isf ,S,�lIQ.I!P�nt!r tr' �égui�

to, si. �raccol�o,n,e i,��emb,nelIllPq_� detto �iét rq�sò�;, lo,_ste;}.()_��f?:,.19 sgra
'Bament,o, se _n�)ll �b,e ,pet, l'lue.s-tj 'la CO��' è .pJ4:, :f�cite'p'ercijè- �i�:distaCr.'
,�a�o' ViÙ' fac,ilmente. <Ja'gl" in v'i(uppi,::-7 Un ettat� PRò da,fne'.più �(5' �t:.
.tolitri,. r'

-

..
'

• '"\', "

'

.. " 'J;
I

:
-, �� 'iende- <meno� de}! ;osso, . pla' . e�me_ s_i adatt�· a terr�l3ì ,:di inf�i'io��

" qualità, cos) �oItvl��,e egua.lIll'ènte, d,i')queJlo-,��-e- meg}io �ançQÌ'a,�q:(ùi_Ildq
,non si àDno�per ,es�o. terreni>�onYenevoli.

'

..."."...._'.. .c_.o_�",
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- � ,

j!ino a non in�1td -terPpo:add'ietro solo i due precedenti trifogli �i.
�pn' coÌtiva,t{ cò�e' prato artificiale. temporario, ,d'a pochi .anni in quà
�f è saggiato 'di introdume altri; Fra quelli che promettono buoni ri
sultatì sono primi i due seguenti.

Il Trif9glùì ibrido coltivato nella- Svezia -fìn dal secolo passato, si av

vicina molto al' trifoglio Fo�s6 -. Secondo i saggi fatti da' M'.r Yiìmorin
preferisce i terreni compattì .Treddi ed umidi. La, sua durata è uguale
�. quella .del trifoglio rosso" e 'i\ modo .di .coltura è lo stesso , 8 o 9

chìlog, di semenze bastano pe� un ettaro di terreno', '

Trifoglio. '-elegante �( TrifuHum elegans Savio }�.
,

,
.

..... .... ,_.. .' '"_ _ ".
1.

.. '\ ;
..

f ."
,.,

�
-

Secondo f -�aggi tentati da -Dombasle e-Vilmerin si adatta .bene a,

terreni 'argillo-s,iÌicei' poco 'ricè�i ed- a. SOU9sùòlo' Jè!rugihOS?" La sua

'durata sembra un pò più IUQga gÌ"que,lIa dell'<ibrido. Si coltiva nel

mede-simo. mòdò, e- s;, !ltÌpiég� la-;. medesi�a' quantiià di 's�:pl�nza�' ".'
••

•

• "
• o' -. \(

,
'

.'
. {('QUé'�t9 . trifoglio' che ·LDotanici �es'crivol,lo, come .pìccola pianta,'

dic,�' P" LejeqIie'J>Monitel�r,,: des Comices ,:Vol. 4.� -pag. ,M1-., �� messo' a

.reoltura può.. acquìstare grandi� dìmensìonìec.. J'" '\.- -,

'

;

.' i"
" Eçco.. � J'i�'ijltat(de)ie .sue -esperienze ,.... �> .; •

.�. t :,
'.

',I

. «'E poco diffìcìle . sulla ,q�:aIWi "del. te;rr�Qo ;!:cC!me gli' altri 'trifogli le

rìesce "di. ,preJe[.ènza, . sui -terreni, profondì-, ri-cchi __ dÌ ter�icci9, frésch,.
e.ealcareì. La- ·sabhi!1.' fresca .sembra. meglio cenvenìrglì,.. ,

�.' _.: .

\ "�O � i,� �(,,11 seme è 'fini&si�c() .così .ohe �. o .5 chilog��nlI.ili bastano per �Il
ettaro di teI�reno.·; " ',"

,

. ',:; .

_
•

r
'ì � \"

{( -SI s�mina,,�di l\{arzojÙ·f.ce,teale·· � prìmavera se .'�l terreno è in'

.bùono stato �,� ma' se fosse Intestato �a cattive' erbe va meglio' seminato

�n. cereale di verna. Una Ieggìerìsstma erpicatura, od. una. cilindratura
'bastano .per .. rìcoprìre- i- . semi. - ,": .'

. ':' l- "

,,� ,'. ,'.
'

"

'.
:, «'L'anno-che segue. la 'semina:: $i sviluppa come -tuttì Uri10gH subito

.che la temperatura.si rlscalda. È più tardivo' del trifoglio rosso, e bianco.
l( .�on )ìorisc� prima di Luglio" è, perciò, va coUòcato tra i f<Ftaggir

1Ìlezio tardivi. 'In· eguaglianza di circostanze à dato maggi-or prodotto della

medìcago Iupulina , ma dopo di questa' , _;' f:, "

« Il vrodo:tt6' è'stato in foraggio fresco, per ettaro quintali, �

"
3170'

, i' « ,In foraggw aecço quintali '.H J
'" � �' " J

'

.
. "'��O

�. �. .
� 1 ,
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'

( Dà .un s�l taglio, ma come è forni to: 'di, radice più svHuppat� -della�Iù�
pulina � èosl· sembra che .deve .lasclare.Ilterrenn in mlglloro 's�àt� 'di questà.
ti J

..... \-,', ..' 'lì', .';' '

.. , ,( �
••

J'
(f'

�

( In somma, sembra un foraggio proprio ad-essere coltivato 's� non per
essere. convèrtito, in.fìerro almeno come pascolo; Dà il prodotto dopo la lu'

p6lfna' e :gfi "a:�tri trifogl'i, 'é" q�ind,F,�' �àntaggios:o per i1l<paS�o16 $li, està ,:
�òche perchè It�gg_e ,be'�.e. all� sic.èi�è;» •.

\ \
, ..( cQnt�1Ìu�') le' �

. , �.
I

, ... , "" j,># t' \..�. �

\.
f

�'4-' ) ; r �: ;).�
-

r', ,�;..,
, ,

, �:.:� ,�', <SptG� lGn�1Nìr'D�� C��MP�9�JJ9�,ì� �.:'::'"
.l,l... ' ,r

.... l. '
..... ', .: l' > ,-L

t t
,( .', �. Ir:' � I . � :__. . .':., ', ... .l �-

" (C,' Diai;no opera acose dì I\iun w.erito,� e l'ai'le
, l, ':� dr .go�èrdarè ia'1e�ta"�ip1iii�mo \r.ilè; ·é':�Bié,

. ',.,.� .'''.1, v, 'U:� '« gi,atì laséiamo q1irH 'ini?eri�,,·�C:he'.:ndq,pe'P�é.
,

,( lezione, 'ma per la'foria déll� cose v� si
, , .'·Ii tra'"'agll·ano�').' ,

te. , ;.; ..u lo':' -"I .... � ....

,.,.�) ,1
,- )\" ..

,\. � WJ ;,
.. .;. l''' I

� : <

'..li ':$�.:J,... ilJo._,
• ..-,"'_ 1!1.

__
ot-M� .. .,,;

• ..1 e
,

r.- .:J.' ·I.r�v,��òv
f '..

<: '.

:,
c.. T�Il /parple� venivanOr :prémuoz,iate �tl(;ll D@st:UQ Presid�ntel 'Centoia al

.-.1 .�').\! "S � .,",' $};..:. . _ .

•
....

_
.t c , /' ,,l'_� '-y ,I (iO, ,la''! �'�

".

....

. (_:-" <..... �, ••
"

•

,Cqnrs,igli� ,r.ro�·jncia,·le.,d�.l·�;8;45,.:qufln�(),. es;terh�ya r"vfitiq�U' Aè.cauemi,a A

npÙ "!a;'fòQdaz-i'o�� 'di :iiri �òd�re" Il),Mei'Io:'<f� :Eb��li�: QhilJ'; �6ri': sìu;'à1' OF�
J. ..: .....�'� ...... ' ....... 1- ,

•. ��.� ''l'
,.

'<:Jlo: \��__ t:ì ".s,,�,� -4", �
"

,'"'\ ", ·�t\.

il, c�>nt��(Q,,:.cLe,l. n(m9,�q?'WQ, il��.. v'eqeÌ'�., �or��t�.'aJ·Battip'ag:lj��,1� ��gb�g·
gìàta celonìa di' agrìceltori ,..�. è 'ora <céletir�r�i �tltielf� festa a.�dcpl'a� che
�,I��*a so'gnav�l? Tutt'O' questosarà certo: pe� "Lui -un' arra sicura , di' ve-

.dete attuato lo Intero suo' ptogramm'a' c'ÒUa" sperabile .fondaztone deU'i·
d�àto' Podere modello'. ,. ,'.'.,

.

_

.

.

�

.

'!;'�. Tàli:{6,. hà� pòtùto la,.''Uedsa:''l)o;lo'ntà·' di' ':un �.S'oll:; "u:on.Q "

'< �lte' l.ib egni
, \elJ11po. e' soft{J il,tùa�3nte, e ')so'it<,l� il rasserenato ,c,�el� .ha fatto,�senipre

sentire' la .sua ' vecé' umanitaria ,'per,-::1ò bé'n'e', <ièlla post_fa, Pro.yinci!l'·�· e

pel decoro dell' A:ccàd�mia Agrada ,I "'0hel:à L'ui v�.\debitriée APd'ella sua
r�dÌlsetv��i�n(d� quein 1:111001' ·a'nn{ quasi ,viCIna 'a ,'cl1:ifl�ersì, ora ,s'i ve·
.

de"'ringior;an:ita'll mercè gli·�fo,rit�,di tl�, t8ììtò ,lJomò'; :e�e �ssociaio àd al·
'tro lÌ'On m�n so}�,rt"e)"SeeH}','b'a�nò� saput� da "s&l(innàlzarla ';a 'cb�petente

� gra:ao" 'tta' ié. àlttè":consorèile,'d';Ibllia;:.�' "q;uasi I·per' :s�gna.Tne.}a fortunata
çp��a propos�rò la· celebrazi.one' di', un ComiZio 'Agrario •...

,� .' .,' ,";
i"

litd'rm'èntièi;l't1e/f,esterà� n.�Ha' storiac' ùeUa:' llQstra, ·provincÌa '<1u6stO
Coriil�io ,,'«be' con 'àdatte eìtcostaÌlze,' satii lçelèbr<ifò Il,eWiAgddora Eboli�,
sì� p'er ('la 'nomina ti'a. n'()i�·�' .. che per. Jé� 'm?atEnd:e- -a<discu tersi' " tra- q'uali

'\ ""
I

niuno potr� 'n,eg51re la importanza'·del"p'r;hno:terrui ��a:;. tratta'rsi" "'fIuar��è,
�q��lìo', ( !�(flIà' l�iine .de' ��lIlipà�uoU >f, Beplssimè �pen�ieT� � 'e' degna

I

di soÌnlna lap:de" 'è<la nostra S{)cie'tà.,,�élle' ha' preso, di :niinr la-sode.:dei
nostr( viIliei ;� che' so?no 1- primi, struntèl)ti. neéessait Cl far'pr6gre�ir�'�' agri
c'oIhira: 'non: solo;' ,'tna "s"péss�: '�agrificari<Y �rnche; U '''or)) massimot-de" berli,

. qùal' ,è -la s�lJlt�; ��t farèi' g�state ';qu�ntò: ;�i �elt6' �atiI!:aici bifré..,
...

". 'Eppùre J à tlànti'sac'rifid - qlXa;L,rfdompétlsà\ .:q�al� ·g.ta-tj;illd�n·�e 'r Non
,;'§:eosa' rara il

.:

�dersi .negato 'al, con:tàdino:'lÙparie;�uffi:cl�{t�è· ',a r�ac,qui!o
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st�rp .le ..fo�e spese per esso! Verità ,questa nota a no� poohi , ed in

ogni punto dove il senno, � 'la carità fraterna ha schiacciato il capo al

vile. interesse, ed. alla malintesa econòmia, vedesi già migliorata la sorte

dell' opèrajo, 'ed a�t�ati � suo prò 'non pochi pt�ce�ti della scienza che
. . il nom�' tiene (l�, quella Ige,a,' clie •• '.:.,. la sua varia prole

, ) ,

So.stiene, e 'aue�ra�:' � all'" immorta�i /Ess��z� : K

•. �'Gio.ventude immortale ancor comparte. :, t'.'-
•

_., r r

L� '�o�t 'R:, So'detà"abbeÌlchè".fo�se convinta di non aver a lamentare
sìffatta\' ingràtitq(j,fi,e ..�•. campagnuoli della,' Provincta, J

nelle "cui' ubertose

pian�ie �Cerer�'hfl'\enutP in tutto���mp� suotempio , ,e lé più' sterili glebe
abbondano. dellQ7 eletto PO.Ìn'Q;,èhe dàn� te;fa u uomé ed ileolortiene , il

qual� ad' ogni tempo saiva l�' uomòda ri<i 'fa�é, e senzff perìglio alcuno pu�
farne' -suo

I,

cibo gradito ; tuttavolta ia salute del villico ba reclamato la sua '

'atteniion�, ,çorlsideraI;ldc;Jr �h; essa dip"��de daÙa osservanza.della regolata
J

igiene'tlelle cose 'alla vita necessarie ; ,cl_le si aggiranò;> oDO solo-Intorno agli
�limenti,

,

m' ancora int�rqo allé bèv�ndè '; pestim�nti è,d abitazipnt: Questi
quattro �#icol.i' banno: sempre. "fç>tnlto Jarga messa agl' Igiologi ; éd il vo-

, • l' f i ); , , , .... �

, \._

Ierlì per poco. contemplare sento. venir meno le mie forze t, perciò unifor-'
.màndomt ai programma della Società' vengo 'ad accennare éome lè dette
cose naturalì. sonò' praticate 'da nòstri eampagnuolì , el sit' di .esse richiama
re l'attenzione de', fìlantropì, Soci, ed apprestarVi possibile �ig.Iioramento',
ond' evitare qu�i'_ �ala:nni chi( abbllttor1Q� nel

è

fior degli'anfti la salute dei

vill��i ? ,cd�e ,bq" �0,tUt�: <i���r�ar�ì ���� �e�ti�ip �?�l �'i�� ��.pio� e�èr�izi� ,

,ave pur '1ll1,_�r�sç,�nO,la tar�,l passi ; �,.p�rtar�, �OS� la, �llmma mìa quota al

grani bene i, che ,dal �ComjziQ llUò*}mp!ometterst hl classe :agricola�' .. !, '

. .!.: � . ,:,
'

"., ': i-: .j', ,

..

, -. :t>� � '- '!tt� d' :I�.. " �: ���. �

, '�.r!.." ,.j.; �':. "

·ALIMEN1'J .'� (..... ,. , .-, ... c?;-' , i �: J).. '" ,-'
. .

� . �

.. ..
_�, _ .c >. \ \_ ...... ,�. J'. ,t'" f'-

,. Tra, ,gli alimenti di, CU) usa, l' uomo, (>c�np�, il primo luogo il Par,tt ,

questo generàlme�t�'fo�màìo cQJIa 'farina 'di gr�nò,.'gr�n�ne"� 'e)nistura,di
fave', ,.orzo".vecc�, :e 'IupiÌH, P�! �tl�ntQ' corioscò, -, �d�l· Sele all'Trno
a 'que'icampagnuoli si somministra pane .di grano, ed i nostri contadini

"'
�. -"# ... { (, ,"

.sono contentissimi del pane di Eboli ,.moìto ne av.v(\ntaggj.ano i.n; salute,

.ed i poverettì non sanno persuadersi del, perchè.quel.pane non li soddisfa,
nel mentre m�Wio-li/,ilU!rica, chenon quello di granone in doppia quan
tità; non loro se��rex:�bbe., t.i� stran'o 'l'q��nte voI�e sapessero : �bè ,%li ali�

,

menti 'sorio. llutr�y� .in ràgion,e .. �ena q��lj\à e !lpn.·deU� q?a�t�t�. t' uQÌI!ò
$;00 m'oltg faUCi} ),c,Qlla ,z,appa non ,solo� ·ha 'bisogno di sull\cjente gùantità
"di àliIne�ti ,. ml\ è .neèessarfo ancota çhe questa/quantità 'òc�upt u� certo

spaiio �el su�� "stòm;�ò,.; : se!l��Ai� �he prova ��Ii' un inéonì�,do ç1i�' ll110ce
'. ta.n\o ·�l1oJmp�egare.le ,s�e fOl'ze, quanto U,.na 'insufficjeÌlte alimentaifon�.

,

,

• ",
• '�.:.• (.; •• � ..... .,. �ù. ' "' ..._. •

'

••• � ...
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�

Prova di �u�/st<;l' è.',jl' ye��re).ca!Dpa,gnu()li "�r_efe,rire ,i,l. pane d\ granone' o

di mistuta', che.sotto .dato volm,nè contiene "de\pfincipt ..nutnìtìv] ìÌlolio',
,

. ': " . ". , ..' -
' ,�, '� ,

meno, che il pane, dellé vai'i�, specie dUrunìèlÙò. ;, quéstò :qJti'mÒ.'pass.a- ra-' \
r ,

pida,Ìn1ente '( scìvoÌa"<lìèo�'6) ,�ssi) nél ioro)t()'�a'�o : ,�,' )�séia. ri�;fna�re)O i'i bi�
,

sogno ,di rnàngiarè;,' 'ènepu'Ò calmarsi' o:'anch,e sb9,�tiari.ré pér' fà: pre�è,àza'
di, una sostansa �òlida"P9co� oniente nlltriti�a.. 'çonsjdetan{ÌQ questa circo-

'

st�nza, si vede cJ}i.éir,ò � 'che' .y((compàguu6li àJjbìsj)g�ano 'aliménÙ, chiamati
, � � ��.; • y '. t./ �

,� '"
-

�,� \

pe�a�ti .dai fìsiologì , Cto�" çliè sLt�<ltteng?no <:t,lupgo�heI!(i:'�tom�uo, a d�{�
fetensa de' l_eggieri, che' pa�s���. �n, ,pre!è" n�U�' intest!pG .tel ue, �tl,appal'.
tenendo, -a, 'q�e���, �ul�j�(,H P3Jly ,��i:�&ra�� p�rc�iò :�otiJs§" _���'s'e, p�n"i)�
guà�tità �op��� di,,�u�ll,o ?i, gpa��n�,"� �mr\stùF��; ,q���:df,' �!l ;c�i�ogt:� ,\�,�.:p�i
ne �l�n,cq è l�sufficJe"nte ad un )avpr1atore,yer'-un:.a gl_O!nataH ,,_ ",' c:

-

,> • ,I�< ques.to.,Circ�·ndario :ai.'·SaJ�,
<

eèèètt� ì.l Val·lq �dtJ?,'01iè�'.st�ò·;'q�asi� � a 'r 'r. ""..
r'

...,
{J,. "\',. � _ '''' f 3, •

,.. .., ....i' -(:.T_
'"

""........

tutti fanno uso del :pane -'df'gràl.l0;Oè '8-010,1. o misto a pò�h·e'f�ve:ed,oriò.

.

S0!l0 <�ont'ènti 4i :qu�s1o:p't\�� i' é�Jn�pagn@th-:�r�h�"'�'Ftnhi:�fe�ì��':�,�n�6,
quantità l}l�ggiqre.' di 'qli�n�' �� gra",,�(},,:è.-r�s1stè�?! pJù :t��pÒ}ìen�Ì"O ';$i�:
�açò � nQ� fà totlHlEe' ,s�:P.rèsto 'i.I'bisogn:Q:�'. .

'. ',,: (', r,r !', r- ��<"",
.. :, .....

-

'", )
, �. r ;. .�

'( '({r' ",�. "--) .Ò: � -,,,, .:H ,r'" �:. ,�,,�,
,

" In: non -pochj, ,pà�si" '4�1I:a ·E.art� mqQtuosà d'el-Ci1'"C9n��arlq�,di 'C'l,rrip�i
,tpilgna �,,�d' i�n� quel 4CV�Ijo' Oi iCpnip�gtrùlqlrUsiQJ 'pàlÌe;di�mlslur�" '�ghè:in
.poca quantità 'ie'da ,�; farhe, col:'sWo_ pe�o 'd,tp,lo"mbth flw1�m'<Ìrlcaho�ì�, paro
�l.(fpér-�de��Hyetné,:)e :Qfiiife fàttezz(",�:.b�st� ;ai!e� çj�-�a'ri� 'vòl!��:Q�i �liQ'�o:,
'�iuto 4islingl!etlo�,d'al!à terça !iel,s!iQ' �oi"Òrito'.: .: ":,,�'

.

� ',:�
,

" I
.. ;{,' :: '} ," ", '

; .'
..

' È iIìS1;lm:ciè'nt��ai-�isoglili' d�l �aJiipa�nu�191 il p�riè> &rgr.iÙl<h .:�i(qÙàle
�e,�t�è ,���er��{� :prfQ'9pt �p. ;,,��)tHI� !'é��lf��, '�tl�' SP�ç.il�' di;pa�.�.�; �Ji.�, �on
sogdisfa��'ll�{�aIe a T�si�.t:ere' al ..b�s9,g4o�del cib,o �f p:'ostà �'ugiì�1e, "t,à�'quahtità'

,lIèÙc' ,tre s.orte di' pàrte� ll:nè,h,è t�.n
.

n:d�',éòntd�d�l tenÌJ!��o�èh� 'sJ.irhpièga' nella
4 d,igestibnè,""d�i <.pan�\li gF';ri� ;-c'he s��o;'ddle' pll't icè��aita.ìe'1espèfj�tlze �j ,

è,trovato essere ,di ore 2,30:;n, ,qh�P\di 4,9.p,� quesJo .te�p,o, il 'l�v�ra�ote, tro;' ,

vasi�,di nuovo, QaUa ne.c_èssità ·di )71parare"alla s-ensaz-ione�deJla"fa�'e'. -

'

�.. �i�cQa t'a�lin�io�e, ,,��' �9'!l;e ,a�la,:q��d!��, ilf' 'ee,r-ea}i ,�el p�ìne .dei v�llici;
,

,�'me�tre 's� '.do,,:��b�eI� :p'rl�scriveì:� rgrl!ni_àffèttfdàl1a- io�pè; dàn� rachiti�
'de:, pano"s'prdné� ·é·"qu�rJi"I.r�fl '�ondi,-da' sé,mf 4i, er.b�<�6c�vé, massime del

log�lo .. T�ite . y�tÌes<�� '�qse: <sQ,Ò� �ìù 'f(flH:H �a� 'eyit�rsi 'P-rtP�Ìle di granone.,
pel' q�ale 'solQ;' è '4a' a.vv�rtir.s:i ;�he fQ�$è ,j)èlr'aSòirith)�, è'tno'n guasto dall' '\1-

IPido ;"�rp��è �di,: mis��ra��:ii 'più -9'e.qv��-per'le�tanté\sòstame"che vi si tro-'
• ,"l, � ,

,'" \ �, � ..
.- \ ,j. ... ,,;).. � _,. --,. '< , _

� y�no ,frammiste, e "Qjffièili' ,ad _e-sserne scelte;, iJ::fidona:.pane,.t insegnava la

" SCI)Òfa: Salerni!à�:q :, 'aé:�� '��èrè ,(/' ,(fW gran.is',1)aìilli�,t e�ectus'�
'"

Sì ()oxre�bero
_. 'quintlt 'pro�ciiv�fe'je v'ecèe ,���tittleftd'é�i in��c,è�_r:,ceèi r9ss'i; che prp�

, 'o i 'l,' •
J .I '" '-t.' l' ( .:. :

,) .,_....; ,

'sperano n�IJ.� :st�s,�'o:,te�,teh:�'�:: '�? :-al.', gran'çne; �variatP: Ycecc�,�' e Jupipi sr
_rebbe 'lIlol,to' mègli�< �'os.tit'uite :in" dette' cOiì;t,ra�e�lt,\'g�n�!l'ge, Jntit�itiv(f�li"
�entoi usato, 9èll' :ahì{èfl Jlonfa�� :è(f'in te,n.pi ',più.vicint i,l! . Fran'é4,a,,:,'e tùtto�

'. .. � •• "!'
�

I t... '" . '. v, ."t.
'i l, ... , t.. .'

-. '"

giQrno in qualchè,�ercato' yèggbnsj aèca:nto allé a:ltre",Vlitta/Q.uesto�frutto,
'

,adoprato ìQtto 'foJma ai panè',{eonie il,çastagoacciQ' nell� �rov.ilÌcié Se�ten.
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trionali, 'è' molto (igienico in partìcolare a, combattere la scrofola; ed abbru

stolito può beriissimò sostituirsi' al caffè, che sarebbe più igienico e nutri

tivo' di, quello che comunemente ,�,i vende , e forse dello stesso specioso
J } .. \

.... '
•

/ • � •

brulè ! '
'

" "..'
I

'

, ';N'ori, essendo' il pane lo' esclusive alimento devnostri campagnuolì "

.ognuno- uS,a, il, companatìco � .e lunge sarebbe il numerare i diversi caman

giàri di cui abbonda-la nostra-Provincìa , ed il nostro villico se non man

gia carne come U" Brittanno � '!."ParigIno, pure si ciba-di tutte specie d'i

,
Iegumf "specia�mente di fagioli 'e patate a soddisfazione, cibi questi tanto

sani, che i .primì non sdegnano ';per zuppa dilicata ne' loro .Ospedali, Ci

, troviamo però indietro nel ben pr-epàràrli, non adoperando la quantità, ne...

cessarla .del condimento, quantunque abbondi presso noi F olio ç� il butir

fO';' q�e�fuIÙnio in questo Circondario �i schifa , � si addice ad .altri usi

qù�lIo ,:'ch�" :�j Ir�èço'gIie�-Id.o,po ��nipolati i caoiocavallì. ,GR l�tensili per lo
più'di' :rame'," ,che, st '-usalÌ'Q'. a nteparare, gli alimenti sono di grande nocu-

....
. ...:.,,0- t· ........ ....._. .. 1? 4 �" )

-

-

....

mento , e se .mànchiame dèl-ferrò ,p�r costruirli., abbondiamo di créta , ed

�q ,var.1 punti ,si trovàno fabbrJch� di sto viglie, le quaìì a dir' vero reclama..

no perfezionamento:,
.

'.

,,', ,'. '

.

'Grand'e vai1tagg�o tornerebbe a' villici.Jhunglando della �arne ;"dovreh ..

,��!,o vi�cèfè..la rit�osia per q��lia. di '�qvallo ,."l]1uio §c�, allora i' proprìétart
avreb��ro

l

i! v��t:gg�o, di, qtilihare detti animali coni ingrassarli e macel
larli, ed T villìci-cìbandosì delle stesse..acquisterebbérp maggiorenergia.

'

Ma ,'se' �ia, carne non p�ò usarsi da" nostri cainpJlgn_��ltPel C(!fQ .prezzo-, Ia
_Provvide��a' �c1: 'ha -"dato

-

tifi clima aa poterne fate a,mRJe�o.! tornando .più
utili quotantì vegetabilì , ed il vìllico stanco per Iaestuante messe accetta
di buon grado la rinfrescante çjpQJ1�ad: n:tonico aglio.

't r ..
" "", )

. L'acqua è la' sola Idoneabevanda che la natura offre all'Ifomo ed agli
animali tutti, ed 'i c_ampagnuoli Fiportano maggiQf danno dal vino e dalle
bevande alcooliche ;,f che non ,_dàH,tùsu. dell' acqua; 'l' uomo Ila tutte-le ma

lattie degli animali, più le procaçciate dalle 'passioni' e dalle intemperanze.
Ma l'acqua' che si beve è sèmprè.ealnbre ? Lo PIù s'pes�o nò , specialmente *

in tempo estivo, e di sìccìta, Le-stesse acque di fontee di puzzi, che si ten-.

gono per migliori, mancano d' artae sono cariche di 'P-rincipl nocivi pér le
tante sostanze � organiche in essé contenute e non tolte. Tanti dirutì "fonti

'ed" avanzi di.acquidotti 'che' veggonsì 'sparsi lungo. le' strade e per' ogni an

golo delle nostre' campagne. ci rimproverano la niente cura avuta nel con

servare la' grande eredità- lasoiatacì da' nostri maggiofi ,1 • I poveri cam

pàgnuolì sono spesso costretti- dissetarsi alle paludi dove da poco erasi
tuffato il buffalo 'ed Il-porco f .Bisognerebhe non- far servire per b�Va.nde le

acque delle, irrjgazibni;-:eppuie t.\ijche-',hé,più p�pqlati paesi sono i vìllìcì'
15

.

I



,

226 IL PJCENTINO
costretti a bere ed usare melmose acque de' fìuml-torbid! pe' coìaticcì, e 'per
la maoerazione della canape '" e tutto questo per .quella malaugurata iner
zia de' Municipi, che generalmente non badano ad uno de' primi 'elementi

, l,

qual' èl' acqua" prima potenza a rendere l'uomo sano, è dovizioso. COÌnè lo
{>rovano i servigi ch' essa rende nello stato liquido, solido, ,

e fluido 'aeri
forme. Il vino bevuto moderatamente Chi "è che-può negarlo 'ntlle a(lavora.
tore? Facciam _voti che la crittogama sparisse dalle nostre vigne, e rito rni
l' abbondanza che prima allietava il cuore di. ognuno. '

"

,
J� ..

, "

VEs1IMENTI "

'

_,",

.
.

l campagnuoli che vestono tutto lana e lo stesso abito lo' qùalsiasi
stagione sono un bello esempio da imitare, poìchè esposti essi a 'mille in. -

temperie non vanno così spesso soggetti a' morbi delle' VIe respìratorie, co-'
me lo sono coloro che �ariano abiti 'ad ogni st��iOÌle , 'secondo 'i voleri del-:
la moda; questa parassita ha .comìncìato ad: attaccare anche -i campagnuolì,
che cominciano-a metter da parte qne' gabbani, 'e mantelli di lana che tane
to loro conservavapo il calore. I leggìeri abiti di cotone certa�e>nt� nònlì
preservano dalle frequenti variazioni dell' atmosfera ,- e non .sono-valevolì a

conservare il necessario calore comei pannilanì. In 'ogni punto questo ar

ticolo progredisce, 'ed i nostri villici tolgono dal. vitto per vestire decente,
e forse oltrepassano i limiti..Invece ai tante stoffe variopinte si dovrebberQ
moltiplicare i pannilani 'pel popolo, sjeèìalmeute ora che il cotone co.rigua.
gli�.la lana nel .prez,z.o.'

"

'
'.

"

.
"

.._

'1 -" '<.

ABITAZI01Sl
"
..

V aumento della, popolasìone è il vero termometro' della prosperitì
dr una Nazione, per questa parte.abbiamo alcdarci , essendo quasi- tutt' i

. 'Còmuni , tranne il mio.,' accrescìutì.tanto; .che Ie abìtazìoni. sonosi rese,
insufficienti,' perciò i campagnuolì perloppìù-dì.numerosa famiglia 'Sono

costretti abitare ristretti spade Chi conosce c'Osa vuoi di.�e' aria- e quali.so
no di essa le condizioni -per esser attà all'a vita "non puòristare dal non
lamentare questa parte delta Igiene, e rabbrividisce nell' osservare i"tuguri
de-nostri poveri vìllicì costretti lo spesso a dormire tra g_li arment-i! La

Provvidenza conguaglia tutto donando ad essi abbondante aria campestre
.nel giorno in ,cambio di quella mancante nella notte. Trascuratissima è.

questa parte vuoi nella città, vuoi 'nel' piccolo villaggìo , ma il massimo
,

danno ,è pe' campagnuoli che lavorano in tempo estivo.
o

'

In tempo della messe la salute de' campagnuoli è minacciata più, al..

lora la rnorla si fà più' grande,; non sono i cibi percbè allora hanno mi

gliori alimenti, le paludi sono molto diminuite per là. bonifica, e con tut·
to questo abbondano Ie febbri limnoticbe, le gu\\lLhanllQ loro precipua ç�.

. . _ ...b-______ ...310.._ -- _. _
- • '"c.. _. • -

, .
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gio��, aa11' alt�rnati.ve 'dell' .atmosfera, Infatti.ebbroueìti gli agricoltori sotto
l' esàiante sole, nella notte dormono a cielo aperto ed il loro. corpo bagna
to. di sudore,' nel giorno, nel mattino. trova�i coperto di rugiada. L� dicano.

'gli Ebulitani _se non accade- questo in ognì anno, mentre nelle altre sta

-gìoni �'qlìahtllììqÌIe' esposti tanti c�nipagnuoli a forti intemperie, pure non

'si ammalano così, ne' loro. rùbicondì. volti si' trasìormano .in tante pallide
\o v

'
• '(

"larve ,_ nè �� v�)dè idroemia causa di quelle pa,nciu..te, forme" tutto dlpen-
l,dente. dalla disquilibrata tJ::9.spir�zio.ne.. .� "

,

,.

,

� Temooltrepassare i èonfìni , e pO'rtare� uottulein Atene se mi facessi
'!ecfto ricordare altro al D'otto Comizio, al quaìe porgo i miei, v6ti' di 'veder
',ini,gliorat�' la sorte _

de' campagnuoli ;' �e siccojm� 'la celebrazione di tal festa
agraria �yvie-!lé'. nell",agriçola Ebo.,li: così in essa i Soèi' possono palpare le

,

cose !n�gÙo, -çhe non da:me ricordate, 'e provyedero 'a. .m!gliorare la, igiene
. .nelle Fattorie Ebolitane, ove aocorrone da ogni angolo della Provincia agri

eoltori , che spesso ivi trovano la tomba! Eu affìnchè in avvenire nO'I\ più'
ci�, si avveri, 'facciamo' vòtì che.i Dotti SO'Gi adoperino futto Ilnicco senno

<� ��rità nel {f(jvare �'ez�i aècO'nci,'a�migli'9rare i primi quattro articoli igie
::riic�, A:limen_ti, Bcvande; Vt;!stimenti ed,Àb�ta�io.ni, -pregandoli in parti-
colare per le acque, e pernottazione , 'essendo certissimo.che grande sarà

'i) van\aggio. 'Per la classe de' -campagnueli , 'che benediranno 'per, sempre
,gli aqtox:i 'di ,ì�IÌ;t�:, bene ; ',e sarà ,q!l�sto. '�l' pii� bello monumento eretto in

,Jne�oI:ià "d'fJ1'primQ 'C_o.mizio ,.Agrari9 dèl Salernitano, _

, ,

.

:; .', <
• '", �

_ �"yie_tro al.;ra�aq,ro �8 Apr��e ,f864o:�"
" •

r�,t '

>;f' t.: .::.: Dr ,'ALESSIO ,MALIANDI_
..

' i::
�

r
•
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.. - DÈLLA. COMMis�SìONE SULLA' M.ÈMORIA..DEL SIG. MAÙAND1.
,

_.:.' -

,
" �

'.' -

.. r.
_

.. .., ):.,-...... " ':-: ,··t·

ji ". JÙr: c�rrispoDdere nel m'igH�r-' modo . �hè
I

dà noi. sj "è potuto all' i�:...
t'�rlc.o' di che', siamo. stati 'onoratì di, fare un esame sul contenuto della

-

t.mémo.ria :eìabo.ra�a dall' egr�g,io
.

Socio _ eorrispsndente signo-r Alessìo Ma-
\ lìandt

.

d-i ·S; Pietro Del.. Circondario dì-Sala ,Co.nsilina � in ordine allhn- �

r portanie argomento che rìsguarda l'-igierte de' Campagnuoli; ci crediamo
: nel "�o.Yere - <li sommettere alÌa saggezza dell' onorevole consesso le se..

guentì -rìflessioni sull' obbietto,
L' autore. della mentovata memoria, limitando la disamina di un

:tale essunto a quattro principali articoli,' cioè � Alimenti, Bevande, Ve
- slil1umt� ed Abitaziom, passa sotto. il primo capo a rassegna le diverse
qualità tu pane di .cuì usano i contadini di questa Provincia t e, fa-

t
. ,
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.cèndo pescia osservare che _in alcune contrade si nudrono- 'di .pane di
, solo fruinento, in altre \'.d{ g_rao9ne',- solo o· 'f��nimistò il poche,' fa�� �ed

,

I

J- ,\ .

•

"
... r--

\
_

I
l' " ,.\ "' '�.'

r '

orzo '. ed in 'altr:e, di pane così detto' di, mi�lurà , composto di �f�v�', :oÌ':
zo', 'vecce�' e' lupini -; manifesta J' Opi.llione' èlie"'-pe�CàmpiÌglù�oÙ 'CQ'n'

.

- vie�� t:più i,ì' pàme, pe�ant� :di� -gr�rio'Ùe ,: :(i' di 'n1rS�ut�; che ,tic4ie'Q,e pj'ù
"

.: Iungo- tempo 'per' djg'�;riFsf; ch��"q��'Ho lè!)!iié1·o·4� frmÌleniò.� ,ql;�ntun�ue'
più

j

nntritivo, ii, qu�le -scìvolantlo ,' al d'ir i tW:'mèdé�sfrÌli�<l:nelli(�tolnàc(),
�'fa sentir piil' sollècìtarrrente

.

n bisogno l1ellà' 'tàke': �: '�él.i�r 'ceil�;ò.:del
>pane di mistùra e ,di quello di' 'atanoile.' ,�ia�iirt'�j" e r�is:Ì(/ 'b ve��e e

'luplui" fa'voto che- sia Lii' pritriQ
�

p'afiè:' s,o'sti,trtHo"" �a \t

'lÙl altr"� com-
,.'

•
�

'I
�

_

•

.

'r '\
.

j ..... �
.'

•

l
... ,'" � ..... ';\."'

posto "dalla farina de' Mci 'rossi.,� 'e"� 'il �ecòrrd'o; dal '_guérr9;'�elìe
�

sl dea..

verebbe 'dane ghiande ,' iìUtr.iti�o 'alirnénto' tlsatò, �e66�d6 )'ul ,�,:neV;��,�
ti'dà Roma, e'd :in 'temp!- 'pìù' recénti-,?(1'nçpe id' )'ran'dlì �� e'('ch�, P9trèbbe
\essere pe' co�ta(;liiii mo'ltq �ùmè �,. ed:'\Ùl' .ptl>fti�,oldre� igi�n;ctr'àùo:,:�<c��.
'battere "la scrofola.: ,

"
'"

'

...... o

' ,

,'3 .....

'

� ;' ',I ': :' 1.". ,

,'� ,l I
, 'I ", �

..

-

,

.. �

-4/'
v 'i-

." o, r � "
...

,

..

'4......·t A • t'" ',( i
" 'Or, noi siajn dj credere che: ii: .panè: di-�frum��tò 'ob�, 'non 'siÀ af.
fetto' 'dà 'alcun 'malq�è, 'e 'çhe- "s'Ìa,�tn01rd� '.'dà'· ��iii:r dF"èf�e noii.Vé'_,�:·lnas�

�

'sìm�·.del loglio; 'sia':�' 'neIi.':i.Qt�re$,gé)té<èò'tttaùi�iìl' ,;' fr�i-li� pr��e,rlDiie ,�ld
()g�i.altra spezte' ;di�p�IÌe';:' e-ci() ,

j n'�n"'s'olo" pé� 'ra:gi�nl-,clii�nich� 'e,fi.'
-'siologich:e ,! ma ben' �,ncbè �c(hìòmfc'hèi;, ':"- • � .. '. "" t ; A: ::;, :' : -} ì· I

"

\ ,Il· 'pane di 'frunì�pt�:: è' preferiblle�'peéràgidn-i, ehimj'cb_è,;" 'd�'�p'òichè
f �". ,

.\ t-'(,., - ",r'" 1', ...\...... ",.\. l;'" '-.
'le ',r:-. 't l ,ot

'la -.farina' del' g'rairo' oltre:�a ',principi� n��:Ntivi�, .cormirri call�': f�ùlliglre dei

_gmn'acei e' 'de; legumirrosi" :cotifi€ùìè'lh� !inaggiot ',�qa'ntità Y jf :gxJfine..,· é11e .

, .... > 'r I r� • ." �
t'l -::". l'!....

'

.Òr.
-;- , _... �? ,..

,�
s-.

è 'una sostanza azotata p'1astfcà pÌlr 'à'ssinìilabtl�, .alt' (rf:ganismo de', cam-

'pag,quolt ,.,olia, e'Spò§fi a rlu.tÌ' .}a���i del'la c.o'ltl1ra d�' ,bampi han più cpe
gli alM bisogno

.

di u� vitto rip'arator� ,che non. defa'ti-gbi, tè ,tuniche
'd.elIo stomaco . ..Al cbe'.' si, rlee� aw�:�e aggitulgel'e i� ,rpigl1eté a�tìtu�ine'
che." 'stante la. maggior' copia; -òef. me1ot'dv'àto glutip,e, il p�ne 'di fru�ell:
to�\a�9ujs.�a �a �e!\,f�r,ll!entare,"e�'çij9cet�·,�� -,; r-,;.':, ",'� �

"

-'t .. , .",

"

" -E p:6i �'P-Fèfeiihile 'sottò ·,t àSI'eìt:o� fis�b1ogìé'(f; 19iàèGliè 1�quaii,tiInqÙè il
pane di grano. più 'le:ggier,o,. �os�e' a�che più rap!�(!��n.te" smaltito, 'pu
re il minore' sCiupio d'èUe ;f9-'fZe ,digerenti 1a urra'/part-e, ed il risve�
g1ia�si dall' altra..' ,una m�ggiDte energia 'nelle fibI:_8 del,lò stomaco atte

S�)3 'più abboqdantè mate�ia ��fi;i�lV�' <che' qlH�Ho cOnti(�ti.e' Sò'tt,@" i'� stes

so volume rimpefto' agli altH '"le�u'la'cà" r-j,r' re�dono �pe; V-ll1api "più' 's'alu�
'-bré;' soprath�ttà 'se, sapendosFl3'eq ;'ceinere "�a' 'f�riIia;, ·dalla '.'!>àrte,'·legno

'sa Ò' CruS�éi', venga t'a 'éohfezionarsi '�l:ln" parie'� 'sébben più, bt!lno " certo
il piihù��òmodato�:alla 'lòro:','prg�Ìliùk ecò-Ìio'mia ..

t. �.t;.
'.". -'

(' ,

'

, l'rioltrè è, pre'feribilè -il" patlt:i ai rrumento �s'òtto r aspetto '�6onomi.
�o " percioè�hè sèbbene il suo: >prezzo seijÌbfi I 'in, appatefi�a' \più' car'o,

puré rm�ft�ndo '; che' if granò: è' assaÌ pi4 'pe,san.tè.' degli': �ltd' gram,inacei
e legumino�i, e ebè' 'da it�, d�pe'n�io id qÙà:Sl\� vende', ,�glÌ�lm��t�'�h..

e

i Jegumioosi, al'prèzzo, lÌ_leqio compensato dr
I
carlirii -ventiqua�tr� '.a; ta:.

,
I -,

'!" ..... ..
l· ..

� .... _

J' '. !� �:..
.

1t; """
�.:

1" .•
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molo '( li�e, H�� 20 per .ettol, ) , ed il- 'g�an'On�
.

e' gl'i altri graminacei , di
carlinl d�ciottQ \a venti (Iir� 13,,· 6(r a 15't 18 per ettolitro), non è
certo [a suà spésa. maggiore. ',,>

, <', "
�

'- NDn diss�ntiamo', pertanto 'su <Ìùant' 'altr'O, si discorr�. dal nostro fi..

lé;n�rDNc�- S�ci�
\

si�� ��li_a�<Ìi: ,i'n :o�din� �l :comp�natic'O edalle minestre
dì fagluoIr" 'fa've ed .altrì l�guini, ,�be, si 'usano da'.contatììùì di queste
contrade :, Il'O.n che' a' v;asi .dì "�a�e adoperatì p�r 'la cÒttura: di q'uelle v�..

vànde', i qualì , .rl'On "'. essendo' i' PÙl Innocui , vbrreb�e': far �agroIiev'Ol
men�E! �ostiluire. da aÌt:r,i di creta. Se 'nDn che ,tapp'O,rt'O, alle, carni di
éàv�ili 'e I

di ,mili'.i I cì, accade' di fa'r a�ver.tir� poter _ foi�e' un tal vitto

,aHi"l�l� �r usCir, più e.(Jo�'�mico,," �e �,�,'On p,Ùl. g���iJ'O, 'ladd'Olve non i si,
iilcontra�se - '�lc�na" àvversiò�el:� �é f�sse èit avvalorato d,all' esperienza,
dà Ila quale-, ,.�'Orn"bast.à\nd'O ii s''OI�' ragi'On'�meritd', )a' �estie.ri .ehe sleno"

.
' / \ '. t' '.

sanzionate le l�g'O�� tutte )IeU' igiene, li �
,

I.. .

"
Da ultimo �' non �:rovaBdQ '\!l9;i ad 'Ossel'_var� $\J.l,\c'OIÌtest'O� M' rima

n�nH capi 'della Rrefata'''me,m'Orià "rel{ltivi alle ,bevqnd(" ai vestimenti ed,

aìl�� abha�i'O:ni (li' cui usanò i"lt'Ost;l campagnuoli ; come 'pur� sugli e ..

"

I
•• '.", )' ", ...'

f ., .' ,J.
,. ).'\, J. •

... 0-' \'

spediènfì dall' aht'OrejrfQp-osti ,per riparare' a' non .pòehi inconvenienti di, ,
,

cui. f�, ',cenn'O, �eno, V,er quel, c�� riJlette.- '�a<J0.f?, çaiza.furaJ, .. cl!!l mede
simo omessa t non ci resta -che raccomandar caldamente 'alla-soleraia e

fìlantropia 'de; MllI)icipì del 'SalirIlÙa�'O di: ptovvedére effìcacemente per
chè i è'Ontiltlini delle nostre �'O�tràde, . ]u�gr di bére i' .acqua ·:t'Orbida e
L-

.Ò! ,'"
I f" f

-

1,', • ',,.. ,I I, "',( ,'o I I r:",' A

fàngosa 'de' fìùifii � laghi stagna*ti � 9', Ia/ salmastra delle -paludi', It�p�i�'O
da, per ogni dove) 'fQinÙ d' aqqQ(� chiare, e -crìstalline � o', In loro mancan-"

, ", {.� 1\ \ IO \ _,. l·t'· r
•

\. ,t. ''l' .. \....._

z�, apposite' Pubb lìche': èo,pS:erve !d' acque piovane , di clie dissetarsi. Ed
à -

cònse9ùi�e
.

ù� si salutare scop� 'ci, auguriam� che non poco -,

potran
cOQper�r� gli \ çllV .luml d�ì C,'O�t�io �grario'", al quale rimandiarri Rure

og�i �,�ra p�a�ip� in,dagj;'l�' s�l propp��tP. \

'

':. ·t.n' '.0

.

i

I EboN li, 15 lJfaggio 18611. \.... ., .

.

.
'

�_'
, )

__ D.I ltNGELO VACCA-
.. '" l'

" .

ri. � R.Ù'FÀE�:E -D' ,Uaso .
�

• �

f

-

t
"

� • '"' • '

�

I
'

,�' ,\ D.,l' A.roSEPfE A�GELLU�ZI �ela�b-re
J

.
'

- .

,

L' �d�cazi'One deÌ b'Ombice serlc'O, che p�r lè costanti perdit-e 'cau-
, , .. � ,. .

sale dall' atr'Ofia; da' più temp'O 'er� neglettq dagli sC'Ofati allevat'Ori, pren-
deva_in questo a�no un' insolite; sviluppo'. ", ' , ,

�

RE'tAZIONE �: .

S'V,LV A�LEVt\MENTO,DE; BAC�I DA SETA.

In S � Arsen;io nella :pri�avera_
.

dell' anno 4864.
.... '"t .......

'.

"

,\
...

-

"',.

..

I
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L'animazione dell' industria- era
.. spinta

.

da un felice aUevani.diito �
fatto da un solerte bacaio nella Primavera dello, scorso, annoi '+1�' ,.�

Nél 1862 egli aveva' acquistate da',' una- piccola 'partita ai "boz�oli�dL
razza l'indigena venufìsì a vendere da Atena iIi S �-

'I

Arsenj()", 'tu]. chlI6gr<tnl
ma '4egli � �tessi per .confezioname ,,,.-seme_!

.

��(�,q�alè' o!�e��e .'nell:'�nnO
successi vo , un prodntto.abbondante � npra�lI,e- per "q�lalil,tà pa - n,on,!ric..
co di Involucro serico, da parte del quale "ritrassé e ripartÌ'-ven-denÀolo

r-
•

_

\. \ �
"

.

\ "

tutto' i:l seme che in questa primavera si è schiuso ed allevato in S. Ar.,
.

..
� I.'., ..., � ""

.

senio. '
)

-

r ,

.
, .,') -, - "

'

Messo all' -incumbaziori,e il 5 e 6 Maggio tra il 15 e 1()�, dello s.tes�
so,' mese nasceva perfettamente "'coll' aiuto' g,r.ilduatQ' d'è) calore ·p�,odot.'
to .dal fiIOCO, che' "quasi fra tutte" le., eduèaz.loni" ;ha' mantenuto �D� tem-

• ,,� � •

..
•

j�
-

, r..
-

i
'.I " •

peratura amica e confacente, al sollecito 'ed' uniforme 'sviluppo dei bè-

chi, �fino a' tuua la' 'terza in�t.a.
'.' . '

, .�
.

Jn' queste tre età, la foglia si è 's�inministr�ta' . 'trita :pjù � meno,
a secondo dell' jrcrehrento 'dèi .giovan] bigatti', ,ripartita in 5 pasti al gior
no " e� in 6 e, 7 néi gi��n� �i 'massima appetit(); è nette frequentìmon ..

dature, non si è tenuto conto .di qllelI(I:i,m"as�i' sui lettì , dopo la 'lèv,a:'
ta delle nuove foglie. �,

.

.

''_''''.: ':..
'

.

Ed i�' proposito ,r S{)D' lieto ,'poter netare, >. c�'me quì_' glì all��atori ,",
'a differenza

r

di 'altri, non si ostinano .a�' nutricare tutti ( bachi 'uati.dtl
la partita in eddcazione. ,ma s'olii i .vigoròsf e: -che prest9,sotmòntano
le foglie

'

date di fresco p�t: Fitutàr�i di luogo 6 nettarlì dagli esçrementi,
Una quantità maggiore di seme' fatto uascene,' di quello che' uno' si pro·,

pone di allevare, inèÌte, r'educatore �èl 'èaso:. 'a- p()tè�, senza ritrQ�ia','
'lar,gheggiate nello SC�Fto' deì bachì àppareiitem'ente sani ,,/IIìà ���oIi' o'

in ritardo ; che una lunga' esperienza ha provàto / non ,tornar;' èonto 'a'
I .). , ., \.

"

�
(" •

conservare, perchè o muoiono i,n prosìeguo ;: ,o �anno po'Chi \_b���(,ll! 4i,
inferiore qualità; nè iJ; -sacrifìcio 'è 'grave .pclchè. pochissima

lo

foglia con-

sumano nei primi stadi di �or 'vita.
'

L

_

Il 27 M;aggio' a sera ed' i] 28 e' 29 il tempo fu straordinariamen-
te conturbato ;'" vento, ,e pìoggia.àbbassarono la temperatura da- 18,:a 15

g;adi Beaumur 'e·l"'umi.(Ht�- dèllaria unita; � quella, prodotta dalla' f0gHa
,

giacca te sotto :i. bachi, che poco l' appefivano ; produsse un' qualche, al ..

Iarme fra gli allevatori; ma: le rnondature dei, lettì , i gradi .di-tempera
tura rialzati col fuoco , ricÌo�al'ono ai ba.chi:riI 'pristino appetito e vigore.

,

.La darmita '3. a come le precedenti , \ fu aniforrne, i, bigatti si libe-
...

,

raro 110" facilmente daIJà vecchia spoglia é nessuna mortàlità s,i - manifestò
-in questi tre �tadi, per .ccmpiere i quallImpregarono giami ,16 com-

" presi le 'dorm it� ave ndo :

a'vu�è -8
'"

gi�rrii 'di s'erénQ: 4 (Ìi pioggia, e 3 .

di' tempo, variabile.
.

"""

, ,

II 1.0 Giugno,' ha cominciatç i,a 4.� età, che he'- d'urat� 8 ,gio!ni
compreso la aor�ita. Mai pHl fuoco stè� a,C'ceso il,eiloc�Ii-, e si è man·
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tenuta_ una: costante ventilazione, riparando i bachi un, pò di più la not-
" te. Cinqup pasti, si 590.0 dati nelle 24 ore e nei giorni,' di massima fa

ma qualcheduno, di più. Le mondature sono state assegnate 3 volte nel

J' età' ..4. a�T'ultima delle quali' in, prossimità alla .. dormita, togliendo- al

.cunj ��achi affetti di idrope ,trgola, malattia apparsa. Il tempo fu sereno

in, questa età m-eno il a Giugno, in cui 'piovve.
" 11 di, 8 Giugno malgrado il- caldo estenuante di gradi 22 dìReaùmur,

�h( soffrirono L bachi il giorno innanzi durante i' assopìmento ; entra
rorm felicemente nella ,5.a età, poichè si divincolarono generalmente tut

oli 4aHà vecchia spoglia-, ma quel .giorno di soffoco non poteva non a

_ ve't loro nocìutoi. massime a : quelli, che -primi spogli , patirond alquan '"

�-. (� ,

.te ore il digiuno per attendere una. più simultanea svegliata , prima di -

dar 'loro le' .. foglie' per- separarli dal dormienti emetterli altrove. Ed in ..

fatti per' Iapioggia d'el gìorno. �" il ventò � l' abbassamento repentino,
della, 'tempe-ratura da 20 a 15' graur; cause per se stesse' suffìcientì a'

perturbare,' l' andamento -regolare dei, fìlugelli., unita all' altra dell' ecces-
. .sivo -calore soffert�, .mentre dormivano, o erano appena desti, e coi

corpi vuoti Idi 'ogni, materia alimentizia; 1'. aspetto di molti'bachi comìn-
_

_

I _ t., )

CiQ" ad esser fosco," i movimenti non erano più liberi 'come al consue-

.to; t più-dei bacai ricorsero alla, sollecita' mondatura delle stuoie, col
, cambiamento delle carte' perchè 'umide, ed' ebbero a' lòdarsene , ma.un

:10 per cento dei bachi dovè togliersi, perchè conservanti il colore- nan-:

.kin che-è quello che hanno appena sortono'dalla 4.a, muta e' perchè mol-
I

li', intristiti' ed abborrenti il cìbe. -. ,'" .,1
\

.'

.' ;; Il.giorno 10 Giùgrio '3.° delta 'o;;a età il" tempo continuo ad-esser.
l' cattivo "e la 'temperatura 'a gradi 15, ma dò non pertanto, i bachi mi-
, gliorarono: -di aspettQ,,· ingrandlrono e l' appetito .divenne più yÌv.o." '

'L" n Giugno- perdurÒ I; intemperie' e la 'foglia colta sotto la piog-.
" gìa , non ostante gli asciugamenti artifìciali , no-n potè non darsi" alqua�..

-to umida", ed i 'piùl degli- educatori,", distribuirono in quel gionro un

""pasto- di meno 'ai loro baohi, -perchè il tempo 'consueto tra pasto e pa-;
, sto, non bastava per asciugare là- foglia e �ondare le stuoìe , che -atte-

,
'

tesa l')loiidità, era di .rigore -praticare.. tutti i dì.
"

.

" Il 12 "fu sereno e calmo ,-'1' appetito dei bachi sempre crescente e

sàlv0 qualche. altra urna dluffettt di consunzione .la generalità dei bi ..

v gatti/ingrandiva e pros'perava mervavigltosarnentc.
�

,

,

. Il 13, e il 14 l' educazione continuò 'sempre aumentando le speran
ze di buon risultato, il tempo fu. propizio, e si cominciò a, costruire 'il �

'bosco.
' .' .....

-'

.

;

II 15 8.() deUa,'5tà'_età. Si terminò il bosco', ed 'una parte dei ba
chi lo -ascese �

e coinin�il�' tosto' il l�vot=P de,' bozzoli, ad' una' temperatura,
tra 20 ,e',21 grado.'.\ �. "

� "

'"
-

..

'li ,16 Giugno ,9 ..

0 della u.a età,' fu salita generale; e felicissima -dì



quasi ,tutti: i bachi al baseo $ Un (�bel -tempo e .gradì 19 di ,tel,llperatura,
ìnvìluppandosì sollecitamente nella 'seta; ma la gioiadi veder�,a�s�cura�'
ta 'l�jindI1str,ia, venne. alquanto turliata. dalle mortalità non, lie"L, d�, bi..: '

gatti, ,t,hi per idrope,' chi 'morto- -bianco t chii di . diarrea /'che: tÌ�iti ai;
riccioriì formarono una perdita valutata .dei, 20, 'p,èr cento. '

:' ", �,,f.�,
I

.. Il 17 fatta l' ultima mondàtura-, toltir dai: graticci- i J!oc4� '_;bachi non
per: anco éis�sf Sltr' mànellìni e ;posti altrove i� ...bosco ( s'ep��alq, anche
fìlarono il bozzolo 'e così. ebbe, termine .Ia 5:a",età (yh.e .dùrè 'giòrni 9 e

tu hl' l?',educa�,lo:ne gioni �2. '," (, ", 1 .�. ' .',; .;, ,:�, '

, La raccolta dei bo�ioi'i' si fece il 23' Giugno :,ff la'lo,Fo{.,qtl�lità fU'6.1-" ,

tima; essì .hanno reso "nelle .partite pi�l- fortunate o meglio 'regolate sh
no a 48 chilogrammi di- bozzoli per :.Ol�\cia di .seme '',(1)' v,e!lde�ldo·�i'�:'in:"

'

'cettatorfdt Angri ai p,fezzi. di Ifire .4. 50,-a '9� .75. H,�:p�!ogféi�'rn:a",,� .poi
chè-la produzione complessiva. di 'tutto-:il:1 paese � si. f� aseeudere ,jn:�'o��'
z�li, 'chìlogramma 1:600, così l' �introito � 'appi'oss:i�at�v(i è'\ s,t{ttp�qì ,'H·,
re ,8QOO.' '.'

, ",

.

,,\ i
,

"'\ ". ', ' .�", ," ,_." _' .$" """
...

� 3,;,'
'

,

Iìiguàrd« alle- .causè- che ',hap" potufo' eontribuire, .ai, buon, ,�i5uJtata'
del!' industria in J parola l menitauo, eonaiderazlone. .. <-;,

)
f -, w >� :-

1.9 Che 'il chilegramma -di J�ozzo,�i � ·;da, .cui derlvarro '_in.') ',2. � ,gene·"
razionè quelli pJ;�d'(}tt,i' io' -questa: Jri!Jlavera" e gi'�ittte\rrteài �(S'QI(Hn�n.t�I".
ebbero 'i c,a�atterl -voluti dal' Dottore GiOv,aluH C'apra', {'s�o�-ti .',�,e�l� -sua '

memoria Ietta .all' adunanza il�l, Gornizi{} ,AgrqFi,o' 'cU 'Salò il Q} 'Marzo."
1863 ,) ,

come indispe�sabili,
<

ad,.ofbe�elltl,: un seme. pieno. di
' �it�t�tà�, �'4r'

atto a. .ricoadurre allo stato- normale 1.' ,al�eva��.nto rd��) ba�bhd�. s,�t�til
cioè tt, ìnvoluero. -serico PQ.c,o consistente , a compìre H quale il ,�J:)a�o_ non
siasì '@s'auritò" .('da· eui-cgìi -argèmenta 'che .le- qualHà generative del"fh.

. luggèllo .sieno "più prouunzìate in .quelle -in cui l:� natura meno s'ha JcqJl;
,

.corso i a' svHupt>a�e gli 'apparatì ed ii', glut�hè"',Bèrieo e per .più -:à�to ���per.J
petuare: la 'specie in' -condìstone.di-sanìtà 'e' vigore. .'

'::: '�',' ,.�,
", E :'per� ; 'in appoggio'rdella teorica del ;sig. Capra, :rile'vJlQ.do��. da

questa' ;�iia .relazione ,un' insolito abbondante prodotto , merce >Nlif�qualità(:'
da lui "indicata ne' bOZZBli dti, semeuza; esso .,,e -da ritenersi �

..qaàle una.
,

conferma alle sue 1 già _

fatte 'esperienz,e� ,O�ser..v.b:solaIl,l.e�te:::che., .qQest' '!n-.
tfò -�ssen<lo i, bozzoli !pr?dotti, ID9lto'l'icb}1Ì- ,in" �et� , ,ne �dovrebbe, p� �ssi
p'�évenire, un' Icatt'ivo� s�.mé por l�ianp(j \:a:vyehirè.,:.,deUfl �cui riuJcit�. spet9
eS,s�re ��l ca-so di infor$arne .la lleùte, S(:)'cietà E�onomi�a, a'.,sun ;tJ�I!1:Po�

2. o C4m non .sarebpero, ,6:' scoriosoorsiJ' j :fattf, ' eli'e, :durant� tijtta la

èdl1c��ioiìe,� � no�' :,si era_' p�r ap.co-, .'nt'fnim�m��lt� C�o$tr.ato.·' l'; oidiQm �sul'r.'�
le' viti "riè' su altri vège�abHi e solo \doRo il 20 Giugno, si ,è sCQrtQ,.par,,:,\

'.' : -

' "\ : �; ,"� j
"

�". � 1"

"

'�"".'
•

, (t) Eq,uivalg�qo a un� oncia ai s�me na�o t�ltto" i J)ag4i' c�e� neLniassi�ò 's�ilu,p ..

po, oc'cupano comodall].en,te lina super,OOe di graticé'io �i' 40 �etri' qmidrati e' c1fè

�la,bgi�l).O in ,tutta, l' èdllcazione ,d�' 9 a fÒ. qujnta�i l}i" foglia,. II. -V,cm ',CliIQolo' di:' tor-;

llaCOIl�(r �ta>tra la' foglia C.OJBìllQHl,l:.a �dj j..'b6z�oI(òtt!!ì(,�t�. .", ,:! :., _::'
"

'

.
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zialmentt'; e che una parte del risultato favorevole 'par� devoluta ai
. buoni metodi di educazione qui, generalmente diffusi, che in .gran pàr ..

, , ,

\ , I

te,' aiutarono i fìlugelli � garentirsi contro una stazione .. decisamente
ad essk'eontrerla, come 'dalla su esposta 'statistica, Meteoro.}�gica 'si rt..

leva. t ",' "

;
J .' .'

"

•

,

'

J
c.: Dd 'potuto anche; quest' -anno rlconfermarmi nell� antica esperienza,

'

.

che :i 'bachìvrieseono meglio '�ei Jocalì ove.maì ne, furono alleviati, e.che
le. perdtte maggìort neW:S.a età', toccano sempre i.e son .quest' mino toc- ,

.

cate, a qualche raro bacato che t�IIl�ndo·'il' freddo" 'ha. di notte tempo'
chiuso i1 loòa le; dei b'igattì, 'nel rlòro

.

ultimo stadio, ' �..

.

'J ,�pirò in ,,�ltimo ,èhe, le' due mie blgatttere per le quali furon fatte
nascere oll(�e:'l2 di" baco-seme "

ì

• cui bìgattì , 'per 10\ scarto 'deì debo ..

Ii- e di 'quèlll 'i�" :ritatdò,�\. sì ridussero nella ,5�a età ad occupare. soli 260' ,

.

metri ,qua'drati di graticcio che misurano once, 6 112, .produssero boz ..

zéli Gbiiog�a�m'i. aoo' 'di', buona �qualitLe 35 ,lJÙ�loppe, � 'pr�mi venduti-
a lire 5.� 75 egli .aLtri ,a� .].j�è, 1. ',5Q 'il chilegramma. ,;. -. :' �

". Ecco-Il bilancìo.idì
'

qliarit6� ho speso e .'quanto, ho tratto per la col-

t}vazi0ne de' .bachi in" .ql;�Stl' anno. ' '"

,

'

(�nce 12 di seme ottenuto dai' bozzoli comprati L. . ;.
J 32, 00

.�
" ,CO(Ilbustibile ,. olio' pe'lumi j' earta, .e-materiale:del bosco. 80, 00

•

) '<. Giornate" 64, 8:'� 2�api �a.cai fa Iire: 2 e· cento �5 al giorno .. 1�3, '2'0
'Giornate 1,2&9- dL,do'(ln� pel. servizio -i'nt�trio déUe bigatte- _

.. "r

rie. a ç�eitt, 50 ai!. giorno �": �� � '0:": �, '�-: '

'.' ". ., 1U;, ,50
)

Per" l" �80
"

t l�' d' e l"�' 120 00"

<

�r .c
..�g.lere: qUln a l" l -log"Ia j; ': •

'
. ,: .� ,

.. ( �'�
,

"

"
.

. .. .

"", ';, '"
.

" '� Spese di, educaziène: ,:-. ,539" ,70·
. Valore, di ,80 quintali di foglia li' lire cìnque.e. cent. 56 il', " .

'.\.

qll��tàle,: ,che non ho, comprato 'p.erèliè;rac�Qlta su miei fondi' • 440, ,00
-�----- '

Totale' della .spesa • 979" 70

.•1.777 ,_� 50Ritratto dai bozzoli
-

.

.�
...

-:
-J:.6

r- ';\", -,,'
,

Lucro effettivo' e 'differen·za .,
"

.

,

Si. .aggiunge .il valore, della foglìa
.

'Prb�ento" totale dell'Industria .

,
' s. 4:rsenio 1. Luglio 1864ò

� ,

t
"

'"

•

-:--- ----:-----
. �

,

. 797, go
.• �o� ,0Q
�---�

...
'

r •

)
,

. ,U. tSociq, corrispondente ,

, CAV., DO:M; GIULIQ MELE. ;r

�(
,

.
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CENNO- 'BIB110GllAFICO
..

Stausuça del' Municipio di Scafati anno 1Jper Francesco Ir» Jforticchio.'
, Questa volta il D..r ,M'Qrlicchio 'à 'super�ato i desìderf -nostri e -di

quant'i hanno interesse per la .comun patria.' In -generale noi' crediamo
il la�oro. superiore �d .ogni elogìo , e. se' pu� vi 'si scorge qualche pìs,
cola menda la viene ben compensata da' grand� pregi �fìe lo- �dor!Ìano\c.
Se ogni: Mu"niciJ>io curasse Ia. compilazione .'di un opuscolo-, sìmile si'
avrebbe opportunità di' conoscere tante cose che., s' ig!lQra'llo� " d_[ sco,

prire molte sorgenti 4L ricchezza che -stanno. nascoste , si ,vant�gg�reb
be' il commercio interno, la çbs� pubblica �c�mmJnereQbe a gran'epass]

. 'verso' la sua t metà .eIe scienze 'economìcho sarebbero illuminate Ilei.
lòro progressi. 'e non cammìnerebbero �a tentone comasventuratamenu,
camminano. r . , ..

' 'r", ... .. ;1. '"
<; :::.: ,.,'

> � Per darne ,�U; ld�a sommaria:' ai ·�nòst�i lettori 'éi- piace riferir'e' Il

,piano generale', del- prezioso -libretto.: �o ��!�diviso In ; quattro, na.�ti �
'S'tati'stica Fisica, Morale, Economica e dovetn�iiva� Per .ora 'son v,e'nute
fuori- solamente le due prim� 7 'Nella. p'àl'te;fÌ'�ica .'

'sono':'SY:0.lti � L se-
guenti capi. � . «. � .� ':', �', "'�< ,\'

,

Sezione ,1.a fopo,grafia:":" Postzìone' '��trQn�mica;" ,terrestre,; ammi
nistrativa, ,l'eligios8_. .òemmercìale + Aspetto" gen'e��Iè�de� su-olo -esten-
sìone , indole'. ,'�.

J' ';- i'
'

.���,' ..

-Ò; " ,

"""',_,,, .. ',c
"

Sezione i.a, Moteorografja ...;;.. C'lima, stato termometrico ,-Jgrom-e�
"trico', piogge, .rugiada, nebbia" ,gèlq" grandina, stato barometrico � .ane- ,

.. ". � ,

'

. -mometrico, Aurora, boreale" aeroliti', temporali. '

.'
"

.

\

.

Se,Zi,òl!e, 3.a .fdrografiçt' - F�U'rIli '- acque sotterranee, salubrità ed

ìnsaluhrttè' dén� �Gque.! '

" , ' , �(' ,� .

Sezione 4.a Drendologia o, alberi in q'er,terale. � A-Ibéii boschivi, ,pjan�"
te 'da, orto, .piante di grande coltura, flora medica.

'

.

, Sezlone
.

5.�, ZQologia '-, Mammiferi, �atr�ci, rettili', vo lati!�<, pe..
'

sci, insetti.I,'.
'

._

;. /
.

PARTE U. STA,TISTJCA MORALE'� PopolaZiòne, nascite" rnortì , .matri"
, n;1On;1"," emigrazioni, immlgrazionì " quaÙìà Intellettuali - Classìfìca 'd�lla��. ....} \ - '\ .. - .- .

popolazione secondo.le condizioni - 'Eisiologia.;
1

:spilu,Ppo delle ,forze f[sic•
'cl�e, indizi ,e misùr� delle forze � epoca> della pubertà' e fecondazione, durata

, dellà
_ vita'. Popolarìone soggetta alla" leva , malattie'; epizoozia'; miasmì e

mezzi di scemarlt, ,ya�einaiione; rime�t�, popòlarl.-« Clero , linguaggio,
istruziene publflica , asilo 'infantile, .stabìlimenti.dì beneficenza,' congrega
�io�e,'�i :car-�tà·,7.m,Q�te f�u��;ntqrio , �ariìagg:i., monte di pegni, ospeda-

� le: Usi popolari, proverbì popolari, vocaboli . corrotti , -pregìudtzt e false
credenze feste religtose , funerali , gìùçchì ; 'sinnastica., reati" ufficio di

concìlìazone ,rabitaziQnfl.chiese�.,· camposanto., �loè�lItà civili, ,Teatro ,.caf
.(è, l.oc,(tAde e trat-toric. Fontana ,�illQmlnàzionR ri6tturna�
'. , '

/.
" "

'\J','" "

.

_" .

.
,
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''-StILLA M,ALATTIA: DEGLI AGRUMI

'. Allorch� lessi �lla Gazzetta, di Messina, che si era ivi manifestata
, '-'tma.'fuàfatt,ia· negli alberi di- Agrumi,' che palesandosi come una piaga alla

.

'-parte hlf�rJ.�re,della pianta � a poco a poco s:: ingrandiva-e l'uccideva '. ben

-tcstorne ri'�hiesi 'a varì. coltivatori di ·Minori e di 'Maiori per sapere alla

-circqstanza quale rimedio ùsavano., "'�', "':. _.. .-
• "

: ,Da' 'taiuni mì, s' indicava che, per. preservare.l' albero colpito da tale

malanno, " he recìdevàno: con -aéumìnato cèltello il legno ammalato, 'ed in.
tal' guisa la malattia si arrestava, e cessava,

.

'

.l
"

Altri- dissero: ch'e),; "tqltone il lagno affetto dal.male colmavano la lo-
. calita con délla c'al�.�a seiolt� in. semplice acqua.:", " .

'Ed altri, p!Ù diiigenti
.

agricoltori , m� assevererono che dessi questa '

c malattia la'chiamano 'illentro ,t. che 'apparendo con macchia nera sulla 'èor
teccia Ìà spacca e guasta efa Ìnm marcire f·aibèro nel' luogo affetto ,

.

,

- e ben tosto lo porta 'ad-uno scalo talora 'acquoso-umorale � altre fiate

gommoso ,"�e che� hàtmo-sperimentato- per 'efficacè tiinedi�' a questo ma-
4 laimo di recidere.' la �ortecda· e legno : amnialati', ed Immantìnéntì un

.rgere con I� pece llìq\i:�,(atta"i{)uog(j ove/ha.n·�t6Ito· la corteccia e legno
�'e ciò se il < male awènuto in' piante "giovàni,; perocchè alle, piante a n->

rìosè , è! di _huònb secarle da. 'sòtto 'al luogo 'ove - si'.è manifestata la pi'a-
ga � -ed imbianchire poi con: calcina: la .supeifìoie del. tronco, il quale

• fra breve caccerà da � sotto- 'alla' 'parte recisa, de< .gettorìi che, in pochi
.:: - anni', rfnipiazzerànriò il perduto ; s'e i' albero fosse stato in origine pian

rato..a margotto ( da questi coloni detto' a testa ) si faranno " crescere
i srami ; S� è di senie (cioè a ce�rangdlo ') , dovransi f rami innestare
.a quella specie 'd�'\ agrumi che 's-f vuole, '

_
.

'

I
.':' ,

.�;
\

�on' avendo -queLperiodico accennato se' in MeSSIna quella malat-
, fia è' dèrivatà- d'llla .gragnuolu , .da .forti geli , o da ,cancheri' ne' trònchi,'.

\
. che .,a{1 "fatta perdere: 'alle piante 1'- azione briosa 'e vegeJ;àtlva per l' agre

-

umore fissato nella macchia , éhè, indi- diviene piaga" non ho potuto dif

fonder�ìnì in discussione che av�ebbe potùto portare lume sulla materia,
perocchè 'delle volte da rustici coltivatorì si può=escavare qualche 'f�cHe

,

pratica che l,a scienza non rivela.. _, -_. ,l' .

" \

Un tempo i CO!<Jnr, al suiridìcato-malo', usavano per rimedio , ol

tre quello di .tagliare profondémente-: ed in giro fino' al vivo tutta, la
parte putréfa'tta;' di cò�\ri.ré' immediatamente la piaga' 'con la deiezione

"bovina fresca, o con-un.crnpiestro di cera vergine e fasciàrÌa colle stes-

se loro, foglie : ma questo rimedio non so �e -convenga ora agli.agrumi,.

•
- �

I -.
\



Interesso la, di Iei. gentìlezza. ed amabilità -a compiacersi
"Y '_ ' ,\ ,

de' lumi sull' abbietto.
-

-

','
- \"

K con distinta stima la prego di credermi
-

J

Di I V� s. IIl.m� ')
'.

di darmi
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I

Maiori 3'� Maggio 186�.
Obbligoo' ed affez'.m.o, Servo

.

.

LUIGI STAlBANO '. .

-

\
.

.; RIS�OSTA�I, .

_ .'

Non' sapremmo cosa d?'altro aggiungere a .quanto èdetto .suì pro·,

positoT onorevole nostro cornlspendente , se-non quello che treviàmo

nell' Agricullura Valenciana,
,

la quale, parlando -di cotesta '"malafti.çl çhe,
'

da molt{ anni devasta Immense .aranciene nella, Spagd� e . .nél �orto:gaI-'
Io , indica ,il. metodo · usato. dai

_ sig. p,err_uezo!, com� quello c�e _

ha .1atp�
fio' ora eccellenti risultati: �..., .. i'" ,

I
v . "':. �\

I

La malattia si manifesta nel colletto o nodo
'

vitale dell' albero: Si

separa con precauzione la-terra, -si scoprono le radid è ,'le', parti infer- ,

, , .' {. \ ,
'

me del tronco si tagliano senza alcuna considera�io.ne.-,;Se J� decompo..

sizione intacca iI .legno e questo' '�i _trQva. ipcà_ncr,ynft<;> ',' sl toglie e'g�aJ-,
m�nte' con un�' scalpello, ,Ìle.v,onsi, aneQf& ,t�glirafe'ii"rami.)n, 'f,el.adene.
colle radìei .. Jo .. .taJ modo

<

il :sig .. ,»arruezo ,à J�.al:y�ted, SUQii "agrumi.' -:

'

.

Osserva ·4i più questo 'intellig,e?te agricoltçrèç.che il�i, terr-eni,qmi.·,
di gli. agrumi soffrono dì più: e sono .maggiormente attaceatì dal malore..

o
' 'Un.9� .deì- membri. della . Società d� ÀgrieoI,tqr�. -dì Valenza-à indiriz-'

iato al citato -perìodico la, reJaziane, di, un- S'aggio'; di., cura per gli.', agru
mi, esprjmendosì CÒ'sÌ.:" :�( Fe�i._'y�rie, esperienze-, ,e� .tra , tutte ,:' quella chf
à prodotto j migliori �1fe.tH,' fu ,l'a seguente : ,)}' ",'

"

'1\ ,I, [-
, ,.'

-

\
"

\.)
,

« Rimossi primieramente � Il.terreno- formando 'un fossette .attorno
-alli albero sino a lasciare.. alcune. radici' scoperte , le.qualì. nettai, ben be
ne ditUà terra ; .indi feci un5\' pasta, a-cqu'osa. metà, con calce' viva stem-.
perata in acqua / e, metà con z<1lfQ, in .polverev.e con- ,un forte pe.onèl-.
lo' unsi le. ràdici , e quando si, ascìugarono interamente., , �le ric�p�rsi�'
con huorr terreno :,' dipoi. lasciai :il campo -irr, riposo, e non ,,'lo lavorar
che nel mese' di ,Ag�sto,: allora .aprì una .specie di solco lunga :l� linee;
degli agrumi," procurando che �� a'cqua ùon .potesse-penetrare fìno. al

'tronco.. Còh questa . operaztone, posso. dire che piìi nessuno d� essi, 'pe�., - ,
, 1 •• ,

rì ; ed al�uni ne' quali la malattìa .sì era già wanifèstahl, a questa data,
(: � DIcembre )' trovansì in buonissimo' stato ..� )}j' � ,

r

"

-v

��,MI-��.QHI�J?EI(}86��,'-
A.der�(ttiò· ,'all: inv.i�o (li ;:1/;bbi(B(t.rè �a, s;gu.ent� Circola(f! d�,Ua D�,tt�, c; Ba-"

. ioni ,di Tor,ino, cr.edendola � vantaggiosa" a ,tutti� quelli che;�' occupan6 .

, -

deU' industr.ia ·serica. �
,

� . �
, ,

'r'
; L' ,

�

�el -'corrente �llcvamènto<�erìco 'noi ;abbianiò distribuitG seme'nt! 'd{

t, .:..,

,

.



IL PiCENTINO
;,

Alta� Maèedonia> Monta)grie\ occideatali , A�menia,' Òlina e Giappone.
,

..
, t'Alta MaGedoQia ottiene un successo buon o e quasi generale.

,

', Le M'�)lltagn�' Oècid'Emt�li bùonissimo.: Ù Armenia e 'la China sa) ..

-tuario. :,'
,

"

/

'

,

.

'

,'
..

"

,Il Giappon� sorprendente sotto ogni rapporto,
"

•

<

Non abbiamo avuto un solo fra' i molti educatori del nostro seme

'1 �i�ppone che non- faccia i più" grandi elogi della sa�ità, e robustezza di
.

questo baco';' che nato bene ,,' procedette meravigliosamente , .e presenta
..

1
-'" ), , •

. � � I

ovunque -un' raccolto oltre modo soddisfacente sia per la quantità che

pér :')à qualil'à dei. bozzoli.
. ,

,"'. Qt:ie,st� l'isu�t�tb ci: fu. guida 'sicura nella scelta ,déIle sementi pel
,

�
.. futuro 186�h che sarà -l' ,8° anno' di questo .nostro esercizio; quindi ci.

r' � '��a'mo a{t�'nHti .anc<.>r�. alla Alta( Mace�Qn)a ed alle Montagne occidenta- ,

"

.

.

li; in aggìurita , al ,Giappone originario che; fìdcuti in questa razza pro.:"
..:. '! digìos�a; abbiamo èçmmòsso �s�no :'dal marzo scorso , ",e che, malgrado 'le
': � t�nte tHfficò�ìa", spèriiurlo di r.lè�yeÌ'è daÌ sicuro 'c�hal� 'pel quale ci 'è

�' ,afFiyat()"�q,ueno\ ch'e 'aI)J)iam:o 'disti�liuito pel- corrente .allevamento.
I

o

�
,: ,�

, "

f ".. "
•

,

'. �
� {

.

...
,

, Siamo quindi' ijn d' "ora in 'grado ai offrire .aì signori proprietari e
"

, 'b CRI tìvaterì le; nostre sement] �i seguenti p&tti:." .

� " .

�'
�',

i· �. >', ·Alt� Macedenia e' MQntagn� ,�ccident��i a L. 1� .1' oncia p ,L.'.425'1.
!

.' ,a't 'd�ilog.,'
\

I..
'

'r

' '�J
']' :.', ,\

"

,

'

Le dÒ!Dànde Qè�yb�,9'� �s:se� àv%?,zat�: èJ.!tro�, U' yO cugli? 'prossime as-
j sieme ad; un' -antìcipariene �.di��•.4 �gni eucìa, o p. 1�O al; c�iJ. , oV;

,
.

ve.ro' ,una conoscenza. .benevisa•. ',{ ,

.

"� r: ''l'
•

'

'

'" . y;.;., ,

•
..... ... � � / ','

",

'I La consegna- de') sé.�'e' C!v�à Iuogo 'p,ossil>iltPel)'te nei, mesi. di .novem-
"', ), bre.e dicembre pròssìmo .:vèrsQ 'il s�iao dell' itllpòrt6!

. -, -. r. < .;,
\;

J ..n Giapphnè originario, sarà àccompagnatq da 'regolare attès�ijìo,

comprovante ')a genuina: proventeaza. ''Sieco.rpe,poi I ì," qllantit�',,��di çui
\'

.

attualmente possiamn ancora disporre è limjta,ta ,li ci*èà mme-op'ce '; ',casi'
: "

,aPRena sottoscrltta.s] �intènderà chiusa larscttoscrlzione di 'qqe'sta' pro,,
j ,', \lel),ièn�a;' e nel' casç ",èÌlè l' e�portazi()lie non pot�ss)e' a-veÌ;' luogo, sì in'; .

.
tenderà .sciolto : l� (mpégnQ:,',èoIla 'i'èstittiziOil,e integrale d' ,agni"' acconto'

{ versato:_. s�!a' 'pe;Q: libero' a�,�o��o,�crittofi dpl seme Gia,ppoòei, �òrig!h�rio' :�,

ili' 6ptare pçr
.

altre 'pr'ov.eniè�zè ai préz�i IJn questa -clrcoìare stabiliH� . "-1'
.

-. Trascorso .'il' 30 Luglio il ,prezzo dell' �lt(Mace�oni{ e delle 'Mon,* " '.� '!\
tagn,èr occidé�tpli' 'viene n.s�atQ, SIn d' ·ora �,L,. ,,16' l' on�ia , quello, del �. j

, 'GiapRone' a t. ,24�
I

"l' _ .) ,

i ,� '., ,Ci onorC"de,i suoi solleciti comandi' e. sarà, nostro impegno servirlà" ' � 'f'

�' còn le�Jtà' e preferenza, mantenendo" noi il sistèma di consegnare lé 'y

.

'

Ìlostr� ìnigliQrì 'sementi ai pri�i sottoscrittorì che ,d' anno?ln 'annò ,d� ,

ri�oìifermàìÌo li onorè del'la' loro fiducia.
! '

.. Giugno' 186!f.
l",

, 237I,:.
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AVVISI' ED ANNUNZII'
AI POSSIDENTI I)l VIGNETI"

.

La Direzione- OrticQlturale PiSa11a rende noto avere preparate Mac
chine Ammostatriéiçi di varie dimensioni, ed in conseguenza di vartpre,
.li (dalle lire 60 alle 120- l' una) le quali vengono garantite 'dei seguenti
vantaggi: r"'

1. La. macchina può situarsi sui Tirìi .o. dove torna pfù- comodo,
_eiQ_è sopra travi, o sul' carro in mezzo al campo della vendemìa,

-

.

" .'
- 2. I raspi ed i vinaccìoli restano intatti dall'a pressione dei cilindri

cui accade colla maggiore velocità, prodotta dalla forza di una donna, o
-

di un ragazzo di 15 o 16 anni.
'

3. L'esperienza ha confermato, .ehe in grazia della perfetta ammac

catura delle uve, si ottiene maggiore quantità, di_ vino e_- vino di maggiore
forza e di un gusto più pregevole di quello: che- si ha

.

colla ammostatu-
ra -eseguita coi metodi in

-

uso.
Le

Tanto r ammost�� d ' e

ape

me

a aeehina nene uni i libro il quale contiene là Istm-zign i
- pe_ fare Wni eguali a q_ueUi mig1iori che tr!:lvansi.in commercio

Esso si vende separatameute al prezz() di piloti 2 -.E di paoli 5-)1>

pera -eèmpleta In 4 Libretti contenenti tutte le ta ole incise in rame

.rappresentantì 1" mtiere
-

apparecchio di VÌnificmone.
Per le cemmessioui dirigersi al sìg, G. Rosa - Pisa.

IL 'CONSERVÀTORE�DELL'UVA
LIQUIDO AN1lGRlITOGAIDCO-·

Vero ed infallibile rim�dio eontroIa malattia tÙn' ·uva.

Qùesto liquido a base -di zolfo pareggia io zolfo nel-distruggere la

crittogama déll'uva sensa partecipare ,dei notevoli Ineonsenienti del mede
simo - Si adopera, facilmente-c- Si applica una volta sola- Non produce
nel vi�o risul�nte dan' uva D!_ediciata - alcun.eattire odore o s�re come

'succede per lo zolfo: ..
Vendesi a dos-i suff; per are 4e al prezzo -di L•.20 pagabili metà al

l'atto dena commissione metà a risultato felice obblìgandosì r acquistatore
di .eommunicare iJ' successo.

Dirigersi con leytera franca e vagl.ia. postale alla direiione del Giorna-
le - L· Enologo Italiano -in Asti

�
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,

Giornale della Bear Società Economica

1-6 e 7. 3i Agost la eUembre. 64

,..'
-

ED ORGÀNO,- .

DELLA CAMEBA D,I COMMERCIO ED ARTI

" .
�. DELLA PROVINCIA DI SALERNO

.....

s.a SERIE

oc- e

edsua pub liro, del 9 Maggio, del 2

gno - Pratieol ura ca 3.. - Med� - efano eo ace'a

roli - BeltLziorte ulfalle'VaJnento dJ/ bachi da seta nel Ma1UÙ1meTtlo
di Teggiano - F. Morlicchi - lAJnni statistic' d.el Polv�ri(icio d'

Scafali - Direzione - Epizoozie - Varietà - Ballettini meteo-."
rologici per i mesi di Giugno e Luglio - Annunzi.

REAL SOCIETA' ECONOMICA

DI-SALERNO

_Sunto del verbale· della sessione del 14. Agosto l864,

Presiede il Cav. Giovanni Centola Presidente, ed intervengono i
Soci Ordinar1 Francesco C. o l\apoli Vice-Presidente Raffaele Lanzara,
D8meniCan�ot1io Vietri, Francesco C. o Linguiti, Pro]. Giuseppe Maria
Carmi � Giuseppe Pacifico, Cav. Eugenie Giordano Segretario funzio
nante ..

Alle ore 6 p. ID. si apre la eduta con la lettura del verbale della

precedente sessione, il 'quale si approva,
L'Ufficio di Segreteria passa a conoscenza dell' Accademia al' in

riti pervenuti dalla ·Associazione agraria italiana e dall' Accademia agra-
16
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ria lombarda', pçrchè il. nostrç. Cpnsje�soJ.�ma�di, una :rapp.ms,entanzà ai
Congressi Scientifiç,o:�agifa.rt;: che l� �r�,rra. andrà')l celebrare �n Brescia
sulla fine del volgente agosto, e

I

Ia seconda in Pàvia dal 1.0 al 10 del
prossimo Settembre. r

'

, 'l"l, ,,}À. t _,), ",' ;
('I

, �I "",L'à . S-Qti'�tà,:titen�ll'dLò,.èss�re iin'mensumecite : utile ,e ',d'eéÙ'fdS'o" \t·pe· si
mandi una rappresentanza ai Congressi di che sopra s'i rivolge al So-,

cio Prof. Giordano penchè ne assoro/a i" i ncarico. Costui, rendende gra- ,

zie, al G��se.s�o, dell' ,0l�orevole. mandato. che se, ,gli, '�yole 'c9.nfidap�'" esprì-
, -, l' • l. _

""
J ,I.,. ",'

me il suo rincrescimento di non potersi troyare , per 'sue private fac.
cende , al Congte,ssp, dr Brescia ,�a'ss�oura r Ace{)tlemia 'che non manchs
rà dii fare 'quanto può per trovarsi a quello di pavlia. L' ACCildemià �e
ne dichiara soddisfatta ed incarica l'ufficio' di Segreteria di rendere al
l' una e-d all' altra corporazione iny,jtJ;mti i, dovuti ringramenti per 1'01'
nore 'dell' invito" esprimendo all'a prima iI �incre�scirii�ellto' 'dI' non 'pot�r

� niandare alcùh rappres�nbHte, �l to�grès:s'0 che: t�rFà in Bfes,ai�."peI<ta ra
gione di che sopra , ed: assicurando li! seconda che il' Socio Cav .. Euge
nio Giorda'no non mancherà 'd' intervenire al 'Congresso 'di Pavia per'
rappresentarvi la nostra Acc?-derìlia. '( ,

,

.

"

,

- Dòpo e'i'ò il Segretario m'elles,l'mo(j '}:>'a'ssci � il n6Hzia 'd:èHa' 'Sod�ta
dl essers! 'ricévHfi.i 'segu�nti ,'oipaggi ;' " '

'I

�.,'''' : , ,\',�>j 1
"

1"'_
" '( t .

.
�

� I. t', . � ..
.'

.

" I n, Socio corrfspondente Gìulio GuyqL à- mÙinBato lè.' segnèilti sue

opere �
l ,

'. • �:.' ., "�'; ,,' �
.;, ',,",

''', 'CttUare dedà 'V'igneI et� �'Ùtificalion� , ,',
"

,'I, ','
',', ;

l'SUr la Vitieull.ure :d� 'Sud-JS's:t 'dè �là;' Ft�irice '<, :,' I

." • l'i
. 'Stlr la' Jéiticulìure 'et ',lO,' V(nipctÙìiJ.n du', Dwdrtement. -idu: ;J):Uy·De.

,

Déme :
< '.:',

•

"

•
.,.' '1

,

'" " ,

' _' ", ".

,

Su l' la ViÙcult,ur.e· ltè l'Est.· d'e".EtL llrdncè: ",' :>,,' I

I '

L'Avvocato Giambattista; Dattino. un volume delle :s�e Aringlte:
,

1/ Ac.�ad�mt��Cr Ag�,ieo�tUt'a'�,;�9.:�'P.l;€q:.io d�}�e���'a un volume dei

'suoi All'i:
.,'.

Gli aeionìsti della B·a:Q'P�.t9:sc,�,\')<a ...:,. ,La Relazione di 'Una Commis·
sione su�là Banca in Italia.

1

',L' Ac.ca(lemj� t}�gJi ÀSpi.RijO.ti Natyt"alisti-, se'i. �1J,oll'ytHigati de' 'suoi

Annali ·�on ùn ,piccoio ,.4.llànte'-
'

_.,

"

,

,

. La' stessa , sei' volumi 'degl'i Al'l'i' (l�} CeJ'n,gr�ssi. ,degli S�iein'Z\a'eì., italia·

ni, 'rabcolti ed .ordinat'(:dall" Accademia rrtèdesilria. \,,;,",' "
'., I

,
.

I "

. ,NOl1.Ù�:A DI N.U()'VI' soci CORRISPONDE,NTI ,-, lt\ -seguite .di, ,ciò 'sulla

, proposta della Presidenza', dell' ufficio di' Segr�te,r'ìa, 'e, <}e.t; ..Prof, -G.J�:
!'! Carusi sono stati in conformità de' vigenti Statuti ed a, voti uuamffil

, nominati Socl .Corrispon�lenti i seguenti Signori: '. k"

L
G. Daelli di Mi'lano - Antonio Giudiçè Ma'tteo di. M(jnt�corvJD{)-

Dott. Gaetano
1

del Pozzo. idem ...... -1 N'ioo.Ia CaruévaÌe. di h-Eboli' ;""'.r' Fran

eesco Paolo' l�idto idem ....:, D9U. léri�tro' Gavàzz{;' di "B@logn,� ,.,...: Prof.
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France�cò Papa·, di. :ToriU(� 0-- .Sac.•

:
Donato Cardéue di' Comano - Prof,

Fitippo MarioUi �i Pirenze - Glambattìsta Dattino- di Napoli r: Cav.

Almcrico Cristin Direttore della ·Reale S'Cuoia di Medicina Veterenaria .

in Napoli -. Prof. Giovanni Palladino in Napoli - Cav. Achille .Costa
di Napoli _:_ Prot Titò Lìviò de Sanctis 'in .Napoli ,_:_ Prof. Vincenzo
Tenore dì Napoli - Pro f. Gìuseppe' Antonio Pasquale, in Napoli -

Prof. Carlo PJa'Jl1e in Napoli -:- Prof, Nicola Pedicinè in Napoli - Giu

seppe Palriia idem - Prof', Francesco YiiioIi idem :- Niccola Terrac
'ciano in Caserta - Prof. Luigi Della Fonte in Caserta.

i .Infìne iÌ Presidente , passando 'a conoscenza
.

dell' Accademia la pros
'sima partenza' del SoC'i€) E., Giordano Prof. di Agraria e Segretario fun-

I ,

zionaute -della Società, mentre da una parte rende sentite azioni di gra-
,zie'.�Uo stesso G,iord'ano per tutto quello -che à fatto .per sostenere il

'. decoro.rdèl' Consesso', interessa lil Società) a che si prepari alla elezione
del 'DUO,VO' Se'g�etario, .ed implceì.: dal' Consiglio provincìale la nomina
del nUONO .Professorè' di AgF�rli(l per ,1' Istituto Agrario..

Il 'Prore ·Giordano· dal canto SIJO non à mancato di manifestare la

, sua' gratitudine all' Accademia � per la buona accoglienza .fattagli fin dal

primo momento 'che
.

SI ebbe H piacere, di venir �rof. di. Agraria il} que
'sta Salerno, dell' appoggio accordatogli. in seguit-o" e. de' mezzi e delle

oppoj·,tunità diperfezionarsi , che ir'f' tutti i tempi 'se .gli sono apprestati
o concessi. Promette .ìnfìné di serbare eterna memoria per la �lttà che
l' à finora 'così bellamente accolto ed ospitato , e per l' �ceagem_ia da

cui ripete interamente quanto mai si. sappia od abbia acquistato di ri
nomanza :,e di onore, Conclude che dipartendosi da questi luoghi se ne

allontàna c'Ol rincrescimento di un tenero figlio da pHI tenera madre.,
e, col dolore che' un, membro si stacca dal proprio corpo; Che per al

IONa�ar�;i che faccia; da qU�,rte contrade�a da coslcari an�ici.e colleghi
Ifon diminuirà' per 'questo il suo affetto per essi , ma vi sarà sempre pre
sente cel cuore che porta .ricòlmo di grati affetti.

Dopo questo scambio di.cordiali saluti, si nomina una Commissio
ne, ,p.e'·Sig.i Francesco C.�<NapoH" Domenicautonio Vi�tri' 'e R�ffaéJe
Lanrara , perchè in mancanza del 'nuovo Segretario prenda la èonsegna
detla Biblioteca, MB' Archivio'e di quanto altro si è finora conservato
dal Prof. Giordano .per riconsegnare -ognì .cosa .al successore di lui.

La seduta è levata alle· sette e mezzo, p. m.
".' i Segretario .if.

CAV. E. GIORDANO

•

.. '
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. CAMERA� DI COMMERClf.)- .ED' ARTI
.

"

, DI �fALERNO

" J'èrbal� �ella tornata del 49 Giugno "1864... ,

.. �

Riunitasi la Carnera dI -Commercio ed A�ti nel solito Iocale tlelle
. sue adunanze, e procedutosi all' appello. nominale, risultano -presentl i
Signori:

�

Farina MatUa Presidente=: Wenner.J F� . Alberta Vice-Presidente »:

- Avallone Antonio � Fumo Egidio -'- Lucian: 'Domenico A.lltoni6-� A-
mati ..Giovanni'- Giordano Giuseppe. - lU(11i -

Raffaele.
.

Riconosciutost legale .jf numero degl' intervenutì , dal. Presidenì,
"'. � dichiara aperta' la seduta; .e si procede alla ,lettura del Verbale della

: precedente tornata, che rimane approvato. Quindi ,: giusta l' ordine' Idei
giorno ., la Camera passa allo esame dellè Liste Elettorali .Conmrer1iali
di Va'fi Comuni della {,Provincia pervenute nell' Ulfìzio , della 'Cul1!era, ed

.approva quelle de' Comuni di Montecotv.itlo Bovelfa ,' ,Giffoni' sei -Casali;
Tramonti, .Montecorvìno "Pugtiano-, Pagani ,I Albanella, - A n/gri, Atr�.ni,
Baronissi e Maiori, che -ha rinvenute compilate in piena l't'gola a ner

ma _-di- Legge, disponendo la rettifica -di a-ltr-e perchè mancanti .di noti·

zie richieste dalla Legge medesima. -,
, .

. Dopo ciò la seduta è -sciolta.
r 'l'l Segretario . =,«:

GIACOMO 'CENTOLA "

,.

.

, "' '.

CONGRESSO PROVINCIALE DEGLI ASPIRANTI NATURAUSTI
.

"

-.' IN .SALERNO:
'

.

- � ,

Se.d.u�a pu'bbtièa, del 2� Jl!aggio 4864,_ 'tenula- nella 'Cosina :del Béo! Orlo
"

"

4grario ....:..
.

Prejidenza del Cav. Crfs-tin _. 6io�anni P..alladino'._�e.
,.' grètari6.· 1-

l Alle dodici meridiane la S-eduta J-è aperta. � -,
; .

Sono presénti , il Direttore dell' Accademia Cav. Oronzio Gabriele

Costa, il Presidente dellc:r .stessa Cav. Almerico Cristin, il Segretario
Prof. Giovanni Palladino, i Soci Cav. Achille Costa, Professori Giu-

. seppe A'ntonio Pasquale , Carlo Pane, Nicola Pediciuo , Francesco Vi·

zioli ,
Gaetano Licopoli , Nicola "I'erracciano e Gaetano' Foresio, il Pre

sidente della Società Economica Cav. Giovanni Centola, il Segretario
Cav. Eugenio Giordano; Soci ordinari '

_
Francesco Can. o Napoli Vice
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Presidente', -Domenico Anto�l'�O v Vietri i'- Giuseppe Giordano; Giuseppe
Pacifìco , Giuseppe Maria Caruso , Cav.' Matteo' Lùclani , Cav. Giovanni

,

Bottiglier-i, Cav. Errico Bottiglieri e Raffaele Natella : i Selci corrispon
denti � Gaetano .Forestò , Domenico Pucciaréllì 'e Antonio Genovese.' ,

Onorano di iò-ro presenza' l adunanza �il Prefetto della Provincia
CcnteBardcsonc , con ait�e Autorità politiclie , amministratìvè è giu
diziarie; (fra 'le quali il Presidente �del Tribunale Circondàtìale sig. San
nfa e il P.rocuratòr Iìeglo Sig: Loassés , il Sindaco Cav. < Matteo Lucia

Ili, il Comandante territoriale General Valegno con varì Ilffìziali , il
Direttore delle Scuole tecniche ed Istituto agrario, i Professori del Li-
ceo coi loto alunni e nubieresi

'

privati.'
'.' �

" Il PFe�idènie' dà l,a; parola al' Direttore Cav." OÌ'bn�io Costa, 'che'

legge' urr' applaudito discorso, ltÌcorda In esso dapprima agli Accademi':
ci, che la 'Città, che '\ilntò tllsln�hieranlente I' aécog1re, è"qu�l'la "delle
gloriose mediche tra'dizioni." Si .

rivolge fnlk ai Picéutin] e rammenta
loro la bella sterìa commerciale ed industriale, di' cui ne possono, an"

;

dare ben fieri ed orgogliosi - ,�ita Fla'vio Gioja, l' illustre AmaÌfitanò,
sì benemerito della (Jùarin� per l'invenzione della Bussola nautica ,ed
il. P. Antonlù Minasi, dotto Naturalista del secolo 'passato', che pel pi-i
nie òit'�nne 'da piante marine 'una' c'arta collata ben' atta alla scrittu�a ',..J..l,
Di questa ne conserva .un sa'ggio portante il contratto c'Ile 'il ,Miri�si sn
pulara col' manifattllrier� e' Ì" autentica del Nòtajo : quale saggio gentiI-_
mente de�a alla 'Società Economica; 'o'nde l,O conse'tvi 4' monumento 'di
gh)tia pàtrla , � di vene�azion�, 'e' �tisp�tto verso ,Yq:uell' ùomo Insigne. \

_

tamenta la pochezza' dei 'mezzìr isti·tJttiVi 'nelle nostre Pròvi.uce', e'
I abbandono quasi completo 'in cui, 'sopratutto pel passatò ; è restato lo
studio delle scienze naturali. Partigiano, CDm'· è 'dei!' iniziativa le 'deIYat..' ..

ti"ft� individuale in 'ogqi profìttevole impresa, restando ai Governo la:
sola '<izi'on� direttiva , 'ra' car�rosarhén te appéllo all' associa'ziorÌè dei'" Cit
ia�,ini ed al Municipio, 'accioCcbè colla loro operosità -promovésserò" i
gènèraHz'zass�ro l' istruzione ,' onde essere i degni discen'denÙ'..(.ìi quegli
illustri chè tanto "decoro, onore ecf utilità 'fruttarono �ei passati 'sec6fi
a questa loro terra natale.

Ù 'discòrsO' è vivarnéute applaudito. --,

Indi il Presidente Cav. Cristf.p dà lettura di un' altro discorso, con
,

cui ,nice "cÌle fa vera grandezza d'Italia 'sta riposta nell'rattività intellet
tuale. e' materlala dei suoi figli., onde poterle rtdonarequel primato mo

rale, 'e civile che, per 'tanto tempo, ha goduto 'fra le genti 'de1 mondo.

1.: Accadèmia degli A,spiranti Naturalisti non ultima a desiderar-

glielo fa quanto può coll' opera, con' esempio e <;0Jl' imitamento per por
,

taro la sua pietra al grande edifizio. A tal' uopo si reca annualmente
in una delle Capitali di Provincia di questa Italia meridionale in seno

I
•
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�

r

.

alla Società Economica 'per, str�n-geFe fratellanza -coj dotti, del ,l?a�S'e e

destare l' amore alla coltura delle, scienze naturali.
"

Quest' a�'no: è',ben tìeta, di, trozarsi in questa' nobile Ci Ulà in �H�Z�O ad
una Società Economica sapiente ed operosa, una delle it}:c che abbia un' ot�1, ,

'
.. _, ,,' " '('

timo e ben' accolto Periodico" e spera di riuscire colle sue" peregrJna-
zioni utile alla scienza, alla Agricoltura,'"aIIÙ)astorizia ,eéfa1te,iQdùstrie .

. A che ;. però, più agevole e complesso fosse ,il, S\10 .compito , fa'l
mestieri Ja copperazione �J,tllt.ti gli uomini intelligenti: (l�l Paese , alla
cu� dottrina ',e gentilezza, caI4�,�e:nte si.iappella ,

'

Vivi appjapsj', dell' ,udj,torio -accolgone H �i�cQrs,o., , '. ,"

-- Il Cav. Centola ha la parola. In, nome ��,I,rì\ S�cietù "Ec��gTn:i,ca,l� ,

de] suoi-Concittadini. dirige sentite p,a�61é_: di affetlo � d\� ,�lim�" ç d', arn

mirazione all' Acça�e",i� .ed al Sl)O, Direttore e Fo�.Ò.atore i: A,po�trof� t

iGìovarrettì ed inculca loro a venerare in questo e .ne' Soci i continuatori
di, quellq lunga schiere di Gotti, quali iH:�,iriÌlo, Il Poli, �il rie'!lOf� eco
che ollo��rono .fa Pntria 'n(i)�tra .. "

(I

:

'

>.J {.

Termina ,fra generali applausi..
f

, .
'

Il Presidente ringraz,i�� lP�t Ra,x:te '"del!� A.c�adeini�l ii. t�.v o '(:��tola
delle gentili parole she si è' V�lll�O compi,�G'efe di d�ri,ger� �i; s�,d tut
ti, e fa, voti €he gl' illustri t\{\pass�ti che, 'o� ora ,b,a ricordati si-a�6 di

,:e-r8 sprono ,a questa .sagaeissima, g�9.ventù {-icenti'nLlo.
.

-

,

"

,

Il Secio Terracciano dà lettura dì una -nota su alcune piante tbc
tenute pel passato 'in. 'Serra nelf Orto ll:fgtde 'del Reul parco' di, Caser

ta, ha
\

vol�tò nello' .scorso inverno mantenerle all'aria aperta in luogo
\ ......,. �

,
) �' . ,) . '

ben soleggiato ed al ricovero dei. venti. del Nord. Delle esposte alctme
r

�on h_anrw nulla 'o poco sofferlo, e che' ora sj- mostrano Delle e,' rigo
gliose � altre -hanno perdute le sole foglie � qualche ramo" ed ,?ra ,f!
mettono', altre che hanno I?.l{Cdlllt.i. fusti e, rami ed 'or� ri,Il.J(.;l,tonò, nevel
Iamente. daU.é:,· radici, .ed altre son morte. U minirnum ,di temperatura
sofferta è stit,a 5° sotto 00'.

"

, '_, .

'
.

.
-

c

, , I

,

_

.,Si annuneia esser pervenuta �II' Acca\(lemi,tl, \u:ri'� .mernoria .in rispo
�'sia al tema ',peI premio Parente , .sulla .quale sarà letto i I ,l'él'y,P° rtco, in:
altra'adunanza. !, �

" ì.
'

In uJtimo il Presidente comunica i.1 Programma cie\jllVQr� :�he 'è"i1
( , ',' , ,

seguente,,: ,
"

" .

"

�_,
,

Lunedì" Martedì eMercoldì : Escursioni , GiO\:�dì: sedut�_pubblk�-
" Lettura di rapporti e memorie, � Yenerdl e Sabato': Escu_hio,lli e riulltip'n�

private � DéJl1�n�ca,: seduta pubbhca. Alfuna' e mezzo leva, la' se�ut�.;

J '

l,
I

J

•
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'

Pre$i!denza del. 'Cav� ,Cri$tiw-;- Giovanni Palladino Segretario.
, l; , ,

� Alte 'rU a, ffl. ,la seduta è aperta. � .

l" (_ v ,
.

SOno presenti per parte dell'Accademia degli Aspiranti Naturalisti;

Cav. Orbnzio Gabriele Costa Direttore e Fondatore, Cav. Almerico Cri

.stin � Presidente , Prof, ·G�o.valmi Palladino Segretario '-. ,Soci· Emeriti
Cav; "A'chi·He' Costa, Prof. ,Tuo Irivìo de -Sanctis \ Secl Ordinari. Vin
cenzo' Tt�fHlre', Giuseppe AAt�nio -Pasquale , 'Carla Pane, Nicola.. Pedici
no '�. Ghig,èp'pe Palma,' Francesco Viziotì ....!. Sa;ct. Corzìspontìentì Padre
Gaetano Fòresl(:)(, �(i'c'8Ia" TetracciaIJ..;O-.'," �

,

Ber parte della Società Economìca: Cav. Giovanni .Centola Presiden
e �:'l'iarrces'c-o Can. 'Napoli �Vice::IJcesi'dénte, Q(lV,io Eugenio Giordano Se-

gretario eco eco " I
'

l
<,,' Il, $.egretar-i;o. "legge- il Processò verbale 'delr adunanza precedente,

e' rimane -approvato. I
" ,

I '.. - � 'l'
,

"

-D'à lettura , dipoi, ,'d� una- let�e.f'� del .sig. Francesco- de: Bosis Na.,
tu ralfs fa" d,i Ancona, 'con cui invia un saluto cordiale agli Aeca'9émici
Aspiranti Naturalisti ed al, loro Direttore, e dicé: che sarebbe srato: for
tunato se avesse potuto stringere in siròile: circostanza la loro destra;
ma Impedendogtìelo- gli affa'rV spera che herr presto ne sia dato, incon-
trarci all" omhra della .grandèzza degli AvL nostri nell' eterna Rom�.

l'a' noto come' tutte le' sue cure sono ,'rivolte -a raccogliere i fossili
dei dintorni de'Ha sua-Patria , e d\ impiantare un 'Gabinetta , di Storia"
Naturale ed un completo QsservatorÌ'<) M-eteQl'DI�gico� Il �Governo ha fatto
lasua parte ordinando e dando i mezai :

� .stabilire una eorrispcndenza
telegrafica meteorologica con Parigi: pel rèsto- oonfìda 6va nell' associa
zione' degli uomini istruitl 'del, Paese e nell'operosità della 'gioventù.

Legge, inoltre" una comnnièazìone del sig. Giuseppe Giordano ,

Socio délìa Società Economica, sul Pancrazio marittimo. - pianta che

vegeta: sulle coste del Méditerraneo. Mercè felici tentativi sperimentali ì

ha trovato che si' presta 'benissimo aiWestr-azione di due prodotti indu..

striali , là, fecola, eioè .' ed una 'sostanza atta a lavorare', la carta; e per
due 'anni Fajano, e' Vietri .sono stati sede, di. un' industria 'siffatta. La

q'tiaIHà- de'Ha carta, cenfessa , chenon 'fil come. si sperava: ma per' cir
costanze' estranee alla bontà d'i" ,q_uesta\ pìaèta ,

' e 'tutte' particolari alla
,manifàttura.

r

Il -Psesìdente ringrazia il Socio- Giordano della 't'ella ed utile co':'-

manìeaeìone che '�i è benignato di fare,
-

\

Ha la parola il 'Cav. Centola �per ,richiamare l'attenzione -del' Con-"
.sesso: su di unargòmento interessantissimo; qual! è, quello dell' analisi'
e pr,oprietà 'deU-e l!'cque minerali' della Pr()vincia. Le menzioua in gran
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-,

parte e già,alcune di" esse , qu,éll�\,doè, cI).' :Contur.si"� arredano immensa
utilità alla medicina. P�rò si manca di un lavoro sulla loro composi.. '

zione, e sebbene �aèr"y abbia la��ià�a -qaella ,'-delle ,acque ,:d;i Co'Utùrsi,
non manca, perciò, men�. ':un -taxo.ro esatto sull' -argomento, ,RaccoqlaÌi..
da, -quindi , all' Accademia di occuparsene , e mette a sua' disposizien«
quei Soci 'd-etfa Società- che

-, po,tr:,ebljepo· fornire. all' -uope d�g}t, ,�t1Ii ·tfise ..

gnarrìenti., "4 '" "
�..

• ",,' ,I 'l':''') ." }
"', '�', I

'

�U presidente' accoglie-non soddisfazione, ]�"',propp.s't<l dal, �eJilt01à" .� �
nomina. sin' 'da" ora! 'Una Com,fuissiO.ne "p�.t.l"·atlalisi chimica delle: -aeqae ,

mineràli dr 'questo .pri.�cipa�b i�YP�,fs'o,na 'dei--SQçì, Raffaele Napoli " G.i:tJ.':
seppe' Giar(l·ano'\re, Pietro, S�ivolet.to.,,; tiIfiettenclè:si al "DreopinaI!'te-,.' .fra;-

'.' sidente della Società Economica, di 'ptoPQ�r"è 'duer.Soe! .della stessa- che

più-farebbero al casev : ):,,",,' ,,'r � .-,)� ;
.

. l'l, Cav» Gentola- si� dichìata 1phf;ltgat()�W"Acc��emia:.·dt, aNe!' aeeelta.
sl favorevolmente la sua proposta. ,"'. ,

..... Il-Prof', n(l'Plo'{'p'a!lé,� Soéro:ùèW A�.cademia. degli �s:t>ir'antJ�,Na-tura- f

listi, 'dà comunicazione di 'un' elminto, rinvenuto n eH!;)· nIVI'COSW la'Qip.le,
di- 'un' ...Ilorrìo ...Dalle pif·ime ..ossesvazìeni: .sulla, forrna ; ·'grarrd.e�za" ,e<'·strut

,tura 'è ,.,J'jstlltato essere .un' indivtduo fem._iì:ui. dell-crdine .dei Nema.todi�,
probabilmentècdelia famjgUa dellevPilarie; Pér 'la' spsciè si, riserva di

precisarla-corr uno, stllclicr ulteriore ..
·

._ ",\.' , ,>. -
' .,'

'

V osservaziene pare' j,nte.�ess�['}'te:-ll:er: k CH�ic:a ed AQ&tomia -Pato..

logica- non solo ,: ma, anche- peri la, ZO'Qlogia oMMi'ca", .essendo la sede del

tutto, nuova-réd aveado f·;illdividuo·- l'.'apel'tura: vulvare molto prossima
all' estretao caudale "ed all'<apertura' ·-anale. ,L' elmiuto misura 3"cen�;'1:
e l.... apertura vulvare dista -dall' .estremo, ..posterrore 3 mill.

'

- 11 J?ì:'of. Pasquale, Soeio '.àell� Aecademìa degli A�piFanti· Naturali-
�ti � legge � Poche riossef;�azj,oni sull' ,Agric�Hura Salernitana : dove (a
rilevare che, l' industria. !l�p:.jcola .non-pregredìsce d-ì parr passo-e propor
ziouatamente F011' i_qdus.tti� ';ID�nifatt!1:rier.:.a�.per' la mancanza dellelemen
to soièntitìco . i? quella. '. EgU fa -osservere ; . in_. prima , .: ch'e- �' Agtlc.olttl�}l':'

c perchè sia progressiva de'V>e$��r�" tecaìca, Nullamen(:) rileva .i -vantaggi.
ed i- lati lodevoli -dell' �Ag:ricol�,ura -.,E'9l,pirie:a :A: propcsìto �d· in compruo ..

'

va, di. questo. suo=ptincipio reca, in raezzo .Ie buone :praticl1e -anche del'

Salerottano,. nelle quali .predomiua il:' sistema, misto della-colture- erbale'
arbustiva ,ed. arhorea, e,....qualifìcacquesto ..sistema __ come 'cauto, temperato'
e. preveggeu te. Descrive, la :c,(i)]turi!., dei Itmoni ,'Ileti' A'lllalfitanp è fa, qual.'
cll'e Gcnno dell' indi,rizzo :deIl' Agricoltura 'Saler'nitaHa re-Iat-ivamente ,alla:
pi'a.n� si' Eboli., . ;clH�' egl,j' -c'hi-alpa, ..ir carpp,@ ;;speri�n�n.tale de�a· IU1..0Va A-

_

gricol't,ura. delle Pio.v�nce Merìdil)fl:a'lli�'-\.Discol:re 'dei} hoscl1.i ce,tini .J}eIla

Pro,vinç.i.a" e �n()cta Ja..�ceqllef)Z,éL J:le�le. (��.n-e, ·'e.>ue -aGc�n9,a it.rifl1e�io.·.Pro,..
po�e anc._@!? I: ,?ùmento "deHe. colt_ure, succes'sive;, s'tante, il',bis6gnQ 'delle
popol��iQni', ·t_ra ,ques�e còItù,re;." orr.ebbe' �far.. figl{tare ·il .\,eo�o:Ù )�in' se'con-



IL PJCE:NTlNO,'
daria raeoolta. Propone inoltre 'l' .ìntroduzione � del riso

'

a� secco 'oe del'

.sonrmacco. ( rhus coriaria ,)'. '� u'
' '" '

" Il sig. 'Giuseppe "Napol,Ì, Sçcio della Società Economica" presenta
.

una comunicazione su alcuni fossili rinvenuti Bella contrada Nofìlo �'·al

Nord est .;di Sale�no., incastrati in un ammasso erratico , che trovò att'

tendendo a suoi particolari lavori.' Uno studio ulteriore' deciderà drel1e'

specie €li, questi fossili.' Intanto ·sbspett�si che' siano, Gpr,vìglie o Ìnace",

rami, 'e che il pezzo, sia provvenuto dal Monte Stelìa.
.

All' una pomo la' tornata è sciolta. r-,.._. �

" '. Pttbblica ed ultima adlunanza del !J 'Giugno, .•

,
,

'?> I
" ..

,- \
'"

.:1?r:èsidert/za; del Ca'Q. Cristi» -, Giavann,i PaUadino,Segretario.
..

�.'

_ / ' Alle,.,9. a. m. l'W·tornata è aperta.
,,..1.<:'

Sono presenti per parti dell'Accademia degli Aspiranti 'Naturalisti.
Cav. O. Gàbriele, Costa, Direttore e Fondatore , Cav.' Ahn8Fico Cristi n "

Presidente, Prof. Giovanni Palladino , Segretario, Cuv � Aehìlle . Costa ,

Socio Emerito � Soci Ordìnarl. Prof. .Giuseppeantonio. Pasquale, Prof.>
Nicola, Pedicino , Prof. Francesco, Vizio.li � .Socì eorrispondenti Nicola.
Terracciano , Padre Gaetano' Foresio.

I

< < Per parte della Società Economica: Cav. Gtov'anni Centola 'Presi-
-dente , Francesco. Can. Napo-li Vice-presidente , Cav .. , Eugenio. Giordano

Segretario - Soci .Ordinart Domenicantonio Vietri , Giuseppe Giorda-'
no , Prof. Giuseppe Mar.ia Carusi -:- -Socio Corrispondeete Dott. Dome-:

nico Puccìarelli.
' t

,

Il Segretario ]egg,e .il Processo verbale della tornata preeedente; e '

rimane approvato, ,.. ,.. .

P,assa ,. indi r- a 'leggere l' invito d'el- Sindaco di Lucera e. di quello r

dei Professori dél-Licerr-della stessa-Città all' Accademia degli Aspiranti
NaturaÙsti ".onde, si compiacesse- scegliere Lucera .per sede' del Congres-
So del futuro ande 1865 ed un' av-viso. sullAdunanza generale

-

tenuta

in quel Palazzo.Municipele il giorno 5, Giugno , in .cui per solennizzare
la festa dello Statuto. si' leggerà un discorso analogo alla circostanza e

s'inaugurerà la Fondazione, di un' Accademia Eccnomico-Agraria , e la'

pubblicazione .(l.i un Giornale settimanale di I.Agrico.ltura, Pastorlzla ec,
Il Presidente fa note che di-già l' .Accademia '. si è 'compromessa per'

l° anno venturo. colla Società di Campòbasso. Intanto." ove .le condiziorri
di -sicHr�zza pubblica non le permetteranno di, re�'arvìsi, 00. n, ttitta sod..

disfazione presceglierà Lucera, In eontrarlo lo. .riraette al 66. " ,

"

L,9 'stess9, di poi., legge 'un suo lavoro. sulla Quistione' Cavalli,tia in
Italia. Richiama' come sin dal.1860 ha formato oggetto.' dei suoi 'studl,
e prima in. seno. all' Accademia dei Georgofìli di Firenze e pescia {leI



Giorrral� delle Hazze ha)' toccate .sempre lo stesso argomento t, -perohè fn

teressautissimo. .Infatti si spendono molti milioni all' anno', :che' vanno
fuori -d' Italia .per compra- di- CavaIl1 inservienti an' industria ; 'al lusso
e più, s'P@Cialit:t,ente alI(' Esercito.

.

I "
,-

', "o Spera ,:' intanto , che da questo violento ridestarst della' quistiono se

ne . cavi- buon frutto, avendo 'già 'visto, che il M'i'nistèro di A-gric'oltnra'J
e €orrHnerci'o "ha' fahQ�- ih primo. passo, fondarnentale " qual' ;è. :qtieHfr,�di,"
creare una Commissione ippica" che 'era� da tu tti desiderata , 'e da,e'ss'o�
proposta sin dal 60. ' ,. ,

\ ." ì �: .c

�uove _, però , lagnanze che nella Commissione nominata dal Mi
nistero per la riforma-detleRezze manca in grsnparte' F elemento tecnico,
e non pup convenire-a questo sistema di Commissioni regionali, perchè se

noi abbiaàm-un- 'hisognd è, a p'p l:1O te. quello di possedere 'centri provinciali
att-ivi" per cui si posseuofare- statìstiehè, rilevate 'la- scarsezza degli' ani-

.

.

mali, e proporre adat'ti. miglioramenti .

. :Viene in .seguito a mostrare r quali sono le riforme " a bui dovrebbe
pensare 'la eommis's-ione-, ed aquesto Pf(]P<fSiJO;' .sostenende dovérsijene
re Razzemodello , 'prega la Società Econemiea onde \logìia'si dar cure :«

che non si-distrugga 1à Mila Razza, equina d'I P-ersan o' " oggi ehe tanto cÙa
mestieri e- tanto viene minaccìeta <di distruzione per l'a vendita progetttl-t�
di quella Reai Tenuta.

•
'

, ,I Socì.Prof. AcbilJé €osta è Nicola Pedicino leggono le rispettìve re-

lazionì- zoologiche e botaniehe 'sui-di nt,orn:i di Salerno.
.

'
,

,

. '. Il Direttore Pcof; Oronzio Gab·l• "Costa dice poche, parole sulle 'sue
escursioni geologiche e, -palecntologiche- al Monte Pettine presso �Giffoni,

'

il quale racchiude molti pesci fossili. Presenta e lascia in d'ono' aHa SO'�
cietà Economica diverse" memorie -paleontòlogiche di alcune Province
dell' Italia meridionale, e certe tavole sinottiche 'analitiche dei sedimenti

primitivi" nella cui massa 'interna. si -trovano fossili nricroscopici.
, -Onde .popclbzare. lo .studio "della Zoologia. complimenta ·al Diretto

re della scuola-tecnica due- ,co'pie 'del '"S.lIO Yocabotario dei 'nomi volgari
degli anìmali 'coi .corrispondèati scientifici', accìòcchè le. dia i'ò ptemio
a, quei c giovani clte più amore .dimostrane per q��Jsti .studl.

I
f

'

..
IL Socio corrispondente Padre, Gaetano Foresto presenta un Catalo-'

go degli .ìnseeti 'che, egli ha 'raccolto; nelle' 'montagne -di Ca,�a.'
U Secio cQrri�;ponde.tte den�, Società Economica .sig, Pl1c�iate'lli" I

Ve,terioorio JJmvineiàle, dà una sua \com.unicazioné�· sulla .malattia non

h'�'Ì"g4àri',Tic€)rsa nei B,ufaH di Persqnn"- il cosi detto Berbone _:_ Insi-
. 's,te·' su duè-. punti ,fondam�rit,a1i de'l morbo; che sene 'la sua 'etiologia e là'

. patogènesi � Oontrariamente. a 'q:uanto hanno asserito iJ Patolegi fìn'ora
-i nclìna a- ritenerla quale .affeeione.carbonchiosa dipel'ldente, dacondleioni
mieematiehe dt:m: atmosfera e' da cattivo "stato de>gli -alìmentl e: delle' be-
l..,

.' ,

v�nae; - �

,- : F· '. ' \ I \ �
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IL Pcof. Carusi-, -Socìo della Società Economica, legge' un 'lungo
layòr6 sulla, g���a vegetale , d,j.vis�" in- tre parti : nella ,:I. a, anatomìca-, I

QÌ,e-n�e, e fìsjologlcamente esponeIa identità tra -fusto , ramo, bulbo, tu

bero -flore;, .frutto , 'bulbillo e seme, riducendoli tutti a, 'gèmmar; nell�
2.a dimostra con lunga serie di sperienze ed osservaziorri che la. getp,-·
ma' è secrezione, prodotta dall' oogena, organo glandùlare da 'lui disco
verto :' ne'Ila 3.a viene alle' appticazìonì di Agricoltura.

,'; �

Il Presidente nomina, una Commissione composta dai Soci Costa, '

Pedicino e Vizioli perchè ne' riferisca.'
.Il 'Socio Palladino relatore della Commissione nominata per giudi

care l'unica memoria avutasi in risposta al premio Parenti, legge I�

conclusioni delrapporto . colle quali dopo, aver fatto rilevare che le po-
- che -menùe notate nel corso del lavoro in ordine alla statistica, ai mi

glioramenti .ed ell' assolutismo di certi, princìpt dalla pratica moderna

condannati, non tolgono· gran fatto il merito al' lavoro , si conchiude
001 concedere- il pcemio a'W, Autore e :eol permettere .l' inserzione della
memoria negli Annali deIi' Accademia. �'

'D�)Po ciò.' il' Presidente mostra, la' scheda coll' epigrafe p.mni'a p.rat!-
stqt ooi«, tutta intatta , <ed, indi l'apre e vi -legg@ il nome dì Giosuè di,
�nto.nio ,tli Palmoli, domiciliato- in' Napnli , che è dichiarato meritevole
delle 200 L. di premio ..

"

'

_,\ Ìtià .la parolaIl Direttore e pronunzia poche-e -calde parole .di ,rin,-
grazjamento alla Società �E'conolDica ed ,ai Cittadini Salernitani - A,�e ..

stirnùniare personalmente la gratitudine immensa, che con sè porta. l'AG
endemia tutta verso quel benemerito consesso comunica di aver l'a stessé
nominato' ii Presfd-'�!lLe Cav. Giova'nni Centola a Spcio onorario. ed.H ss

g�etario Cav. Eugenio Giordsno Socio corrispondente; e, dà 10Fo il Diploma"
.e rimane alla Società tutta la Medaglia .riconiata &1 60 in, conrmerao
raaìone .del risorgimento d'e'W Accademia- degli Aspiranti Naturalisti. ,

,
,

In ultimo, il, Cav. Centola. fa notare in un breve discorso , come i

pqc'h:i $iO:r�r che,.gli Accademéci Aspir.aoti Naturalisti si sono nel Pi�e-n-,
tino t��t�'ell�Ji '�O.il· �on,o' se'orsi senza N:utti per la Scienza e senza emu

lasione. .pei presenti..e pei posteri., J -
'

,

.Sopra ,QgQi benefìzèo, 'però.; gli giova CO'Il;S tatare
, 'la, fratellanza stretta

'

fra tutti .j convenuti , e spera che questa- federazione scientifica rifermata,
i,l! sì fausto giorno . siaconsacrata allaPatria e diretta in modo speciale.
al .bene della Gioventù.

,

Nu�e\ -fid�eit che: il icoIlvindrnen)to che porti -con sè ciascuno Ac-'

eadernieo sia q�e,ll? che- Salerno non .st accontenta dormire sugli alìori
ildquistatil'e daglt antichi suoi ti.gli, ma .che fa tutto per gareggiare colle

'8'I�t� ..
Citl,à, JtaI.ian�, nelle .industrie, i1�1lt} scienze e nella .maschia eduéa-

zione, della- su�' gio\lep�it.
'

� con ,q,p,e��a? Q�'\:lc.ia, di non venir .meno .alle splendide t-r:[adizioni
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del..suol nauo "e coll' �ìtra -dfessersi- solidamente, fermati i rapporti tra
due (utili corporazioni dàl-addio dell' affetto eterno' e 'della riconoscen,za.

Seguono 'manifeste appro"VazioHi dell' .uditorio ,�e fra�le esternaZIoni"
sincere di' amicizia

-

e Bi gratitudine che 'i Socl-'da 'per ogni parte 'si fan
no, la seduta e .levata alle H -a. m:

'\
v ,",

\.
•

"
}

"

'PRATICOLTU�A
' ,

,

CAPO III.'

'.� r
... , -..�

\. ..

t J
". .. ..". - : �, �,

( Conto V. N.O prec, pago 217. )
• ( le...... '�( J ,'. f I

'

, ': , , M.edi'che.

:§. 1.0 'Easema (Medicago sativa, L. ) Chi potrebbe ridire' tutti gli'
, elogt, che gli agronomi ànno fatti di questa pianta 1 'Basta' dite cheO»

Jiv-fèra 8i Serres 'la chiamava ù' maravtglia 'ù"èlla icasa:» che L -G.' M.
Columélla ff�' dfssè: ( Tra le pasture lodate più insigne è l'erba me-'

dica : �pérchè �Ìh'i�afa una volta to-' anni dura ; perchè ogni arino di poi
ben 4 volte 'regolarmente, e ,talor anche sei, si taglia : perchè le-tama
il terreno t" perchè ogni ahimale' dimugrato., C,OB quella s'Tngrassa eco ».

El veramente" fa sua durata, ,il prodigio lfi "eg'etaii-one che' offre con l-'�àb�

bondanza del� prodotto; la proprietà -dr- migliorare -il terreno son ttittè
cose che le dan diritto' 'ài riguardi degli .a�ricoltori."

'

,

Eu: sottomessa alla. coltura fin dalla più remota 'antichità. Dalla Me
dia 'fii .portata 'nella Grecià', passò ai' Romanì, e da questi ai Galli " don-
de si � progressivamente avvanzata versi. il Nord. ..: I

'C{ima'- La luzet,na ama, il caldo, -non -soffre 'percio
e,

i' �ern'i tigo
rosì, e', precisamente le gelate -tardive. Quiudf '�uò considerarsi come la

pianta da.foraggio perrecc'èllenzu' d'e); luoghi hieridìorralt e caldi', c;o��
il tr,i fòglio

,

rosso {le' 'luoghi settentriònalì" e 'freddi.' Ama un'a .tIùlderatà
'umidità per continuare a' vegetare sotto' ì calori ""'bruciadtÌ dell' està, Néi
terrènì un 'po freschi dell"Atgeria dà 'fìno ad S"tagH in un' anno. 'j}fa�

laguti dice' « La, medica .nof esige" per -giungere alla 'fioritura; che 852

gr-adi 'ai calere
, totale-i partendo" d�1l'

r

epoèa 'In cui' tI termometro '�egna
8 gradi in media. E questo dato é ,COSI giusto, 'Che" 'ove s'i èOri(os-ca'n�
i tagli 'di- medica , che in" un paese si fenno, 'si conoscé per CIÒ stesso

la tempèraturà 'di' questè-paése. 'CosFiiell' AIge'ri�:M 'ne fanno otto tà,gIi
'

nelìe .terrefìesche s.i 'può dtl�'qùe ess�r '���rH clie· lIl:oà'ip1icando'(q,ti�sto
numero per 'S5'2,' si aviii 'il' calore t€l,Me òlle' si -produsse 'nblI" lnierva:I�'
lo. Non altrimenti dal L" di Aprile al 1.0, di Ottobre , si" haRdÒ a Pa

rigi 3835 gradi di" c-alore totale , che, -dìvìs] �e('852" .:flanÌ1o '4, 60:. Eti- '
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bene in questo) clima SI Anno 4 tagli, e si fa pascolare.

- ìr quinto »,

Terreno �; È più facile
�

indicare, quelli che non le- convengono,
- che enumerare quelli ne"quali può' prosperare -;.-' La soffre e' perisce su

bito ne' terreni argillosi e compatti - non riesce' nemmeno ne' terreni

leggieri o di rneazana scoltezza Fesi umidi per l' impermeabilità del sot
tosuolo : ma quelli che rifiuta soprattutto sono i pochi profondi. Però
nella piccola colturaIa. scienza à fornito il' mezzo di coltivarla anche su

terreno poco profondo. Ecco quello che dice a, tal proposito i,l citato
F. Malaguti « Finchè si semina alla volata esige una- terra profonda-

_

,:Ma .doje si proceda per. trapiantamento , la cosa corre altrimenti. te pian
ticelle, essendo molto dalla jerra .già svìluppate, si- taglian.Jcro l' estre-

1nit�· �\d-elle radici; epperò la pianta, cambia tendenza. -Da fusiforme co-
,

"me sarebbe stata ,: -la radice si- fa: ramificata. Oltre a' ciò." il trapian,
tamento Iascia fra ogni piantìna un certo -spazio. invece -di coprire. tutta

la terra come farebbe una fitta seminagione. L'individuo -ìsotato si di
stende in larghezza _ invece (li allungarsi in. profondità; e" la medica -dà

)a,volQsi prodotti » c( NU0v,e. lezioni di Chimica agraria pago Q9 ).\ � ,

. Luogo nella rotazione - Durando da 4 a'''12 anni, -secondo. le cir

costanze Ioeali è �à�fficile farla, entrare in un avvicendamento regolare.c-,
· Laonde si è che -si coIti va òrdinartamente su 'terreno indìpendente dal
l' avvicendamento -f- solo bisogna intendere al ricolto .al quale si' deve
far succedere. ed, a qnello che deve ad essa succedere - fn quanto al

primo deve ourarsi 1:"che il, terreno -sia netto di semi dicattìve-erbe:
2. che sia ricco di- prlacìplsrutritivi alla più grande profondìtà possibi
le:' .3. che sia stato profondamentè-mobilizzate -.- In generale i ter�eJli che

· hanno alimentato piante! a radice' da foraggio concimate, re sarchiate �

Quelli: su cui si è coltivata Ia: robbia, ed infine tutti i terrenì di reèen-
te dissodati, seno i migliori per portare la luserna. .; "- .

,�

.Quanto. {l.J. ricolto da succedere è a sapersi, che la luzerna malgra-
:' do l'enorme, quantità di foraggio che .produce à. la proprietà 'di miglio..

-rare ed, .arricchire. H terreno che l' 11 nutrita egualmente, e forse più di

· 4u�t.e· le' altre -legumìnsse : per la proprietà .di assorbire, dall-atmosfera .la

']a, più' gran parte .dei- principi nutritivi, per- la gran quantità di radici
che lascia nel \ terreno, e finalmente 'per la gran copia delle foglie che
si staccano dalla pianta dura-n te .la vegetazione, il falciamento, ecc. Co-

· sì che questi, principi- fertilizzanti equivalgono. a quelli' che possedeva il
-

- terreno quando vi 'si seminò- la .luzerna , a tutti quelli chè,' con gr.in,..
'grassl si SOll6 'aggiunti durante la' sua vita�-_'_ Si comprende bene' che

· una terra CQsÌ'-. arricchita '(wnviene a bitti i <r-icolti, raeao al grand f .od
altro cereale chè nel primo anno vi si -verserebbe. Quindi bisogna far

, succedere alla 'luz�rna un' ricolto di radici da foraggio ',� anehe perchè
, dovendosi profondamente la .orare. il ·teneòo sì-trova- ben.disposto a que

" sto. ricolto e ,e "così togliendone questoJa soprabbondanza della-fertilità



,

"
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.lo .renderà, proprio, 'a ricevere i cereali. che' vi -daranno. pi� ricolti ,s1�ri

.
za altro ingrasso .. Se -perè -iJ terreno dell'a luzerna fosse leggìere, e po

. co fertileper naturasua, si puòsenza.ineonveniente fjllrl�su(lccd(}r.e,im_
medìatarriénte Il cereale.

,
'

La luzernaì.non può immediatamente. succedere a se 'stessa, e la'
ragione si è, cile comunque arricchisca il terreno di .sostanze organìchs

, lo' spessa poi immensamente de' principi salini indispensabili alla sua

v,ita; così che il terrene da essa, occupato 'sarà eenvenevoilssimo ad o-

gni altro ricolto" ma non alla stessa luzerna. J,.

, Preparazume ..del ,terreno - La tendenza della Lu2�fnit, ad 'inoltrar-
si con -Ia radiee -negli strati inferiori de� terreno spiega -bene la aeces

-sità di tavorarìe . profondamen-te! 'Perciò. bisogna rompenlo, almeno 'fiùo
a m. 0, 45. Questo lavoro devefarsi prima del verne ......... ·ma se'fosse stà-

to·, praticato pel ricolto precedente basta un! lavoro, ordinario.
.

Ingrassi....,... Se.i] terreno non à/ancora alimentalo questa pianta mio
.è iÌld�spensa�il�t ingrassarlo nel tempo, della' semina - 'Però ove s<i� pùò
è bene spargervi baona-quantità di· fumiere .,. perehè la luserna 'pà
gherà con usura ià spesa ,tan�o con la- maggiore abboadanza- di prodot
to, quanto per' la più lunga 'dm'ata �,S�, 'Però à por-tato' altra velta im

tel ricolto è d' imperiese necessità spandervi: abbondante ingrasso .per
restituire al terreno precise negli -strati inferiori le materie solubill di

" che" era 'stato impo.vetit� dal ricolto precedente. In tutti i, modi
,

è

neees

� sario ,ene .si sparga ed, in.ter,ri molto tempo,' prhua ,- e che dop6 vi si
icoltivi . una pian ta sarchista "

"e perchè -Ie .materie- 'solubili l abbiano' il
�',- tempo Idi .

penetrare negli" slràti. infeni�r.i .del terreno s'. eve n'e p'fofitfa.
� 'llÌ'eglkY \la·t-Iuzerna, . e <perchè con le sarehiature 'della llia!l'Ìà .che sue-

" 1
' !

.' cede al <funHe.re' si d�strtfggono "tutte, le: cattive, erbe, .i euì 'semi ven-

gono sparsi col fumiere �;È" anohe ottima pratica 'quella di spariderle
,; .in- due:"v�lte:, una ,:metà p.ri'�à del lavoro profondò ; e l'altra prima del

;t 'yliordhHirio\(p�Ì" tà ragione ridetta.di :.f3'F trovare alta: pianta gIL;alim'ériti
';',:uell'è' strato', di terreno ove vanno, a cercarlì 'lets·ue lunghe radici .......;.Quan
ioìda,jt",ftimieJ',e si e sparse prima ,,èli- un altro rìeoltovdeve: «tggiutiger'si
.. eom l� seminà un! ingrasso, pòlserolentc: destinato- a· ·favor.ire U 'primo
.Jsvilup:pò"fi'no a che 1e FOdi'ci' n'OD- -pervengano a, ritrovare ;gli -alimeati-là

" .ove-sono $\tatLmessi., ovtrasportati dall' acqua, '\ \
,

, .) ' ..... .()l�tI;e alf ingrasso la luzerna riealma i[,Ìl,pe;r.ros�ID'ente,réH·rnento·calca�
.,' .ree, perciò.se i'I terreno, ne, fosse .privo bis'o'gh.a-�gg.ilIr.ger:velo)�on la mar.

,

" na , ',la' calce.. e, precìsamen te col gesso � 'Gli: ingrassi indicati: -pél- trito..

'lgUo: con vengono anche al,la; Iuzerna - I .fumierì 'corrsumati, ed ·i-· terf'i'C..

, ciati ,ben ma\tUFi' s.ono�,pl'eferibi-li agI' iògrassl, fres�hi.
'

;' ." , SE'"A.-- Q,ualit� della, 'seme.nza """"":" Il 'buono-: s�me dh·luz�na deve
, ersere ,gial19, 'luèido" e lpesante'- 'S,e ·è, bran'c<i;:,darà. :sègn0 m: non 'es"

;' stiro �tato raccòi,t� f;llatulQ -'S� ..è .. J�e'fo ·'10' è :�eFclt��è �·iatQ alterat() col



fUQco per sepasarlodall' ,�nvlilu'pp�...,-IO' tutti i_ modi è .necessario , quan
do .si compra �n cOlll_.m,erci€)" prepararlo.come quello deltrifogli« per far
ne cadere 'L semi-della cusuta da cui forse era.infestata.durante la yita.

Epoca della seìnina,-, La può serninarsk io autunno ed' ,ip px:imS):
.vera, Seminandosi in autunno deve essere sparsa sul campo .quauto- più

, si può presto affìnchè �i: trovi ,t aC<I;H istata ',for�a bastevole da .reggere ai'

geli dei vèÈnQ � Ciò eccade dopo le pio�g� copiose
.. �ella fine d' està,

Di: pri.mà�l�ra -dev.e' seminarsi quando non vi sono, più a _temere gelate
tardive, " "

.

r:
"

QJlla�tilà'",;U semeasa. _..;.. t8 a 2,Q, chilogrammi ,bastél_HO per un eUa-
ro di terreno; ,

'
,

,

'

..... ) _

.... '

r �,t
., 'M�f}"o ,c!:P -$.e.���arla � La pnirna 'Q,uistione, a rìisolvereJsi

'è

:
.

se con
venga .meglio.. ,sef!lJnar,!a sora', od associata ad. altro li,poHo çome il tri
foglio' "'""7 Qu,çt�dQ -si semiria- di autunno' �stà meglio sola, perchè _ non à

. ,J>isoglil@ }li- �-ifesa da'. calori della primavera ,,,,perçhè -si trova; di aver già
oopèrto .il' terreno , .�. paga .heue durante ,1' està il terreno -che -occupa
CQn s'o_d:�isJM�ri�e .predotto... Seminandosì di .,prirmaveI:a{r,:p�ù c�flvep.evo
le' associarla ad altro, ricolto per, proteggerla ��' freddi., dalle 'sìccìte.je
da' càlori deÌla .primavera: daltronde questo ricoltò.pagacol suo .prodotto
Ia- rendita del terreno., mentre la [uzerna seminata di questa. stagione

.
' -t -, �., ! I... ,

no.n , dà: che un taglio solo alla fine dell' està - Le -piante al!� �quali 'còn-
r " � ,

_ ," I 4 li f t'".....

viene associarla, sono i·i cereali, il, lino., ec,.. • .L� scelta -dìpendedella na- \

tura. pel ,ìerreno, � IL .modo ,_è' :qll:ello stesso des?ritt-o ,:p�l tr:i�?glio , ro�s,?�
.: ; Cure' ,di .manlen�r.ne,nto .....-:;SemiÌl�ata di autunno è buono 'pratic�Ì'vi

'

una mezza-. g�&s,at�r� ·�u.bito che, .le, piantoline avranno a�qul�'Ì,�tq., c_oq'v:e,-
, nev;o.le,.-s.v�hH�PO' ,�,a 'fine di. stimularne Ja vita a farle acquistarepìù {or�a
.per , resistere ai, freddì de) Ne;f,no. Seminata. dì primavera questa m,e�za
gessatura si praticherà quando, SC,- n� toglierà n- ricolto che -)e fra' .�s'so-

\' cìate - Questa g,è;satqr�' si ripeterà in .,segdita, ogni due aimi,' -e se il'
'te�rre,n9 f�sse ,sprovv�.duto, di-;,.e�fmento,; calcareo potrà anche �J�etersi p
i sò.i_: al!n1>' 7"" Ne' pvi�i ��e, annì ,

" fino a .che non abbia ,�équi��ato yi;go.
"re e. ifo,rz..� ,-sg�cie�te, 'si jH.:lJ,ghe,rà a mano dalle ,��tt)v� erbe, dal, s�c'(>n-

t�Ò anno-in tp<ili, \'i ,si prat\cb�r�h�o r ��e, energich�_ sllr�hia(ure ':�gni àn":
'" no 10., COil.r e�pic_�:, _Q eolJp ��car�ifìc.{ltQrè ; . un,� nell' Q.�turino do.P�, J"ulH

mb .taglio., l'altra. alla fine del y�rno., primo che entri in', veg'etazio,òe
Per �pi'(}lungqre la vi41' cQn�eI:va.ndÒre- 1} ;vigo.re èOÌl�iene di tem'po' in tem

�p� i»grassada in copertqra: _:_ Per q�esto �onvien.e èvitare i fumi'eri re

centf, e. perchè, infeste:uéboero. il tèf�eno' di semi di cattive erbe" e pér-
, ,cQ� ,di, !ept�, decolpp�§i�,i?ue - �is?g.p.,a� prefétire gìi 'ingrassi ,i��e�i,a

tamente solubili, e che alle pri�e piogge vengo�ç).'a penetrare nel :t�r
reno,_. Tali "sono,' i ,t�rrjcci, cons'�mati ,', , g)' 'ingrassi J�qu�dj, � 4>olveru��
lenti.. Q.,!esto- ,ing'rass� c_9miueerà a 'spar,gersi, n�l. vé�rio' ché segu�. Jl,se
condo anno dnpo la' semina ,. e si �rrpetera in segujto o_g-n�' due :aQPl al..

,

". ".
"

_', ! l'



+ternéndolé- �ol; �,e'�so-..:.;. PHi questo ' ingrass'o, , sa�F�à� abbondante ,più copio
<so 'sar�"W predotto , 'e 'più'�tt1nga sarà', la sua . d:urata"'7 In J�rie·'quando

. si può sì 'annaffia per- irrigazione e per .sommersione dopo ciascun .ta-

S}iò';,' così �1 aumenterà ir numero' di essi; 'ed, il'�rodQtt0;' ma bisogna
ingrassarla 'pìù cepìesamente,' �t ,_, ','

l'
-,

'. ',." i

.:

,

'
.

"

Pùuue parassitè _2.'·Dll'e parassita ,attacc'an0 la, .fllzerna, 'e' 'qualche
(

, . ,(jlt� la dìsiruggono - La' 'euscu,la di' cUI Ò 'detto 'parlando ::del, trifoglio,
ed -il' l;izòctone. Que�to è una crittogama '; la-quale sotto forma drfìlet
ti rossignì , stringe la radice delle ":piante � e la etiola poco a 'poco, O

'vunque abbondaTa' poterdiUa reptar.cs; di�e,'Malaguti;ìv.i non .manca il ri
zoctone. Prima per tanto di seminare a medica una terra esaminate se

ella cuepresì- hà-tural irten te' dr questa plaata , e nel caso aìfermetivo , fer
, matevr.. ,sr picati�osce,"la _sua presenza dagli' spazi' çircoìasì ;-éhe�'�i v�gg()"

DQ sttl 'p6ìt'o da cuiTa luzerna scompare, ·e che vannosì- progressivamen
.l' -té 'esterrderidosr. Si per.viene{ qualche volta- ad arrestarue ..i ';prDgressi:-,�ir
: COScriVendo- questi spaii èon profondi fossi -:- DO'po�ciò .se ,U male, 'cen7

.. � ,- � "- .

, tinu'a' u miglior- rimedio si è' di dissodare la Iuzerria 'I enon farla: .rft?r-
nate- �s� <ìtlel luogo- che dopo- 'molti anni.

' ,

'

.

'

, ,L':
-. '�n�ètti 1ùicj'Vi � II colapsis atra 'è': un nemIco.' eomune-ue' luoghi me

"ridfph:aH. �àl punto in', cui la .'media' temperatura giullge' 1.� -+/t4 -gradì
�. <iue�ìb' i��'ettò �Ù sviluppa rapidarnenfe , invadè e divora' i -campi di- Ili

_� zerha.' Ei _ pullula 'là Maggio: è' questa ). epoca in 'cui' gli-si deve ,faI! la
, gqeira .mettendo- nèl ' prali le galline ed i polli d' -India che n,e sonò ghiot-

ì!�,siùH: si "'pu6� altresì JjeUe 'ore caldè ' della glormftà' spargere calce in ,

_

'polvére' �strll'prato. S'i f1corre lfna]meIÌtè ad (un' 'ùlt;mo
4

mezzo, ',che con-
, si�-t�· à· fat' ag'it�n:e Ife "piante con 'una fune tesa te1rul� da' due uomini-ad

- �,lcUfli '�én(iinelri ,ttalla ié.rra-� percorrendo il -campo-ìn' ogni:' senso., L" in

"13�tto'�,aÙehaw �on p'ùb più risalire sulla 'pianta. (l\talagut'i.) ,�',;, "'> ;

(, '�. "�$ciccbltd � Là1/lllze�'na deve essere raècolts' quando entra' in fìere:
,

-prirrra' "sarebbe !toppa f;acqtiO'�a'/" e"-Plli '(:lìfficilé a secèarsi; "più tardi ad

<diverreWe' legnosa, e �èr.re'tibe rifiutata dagli antnralì -,-'La c'Ome ildri..
,

tògl�ò,; roslò .consumas! 9 fresca, od, Ì!n� fìené � Fresca" si consuma 'come

. �� trifògl�Q', e non bisogna trascurare ',Tè .préCàl1,ifoni. per impedire 4,1 m�
-, teorisrno , '��ne 'p�òduéè, egualt:nerrtè' di 'q(!e'nO ..:..: per c,ohveitirla in� fieno

1 • '"'.l'T' .< ."..1 .. -."
\ '.' ,.... .} t-

t" ' " 1-
� "'!'. j' -«' l

..

� �mpleganq l PEocess'I descflth ·1!ltro-ve. ':'
.

,

_

,

l,l SfgQore, ..(��èlm� Petetin' fa 'h!' 's)eguérrt('rifless1ont',s'ul p.fpposftb.
i' H p�imo iagli'o- �della" iuzehi,�' se si è�,.lasèi�ia pervepire fino. alle

s�rnen�a
'.

import� qUgsi t�tta 'la fQr�à· v'egetaÙva
r

dell' 'ann:o. : ed u:na,':pat
.

!'
'te' de�Ì� vitàìjt� sté�J,a d�ila pianta � Se

�

al" c�ntraÌ'iQ h

sf fàJda' a' te��o
.�e n'e à.;mo: 'i vantaggi segù�nii:. ,

,l''
{-,

• '" ,(
"

'-, 1:� ,Di pianta' c Q,n s..erva

,

in 'tutle' le' sùe 'par,ti 'il· vigor�' ,di sua .�e·
� g�tazion�', ':lèif9gl�e

:

vi: res�àn:b-:. att�ccàti, "e 4uincÙ' non ;,�i :ìtèrde :ìiiente
nel :l'Ìdmila.' -a fi,eno. -4 .' -

•
'

t "
. ,

"'-
J

l.' .:, "", ,�,
.

,,'



.

2 .. U secondo' taglio', .trovaùdo nella, radi�e non spossata, e nel
terreno la freschezza� d·i primavera eestisee con energia � e .se si falcia
3 tempo 'se ne ,può avere il ,30 ed u 4? eco

.

\ "

'

'

(C Se' la stagione dovesse .'essere sfavorevole sarebbe una ragione di

più di attivassi 'a,A'ulèiare i prati per ave�".�e ',un taglio certo e� un pro-
babile lasciando il .resto alla provvidenza, �

,

' ,

3.0 S' Impedisce la moltiplìcaaione dellè cattiv� erbe � seme volani.
te, che fioriscono' nel:: medeslm� tempo 'C ·forse prima della luserna.

,
4'.0 'SLpI:òlugoa l'�esisten�a della luzerna , che subito si ruinereh-

. be ·se le piante s,i 'Iasciassero fruttìfìcare.:
'

,

_

cc -Ma'non "è faèihFadottare questo 'medoto di falciatura attiva dai col-

"tiv�tori p:dr lroppt>�('��lIher9sI che non riflettano punto,
I

",
,

.' <e) «,;I�vantaggi:_érìùmeràti non 'sono i �oli;,;h�sogòerebbe ancora notare
, quello -; di faFe Irìconiìnéìém più presto', e '.per conseguenza c di meglio ri-

partire la' serie ,qei -lavorì ,',cne a �atare dalla prima falciatura , ri accu

mulano' oltre �misura,.finp .al trebiare del. grano. A �tutti quèsti vantag
"gi"'i->coltivatorilrreUessivi' preferiscònò "la falsa gioia d� un' poco di pe

.

s� di .piu sul 'prjmÒ',J�g1io "divenute legnoso � Auro', e privo delle fo-:
. gJie,,�h� neeostitnlseono la partepiù nu(r!tiva"e,p!ù appetita. ,

l

- , �. Coloro the, égisccno",cosÌ in vista della rendita de' Ioro foraggi,
sono < biasi�evoii; in;'cosciénza 'ma anno

�
Una ragione � 6010ro che devo

no 'far -consumare aì proprt animali la luserna non ànno questa cattiva

scusa a produrre;
.

"

«lo vorrei c,he queste 'osservazioni � arrivassero a tempo utile questo
anno per dètermiuare I coltivatori a far saggìò di questo metodo donde

-Io ò raccolto' sempre' eccellenti ris'ultat(' '»o'
\

:
.

'

I ,

.
Re,�diment.i· annualì,- La rend'itii- della luzernà v�ria secondo il eli

Dia" il.terreno � � l'età. Ciò non per tanto ecco qual può' essere per
.: ogni ,e'ttaro di 'terreno il prodotto in fieno ,di una luzerniera situata in' (

.

condizioni medie, pèr rapporto alle cìrcostanse che possono farlo variare.
_

' Quintali
1.o anno-. .> .. ", 34-

• ". 105
., ', ·,,/tÒ,2

96
84-
'S-
70
52
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Totale



, ';258 '/IL 'PICE�TJNO
Questo totale dìvìso. perB, numero-degli-anni,» o ,�en� durata, del

\' .Ia luzerna , si 'avrà' per 'prodottQ. medio quintali 77 per ,�nri(:). �

Durata della luzerna':---,�uestà pianta à 'sul trifoglio rosse il- van

':.taggio' di una più lunga durata, QQndi,zione principale. di questa durata
è la profondità e, la J'iccp�zza,.·, dello \ �trato, per�eabì!e,. deL,terrelloF_
un' altra condìzioae si .è che la no!! 'vuole compagni .sul ,terreno', e quan
do' una pianta straniera> si, 'pr��e,nta a dispqtargljelç; essa �o l'ascia 'tt.*

.

, ·to, quale che sia l,a profo'nd;ita),'e'·la rìcchezza; c�sJ ,r�>gr.�m��na iII po-
chi. anni può � distruggere' un .'pn1ro :ùI Iuzerna - In �çircòsi�me '{àvore.
voli la sua, durata utile non oltrep�ssa,.12· aO,nb, .ed ,j'n molte circostan,

.
�e non si trova vantagg,i9' a, conservarla più d�" f�nnJ,�, In gen�rale'quan:
do si corrrinciàno 'la .vedere sul l!ra�o degli spazt. �uqìi�,d'i �luzer�� cOQ'
viene distruggerla �j&l�dII)enti le cattive �rbe/l�.,�'��pre,h��r�),� i:bc�am'pò per
-j ricolti' ség'uen'ti. -:- 'P,erf ��§sQ'(lar�· un pràto ,d�, l,p�el'�a' �� .,l�n�i�,pen�a'bi
le' ù�. fotte. ai:à,t'r,ò, �OS!:' q;u,a�d'o, .non .si �.v�s�e.,' c9t�$!p ,arjltro; l}js9gne
rebl\,e .. .dapprima r01D,per� c,O� ·:z,�ppe lo strate s\lP�tfi;cial�, :e'7;Pp�" p��sal'
vi l'aratro l ordinanìo-e- Pel-tempn in c'u�, bis9gn:a�ci9:pra�i!i,are: le .'vjen
\ " .•

'

_� .' p.'
,

r
. t_ f •

" \ -r "
,.

,j( •

'. _,q�termjnat6 dal. ri,colto che .deve suceçderle.» . . �.,\":.; �!-", ',', ".'
'

.

. ',Cont,q', 4i, còltut� -:- Le, spese .di coltu:!a :'4i ,�tÌ. eì�ar� .Ji(te�rerÌo
coltivato a' .)ozerna -per, 8" 'anni si fanno, ast:�ndere a :;L. H ..

· _23j6, 70,
� t ,'./ \ t,. �� .... � • �....

�\
';.

Il prodotto-a "'L�é i'�.', �'�06,.,OO'. "
'E, pef;ciò \,450&� 0.0 -.--'�q7,�; 70 ::::c: l;ire

.It. 2'1 �9" 30' ;,p�o4.�Uò netto �_' che, corrisp'�nd�} q��s� �t,', ��, pè.r" lQO ilei

capitale imp,iegatoò,
'

"
"

"

j' :r\:'::: "

,

'

Rac�olia� dell'cl,,' semettza· -:-' Le semenze. di "q_ue&ta:,pjanta- d,e\»)ìo,oo rse

;�cogliersi
.

nell' ultimo anrjQ_:,dell� sua vha, ,��, 'aJ. �eçQq�o" ta,giio i .p,erçhè
si, sposserebhe se si' Iascìasse, .ìruttifìeare. �el peimo, a.\}.na .:.._, Q�lanP9d

" baccèl,li sono' anneriti si félcìa , si -secca e, si batte n,el modo ,che si è

.�ett9del..tr�fogliorosso. :', I�
"

".-,,', "," _:'
, Coltura economi�a< della tuzerna' - Di questi .gìqrni un: �agronomol

,franéese :di cui .òra
.

non ricordo _,il .nome à propostoceome, 'speri�;è!l
oi,

tato 'e
-

trovato utile il seguente proeesso di colturaper la luzerna, che
-

mi
_

è 'piaciuto ·èhiamàre" 'col�ur� .eçonçrnìca per l' economia 4eW ingras-
so che porta seco.,

'

,

_ .

.

Quando ,non si ànno cgpi�.si
<

ingrassi, �
-

si possiede: terreno trop
po calcareo, dice !I citato scrittore" sJ. può be.n�e coltivare là luzern� asso"

,

cìata 'a!la lupinella spargendo le �e�enze contemporaneamente ed ella

,quantità in cuiciascuna- s' impiegherebbe da sola ossia 20 cpil. di luserna
e 4, 5q e�tolifri -dì� buon sem� di lupinelÌa. In tal modo la lupinella non può
dUl�are _

che 2 q 3 a��i J)e�chè. v!el}e sof;focata dalla luzerna; intanto in

quel, tempo raggiupgerà �l suo completo sviluppo, epperò morendo re-

'sterà il te�ren� .$uffiçientelJle�te ricco co' suo� avv�nzi 'e quindi capa
, ce ' di :a,lime�tare la l�z-erna'; ,e suppljre cosÌ all' iligrass9 che ticlama

per la prosperità. ,Debbo però conféssare il ,ver.0" ,ciò mi, sembra in op-
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posi�i9ne ,al detto di sopra e confermalo da lunga esperienza, che la
luzerna .non i?�re. compagnì ;' e quindi dov.rebbe .restar vinta dalla lupi-

. nella, pure eseguendost q:uesta coltura �u terreno calcareo trovo una

ragione-In ciò: che' Ìa .1}1pi�,èlla .come 'preferisce questo ad altro ter
reno' deve prosperarvi meglio delìa, ,hizerha, questa dal canto, suo an:".
che �i compìace-delì' elemento .calcareo ma non tanto quanto quella,' e

però :quell�' nei prim_i', ànnì vnJ�e questa 'in rigolio , ma poi a mano a
,

mano che" il . terreno vi�Q�e .spo..gliato de,lr.'eJeme,nto calcareo solubile In
dispensabile � alla sua vita deve, esser vinta dalla, luzerna t che trovando,
alla volta sua ,�e�li avvansi della lupìnella 'le' so�tanze organiche .di cui
tanto s( plac�( pér rigogli&re,,' come deve ,".�neHa sua vegetazione, deve

riuscìrè. � ',bener Il 'fatto contést�rà meglio-queste specolazionì ,' però,
eìascuno ne f:a�cia p:rqova ,prinla er eseguirlo in grande.

�

nÒ:
"

�

;. .....
'

-.';
!

.•
Ir' ,".1 .' � l �._

I

'l.' I

Ltf�er�a �ìup�lina ,,( Medicagp' .lupulina L. )
,

" ,I, .

,.

" ,'? •. ,,'
.

,

J, ,- .(, ,'", •• .!
.

_.:." � I �." �.. I

, La" coltura pi questa pianta.' è, poco antica. Cominciò dapprima a

coltivarsi rieJ' Boulò?lais : ed ,iihmedia_tam�nte ,�sl estese in 'una :g�an parte:
del centro 'e del :n,òrd della fraIicia''-. I .. suoi "prodotti non possono stare

�I paragone' con quelli dèl trifògIìò' rosso 'tanto' per l' abbondanza , quan ...

to per la qualità: ma' p'erò offr� sopr�" jl \qliést.o 'il vantaggio di '�vilup- ,

parsi è crescere su terreno' secco eiarido ù've il trifoglio non riesce affatto..

Q�esto prodotto poi, coniè che' poco' abbondante, se .si converte in fieno,
,

.è ,çopiosissimQ,' ,'� .st. 'fa pascolare sul Iuogo , perchè si riproduce quasi
"solto" i denti degli �,njmaii. Forma un .pascolo di �referenza convenevole

,_a(montoni, e non lì espòne. al mèteorismo come il trifoglio e la luzèrna.
,

'

Clim_à .._ La.conviene meglio -: ai }iiogh� freddi o temperati che ai
,

med�ioriali è" caldi, perchè il calore le' impedisce di .raggiungere con-
, venevole sviluppo. .

.

�

.r •
� •. .'

J/,
'

.: Ten:eno {Si può' dire che si adatta pene a tutti i terreni, ma

guel, che forma il sùo merito, principale si è che 'da' prodotti passabili
nelle sabbie aride, dove la 'luzerna resta stecchita e meschina, e sui

ferrenì calcarei troppo poveri per alimentare convenevol ménte la lupinella.
, _ Luogo nella rotazione di coltura � Occupa il medesimo luogo del

'.trifoglio, e, se le. fa succedere '}e medesime piante: In qualche contrada

,sJ associa al trifoglio bianco con gran "successo , anzi, tempera in que
.sto il difetto di 'da terminare negli animali, che lo mangiano , il me-

teorismo.
,

Coltura - È perfettamente la stessa di quella del trifoglio rosso:

.Ia quantità di "s�nieBza' anche la stessa. Quando si' associa al ,trifoglio
':bi�nco

j

di questo se ,ne .apargono ,8 chil. e della lupulìnaf 1(2, per ogni
ettaro. "

��." Ràccolla"":' La luserna lupulina non: si trasforma quasi mai in fie-
� .". .-..,;

�- �

•

- "1 - '"'.,. � �" -I
, _ )f-..li .I

"
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DO. t
. à causa' .del suo' tenue. �prodotio ,. �pòicbè seè�Qta non d�' che ,aMo,

'�lÌ-i1. di' fieno 'per .. ettaro :'. pe,rcio ·si. fà o.pd·j �a�i�men�� j>ascoiare . sul ]�o�
go. Seminata di primavera in !1n/.c����le ),sl-,\�à� pàsc�larè 'la pri'lpa lo.lJà.'
nell' autunno; poi dalla seguente prim�vèrll, .fìno aW <:litro' autunno ;in' çni

•

.." '

,l_\.. 7
' ,LV \,.-,.... : � -�,

-

"\

sr rompe.
'

'-"'. -':-- ,.;. ..'1
-

"

Si raccomandano a,�che. .altre' specie è;, varietà. di lu��na�,.}l1a .itiU(J1'8
non han dato soddisfacenti' risultati'; e })httt.o.sto ":pòssono è'-òltiVat:�i..,ri.:�i
prati artificiali permanenti' asso�oiàte 'aì�t àlt.r:e p.i'à·ntC",,:<, 'an'zi �cJ1e da' S'DIQ
éome prato artifìcìalé- tempori!r.io:' ":-.<

. � ".': -;'
,

.•\'.
"? (;',(t;o�nt1w«.a t' ,

"
i

I

_'. &t
� -, -

):,

R'EL-·AZ·IONE"""
.... �'.'�.,i;- ", .'\ .•

-_,\ �-�t' �.�." '&� -I.�" � .. I.��",,:,.�, - ,:
\

_

•
_

..A,
.

...:0:,. �
�

-, '. ....
,

I ,�.
....

'''',: y
-

"!�:r I :",' : r· ,,- '1 \\

Sull' allevamento de' baçhi dq,. seui nel" Màndam,eVlo
'

di � 1'eggiarw. ; ."

.: "neya' 'priilfaver(l :cJ,çf �i8'�-4� '._,
t

.

:-- - "'"..,
, ,

'\
•• ., � r. J

\ �
•

La quantità di semensa, tutta ipcllge na ; post� ,9 schiudere , t'ome,
.. ci s�r.iv�va altra volta l':on�rèvòlé·, �M,aèçhiartl(fu;.�Òm� !egue

�

:;.
F

..

Monte, S. Giacoma once 112 �14\pàri a �gram(1)i circa: 3000 "

.

• ."
' < .' ,

" v 5' " <:« -� ; -tr

' .}.:
l

71' ,!) Jr.
J

"

'.

Sassano -

or . o -_,,; .� .',.. .' "': ., '-V'I''' �,

• ''', .,
•.,

,-
'

'\�'.' ').;� ',' • "

.....-r ,
•

•

T.eggiano. 0\'

-

'.
-

2- 314
.

-' : , .. '�
.

� '" .• ,,' . 73"- :'," ,>'3
-

�
I -\ -'

•

\������"':���.-�:��(.;j'-��!l'�_� '" �:.t�:,'''l__ �·,!:_��"'''-
'l" .t: v-

'
'

..

'

� 11",O':2 "�1'2 .: K ,', ',_'" .') .\ ,iO 3'20"7 '�"
'<t.... I - :J :.�'

...
_t ••

• ".� l�•• 1. ;. �,. _ ......... !c'l �
�.

"" .ì

Signor PiGfessore'. ',;. -: ;t",; .�� � ,:. ) "
"

'x' ':'"
(

•

I- •

�'�. ,,' �

�:� .-�r· �)" =. : ....
'I :, ..4"��. d "-"1"" _I.f \

Le deluse sp.�fa,nze de',npstri:-ba,c_ofi�� "�t :�,el �ofJlent'or iq, cU,i. �'òvé�
,

.

vano raecogliere 11 f.rùtt9. 'dell'e; spesé", ,dellfdij'ra:l� .Jaiiche> � 'deÙé
.

�'a�
tìte vigìlie '. -han' fa�to'., Jr�d.i.t��jl, ��ò'��r��òni�e9t(;(�i·,j�9Ìnpief� �'q�eII(j
stato bachicultorio:, �hè· i��òIil'pleto .le,'rim}si :'ìH�r prlmi gi9r�i"·,d.i GiugnQ
�ltimòo Di qui è cbè 'ìnJ\ìiQlit<r'�, 'dirle: lo. èbe. s�g�e.•

�" ': �"'�' -�
..

,

\'; >,
1.o Che la., raccolta, di tut�i: i .fi'lqg�Ui -alle'vati j:ò' ,q.uç,sto ilmio , ii�ì

,comune di Montè s. Gi�coìho" "de'l� ',��1:2< 9;n�_e QC��nie� ,tos,to.i:a" tli-s.chjù.
,de�� han, d8;t� po�o .Ì?-ÌiCdi ·'(ji·eçV�aliìaJft':,q�iqtatF8,9.1 }dj-i 1poh-òfi?,+ è

ciÒ a· c,au,sa d:ella, (fomi,nante Ìrlàla\Ìì�,; è�e'\VL;"hà".iqfierÙ<!r� '. :.,-i.: "-: ')i' ':;:,
.

2.° ,Che�' tèn,eudò' ,:conto �d'çll":età�dei ba�C'Ìlr, "né�a<ifu3J.�:? si '"J� :sp,cri1
lI!ent'ata� "la jor.o ,p.er�it� ��"P,!lò 'di,ts(,. -éhè te� perdìtéd.è':fitu-ge�.l:i �.periti �Q�;
no andate, sùc,Ge's�ivapl�nt�' 'a,. vefiJì�·Q.r$�f.� cd�iòcl.a.pdo dnlla' '�econda �tà,
ma nella, �,à,s.�i"n�.'·Pa��� ,,:vè�)(��.? '�eolpit(aa��tmofpo iij·tia�(m.o'P�Q�t�m�n\.
te dopo sveg.li�ti ,dalla -qtla't:t�f"j�"p6L,"'":;:'"

"

�' _.,:-

�""; " ,�.
• 3. o Ch�, �Lsorie. s��t,'e p��tit? JR- c.ui i'

c b��hj:,s'():D0 .a.nda_ti '�X'g�orno
·in gior��: .� i,m,i9,U1erido :; 'ld< !, baG'o�!L' n:�J )\lu:ta�e: i" 'le�ti� trovavano' :.�.!i
avv�mìi' dell�' fogl.jit ,<li.; gets� )pars,l 'quà; ,:e'.·l� �r'filrigelU 'nìo.rli� i ,qu�li
eranò duri": e: �ivèstitì 'di' tuì.à riHitèfì�-'-biancliicd��� da sembrarè pèzzé,Ui'
�.i c�l�e ;c(J�f!lS��., aJ.la. '(o.g�ia·: '94es\i f�I_l()m_e,ni �an.n� _f�tP. gi9di?�re ,.,ch'e
la malattia chè il. "'tali parUtè"px:édominò' :r� ,;<,q:UelI�� 'dett� (clel �tcialcinQ



, ,

Questa" che' sTtTittaincnt� li .aveva assotttgliati "nella .prima 'età ',l li as

saftò: CO!] maggiore ferocia' nell' ultima, quando cioè i bachi erano gran..

, �' ,

,di, e beò nutri;ti ,Yquindi dopò 'aver 9trerti come sintomi forieri della
,ioro perdita. quella' ceFta lentezza, di movimenti, quell' inappetenza t e

quel ·rimarcato stordimento ;' .eomùnemente detto anoressia t i bachi si'
trovavano jnorti a corpo disteso , floscìdi sulle prime, indi si videro ir

--r:igid:ti,- lasciando- osservare'
.

un colore nericcio , che poi si mutava
in rossiccio , e flnalmente aggrintiti"', e, contorti si vestirono di una er-;,
'flOresèç,nza l)iar�chi@cià'- :- � , ,

:
'

: 4:0 ,Clre In altre partite, si appalesò la sintomatologia della idrope-_
sia itterica nelle tre prime età; giaccbè questi tali filugelli si osserva-

rono grossi pìù: den'-�ordinal'io 'con una pelle tesa. e 'lucida che dava .
,

qliasj'�semim:� àf colore gjallo.: di più erano tardi al .movimento , cam-

nrìuavano, sull'e .foglie .senza .appetìto , e quando la pelle. 'acquistò la mas
stma �e,lfa sua tenzione, si creparono nella loro estremità, 'dando fuori
un' umore glalliccìo.i-' e' denso: partite intere perciò sono finite prima
d,i giungere alla -quarta\. età.,,' -:-', '. '" �'
'. ,� 5'.� C�'e la strugge maggiore però in questo arino è stata nellul
/ii�a ��tà dç' bachi sdorrnìtisi ',bene'!' e. 'perfettamefìte .svèstìt] della loro
.spoglia; t primi p'reludt "'cbe dettero della lorò morte ,

' furono il non

tm�ngiaT� -�tr(\tt� 1� f��li_p', -i1�non 'mùoY�rsi dal 'sito' che presero , in' ,

modo- che dopo 'due , o :tre giorrii\
�

si trovarano cadaveri:
.

questi bachi

.:neÙaJ prima età (\vtp'ano. mangiato per' così dire morbosamente', consu

,maìld,? � la-foglia cin�,mag_gior ,qua�ti�à 'dell?,usalo. Il colore 'che 'presenta..

.rono-qùestì- fihlgell,i)Dùrti, fu Immediatamente norrnalè , ma dopo che
i' loro .corpl si' afllosciarorio [asciando quell' Innormale durezza, ed ema-

r

• �an1ò ,�n: putore .sensibilmente- d!s.g�stoso, il colore prese la tinta di

�'un .nero .come: il çarbctrer i.' notati sintomi non lasciano dubitare', che
, ',' r "

-

� J,. •

questi ba �hi inoì-irnno dj morbo polìsarchlco , volgarmente detto -grassone.
,

' ·6�0 Cl,lé non vJ sono mancati de' bachi uccisi dall' atrofia, ma questi
.' s500' stati rarisslml :, �p�chi 'Infatti sono stati quelli che finirono nell' ultì

.' rno 'S0:100', che non si' spogliarono dì quella spoglia che rimane aggrinzita
.�agli anelli �èlJ' estremità del .corpo , �� �h; se sì spogliapo, divengono più.

" ,piçciolj d'i prima " che si osservano chi(,lzz�ti 'di macchie puntiforme-nera
stre, .e che alessero presentato ìlcolore tabacchino.prossimi a morire.
. _. ':7.° Che indarno si apprestarono i'farmachi .dello zolfo, dei vino, 'ed
altr'o":" '(:'.

'"

,', '\.
' .' "

�. .... •

•

C'\, I
- i ...

)

.

. �
.

,8.0 Che le cause produttrlci -!li questo malaugurato risultamento , se

, 'non voglìansi trovare in quell-e troppo elastiche, dell' influenza atmosferi
,

, ea;, deÌl' infètta semensa , e del 'D6n' praticato bagno del vino al seme me

desìmo, io non ne saprei indovinare la vera, giacohè quanto .al metodo
",usato nell' allevare 'j fllngelli � stato adoperato, .

e forse con più accuratez
- -la ,-,' quello stesso ,tenuto' nel(anM an"�atc), fò: cù( jl:r!�oJt� f�' abbondante,

,
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..

quanto alla foglia t tolto r essere 'stata colpita, quando ,sboccia�a , dai, geli
negli ultimi giorni' dì Aprile, essa nonha presentato qualità morbosa f' ne

si è somministrata senza le solite preèauzioni, 'é cautele. '.- \

Ciò premesso , volendo satisfare l' inchtesta de:lìa quantità "

,

d nUrlJ�rQ
de' bozzoli che riuniti insiéme 'dettero -il peso: di un rotolo, ',te sig'oHicQ-,
elle cinquecento bozzoli perfetti danno il peso. sl!�indièato'. ·

,
-" Varie altre osservazioni, dovrei 's'ottoporle intorno alla semenza rì-

tratta, ma mi riserbo di farlo .ìn altra congiunturçt.,'
"

Intanto gradisca la mia stima, e covra della sua Indulgema queste
grette osservazioni.

, .

'I'egglanò 23' Luglio 186�.:, ,;,
.:

,:' :,' '� _".'
,

n 'Sodo' Corrispondent,e . '"�'''
' �" '

"

�TEFANO� �ACGH:IARÒLJ 'Can. � 'f�olog(j'"

I·, CENNI STATISTICI,' .

.

""

J
_- '," ..

'

I
" ,

.DEL POLVERIFICIO Hl' SCA'FA;fI <o'.:
.: ('" '.

-: ". J,},:"�' ,
',;' ,.

.

• .•� .. :
Comunque es�raneo al, nostro program�a.'. p��ltli�M9�?W" èpn p�acer�'"il S8-:-

l. 'guente lavòro, che' riguarda p1f1:'e un� ind�trià .della prov'fneid ,-e ta'ntp
più volentieri ci prestiamo a "ciò in qu.a�to :é.�� l' tiulor� prQ�ett(b fare

� altrettanto di tutte le moltepl.i�i industri,e che':s(eser�itano Ù.. Sç,afàti.
�

,

'''.. .
.

Il 'Polveriflcìo di Scafati, dista, circa mezzo' chilometro dalla Città',
ed' è �ithato tra il nuovo arv�6 'del 'fìume Sarno;> ed ",II. 'Canale ': dçtto :d,i

. Bottaro provveniente dallo' 's,t�sso -fìume ':' OCCU'pà lllHl\.'superflei'e .di .oerì

'tomila metri quadrati ed' è tutto cìrcondàto da -una cinta in -muratura.
Fu costruito nel 1853, e da quel tempo fu sotto la dipendenza de.}

Ministero" d'elle Finanze: passò sotto �Ia:\inìm-èojata 'qipenderiza, del' l\Ii·
nistero. .della Guerra con decreto delli lO Settembre.' 1862� :.

:'!
" I fabbricati' trovansi divisi .in' tre €omp1:l'flinrenti , ,di cui H primo

còntÌene gli, uffict c gli ,:alJogg.l d'cna I)iretiò:ni�. iJ secondo 'i-magazzini, il
-Gabinetto 'chimico le oìfìcìnc :I!l.eccaFiiohe�'cioè,�qaeltè' 'ddla, ra(lìna�iòne' del

Sa'!nitr.o e dello Zolfo '�çon ctìd gil,e 11 a , per h{dtstilÌazioife :de:l carbaòèi:· nel'
terzv�-�detto Dipartimento '.e's,pÌosibHe ; si� racèhiudone bittè',"le oQìèjne de
stinate alla fabbricazlone delÌe::"po'tvelfif; ché pare. non presentano, tutte'

quelle sicurezze indlspensabilì in·, t�l'i stà'}Jilim.enti, ))èi. il Ioro..agglome.
I ramento e per la mancanza di' molti accessorf 'che ,ne faéiliterehberò il'
'lavoro , 'allontanando 'l maggior! pertc6li ,> l[,}�arno:'.a cui .�� d�c�s.f, ven-',
nero già 'proposti dal,l";'�ttu:i;l.le'l' .Dir.ezione:.'{gli, oppo�tlJni' miglioramenti,
che vi à luogo 'a cre'dere "yeiràn,no � se r,nòn;,J�tti, "almeno in<più·te .. ap,-
prova ii (1).,

.

';_',;, I .� '�l' �
� _, yl "o, <

,'

• �. \ ..
I-

(t) Lo scoppi<! a�,�enu�o,nel d119)�ovembre '1863; che produsse la- morte diH
oper-ai, è una Irrefragalìtle pruòva di' q�ùlnto abbiamO' asserito. ;'" ,-
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):", La Direzione, si- .divide in due parti oltre il Gabinetto del Di'retto-"
're" cioè, in Sezione. 'Téèriica e' Sezione Contabile: la,' prima occupasi di,

�

tutto ciò, che à rapporto 'alla fabbrlcazìone ' delle' Polveri; -la seconda'
, de Ifa' parte: A:mministràtift\ e d,i' ambedue n' è càpo' il Direttore, il quale

è anche Presidente. del Consiglio Amministrativo. � per la gestione in ma- ,4

terie ed in, eontà�tL' ,

"

,

"

\

II GubinettQ,.'�,el· Direttore si compone
'

, ,1 '

.1 � 'Direttore' Luogotenente Oolonnello d' Artigl�eria
'.

",2. "UffiziaU applicati.
'

. "

• I N.o

oJ�.��'·��,- 3., Ingegnere. meccanico R .'S ... :�
,

4.� Seri"ani �
.. �_�/, �

.

.

1

. ..:
"

\. �},

...: ;I

,

i
,

.

'.

2

l
2

, ,..', '1. ',Vice�Direttore Capitano d'Artigli'eria
, :2. ''Aiùtante.' èontablle •

".

" ,: 3,. Scrivano ° ,i;

-.
"

•
.;

> + Capi-Officina • ", �
.

5., ,C�pi�Opèrai •• I

:6'. Sotto-capi '. .v,

7� 'Operai (

.1'

.
'

.la

»

,B '

» 11
.la

•

105

. I

,l

� ..
1

�
I

SÈZIONE CONTABmE.
"\ �.

{. , (-

,

� J. Iìelatore del Consiglio. ,o; , " »1

-v-,
•

l.
':2. Segretario 'J."':» l

.' � ,-. �,( 3·., 'Contabile .' •.�
' ..... 'I • »1: .

'. l...
-

I

4. Scrivani
'

» � r ,\ , ,

In ·o'ltt:e vi ànno- tre portierì e. tre inservìenti di Ilffìcio , n?!l che,

un -Cannoniere pelo servigio dei. muli , che- servono pei trasporti : delle'

p\)Iv�\ri nel megazzeno generale in S\c& ,:M.� della Carità',' 'distante tre
chilometj!..dal' Poh erìfìeìo. .

.

, , '.
, .( _� ,

I

t .Vi' à un Medico pel servìzlç' giornaliero di' visita agli Operai ed
'

':l'n C�ppe.tla'no e Sagrestano pel servigio della Cappella sìta entro il'
suddetto recinto, '. \.

.
',..

". -

'. . '\

La forza 'motrice' si..deriva ,daLCahaie di Bottaro, che somministra
le acque 'sufficìentl . per' una 'lavorazione di trecentosessantamila chilo- ,

grammi, di Pb'lvere all'. annoi. sebb erie�<potrà essere anche .aumentata.utì
lizzando meglio" le .cadutex .: sicchè., . una volta adottati i migllorameutì
proposti, si-potrà pt>Ì't�i'e la '.fabbrica�ione annua ad .altr! cinquecento
mila chilogrammi', tanto più. che sono costrutte in ampia scala e su
scettìbìlt di 'grandi, 'prodotti Iè 'Officine della raffinaziòne dèllo ZO'lfO' e

del Salnitro.
�

'.: ". '-�, "

I.

' ,

, ,
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.

'

Gli ,OperaLin generale son.0' assai .bene retribuiti ,a�\'e�d(l' in meqÌal
la mercede gio�naljé�a di Lire -:_du�e 'f) centesimi c�Dquanta,', .ed i, Capi..

i, operar"pos-sono: arrivare sino a Lire quattro al. giorno., 't> l'
", ,', :,

,

- Gli altri .i�piegaìF sQn� 'f�gatL a
.

norma 4e� t R�go)ame,n#, e �ei
,

.' gradi, come 'in, og!li altra. pire·zio?�� ",'. ,"., ( _'
�

" .: '.' �
, \ F .. ,MORUCCHIO .. ,' : I

. ",".' '.",,'.

... 'E'PIZOOZ,IB - >� >:> '.�� .. �.' f ::'
"'" '..' �

.

�. '.!\:" _� .
;� t

j
..

" � � ._ "'J:. ",' �.

I lIoiò_i' sano
.

stati e: sono: tuttavia minacci��t da "gra"i malanni.
ti-n dal 5., �faggio', aJoevamo da Teggiano J� ;g��uente �.'o6tJZia par(&o

, oìpatàcì d�l sig. Stefah� .Maçc·hiaroJi.: I maiali .nelle eontrade di ':S'. Pie
tro" 8. Arsenio .: e Polla sono' affetti :(la un morbo che viene curate da
quei naturàl! C'OD lo zolfo mistò ad olio per uso' est.erno,' ed anche èol
so'J�

o

zO,lfo Internamente, o'
� •

" � ;�: �'
"

IAgH 8 �aggio il 'sig. Vi"ncenzp Séba'stiànj;.'PettillLda"S:-Ciovanni
� Piro ci scrìveva cosi: .I niai.à'li quì , e ,_ chi diè'e _.' �Lchi 0.0', '>'ne' paesi
confinanti a, 'questo, è dato su unmorbo. crudelìssimo' (;}ìè� n� ,o à -spenti

I assai, Non "i�(mo mai f!no a�2:4 ore dopo" che ,'sOn\(fstali. tocchì dal

male, Ve ne ha c�� muoiono 'appe'Ì!-3
.

.ne .sono atfetti�<p'er-:>m.od� -elìe o

. camminando ,Q mangiaridç ,dan�Q- de' grugniti', ruotano Intorùorase, '�tessi
un paio-di volte e basiscone, Quelli che durano hanno pelo, à-ggrff)zito
e 'scuro , mal si reggono, sulle gambe ,di �ietrQ, putono fieramente col
fiato; stentano I ad escrementare trapelano .ed as'iman�. Uno 'ché a� mio
conforto osservò che �ovità presentassero- nelle' cavità todrciche r disse
mi; òl111�" salvo che alla membrana esterna della' milza -vèdeasi un' in-

! sanguinamento straordinario e.nella stessa .milza ehfìaglone ,�àss-a{ signì-
Jl(}alJ.te�'

.
_�' ,.\ "

, "� In, data delLd 'Giu'gno, i' sig. Pletrantouio 'Sp-e'fa�z.à. c'Vscriv�'va da

forre Orsaia :', si'J m.��i'fe"stàfa \n. questo 'Comùne una-malattia" ai'p()f;,
\ 'ci ,.) per, l� quaJe:'g,ol!�apo� �}:la .gola ; si.è praticato Aa�que�ti ;�Desperti

� '·p,rat.{ci il sal�Sso.,' �e'�ta:gli ail�"pa�te gonfìata. della ,�soI�, e Jqdin<H ci,si
,:e'.,dàto iLflioco '; ....PJo'cIliSsi'HtLne SOllQ p�etiti., '�') ;"�" ,

,

·Fin.aln1ente,j�· datar deì 18 _ Luglio :.d<!, Sala�:"C-o,�'siijha, iÌ Y.etcfinarìQ
; circondariale Antonio Araneo ci riferiva 'quanto segue; -La ..specìersuìns

; 0.( vicini. comuni 'di, ,Tegg-iano" :8." PiétrQ: : al.:,Tapagro, ',S. Ar�éhio� PoI-

�' .Ja .ec. da �iù tempo ,è. stata assalita I d�!x"(Zngi!la" 'cafl\�fen(:)sà, ,che' -� 'falto
,

niQJte vittime, s,pecialmente.'in qUldli / c'(t:e vifevano' ne','paesi' eil in ,qu��io
,

\ 4,ai� bivI ... DieJ�Q. alcuni -mezzi pre'se��athL ìà ;malattia ,è andata, ee�sando;
_,

.iln mòdo �be,' or� i casi sono· �iqua'pto .ra�i., \\-., , :
"

., l'

,

i '_ ,çura pré�er_va.liva --- Quello .che � ,tr(:)v�to�',gio"eNo le peJ( pteveo'ir'e
fotest�

. x.na1àttia' è: ,�ta to il. lUijIÌdate ,g�i) anitriaìf ill[a :éampagnà ;
t é 'nelle

, ,ore del éalda" farli stare in m�zzo ,a, fiumI. ,: Ò c,onsigHato, .'di�Ìlo,n ,farli
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bagnare 'In .aeque .stagnantt " Ji'praticare' II salasse aile orecchie e di
somminisfrar Iorovqualche beverone nitrato di, tempo in tempo. .

,

" çura �radìclltll'a� Quando 1'- animale .è stato .assalito .d,alla malatìla
'pÒcp "Vè 'da '; fare. Si �è," verificato .qualche .caso di guarigione quando si,

sono potuti' "applicare j ri-medi a, tempo opportuno. Cotesti rirnedt sono' ,

stati.: i:m,me.dì.a!à: séparezloh� "da'.·sa�i �. applicezione di radice dr elleboro

alle . orecchie-,' ed' intemamente .beverone ,di nitrato di potassa con sale'
ani�oriiaco ed:- e�ti'ema', òc"lte,iza' rin 'tutto. ,Con ,quest�:-metodo di cu�a
sonosi verificati due casi di

-

guarigione. "- �-
.

�

�'I., OssirvazÙ)t�e'-r-'La 'malattia -

de', suini attacca -'anche la specie bovina

,;pét: c�n.fagiiio: '

�cco' )� "Rf.UOve 'ch� 'p�ss� addur�è.,}�· quel di ��. -Pietro
,

, al, Taòag'to, morirono 'dt!l. inbrl)o .anzidètto in, una' pagliaia ad' un' Paolo
Spinelh alcuni ',maiali.

.

Il 'custode ne litv.ò le interiora, in un. rìvofetto :

�

ové 'andava�o .�. �b�re"'q�ci�tr() ,ra�c'h�, de!i� 'stesso proptiétario e, c�� abita-
'.

v'ano,< nella st-es�a pagliaia ov� e�ariò morti i maiali, Dopo;,20 giorl'!i' circa
queste: quattro-vacche furono bitte assalite dalla-stessa malattia e non se

\ : ..t-
"'

�.� , ,� I •

ne· s.àlvò cl\e una sola perchè m'i trovai a tempo per sommìnistrarle . delle"
.limonee- minerali internamente ; praticare delle scarifìcazioni alla ,?ola ed

applicar� la radice di ,€lle�ot,o_ alla giogaia. .'
,

Un altro simile caso si è verificato nel-comune, di Atena nella masse
ria dèi sig. 'Nicola"B'èllomo; . ove '�oriroqu tre vitelli �di cotesto malore,
pèrchè vi'\'é�anò; �ÌlenQ 'stesso' locale' o\'c �rano' m�i'ti i maiali atfètti dall�.
malattia in pçlrola'.� � '�.'

'

'A'
' "

,

'"

,
, "COm·e. cura preservaliva, 'avèòdo veduto che la malattìaproèede da

infìà�inazi9ne, �el ,t�bo intestinale , ho' fa.tio praticare alle vacche sterili
un salasso.e. somrùìnistrare qualche bevanda nitrata, e soprattutto ò racco

màrid'ato, estr"ema nettezza nelle stalle, e dimora all' ombra nelle ore del
caldo. .Per' le ��'cche pregrianti oltre a queste u.ltime prescrizioni non 'ò
usato .altro clie il beverone col nitrato di potassa. .

,

Eguali' netizie., ni�.�vagh,e 'ed incerte ci son venute da ,altri luoghi.
, J ,- Per qualche caso di mortalità repentina avvenuta negli animali
vaccini si ·è stato in grandeapprensione , ' temèùdosi .recrudescenza 'della

e'pJz�ozia ,_. che nell' anno scorso fece, m'D'lte vittime
.

in questa Provincia ,

. rn.,a ,!l,ulla. ci � pervenuto di preciso' sul proposito. �' -,'
.

_

-.

'.
\

(- La�pireziQne ) .',
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,VARIETÀ' "�1!,
�' :' ,

""'"

'.
, ,�.; ,. '.... � '.' \

'

,," ."
" ..

\

. Modo' di conoscere i ',vini' rQssi .artificialmente colòrati -:-:' li Pr�ocegso
, ... � �, �' ••

- ......".... 'I.." ..
". --

che permette �i .di,stf�guerc�: UIl vino rosso:,:.��\ur&l�e .da... �I), vino ·col_6!atQ,
.artillcialmente è semplicissirno: .si fonda' sulla diij'elenza clre .eslste ,fra':
la SOI\lbiIità ti�ll'�acq�a .della .materia �c�loràhtè' n?�uri;l�:,� ciel' v,i 00" e -di,
quella �ella materia

_ ros�a inippòri�;n?mente :;a��iunta'·. Se'p'o�do�JJLuME,:,
questa è più' �miùbìle· della prìma, .1� .qualé ',n�n 'si dlS�i()gH� .che. .nel-
l� acqua fòrte;Denté alcoolizzata� ". \��,

"

.... ,'p �:,' ,: J.', .1.,_ \" .; " -.

"

�
,

_ .. ,.
i! '" l (.....'

.

.;j.
.

c:. ...: .
� � _ ..�,

,
Ciò posto , .ecco çom�" J" tatt,to�ei procede : n�l' v�no 4�5 LI:!t6,�are'�: si

Immerge un p'ez,�étto: di, mollica .0 di -spugna ��n ,lavata i r(fl:Iiìn,do' lasç
stanza porosa 'è Sen lmbevuta , la sC;p,'one -nell' .a�qqa .:eon tenuta," -fu un';
pi�ìto di' porcellana."

.,

: ": \ :'
.

,�
. '," :' o',' ,; :,'. .'

sè' il color rosso vi fu' prodotto' da una mà't�r�a'- ;estranea,�jaU' uv�:'
Lacqua del piatto, si tinge quasi subito in' rosso ,vi�l�l!o".; cqJìa' ìn�i�)'i�a:'
colorante .dol vino , al contrario , l', acqua diventa �àIip'�imà\ p'p<àjna

<

c'

non ,'si" tinge che in termine ad un quarto d' or� �Qà �'Ìjna ';;è,�(·(i)ra� t

) '.'
"

" ( Journa.l. de phar""a�i,é et de, çhimìe � )
.. 't'.".

'\

' • ,_ ...

-l,

, '), fratelli. Boùman, �,B�l1evei1lér," i'�piégaho .con .. s'Uccess� ,"ne',lo
ro. setnenzai., da molti anni., U .metodo �eguènt,�. p�r 'dJ"stp!ggere i- bru
chì : 8, chilogeamml di fuliggine ridotta in 6" ettolitri -�{. acqua; ,q��n
do vorrà fars-ene uso, si allunga questo miscuglio l

con . una, quantità d,l
-.

)
• - ••

I
• �\. •

acqua, che porta a 18 ettolitri questa sorta di lispivia di fulia.gi11;e colla

quale si annaffiano i rami e le' foglie 'degli alberi col mezzo' di UR� pom-,
pa a mano. La dimane -di questa operazione si può esser certi di lro
va're il suolo coperto di .tutti i bruchi distrutti con:.quesi� ��to�o."

, ..' ( Il pom�e�c.io 4ì,' 'q�n()_vt;l ,) ."

'. Le' isoledJhi11,CaSI, __ o Ora che l' attèmìone-pubblica, a
� seguito . della

questione. sorta tra il Perù e la Spagna, -si porta sulle Isole :Chinc�,g;
non ,sarà -discaro ai nostri lettori di aver sotto gli occhìv qualehe parti
c�'larità

�

relativa a tà<li isble. - Le isole Chincas , o i�ole a guano,' SI-
<

• • l

t�at� nell' Oceano... Paeifico,:s'UIIa .costa �'ccide�tale del Perir ,: sÌ' compèn-:
gono di' 'tre' piccole isole solìtarie che sorgono dal seno del mare,

• <

1/' QueUa che si' trova al, 'nord è -la. più -esplorata e contiene il prin-
cipàle -stabìlimento compost�, d� -un centinaio' di capanne in legno ahi-

, tate da .200··e 250. -iridìvidut, � ., '.� '" -i

'- ' ", p'e�' 'u�:a �ipgoJare' antitesI q.ues�e.· i'S9Ic" � che forqiscono. al 'mondo
.

inte:r'o .la'; fèrtrliu , . sono, asso'lutamenJe 'sterili 'ed 'h'anno un' aspetto tri-
'

sto ��" d'esolante � La: s.oprabbondanza -d'et c'o,àciIn:e �i' impèdisce' la 'l'ege-
, taz,ione;..... �i1 g�.ano· ch� è; il 'prQdotto:.p�r-àc�lJlI}ùlazi�,ne· degli escre.i�ènti .

di l vari ,ucCelli {,��rinL" form�-' d�gìi stra'ti ora s.curi; ora, r.o,ssa-stri � ,ta-.'
" .,

....
� \., \"'

• � j ....
-

l"
'>-

' �

.: _f
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;!'��"',,-'> _,\ • ',f '\',.,� .'_
«»

t _I �
r,

�

I�r��profori'di 120 piedi! ·te,�:càp,anne"d'egli' abita�ntr .sono ediAéate sul gua- .

no.
�

Tu"W i :inezz_i di susslstenza, incominciando dall' acqua potabile, 'devo-
.� �

no giungere .colà. dal continentè per cui' la ,'vita 'iuqnelle isole è carìs,
,

"

s'ima. Un 'èccellerìte albergo' però o.ffre ai ,viaggiSl-tori tutte Ìe -risorse del' J: ';.
'co'nfortabile � 'Nel )J;qggio 1859'1a' popn)azi'one 'si componeva di 50 eu-

ropei. 50 'ch'inesi - e· 250 peruvianì e ��g.ri. j La' maggioranza d] \ questa"
,popolazi.one compònerasì, di eperaì-oecupati a spezzare il 'guano induri-, _�, I-

to e4, a pontarlo - �I /luog� d' i!nba;rco'-:- r:e,\s9Ie ."Chinca's sono molto.sa- � ,"

,Iubri;' te}niànaztorii"ammònÌa��,li che. sviluPRa 'il guano sono. più favo-
.revolf che' nocìve agli '.apIraEe�clii' réSpirat9,ri',.. ,e. sì' assicura. che uomi-
ni affetti, dalle

" mala_tti�- di .petto , lasciarono- "quelle
I

isole interamente ri-
"

'. � \)- .'
,...

,....
.'

.. ,..'
-

....

.sanati. � ,- ". .

\-) primi :'lentati,vi- fatti' per -estrarre e' spedire id Europa il- g,u��� .. .' �>l"
come materia -,'fertilizz:ante datano 'dal 1832. La, prova non riuscì, e non'

.Iu �he �"anni ''dOP'ò che",la casa 'Queros', convinta da prove fatte a ti
verpdol dèlle: qualità meravigliose di' questo prodotto, acquistò dal (io
veino Reruvia'�o "il diritto" di esportazionè del guano' per un periodo .di
'sei anbl"� Dalmese di; Marzo sine :�U', Ottobre 1841, 2� Qav�gli traspor- .

tarono 6125 'tonnellate dI, guano in Inghilterra, Amburgo" Anversa ed)
I t.... I '

a Bordeaux.
'

Nel' mese di Novembre di quello stesso anno si seppe al Perù che/
una tonnellata di' guano vendevasi in Inchilterra 28 lire sterline ( 770
franchi ), per .cui il Governo peruvìano con decreto del 17.- Novembre di-

. chi arò nullo 'il trattato concluso colla casa QI,IefOS e pose all' incantolo
, 'stabilimènto'; e' l' esportazione di questo potente concime ha preso deIl� ,

\ I ,

proporztonì enormi.
,

'In 'questi ultimi tempi raggiunse annualmente la 'Cifra di 500,000
, tonnellate '; 'e 'il Governo ha incassato la somma 'di 12 a 15 milioni di

.

piastre spagnuole.
'

..

,Gli �tI;ìttuari. vendono il guano per: conto del ,goverqo peruviano e ri-

; cevòno una sensèria del 3 112 al 4 112 per -cento, I contratti sono ge
neralrnente conclusi per un periodo di 4 anni. La prima esplorazione'
"scientifica' fatta' alle isole Chìncas ,è' dovuta ad UP ingegnere francese, il'

, signer: Faragnet - 'Secondo i 'suoi calcoli, ,Hl �ìuantità ,di' guano corrte- , I
\

.nuta nell'isola del nord, nel·Settembre'1S53 sorpassava le 4,189,077 ;�/:,r .'r
I" tonnellate peruviane di 200 chilogrammi; i' isola 'di m�zzo' ne possedè-

.

'':, ..

'va 2,,505,948 e quella del sÙd 5,680;675 - La capacità cubica delle tre,' .. 'J:

�isole era a <jlell' epoca di 12,376,000 tonnellate, per cui prendendo per �, � �,"1{(�
'base di stima il prezzo medio del gua!10' rappresenta un valore di, 55.6'" �':., .:.

i milioni di pesos'(il pesosvale fr. 3, 16}. :.' -,::'. l'

Dall' anno 1841" le
-

isole Chincas banno fornite circa tre milioni

� di tonnellate �(gua'no" .cioè una' 'rendita di 13'5 milioni di pesos.
"

'_ .'
.

('Illustr., Univo.}
.

:::

•
I

.
,
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So

I
so 'I So ,

.se�.:r
c

c", sér � �e. �ll� Ser.. �., 11.
S <J S, '8 . S�r�,'d.,' D. Ser. ,nèb. :Sel",,' nei>;

. OSO 'SO .so .

� ,Nuv�'· .,1 SCl'. BUV'. Ser. c. n'.
'SO" Id. Id:.,

,

Nuv. ser•. Ser. c: n. Ser. p. 'n.
SSO 'SSO ,Ser. ,p.' n .. ��r. c. n. S�r.. 0; -D••

SO SO Ser. "Ser. . Ser.�.:.
Id. .Id, Ser, c. n. Nuv. ser. N�uv. ser:-; .,.'

Id Id Id. J� Ser Ser•. -er: r ,

SSO' SSO IVuv. ser. ·:Nn� ... ser. Nuv.. ser. <'''�',
Id. Id. 'Id. ,N�v.

1"· ,Nuv. '

-: O(!),03'tl�P
, so. SO Nnv. �uv. ser. Ser.vrruv. 00 Q,6 112
ra.' Id. Ser. Ser. c .. n. 'Ser .. c. n. 00' 01,"'112
Id ."" Id. ld. Sé�.' ."Ser •. '

",;'
. � ,-

Id. Id.' Ser. nebo Ser; nuvì. 'Nuv,. sér.
0, O', Nuv. ser, Id. �er." �uv.(. ;-.

NO N
.

Id. Nnv.. ij"f�..:> '�
SO ' 'SO 'Ser: ISer. c., n.' Se,r.�c:;n: <

Id., Id:' Id. l Ser. nuv. .Ser, nuvr .. >,' ..... 1,

Id;. Id, Id. . Ser: :};_, Ser;. ,.',
,

SSO
.

Id. Ntiv.
' N,u�. ,.;. .Nuv. .,

. 00 'Ol "

N Id. ,'Ser. c. D. 8èr. c.di,. ,Ser,.�c:.�': .: ':
NO" NO, Ser. i. -_ Id. -:

.

Id.
. .,

E;".""
"
E" \ Id. Ser, q .. il. Ser,: q� n; ".

"

SO Id;, ,-Sér. c,' n, Ser.�,c..
·

n;

Id.
'

Ser. oalig'•.�er. balig�

;

,..
-

�

N.B..FàtteÙl-Salerno a cisca 70 'piedi at,«}t' sopra del Iìvello .del mare!'"'""': Latitùdine boreale,400 56'",",:::

Longìtndìne5�,() 19� all' est di P..arigi -.I. Longltudlne' OO�l' 5" t!al Mèridiano di Napo�i ritto.tra ad ora

._-----,---
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1 .': 2it�'?!4. ',27 ii {)z4 2711 514 20 2�0 2�0 �;� 20 Y'l� . so.
" ì�ò

...

·

.

so s:": e..n. Ser.· tlU�� ,N9V.�":. Oò.O() i12 .� ..

I

.2 '

Id. . .Jd. Id. 20 5/4 20 514 2(} 314, Id. d� Id. Ser .. ��· Ser. q. no Ser· q.:n.,
'

0, ,27,11718 2

..

Ht '118 _27t� 718 21 114 21 0li 21',' 7.1811�. : Id. Id. la.-.' Ser q.aHg.�. ,Sere e�l}s· I.,:"" "

� 0..: .28, " ,28 , l' 28
, 2.1 112' Id, 2t, 014 Id, Id. Id. Ser. p. n. Ser. p, n" .�ér. p, -n, �r; �',. "

, , ... '.!� __ f
'Id. ;' fId. (.,' I�., 21.:°14 21 718 21 718, M: Jt1-. )

Id.. Ser. J :<, �e;r. ;' Sere :. t

•. ,

6 .'�, Id. J

... Jd,: I�., Id. 22 22 ,Id., Id. ' Id. Id." .• ' la. ,;, Id. -.:,

'.7 .

_

"Id. ,-Id., ,": Id: ra.. Id. Id. Id. Id., U. Id' il.d.�' ;, Sere P,' .n..

8 '''. .

o

Id. '. Id..
' I� ..

'

,Id.' Id. -: 22,118
. Id, Id. Id: Id/ Ser, p. n,L'Id. Co

�9
" 2� 11. 314 27U °14 2!1:q °14.22 ' 22 "112 22 112 Id." Id. Id. Id. Ber... Sere ',-'

'1I1Q:, 2'1' il 718 2.7tt.7Z8 �71-� 718 22 1'14 Id.' Id.. S S � Ser. ca1ig. �er. calig. Sere c�lig.
u ' 28 112 28

. 213 '�8, --: '�10 22 'I 2 �o 20 114 So. So. ::so. Id.. Id•.
"

_. Id.,

, 12]) 28 'ol�' ,28 011 28, ,,514 25�
1

:- 25 '112 24 'SSo. BSO SSO . I�.;J , ru. I�� i"
• ..Ilto '._. 28;. ,; 27 U 7Z8 2711,710- 24,. - 25 112 26 ., SSo.. SSo. oSSO Id. Id, �. ,Id•..

"

1.4 . ,,27-11 112 :27 11 112; 27 V}i2 fd: 25, 25
.

-sO� So. So. Ser. nuv..
Ser. c. n. S�rf p'; n ..

.

:lt5 /
27 11,718,28" .. ,28 24 1,12 -Id'. Id. Id. Id. Id. Ser. c. n. Sere p. n. Id .

.

>� 1,6 " 28; t � 28,.1 281,;_ Id. ". ra, " Id. ' Id.. Id. Id. Sere
' Ser.;. Ser.

,�, 1,7 28, i Il0 2� l" 11� ,�8 -t. tl,O) rd." �4 '314 24 514 Id. Id. Id. Id. Id.. Idi' �<

,.1,� '" 28,1 i,14 [�8 �:,114 ,�8'1 t14 Id. 'Id. Id. S S
.

S Sere calig. Sere callg.: ,se�. calig.
t9 e _ 2�\ U tl0 27 ti 110 2711 115 24 514,25 25 SE so S� Ser. nuv. Ser. c" n. Ser: C. n.

'120
2711t12 2� H 112' 27 U t12 Id. Id. Id. So. Id. Id. Ser. -Ser, p�, n. Sere p. n.

, 21 ,28 28 :' ,'�,8 ,'la., 24 0]4 24 °24 Id. Id.. Id. Ser!,.·' Ser.' Ser.
. "

! 22 ,'�Td.. Id.
. ,Id,; 24' 112 24 24 Id. Oso. OSO Ser .. c. n. Ser. c. n. 'Ser. .c, 'n.

,:; 25
"

27H 718 2711 718 2711 718 Id,' 24 114 24 1]4 Id. So. SO· Ser. " ; ra, Id.

; 24 ,'2711 5Z4. 27 il 014 271:1514 Id. Id: I
Id. :NO xo .:Np Id. Ser. Sere

,� 25 �' 27 H-2zo 27.ii 21.� 27 H 210
�

Id. ,Id..: Id. So. So.,
� SO ra, .ra.

.
.�d. f

;' 26 . 9.711 �14 27 11 014 27 ti 014 Id. 24 122 24 122 Id.. -.Id. ra., Ser, p. n. Ser, p.' n. Sere p. :,Il.

27. 27H 210 27 t 1.210, 27 il 21°'24 112 25
.

25: SSOJ, .S�o. SSO Ser. c.;n. Ser, neh. Ser.: neb
28 ' 27 ii 514 28 11014 27 tt 014 Id. 21 0.24 24' °14 So.' So. So. Sere srer. Ser. -

29 '2711 '118 .2'f ti 718 ,,2HUZ8 24'3'14' 25' .... �5 - ra.. Id., Id: . ra.. " Id., Id.

00 28 ('ILo; ,28 ',11° 28- 125, Itl�·· 2a t;4,2a Wl �d.· Id. Id. Id. Ser. q. n'. Sere q� n.

131 _ 28 l sa .1, ,28- 1', . re. re. ra, rum :NNO :N:NO Id. Id. ra.

1\. B•.F�tte '��, Salerno 8 ,ti'rc,a. 70 piedi :a1 .di 'S()Pra d�J li�eno del mare - Latitudine bor�ale 400 56' 4- .100' 00 ,! 12 \00 00. . \ òo 00
I

�ongUuaine �20 19' all"�sl dfPai'igi' ,_ Longltudìne O 't o o" dal Meridiano di :Napoli ridotta ad ora
<

Totale 00 00 112- I

�. . .

� ...,. _. �
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r1dO\l.9 alla: tein peral,ura
.
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IiJ.yjSTA,,�JNlV:�RSÀLE DEI PRO��ESSI,'lDELL' U�,D'ÙS'l'Rl&,'SER'CA
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• Organo' pirelt.� della· SQéietà J:;{ilant:in,àdtàti�rni'. J'
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/, . Contiene artìcelì :di bachiceltura , '>gel�lèol�ura"j'/àilàntjèultur<i eç;
,P�rl� deì libri inviati" in' dorio- 'alla -Direeione ..

·

iÙspDnd� .alle '(lomilnd�,'
,

Ja�te)iagli' assçciatì .. Pubbliea le corrispondedte degli allevatori 'dèi ba",' , ..
� ,. l' "',. �

'.
•

" '} .�

-chì ,dà seta, del-gelso, dell' aìlanto-; deH:�ioii;rò;; ;dèIfa- �4uercia ec., i cors{,"
delIi·, Séte , 'i. prezai 'dei bozzoli ec. )ec; -, '-,"': �'I,-

"

'

"..'
_',

� I,
.

':",' La S.èrÙi'ullu�a, è, i�dispe,�sabH� ,

per: chf'v'uole, �en'er;r àl corrente ,r"

dei .progressì- UeH' industrie" della 'seta , per' chi studia le-malattie de]. fi7-
'f . lugelli e dei ·�elsi , per -ehì vuole procurarsi buona. semente ,er q\.:\eHt .

,

che �si danno 'ad esperimentare l' allevamento dei bachi dell' aUànto,'dell.à·
{.

� qU�Ì'ci'.l, del ricino ec. � e fìnalmente anche pei ,gH st�ssi',<�egD�ia��i �j� �

�'.'T;:_� .�. ,- .sete; pubblìcandost.In c-ias'c�n fascicolb una :'ri�i�t'a' generate .�elr� s�te,'J'"
:. �

':' .' ',;, lCO!! i,èors�'· delle medesime sui princìpal] métc�ti ',(Ié( mondo ".'-é'·'��<:':.
" �: L ,I. ·r�cc�lta-".deI'le più intesessantì notlzìe. relative àlr industrià serica, ,� ,

'

,lJ' 'c ): ,t,' ." Si -pubblica-due vòlt� al mese in. Iaséiéoli in 8;°' grande "C'D il- in�i�: ;':
��- .�, f! :. .: sÌoni':'_' 24 fascicoli formano un' annata �. L' àssoèiaziÒ..ne' '�,�bbhJiga�

, '�:J::�.'.
'; iDria "per un' an�� � 'ed inco�in�ia' ,dal' prlmofascìcolo '-_<!� crijls,eùt-�;·at.t�·:��,

�I: .. '� ,;-. -i�riata.;, cioè' nel' mese dLseUembre. -.
,

r ' , "
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•.

' '

"

,

.
',. .

-�

.- .') � ,
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"

�e�· l'Jtalfa ( fraBco di pusta. ) J�. H. 5:- Per .1' esterD' �.� ,5\�1,
\ .,\i ( l�>��'ì>es�. p�s�ali --: pn lil;lm�rO' separato' t�s.ta �èent;., 50.'. .,"1.

.' "'� , �,.�':t."...�hi,. �i abbuon:t,p�: <dD9!çi '�(}�je�n.e l>a��età.. dieci" S?1tàntD;,
-l

',. ""
1:' -",�.,' Il. prezzo, ,,degh;,al1BUnzl'. è '41 'cent,. 5t)� per,._hnea p�� n�n aSS�Cla;�1.
'" �e�,d,jn'<;ent. 30 pet�gli assp�.ì�tt, i q.l��·I�'q,vr.a��D� ,anèhe_ ·in èiasc�n annq< 1�

.li;��· d' annun,��: gta,(is; j ..�'ii ,s'oJtaijtò':,lP�'F D,gge��i, l'Oro particoJar� .. I ''ll�-'Y .

, gainenti devDno- essèt'e, �tut_tl �rit�cipati, -:-. La 'Dir�ziOIie è.' in' l!ir6ò�e" ,

• • t ,-
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I� :PICENTINO '271

,pieùo� di assoc��o(l,e alla ·Seri�Uit.r,a- sarà soltanto di L. 4. - Cosi

.per annue. 'lire 1(1 pQ:t[a�o avere ambedue J giornali.
. ]La SèricuJlura' incomlncìò le -sue pubblicazioni nel settembre, 186.3.

I \, " v ,

Nel cy.rA9 p.�l1a, AU,()I,a �p.nata arrà ;principio la pubblicazione della

-traduzicne -di una - interessante -opera 'Giapponese sopra 'i bachi da seta,
adorna di )'1noJl� fiWe• .; (, ".I,

, '-lo- •

� ,
.

�
"

J':

(iol
,

Pr�s.si��:'�e'tieÌn�re 'ilnc��incia .)� .nuova annata della "::
GÀ'ZZETTA BBLL�}'CAMPAGN'E :, . �

'

...._

,.�' . ",j,: _.

T

"

_ I
•

FOGLIO SETTIM�NALE
.

"

'di Ag.ricoltura � Orticoltur'a, Floricoltura, Chimica e ,Meccanica Agraria,
Zoolecnica' , Econòmia, Industria, Commercio, Storia Naturale',

" 'Fisietl Popòlare, Strade" Fer�att, eco

Con I� Osservazioni Meteorologiche, .con i prezzi- dei principali
•

Mer�ati Toscani, con le Riviste Commerciali, con gli Orari e Parten
ze delle Strade Ferrate e' con numerose incisioni nel testo.

Si 'pubblica in Firenze ogni Venerdì ,
.

e si spedisce franco � per la
Posta a· chiunque ne faccia domanda , inviando in lettere affrancate l'in ..

,

dicazione precisa 'del proprio Nome, Cognome e Domicilio, ed ìnsìeme
un vaglia" postale contenente il prezzo dassocìàziene.

"

.,
_

"

". (
,- J', _; "

" ,'"
.

J
,

•

! t ",'

PATTI D! ASSOCIAZIONE.

"

Lè associazioni soaoobbllgatorìe per l' i�iera annata: incomincia..

no col 1.0 Settembre'18M:, e terminano col 30 M�osto 186,5; si rice
vono però in qualunque' epoca deIi' anno - T'�tti 'i pagamenti devono
essere anticipati.

" '

,

Regno Italìano , L. it. 6 aìl' -anbò _:':"Svizzera, L. S -;- Italia fran
eese è austriaca, Francia � l!f\lgeria et Olanda, L. 9 � Irighilterra, Bel
gio, Spagna e Portogallo, L: t't,' .;_ -Un numero separato, cento 10.

Cbl -procura tl:ie�i associati ay�à una copia gra,tis - Si annunziano .":
, ì Iihri di'cui sarà inviata "ma copia alla Direzione ...:_. Si risponde nel

là, Gazzetta a qualunque Richiesta .d'Tnformasìone , parere o consiglio
agrarìo , .purcliè sia fatta da un' associato mediante lettera' affranca.ta-
Si inseriscono annunzf a centesimi venti 'la linea.'

·

< .'
I

\. In favore degli associati nel prossimo Marzo 1865 si estrarranno
a sorte dodìcì -preml- di piante fruttifere' e d' ornamento, di semi da
ortaggio e da tlo,ri, dUibri agrari e di macchine ed' istrumenti rurali.

r
(



. ,

,2J�' ,

, ,

.vlt )?:I"C:�NT1NO, t

AVVÈRTENZ&: _.:. .Per. cura. d.elIà, D'irezlone; 'nel'� i>r.os�imo ,: Se'ttembre,
verrà aperto Un UflÌcioi',di Ccmmissìout; HL-quale �.,dan�, ltalht .�"da,n;.E�

,

sterò , .per nì�zzo:,di onesti- corrlspondent! .,,"<" .pr(),vve(le'rà 'ai: 'signori 'asso..

'

.ciati' tutto-ciò 'che essì .possono.jlesìdemra; come;;.lib:fi�,. piante, semi.
.varnesì" e .macchine- agta!ie" senie-baehìec.tec: ;, pròcu,retà. che siano, ese

guite prontamente e regolarmente le spedieieni �d�g�,t .oggetti .richiest; '.,

e spedirà soltanto ciò che crederà oonveniente peri slgnori.richiedént],
,

',' __;. Nel corso' detÌà nuova annata'," � probabìlmente i.ncoiuihc�àildo
dal venturo _ q�c_embre qy,rà. ,:prin�ipio - nella çaz�etta. la i}l��b!ipazione 'di:
'di un: Trattatellò di Agricòllura per i �onhÙ.(irit;"Ìlel� quale'>'veÌ't�lOno in�
serite molte figure .di macchine e -araesì ·rutaW,· dhpP3Jl!e, eco

.

I propriétarì d'i ìér�e' potrebbero ifàr 'do-no '.di q�e�t� '.Gazzetta- �i p,�o.
prì contadini, - Con sole L. 6 all' .anno IL;�errebb�ro al corrente dìH

progressi dell' agricoltura , indùst�ia ec., porgerebbero l'org U -modo di

migliorare i fondi da' essi coltivati , e, per la Toscana , .non é.\vre!>berp
"più .da spendere per ,proc.Ur�rsi il 'ÙsHno 'dei prezzi-delle � grà�(i.e,eli·e'cò.
...

-

.'
_ ,. ,/. .. r ... ..1 l." . "

sta molto più dell' associazione alla Gazzetta - La Direzione ,è, in Fi··
• ....

.,.
.., ..... 1,.\ �,\

.

."\
�

>�j,!:-
_.

•

renze, Piazza S. Croce N. o 23. "

_lt PÒ�frÈ�NU��Q�',�, ," ,

,

'l

J

�A�qia�� �ri�e��to dallLEditod G. �l�'�L{� é.:(H Mjla�� Jl, f�scico.
,

..)0 96 {.�ugliQ 186�4) del ,���r.tECN.ICP t del vol. ,XIii della Serie: e
, contiene': r

- �
, ,,- � ,{

\
..'

MEMORIE - No�e di' �n vi�ggio '-in Persia nel'186�;' 4éI'prof. -F. ,de'
_, i!iIippi.�\ , : .�,. ".' _

'

. '.
,

'

- Dell' Incidenza e diffusione dell' -imposta , del dott. L. Bodio.
�..;.. Alberto Piaiza��� Lodìjdetto Toccagnì , ,pittore; 'no,ti�le (l,!"G.,L .. Calvi.

- : -, Il,:�ont6 Cep__i�i�"è iI_'traforQ �,èlle Àlpi;- dr.G'� À,�, Bol��.liause�. ,

'

.

.

' � Intorno, -allo ,.scult<i�e - comasco tu:�gi'Ag!iaJi" -�t}�o��a del pro�.t G.

.Bràmbilia.
-

" .," " '.> ," ,-:--,::- :.
t � ",

�-NO_T�ZIE�� 'Due recenti pu�blicazt�!l,i( _. > ,,' :-, \ .,.,: _

' ,,_'. ::.

'

"CORRISPONDENZE _..;. Traccie d'abitazioni· Iacustrì. nell' Olanda -e nel�
'"

�

� '1', I. 'J \If:' -r � �....

"

� � "''',

" )' alta I�ali�,; _lette,re ��l pro]; -�ei�hel� e ��1 �rof,,�A. ��oj>panh "
:

,
.- IL Pq.UTE,PN�CO ptos!egu� re.golarm��te/ le ;�u��pubblicazioni e eo

sta ·24 ·franchi' ali' annn-« J)jrjg�si' àgl' Editòri'G� .DA�LLI e C. aJ�fil�no.,I, �)J'. 'ù
.

,..,..
,

. -

.....
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," agli op;rai ',di- è{t,1�pail'n{l'7 ,Nf)_frJ7'e. "pr"atibhè prr gov�r1i.ate. econ���- I

Icarn�"1le ,bq;l:le,' �l.lel�rn,e_ +: -Soç,i�t� pe,; ,�4 ·'sgranèUatur.a; \ dei, C�i9n�
''I)�lla p,ia�a' di, Salemo _.;..;_ Bullettino ,m�teQr.ol<?gico. pel .mese �i
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;;S�n,l6'� delJ(t, .t�rnat�l. d�i ·21;(t.��iji!�t,� 18�R� I�.;'. 'I� :' :
'

';" .

:'1' "P{esied� il" sig', ',idrjtl;lt' .àuià' :Pres:id,�nteì, � �d' 'ìntervepgo.no i,' �i
��ori' �'Wenn�r'z F�' Alb:;t;tp, " ':i��i(lrii 'iJom�nicàntonlo" 'l!0-ns�gli�

,

.Rai(a.�é,- \

.

:
Fumo Egt�io '" MQnle{usc,O. M�ueò., D' Amato Giova�h:i e' Giordano' l;iu-,
·seppe.

.

'., -
' .

Si legge il, verbale dèll� precedente' tornata 'che rimane approvato:
e rdopo .che :'.?al'l Presidente si filQ�a �epè partecipazioni ,p.e'r .opu�cQl.i ,.'
'giorna\t'r 'ed altr·i.:libfi 'cJif(�i "SOflP riC�V{lti"in( �dòno;Ja QaÌrierà' passa .a

·trattare .gli a'miri fissati con' r' ordi'Ii\� d�f giorno nel 'modo seguente.
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P,etizto(ne de' f{lbbric.f!tnti�� di 'l.e.l�ria: i,t· cCa1Y(Jr· de" Tirreni avùrso' il 'daz(o
�t" "sul. cotone Jgr.e�zo e o;sui fil4ti� proposto. da qùel· Muu,icipig. ,

li '!"
� 4 t

'JI,J i \", .' � ( I

-M9lti fàbbricp;�ti di teleria"-dél C�irl,uRe' di Cava de"firreni a no-'
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-

-

me di tut't-a la classe (k negozìantì e ìnanif<lttl1r:ierj� di teléria , 'reola�
mano avverso 1a imposta' d<!ziaril ,-d�è ': si è -progettata da. quel. MuniCipio(' il( "" 'i,

, ..... ,..' •

sul cotone, grezzo e sui filati che: s'< immettono nel Comune per. mani.
fatturarst:

.

,
"

'

" ,"., <
'

.: 'J.' ."L,�' 'ca��lao presa ," i�': ésaih,�: 1(p.etizi'_Ùne :��eseI)t�ta i ;troyà-'à 'ço��
,

siderare,
.

'" ..� '(

.

1. .Che quantunque l' ,arL'vi 13 "'àèlla Legge, ,23 Ottobre 1859 � ,estesa

,

facoltà concedesse aL���nicipJ�ÌlJ�Il'.,impoxre"ba\zelJ,LC�r:rl;l!nilli:,,' nure sul
cotone gr�Zio e. sui filati' n'on' è' 'permesso tl'azio' COMunal�, ',� :pòldlè nel.
l' alin�a 1 geIl' art: s�d��\to'''sf' filj,èpar9Ia �di" còmm,�stib,ili, bevande, co��
hustibili ec .• destinati -all'd- cpnsumçtzio'rJe . locale ,è non Igià di .generi che
servono alla manifatturazione ai ,tèle'ria' èd altro destinato al. Commereìa

2. Che non devesi .ìnterpetrare .Il ripetuto .articolo. nel senso 'che

per, talunì çO�UDi un. dazi�' s,p�,ci�le' re;1sca' iseletamente .una indusUia,
'"ro�ntv� , se '..,1 ,iàz.I taunfdpali' s'Tmpéngono a(f";'Qggetto "di, 'far: �(ro,n�e a

delle spese' occo-r-renti pel vantaggio generale 'degli abitanti- di 'un Co·
mune -, deve di conseguenza 1&, ge�eraliir del paese stesso soppértarne

: il' peso , li' non .già .

una "cÌasse ,s:�lam�rì�e. _ ',_,' "

,,'l, ,', 3:'Clie byç la"; estèsa chù;se -m{ìle:gozià:ntÌ_:_ dicotone iE{'{;ava' ,dei
. Ti�reni' venisse

: daf-MtÌ'n}ci,pio assQgièttat�i��I da'zi'O '--:§ul,:��to,'iÌè 'g'rezzo e
',' \�. 'J' ·4 ....'

l'
>-.._� ": rÒ, ' '., ., -Ò; ,"'" '.r. ì' ;.. >- ,l'� �. ')"

'.»
�

"" ,

sui fìlati. si troverebbe nella' 'dHncb,J-tà "assoldta' 'df poter èon' la' "sua in-
• ...,

� " 't,", < �;..:v-. "\1+'-
� _'...,.- ._ );

�.

,)' , � ...'" '\ 'l' ._
� .

'"

'·'dù.�t'ria. [di tèleria- far ',C<1Ì'1çonenza' conl negoziàiìri- j.li alttFComuni che

'!§ono,'�senH da·,tafe'iIiìpo�iiiOìie;' ')<" � , ,,'_, \' ,\.,' ;" ",r<": /;;
,,' "

"" t
;n

�
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4. Che da 'ultimo ,. .era che le industoie tutt'è vengono ad essere as·
,

• ' -. I

�0,ggettate, .atl una' tass� con 'l\a�t_u;,�ziQne -rìellà Legg,� :�ulJa ricchesza mo
I

,.; �

,,� .
� ,t � �

'. j
l. .Y �". '\:., -" .: . .",,( 1.,-.,.. "

�): II;, �
� "

hile , è di giusto che lè ìne.m�sjll)·è .siarlo
"

protette" ànzicchò "ostacolate
dai Munidpl. '

,-
-

! '-\; ,�'.:._.'j, ,'� ,.', .

Per- queste
,. considérazioni adunqiie ; ad unanimità ai ,vo:ti; 'delibera

che .si preghi ,:ir�Real �l\dnistho" ed ,�ir .sig-.;:,-Pr.'er'e{to·:deHa' Provincia a

lJ9r� le. O,!1po'J;J�'pe:' 'djspo�i�i8n;� �p�F,c;hA ,q�!e,�to� \q�zi'�,\(' ta'flJ�, �r,"�>Yps(1' alla

irìdustria' '"ai," eui' sopra è 'pàrora', n6J :,�en:g�' pe�mess'ò �neÌ' ,Cònrune, di
. �fà dè;. TiJ�e�i..:!::. :��';.�: ;;':;: � '",;: i �".,: �:',':,�,\, ," ,;':;

.' .'

�,,�
'�\ ,.

,

,
/
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"

I fabbricanti di' pan,oi-lana de'I. COnl),lqe di p:eH:e,zza�o reclàmano per
il dazio ,pro.11òstD òa qÙel Municipi'o.' s,�dle �e'gna da ftloe:('�' e sui .'carBoni
<fQs'sqi' ch�' sì<�cqns'u.niàilQ·,l�pèrt la}'1MvoJ'à�i�r;l'e"� d�;:panÌìi:'· ,.' ',.;:"," ,\,,' � "

La:'!�àrnera",'p'tenden:do :in �dis�,mfn�, ra_'pétiziòne'<.pJiès'�nta.�a/(j)sse)'v.a:
),. Che qI4ant.'tJnqlf�< trattasi ,;di .com�us�lbil�'. s,ci_ cuj ,r/ait: J��, della
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Legge' del' 2'3'''Ottobrw1859 dà facoltà a' MunicipI, d' imporre dazi, pu

're essendo :rpanni ...lana che "si manifatttirano 'jn Pellezzano"destinatì al
,

GÒ�lIn.�rcià" 'le· ,legna, ed i �arboni ch'e si adoperano, non débbonsi con

, sìderare 'combùstibil! destinati alla éonswnazione locale.
2. Che questo dazio ferisce isclatatneute la 'Mlddetta industria in

,Pellezzano, e, mette gli esercenti la stessa nella impossibilità di far

concorrenza 'con. simili industrianti td'i altri paesi che-, non pagando ta

le balzello possono a minor j)rezzo
.

smerciare i loro panni. .

3':' Che )nfin'e il/Municipio di Pellezzano a spingere anzi6é�è fare

arrestate l' unica .industrìa di 'quel 'paese ;·non avrebbe dovuto proporre
sìffatto .dazio , ora specialmente che con l'attuazione della 'Legge sulla

'r-icc'lìezza "mo-b'jle , 'le 'iridu'siri� tutte, vengono sottoposte ad dna tassa.
r

Ò» 'Pe�' siffattì rifléss( qU{ridf' il Collég:iò 'ùd unanimità rìi iV9fi delibera

che si p�regh(:n R'eat'l\finhte't'o' ed� il §ig. Prifetto" dellaProvincia a

'v�ler prendere in cousideraeione "quanto dì" sopra è' detto 'i,:!, appoggio
deÌ reclamo p,vvanzato ,dai s�iddettf faobrie;antf ili panni-lana.

'

,
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r
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Dritto elettorale commerciale. negli agent� di cambio e nei sensal i.

La Camera di Commercio di Torino, nel fissare le 'Liste Eletto ..
,

rali Commerciali , deliberava che i sensali e gli agenti di càmbìo .non

.possono, essere 'ne.' elettori :nf èligibilì; QlXe�.ti contro t.ale 'deliberazione
si gr�,v'àroHo pressò' la' t::òrtiùi Àp�ello' di' TodilO:,'�' I� '�ll�le rèce drii,l'o

"al 'loro' reclamo. ;'1'1 Procuratore GeneraÌe deI' 'Re denunziò' la sentenza
,aiIa': COÌ"ì� ',dr. ea�'sa�ion� :cl-i �ilaiùj> è qlle,sta �' annùllandola, '

rinviò i�
esame della qùistjo<rre"alla C�rte di ApiiéHo.:(li Parnia' di- cui s'ignora
tuttora" la deterrninaziene, "t .- '

,

'

,,)., �

.
','

.

,
> �'," ;' ,

< Ésse�dosi" trasmessa "9àlla Càmerà di' CoÌrimèr�io .di 'To�in-o copia
della. sentenza deHa Corte diCassazione a. tutte' -le altre.Camore del R�- ,

gno., quella ,di Napoli si
>

avvisò farne' il soggetto' di un serio esame,
trattandosi di stabilire' un principio' d'interesse, generale ; . e però nella
tdrnata del' 5.'sco.rso Luglio "1' emerito suo Presidente" con 'quella dot
Urna che tanto 'lo distingue , dimostrò éon chiaro, ragionamento che gli
Agent_f di camblo" ed i .sensali - abbiano intrinsecamente i requisiti di \

elettoci e di I elegihili-, e quella .onorevole rappresentanza convinta d'elle

,ragioni esposte (iai Presidente, emetteva la seguente deliberazione..

« La Camera ,udita la relazìone del Presidente � si uniforma ai
(C principi che in essa S'ono enunciati e quindi delibera che ne vènga
« inviata copia tanto alla; Camera di Commercia di Torino, quanto, a

« tutte le' Camere dél Regno -e che la relazione medesima sia rimessa
« al 'MinisterQ·ai A:gricoltu'ra, Industria e 'C�mIJ}eréio perchè provveg-
« .ga.· in', �una faccenda ai: tan tu importanza. »

"

,

'i-

li'



276 IL, PICENTINO

Questa Carnera dì Commerclo ed Arti, uniforrnandosi pienamente
al -deliberato della onorevole Consorella di Napoli, 'delibera di appog.
poggiarsi il voto da essa espresso, e d' inviarsi .. copia della presenteds,
liberazione al Ministero di Agrkolt�Ta, Industria e Commercio 'per gli
opportuni provvedimenti.

I - I

'_

Ripartizione della- tassa" a favore delta Camera di Commercio

< per l' an'no 18B4.

Essendosi compilato lo elenco degl'industrianti' e commercianti del.
ta Provincia - sui quali gravar deve la tassa proporzionale a favore di

questa, Camera per l'anno 1864, e dovendosi provvedere alla riparti.
zione della tassa medesima,

,. . La .Camera vista la Legge del 2 Luglio 1862.
Visto il. bilancio preventivo già approvato dalla Prefettura a' 18 Giu•.

-

gno �864, nel quale; vien 'fissata ad, introito la somma. di L 6,00-0 per
tassa sui commercianti ed industrianti della Provincia,

DELIBERA ..
"

1. I commercianti ed Industeiantt della Provincia sono distinte
I

giusta H Real Decreto de',5 Novembre 1863? per dodici classi.

2;. Atteso iI maggior numero dei contribuenti che, si ha nel 1864
-,

•

�
( I. .� I

- ,

in confronto di. quello
_

del, decorso anno. 1863; e stantecchè la somma

fissata nel bilancio per' 1a tassa è. minore di quella che �enne' stabilita
nel 'passato 'esercizio, si .porta una 'riduzione nella tassa delI� rispetthe
classi le. quali rimangouo co-sì quotate

»

Lire 50� »

»
. �8 »

» 22'�»
» 15_ ».

� 10 )} \,
-

I

» .7 »

.

» 6 » t ."

» 5 »)

» 4, »

» 3 »

.. » 2 »

"

,

'. 5.

6.

1t 7.
8.

9.

Prima Classe
2. )À

3. ».

4. »

».

Ì)

»

»)

T(( »

'11. -

»

� _12:»' _
•

I
» 1»)

'3'. I ruolì dei contribuenti fo�mati ?Oll .questé..ilorme
,
verranno io-
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viaÙ" una al Ruolo genera)e, alla Prefettura per lepprovazioue, giusta
le ministeri-ali istruzioni , e, contemporaneamente in' copia' saran pubbli

. cati previa affissione nei rispettivi Comuni COI' avviso a stampa che

fissi il' termine per giorni dieci pe� -là presentazione dei reclami, elasso

il quale i ruoli diventano esecutort.
'

4. La contribuzione .sarà soddisfatta in' due quote uguali, l'una

pel 15- Ottobre e l'altra pel 15 Dicembre t86�.

v.

Rettifica. della strada della Cosuer« nel tratto che auraxersa

l'abitalo di Majori.

"·11 sig. Gaetano d'Amato di Majori a nome- della classe dei com-.

marcianti marittimi di quel Comune espone il danno 'che il Commercio
risente dalla incompiuta rettifica della strada che attraversa, l'abitato di

Majori e, propriamente verso l'estremità occ-identale del paese In dove
la strada medesima, rasentando di troppo il litorale � poco spazio lascia

al ricovero-dei legni , i quali in tempo di- maree vengono tirati fin .so

pra la -strada da impedire il passaggio 'delle vetture.

La èame'ra' trovando giusto quanto dal sig. d'Amato 'si èesposto,
.
delibera di pregerst

' la- Deputazione Provinciale a provvedete prontamen
te perehè: si "'coIQpleti il tratto di .strada nel tenimento d'i Majorj, '"C

,

nendo èosÌ lasciato sufficiente .spazio di marina al ricovero de' legni •

tanto più che .trattasi di lavori ad eseguirsi che son compresi ,ll"ll<!, già
disposta rettifica de'Ila strada della-Costierè. -

"

. VI.,
.1

, . ,Lisle Ele,ttoml�. Commerciali.

'In seg�ito di debito esame la Camera ha approvato le Liste Elet
torali Commerciali dei' Comuni di Mercato, Altavilla Silentina,

-

Nocera
Supertore, Vallo della Lucauia , .Gi1f�ni Valle Piana � C�mpagna, Noe�
ra 'Inferiore, Minori, Siano, S. M.e�na, Cava de' Tirreni, Amalfi,
S. Giorgio, S. .Cipriano Picentino , Sarno e Pollica.

Esauritosi così I' ordine del giorno, la seduta, è sciolta.

,I Il Segretario
GIA�OMO CENTOLA

- (
,

.•�
)

.

I·",' '"

"

I I
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RÈAL SOClETA' ÉCONOM,iGA
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RASSEGNA 'AGRARIA
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•

• �'
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Sono trascorsi
/
circa tre mesi dalla mess�;, e per le noti�ie' che ab

biamo potuto procurarci , sappiamo che in quest' anno ben pochi agri
coltori 'si, lodano del risultato della coltivazione del frumento - Nella

I

generalità non' si è :ottenuto più del, dieci, per UJJO:. ma (�pareechi ànno

'avuto, anche più scarso ricolto. Qual.,�ai, sarà stata la ,ragìoné"di cosi(
fatta 'contrarietà? A dire �I, vero 'proviamo fatica nel riconoscerla, av

vegnacchè U cor-so delle stagioni può' dìrsieesere, stato. regelare ; non

temporali, 'non .nehbio , ,?on siccìtà r la .ru9g�ne.. appena. -apparsa .in al

cuni- campi - 'La sola, cagione' probabile parci .dovers]. riçonoscene ,nell�
piogge cadute in Gi,ugn'o i quando proprio il frumento ",era -in. (iore;,

.

Intanto i campi in. erbafi simostrarono Jussure�gianq�, e sui(aja
molta' paglia e poco grano., Per soprassello lasendita . s,e n' è fatta à prez
zo vile. I grani teneri sono valuti .in .ragione media L. 1,5, 3Q ogni et

tolitro ; i duri L.. 19: 00; .locchè vuol . dire- t1H quarto di, meno -d({l_ pas-
.

\

sato anno .� Il qua'} 'prezzo basso dura .tut-{OJ�, e: durerà sen�a .meno

per -lungo' altro tempo, sr pel buon . ricolto �:(à.ttQsi .nelle .Puglie, ed in

Basilicata ,'sÌ'. pur-e', e.forseprincipalmente, pei grandi.. depositi -e frequenti
I r." ,I.

., .

il�\ri,vi di' grani. esteri ..'a Castellammare, 4. ' ", " 'i" ;. ,(.' ,

Per le. civaje' .sì è stato'. Un �à più.fortunati ,��ì per 'Ja, copia del

ricolto' che pel prezzo c- Ora sono molto ricercate le piccole 'fave per se

'JlesCio, e valgono L. '17 ogni ettolitro; ed' i .fagiuoli L:�' 17: 50. "

Non v' è pure dà lamentarsi del risultato della' coltivazione del fru

mentone , in parte ricolto ,' irn parte' .assicurato, già. La. vegetazione. n'è

stata pto�pera; anche i campi -a secco sono stati fuvoritì da; picigge e·

sÌi1v'è', ,/e.�quindl. prodo,tfO" abbòridàtrte ," e nrèzt·o 'converilente. Orarse ne

ritava' 'L., 12' per og[� étÌdlitrO ..

'

"...
..,. '.'�.';'; :'.

' \

'-?'Fìn' q�f del ricolto gfttfartto'�"_;. Quali 'sienoIe" speranze dei' 'prodotti
non ancora: maturi' or 'ora, lo vèdremo.> ,,' '. c" ' •.

E primo delia \igFla -:"::�e uve- sonò: m'agrtificheT -da per agrii' dove:

\

I gr(lppoli, abbondanti, .perfetti e" già� d'9tci. ce 'm��gi?re�ce si vendono
a prezzo elevato, percbè .suppliscono 'alla 'pariìal-e maneanza delle 'altr.e

frutta, le .Q9a1i '�nrib' :'s�bì�o' qualche, traversia nella fioritura. -Quelle ,da
,

vino promettonocon (à"bbon·d�·n'za, di' prodotto di ch� compensare la poso
sibile diminuzione di valore. 5'010 .è a notarsi .che in quest' anno lA col
tivazione delle viU è costata più del solito, .perchè per combattere IQ

�

pertinacia 'dell' QÙlium si è dovuto ripetere' 'fino' � ,cinque volte la solfe-

. "
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razione;
"

senza: dire "del maggior prezzo di esso, come dello' stragrande
caro prezzo dei sosiegni , dei quali, si è avuto bisono non solo per ma- ,

ritarvi le viti ," Il!a .pare -p_er1 puntellare i festoni, che' si" sarebbero spez-
zatL 'soverchiatt dar peso delle 'uve mature: '

.,.;

" Counie �jl inarayigliòso profitto' ottemìtosi "nello 'scorso anno dal
la' coltiva'zioné ·dèÌ· 'eotone à fatto addivenire nell' anno corrente entusia

sti gli agricoltori,' i quali ne ànn� piantato da per tutto, e taluni 'an- .

che, 'con .J�0�hi�sim0 discerni mento,' in ter;en'i inòppcrtuui ie SII aue

stio 'stessi apper.zàment.if su dei qt1ali' pochi mesi prima lo 'aveano raccol- '

to·'-:-,Non d-icfapl0/quanto sia la BstensioM di -territòr�o occupato ih que-
'

sto ;annçl' nei' Saler'nitano' 'per "la' cohivazJone d�1 'cotone l cos'a ch� fare-
J -j.... r- 'II' - � 1.

mo a 'suo' tempo', quaiido ne avremo raccolte le necessarie informazio-
ni. Ora diciamo c?1.e)e speranze che: possono', nudTirsi non

. sianò in al- '

cun modo' a propcrzionarsi col successo della coltivazione passata. Suol

dirsi che quello che non si vede in. fiore non può aversi in frutto. Ed
in vero la' vedere i campi di cotone , tir non ravvisi quella vegetazione
robnsta ,' quelle -fìliere serrate, 'que'lla pienezza-di fiori e .di capsule, 'che
era 'una gioja a guardare nell' anno passato. Se �i 'rivolgi al" territorio

� q \ _l .... �.
• l -

, If ..

Nocerino ed 'allè eampagfie circostarìti al Sarno ài i a rattristarti in ve-

dere siti. in cui è del tutto fallito , altri in cui, è intristito . e nei buo
ni, non, 'è 'Iussureggtante. . Se �ercorti le piannre , aJ} orient� di Saler

no,' di J\fo'nteçoTvino, rli
I

Eboli' e' di :Pest�,' ne trovi. parecchie partite '

che prosperano .�a .rioo' mancano .le m-ediocri, e l'e fallite. In g�nera-'
lé poi si' rimarca 'che .la' vegetazione è ritardata 'a segno' che. il ricolto
non' può 'essere che tardivo, e' p,erd0"Jfùiggi?rm�nt�' sogggetto ai' peti
coli dei freddi pT�éodi' � che sono probabili r nél corso -di Novembre, 8'

pocache nello, scorso anno' si era in fine a cogliere, ed .in questo si sa-

rà nel bel' mezzo. Per le quali' cir�ostanze è a credersi èhe il'prodotto
.

di ogni ettaro � di tèrr�no che, l'anno 'passato. fu generalmente di venti>

quattro quintali ,di: grezeo ;' in quest'o' 'non' darà più di "sedici. Nè pq"'l.
teva succedere 'urtrimenti ,""'se 'l'a -èoltivazione 'dèl cotone ii 'dovute lottare

'

con ·t;utte� !� possibili àvv.ersit'à.-' La prir.Pa�l3ra' fredda" ·e quindi, Iapian-,
tagio'!l'e;' ritardata'; è quei coltivatori cbe 'non valutarono la temperatura,'
.ma 'preferirono di regolarsi col" calendario, 'furono obbligati a' ripetere
le loro' piantagioni. Poi �gli afidi; poi i vermi, finalmente le cimici àn �

.

no malmenati i più bei -campi. Non mancherebbe a tutte 'queste contra
riétà che Incontrare ]' autunno piovoso -e freddi 'precoci per completarne
Ia serie. Ma speriame che almeno questo ultimo male non 'sarà per in

còglìerei.; �e� -così: anche' il non abbondante -prodotto' sarà bastevole, 'con
l' elevato -preszo, già per molti assicurato per anticipati contratti d·i ven-

dita, b,àsterà, dicevo, -a rallegrare lt coltivatori ed invogliarli ({, più este- .'

se coltivazioni nell' anno vegnente.. 11 prezzo a cui si compra
è di Li-

re'150 a' quintale, -eousegna a Novembre' sul-campo.
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Oliveti - K chi può fare a fidanza con questo prodotto fino. a che
non è addivenuto olio ed-è rimesso negli orni! Non pertanto le 'più buo

ne notizie ci sono, pervenute sullo stato presente del frutto pendente
Se non sopravverranno avversità , il frutto è così carico e perfetto che

può sperarsi di ledere una di quelle raccolte � che da parecchi anni non ab.

biamo" avute, che farà ,IIlancart; ai _men prei iggentì proprietari i. vasi ca·

paci per riporre tutta -la quantità dèW olio premuto - Ed in veto il

tempo più pericoloso è passato nel miglior modo possibile ,_ L' està non

molto calda, nè priva del tutto di piogge ; .:predomin io di venti boreali,
.condizioni favorevolissime alle olive - Faccia il cielo cbe questo bellis.
simo annunzio non avessimo a modificare pfr evenienze sfavorevoli " spe
cialmente pel fatto della divoratrice mosca. che suol presentarsi- proprio
quando il frutto è 'vicino alla sua maturità.

' .

( La Direzione

IL SALARIO DEGLI. OPERAI DI CAl\lPAGNA.

POCHE PAROLE Al P'ROPRlETAlUI ED AGLI OPERAI

.'

. Signori proprietari � pare che facciate troppo scalpore nei lameatar

i della difficoltà che Jneoutratc a proeurarvi il il umero di operai he

,i bisognano per eseguire i vostri la 'ori campestri, e per essere -stati
obbligati a raddoppiar la loro mercede giornaliera - fersuadeteri , que
sto è un momento di rivoluzione agraria-; e voi. soffrite i mali. di una

reazione, forse un pò meritata � Non siamo certamente noi altri agre
fili quelli ch-e ci sentiamo disposti a compatir. i, che cadremmo in a·

perta {:ontradlzi�n� cqn -noi ,medesimi. Se ben vi ricordate , in tempo
essai divers? da quel, �i oggi,' su questo· medesimo nostro periodico, vi

abbiamo consigliato a tener conto della tenuità dei salari che davate al·

la vestra gente operaia. Yi prevedemmo fin d" allcra, che sarebbe ve

nu-to 'il tempoin eui essa avrebbe 'preso la' rivincìta. Vi pregammo' ii trat-

. tarla un pò meglio, n.u���irla più umanamente t
. soccorrerl« nei bisogni,

specialmente nell' infermità.. �. Orale cose sono mutate-; SOllO gli operai c,he
vi,danno. la legge ; dovete subirla , �Ol) potendo far: se�za dell' opera loro.

�la non vi scoraggiate .. -. È crisi che pa��?,: la 'reazione 'cesserà. Gli

operai, non \i mançheraanorne verranno, allettati dal buon-guadagno ,
dai

luoghi dove §oprabbo��lda�l(.�. E p�·U pubbticf.l�H)'rL" che. op fervono �a
per, tuJiQ e -ne, téngono. 'GCCUP3��. 'i)�recchie" rni-gIiaja'- riil;lcnt�.fJJ1�lo,'-cd
essi ritorneranno alle vostre campagne. Beninteso però che' il salal:�9 �o-

,

vr..etc .couservarlp talI .qual� .oraIo datp, non ;più (IUdIO di -Ulta volta.

E voì operai, .ben lo 'sapete" che a�bi,anlO .sempre avvocata '!ii, vostra

causa; ma ora d(}bbj?n\� anche", qirvi" �IJ� _p�r.o�a�r,., • Voi ,!l'OD .si<:lte;graLi
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alla Provvidenza; -quando rubate la mercede che vi. si dà
-

- Ora special
mente ch-e ·i proprietari non possono sorvegliarvi , voi fate tanto di me

no di fatica. Voi benedite ai briganti, pei quali siete rimasti in vostra

balia - 'i diciamo ''Pure che è proprio un mal vezzo quello di alcuni
fra voi , i' quali, potendosi nudrire con la mercede di un giorno anche
il giorno appresso, preferiscono di.oziare , quando invece do rebbero pre-.
vedere i bisogni maggiori dell' inverno e quegl' estraordinari in cui pos
sono trosarsi, Vi avvertiamo che se i proorietarl rovinano, voi sarete

con essi ugualmente rovinati. Da altimo non vogliate farvi lusingare dal

guadagno dì qualche soldo di più, che potete temporaneamente avere, la
vorando sulle strade, essendo vostro interesse di lavorar sempre: la qual
cosa non vj pot-rà. mancare, affeziunandovi coi vostri padroni, le di cui

proprietà dovete riguardare come cosa vostra, onde possiate avere all' oc

casione -

dei vostri bisogni giusto titolo per reclamarne il soccorso.

ORME PRATlCIIR PER GOVERNARE ECONOMICAMENTE BFNE

IL LETAME.

Il Congresso generale agrario,.. celebrato a cura della benemerita
Società agraria Lombarda in Pa ia � 'dopo aver trattato nel modo piu
ampio e più degno degli agronomi italiani, ivi couveauti , r ìmportaa
tissimo argomento dell' E.oo7lmnia de' Concimi; per Iasciare. dietro di se

tracce sensibili di pratica utilità , nominò dal suo seno nelle persone
sottoscritte una Commissione , incaricandola della 'redazione di norme

.pratiche sul buon governo del letame, acciocchè si evitassero in segui
to le grandi perdite di sostanze fertilizzanti ed i gravi danni alla salu

ie de: campagnuoJi: perdite' e. danni che derivano dal poco lodevol-e
modo con cui. adesso generalmente si trattano Je 'sostanze destinate a

mantenere una normale fertilità ne' .terreni , e quindi ad -alimentare ,e

non a qistruggere la' vitu della gente- che vive .nelle campagne.
,

La -Cornmissione , <accogliendo di buon grado. il difficile quanto oJ

uorevole. �nc�tico! nel]' atto 41: _protestare che quello che vien di. dire, ..

sull' argomento . nou è. nuovo nell' art? agricola , �i-. reca'a 'dovere di por
tate à pubblica conoscenza che S!lQ· scopo ne'l prescrivere le' norme pra
tiche per go�e�rn!l�e economlcamente il letame è stato quello, dì sharbi-.
care dalla mente de' contadini 'le cattive pratiche invalse nel trattamen

to o- nella conservazione p.elle sòstanze , .che più comunemente si usano
per re�tituire al terreno. gli elementi di - fertilità, che, ne vcngo,f!0 SQ�
tratti con i -ricolti -successivì, Laonde , qualunque esse siano le norme

. ebe ,'�r�à �. dettare, le 80110 dirette jn princìpal modo �d illuminare le,
. persone .affatto ignare di .bucne ç?npsccnze di pratica utili tà sul 'pro-

P,OS!tq. 1(. ;...... '_,. • •

_'
,.'



IL- flCE T

oltr per dere con or me e con �ag2iore pOSI mile ehia-
a

.

rie rderann dapprima le vatti e pmtiche invalse 008 le ftm�
ste con zuenz he n dçri ano , e poi le buone a o itnirri od il ri
ID

-

da appoi[' i - Ia dun e ..

In s l e r
-

me non �i n abbaslanza vituperare r uso, funesto di
étlare i letame in mezzo alle corti od in ìeinanza del e case rurali

e Iaseiarlo esposto al sole che ne disperde _le più utili parti nell' aria
a danno della salute de contadini 'che la respirano. Generalmente si an

nette poca importanza a questo fatto perchè non si crede grande la per
dita delle sostanze utili· del letame .esposto all' aria ;., eppure tutti che I

hanno occhi ed 'odorato veggono un denso fumo elevarsi dalle masse di
letame, e' sentono -il cattivo odore che con esso - si .diffonde ·nell' aria
circostante. Ebbene, quel fumo che continuamente esala dal letame è la

più utile parte dì esso � e .disperdendosi nell' aria addiviene una fune
sta ed irreparabile sorgente di malsaaia per coloro che la respirano ..È
dunque peruìcìosisslrna pratica quella di oltare e ri oltare il letame ri

petatevolte durante la fermentaìi�e, jler'chè se ne sprigiona una. gran
quantità, di apori , con coi mentre �. poglia la massa delle pin utili
ne parti ,

i spande nell aria un cattivo elemento- per la respirazione
animale .. -

Parimen è un g�ve errore .quelle <li non �e,!er conto de' co mice;
de letame perchè non si sa quale ricchezza di prineipl necessariissimi
e di sostanze utilissime alle piante si contiene in essi. Per- illuminare
in certo 'modo i' contadini su, queste fatto -non sarà fnor di proposito
ricordar loro, che tutte. le sostanze, .che si impiegano a fertilìzzare il

terreno, per addivenire atte ad 'alimentare 'le piante debbono ridursi o

allo stato di quel fumo, che esula dalle' masse di letame <)' a quello dei

coìa�t�ci, che scorrono abbondantemente duraute.Ta. fermentazione: per
ciocchè le piante 'nOQ assorbono, alimento che non sia liquido Ò· gassa
so, ed �,it letame per ridursi a: quello- stato si 'restringe, tanto in volu-

� me.; che' in piccolo I vase -se ne può contenere una. gran. massa. CosÌ'
.

che in '-qQel fumo che esala dal-Ietàme e si disperde nell' aria, ed in quei ,,'

colaticci 'che ne scorrono '8 van '.perduti ··p�r le corti o con le, acque di
. pioggia , si perde là quintessenza del' letame stesso. Do-po ciò si c�m
prende' bene che se i colaticci sono pochi in volume 'ed ìh apparenza,

'

contengono grande 'massa dtIetame , e 'che perciò stesso bisogna farne

gran conto. -:«

È trascuratezza dannosissima all' economia degli 'ingrassi quella di

lasciar perdere come. cosa atfatto 'inutile tante sostanze che raccolte con

premura sarebbero
...
un. vero tesoro per i campi. �

Non si tien cento de

gli escrementi de' contadini e delle toro _

orfne-, delle spazzatùre delle

case, del Ceneraccio de!
-

bucato, del 1escivio, delle acque di cucina,
del sangue del salasso degli, animali eco cc. perchè si stimano, e SODO
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eramente in rolume frazioni minime i q elio ingra a che i crede

occorreEC per fertilizzare un podere. l a e i con i era e che tutte

io ieme cote te co e già formerebbero amma i non di prezze oli e che

(flriungendo�i alla ma a del letame anche nella proporzione di uno a

cento , quasi quasi ne duplicherebbero il alore , allora l che se ne a

rebhe gran conto , ed un chilogramma di quelle sostanze i apprezze-
rebbe quanto cento jlel letame a cui si aggiungono. Eppure e così -

Siam dolenti di non poter rendere ragione di questo fatto importantis
simo in una brevissima istruzione sul proposito: ciò - norr per tanto pre

ghiamo le persone a cui ono rivolte le nostre parole di ritenere per
fermo: che il »alore del concime è in raqione diretta del 'I1wggio1' nu

mero delle sostanze che lo compongono, e che perciò è_ tanto migliore per

quanto- maggiore è il numero delle sostan:;e � che vi si associa-no insieme.

Dopo queste brevi considerazioni si comprende bene, che le nor

me per governare come sta a dovere il letame sono - pochissime in nu-

mero ed in sostanza semplicissime. .

a) Ammassarvi il maggior numero di sostanze estranee d-ot-ate di

potere fertilizzante siano esse minerali od organiche.
b) Curare di non farne esalare aporì che diìfondano nell' aria cat

tiro odore.

c) on far disperdere ì colaticci,

Volendo adesso indicare i modi pratici per ottenere economicamen

te cotesti risultati � saltiamo a pie pari il primo, c�me quello che e

chiarissimo per se, e si ottiene facilmente ammassando nel letame tutte

le sostanze, per quanto minime �sse siano , che contengono elementi

di fertilità.

�i asteniamo pure dal descrivere una forma di concimaia che cre

dessimo più opportuna , perchè noi parliamo a gente che o non posso
no _-o non vogliono costruirne : n,0I) possono perchè fornite di pochi'
mezzi , non vogliono costruirne _'in � fondo altrui perchè fittavoli o mez

zadri , e rimandiamo i proprierì alle op�re di agricoltura od a consul

.tare i professori tecnici.
Così che tutto _{l buon governo del letame si compendia ad impe

dire la esalazione de' gas o !a dispersione de' colaticci.
-

Per impedire la dispersioue de' colaticci" preparate al vostro leta

me un letto di terra e possibilmente di terra-vergine (l). Per l'altezza
cotesto letto sia proporzionato alla massa del letame che deve soprap

porvisi , che se per avventura non sapeste fare cotesta pro-porzione re

gelatelo in modo che sia almeno
-

un quarto della massa del leta�e stes

so: così che se la massa del letame raggiungerà 1'altezza di due mc-

(t) Terra-verqine si chiama quella che si trova Immediatamente sotto al terre
no che abitualmente si coltiva, e che a giudicarla anche ad occhio nudo sia della
medesima natura di esso.
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trì; "jI. letto -deve essere 'O,m 50 .•
c Dippiù disponete.H letto 'in mod� da

formare una" vaséa con un orlo rilèvnto. attorno , 'àffinenè 'cad'�n:db' pibg:'
gla' ,DÒJl' ne trasporti quel colaticcio che. C'D n �tarita

i

premura' 'vi raccoman,
diamo. di, raccogltere.

' ,
, ,,'. /, ,

'f
.' \" �

. '" - �'.. I ..

'In flue -per 'quello riguarda
-

l'Impedimento ,'dell' e�ala�ione di gasla:
cosa è più semplice ancora': ricopri-tè H·, Jetarne di uno stratcrello di'
terra" e -pcssibllmente anche -tèrm-1)'efrgine�, Ògni qua'lvoÌ.t<i" sQpr�p.ponete
alla' .massa tluovo 'letame 'ri�etete sempre l�' 'coperture � é quando faté'
la-massa :tiIttit di un (ratto «,d ognf stratd dr un O}n -30 di letame ag:.
g\llIl'gete' uno di 'un �r,,m' O;)' di' terra ._ in tutti l casi ricoprite' sempre'
il letame '€on, terra:

'

'

,

,

Cosi facendo avrete acquistato .tanto eoncinie per quauta rè stata la
terra' �el letto' e q�èll1J che; avrete stratificata ,�0rt- Ia 'massa' 'e

>

soprappo
s:t�· 'alla stessa-i .perchè -la terra delletto' è addivenuta per così dire- con
cìmé c61 "'c,olaUccio -di cui s'l' è im�he',{uta s ,

e quell'a soprappòsta l' 'è 'àd,.
tHvenutà egualmente 'con' { gas che à assorbìto: �e :ch,e' à-Itrjm�n:ti ; sareb- '

b,éro andati tlispersi nelj" aria:'
.

,

(c. ' ,

�'�IO' ,questo 'è d� :aggi'u-IÌgére, che' iJ I-etame/ così prepar,atò e go� l

vetnaìo -quàndo si" sparge' :�u'i, campi vuole: essere rimescélato ben bene
( "

I
,

•

�

, .' ,

affìnehè la massa' divenga omogenea. Nel caso poi che si fosse un poco

argheggia,tt' nell' addizione -della terta 'alletame,� td mode éhe, 'sl fosse

.uotevolmente èècednt6 nelle p.rò"porzi'bh�· 'soì)r� lnd�ùte,� non 'sar� -riprn
,'evolé se "�i' tneicolèrà' la mas�a' q'tl,al'ch�:.> -v,oltà anche pri'rÌla "del temp'Q'
di spurgerl:a 'sul' ctirfip�. ,\ ' ..

.

,

' ,

'-',
-

"

inoltre siccome Isi è � fatw oss,é�v'arè di sopra' � dìè daHe masse dèy'
...-letami esalano sempre elementi di dissolvimento per rorganisrl1,o' 'aai

ma'le/è'rÌ ol·a)l iÌ:ggitihge che l)Jer,qurin'M, 'çur'à�si":p6s��a' adoIierure' nel" , '. � " _'
• "

< l' A, • "'� "
,.. -\:.. _. "

�

l'içqp'Fir)(� sempre qÙ'alche'·cattiva esalazione ne sfugge ; 'é�s:ì cercate-in
I � '(. • ,

,

. ( " y
_ 'l I ,,- \..

•
-\

..-

ogni modo d-1 collocarle il' 'più '�1Ù! potete lootane 'dalle �çase di abita-

zi0'0e;'
"'�" r

'. <', ,i.,' 'i.
- i ' " " '

.. ,'
,

,', \ ..

Che sé' iaflQè �i ptuce di: mè�iì'iJre 'il tifòlo :di' soÌer'l1 - eoonemi
dé' concimi , di -eccellenti coltivatori e dibuonf pa!éi�'i 'ql' :f,àmigÙa a'

qtJanto vi' è stato' premurosamente" fatcomà,nd�'io per "go\'ernir<i èconç
micamente bene �H btàrnè ',ag'ginngèé 'u'rlch�_�qit!�sfò, di- sottrarre le rn3S

$e d,i ìeta�e- dalt' �;don�' 'd,ir�tta'
'

(l'e' I,·?�gi. 'a'�'l <'s61è l coHoéatf�o�é' :sott?>
.tettoia' quahinqu,e', Ò, facep\lìo'le òhiÌ'ira ,co'I' gtClZ(} cbe cre�e,tet�, più' 'op';
'IJOrtùnò: è ..,:piiI, cO'ndlicehte ai I v6s-tr('inter\e�sì'.

<.' ;,

.

Pavia'_li 9-�etìéJllbre 186�,�'-
- J'

. 1'.-' o

....: .' Il Relà,tote
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'
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'"PER LA ,SGt\AJ�ELL.oH'U�RA DEI ,COTONI NELLA PiANA DI SALE,RNQ'
�, ,,", l \

"t. ) _ -, •

A1 Signori c,bUivatori; ed. p� ,$ignori neg,Q�ianti, ip, cotone
, '., '

per: l,a esportazione. Ii
'

I -... � J"".

Riattiv�tas'i 'Ia� co�l,tiv�zione, ,del cotone in' queste provincie meridio
nall d' Italia � per' la guerra fratricida che si 'èon1battc i n America, una

sorgente in;perata di ricchezza si 'è\ otTertà'- al, nostrs ,p"aese, che" in e

poca Fl_!)ll 'molto,' remota e per cagion i Don' meno funeste trasse ingenti
guadagni da 'quella coltivaaicne. \

.

I. "

,

,

"

,�a Provincia di Salerno., 'fa�or'lrisslma per, le sue' ...particolari COD-
• 'diiiQpi di s'd�ll),' di clima, di� popolazione, come 'seppe, allora avvan

taggh(r-s� della propria C<i,t(à)st�IÌza, "non à mancato ora di date .a.que
sto ramo dell' Industria àgtitoia quel souèèito ed est�'so, s v_ÙuPP�)., �he.
le' era' co,tis,entitQ dalle' tn'igliorate condizioni dell' 'Agricolf�ia', e. che\.,

, '; r" )". � l
_

.

,. l...
• t ,'.

'

••
I . ,

l', attivita : cresciuta delcomraércio, e la prospettiva �i straordinari gua-
�' d\a�nr -]' imp'onevR� Ì coloni clelia .nasira Provincia , Improptiamente �,o"

. noscìutì eof neme ':d'i- èot'òfli di 'Ca,st�llaìn:Q1are,' giacohè 'Lu,eHi che. sì
, ',/

-

.j, -. ,�, '

esportano eo�, questo nume " 'sono prodotti dalla Provincia di Salerno,
,

godono "già d'a gran, tempo 'su i mercati' esteri di un �avòr� particolare,
per la lòro qualità superiore a tutte le altre di altre provvenienze, m,e
no le primissimé di' America; T

come venne constatato d,�l giurì. qella
'solenne esposizione 'iòternaz,!o�'ale' dì Londra de] 1862, è. da, quell'O' della

,esposizione, dei cotoaì Italiani ne}' passato lann<;>.,
.

�

,

Il commercio' dei cotoni l si' è operate fìnora presso dj- noi per mez-
"" .' �........

(' .' ,(

20� di persone, che li acquìstavanò dai coltivatori, li, sgranellavano , e

li vendevano ai negozianti per esportarlì lÌlap�aòdo i pri�i,.� gli ulti-
; 'mi ilei' 'riu}zzi b.pp-'o�tuni, per eseguire quella �p�ra.zione.:AJcu'ni d� que
sti agenti 'int�rQlèd,i però' nel .pàssato é!O'PO per cupidigia di grossi lu-

'

cri 9 tradendo. hi -buona 'fide,' 4ei' loro committenti ,- .ànno introdotto il
sistema �i elterarne la qlJ,a�'ità, � c0.1 , mischiarvi .

dei, cotçni di, Sicilia e
>

di altre prevvenìenzc / tU ":qualità, di gran 'lunga inferiore. "
--

È' ben no-to a-tutti ir. discapito venuto a ll'- Ester�, �j nostri. cotoni;
conésciuti èol -nonie d(Castèlla�m�re, \:� la' nostra principale,' industria
agricola è minacciata di sotfrirne tutte le consegll:enze�. A troncare il
male dalla ràdice , e ad impedire la continuazlone di, simili frodi, può
soltanto contribuire l' impianto, nei centri di produzione, 'di -stabili
menti, .in dove i coltivatori" cbe so�o. i primi interessati a' che -la ri

putazione dei loro cotoni non venga' meno 'ipos,sano spedirveli- per farli
nettare dai semi., ed essere così il}' grado di ,poterli offrire 'direttamen
te a quelli 'che Ii 'esportano ';' come d'altra parte, questi ultìmìsareh..

1



2�6

bero facilitati a poter comprare �irettamen�,e (dai produttori i loro cò

toni' � avendò. dove, farli sgraRelIa,ç'e 'prima ,di esportarli.
,

, Mos.sL,da 'quest' Idea, ed, jospjrati .da] 'behe': �e-C,proprio 'paese, a,I
'cuni appartenenti a

\ questa Camera di Com_merc,iQ, e� alla Commissio
ne Reàle per la 'è'01tivatione del cotone � 'si 'telc�io iriiZì�Ùifi: di un' as...

-sociazìone tra, coltivatoti e Qeg6iia:riti ;
: per: stabilire nella piana d:i Sa

lerno un- opificio industriale- per [la sgraueiletuca e l"imbalI�gg,io dei

cotòrll::,,'-�a 'p,r'oposTa ';,poItll"fàv�f��v�hh'�n_f��·k��,6(t� ;" t�:� �t�t�' �Ùr\��(rott,a
"ìnattò ,e'd'Ii so'tto:sèr'itti' netl' ai{nunz�i'arra', 's'L'lusingano' e,ss�r co'rr�,spòsti
con ' impegne: egu af'�:\ a "quéllo 'dfi'�es� i "I)Q� t'o', H,el prò�,��o'yetl�. .; �: ..,

<(o'j stabihinento è" sJthàio"pressb 'Faiarlo �'nen� 'piàna dç, Salerno/fu
animato da forza idraulica,

-

ed ,è f6rnito� ,:p( un: sufficiente" nùm�r�' Ji
r

\
.' .lo l" � ,t ,�" ',.,_

." .,"" t", �

(. � / - .. '{' •• l' ,

macchlnè d,a 'sgranellare ,'der -siStema Platt , � in macchine da �far� l,e I

"balle di" quals,ias'i "peso � in g'uisa ',d�
I

po.té� ço,� s�Jfe���.udin� 'e tlf�ç��iéz:
.

,. "
, ... " "I .,.;, H" ,...., "

,

za di, prei�o\_ ?is�mpegnare' qlialh�q�,e, c.oì�nitssjQ_n�:', .: ��, ,>. '�,.: : ,'�
, -: '}, ,,>} -proprletérì � �i,,: gros�e:)iarii.fy �. �� '���òi� .. tré�lra�;qo, -Wtto" i� -, vano

'tag�{o' �.:"�rofi��ar�e,
'

poY�.�1� c,�n q�es�2 ;Me'z,�o,; veq��,��e' "d,ire:tt!lJJ!e.pt�,
alle case 'aifNapol�', ed açcr�ditare, colsi i loro. ,p,rQ(Iolti: ,�ç�me, �et "Rari

'.tI "I" �
-

•
• " � 't, _ � .... ' ...

� " '. 'r .. � ", /�" { '.:., �t
.

.

�

'gìova molfissrm'o 'ai negozisntì, �t 4ga1f )coinRran�o ,de�)�9t�.ni �n,seA1i
�.

'

'. ,J • ..
•

� " ,. !
. j '" J-;', f' t < \;� rI ..t � �,

, � , (

,

df:·qu,e�.ti 'luoghi," "P?SSç)['{Q�' fìs�s.at,ne· Ìg, �.o,ns(}g�a. ,�l ,d�ìttO'J �·�abjl�m�ntq·,
. 'd'al.'·qilale� sgranella ti; e'cf iirip'alIa'ti ""sar�mlO;' 16r\>_ $,péq,�ti: i� ",NaP9Ji )ìno

, \'a�bOJido' dei' 'legFÌ� ,! se lo voglio�'o. S'u, <taf'���d�, ,è'ssi ,:.' plt!,� ',alI' aNe;e
j� 'g��etè seni(frodi, .'òtte�ranno c��t�ufJ,ellte"" �-ri 'Xisp���io.,adc�_r.a sul

:vrezio 'dì'e6rnpra ,c'p'Ù 'la:fa�iÙi�ziòne-"4eì}�'�s:��g(�eg9:a ,pr�'ss?�h�� sul :1�1O- •
f:'g�-'dl"p'ròdozio!ù�,'�ò'zi'?�fè à"�a'po�,L,' '\':�.�,�" --"l; � )-, j: I .:» ,

-

'Per maggiori schi'atjÌ!l'�nli
.

dirigersi al sIg., -{itllseppe. Gip.rdano
�

d\'
'",Filippo, i'�i Sà'iè�rm)'/'(Hréhot.e

t

g_erènte de:I d�tto st'al'HiiIn'�;io;" :' \

('I .� �

r

t :'.....
)11'"

--I. ':,\,;';,· .. '-t."">d' ,..-j:or\.- ;\l,f��' ,'.

'.e .. l � 'SaleÌ'no� 27 .;Agosto 1864.' "
c T ,,'

'

II. -
'

h � '. � 0-0-
�

I( ...1' f , J'.
� I;>,.)', ..� �

. �,' Ma'ttiQ.' Fàrina, proprietario, 'Presidente delIçt Camèra di.Commercic,
!"

�,
"/'

.

,_� ,.:'. yo,.,,',.j ... , ,\. 't ''O.. t!. ",." ,J c:r.r-;-· ... ,X\A" ...

}'-t�i ..... v

, F,. A. 'W è rifìer, , inau-stdante, Vicf( Pieside>Qte d.ella 'Stessa.
",14 ... ...;1 .".,'" l .. ì.l[ � � '1

.. )
�t'.• ""

� •.
',. �

.. ·�.....).I'�'" ,/ �', .• ,I�' ,T�.... ,: '.

',_ '- G:lOv�linF'd::Amat� i :pegozf�n,,�'e "���bro �cd�Ua_ .�te,ssa,·t"r .v\',,:, ,

'

�"; v,�,{jiùsé'i'pe 'Qiòrtlano d'i "Bmpp�o � intlijs.tri'aritè ,: ..id... ,id. ,., " ',:", >.
• ,�, 1,,, .. '. e" ',9",- -1'; � ... /

.. 1-'
' ..... )..�.��. ,,'t t , .. ?�� ... ,

.� t,:.,"-Gius,e'ppe- ,'Pa,?\fiè(f?,Jp���,r'i.è�a,f.i1:,' co�lt'i�atò��, ��r�§i4eQ,t�",��eJla çOfl\.;
missicme locale lfef 'tà eQ(tivaZ'Ìo;òè, d�f::còWn'e'r �<

•

','�,
"

_

'

, ._,
. 'rRatfàele-, �inaJdi � .p�ò'Priéhirlo 'cohivator>er:�'�m�mhro '4ella "'detta, Com�

. -

;., � •

i.' ..
� ... h "J' \ •

)m'is'sjon·e.'.'; ;; '" ,,' �"I' 'l'. ," r ,.

,'.. ).. �,' ... �
.. � �·�\�I.�_../'� ,l

.- '�'Andrea,\. LU6i:a'IwL;, twg{}ziante.
�"",i:. 'J:.yinberizo,-Tr�cinQ id�m,;�'" 'I �, 'XI

.

" ";;' :,;�Enii(�o Bene'fIi'; 'i)l�qprièt'ddo :'�01tiVàto'ie� ," � \� ,:�,:�dl ') " 1 -'f!, I

.' " . :l)o:meni,c�-' 'Cl e' Àngeli, e '�t;': negoziainti�" '�'," :,��
l
..

'

;:'�", "

, ,,' ,
. .,; l" '1". "'n .:, �

,
�. � �Giac'om(fr"HoJI e C: 'idenf,,'" .:"

"

,'�" ',-� r '-. -;', < ',.;

·

�,' 'H' R''',:_:f·' ""d'b' ';,\.,t_ "," . ',�" :.' 'ov "'Y,t",. ,':" ,;
"

�.!: '��':".', aLllc,e",,'� \Jm. ""', ,

-;:�, �,Nicol� 'Tafuti;,: id.e,�! -:-.; ",
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BAROMETRO,'
'rid'otto all,a �te� per�tura ,

r :
':, 12°,.�t" J-

-

-TE:RMQMETij:O
diviso' in 80°:

aH: ombra,
'

1,. \_", ••

r VE�T.�

OSSERVAZIONI METEOROLOGICH-E .AEI08&O '1864'

','
'

- , '

'-

,l' ." .,"',,�' ,-)
. <.

• .•

2'5 1:12 2!Lt121 :,N,O ,ONO: ,'ONÒ-�Se�':; ',.' ,�et.,
'

18er.':21328, 213"1«]. :'259z4'25'QZ1 ,S" Sl,';',S' lçl.'; Id. 'Id,
, �'.", . lZ� 28 .,1ZB 28 1z8 Id'. 2a' lZ4 25"lz41 SO So.��: �·�SO r i Id;: : �_,P Id.: .t. _Id.
�'L 41. '�8 2j3' 28 / ',213 �.8 215 Id. ' 25 1-'1';2 �5 lZ2 �S, Sé',' s .. " Id: ." Ser. c�1ig:1 Ser, calìg.

�a i 28 f\ "
.28, t, lZ8 Id. '25 J3Z4 2:0_ 024� ra, Id:�, ra. '.. .ra. ' .Ser. -', Se!'."

-

'. ""''' ra. "Id� '\ ,Id. ' 25" 114 ,2�:1 ,�6 , �d;� . Id."·�: I,d� �:�. Id.. .: Id. . ��, �Jd.�
7 ' 28 ,Il i 14 28 '�lZ?f '28, 114 ld. ,,25. 112 <25' J12 ,SO,.' SO" SO "

, Id", ",�, n.. 'ld �,_(

8
..-

�'111718 2111�1ì8 2,'tU 7i8 'J�'. :' Ig. _M. ,'S�€J· 5S9.' -SSO Ser/",p: .n.' .Sej, c. �l/:�èr" ç.- -n. .:
9 ,: Id! " "rito' .

.

-Id,.�: Id: g5f1zo ���o,110 &0, SO: � -so � Ser.. \ .'�er.,.: Sei'. '

,r:
"

.

. .10 .D 2nJ, ilZ} 2'( U 3Z4 �27)1J oZ4 l�., �5 lZ4 2� �lt�, .SSO -

' 'SSQ' sso. Id� Ser� p! n.; SeY. -p,. n,
.. 0. '."

H r 211Q 0Z?i 27 HP24 27,19 �{4' 24 5Z4 21 213 24' :Z3 �S�E O�O', 089 �N-l�V. " ,Sér:
_ n1iv;·:'S�r. 'c. n. er 09 112'

12 27 Il 718\ 28 (' 28 2�<- 1Z2 23,:3Z� 2,0 DZ4 NE ,N,� .: NO. 'Se�.; Se1',.., q .. n. Sel�. q. Il. '.

l3
. !.W,1 1Z4 �28 1 ;fz;i 128',1 114 2� .

,23, ,114 23,114 'SO.� .,S�.. .SD t. �et. n-�lV. Ser, nu�: 'Ser. c. n,
o

11 .

, 28., ,113 28 '110 28. lZ3 22� lZ2 �2, 014 Qo, 2Z� ,.1a. �d�, Id.· Se��, .Ser. "
;:Ser."

15," 28 28' 28 -ld. [d'. � Id ..�· SSO!.. ,8 . Id., � Ser, p. 11.- Se 1"'., p. 11. Ser. p. n.

16 �. 2711'3Z4-, 2111 0].4 2i.H 014 22)14 2� �l2 �� fl.� ,N, �:
i :'N�·. ,NE''''' Set�, �:', ._ S�'�'!c: 110- S.�l�. 'c. n'l'17 �, 27 11 7Z8 27-1t 7Z8 27.11718 22.1Z2 23, ! 2.3" S�O, ,SSO SSO Id�.:· Ser. q. n. Seti. q. n ..

,18 ',',

�,Id,; ,>� <ra. / :;.fd.. "Id. I;d,., ..
, ,Id.

"

l.d.�' :tId.:.- ;.,80" Ser'"c;:!-1� .Ser'.lJ .. l\ISé�.,p,. n.

19 • c,Id; f" Id.
,

.Id, 2,2. oZ4 Id. ,Id. Jçl., Id." Id.. Id., t Se1'. c. n.: SeL· c. n ..

20 ".
.i' ,: Id. ' Id ..... ,

I

ld.'· . .Id. Id. ,Id. o.·
..

'S
.

,S t-;

,

• S ;-
. Ser!'baligj Ser., cali g. Ser .. ,�a1ig.

21' '28 '114 2Q ,_1{�·29" 11427) 1122'4, .241 � SS9 ,SS{). �'SSOl'.Ser�.n.cb. 'Ser. rieb. Ser, -neb.
22 .28 � 213 2'8 2zo 28' 220 Id� 24 lzg 24',lZ� S,. S�' .. S �- Ser. ,_ Ser.: ,. Sar ,

23 2f! /
28 i '28' 2fi' 24 3Z4, 24,-0l't ra, � ,Id:, � fd.·� Ser; 'calìg. Ser çalig., Ser, calìg.

24 � '2111-112 2� ii 112 2'7�11112 24,314 25 �1.4 25' 11�, .�SO' ';.SSO· SSQ. Se.I".�·c:. n. Ser.' c; n. Ser. c. n.

25 .2� 11 "7Z8 Q7 H 7Z8 2,711 7Z8 24 11� 24 5t�:�24o ol'�, ,SO ',:SO SO Ser: _p.�n. Ser, Qa1.ilP Ser. calig.
r- ",26 .' �6', .113 28 lzo ,28· 113 23 oZ4 24:... , '_ 2� ", ,}çl.;. '.',}�" .. "Id, Id. Ser, p. n. Ser, p' n.

27 21., •.;--114.28 -1Z423 124'23 .IZ4.;2� lZ� 2() IlO" Id., HL, 'Id. Ser, l1UV. .Ser, c; n. Ser, c. n.

28' 'Y:. 28 ' 014 28' ',014,28 3Z4 22 oZ4 2() , 23 i, NO O�,t? ONO Ser;7 ,Ser.· t Ser.
29 -. 28 l oi4, 28 f oZ4 28 '1 014 22'.114.22 122, ,22 1]2 SO SO- 80 �d. 1$1.+ Jd.
00 Id. (Id. Id. 22·, 22 lZ4 22 �14' Id. Id. _Id. Id. Id. ' Id.
al Id. ltI. 'Id.' 22 114 22' lZ2 22 1/2 Id. ,Id. Id. Id. Id. Id;

"

1\. H. Fatte in Salerno \l circa 70 pièdi al di sopra �el livello del mare":_ Latitudine boreale 400 56' r-
'

Longi ludine, 326 1'9' a�l' e�t di Parigi - Longitudine-O IO 5" dal Meridiano di Nappli rid�tla ad orà

� ) ir
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'l\lVìSTA nI SClI�jNZE MEDICHS',
,

l,

È venuto aÌla h�cè H �;:6' l3 deJI� Rivi�ta\ di Scie���:-lJl�d-i,èhe, a.vcn.
•

J
�

� J

- te, il seguente ,- '."

, '

"

�' f
...� ';.• t, _ !, ,

,./

" .

f ,'� (
�

l

Pnncip! fon.dammtaH, dBll�-_ scuola Ialr�-filoso�ca (- ·G.,�.;ManGa ) .:
Nuova applicazione -de,Ue ,iniezjorH ip'()dfJt�.iche di atropina ( :Wanné'�

broucq ). ;SU,IÌà , i'ric�in(:l-S-pira'?i's� .(:Q/ M:') .: ·.L' elettricità" .assocjata ,a-i
bagni. di .mare ed aU�L acque in.in�FQ]i ,( Vaq Holsbeek ).--_ ICura':- degl,i,

'. s'tr�f}g�menti' �'Ì'etraI� m,��,i�n',t� la gaIY;lq.'4" ceustica-çhirnìce (TriRi�� ) ,�\
Sulle' fèrmentazionl (<R.� \ 'Pirls" ) ,�� Biplri6féa l\leclica' Moderna�, ,r.'

.

I .Prezzod' àssociaslone : Italia, anno. fr. '1-2: semestre, .fr. :6. Bi.;
r ItQlge�sL' �i .bir�tt:�:.ti, D(m9re�_,' fii,u.lia'n1 ,.f\I:�,ycà,�:,Jqri;�:Q�,�. ;�/ ,,', .�

� � �. AVVISÒ 'À(lSOLTiV.�T.ORI DI d(lirÒN� 'i'
'� ,

"

I . _..
,.,

.� .

o " :: .. ''''2':., o.'

_' '" l',
.

," ; � �:. � •

': t'.· .'. '

: ,

)

l If ·�òto.n� See Island otternrto-: dai sàggi- fatt,iÌle� d,à' 'd,i,ie-r�J -nostri
'. �oltiv.�tqrf, . sgranetlato è�-S't�t0< v,en'dhro' -in' _J1)g:hilterra, 'e, .prop/fa,qle,ntè

.. .. � #.. r· T l' ... "t, - rj , ì; ,

,,�. '.. r

-".'a�(iv�rpQ�la 11:5 peucela' libbra a

•

o '.' • .:

0_'

� i .'�' ,

o 'o,', I,r P�llB.� ,e��iv�'ie � 112�_gr�nj ',��po,:�et�pl�_ l ; '0 .,.10, -. �,.,_ �i'
I

"

,
o \

"�Lfl' Jibbia�-In-gles;e, :e'qut-viile �i2' rbt�lo.� ''GfÒ'è 'a\,<I;ir�l$i:�è ''Otte,nut'O ùq.,
, �atr225<p� captaìo la stoppa,": ....'"

"

" v'.-;·,
I

" _',)'
J_< -S�. avreb�é potute' �y�rtie 'aQcÒt� �ppj'ù." s� fq�,s,e s��t��me,�lio pulita ,

.

. �'d ir{p,iÙ giSlll .q'uarltitll:.' "- <
'

: ."
"

. <. � <:
"" I..

• .', ""
'.'

�
, t,e 'bug:n,� q�alit&-��'e,,,'f�Jàlld, :S'r'v.en-:da;nQ'�Qça. ;liJÌ��:�:-p.O e 70 'peu�e 'l�

�'-)il)b'r,à? .' r;.',�,:>� , --�,��)-:"':�' :.;'>,'" 't··t;:.,,_�!,
.•.

,-.��:t ",,- �' �".·'t r : I-ì''''
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'CAMERA· DI.,:C6MlUElldi0�ÈDrARriT,·:nl:S*I;ERN·(}
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, ( ,!l� çom.jtato,.·nir,el:·tiv.?;,'Qelf,�_�p�,s:rz:��,ni''j.nt�r,Ìlp�i!)'flJll.e d' �di: e�M�·
.n(Catt-Ure: '�hr.· �arà' 'aperta �elJ«(�.it�à· :di:' ,lJQ�b.I(rig,\ 1Ìe,J. _��'gg10 1�'�,5', ha

.', .·��tlÒ' �s�rim�rè' }l,� �péf�D' d�l Ré;�pe:r;.,�è�z6' d�f -jfip,i�tr� Jp�ifl!nieo
'.

.

'rés,ideht� ìrx' ltnli�,� e �(l,�.n�o .p�'r ',pl,e��ò, . d�' �uI):�.sir� :��.rtipol�re" 'ih�i�tQ ,

,

+il. '�ìy6 sup ll��med{): ../eh� iJ, .Degr.!_?� :.d�.�t�ti.a, P�fM�, 'l1Ìoç9f �s.sa, .p.att� �
·qltl�l sù:}ep·ne concorSG �d-isFco. e,'imiustri-a1le.· ì -, :::. �

, ;;r,. �:I

--: .' : C'htuilqu� .
yt}tr� pFe'iiC:lef,elJ.l.�t.tura; deJ.�,rél:aJi-�p·' pr�ogratn:rha . pe.i'rà· d1-

iig.ersi aUa' Ségreter{a";,di' qU'ès.ta ,c;�inéia ,dì.·C:omm�rd�o�.', , "-, �'"
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DELLA èA.MEBA DI COMMlERCIO ED ARTI

DELLA PROVINéIA n'I 'SALERNO

,'.

Anno '7.0 Fascicoli 1-9 �/20. l i)' e 31 OHobre 1864.

r
.

30�MARIO --.. R. -Società Economica -- Sunto del verbale della tornata

dei 5.0 Settembre 4864 -:- Corrispondeeea - Relazione intorno al Con-
o gre,sso Sc'it�1ltffico agrarjo ed, esposizione di Pav{a (E. Giordano ) -

,

Rilievi sulla Relazione del Cav. Doro{ea, al ,consiglio Forestale di,
. Napoli' sulle norme dà tenersi per lO. scorzamento dei cedùi quercini

. C D.r TajiHìi ) �.' Veterinaria - La malattia delle pecore e d'elle

.Capre sim�gljante' alla peste bovina (Dott .. IV1. F. Iìoll. ) Varietà

�L� Mandioca ""'Ì"'"' Delia-ussitoria meccanica di Rodolfo Freitag in Scafqti"
no'tiii-e statislic�e ( D." Morlicchi� ) Circolare ai Sod-corrisponaent! �

.

Ballettino .

meteorologico pel mese di Settembre. ."

.

�EAL SOCI ETA' ECONOMlCA
l', DI SALERNO"

Sunt.o, del Verbale della tornata del 50' Se'ttembfe ise«:
�_ y

•

,
"....., L

I". < •

Presiede il Cav. Giovanni Centola Presidente, ed Intervengono i
"oct ordinari Francesco Can. o 'Napoli Vice Presidente , Domenicanto...

io ,Vietri,. Raffaele. Lanzara, Gi useppe Pacifico e Giuseppe Giordano,
" Il signor Vietri funziona da Segretario.

-

Alle ore 5 'P. m. si apre la seduta, con' lettura del' verbale 'della
precedente- Sessione, il :qùafe sl approva

'

L' Ilffìzlo. di Segreteria passa a conoscenza dell' Accademia di -esser

si già pubblicati -per le stampe gli atti- del Congresso scientìfìco provin
ciale, tenutosi nello scorso Maggio dalla nostra Accademia unitamente
� quella degli' aspiranti, naturalisti di Napoli,
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La Società delibera distribuirsene gl' esemplari a tutti i .suoi Sod,. .' \'

. \

e spedirsi anche alle.'accademie conserellev: '

.

II Vice Presidente signor \Can.p 'Na,poli per parte della Commissh,
ne nominata nella tornata degl' 11. �gosto'depone s4J banco della P�e.
sidenza ua minu lo' inventario delì' archivio , della bi-blioteca.. , delle'mac.
chl(r�: e s'trllIri�nÙ, dell�' m'obiglia, e' di: qu.anto altro si possiede dalla
Società: oggetti finora stat� consegnati al Professore Giordano.

,

La Società rende grazie alla Commissione per l'esatta esecuzione
data an" incarico, ricevuto, 'e delibera: conservarsi- nell'Archivi« n i'lncll.
mento in parola, ed -intanto -incarica Ja stessa Commissione di continua
l'e a tener cura di tutti gli oggetti inventàriati , fino' a che non si sa·

rà ,nominato un nuovo Segretario , al quale ne sarà fatta consegua.
Il Presidente ha proposto" che avvicioandos� la stagione in-vernalè

occorra stabilire quali coltivazioni sperimentali si creda opportuno. es-

guire nel prossimo' ,annoI' colonico.
)

,
'

,Il socio signor 'Vietri incaricato della direzione dell' orto' à' fatto no

tare che sia pure necessario fare' alcuni cambiamenti materiali , nonche'
alcuni miglioramenti nell' orto, e specialmente che sià mestieri far e·

difìcare, un mur-etto di sostegno ad un 'poggio, e' � chiudcré' eon�,callcello,

la parte superiore" 'per impedire 'il libero accesso , s'e'ma .di' che s.areb·

,

be Impossibile la. custodia e la ieonservazione delle. ,pi-a,hte, T'are' che iv!
son poste, e che ,oe.corre sernpreppiù- moltiplicare: �

,

'

La Società dopo varìc oss�rva.zioI�i, e pmpeste- fattesi, 'dllL:'s:oçf. 'pre:
senti è venuta nel, divisamento che 'lo. stesso signor Vietti 'pré-p'ongà
un progetto complessiva sia delle �'oHi,va'z'ionj �peri:mentali' a fa,rsi, co:

Il}.'e. dei' raiglioramenti a procurare ne'W orto',
.

e' l'o -settomettà aUa So.
'cietà. nella prossima tornata.

" o

Inoltre il Presidente à 'fatto notare che essendo ora il momentc nel,
quale i m'eli SOllQ, ricoperti e sommamente danneggiati dall' insetto' A·

_ ,phis laniger
\

sia; suo' desiderie ?hè' s' istit'�iscono espe�imenti diretti à

trovar modo che sia .acconcio. a li-berate dette piante da tale insetto.

,

La
-' Sosie,tà acccttandu.Ia .. P�0pO·st� commette �Lsoc� s!grto�f Vietri

e Lanzara .la eseèuzione �d0'gl' eip'èì'iitienli e' ne attènde' �Ì rìsultato.
'

.

" Finalmentè lo stesso signor Presidente à faUo. rilèvare '-la ileèessita
di �acc"Ogliere i" dat( statistici' Intorno alla presente eoiti�a�iorie del cò.'
tone J

nelIa, nostra Provincia.; e perciò à 'datò, incanico. al1a: S(}greteria' di,'
formulare una circolare con. una serie di quesitirrslatìvì aU',oggetto, per

, dirigerla a, tùHi .ì nostri s,oct 'corrispondenti, residenti nei luoghi., ove'·det·
ta coltivazione' si esegue, invitandoli a' fazorircì con loro ,sollecito ri'scon·,

" tre ;_ _Dett� . circolare' sarà inserita nel prossimo numero del-Pie,ornino,
.' " L�, s,e.duta.ç levata all�, .ote�, 7� .p. m,

.:

.,

� ,..... ••
j



IL Ì?lC�NTINO
-

, CORRISPONDENZA

DKLLA BEAL socisrc ECONO�ICA .

RELAZioNE INTOR.NO AL CONGRÉSSO SClENTIFICO-AGJURIO ED ESPOSIZION'E

DI PAVIA.

, Il sottoscritto, .Iieto di avere adempito alla grata missione ; ricevuta
dalla ouorevole 'Società Economica di 'Salem.o, di .rappresentarla ai Con

gresso-. genBrale celebrato in Pavia a .cura della 'benemerita Società A�

graria Lombarda, si affretta ora a .riferire per sommi capi. quanto s'è
fatto nel Congresso , quello che' à osservate nell' esposizione, ed il ri.. '

sultato degli esperimenti delle macchine agrarie, a cui si .è dato il pia ..

cere di assistere.
�

c,

CONGRESSO,

•
" Non IDan{;Ò di annunziarsi. al Congresso come rappresentante di co

testa Reàl Società Eo.on.ornic�, di esprimere in nome di es�� la' soddi
sfazione di-prender parte alla solcnnità , e di porgere -all' associazione

Agraria Lombarda .ed a -tutte 'le' -rapprèsentanzè convenute. al Congresso
i 'pitI, -eerdiali. saluti, In seguito non à mancato di assistere e prender
parte 'alle conferenze del Corrgresso , nelle quali si sono trattati e di ..,

scussi. gli argomenti del maggiore interesse, per l' agricoltura Lornbar
da 'ed. Italiana , come il credito fondiario ed agrario , I irrigazione del

l'alta Lornhardia , l,'.istruzi.one agraria, la viticoltura e là vinifìcazione ,'.
i contratti d' affìtto , T economia de' coucimi , i bachi da seta, ec. eco
Infine .prendendO'� commìate' 'd�l nobile consesso , '�'ell' atto di attestare
di dividersi dalla eletta schiera soddisfattissimo e per la lieta accoglien-'
za ricevuta e' per lé conoscenze acquistate, si recò a dovere di fare al

I:' associazione Agraria 'Lombarda i felici auguri di convocare nel: ven

turo. anno, il, ç.ongresso generale in migliorì auspici -nella città di Co-'

mq, ,'e che .non sia lontano il giorno .ih, cui' gli agronomi itali�ni si

M�S��l0 stringere la mano in Boma , . ove dar .pruova al mondo �di non

essere degeneri figli de' primi padrt dell' agricoltura europea.

' ..
ESPOSIZlONE

,

V ,�sp'O'sizi-.one fa poco rieoa e mentre era fatUi' per _r.appresentare
i, prodotti .della Lomhardia , non rappresentava in fatti nemmeno quelli
4el pavese. !-. ciò ; -per avviso dello scrivente, à contribuito - moltissimo

r �e�seraene tenute �':l�si ��ll�emp.Qra.ll-e-ameu�e' 'due altre nella lt'medesim�
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regione, una a Brescia ed un' altra a Grema. Ciò non per tanto qualche
cosa eli buono pur vI -ela., I ,

Tra i congegni meccanici hanno primeggiato quelli del Prof', Della
Beffa di Genova, ed. in. secondo luogo quelli, .del Dulchè .di Milano. Oltre
gli aratri' di diversa forma ec1' ,in C�l�tO qual modo diffust i'n quel di Pavia
e Voghera , vi. figurava il 'Ravag'liatore Certani , un aratro bisocco, .di ,C:(1�

slruztone inglese, l'aratro rincalzatore Ovard � vi era una zappa a

cavallo ,' l' erpice articolato ed alla Valcourt - una pompa a doppio ef�

fetto di Eduardo luffert , ed un: altra a coclea -::;- <
'a fslcintrice. e mio,

tHce 'Peltid'r -:- di vèr�i' seniio�tori da quello di Bodin 'aii seminatori a

mano più comuni � il' rastrello a cavallo o ra�ço.gli�,erro;,," "o spandì.
fieno -;- diversi ir}néiapqglia, trinciaradici e , triuciafoglia --;, vagli net

tutori Bouglieux per; l' agricoltura e' per l' industria , ventilatcri �c. -

Diversi .sgranatdi da .rneliga .o formentone - Pil.e' e 'brillatoie .da riso -

Torchi per 6n 'e vinacce � zangole - macchine per, stritolare i pa
nelli di semi oleosi - una macchina americana, per s'granellare i'l co�

teme ec, - Non vi mancarono le locomobili a vapore,' il motore Pinet
!

•
l .

'f
1 I

ed altri - V i furono belle trebbiatrici e tra ]B altre quella di Barret
e molte a mano � Diversi m 0.1 iu i da grano, da caffè da colori e per.
'schiacciare a'vé��'- fa'.e 'ec-! I

."
>

'

"
• ... \ I

, , ! �

Uscendo poi dai limiti dell' agricoltura ..vi .era 'una .bella macchina
l\.\ r

"" "

, .

per mattoui e tegoli , che potrebbe. .scrvire anche per ,i:t!Ìbi' da drenag•.
gio, ll'n modello d! sega circolare _' una macchina' a' lavare, 'l� ',hia�olw
rie � una bèl}rs,?im� machinetta per preparare i .ro,ec,h-etti, ad uso 'delle

Iìlapde - Bascule di di'vl;)r�a portata '-, una cucina èoonomica. ec. ec.

\: In, q�Hl:nto a p�o�oiti, ag-rar'i vi era> ben poca c9�a.,! �.c_Cétto, (mai col�

lezioQ'e' .dell' Istituto, di Corte delPalasio ,
,

il resto' meritava poca att�n· .

zione. ,
,

�. .! � l''

. ,(J�a discrete çòHeziou� di frutta de' signori O�off Luig] 8 C" di Mi"
lano. "

' �-:
,; ;'

" Una s:olìleziQ,ne' dell!3 .: uve deljerritorìo diBroni.
I

'

Diverse quali tà di barbabietole ed n,nl .buona collezionè di 'pòrni "di,
,

letna. ',_..".»

'Vi fig,uray',a l'ar.achide ipogea , e' non, 'vi mancò Il "cotone.!:'
.

bel!�! piante t�s'sVi vi erano pochi sa�ggi (li canape dicui una' plati ..

ta femmina delì\al,te�z,a di metri, 4" 90 � che aveva Cii 0, m·50 < dal nodo
.,

'

, l l
I

", J "

vitale una circonferenza di 0, m 18. In compenso poi vi erano
.

saggi bel-

lissimi di lino. Non mancavano le. fibre tessili ,dellà' malva , della sida
texilis e r'e.la corteccia di pioppo;

.

, "Di: .fìorì non rf era altro-che Urla mediocre: c�Ueiione di aster,
_, " Passando alle industrie -agrarie- vi erano I)ei pezzi: d'i' formeggio-di

grana-, .di. GorgonzòJa, e' di ,àytr,e� quelità _. I vini- lom,bardì é 'di 'p�rte' ,

.

�,�l Pi�nlont�, vi Yera,�q abbo;n,clantelQent�· r�pp-re�,eat�ti. � non ·"i manç��'
. ".;1 ','
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-rono saggì di olio .di .aràchide , di sesamo
,

è di vi n accluolì'- Uo' ar..

nia "con alcuni saggi di miele, ed una forma -gigante di cera.

Di-verse, qualità di bozzoli, tra quali una bella còllczlcncina di A

medeo.Plnì da Cremona. ed una gran �tela- coperta di semi del baeo .del

Glappone. y;

,

"

·,Di .oggetti di manifatture non vi era altro che alcuni 'saggi di fì

lato a mano di lino meravigliosamente fìni , con le tele 'corrispondenti
ed' 91cuni eccellenti campioni di 'seta.

L' Esposieìone 'del' Iiestiame , comunque limitatissima di picciol nu

merò'" dii' a'flitilaI'i .'cav�1linì e -bovini , pure tra questi vi era un bel paio
di buoi da' lavoro e tra quelli due bei puledri, che sembravano di mel

zo 'sangue" inglese, ma sventuratamente nè degli nni nè degli altri �i
potè conoscere alcuna partìcolarìtà in' quanto a razza e provenienza, giac
cM non portavano altro, con S€Cò .ehe il nome dell' espositore.

, .

ESPERlMEL'nl,DI MACCHtNE F Sf.RUl\iENTL AGRARII
,.... \ I

I

r 'Tra ,'l,e t�e'bpi�trici messe a pruova- quella che 'd�t_te miglior rj�uL
tato fu quella esposta dal Prof. Della 'Beffa 'f ossia la. trebbiatrice Barret,

.. • \ .
/ r '

'-, "Degli aratri provati "sui campi' .col dinamometro quelli ohe dettero

pJìì' soddisfacente risultato furono:
Uno di Ambrogio Necch! di-Pavia che, con uno sforzo di 409, chi

logrammi, voltava. egregiamente bene 'una striscia di terreno' ìarga,O,m 24·

UI1 altro .di Pietro Braccio. di Valeggio estremamente semplice e,
bello che con un�_'fSfOFZO di 50'0, chiI. rivoltava benissimo una striscia

di terreiio larga" O,tn 23 e profo nd a 0, m 22; ,

'

Hanno dato, anche .magnìfìco risultato .gli aratri a leva di! Zelasebi

4.ngelo di Ravanazzano , e di Sturla :-. Il .primo con 'uno sforzo, di 600

e��1. dava un lavoro largo �O, m�,4 e profondo, 0,m,.30 '- Il secondo da...

va- il' medesimo lavoro con uno sforzo di chil.· 650., '

Ferrara li 28' Settembre 18,64.
.

E. GIORDANO,

SIG: PRESIDENTE'

La rivisba Foresuue di Torino p-ubblicavà nello scorso mese "

una de.:.

liberazion� presa dal soppresso Consiglio Forestale d( Napoli, sulla nota
memoria del sottoscritto, ehe trauasa del più opportuno .metodo. d'i scor-

samenui de'. cedui quercini.
'

E poichè la suddetta deliberqzior(e, comunque non si scostasse di mol

to dalJe prop()si�ioni, [aue , iniomo àUe' nor-me 'CM si vorrebbero statuue,
cotuiene alcune considerazioni, ch� p<Jl1g?nO in,discredito i fatti pqlenti (Z.
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.noi: tutti "di-','qur, mi ,san troeato rìeUe
-

necessità dn,:�'ònBr, del -cero ed a

salvezza del proprio, decoro; dar-e:-"breviJ risposte., é'he' �v.'[trr'an'nQ i# miglio.
re spiegazione 1M primo' leooro ;:·e· pef .elimiriw(e errori d.i fatto', -tltBi quali
.spesso incorrono coloro, che vogLiono troppo souiliz..zafe .da lonliarw,. "_

Prega dunque il sottoscritto la bontà della S. Y: disporre la· it}ser.
zione

. d'ell' ·annesso manoscritto o sul .Giornale.· ,della' Società � ess,endp ui ma

teria 4� cu� traua dello inte�esse· di" questa' Provincia.

,.lI .Soçio Corrispondente
fngegnere J;)()}JIfENICf!-. 1:'A.�ANI

:Gtlardia (G'eneral-e "

.. ,
..

�

,

.

.

,

Del Guérdia 'Generale' 'del Distretto- Forestale di SaÌe-mo, Ingegne
re Domenico Tajaui sulla relazione dell' Onorevole €av,àlier Dorotea al

'soppresse 'Consi.gl�ib Forestale- di ",Nap,QI-l, �ufle norine .da tenersi. per lo

scorzameuto clei cetìuì- qùercini.
"

),
"

L' onorevole Belatore- Cav . Dorotea chiarissimo uomo ma troppo
elevato di 'mente, per potere discendere al dettaglio del mesHe'r.é, che
si' appartiene ad uomo da boschi , è' caduto in:' qualche 'errore ne"}, InO-

"do d'intendere. le particolarità .della memoria, �he sull' oggetto �il

'I'ajani elaborava' in Febbraio Ì'86J. Vedesi quindi o}tBligato, collo- stes

so mezzo déHa,: pubblici tà ;' dare ai suoi de'tti
-

_!li·aggièri spiegazìoni ,e
giustifiche, onde non rimanga qualche .impressione strana. sopra alèuna
delle cose' esposte ' .. a' chi 'HO� tenga- presente entrambi gl'i scrdtti.'

Lo stesso Cavalier Doroteanon potrà' dispiacers i' d'i" CiÒ', conoscen
do egli 'quanto" bene 'faccia la discussione i il materie ;: che" sono ancora

involto in un tal quale 'te'nebrio, .allorchè si traducono sul tappeto,"
Ecco dunque quanto' troviamo' a ripetete '

.. \.
...... �

l per�(Jdi virgolali sono della censura ricapaii dalla Rioisu: Fore�tale'
'8 Agosto- 1864.

« Che cosa avviene dell' alberò reciso In umore? ia ceppata darà
in vero 'dt{, rimessiticci nell' autunno susseguente al troneamento, ma

- essi possono meritare il nome d'i pnlizzole , anziehè 'quello di .pelloni,
e se pur uv·er 'potessero un tal nome SOBO oome -esseri i ndozzati , ed,

. intristiti, i quali a primo ghiado deI' verno
-

ehesuecede va� perdnti-:
ed è', meno.' male se va finita la 80\I;a. riproduziorre di UQ annoc.eòrren
do -rischio 'la ceppata e .per lo 'esaurimentç , e per la recente cicatrice,
d] andar� affatto distttittil )J.;

.
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Ì(Jbi, , mai '�l, è ··16dato. d:è' 'sbucci autunnali" 'che potrebbero dirsi
'q�èlli di �gdsto.-"�F $,� la memoria si lodava de' polloni ; erano. quelli
'della riproduzierne di Maggiò, io quali per, fatto differiscono di' poco. in"

'paragane ir{ queÌli sortiti all' Aprile. 1; per vero ,
, modifìcaudo la �'e

moria :il parere fl'el dé Perthnis ( pago 11� e 15 ) diceva lo. stesso. di

"quello. chè�"gùtdica 'il 's-ig. Dorotea , che lo.' �à còme- idea nuova, ed ivi

si 'discorreva appunto. della riproduzione d' Ago.sto.' troppo. tenera per re-

sistere al' ghiado.
,

•

;( Le ragleni da lui addotte , come dl leggiert: si scorge sono pog
·gi,qt.� sulle convenienze commerciali, e non mica su .quelle selvane ch,e
'ègli, 'forestale., nel rincontro disconosce , e che no.( siamo. chiamati a

far rispettare in' preferenza' », ,

, )

, Li è un rimprovero, questo , ma la 'm�>rùDria è ben distinta in ça

pij io! eiascheduno.de' quali è discussa la questione in senso forestale,
ed' 'i,) senso cDlÌlme�ciale. '

I
'

,

� M_ij, ancora. in, questo terreno , l' autore ,d-ella memoria 'si onora ras

segnare, épè il vero. mezzo. a conservare i oschi sia, quello. di farli

maggiormente valere. L'è questo. un principio economico � che. trova la

sua appliçazione in qualunque .materia ,. e 'I'ajanl aspirerebbe alle cogni
zioni "di g�a�de economista , 'per poi .aspirare al n D'me' ,di fDresta:le.'
'. . �

( L� vita, D Signori , di qualunque es_ser� che popola la, terra non

,è che" un armouia : una .volta
I

disturbata, o si menorna , D vien meno
affatto. Sbraucate n'n alb�rD,' svettatelo , scorzàtelo , o mutilatelo , in

,

qualsivogtia .modo , se noti r avrete distrutto. interamente sopravvivrà
è vero. ma. la sua vita non sarà nè CDSÌ. rigogliosa , come per lo. in

nanzi era', 'nè durevole. Ora di quanto. essa non deve venir menomata
se' di netto. ne troncate il 'fusto? .»

-

l\fà dr quale vHa si parIa in questo IUDgD, se il fusto. è' troncato
ed è già morto ?

'Ch'i mai -ha sostenuto , che Ie 'mutilaziDnI ed i strazi .che pur si
facciano. ad 'un albero. in piedi non siano un attentato alla sua vitalità?

" La memoria non suppone affatte .di catastrofi siffatte. Anzi. ha de-:

plorato il regolamento del 1832" che comandava le battiture, e la fla

gellasionc agli alberif n piedi!
Fatelo morire a, taglio. netto , diceva il Tajani , e eosì avrete con

servata la madre!
,

Che poi una degradazione ai ceppi possa avvenire dai tagli troppo
avvicinati, come dice il Parade è, questo ìmmancàbile , 'e la memoria non

'prDpùgnava' questo accorcìemento di periodi,
, I

,
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A, maggior convincimento, ( del, disturbo dell' armonia), st,l<dimanlo
dino i, costruttori. navali 'se possano 'Servirsi di legni venuti per 'eep.
p�te; vi -diranno mai nò, .perchè il pedale Ae·U' albero .è. fradicio sino
ad Una data altezza. Si dimandino ai -Costruttort, civili, e vi diranno'"
che acquistano è vero tale legn�m�, ma. col diffalco a'] meno- di un -me
tro dal tronco , che costituiva H pedale , per la, detta, ragione della éa,�
rie , che .avendolo invaso, tanto è .frequente .questo mare, in ceppe �pri.
vB di fusto ») •

•

Il governo di un ceduo , come .sa da maestroIl sig. Dorotea non

ha cosa di comune col governo di 'ui} bosco di alto fl!�to, i di cui le

gnami' formano materia ila costruttore. Nè la memoria Tajani ha mai
.

, "� .

sostenuto che da' ceppi potessero mai allevarsi alberi .di' 'grossa mole,
'Tolto dunque di mezzo ogni affastellamento di cose, 'che' non én

trano colla nostra discussione, parliamo di ceppaje tagliate a raso ter-

ra, e di' sl1U'cci.
-

, '-, '

Ogni bene accorto taglia boschi
�

deve regolare "il modo'
-

déÌ' taglio a

seconda dello stato in cui la ceppaja si rattrova;
"

'r�
l

Se nell' ultimo, taglio sia stata troncata troppo
-

a 'vivo, deve limi
tarsi a tagliar netto

- l' alberetto,
'

o gli alberetti che sono sortiti, e che
trovansi giunti' a 'daìa' maturità. .' .

/,

,

Se ne' precedenti tagli siasi trasportato all' in sù il. nodo vitale, e

sulla ceppaja SI, trovi aggruppata una coucrczione 'éapitozza, quante vol
te -i radicamenti siano sotterra, il taglio' si fa a rimondàmento, il che

toglie
-

ogni fradiciume , e ripone a vivo la .riproduzione.
-

Se j legnami di .rtproduzione siano ridotti a macchia d,al dente

caprino, ed allora la ceppaja si precide con ferro tagliente sino a ri-
metterla nello stato di florida riproduzione. _

In. somma per "servirei di un paragone cerusico, la piaga si cura

come si offre agli occhi del curante. Se troppo viva si lascia 'ripigiiare
colla quiete. se fungosa si ricorre ai corrosi Ì.

-

Di qual carie dunque si va parlando? Dove più vi è frequenza di

taglio. h i non può stabilirsi carie di sorte. Se avvengono carie ai le

gnami cresciuti su i ceppi è precisamente per la mora del tronto- sul

ceppo, che vuoI'esser governato per .ben produrre novellami.

« 1\1a v' ha 'pure nn altra ragione. che ci obbliga a non esser pro
dìghi, quella cioè delle querce oltre all' andar 'soggette al tarlo nelle

ceppate � non si riproducono sì facilmente dalle unici.
« Osservazione fatta dal Brandillart , e trasmessacì con

-

queste pa

role : Les querces S'e reproduìsseut raremeat p�r racines »,

Nella, memoria si diceva che il faggio non si riproduce mai dalla

piaga della ceppeja ,

-

ma sibbene dane radici, che si ele avano ad. in-
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divi�ui della .riprodueione (: pag. ,1-5 e, 1,6 ) ed è' questo un fatto che
si òffr� ;?iliÌ (�s�ervaz.i.òIlé, di

I

chiunque..
,

\

Ma stando. fermo al proposito , non dobbiamo parlare di radici

quando si parla-dì ceppo." sarebbe parlar della, parte per il tutto; e le

querce .sbucciano sempre , e 'magnificamente dagli occhietti ; che offrono

.i-Iabri del. 'ceppo , dopo essere stato' a -regola d'afte reciso,. non mai

daìle radici, perchè dunque appigliarci al Bradillart , che si occupa di
, una verità, che non fil al nostro caso?

.« Ora (Jop'o' tutte le 'dette .cose , �l 'può stare di buona fede -alle as

sertive Tajaniv di aver, egli visto, dopò i'l taglio di querciuoli in� suc

chio crescere e ricrescere la medesima -fìtta boscaglia e sempre nello
stesso -flòrido �tato? Credit [udaeus ! »

Ma potrebbe dirsi questo un insulto alla verità , o' per lo maHCO

]a, giudaica derisione di fatti �patenti, e che parlano agli occhi di tutti

gli onorevoli cittadini, e conterranei dell' autore, e che popolano 43

Comuni che compongono questoDistretto , i quali bari constatati gli stessi

fatii, _e p'er mezzo dei chiarissimi componenti questa Deputazione Pro

vinciale , Camera r�i Commercio -ed Arti del Salerpitano , e Società E

conomiça sedente in questo €apo luo-go.

« Crederemo alle sue grative asserzioni ; che i polloni cioè del

faggio reciso in primavera' raggiungono l'altezza di un metro a due

nell' autunno? le nol pensò, perchè ciò ,non vidi mai, nè so che altri

I abbia veduto, e' dicasi che io sono di difficile contentatura.

« E come credere pure all' esperienza, comunque intelligente del

Tajani ,'quando non si è esercitata Ida lui, che nel periodo di 20 a�ni? »,

-

Ii> faggio si, quando sta ai stessi luoghi bassi dov' è la quercia
della' quale doveva occnparsi la memoria, si riproduce , m� dalle radici

è meglio, che se tagliato in inverno. Quando poi stasse in regioni
fredde che è la sua sede naturale, allora è altro a dire •

.

La quercia poi in luogo bene esp.osto e di terreno polpa qui dà
dei rimessiticci, che possono nascondere nel primo anno un uomo a

cavallo , tagliata anche' in -

Maggid.
Chi voglia ved erto venga qui in cotali luoghi speciali, e le asser

ti e non si riterranno come un ampollosità e perciò si vedrebbe co

stretto il Tajani , ove si persistesse, offrire alla pubblicità atti auten

tici di verifica, che ersano tutto giorno sulle di erse località tagliate
in.succhio , e così potrebbesi offrire dirms razione autentica) .l e
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s6ddislare rla diffìclle' conteàtatura della quale 'sÌ, 'lamentcFla' censtir�. tìò

.". ,I
J ."., 'I.) - •

·potrebbe dare appoggio alle nostre leali assicurazioni ',.Ie" quali rìon So�

no state emesse dal. tappeto verde dei dottrìuart dell' altro se'colo, ma

• �hà�n costato, sudori in una . vità laboriosa:
Ei se venti anni non bastassero ii formarsi Un criterlo ,: ·'t;I't'assimè

quando -evvi tradieione 'degl-i' esperimenti. 'altr ui. :Ì'fit località medesime, i
giorni dell' uomo, bisognerebbe 'trovar "modo,· come' protrarfi ',allà età
deL·.No'è.,1 per non mo'dr n'e l buio.

« Poniamo caso ancora che un taglio ventenne desse, come avvie
-Il:e, realmeme " di prodotto iil legno, oltre di quello 'che' �i avrebbe da

, .tre .t�gli-;se)tt�nQ.(lli, e 'questo prodotto m'aggi'ore" adeguasse , 'Q stlpéras�
seIl nitratto ehe si. ha dalla corteccia , -anehe perchè il "leg�nafne"'�lIeÌ'a
per essere atto a squadratura 'è, più ricereato , sarebbe 'in. ·t'a"l':dlSO\ !mi�

gliòre consiglio io dimando di appigliarsi non a questo , ma a quel
partit6' , che 'a -lungo andar� métterebbe=in forse l�' osistetìza deU5dsco?))
.. � l. ) �,!

•

,

�5e"'H,1S.jg.' Dorotea', dimanda , lantore della memoria , qul rispon'-
de: Prima,"èol -ripetere che non S'i v.er�ava sull a .Iunghèzza' de' per.itJd i ,

i, qbaIi dove-ano 'far parte del regolamento che s'i provocava � e se ·si ci

fosse vèrsato , wl suo :ScriH0 non F avrebbe dichiarato unioo èù asso
luto senza d-isti�zione di esposirioni ,

,

d'i qualità di suoli, è dLel-eva�
zione

.

sull' orizzonte. ,

{
,

ltj:p'ete è ritiene' però che il -pèriodo sessennale 'o s'�tfeQnaIe, pei
quercini non sia lodevole' pei boschi appartenenti-aicorpi amrnìnistrati.
m'a non perclrè andrebbero a perire per la' frequenza de' tag).i, ma per
chè questa lécalità- esigono cure immense per tutelare i' sueeessivì ger

mogli , i quali van .distrutti facilmente dal bestiame'; e perchè nelle lo

ca:1-it� molto 'decIùi' lo spesseggiar M' tagli ìngeneta uqà -degra'dàzione
sulla ,1òfo� superfleìe, pèl calpestio ,

. pel trascino de' legnami , 'pél 'ri-

. chiamo , e poco .trattenimento. delle. acque.
'

Sona queste le -vere ragioni del degradamento,' non gIà quelle del

taglio fatto' a vera regola d'arte'.'
,

.: " Pei, eorpì amministrati 'non· 'vi può essere una custodia effìeace ,

come l'occhio del ',pad.r:�me- nei boschi privati, oltre-I mali dell" usoeì:
) 'v'ico pei- boschi Corrrun"'�'ili.,

.

.

.�: Sarebbe dunqu-e veramente adatta 'la proposta 'fatta,' fila bisogne
rebbe ritenere il decennio', o dodicennio- cdme' termine rnedio " onde

graduare re dispesisiorri a- seconda della- ubicazione 'delle diverse locali

tà; e ritenere piuttosto qagÌi' anniB ai 14 la griduazt.ori_e per /p.Otre
l'n' -pari eondizloni i -bosohi �Ha -falda', con quelli al cucuzzolo delmon

te, ì 'boschi· esposti al mézzédì con quelli- al settèntriene; i boschi-de'm
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regionì settentrionali 1
o eon 'quell' aìl': aspetto del m'are', �vut0 .rlguardo

alla qualità de' suoli, I,'

Ma C'ome' -scagliarsi. contro 'l' 'autore della memoria per aver s6I()

parlato del sessennio , che diceva adottato da alcuni privati,' mentre lo
stesso Consigtìo l' à .facoltato alcune volte a qualche Comune ?-

Sul ritratto maggiore: quando un boschetto di quercia possa venir

reciso, a corti periodi, senzij,.,lnconvenienti, in quanto alla continenza
del suolo, dàforti , e spessi prodotti , e tali che in insieme non possono
esser Fagighm_t iL dal valere dél �egno .diciottenne, o, ventenne. .

Sia' per' la bontà della corteccia, che ha un valore' quasi doppio in

ogni taglio rt'fpporto; al poco.pregio.. �it. quella degl] -alberi annosi..
Sia perchè il taglio ,a venti anni non dà 'i legnami atti alla squa

�ra�ura�,' co�e o malamente ,si .è fatto- credere al, sig. Dorotea, ma ',�'ola:
mente,,;, ed -unìcamente >

d� Iegno. da, spacco per {,l'SO f di fUOGp ..

,Ed a tutto ciò si. aggiunge altro riguardo .prepondereute., che è

quello ,della somma degl' interessi crescenti per l�' protrazione 'della rac

,çolta del prodotto "dopo un. astinenza d�, lunghi anni di cufa e dì cu-'

stodia. Scema dunque di' valore il bosco? che dovesse soggiacere alla

rotazione .dìciottenne, oventenne � .al p"a�o� di.quello che potesse ,ì-qgHarsi
a corti periodi, tranne il solo ca:so 'di boschi speciali , che. offrìsser o

��i nove .aarri in, poi " de' prodotti straordinarì per bontà dl-pascolì, ,çl
per lp. esistenza dell' orno, che dia la manna , ,0 che il sito , molto V\
cino dass� 'pe� fr�sche, da sfollo un compenso ai rovinosi interessi ere

scentì , che per };igoro,sa formula algebrica. assorbirebbero gran "par�e d�l
�alo.re)l.è' Iegnaml. c , , "

•

"

,

,

._" C'QnchIllde, dunque }(Taj,aÌli, tujtocchè imperfetta la sua..memoria,
non .sono ql!1�HiJiley�ti gli '��rpr� in cui incorse , "pei quali ,�i è .'cr.�=
duto appiccar ·i.i discredito, ai, suoi esperimenti. E per corredare di ��uo·
va specifìca le sue grative asserzioni, si offre ad accompagnare s'q i. ,[110,'
ghi, chiunque .il. voglia,

o.... Salerno '29 Settembre 1,864,.
'

I "

Il Guardia 'Geiwrale
Ing: DOMENICO, TAJANI

.

.
.

,-

, VETERINARIA. .' , l.

Non essendo sicuri che la peste bovina, che fin dal, passato .anno

à sì, grandemente danneggiata l'industria del1a .nostra Provincia, sia

cessata-del tutto.: che .anz! essendo stati. informati che nelle campagne
'del Sarno be sieno comparsi ultimamente alcuni, Gasi; abbiamo creduto
di molì.�;uÙlità il ,_pubblicar� in, questo

.

nostro periodico un eccellente

opuspoletto del. Dott. Roll, di recente -tradotto e stampato. a Tor�no 1-
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tendente a ..dimostrare .CQn validi esperimenti che ,'·de'Ha :malatti1i:\ Mnta.
giosa possa comunicarsi benanche alla specie ovina, 'Onde ne restino
'3_Hertiti co-Iqro che' esercitano questo ramo di pastorizia, e cerchino di

, pr���rvarnela., :

,
-: ( L,a 'Direzione J(

'r

EA MALATTIA,-
I...

'

�
I

,DEliLB PECOHE E DELLE- ,CAP�lI��.:

SIMIGLIAN'fE 'ALLA ·PESTE <BHVIN�

Deecrtua 'sttllà base delle esperienze finora falle dal, Dott. F. ·M:, R.ol!
Pròf; detl' 1. 'l'l. 'Università 'e 'scuota Y-eiterinarià' dr Viennd � e�. ,Tra
dotto 'dar cav •. notte Boiestrero Pro]. di .forestale, ec.

,
r PROEMIO

.

'

Il. dottor Boll premette che i dottori 'Mare'sch ,e 'Gat�mbos hanno i

pr-imi osservato la -susoettibilità "d' infezione delle pecore e delle, capre
da parte del contagio della peste bovina e la 'ritRat�missibilità al bue

della malattia così svolta in questi animali , ciò che fu
.

anche compro-
vato .d'a

.

inoèulasioni a bella posta istituite;
'

.Il (nuovo' danno c'be minacoia ai apportare 'al' benessere naziorrale

questa peste, e nominatarnente la sua facile trasmissibilità ai' buoi , le

RUOVè provvidenze" per ciò necessarie determinarono jl tìottor Roll a

raccogliete -nel suo scritto tutte le osselwaiiorti ed" esperienze. fatte in

'. proposito dagli altri e' da lui stesso , e trame q4indi le .lngiche con-

elustonl:
, '

Egli dice, che difatti negli anni ultimamente scorsi sì 'osservò 'una
malattia contagiosa', epizootica nelle 'pecore e capre • Dei luoghi n\ei
quali imperversava 'la: pesta bovina, e che que-lla presentava fenomeni
che avevano 'là massima, l'assomiglianza con 'quest' ultima. Osservazioni

I ,

d,i pecore e capre che, ,si trovarono il contatto con buoi malati di pc-
ste , e quindi incolte da m a,latt i a..: , che ne' suoi fenomeni 'era analoga
'alla pest-e bovina, si sono bensì .grà replicatàmente pubblicate negli ul

timì decennì , rna solo molto sparse. Jessen ciò osservò o meglio lo su

spicò in' .una pecora fin nel 1834-,' Iìoll nel 1-'85'0 in due becchi', ed al

·tri· posteriormente; :Ma questi etano casi- isolati .. '; Furono poi le invasio
ni . detla peste bovina tfegli .ultimi 3,arini" nonrinatarnente quella deL186'3
èl1e. Jmolto: estese

.

e motto maligne, offersero l' opportunità ,d:i osservare
qual-pesto in gr'a-ri:de 'là 'malattiepestifcrme d,è Ile' pecore (e delIè' capre.
In quest<t'o'ccasion'e non solamente fu 'accertato 'all' eVidenia, che là pe ..

f'" -
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�té bovina si trasmette 'all'e pecore ed alle capre per 'via di infezione

naturale" ma anche per mezzo della inoculazione: di un acconcio 'veicolo

del contagio della peste bovina. L'autore tende a provarlo .colle molte .. I

plici esperienze fatte. .' .

Il, p1CENTINO

,Esper�enze sull' ammòrbarsi delle pecore e delle capre pBr imperfeziofte
n1aturale da parte di buoi ammalati di peste.

"

,
, )

Nel J859 .ne' suoi rapporti dei casi avvenuti' in Boemia Maresch

manifestò ,
il 'sqspettò- che egli aveva rlell' identità delle due pesti bo ..

v,ir'Hl ed. ovina. ,Nel 1·861 lo .replicò , e fu appoggiato, dal dottor' G�
làmbos .che aveva ciò pure osservato in Ungheria. Le esperienze lo 'po-
sero fuori di ogni dubbio, 'ed' in Austria ed altrove.

'

.. I. - Austria.

1. IQ, Boemia {scoppiata nel 1859 la peste bovina, ]e pecore di un

gregge di 108 .capi che si trovarono immediatamente vicino ad' una

stalla d! buoi. infetti ammalarono' in numero di 38, e presentarono gli
stessi fenomeni della '-p-este hovina ; 16 guarirono, 18' morirono, li fu
rono uccise.' Sullo scorcio del 1859 scoppiò la, peste bovina nella città,
di Mscheno. Un beccaio pose ivi alcuni buoi' malati dipeste nell' ovile
in mezzo.alle pecore , ,e tosto' in .queste scoppio una- consimile malat
tìa. Al pastore comunaie della località Sedletz quìnci distante' d'un quar
to d'i ora" il, quale ave'va prestato il suo servizio alle pecore "malate, in
M'scheno, furono �date -iO pecore d'i questo stesso ovile, .le quali i furo
no portate ,a �Sedleti, e quindi ripartite in 5· poderi fra le pecore 'del
luogo , poichè- colà vi è ·la consuetudine , che i proprietari più agiati,
ricoverano e mantengono Una pecora in, vantaggio del pastore comuna

lev-Jn tutti i' 5 poderi che comples-sivamente avevano 108 'Pecore, suc

cedettero malattie che ne colpirono 80, delle quali (Hl guarirono , 44
morirono e- 21 furono uccise, 'In quattro dì, questi poderi, nei quàlì le'
stalle deJle pecore si trovavano vicine .'0 còmunicavano ben anche con

quella de' buoì , scoppiò per la: prima volta ,la peste bovìrra: il recinto
nel ,quale la stalla delle ,pecore 'distava da quella dei buoi un 90 passi,
e donde le pecore furono desse ben anche condotte via, restò immune',
dalla peste bovina come lo restarono tutti gli <altri pode'rr" nei quali
non furono introdotte pecore di .Mscheno.

.

: Nel ,1861- in Ima stalla vi erano, 3 buoi malati di peste, .delle pe
core, che convivevano con' essi, ne furono attaccate 21 su 52. lo un' al
tra ben isolata, i buoi malati appiecarono la peste alle '10 pecore che

. 'erano nella stalla con loro fra 8 giorni. '
,

"

In Chl�met� vi erano inoltre 14 poderi affetti da peste bovina i ç
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e, solo in uno vi .erano ancora pecore, le quali però furono ritirate 'Ìn'
una, stalla tut]' affatto isolata da quella delle. vacche, e restarono im
munì dalla, .malattia,
". .. .....

I �

Notisi che nè in Chlumetz, nè in .tutti i suoi dintorni vi .era al-
cuna malattia contagiosa nelle pecore.

�_ -La- malattia si presentò coi segni 8' sintomi che 'saranno specificati
nella descrizione generale di essa.

'

,
'

I risultati necroscepici furono : cadavere fortemente dimagri'to; ad.
(lQ,ql:e -per lo più gonfìo: estremità ,poste�io�i, .sudice da escrementi'; an.

,g0}ri degli ·occhi. 'e .dintomi �ene, narici ricoperti di 'croste mucose' o di
UJU0re mucose puriforme ; mUC0Si, della bocca 'ordinariamente molto in
'iettata ; gengive ne,I· più dei .casi coperte, parte da macchie' rosso-cupe,
parte di gomitoli di; materie trasudate di diversa grandezza,' e tolti que
sti la mucosa escoriata (c�me nelle note erosioni della, peste boviua ]:
mucosa d�lla laringe e della trachea ora pallida, ora di un rosso spor
co, percorsa da, iniezioni capillari. sangui ne , coperta di rado ,da ,into.

'

naeo crouposo , per lo, 'più da- un umore ·'Schiu-inoso. Polmoni già al pii
mq aspetto esterno presentanti siti di .un rosso-vivo e s'curo, ticisamen
te /circo�qritto, : che nel tagliarli non scricchiolano, le si presentano

-

in

feltr�tj di-un umsre simile ad, albumina , o dà 'tias.ttdamentì coagulati;
le .parti circostanti dei polmoni pallide, asci utte, piene d' aria. Il cue

i.e: -Oé}cçido "con coaguli di-sangue per lo più molli nelle sue, Gavit'à'.
_

' Punzone � cuffìasenz' anornalìa ...di sorta; nel mi1IefogHo masse di fn

raggio ora -poltigliose ,.,ot-�' secche. e compresse. in foccacce " nel, quaglie
r�c9Jh:) un ume�e torbido. dì un' bigio sporco : la sua (Il ucosa gonfia
ed: {!�.rQs(satjl partleo Iarmen te, nella: parte pilorica e nei ripieghi, longitu-

. diujll!, coperta per lo, più rli.. piastre. ditrasudamenti , rotonde e 'bislun

gh��- .attaccate più. o meno sodamen te, giallo-rossìcce , tolte le quali la'

mucosa, 'par� escoriata. superficialmente.
')J�: m:�lc,o�a, delduodeno come ,pllre, del restante' Intestlno .teaue per

!à'Q,a r��n.sie�e, maggiore 0,. minore .verso F, intestino ileo rigonfia ,: ao

r��sS'��� " talora ecchimosata , e spa I\S� di coagoli. crouposi', -masse 'g-ia]..:
licee ;dl�PQSt� nelle, capsole aiuolate dei plessi del Peyer , molto J!lromi�l
�eqti ,

. cpe .sotto ,una compressione. saltano fuori, hf. forma I di turaceioli,
V ìntestino tenne contiene' un amore con entro lamin-e di trasudamenti
òra tenui! ora simiglill�i a crema, di coloro 'sudicio; .e, talvolta -stae

Celte.. ta mucosa del cìeco per lo più' segnata da striscìe r�sse", di Fa-
,.. 1', •.

- \...
do coperta da coagolì di trasudamenti � quella del colon, del retto, ora

p.alHda·;, ora di .uaa til),lf! bigìa, fìaalménte arrossata come nel -cieco.

� " ,'te gh��Iìdol� ,ey�l' mes���er)io sempre più o meno- rigonfie .; la miha

fiOtmale-;,;il fegato ordinariamente immutato, di rado iperemico , 'la ci

itireUèa sole in un caso molto distesa da scura bUe, altrimenti piccola
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Non mai trasudamenti nei tessuto sottpcutaneo; muscolatura o paI ...

" 0(.... -.:-t. _
•

•
' /. •

�

Ilda 'o floscia , o dl un aspetto rosso vivace. -'
,

_. r

.

Il eonfronto di questi coi risultati patologici delle 'pesti bovine ne

dà' a' divedere la massima analogia tra i due processi. , Solo che nelì e

pecore ò�ÒJl manc�n.o mai-centri <> focolari pneumonici, i quali raramen-.
te si rìscontrano nei hovi morti per peste bovina,

,

Là durata dell' Incubaziqne fu tra i sei, e nove giorni. II corso del-
la m,�_iahJa fu più mite nelle pecore che ne' buoi,

..

'

.

I

.Una capra introdotta in una stalla in cui soggiornarono bovi ma
l'ati di peste 'fu incolta da questa ii '�1 novembre , e, �e morì 'il 25..1862 ..

'Ri'�ultati anatomico-patologici com_e nelle pecore.
'

,

.\r

- 2� éqrniola� La peste 'bovida scoppiò in aprile t8�3 e�d 'in maggio
erano infetti. d·a' malattia tutt' affatto simile le pecore ,e le capre, ,� se

ne �bbe�.o sei casi' ben vcrifìçati,
.

",

'Id'si ebber(f fatti accertati di trasmissione della peste b.o�.ina dai
bppi .alle, \pec.or�" di trasmissione di essa {la pec?ra. a pecora e �i ri

sti'afimissioliè da pecore a buoi già pria sanJ.' , . , '
,

I Ienomeni , il corse della malattia, ed i'risultati nècr�scoP!c(s:o
n'o identici con quelli osservati nelle pecore in Boemia ; l' origine , la

eausa , -il fatto in una parola fu esattamente osservato e posto fuotì di
,

, "

_
" \ .

ogni dubbio,
'

"

,

. -a Liuoralè au!!riacq. 'Nella primavera del 1�63, scop_pfç. ']�. �es·te
hevina nelJa città di Pola impestata da buoi da, macello y.en.ij,ti d.all�;

J CarniQla',:è di là si .diffuse. Ilei distretti di Pola , Mitterbvrg.o � Dìgnaào
e' Pisi�-o, che hanno un vivo commercio colla città. -di Pola. �e! �i-,
stretto di Castelnuovo la peste, deve essere stata importata dalla Carnio- ,

'II;_( e di 'là' si propagò in quello di Sessana. .Tranne il, circolo .

di Digna-:
.

no in, tutti. 'glì alt�i '�i osservò anche' la malattia' delle, pecore sìmìglìan
té ,alla �es-tè bò,�irta,' ma solo ed esclusivamente nei .luoghi... nei <quali
dominò la peste bovina. :E che le pecore, mauiu: possano c?:mun�c9I:�,ai ,

b_Qvi il coqtagio della peste vi (u replicatamente. comptoeate,
. v,

,

' �h propqsìto si van>rio d��, e.�attis�iI;n.é relazion'i."
.

,

Ne!la ,pri�n� il dOttore "Wutscher descri v.e i fenomeni morbosi ed
i' Ì'i"s(lltati 'anatomiet ',i�

.

pecore affette da tale malattia
.

nel distretto di

�,a.s-te},nyoY9 ,

�
dove questa :{>este comparve. i.n due ·l�.oghi � .nei q:tlali: im

pè,rVJ'rsav.a contemporaneameute la peste hovina : .la malattia 'comlaeiava
con 'spossatézza, "eessazione dell' appetit« e della rumìnazioner .qqindi
scolo çopioso ò(!'1 naso, tosse 'con ansietà, escrementi poltaceì., é tosto

dopo "lieilÙdì affattò-, e' nei casi più precipitosi', misti· a masse gjalJ�
sanguigne. Nei casi acutrs�inii

�

la �.

.orte fra 48 a 60 ore.; pei meo.}
acuti o nei' p�ù felici l,a 'mi;llattia durò sino a 12 'e pii! giorni. La CQU"
v�lesceRta fu lunga.'

. ,

{..tr 8e�ione anatòmica �resen(ò � muços.a del fondo deUà li�aua, 't
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Mi 'lt 'PICENtiNO,
della trachéà molto iniettata , coper�a pe� io più da '1!h' intonaco gh1to,
del color di crema, nelle ramificazioni brachia ti r'acèQìt� q,i muco ,den
so", purissimo' G tenue; polmoni edematosi , sparsi ai Ìnargi)ni' di tu
mori o'ssia dTnfìltrazioni' grosse come noéciole <} co'me uova di ,colo'm-

'

bi; nel cuore e nei grandi 'vasi' sangue coagulato in mod» rado.,
Nei due primi veutricoli arrossamenti talora parzia)! della' mucn,

, ,
., """ '(

sa; il millefoglìo contenente -per lo' più fo'faggio umido, il suo epitelio
facilmente staccahilej mucosa' del quaglio; particolarmente vicino af pi
Iero , collie quella, 'deÌ d.uodeno sempre iperemiea , sovente percorsa da
numerosi travasamenti di sangue t mucosa

.

del restante intestino tenus
rossa, gonfia, facil� a staccarsi, coperta da 'muco' giaIÌ'o, al 'quale n�il�:
na�'ti 'posteriori de'W intestino era 'spesso 'frarÌnnisto sangue s'Ùava-sate;
intestina 'crasse con un pò di arrossimento '0 rigonfiamento, o ,n:ulla.

Fegato inzuppato di sangue, cistifellea sempre m,òlto distesa da
bile ora scura ora chiara; reni ìpcremici.

,
'

� Il secondo rapporto' è d'e I dottore' Iìadoicowitsch in Bovigno , e'd
è . sulla peste pecorina nel distretto dì Pola-., La' malattia sf manite'stò
nel solo' luogo Valdebècio ove la peste bovin;a éra scoppiata ilj� ago�
st@ ,t863 � causa si disse l' aver pascolato le pecore inIuoghi , che era

no' �tati frequentati prima da buoi:' Il relatore dTvid{ la rrtalattiu' -in'
tre stadi, .nei quali presentò del resto fenomeni analoghi ai des'Cri'tti:

.. Nel cad'avète: "panzorre e cufÌÌ'a pieni di' foraggio: 'millefbgl(o du
re

>

�
I

te'so con '(lisc'hi di for�,ggi6 secchi,' attaccati forte' �i s'uo'i ripie..

�

go:!', còir epitelid fanile a staccarsi e muéO�a. Iniettata, 'morbida.; mu
c()sa del quagfìo con, striscie 'longi'�ud'ih�Ji' rosse e,

�

sempre con asces ..

si: quella \ degl] intestini tenui arrossita con pe-rdite,' Iongitudinali di
S(ìstà;ri�a-" 'particolarmente nel' duodeno e 's'ui' 'polmoni nulla.

.'

'In 'tutto il 'littoralc aùstriàco , in ,'7 luoghi a'pparteqe�'ti a �. <di�'
strettI (di 2244' pecore sè �'e ammalarono '554,' di, cui ��g 'gùal'iroh�,!·
a27 mòi'irono' 'e' 58, con Una sospetta" furono uccise.

4. GalUiia' aéCide'nt'àle; Q�i.vi' si ebbe" il fatto ben av.ve�ato che i'
-bnoi sono suscettibili' di essere Infetti di peste per la màteria ,'della

t
.

�
> �.) l' .

t
-

.. ).... '. -� l,

tQàlatti'a delle pecore. In ;). luoghi i buoi furono appestati" 'da ,3� ,P e ....

core infette, comprate' sul IIi'erc,Mo, el distribuite nel' paese. "

.

,

5. Confini ,miiitàt;i. Doy' .era péste bbyiqit,'; ivi" si': presentè iur�1ia
p,ecotin'a;� 'ed i�" due lucghi I\a' 6ap·�in�.�, Quést� � �o!améhte dOjT�, dom�:'
nava la: prima.z f'enomeni è tislÌlhiti .è�ine sopt�.,

'
.

�,
.

.

:', '

,

.

: 'La peste .caprina fu appiccata nel 'rnugnerè per" p.ar,t� d·i gente che
avev�' g6v�rìiato' :bùoi malati, � '".""

I. ,.' �

. "'.
6. Bassa �'ustria. 'Stessi, fatti ,i�n 4 luoghi - NeLca�av�ri non ma��'1

ccitbrl,ò'" tn:'i 'i' .s�gn'� 'd;i ihfiamn:razi?ni 'Jobularì o i.obfri dei �oh;nQ�i. ':.
.

,7. ,1 ranstlvanw. Un solo paese n�l, 1&63 •. dQye �ra,yi \peste ,bOVl4
p� ,. fii fure affetto :da neste 'QvÌiHli

-

, , 1 I

I "
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) 8 -, �Vnghef7fa,...: ?ùÙO ,sçf?rç�� del 186t_ si osservò qtnvi per Ia.prima

�oita WGlg�Tsi nelle' pecore conviventi con buoi '_affetÙ da peste, una
malattia .. �i��le .a

': '(i.ues��..
, 'la" quale �,.i, ,�iff��e � quindi .estesamente pel

r�gp'�" e, :Y}" �p�n,fy JPtir' ,mi��'j�ja ,$11 ql�ei: lanuti .anim,ali.
,

"

"Per csusa ,si",a�,�cgl�,Ò: D]�.r:.e ,allii!_ convivenza il- pascolare le pecore
.

in 111�gJ1..h ..
d

..9Y�' f!:lTOf!O;.,pr�{l)�ì !buoi appestat]. ;' : Il ';,"
.:, ,�!,':c:òu�ia��,'J�:tÌFe;, <c'4�" )�. pÒfso4� �CI�e, e�b�f? a fate con pcc�re 'ma

late" trasmisero .la malattia al .Ioro bestiame .cornuto,
I , '\_ .. "",) #'-

.' /jI(
• j ,,�. J'I -� '\.. .• "',

�
, ...- 4

',-'" .....: �"
.,

••

_. ..: l!orrfll'i;(çlel�O:. �r1ì!l!(1;t,l�q,.!" Rome, pl,:��c�l.it? -:;' Seziotie j��a/?mìC_� � pol-
moni ..

,
e, q��re :nol'��li.; p,uJTI�ro,sjt ,e �i'c'colti:tsc�ss·i_!Jell�l mucosa -del qua

�Fo',,:�e��(!)�, j.l�_::p,il��o
.

ec, .,� '�� altri ".òa�i .ì polmoni edamalosi. "

'.
'

.

- ...

�
-.. -.,.

-

., ..

'_ ,,:
.

1��, f1�����ciè}"frdb�,6 l,n, B'o:nl',aj e nel]' ��zegQv:i�a vi 'fli�' pest� ovi

n'a.· p\j,'9d'(>.ttà ',�cal .còift�gi'o' 'dell'a b'o'vìm{' éonslatata ,'èla rnedicidei confini
\..... '\.'. � ,. ,-. • •

..

.t " '''_, "
• ..I. Y �

n'Hntap; , • � � : " I .'
.

'\ ,

"
_

•
,

" '

.�:2(}J�gri�,;,�{",10òl?�i4. ,])a� un, rapporto de1.:'c9,Il{gfo·'!UedIco d�l"r�
,gnò � $1 f:lJe'v-�.-, t'be .nel fin'r{� (i'è.).!' inv�'f,n:o

-

q§l �!862, l'a' peste' bovina fil

dalfa 'R�ssnf- irnp'�rtà.ta nel "'afstreUò!Al: �ornza' hl jiol:otlla� e ChB' poco.
rl@p�' �!l',' .alcuni l�o.,g.N "colp�ti -d�' 9u�1!�'�'��>rrl'palV-e, '�eHe 'p(fdoie unà ma

latira 'siinfgHantee' �aHa -··pè�stf5'·itò�\lina. 'Ciò 'fu' scrjtto', d'à meli-id, e 'da ve-
;../ .....

,
.. ,,� o- .. : �"S� ,�, ),<""0""".;:' '.- :", ...... ,.... �.� ,'" _. "(..O.\. J

r ". -l
•. ,

t, rinarì iusignì � ed 'uffi'C'i,çllmente e p.f.l�'ata_r::twnt�:JI prof', Seifrnann rj ...

fètHcé:'é6e.Ia 'i;�sie {vi tlòmih'{nte èra've-rariÌ'�nter la 'bòvinJ�-"":' 'Corso,
(��om,�p{:�. 'rf�uù�it' �éih � rfìai�mà c'6mefr'�lf'(jt�)��iio:' i � po'Imani non
ftitdrio �"èsaùìfiìatr i1iv ,ca>d�verè'-'-.Vl, �m'itlatfia dell'e, pecore' non si pre- I

•

�,�'�'tb' riù{{:.,d:O,ve ��hin'( v( �r�\la .�p�ste liò�ùhi, -;:'i:/ scoppiò ,dd\i� menava
itrt.gi,�q'le�t":ulthìtà�� N�ì' pà'è�è< idi �èì�o'Fkì "si ,n1i�er.o/,a'Ièu:rii_'blloi ap
p\��i��� :n�l-la s'tajl-à d'eÙè: pe]o���--'itJ's'�éJn31 à,��qlleste:,'e ad mia, eaNa. Fo
�fi.( giortÌ/diji6 ,si" a;mm�:lo' ctHPprlma' :-1a\ �aìJta" è

• pòi 'le "peèo're '1129
su 1143:' di, cui ��i93'" Jnsn:tt� .: yai{ aliti' Gasi- beR decisivi vi' �o��
rìf�rt�i.� Nèf, ·&isfr.�to' la.{fllnalà,r�nò ',di

- iàl. -.pé�t�< lì ,74 '010 \ délle pe:
còrè' es��tentt·;·� ri�' hl6fir.o�(J' ,di 'e�s'e: 'il: 1� �Ld' � J)eÙ� èapre 'sé 'ne
r... .. le ., ..,). ... I ',"

� )o. I......
- .A

cohstàfaIìOtìo 10 'casi".; 'N :': '-

< ,. .. ,'.'" -: • .", ;
,

',. La> ''Co��issiùne governativa ,coll'chiIllSé: :.1. o 'd� istruire g'ii' ab�tanU
llef. regilO: è4è J,a pe�;t� ,pqvinu·:si. tras�m�tté. allé .pl}COrB ,e�r. aIre èapr� ;

;!.,<i'- che' J;i 'Imp�dis��..:quiMr-ìatcJintihicaiib;lè_�dellb '�ecore 'e éaprd cél...

le bpvine· app'estaJe 'J- e:c.,
" ,F,','

" ;:, hlln:nt'o':: -ia '�pe�tè �'bovifha �'�q"uLodh'I'-ovÙHl ':sf"és-fese per.' �uHQ iLr;e ..

'�:'1�.è9I'l/ò�ltali -'rjs:l�ltQ�tt:'" )._ ,'/
,
... ',

'

..... :,�) ::: J;, "

I-�, l
,l. '_" 1:" :

"

.;
, t.. _"'.,' '! "

� �, ••1'- " ".
•

"'I:� " "� ',;
.

t&. .. «/,:' "

...... """-..� :�)}��'1,j, ... �.}-
• ·/;/t'r· �:., �.-

: �-l:;! l�
'-

-.

•
t



: Espe rienz;e, d' inledtoné'< dh(UtÙ ,'�a :p?ir \it(jiuta'z'fjj'}Ù!�' . �

,

"

) '" lf ..

,,' ,:�t () (

l!
,

..
'

\

,�J

,� 1. Brie1nta: �o�'�r'pe�'()Ì'(ìhaHit,e�>,da' pt�ir.n.a ltqsate t'e lren�ll'Vàie\'cb'ìl
ranno, si chiusero :�" vftdli èu .lhlA 'eapra�' li} 't� ;gi'òrT1.f 'ITlorFrbrtq '2 ,pe:

cor:e",":m� nél viteil] e 'n'éHa' çapr<t l)il1-0 ;seirlo d� 'peste.
-

ç '.
.

,

2,. Corrdoto: JI' prof. Efeiw'e�ss ,l'fi '1?�é}òka" naittf à f�s'U\nbrit. !�Q;tii
petèntì', 'ed,-i'ii ltiog� ad'élito ,--d.ò,�è 'dal.'3p· �!og8!&' n,aii·�'Vi 'fIi 'pilrjhti'eJm�l..
ato , inoculò rs Lu.g'nò =1"863 '\ if/4 v'lte-Hi..: ben. :sa:lrL il' sab�tié; té'ls'dre!
iloni :d'élla',tÌllÌ'co,sa' lùis:al·�'�. :e '�fo.ri\�hi.a1e, 'rl:6oflteI�lJtè('défrqhagiio' è� del
l' <illtcstin'o' di una pecbJt,(\ �niott'à d'i pe,st'e loVfna �'i gf�:'- dll �;i6i.lnt;grotri,i
sotterrata', ,infrothlSSe,. 'SÒ,th,1 l� pél1è :(}Ii' ufia ':S'i)a'ijì�

I

mi' 'd-( lflha�' ìrt:zhp�itì·
nell' umore dei polmotri-, :�, .GO�ì' çl:6.;0 V&çC{lii.co lo Introdusse s,dtto, la mu

cosa- del labbro inferiore";
-

e( còr nl'èJ:les:ì[no '�[nore ne so:tfregl> loro.la mein-

brananesa]e. �cc. . .�. ,." ). � ,.1,.. .-
v ; "'.. " �\ \. s: •• " �""'" "l" X_. f �, ...

f .Due vitelli restaroùo s�Fi,i. p.et,3utt,0 �l tempo .dell' esperirnénto, une

(heaé ''Ì primi segni d' lfl'f�ziqlle , "';na' ,fra' t-re giotbi
\

ne ,guarì. 'l(�' 'eljbè
i g,i ntorn i '.di iufezione., che durarons 6 g.io,r:ni -e- ·p,(}i,�:mitigarQ.ftsi'; "n�Ldi

- 8,'s�v tacquero 'a�ffaho l;' nel '9' a �sar� '(�\ )�!��esé.n..(�'I�Oll�·, ·;jl.;n)(�·�ta)j;: -nllo,vo .

meglìo , �uill{}Uu �Ieci:�.o .. ti), s:e,zjon� f�f��lVe:fip� dlèd� � ,_(li�eàèr� ·alé�ò'e.
IcsfonL in,éq'o)r,pgr;e�he ,.�·d�na "pès,�e' ..b,o\:ip'€l'.,·' , " "

.' ,

',"
"

.

.":
.

,,� ,cjm�,r)ti 'cl�H' {��:GL11azio'n�,.. si C@,l'l.tiQl'yaroll? 'In <S��gòi.i��,: �,Mve �J1r pé'sfe
p�tot�na�,e�'a violenta,

.

'$) é_rçs�'rE>' -� 'bilAi p�i'retç��èl)te �à'()i? ",�l, ni}sèfò
,�? un 'I�Qg�'.. èh���o" h\I'tt'��t��JL�O aa ��èt��·�

-

si- ,p�.?e,: ��0:�9 :�n:: g!laj�i�nò
'apposta , e SI diede u�.'foraB·g,�o, sce�t0," Qttlmo., JI ,.21'LI��h.o 1,863 "sl,mo-

ç,tiI?,rànò l'� ù09" ç_QH' materie f!���e ?H. �np, p}�?'ra ·��t-t�·. ti '�f�. 'pri�:�\�i
ppste' ovina (1' .aHre .C'OH l,iqll,hJC ai altra �pe.éor,a- malata ;già 'cl'il-.3 giOrtii
·il terz.P' C�,Q }iq'tii�i p��,�i.'da q.�l,�s:_ta ;" ,�al dopo. l�C,CJ�'�� 'i:I��,9 .'�>�]gi;ì�"'l�' p'��.[e
bovi oa si man,l,ftls�& nel a .,.. 'e€Hl '3-,�\.gpsto �i'è ,modo' li'è,l. eadà,vete,:� t'Jtfe

l.è)e,S�Q,\�:i':,d�fYa .p'�5t�' �bV��� '; "�.p��i,��.�it��.� ,�d7!"t.� -��t�; 'i�fe�!�rg" cie! poI:-
'IDon.e 'sul).stn:)';, macç,lne, entSWnl ��lte. g en.glYe, ,J}�ç,. . <_ .

'"
"

,�lì à,Ìt-ri �ll,�",'bC(w{Jn�c�!at�{, rB,�ta.l�.9n_Q s_�À.i,s_{n�: a,l); 8 ''-e ,'�);gosto I

q'�lindi ,a��'��raiw:n9 ,�i;�pe�:t�e·\D'o.�JFta" .�(�� e néhil�:�, rà'p\'d�me'�:t_�' ��)l.)fJ.i
strphò. L� ri,eèrctòmia ,pre'i�ntò',i ·p_lli ',di'sthHi, .ii�iilt�tj�, U'e1:1�,:pl� ,���,�i;c

t�la.pe·st� bo-v.!n,a.
'

.

�>1'.�' ,',
"

�� "il',; \(.::(;.,:i"·r !',
..

��"'l ,,,', .I�.�,'
;_

..
�, I. ��.

'

t;'.•
,

/ �41..�..._ ••"'-.. _

f ..... 1 \.\_, ��_ .... \..:._;.�,-�r· \f:' _..PJ:'" ')
,,\

;;
·'111.. �ls�,(��Jp v�tJri�l��iQ·,�d( ,f.{e,n1J,a; � .� t.:�-SeJr{�;i �4(:��s,1?etir.if�iiti:.

, .', .),
-'"

� .:
" f�e,t: ve�lfica'f���i,.�r.i��li1t�ti, gel�el·}f3?��11a�t��i.,�'�jl��.C�;�i�·I�:� '�,��t fi��o'lÌ

vere, ogni d,111)'b�0 sull� ,connessio:ne detla 'pe's;�e ,b9vi�a ';e\.-I�.é)�'a. a' ;--:]ei �iini<l
gliant.e· hie' ,�ecor.i,ia., e .:per ·'istruzione dègli' �t�;è(e�lti siJeèer-p .çimenti
d' illoc9lazi<ltne 'ueir'IstH-tltQ ,'ctbri'n�tl� dì VleQt]� nei ·m�$<i: �:r NoYem'Qr�
{leI JS63.,' ..'

.
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I "t' La materia, da' fnocQtare si ·\fec�.\:enin� dii fi-ross-E�gers'dprf infetto
in "allora da, peste' bovìna. Le 'pecore per l? rigida sta,gio.tl� }lon' si '{>�

, tevano più lasciare al pascolo ,. e ritirate nel 'paese ebbero .molte occa
-

siont di. essere, infette ,dalla peste bovina , �. ne 'ammalarono quindi so

.veute coi sintomi e risultati necroscopici , già addotti della peste pecorina.
, ·t(t�séra,;�l-d'el, 1� �N�v�mbre, 1863-, ricevette Boll la trachea � il quaglio

ed U'M .parte· 'de'l eanàte Intestinale- di un'a pecora' morta 'lo, stesso 'gior-,
riò, 'chè' appartenevtr 'ad una 'casa 'in cui dominava la peste bov-ina, e vi
era pure I.già mértè u�iia capra. N'elle parti mandate' eravi: croup. nella
lràchéà',' intoùàco purìform:e" della 'mucd,s'à rigonfia o .percorsa da, ttava-

,

.

samenti di sangue del quaglie e ,dell' Intestino tenue; aìuolamento delle
capsule ,dèl' Péycr rfRiene dhnaterÌ'a -pnriforme. \', '.

.
.

'1� .'jJer': pr(5vtt;re lh lrasmissibili,�à'{'della malauia\da -peeora a pèeora "

il mattino 1'7 Novembre !863 si inoculò il detto contenuto deI"ql.lagIio
ed 'in tes tino tenue :s-i.tl 'uOTs6 'del naso," negìi orecchì ,�e nei fianchi di un

agnello che ivi, si "'conservava' già da qualche, 'tempo 'per' un- tal fine. __

Nei' g:ior.ni: .prosstm! 'sucéessivi lU1Ha d' innorrnale tranne un 'piccolo ii ..

'

gonfiamento al sito d'Jnoculazione. ;
l' i

't ll"�2, ,:'�t1fn(jH '6 giort&.d;òt)O�' strettezza ,'.scolo copioso' di muco da
naso, ecc.', tutti i sintomi, soliti' ma intensi' della-malattia ; Il 27 morte:

Apé�t,d�8Ubìtò 'subito il;!èadavete' pres,elJ�Q le' .lèsioni. già descritte altrova
negli altri casi ; ma nei due polmoni, dei piecolìtràttl ben ctrcoscruu
che; avevano ·ttn, tessuto non contenente, aria f' duro-, fragile, d'i un, ros-

sowb�'�'no"sCl1ro<1 "

" ', .' -, :
.

. 2 • Per constatare' là lras'mi�tìione, della 'peste -pecotina ai buoi. Il 2':1

NQvembre 1863 ,'shprese' un vitello -svezzete , sano perfettarnente, e nel
.mattino gli si inoculò' nel dorso del naso, in un orecchio, "e dietro le

�p�ll�, il contenuto del quaglie e del,�ljfltestinD�tenlle' della precedente
'pecora N� o 1, e, con, un pe-.zz� di intestino, gli 'si soffregò la, mucosa d�l
nas(y. e_ della bocca. -:!Nei primi 3 giorni 'iJ .vitello era bene.; .nel 4- schìu
ma' tenace alla .hocca , .dinrinueioùe dell'appetito , ecc. Il 4- Dicernbre-sehìa.,
ma , scolo', -tosse-, qia��ea',: ecc. '; iIt,2 mac'cbi'e"losse :sulle gengive" re ...

<spiro accelerato , rantolo, -diarrea {orte:' il 3 prostrazione , deJie macchie
rosse alla mucosa d'ella bocca, quà e là escoriata', quà e là coperta di
trasudaménti crostosi ';""di�irea ancora.maggiere , polso 108; il 4- morte,

ta sezione cadaver.ica, fatta sublto , presentò i guastì-ordìnart delta' i>e..

S'te 'bovina acuta. '

, _

'

.

� ,�, �. 'Si, vòleva provare se 'Con, questo vitello si poteva . infettare la pe..

··coru. ,Ma in quel momento non si aveva, che' un ag,�ello destinato" ai
'lavori delì'Jstìtuto di inoculazione � col vaiuolo pecorino, Quest' agnello
,'a'veva una pustola alla c'Oda', ,'fu inoculato cogli umori dello spento-vitello �.

ma 12 gieruì dopo, era tuttora sano, e fu, consegnato al. macello, "

,

'r.�\d" dubbi�"���d 1\ i�QG�!ad�tv� del. v�,i�oIQ ,peçor�n� . potes�e, 'essér�
'<\' \ •

,

'

•
il'
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jer le pecore �.n preserv�nvo c'oniro, Ja 'pe's,te '�?vi'ria, � '-�d: <afudie p�r gli
alt'ri fini s'ottod-esignaH si lnstitu\ .nel 1864 '_' una-:

'

-

,

'" �'....."
....... i ,le

�
"

r �

J ,

, 1. li-iO F��br.a-io, 1864 si', pr:es,e .

un- pezzo di. trachea; �i �ll,lag'lio e

di intestino tenue d'i un bue-uccise :nèJ:1 ,�ta;d)o dell�.:p"es_le.:boyin,g ,; nella

mucosa delle quali parti (�'�a �vi(I�n_tecmg__l1te s\:ilu�ppato ,il p!,oc.�s�.P" dèlla'

peste bovina'. Non avendo. in' qu.e'l momento, .a�c'Ut1; vitello ;n� pceora dj�
sponibile , si inoculò un mòutone. :di.4 afilli j'. ,che .aveva pià' ,p�s.is�j'�o:'.p)ql
volte all'-inocu1àzjQue .le,! vaiuolo pecèrtuo.. '

, , _

Dall' 11 al 15 Febbrajo .niun cangiameuto : 11 :16' scolo mucess. dd
naso-;' tosse., ·�CC, ';. il' t7' aumento.dei �s'Ì-ntom'i-; 'J&., m�i9�lio.rani:�.nto; 2S

guadgione.� .

.I.
, .,'- J ' :(-y,

'o, I

':
,

"'2. ,Al' montoné , precedente -;, n!11 forte-delta ,��l.(lJ�i'u,,_,� .se "
ne ass@;ciò'

un altro, che .ne sortì illeso, ,< -

Intanto "si provvidero gidva.ni agrielli , alcuni d�-i qua1.i ., �L,·inoè�I�;,
rono del' vaiuolo pecorino, '�'{,

'

-' "" � ) -:.-' .

s
,

.

.

f
4 ,

.Al 2'1 F�bbra.io si e�'i)ero:, pezzi� ,di .g'Llà'gJit;> .ed ·�intèst.nl(J Quo,dèno df
un bue motto. da peste. bOy.iIl.a.� "

;i'
I

,.
'(,

� '-

L
,

".' 22 Id. 'con questi. si taoculò un .vitello affatto, -s�n9 ,�, ,�ato- 4 setti-

rn,arie·prima:(N.Q,,�). �".,' '.\' ',.
,

',-

2;1 ;id. coi medesimi 'si iuocularoao '2.giov.�Hli- agnelli: .I: uno- robust,Q
(N.o 4) . vaccinato coirvaiaolo pecorino 5� giorni primo , l' .a l tnonoQ (N:�:5)�,

.. tutti"- e -tre s'i .SOOQ' postinella medesima JOggi{l.· ","

'

�

·3.' 'vÙellor.' LSirio: al 25 f�b:�ra�o: sauo : 2(5 amH)�lato COi sqHti s��
\

ghi e- 'slntemi,
'.

I ,'" ',' ''''. o
�

-,
.�.:

, "'26.' Si assodò, a -questo ed ai' due aarreUi due a'I-�ri agtlelli: 'l'�llno
-iU()(Julato éol vaiùolo p@c0rrno>ad.ì':H ·:H fehbraie., in -cui il vaiuolo era

-rmsclto; bene', ed il 24 era m'a turo' (N. o '-6 )r;< l' altrò , ne (�.�, 7 k '

� .: '�8.,J:.a, malattia aumenta' .nel vltsllo : erosioni ,.' ecc'.'
r '

Irr questo giomo cogli scoli- di. esso vitello, si inoculò altre- agnel
io, (�'.?- 8), già inoculato con successe col: vaiuolo pecorino e che' q"�i\n,:,
di � si -. assodò ai precedenti. " ' -;-.' "�':" "',.'-' .

.

.

" 29�, La malattia, è .al sommo grado ,.:-,.1.0. marzo \�:G.rte'.d,el vHeJlb.
" Notomizzàto questo due ore- dopo .morto t

I

presentò tuH'i i r}sulta't,i i Riù
caratteristici de'Ila peste bovina la .più maligna, ,

'

'�.' ;.nano: .subito dopo la / necroscopia. si, inoculò :col"contenutò del
, 'detto vitello altro ag-nelln: (N.� 9), già.stat9 sogg.etto c,on'piantJ strcces�

so al vai,u,olo ',pe,corina, ed ,un' 'altro, f·N .,�, 10') f fl'on vainotato.

.. "N.o 4. �,gl\eno.tobJlsto" vqhlOlato,: 2�.amìnalato, t, 2. e,,3 marzo
-

di : p1ìi ,'., 4 mi gH'0,ra �:: o', è· g!lar.itÒ � ',.'
,

.

. ,<
'

.
' " :, �(t,Q •. pan.u ,. ·YiN'Jce" non'. vatuQlàto" 2:1, .ammala, malattia -cre�Q�

� ""..... �
.

.
.

'"

] :.,. ..(
\ "').. ") I
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in modo straorginario,.col) tutti j. sintomi i.più distintivi della peste
pecoriaa ;, l' 11 marìo �b�r). "

, ,Il,� .marzo si inocula cogli .urnori 'dei due agnelli precedenti un

vitello p�.Tfet,ta.fuénte� sa"'!o (N. o H,.) .

N. o 6. Agn�no robus'to: vaiuolato': � .marzo 'ammala; nei giorni
.: seguenti si aggrava fortemente; l� il migliora; {l 12 è. in convalescen

z�, .rna fu ucciso per notomizzarlo, L� sezione presentò i' guusti della

peste boviua...·
. l'

"" Cogli, umori di questo si, J.1Joculò di. nuovo il. yr. ello N." 11" una
,

c,apr_? çl�e;.ar��;a'lf giorni '.( N ..o·'t·2 )" ed' u,n a.gnèJiò· ( N.d-13') che ino
culato col vaìuolo' pecoriÌllò �,:nella Ada aveva ivi. m;a' pustoia gro%a� quasi

J.) •

, '.

'come .una. ,nòéchtola.' .-, .. , .� ,

. N.,� ..
7. Agn,cl.m· s�:lnQ:\.p,reS�·[_ltò lievi . ._distinbi-.-il:t} ç 7 'Marzo', che

scomparvero 'ben tosto. ,

'-
�

.

" ,.
'

,

l'{.'o�)g. � 1(6'�. Ag�.él,fo \la.i�.lO!ato�Jrjolmlato�di-ril!OXO èogli urno

.�t?el \v�.trelrQ�.�� p :3 � il. 5, Marz;o', �rrima"" a·, p:ggior� sinò al""1-0 migliora.
1'�11, e pronunziava vicina con va'lesieur.a • quando 'fu, ucciso , e 'subitG

.sparil_to,:il S_à'da\jere pr�s�n�9 ,�esioni ana.19ghe-� <111-eIle'"de'lii peste t'ovina ..

N. ° ro .Agll�Ho, sano.: si serbò-tale ed n 1-4 'F�bbraio"si -condussc via.

" N.o 11:, V.ilellò sano: 17' M�rz:o amm'al,�: 18 sera muore : aperto
.\. ---.

, .
".

-" \,
-

.

. ,

offre' i segni i più indubitati di .peste bovina.
: "

r{ �
o 1�. Capretto i,mò�to.. il di' dopo inoculato. ' -v.

�.� ". �

�. N}> 13., Ag.nello robl�sto',: non ne sofferse. "":,
". N. o �1:,t. A:goello, vaiuolalo : inoculato il' 19 rMar./o·: iÌ 2� ammala,'

�� � •

l
"l _\ • �.. • f ,'" '. (",,,

àg.g.vavò
J
si no al 2'1; 'il 28 migHQra e fu' uccise. NotoJilizi�l'to presenta

'òistj<ntissimL i" iisuliati' patologici 'della, 'peste 'p�corìn? �" .i
"

:

.

,. Le p.r,QeiiH·�·te� iO'fe�f�;fli si rl'lsÙp·gùono. \f\�,He s'�gllenti categdrie ;
� ,

'i i. 'i::ml' umori di
.

b�l.Oi Ìnala't( da pes'tè' boyina si .inoculareno ':' .
"

,., ' i.......
r

-' \ .... l
.. -

s.

.

1. Un vitello CN� o 3): amrnalatc poi. di -peste. bovi na e morto :
.-

"

'�,
2. Otto, Qec�Fe, e,� app�l���: a) Senza pr�je�e_rité;,.' itioculazione' de-I

vaiuolo pecorino: ,! ,

•

.'
",

.

.

,

<P lo") �

�

•

... ...... -' .

t

N°'1
' ,

'. �" �. m'alate 'poi 'di peste!' pecorina: e guarite..
» '-!.'.5 '

;, t \ • l � l
.

�'t20> }. senza sUCC�SS'(l. , .. '

l' .'

d, "

».
r "

, , "
t

•

•

( -r'''' «Ò,
' ,.

.. I �) i

b) DOP9 inocùlazione riuscita bene 'di 'vaiuolo pccgntlO:
N.o�..Malata qi peste .peccrina e guarita. 'J .',
.» 194" 1 id., ed ucciso nel' principio deHa� convalc�cen��''-\» • 5 ,\, .

»,. 8� Senza successo .

. - .' .

, . " -. ,

" '

.

�I. 'Con umori di pecore lpalate di peste pecor·ria. si ìnocuJ.arono:
ì. Un. vi�elIo ��: o 'H dalragn�iIQ N .,0 6) mal?to poi '7-di 'peste bG

vina ',e mort9.
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", (.

' -, \ .

2. Un 'agnén& vaiuolato C�r. o; 13 id. ') senza, sucecsso. .: . < -

HL, EsposF' all' Infezione nàturale:
I.

� '., ""',
"

/ ',' :.. ...: '

1. ,iJ�.( agfiel'io;v;iu�i�to (N:G"6')'-: malato 'dL,p'e'ste pecorina educciso:
, 2. Un \�_gnellor non vaiuolato (N',d' 7 ) �, senza' successo. :

'

.;� ,

l

......

\ c "1 "I •

j r , 4
\

(.', \

-.
t., -v- '",_.

"

, .' -, • .',
,

.'D�sarizion� 'dçlld, forza' della' pes-tè Qvinà': e'l caprina � "111a,laUia "ùHì" r

.

.'
, J..,; ,f., 'è9noschtJd�: e��' da'ltodo< tc'mpo:"! ; /,', .. -cÒ;

,.

1:. -EziO'�o9.i�;'. <La peste ��i�� e' G,aprimf_ co�iJa'r,ejoltahW ndUuophi"
nei" qua�i. domina la 'pe;%�e bovìna, orl alrneno

'

dove' SI offre F eocasìone

di tras�<ì�si�ne" d�r' �O"rlta'�i� d�ihl, pé'sle' bo:"ina: 1"';. .", f'�,

In 'mezze a, condizioni identiche ,d�i terra ; di afirri'entazionè" \ e'cc.:,
restarono affatto. Iìbèuì d�lIi "malattia

'

dèHe::p.ecòrel., e ',capre' 'i ",;ari, Iuoghi
fìnehè si rimosse ogni occasione d<infezioQe di q:b�,s�i �fi'fm'aJii�;d{pà'rt�
�éì .cQQ�-agiÒ ,:a'ella, p�s��,- ',b·ov'i,na. !:�.è�peri.èùz�-:'l� provò' d:qvl��llhe ;\e nei

,1l!9ghi s,t�,s's(jnfettin9'p '?,a'dd-e' 'nf�Hrta p'ecO'f'a' .èh�· non
< sias�'\':la.sc'iatc(cQ�

municare co�.p�of apP,es,t�tj'�,' "', l'

'. .>

''',; " "

,,(", , "

••

, Ed inoltre' sÌ o�>set�ò"-chè faèéndo' c>o��'niè'are' una p,écòra aifeUa" da
1 �'r '. \. �

� f-: .-t � I." ....... � -f",:'
...

l .'
. � ,

�

�'

peste con. buoi ,. questi erano ìnc'q{t� 'da p,ès,k 'P0vina�, 1'-'

Fu anche 'constatato �ch� �n;, térre .Iibere .da ogni contagio la" peste
bovina fu importata: Qcl' peçore e ca:pr� rrialat�."·

,
. ,f. "

.""

-

Nè Ila malattia se trusmisc 'ai' b\U�;�_'pel ��_ntattQ' '9�lìa: 'JaQ:a d�'lle pe
core" a lIra ·g.t),ale.'f�,sse_ per �v,vepltllr:a, ,appiccatç) ,il con\tà'�iÒ_ eH a��ri buoi

'm.a.iat�, .cÒ.l,gtlqLi dd$e"ave�S�rO' a�ldo-, çòmunicaziò'De ; Jm'perO'èchè,-le ino

c�ia�ioni di b1l6( CO'n t�.r:r umori: ptdi ..d·;i{ corpo' d( pecore appesta-te',
colle "quali essi 'IW,n ,aveWlno àv;uto ool1tatt� di" so:rta-" h�nri'o'· posto fuori

J
,. _ J._". _,.; ..� r., l '. •

e •

-v � "', lo.

di ogni 4l.:1l;>b\<:{, é�� le pecore malate '.ldI peste possono 'produrre un con-

.fag�o", p q�la�.�".ag�n�·� �:lii:b�'?i·.,��ò, Bto4.�lriè. ia �:�s'�e;bo:Vi?'�; ,e 'quindi'
è \id�ntjcp c2.� 90·�t,�glo getla ,pe�te bovìna.::

. =:
.

In molti casi ,perO' 'H contagIo,' della peste bovina non' agisce cosi
intensamente sulle pecore " come quando è trasmesso a buoi.: Ciò' cheè
�onvàlida'to da più 'fa'tti llenì,'a�'vl!(ati;, .' ..

�.
,

Casì in;lperver'sò l'a peste bov-il�a in (più luoghi � dov� non (unÌ segno
di oV'illa, e d_GV€ questa scoppiò, lo fece in -lnpglaÌ, "infetti:, da· peste/bo�
vina. �e pec.Qre (ncolt� S.Qlil'o', inoltre llen poche refa'tivamente p:l branco

totale Nei luoghI. fàTtassati. . ", ,-

'",. '\', '

, 'v

Nella inoèulaziO'ne' di '�.ecore col contagio' o€Jfa pest'e bo"} qa t.esiste
all' infeziolle un' numero.,di 'essè IjOJi iflsignifica·nte':- "cosÌ ner Cirri-enti fatti
nella' scuO'la .:v,�ter,inaria in Vienna- il 450(0 ne' 'uscì incoll:làlè'.' Vi SOQO

però �itcòs-tq.nze c)1e fa.n�o aumentare qu\e�tQ numero, co�ì" là p'est� ovina

colpÌ}'n ale�ni J tl()g�i ',il 74' °10' deHe:- pecore� ,Bsi�t�nti. -,.
"

"

'. l

. Il� contagia prodDttos( nei corsp della' peste' 0\ in a" a'gi.sce slille pe�
core in mòdo da qu'ello �ori cui agiscè sui buoi'"

.

"

,., )
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,

< , \: �

, . Tr.asm��9. a bq(}i, , il çon,tagiò .d'�I1� peste, ovina agisc.,� OOI� diversa
•

r;J','�," • i l' ' � . J ....., , � �.' • ·i.. ,., , . ,
\

.

�lJ91en�a,. "'., .
_ I

,

'. È -provato
�

.dall' esperlenza che -il contagio ..della peste bovina ,non si

-mitiga 'V:�n{}�aIpènte colla sua
.

trasmissioue (,llle pecor�.
.

'l' '

N�Ui;\' 'facile 'tras,missib,Ui.tà del conta.g'�o della 'peste pecori na ai buoi
Asti( lr.iP9�,to, "g .massimo pericolo , .col �uare ,quèsti p'es.t.e minaccia i,l bé-

�e��o.re ,nçl,zi,oJwt�:, il quale giustifica. 'pl)zi pare elle ..comandi di uccidere

,al prt:Il)o, ,coIJli?,à�ir�·,.'qel,a malattìe l'e pecor� che ne sono incolte,
"./ �È' d,ès_ti-tLfi.ta Q� .ogui fondamento la $ll\Ìmosiz�one, che l" inoculazione

de.Ì ,�ai,ll.o'!Q p,Ge(J'I:i,no .preservi ·J�'pec?��e. daif i�,fe�jone' dél' contagio d�Ha
p)&t� �

�oY�na',;:' l' .��:peli�nz� ha d}m�,stra�o, che By seno )l}fe"tti e9ua}rnen�e
1e vaiuolate e le non vaiuolate. .

'

_ ':, �;"F�nO�1e1'ìr� C?1:s(\,dell� 'r)1alaUi� �.\Pr��i �i}�tomi. Abbattimento,
dirrì'inil?im:I� d.e�r ,?pl:\et�to-"e d�.ll? :rumi'n<!�lQ�e, aw�erament� -,

del P·0}s,9
.e, d� respiro a ,.(11 raro �19a -s:ov'l;aecSitazione q.�l pri,ncipio <!ella �al�ttia.
Ql�fndi 0,01.1' aumento d.elfa sp,q�,��.tez�a e R�r�itù compiuta dell' aB:petit9 �
dcItq r�,t�i)\la�i?'Q'<1" Iperejnja della .membrana pituitaria e della mucosa

deN.a,· bocca e'i PQ�cja'de�l:a congiuativ«, ,e. ,p,i4 tard] éopi,?sissimo scolo di

!IH1.CO" dal naso, ,e dagli angoli interni degli occhi" ,n�lIa cavità' d�ya bocca
.51 amrnucchià', una bava ahbondantisslma c tenace, sulle gengive si pre-

lo .... �! I - .. )-.,; � •
j. #

\

.seutano so.,;e�te. macchie rosse , che
'

si ricoprono .poi (di g,rl trasudameuto
,gt4�0S0 � J� cU?Ì detta erosioni; più celere il respiro ed il polso; quindi
un tossire breve. aspro , .dolorçso 'con stridore dei denti ; escrementi da :

prima molli, pescia poltigliosi , finalmente affatto �iql�idi , .raramcnte san-

.

gJlJgçti; i:l>dilVggr:aro�f)�o �e la prostrazione çelJ:e f9'fze progrediscono r?
. pi��me:qte:; 8:li animali .�n.alnJi 'stannc per lo più eoricat.i�� � -sollevati ':pos

,N)1Ì9 appena e s;��q '.'Y9c�H�nçl.9 �t(·gg�r.si .in pi��i. .Nei c'?�i che te:rmin.an9
cella guarigione questi sintomi sono più rnoderati; in altri com Ilare la'

. ,cQ.!l\��I�c�p�(\ qJ.gnqQ 'la ,p,e.\Of.a parèv.a� ir��.JIl\�,.si�ilf!lepte dnnnata '<t'liioÌ
t�. 'fJuO,Q segqo 'sj ,è ç{H�A·r.tO l' 3f\idJ.ale .gia prima .indiffereute si alza, guar
da attorno più vivace , annasa ed incomincia ad assaggiare il foraggio;
il respiro ed i} polso si' rirnettono ;Ilella loro celerità : gli escrementi -sono

ancora poltigiosi per .?Ic, ni g}qrn·i·; più a' lungo prosegue ,
. sovente 10 a

.

J� �}p:r�i; ma qlpl�nuend�)' progressivamente
i

1.9 scolo d'al naso � la for

�aziò'n.e· di ·èroste in ucose. negli angoli interni dègli occhi. Talvolta -per-
I

J-s��,te �jn0 �l tq_tale rÌsta.liiiij�ent?.' ,,""
.

L' !3s;ito ,lport,tde sl�ce-eqe ér lo pi'ù. fra'ii .3° ed il 5° gior·no dal p.ri'n
IC_iP�<;> çl.elJa tp�I�Wa;. tafolta sjn ae114. Q

. L,e nerdite éjlppqttate dalli:1 peste bovjna variano nei div�rsl luoghi;
� PRr.é ,ch;� '!:llcùny � finor� igpo�e c�rcostan��, influiscano sostanziQlme'nte
sulla benigpità'o �alig?-ità d�l suo ,corso: come il' cara�ie)re della peste '

bovina dominante, l' alimentazione � il goyerno·,. tI, temperamento e la
costituzione delle pecore � ecc.

.



..

Mollo pia rara finora "i �s erve la peste delle capre forse per la
,'it1;l loro libera e su alte montagne , dove più di raro penetra la peste
bovina,

3. Risultad anatomici, La concordanza la più perfetta dei ristlltati
anatomici della peste pecorina 'con -qne1li d'ella peste bovina è sorprsn,
dente. Come" nella pe te boviàa così in questa si trova un proces o di
trasudamento in tutte le membrane m UCO,se, il quale _

consiste ora nella
secrezione 'di masse croupose , ore io- tiueBe di un umore sporco, che
corrode i tessuti. (l'partic&lari nella série d-egli esperimenti ) =- -Solo si
annoti che nelle pecore' si "riscontra molto più raramente il rnilIéfogHo.
rfempinto di mas e secche di foraggio, ed" il notevole distendimerìto dI'lta
cisti feUea per raccolta di bile che non nella peste bovina.

Per lo contrario fra i fenomeni patologici q nasi earatterìstici della
peste orina . i e la presenza di n- centro pii) o meno l'asta di inna
manone nei polmoni la quale se npernciale produce por aaehe la]mllà
un infiammazione eCOD aria dei (haframma.

Com e notorio neRa e t-e b orina il ermi' si limita per il ·olito
alla mucosa del bronchI e eeon o e terzo ordine e raro che J dif
fonda alle piccole diramazioni. Laonde la presenza quasi: re olare di cen

tri pnenmoniei più o meno asti od anche di pleuritide secondaria nella

peste pecorina idem riguar <ire .p�_r una modificazione propria rodotta
dall organismo della pecora del proce so della peste bo. .ina in mezzo

ad identità del resto perfetta delle due malattie.
_

E forse que to stato patologico dei polmoni fu la causa per cui così
tar i i riconobbe la trasmis ihilita della peste bovina a la pecora: pe
rocche quello si a cri e a à pnenmonìa con catarro inten o dell' int sti
no s senza pensare al ne o �eZ:ÌGlogico di questa_ _

colla dominante s e

bovina.
ontaaamente elle pece

buoi malati
.

e:

Ucci ione delle pecore o ca re ma] te �

icazione
an o ecc. -
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Conclusione.

'"I risultati delle esperienze -sinora fa tre sulla peste ovina e caprina
si possono-in poche parole forrnolare Del seguente modo:

1. L'organismo delle pecore e delle capre ha I' attitudine di essere

infettato dal contagio della peste bovina;
2. La malattia che in seguito a ta1e infezione si sviluppa io que

sti animali concorda ne' suoi fenomeni con quelli della peste bovina ;

3. La peste orina e caprina non si svolge ID3i spontanea, essa si
presenta solamente là dove vi il "la pDS ibilità di infezione delle pecore
e capre da parte dei veicoli del contagio della peste bovina :

4-. La susce li iliià delle pecore e capre pc) contagio della peste bo ina

per il o ilo e �i � -eUa = puo però e �ere"a menta a a eer e circo tanze

5. stadio 'iocubazione e a peste o ina dura ai 3 asli !!iorne•
6 La pe te evina n oT�'nario .1Ia UD co o più mi e della -i-

Da nella tiforme malat ia de le �pTe �a roporzione della mortalità
era molto .t'aria- . A �

7� Il contazio della pc te o iua è tra ID ssibile alle pecore e ai

buoi � a qu; ti però si appicca molto più facilmente r

8. La malattia che in seguito all' infezione coetasiosa della pe te

urina coppia in pochi giorni ne buoi, ha un corso tanto maligno quanto
LI peste bo ina comunicata per contagio da bue a bue, in altre parole:
il contagio della pe te bovina non e mi isato facendolo trapassare per
una pecora ;

.

9. I l'i ultati necrosco ici nella peste o Ina sono analoghi a quelli
della bovina � fra i primi si osservanc però per consueto centri d' infiam
mazione nei polmoni ;

10. L' inocnlazione del

cedere co

lbOina
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VARIETA'
l!ubblichiamg con -piacere qualsivpgUa notizia sta,tistica ctie. ·rifHlarda

la nostra Provincia, speC'i�lm�nte- quasu» ci .p(Jrviene d,ai nost1'i socl cor-;_.
rispondenti ;.' ai quali ne resteremo sempre. grati; {;Ome ora inserendo un

articolo del Doti ....lforlicchio gli rendiamo
.

grazia .u ecerceio rimesso -

Lt difetto di. una statistica Pr-ovj,1u:ial� è tal vU,oio ctie ci 'larg,a, »ederu, u1

piu p'r-�sto colmato, (.ta R(Jq.�q'(te)
, . ,

..

l

Nel 18r?7 per opera di R. Freitag costruivasi verso ilsud d�ila'CiHà
di Scafati. un grandioso Opificio ,per. tess!tqr.i�,- a t;Lai �éG,canic{. Opìfì
cio che offre un' .aspctto pìtt<?resc�, per la s�� posizione , stante che è 'sito

.

i n.�vicinanza della ferrovia che da Napoli IDBça ,a Salerno t su le sponde
del rivo Squazzatorfo �d_ a. man diritta della strada, che - conduce a Ca-

.

,
.

- �, -

stellamare .di St9bia. - Questo stabilimento nel 186� fl1, qpasi qi �,nla
.metà ampliato.'

.

.

In esso il cotone perviene nello stato greggio ,. e ben .tosto. cavasene

sotto forma di tessuti per le, numerose _� perfette .macchiue che ivi esistono.

Sono N. o 1 O macchine sgranellalrici a, sistema Platt, di cui D sopp
a due c<>-ItélIi, re altre ad un solo (1). Lè prime rendono- circa 70 chi7
logrammi di cotone sgranellatoin l2 ore, le seconde 50; però tale q1.{an·
tità- può variare per moltiplicl cagioni e per la diversa quajità dei c_o-

. toni. - L-� donne che alimentano fe macchine sgranellatrici sonoIù, 'gli
uomìni , che COEtqllGOIl-Q il cotone coi, semi e né raccolgono lo sgrauel-
Jato, sono 2.

.

- r

- Le macchine per pulire.il cotone sone _N.O? � prima chiamasi

Lupo (2); serve .ad aprire H cotone, scioglierlo , "e torno via .la' polve
re. - La seconda attortiglia il co-tone e �ne forma' una nappa regolare (3);
essa ba due.battenti , che nettano il cotone da qualche piccolissimo seme

o altra impurità sono' N�O io. - Lavorano quintali 9 di cotone in 12

ore. - Ad· esse sono adibite 4. donne , 2 uomini che affilano i cardi.
- Contansi N. o 6 macchine dette Laminoir �che

-

servono a rendere

parallele e regolari le fibre del cotone e formar le nappe più piccole -ed
uniformi. - Pel governo di queste macchine sono" occupate,6 donne.

- Vi sono N.o 6 macchin_e dette Braac à Moche per torcere uu pò
il cotone e preparano per le macchine da filare: ad esse sono adoperate
6 faaciullc.

(i) Queste macchine furono eostrnì te da BROTAERS e CompagnI ( Oldham ).
(2) In tedesco 'dicesi Wolf� inglese Opeoer,
(5) appa in tedesco dicesi Voppe,
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- Le macchine da filare sono N. a 8, diconsi volgarmente Automi (4).

Di esse 3 hanno 650 fusi, le altre 596. - In 12 ore possono filare quin
tali 8 di cotone daLN. o 1 a 40 e oltre. -,Ad ogni . macchina lavorano

5 'donne e qualche fanciulla (5}.
- Le macchine per formar matasse sono N. o 20, le quali non sono

mosse dalla forza del vapore , ma da 20 donne , a cui ne è affidato l'uso. -

Ogni macchina in 12 ore. forma 20 matasse, di cui 16 pesano chilo

grammi 4,44-5.
- HavviN." 1 pressa- a mano da impacchettare - Un uomo può for-

mar 30 'pacchettì al giorno.
- Vi sono' N." .6 macchine per formare cannelli.
- Le maeèhine per formar '1'ordito sono' N." 5.
- Vi" sono N. o 2 milcchin� per incollare o dar la .bozzima.
Per- tesser� il cotone sonovi N. ° 200 telai meccanici a differenti

sistemi ,: Platt , Prosers , Tod , Harrysson, 'mossi dalla forza del vapore
di 25 il 30� cavalli _; La- produzione annua della. tessitoria è di metri

1,020,000 di tessuti di cotone grezzo - Per qu�ste macchine 'l" ha bi

sogno di 90 a 100 donne.
- Tutte Ie macchine dell' opificio sono messe in movimento da una

macchina a vapore 'del sistema Watt, che· ha la forza di 40 cavalli, ma

può essere forzata sino a 80 (6) - Pèr attivare questa macchina sino alla
forza di 40 a 50 cavalli consum ansi da 14 a H> quintali di carbon fos-

'

sile al giorno.
Nelle ore del mattino e della sera dei mesi invernali lo Stabilimento

è illuminato da 150 a 200 beccucci a gaz, co�dottovi dal gazometro sito
nel recinto dello Stabilimento (7).

Ad_ ognuna delle macchine sopramentovate havvi un individuo come

direttore ed un facchino. . Èvvi poi 'un fabbro-ferraio per gli accomodi

giornalieri - Havvi un custode che è addetto all' ufficio di portiere.
Gli operai in- generale sono retribuiti nel- modo seguente -: .

N." 26 Operai adulti col salario giornaliero di Lira 1, 30 a L. 4.
« 200 donne CDn salario giornaliero di cento 60 a Lira 1.
« Fanciulle con salario gi orna liero di cento 30 a cento 60.

Scafati, Settembre 1864.
Il Soci o corrispondente

F. MORLICcmO.

(4) In inglese diconsi Selfactinq , in tedesco Selbstpenner,' in francese Benoi»
det,rs.

{5) La filanda è stata eseguita dal fabbricante S"iz�ro J. Bìeter e Compagnia
( Wt�"'RRTZUR).

_(6) Questa macchina fu costruita dal fabbricante Svizzero Es�RR Wyss e Com
pagnia (Zurjgo ).

(7) Il gazometro e i condotti furono costruiti dal fabbricante Svizzero SUL��
( v 'inlertzur ).
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C1RCOLARE'
, >,'

Ar;signori SOct oifllinad,"é corrispondenti- della Sdeiet(l ,Ec-onomi'ca' ,

della Provincia. "

.

.:.-

Questa Società Economica co·ri- deliberazione del dì, 36 Settembre
, vole'udo' 'con�orrere per -quanto può alla cornpiìazione statistica della coi�
tivazione del cotone , ed al maggior incremento di e.ssa,jI1 queste me.

ridionalivcontrade , salvo a richiederle d.elle pilr ampje notizie, �à deli
ber-ato interessare le Signorie loro di, riferire S,H i seguenti ,dati:st·atistici.

1. Qual è la quantità dr-terreno coltivate-a cé,tonre in .misura me.

,

'trica in ciasenn Comune �o Yillaggio ove' il socio risiede' ," ,

. - ..\
2 .. Indicare la qualità, e· eondiziorre- .deì terreno .semineto _

.. 3�· Q�ale 'ne 'sia ad -ua- dipresso, l�_e,levazion'e, sul l,ivèllo CIel, 'milte\
i.l massimo -grmìo di- tetnperatura- in estate" ed ii minimo-nell' inve&no,

� ) 4 .. hCome venne lavorato il terrene., quanto tempo; prima della, se.

, mina,gi,O'ne"q�.' se-concirhato ,,,con q,uàl� cencimi, ".�
'5 •. nata dell� I fatta seminagione, se a getto" od a 'pQ;zzetti ,

6. QuàHtà C') denominazione del .serne adoperato, -sedi lunga fìbn, I

o' di media � . se' lanoso o: .setoso " se del paese' o.provenienterlall' .esterq,
e

-

d' () nde' I
, ·f

7 .. Qualità 'e peso del seme impiegato per ogo}', ettaro : 'se semim
to . a getto , od a pozzetti.

" , -- .7,. 'Qua1e spazio lasciato tra piantae pianta.
.: 9., Periodo trascorso -tra .il-giorno della scminagione , e queIt6.del·

la generale visibile germinazione
'

,
,

lq� Se -nel .periododelle vegetazione S�)110 :-s'tate diligentemente sbsr
bicate le piante' ,e re. erbe estranee, e -quante volte -siansi sarcbiate

11; Epoca' della perfetta. matutazione dei 'prl�i frutti
12.. Se la coltura 'del cotone' 'è avvicendata' con altre- colture, e con

quali. ,-. (
,

\

13� Quale 'la mercede pagata ai lavoranti .irapiegati aJia collivazi»
ne delle terre. ,'.

14 .. Quale
è

il prezzo di locazione -dei terreni '

Il sottoscritto si aspetta dalla provata solerzia delle Signorie Ioro un

sollecito riscontro.
Il Segretario ft

D. VIETRI
.n Presidente
'CENlfOLA .:

;.
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Janifa manioc , MaÌl�hç>t utilissimo , Manclioça in CasFglian?:. Si co-:
nOSCOJlO parecchie varietà di questa utile pianta: alcune vogliono unter

reno .leggiero� e sabbioso, 'altre amano 'le terre forti; talune riesc.?,fio
megliq nei. luoghi alpestri , a.ltr� nelle .pianure .piuttosto, �u�ige.

-

.

La.sua. couivàsione ,� generalmente estesa nell' America del' sud co

mé pure 'nell'As,ia �, nell' Afri�a a motivo d'ella bohtà
-

e,. quan-tità �delJ.a'
fecula: atimentare. che ricavasi dalla 'Sll� grande radice. Infatti quella ra
dice in un terreno favorevole giunge a,. pareggiarela grossezz� e !a lun
g'hezzçl fdelJa coscta di Un uqmJ: nello spazio di �n �Qno ",� si assevera
che ,1tQ 'pe�zo di terra coltivate a mandìoca- può sommìnìstrare l'aliine,n-
to ,�d un numero. G� personejnaggiore di' qu,eU� che fO�I!lrebbe un ter- \

reno.seì. volte .pIù 'estese .coltivato à .frumento,.'
.

I

.

QlÌesta pianta indigena déU'"AmeriCa mèridionale propagasì con mòl-
,

ta facilibà per talee )unghe' di-eci
_ centimetri che. mettonsi i� terra, n�'l

mese, di novembre; la -stagìone piovosa che succede favorisce lo svìlup
po dei germi; quante 'Ìa pianta è giunta ad 'una certa ait�zzà '�i sarchia

,-

� si .rtncalza e .dopo .12> 0'- 1.5 'mesi 'al, 'p-i�' si estraggono dal terreno 'le
r�did le quali POSs0QO,perQ rimanere sepolte durante -tr� anni seo'za' pun-
tò g,ua s tarsi.

" , .

" Havvi una. varietà
_

assai precoce.Ie di cui {adici 'si, possono f;CCO..-
gliere dopo quattro o.cinque mesi.

,
\

� , ,

",

Nella' provincia Argentina di Corrìentes sogliono d,?f�'.neH�
-

pienta ...

gioni :dell�, mandioca la .dìstanza di novanta ceutimetri dà una talea al ...

r altre, La 'bella varietà che ivivsi coltiva suole' dare, dordiuario 'il suo

frutto �'I termine di quattro o cinque .mesi ; ove la' stagione _ sia., propì
zia ,_,e non le manchino )e'- cure, del � coltivatore. Una pianta può dare

perfino cinque -o_sei, radici di' mandioca e ciascuna radice della .grossez- •

za di urla grossa barbabietola. La forma ordinaria .della radice è preci ...

samente .somigliante a quella della nostra carota. La suaccerinata varie.
t� cresce _�e prospera nei terreni piuttosto sabbiosi; vale a 4ire che quan ...

tunque vi; regni un _poco di siccità più dell' ordinario per' difetto di piog
gia a suo tempo, ciò non ostante il terreno in cui .essa trovasì acqui..
sta' fa proprietà di mantenersi fresco a sufficienza per alimentare le -radici,

Però affinchè la mandioca possa. ricevere tutto -il suo maggior svi-
-luppo è�_sempre necessaria un po' di pioggia. Dopo di, due mesi- le pian-

'

te vogliono essere sarchiate e monde di tutta l'erba nociva 'che potreb
bero' avere attorno, e quindi rincalzate per l" altezza almeno qi venti cen

timetri ed anche più c,on terreno bene smosso; giacchè con tale opera...

lione si. procura: sempre maggior umore alle radici e si proteggono dal-
la siccità.

-

Nella provincia di Corrientes la mandioca si pianta nel, fìne de'} m�"
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se di ottobre e si principia a raccogliere al fine del mese di gennaio e

si' seguita: per .p�re.-cchi mesi. Per riconoscere quando .la mandioca è giun
ta a' maturità si scalza leggermente al lato della pianta e· si prova ,col
Ja mano se la 'radice ha già raggiunto una discreta grossezza', in tal ca�

s'o si estraggono ,le 'ra�ici 'più grosse di ciascuna pianta, poi si .r'icopre
di terra. e si lascia, che altre' radici' seguiti no' a 'prosperare" ed ingrossa
re. Le radici estratte posson o durare quattro .€) sei giorni, in istato di

ff�Sèhe�z� " passati. i quali infracidiscono come' re' barbabietole c simili.

QUi}ridp' si vuol cucinare l'a' maudioca fresca si può fare in 'diversVmo.

di? :,però si :�sa or�inaria�e�te di farla bollire od artost�rla.
'

,

'La' mandioca che vuolsi mangiar bollita si' 'fa' cuo-cere assieme al

1 I:e��o' e si estrae' dalbrodo
'.

quando questo "è quasi formato, pròcliran'rl�
che sia cotta"ln modo da non ridursi in 'frantumi

.
o non si sciolga per

essere troppo cotta. Il sapore della mandioca bollitapartecipa dello' stes

.so gust6 deÙa ,ùarpe, ed è,' tanto gradevole che 'sembta diuvere del bu.

tirro che si sciolga Hl' bocca; e non ristuoca per rÌ16It<�- che se' n'e 'mangi.
-. Se �'uolsi arrostita si pone or?i'naria�ren'te

J

in 'un forno procuranè
·di: id tarla ,poco a 'poco mediante �m lento . calore ;:, ili 'mancanza di foro
no si" può fàr arròs'tHe"la mandioca eritro la cenere. 'Il suo gusto , 'q�an.
d@ . arrostita , rassorrriglia "identicamente "a quello' della nostra castagna
bollita- dentro della, corteccia.

,_ ,

La mandiocà , come 'gi'à 's'i è' detto , non si conserva fresca 'che pe

chi, giorni", 'passati i (quali infracidisce è "per 'conservarla si riduce à fa·

rina b�l segu,ent'e modov :

. ....', ", .'" .
'

,_ APP�,it� estr<.ltta- la' rnandìooa dal terreno sl taglia "id tante liste sot

uu l�)llgitudinali "che si espongono al sole afflnchè pòssano seccare, do�

PQ. 'essicçat,e si' pongono queste .listè .In un 'm6rtaio 'e si pestano ridu

cendole a farina, più o meno fina a. piacimento ; indi si pine in sacchi

come se fosse' .far,ina di frumento';' àllora questa prende il nome di ha·
I fina 'de p_a'zo in spagnolo; e farina in pqrtòghese. Un grandissimo uso

di 'questa. si fa nell' Anìe:d�a meridionale, soprattutto nel Brasile, Para

,gliay e 'CO'tri�nt��' � anzi' ,p,ef Brasile eostituìsèe 'rf .

solo -'cibo della gente

seh,iaya, però: � ricchi Braslliarri; q�antu�que' abbiano- la loro tavola irn�

bandita dei più. squisiti cibi, giammai dìmenticano in essa la "loro na-

'ziO'nale ininestr� di farina.
I

,

,

Sar-e�be desiderabile che il MNistero ,deU' agricoltura si.
.

intere

sasS:e nel' procacctar�i una 'cosl utile pianta, Insiguiflcante' essendo la

spèsa per procurarsi alquante piante, .-di '�SSà, e -ne diff�ndess'e "cosi ,la

coltura nella 'Sardegna: nella Sicilia e nelle' parti meridionali della no

'stra penisola dove sonovi mollissimi terrénì che molte si 'presterebbcA
't'ò per questa coltivazione. - In t(l1' guisa si Mrh��hirèbbe Il nostro suo·

10 Italiano dfuua nuova ed utilissima pianta alimentare; e 'si somm-
,

pi�ttereDbe a11' Indìgenaa un cibò sano t abbondante ed a huoh 'mercato, -

''.
,',

", " ',' \ D,alla ri�ista economica I
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. DE1JL'>{�AME,RA. 'DI ,COMMERClO" �' "
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'
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, Si porta- fl corìoscenza .di tu'W ,i commercienti éd i?d'ustria'nti della
'Pr�viJlda�, la s,eguent.e iegg�' promulgata dal 9oyerno ,S�'edes'�, 'relativa

-e f. .

\
l

agìi'� stra-n"i�ci . clie' intendono -esercitare 'in' qll�l'-paes�' l'industria od H'

\
.

,commercio. " "

.' "\. .•.;
-

." � I

,

« IJot�stieti- -sono ,'autdriz�a1i�ad armnte .bastirnenti p_gl c'�botà'ggio
,

é' per.: 'la �na�'igaz,i9ne. .all' Esteto , ,ma la",par;te che Ioro appartieae -nel
,

bdsti-ìnen:to lp,Òp 'potrà eecedcre- il- terzo', df esso ...l: fòrestieri' non .posso-
.,

"

riò '��s�'ere a_r.mat9'r.! prtncìpalì 'di' un bastimento, , "

"

,

( l': forestierì ; .uomini. � donne,
.

che' .avraanò- ott�ri�tO\�ra,coWC:(fi'
r risiedere" nel Regno" 'Ia domanda -di 'permesso di esercitare il commer

/ao_o/'I".ip(1'����it� J'pi�'�o-I� o 'g-ra'��è, �i\G�YèÌà :in" ciascun ,ca��>,safne 'sp,e'
'ciale. SiffJtta domanda dovrà essere fa-tta' ci �Sfoccnlrha' al 'Geverl1a'tore

I "'della '�çittà'" e' 'n�gli alt-ti. luoghi, al Governatore della P-rovineia.11 .d:
,

. c.J}iedéute dòvrà" fornire :'inoUr,è,� 1�:o 5Ù ,ce-rtificat-o di ��giore ,et� e Qi .-t� ••

lfùon:iÌ .riputazione. '2.0• ·lJna cauzione 'od .aìtra. .garanzia �,pe'l'pàgqmeuto .

, ,

delle tasse 'duranté tre' -a,nhL ,

\.:
�

'"

I,

�',
, t (

,�. U "G0V�f.hatqre. dì' \St�ccoJm,jl ,

o' quelli delle- Provinoie prominzle
,

ranno la loto decisione" sopra le, domande' dopo avere, 'as'S'untè le"'più
informasloni "ove Iovcredono "oppòrcuue.. Le'-dimande che. venissere 'rè\.

j
'. '

-

. - •

'-sp�òte sfl'���pO settornesse alla decisioae Sovrana.
\

«: -Ogni ,domapda dL�à'Utor.izzazi.oife di stabilire delle fornaci.pel- la
VOfQ" de'· prodotti mìneralì' d-eJ .paese ," dovrà' esserefatta alla �hi:re'zi�m'e
de:!le miniere.

'

I fo1res't'i�Fi ebé 'avraano ottenuto la' facoIt� di
, esercitare commer 011

, ,l'

cio. ed ìn�ttstria'" 'potrà:�no ttaspbrf�te I� ��:èrcà'n'zi� JJa un luogo aH' al..
bo del Regn�o, ed esercitare ilcommercìo d' Importazlone 'ed e,sporta..

-i>lJitme.,.·�-;iSlocoohria� u -1:8- ,Giu,gno 1864, »)'�''''
r

,.;;
Salerno li' 4 Ottobre 1864'.

.

\' -

-.

', ,

f
l

,
.

II -Prestdente
MAT1�Ii\ FARI�A

, l,

.,'

', .....
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.

Giornale" :della· Beai Società, Economica
..

' ..
'" ..,

".

ED ORGANO
-.

DELLA CAMERA .DI COM�·ERCIO ilO ,ARTI
,

'

DELLA PROVINcIA DI -SALERNO
,

1

5. a SERIE \ .-,'

- "

-_==::::;�oOO�=_-'

Anna 7.° Faseica)i 21 .

-

- t il Novembre f"864, . �

r
.

{ . ' '

SOM'M ARlO ,,_ R.. Società Economfca ;:.-.. Sunto', dél verbale della tornata, .,

del 4 Novembre 1864 - Camera di Commercio ed Arti' --:;., Sunto
d;ella tornata del '9' Ottobre 1861i - Visita 'alP Esposiziòne' Agraria
indust.riale'. d( 'Caserta _:_ La PanièeUaria' Spicata - Cerrlsponden-:

, 'za =cOronaca Zoologica del Circonàa'vio di Sala Consilina' p�l ;�ese
di, Ottobre 48'64 - Ri vista' "dei Giormi.li � Notizia sul Carro-Le':'

, va _:_ Prepar-àziò.rìe 'e' disinfettàzionè delle' bo_Ui --:: L' '".albero ed il
»enne ,d'ella C'era -:;;.' -Ann'unzf..:-- c« sct:eriza do:me-s,tiéa' � -( nuovo
perìodico). ..

'

1-�' \,
..

..

, '" �DI ,SA,LE.RNO,.1
ç 1'-

"o*f .. ' 1\'. ' _- �' .... � I '.. I ", t: t'
; .

�. .,i ( ; ;.

..lt
, .:. Sunto, dèl VerbaJè deUa tornata dd. 4 Novembt'e' Ig64.

'

",. \'''_ •
' ". ..........

-

.. ,."'1' .. '*"�-, ".1.,.. '.. I �

'"
•

.. t�

.', _

\ , \ .;" .,
. �' .

�
• ,... l .. .

�

,

....

J
,

.

�
,_.

"'.
•

,

•

, 'Presiede il çav�. 'Giovanni' Centola. ','Sono' prcsenfi: i Socl ''Orditiitrf.
C(\n:o\'1�apò1i Vice-P.�esi:de��t�,,' ea'n.\'_' ÙPi9J,ti ,��'sig.!')Jaò�at� .R�ff,a�'J(�:, ..

. sig:, ti'Ì'd'r�a,no Gi':fsep'pe, _srg.,Vi�t:i p.onie;�ico�·�?t�nl9.:.'tl·� ." .,
,

.

Il 'sig. Yietr! fub:ZLOJ'l� da Segreterio..
l

_:'; ".
'

.•
\

•

. ;:! A.11e '\Òl:e '11' a: m�. s�i' '�p'fe' la
.

sè'duta -c'oh"letttìr�"\dé'r 'vhba,le \l'eÙ�'",...
t • ,

\

.. ,

"( j. l.' \_ t .
_ ... 'I. '"

• )"_,, ,. ;. �,,, � � -'t I
.,

. preéedente tomata , II quale si approva. ' '.
,>

,,'
.

. .

,','" L' UffiiìO di Se'gretèrio" p'à�s'éa �on.·O:scéhza- delÌ' a'écaiIemia,'" dsére �:

pér�en�'�' i segiÌoh'tl omaggi:"
"

.":' ':
"

',"
� ,,'

'
.. 'T, .,�\ "';'

l)�l Ìlo�t, Balestrier! la sua 'traduzione de1-!' Opuscolo del Dott. Ii'.
, �

\ .
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M. Roll intitolato -I-La,,�alC!:�lia delle pecore e �eU6 capre somigliante
alla peste bovina

-

ec.
J : ,���. -

�

.- ,(

,: •
•

Dal Dott. Bruzza di GÙlOva 'una sua Operetta intitolata - Il ca
rico di un bastimento considerato neUe' SU� relazioni con l' igie�� navale.
r. Dal sig. Papa Prof., di Veterìuarta a Torino una, sua-rnemotia in

titolata - Il presente , il passato e l' �vvenire delle razz-e cavalline.
L'Acclidemia nel dichiarar&ene in't�sa i'ncarica il Presidente di ren

dere J .d�\ �ti rfngraz�amenti i,l�li Autori. del!e. �l! ,rÌlen�ion?te Opere per
la cortesia usataci nelFame doll-<HiYo.-··· . ," ;', ;.... .. t'

Inoltre vien .pata .. cp-nosc,eI_1z,a. che . il sig, Labriola Giuseppe di Na
poli, rappresentante

i

la Compagnia centrale deil' Ingrasso Butin, à in
viato un litro del' detto ingrasso , affìnchè la Nostra Società possa fare
esperimento di questo nuovo trovato , che dice capace à ben sostituire
.gli ordinari concimi, bastaftcU/solo" dr bagn'are con esso i semi o le ra-

·

dici 'degl] _:alb�r�t.ti destinati a nuove piantagioni!..� quante. 'volte ,gli e.

sperimenti riusciranno favorevoli, domanda che 'sia raccomandato ai' n�
str] agricoltori.

La Società commette al Direttore dell'
.

Orto agrario d' instituire i

.re�atiyi esperimenti. dell' Ingrasso Butin , ed, attende a .suo tempo. rappòr. '

to -d�! risultato che �i o�terrà:.
• Finalmente .si .dà ,co�,Qseen�a che.il Socio corrispondente D.r Mor
licchio a�b,�a rimesso ur:Ii suo- -, ilr.'t!coJo statistico �qIF Opificio meccanice
del �sig. )reitag in .Scafati , 'e ;.clle l' a:H·�o Socio corrispondente signor
Araneò Veterin�ri o nel Circondario di Sala è.0nsHiFta abhia rimesso un

ai.�FO'
r �,rtjco.l;, cor�té.n�'�.te Ja' Crp��é51; Z'Qol.ogicà

-

delle, m�l,at�ie 'dei -vaed

ni .: ed ovini veriQ·F���i��. .ìn �,ue.l
.

çirconda.r�o �. durante , .

.il mese di. Ottobre •
.

La Società grata, ad
'

amendue i nominati. Socì Corrispondenti, per'
,la loro utile sooperazioue , considerando che 1'artiéolo statistico' del Bet

tor Morliccèhid ��� ::è;'�s��},O p�.b�.lic.a\to� ,neI,�'. rilp'.m� '.�If��'ro del Picentino
delibera che ReI 'prossimo numero sia inserito 'anche I quello del Socio

sig •. Araneo. �

.11 Presidente 1,t1\1jta il sig/ Vi'eUì "a
.

riferire , giusta il deliberale
della tornata precedente, intorno alle coltivazioni a farsi nell' ORta, nel

la. presente s·fa.g1ò,né'; ctìme ,aIre.he '.a 'pfo'porre quei miglioramenti che ei

'crede opportuno pratìcarsi ,in, �ess? .�4J quale invito (l sig. Y�etri corri

spòjìde leggendo 'un suo ra:'RrP?·rtQ � ,cò1 quale .i�l ,ptimò IqQ�o' �rop'�pe che.
lé; ':�olti,'aziori'l"'iÒ�'�F'Jall i'h')ìu�sf'ilnri.o

•

de.tjba;flo raggtrarsjsulla riprodu-.
.

• . '\ '�.� ,;. r �) � • "! , rÒ' 'f -
• I

ziorre delle ,laÌ'fetà di fFumento.,. sia per ripetere, gli studì comparatiri
, altra volta insrituìti sul flljgì�o� .modo di �e�ni�ar:e il .frumento e sulla

, • '" ., "

�. .J,. " , " ' ,

preferenza a darsi alle' ��i vèrse- v'�.rj�tà ,q:i ��s?, sì �u�e ;m� ,IlO�l .far de- ,

perire .'l�'.i�:�}�e�,�o��, o:?�._,.l? :���!'e:�à .»:�sie,de�,�: �a, q��Ie:)�" ��� :�ss:ndo
stata, per piu anni Sl.:1CceSSlVl pfatta,. v ,è dubbio .Jond�tQ �he p,assando,'1

,
i
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ancora questo anno" la yirtù:, germinati v a di quei. semi' cesserebbe, ,e

così la collezione andrebbe perduta.
-

In. quanto ai .prati da 'sovescio propone ripetersi la semina della fi

ci�: na-rbonens-is' r.otundifol�a che "nel passato, anno , 'quantunque semina
ta tardivamente , pure fece buona pruova. Il qual. successo se anche in

questo anno si avverasse ; sarebbe il caso di distribuirne il seme per
introdurlo nelle - nostre campagne.

',' . ,'.

Soggign:ge sem�r\a�gl�·imp..of�afite P ·�oltiplicap_e. i, semenzai ed i vi

vai , e specialmente
,. 6CCll parsi della moltiplicazione degli alberi che so

no richiesti per ombreggiare' le, strade, come castagni indiani. platani,
robinie ee. , del qual genere 'dI 'alberi fra non molto si sentirà gran

bisogno, atteso 1a"·, estensione es�ra,ordina.da delle nuove strade in co

.struzioue e pel desiderio generale di abbellirle, éhe si mostra da per 0-

.gni parte. ,I, .'
"

. .' �.
"

_, Oh; " .,,.."
,� , t

,

Finalmente -fa .rimarcare la' opportunità- de] disfodamento di quella
parte dellOrto ch� è .sita al .nord-ovest d'ella Casiua , tenuta ora a . JjQ,!,

schetto, non solo perchè di nessun pratico giovamento; ma ancora per
chè destinandola .a Pomario ,; si p:o,tr�bberò: -spenìmentare .i -diversi siste
mi di alhericoltura .del tutto nuovi 'pe,r i' carnpagnuoli : (e riunendo' in'

quel -posto .i diversi alberi .:.fruttiferi, che ora. sono.sparsi nell' Orto sen-

,za alcu� sisterna, più facile- Ife .isarebbeAo studto , 'e più- bello l'effetto,
vedendosi ivi ordinati 'e TlunÙ,i,. "

;',

, _. In quanto 'Poi alle riduzioni e miglioramenti. stabili de t'. fondo , da
pri-ma .. fic9-rda che la Casina .debbasprovvedersiv.di nuovi scaffali. per _le
collezioni - Poi che il poggio che marca 'la linea trasversale che divide
IlIerreno .in {due. partì , Luna',superiQre'.,-, l',altra inferioré, sia In po
chi. luoghi scoscese �'e che .nori possa altrimenti .sistemarsl- che 'con 'lii
edifìcaziéne di un muretto, di- sostegno. C'he'�tlaIrnenta�' fattosi H men ...

zionato muretto, sia utilissimo chil�dere con cancello l' adito che. dalla
parte inferiore mena alla sirperiòre affìnchè in 'àlcuni giorni possa es

sere, ifllpe'dita l' entrata là dove rimangono, 'le' migliori, pian tè , le' quali
vogliono -essere ·/pLù .accuratamente' -custodite , e-dove' spesso-le medesime
èsercitazioni dei Soci non dovrebbero essere-Trastomate. 'l ;

.

'

('
'.

Perchè .. ' la Società' p,Qssa'" prendere le .sue determinazionì su 'questa
ultijna I proposta sottomette una: periziaielevata da,l· n estro Socio corrispon,
dente Ingegnere d'Urso', dalla quale risulta' che occorrerèbbe affrontare
la sp�sa di: 'circa Lo 600 �

-

. .:
-

..
_

I: •

I. _.' I .l

,

.

',Dopo, diverse .osservaaioni fatte sulla proposta ,. del si�. Vilefri··_;. dal
VlCe_ Presidente Cari. o Napoli, e dàl Socio sig. Lanéaraçrimane a pieni vo":
ti approvata. In pari tempo -SI è-' dato- inCUlCO alla Presidenza' di di-

'rigere a. nome
!

della Società .analogo rapporto 'al' signor Prefetto della
Provincia, Presidente della Deputazione Provìnciale , perchè si ottenga
facoltà di affrontare 'la. deUa spesa con!' impìego dei residui attivi delno- r ,-

if.
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stro bilancio, -ehe indubìtatarnente si s'ono avverati, per' tròvarsì da tre
mesi mancante il Professore d'Agricoltura, come anche', l', uffìzio di- Se.
gretarìo perpetuo ,�'la 'qual: carica per ora vien sostenuta dal signor Vie
tri t il quale ne a rinunciato generosamente l' onorario,

-Esssendo l'ora avvauzata la, seduta è levata' alle o;e due �. m. '

DI SALE:t;tNO

SUt1�O 'dellà tornau» ordinaria del 9 ottobre /864�

Presiede il sig. Farina Mauia Presidente , ed intervengono i si

g�oTi Wènner·, F:- Alb,eri& Viee�Presldente e: ,Compònenti Lucian; Dom.o

Ant.�,. S:inìsealchi FraRcesca,nto.niQ � Mari' Raf{aale, D'Amato' Giovanni
e Giordano Gi:�'Seppe....

. } . . ,

. 'Il Presidente- riconoscendo ",�.gale il numero 'degl' intervenbtì di'..'

chiara-aperta la seduta, e dopo fu.. lettura delverbale della-precedents
tornata che. rimane approvato, fa.alla Camera 'le seguenti pertecipazionì,

.: L Dal. Min�istero di Agricolhtra ,.Ìndustrfa (kConlmercÌQ st è tra ..�'

smesso uu' estratto della Legge promulgata ,d:ttl- ,Gqv'€rriQ Svedese ,: .rela
tìva. agli, stranierl . che jllrèn'{'I�'nQ' esercitare .11 Commerçio '0 l' industria
tn quel paese, ( A questa Leggé. ,'Si è data per k suunpe la débit'a pdb.
blicità).' .

2. Dal detto Minbtero' SOIì ,p'ervenuti 'alcuni -esemplarr del De'ereto
de' '1 Se ttembre , 1864,. col quale si facuìtano le Camere d-i .Gornmerçie

-

ed Arti ad' awalersi .dèll' opera de' Ricevitori demaniali '

per la riscos-
sione d'elle lore 'tasse.

.'

3.' Dalla Carnera -di-, Commercio ,di Torino si è· ricevuto un esem ..

plare del Begolamenta per le çoutrattaziont alle gr-ida.- nella ,norsa.
+,: 4� Da-quella di C,(1n80 è pervenuta una. copia del suo bilancio con ..:

suntivo per la gestione ,dell', anno H�t)3. "
l

"

"
,5. Dall' altra :di 'Caserta 's'i è ,'speu,l.tQ un' esemplare" 'della relazione

al Oonslglì. Provinciali ":çlì Temi ·�i, Lavoro, MùHsè e Benei ento sulla

necessità di un, iatituto. tecnico di AFU 'e l\Jéstield�
6. ba ultimo ft Comitato della ferrovia ,del,'UèHardo ih Lucerna':

ha-fatto- donç di .due esemplaei d'el J:aY(HO che' ha pubblicato , circa-la
�iili.t&. che deverrebbe ,alt Com:ll!ercio, dalls congiunsìorie della Svizzera'
cop :1' .Italia meroè quella linea ferroviaéia. �

.

, .' r

. La .Camera depo � di essersi diehiaratà Intesa di tali. parteeipasioni
Jij\�sa' a trat:�ar� gli. affari portati nell�i�r�jh'e del gìorno, nel modo, se"

guente; .�I"

'

J ,

' "
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. '

I.
ì,

Discussio'ne dei r:eclami di talufI,i co'ntribuenti per la' tassa loro imposto:
, dalla Camera nel RUO,l'Q del J864.

In .seguito di opportuno esame, ed accurate informazioni prese sui
diversi reclami prodotti 'da taluni contribuenti pel Ruolo del 1864, de

libera:

che si esonerino dal pagamento della tassa -i signori' Pugliese Giu

seppe. di Castelnuovo di Conza t Sotiello Raffaele di Vallo della Lucania,
e Bolli _Hatteo di Perdifumo:'

,

.che si passino' dalla 4. a alla 5. a Classe i s ignori ,Mari Raffaele di

Baronissi, Gaeta
\ AngelQ di' Pellezzano e De Cesare Ant,o'niO, di Vietri

sul mare:' ".

che s·i passino da Ha 4;a alla 6. a 'Classe i· signori PrO,tO, Saoerìo e

PrO,tO, Gaetano di- Atrani,
-

-nonchè De Cesare Vincenzo, dì' Salerno:
che si passi dalla 8. a alla 10. a Clnsse il sig. Fo'rte Nicoìa di Pel

Iezzano :

che si diseariohi d/alla i', a, e si' 'collochi ,«;tUa 9. a Classe il signor
Gùmnone Francesco di Salerno ;: come del pari s:i discarichine dalla 10.a.

Classe, e sl pertano 'nella 12.a i
-

signori,Siano' Pietro' di' Salerno e Braa-

gi Francesco di -Amalfì:
l

,

'che si caneelli
.

dal, ruolo
.

di Salerno il sig. Corrado, Giovanni clÌ'�
ha dismessa l' indusbia di a�tmaJ,i ed altro ehe cscrcitasa , restando

però rigettato H, reclamo d:ei fratelli ,-del' medesimo- signori: '-Tpmmaso e

Pasquale per' diminuzione di tassa:'.
.'

�.
.: -,

.

'che- da ultimo si rigettino i reclamI 'de" signor! - - ,- , -. , ".

:
<,

1 De Crescenso Pasquale) . _'
_

'_
'

.
t-

.'.�'. -

'. Vùoìo Domenico ) 'di Salerno
ilrace Gabriele .

. )
. / � - Pastore Raffaele: "di' Pellezzano
'. # 'Proto Pasquale dì Viètri

'

'" -, Bodi Alfo'nso' di' Perdifumo
Vessicchio Andrea di Amalfi.
Fratelli Cesario di V.ietri.

r ,
'

';, • - t

'_
,. ",'

.

,
./

-
,

,
" " �......

•

,"I:!..

.

.... '." ,

I. ; Il.

Bsposizione di Cotoii; italiani in Napo'li.

La Commissione Reale per' la coltivazione de' cotoni in Italia con
. uffizio daìatoH dì �7 scorso Settembre si fa ad interessare questa Com..
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merciale Rappresentanza, perchè adoperi ogni mezz'O ad eccitare coloro
cho han fatto grande coltiv��ionè M cotone o semplici sperimenti in
questa Provincia a volere spedire dei saggi alla Esposizione de' cotoni
ì_taliarn"�li,è"ravrà ,'l rogo "a 'N�rpoIl"'il <dr LO "A'pr'i,i'e '''186';5: . .... 'V,,1 '._)' :

,

�a Camera delibera 'If Interessarsene 'C'�,h,i:'e,rie'-VG]mente" e con ogni
-ènergia tanto il Presidente della Commissione locale, sig. Pacifico Giu
&eppe'· di. Salerno, che tùtt�_i"i'pr6p�i;etar<i�ed {\il1d.u;sb:ianti �\/che .han, fatto

,

estesa :Cdltiv'aziò'fj'è·di cotoni; > 't� .• ,,' f'...• -: ;" '";'l ""., '"",' �'�"} t, :
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�-.' "Dopo' .conrenevole .esame la, çamer� '" a,pgr�;)\��:\,\�;·�ist.,é: �e!ettoralj t�qm�
mercialì dei- Comuni di S, 'Egidio, Positano e' Teggiano. " .

_
'
..

'
"

", . '{ f

.),?- ',Esituritò;·(]0S}<,y�.ù:td.ìne ,�e11' giorno. 14 s,e,dll;ta·,� sçjo.lH�!. �" 't,
, ,��.'" .• ;:.: .,.., " ">.�,,, "',: .,:..",' , -t; . .f .. ,' il- §�gr.��axio, I 'l'

•
�,-.' �'''t.. t;

.i,,": ':', .('/1' ", v-. ':'. ">"'" ;,,!I:( .,:'3 �'-;'G�:AGQ�O::C��l'9�l\_ '"

...
� \; /', '

'�'�'" .�., :�. v •

Sunto,'" dèlltt (or.rva.�j,a·' s'tr:aor.�i1"?ftriq.. 4fl, P g.Hq�.t]�:,J8q1· .'"
.• '

�;': .

'. �. ''''\ �,,:. 1 "
• :'-.:.: ,', 'i' ,,;,��� _' .;' .":;._::J... .

�" -�. <i:1' �, ''' .» - :», "'(,' ,..,., 'l" '

-r:: '·',�re�iède:..n. NiQe':1,?��.sid"t�:n;tè ;.s'ig:.: Jf{e�rÙ.r .\,j\�Albe·ri��,,'� ...ed. in,te.!:�ep-
-

gerre ·i componenti "
. �� ',;',

,

�, \: ;\,. -.'.

. ':Sign:òrf AvaUon�,� A1:f'tòrr'i� ;,� G.(lJJ(im�'�;,GCI!�.tan(j;�, i'!l'.�i�.;�� iJ,?}}w,n�c,anto-
�niQ,.,.,'lFumoi. E{jidiQ ,\ M6nl.efusè'o Mattco·.,,' :r;.iorçdaflo, , GjU!s�ppe�,., . .JJ�, 4tnqtq
i·.Giovf!.n-rii.,>- Sinis)cglehi.J?t·an,cescante.rtiQ� e," .iJ(a�i lJ(}ffa.�le .. ',,�':;I. ,'\, ',t

Essendosi riunita l'a' Camera in. s,.���-t(lr, 'st:ll?orqjfl?-rìa: p�) .;ad<emp�e�t!
ai prescritta dell' art.v�p: dçllé(.:L�;g,ge (suJl�,>ta;s)�a, della. ,�iGch,�zz,a; mobi
le, e' dell' art. 12 del"';elati vo "regolamento-ijnojnina "Co.J;IlPles;sari", effet

tiVi chiamati a prender parte',,��Ha",.!->.c9tnmission� �:PI.'lind��laJé: :�i.'·sjgnori
Avallone 6iusep'pe di Vietri sul mare , e 'Siniscalchi f..nH1���C;t,H1't�nio di

'Baronissi domiciliato a', Salerno, e OQroJh�s:arJ :.s:�pp,I�Q,tì�}i �i.gl!lQr} Gra;
nozio Giuseppe e Capone Giovanni di Saieme ;.':d.eH'e�qu�lj. nomine.di
spalle 'che 'sia data immediata conoscenza, a'l _,sj;g.�. pjre{�.tio '.delI.1.h.,P.[ovin-
eia ed agl' i-nteressati.

."

<,4. i�.'·:·' ,c'." '.;' < , . .!;; .;,-1' � �'

Dopo ciò la sedutà è sciolta. ,_",;",,�},.' �>., .' .'_.,1< :. v,,_.
,<,

Il Segretario
,u:: -GI��COMO CENTOLA

, ;, .

'!":;� '�-::i "",'(" t: (!:! .. ::" :,: :_,.,,;. ,'. :", ''ty - �.• f,' <�.. ".; {;��...,.,: ,�.:>,o.�\� , 'I�

,_�-tJ:";�' �_,.. � �\,,·:���:rti"�l� �:�.�.��:;),\����j...\ J. 1;�Jdl;.��' �, .. ;���
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All' esposizione Agr�ria�ind�striale, di Caserta'

". .Fra ì, moiteplici mezzi-di cui ,è, necessaria valersi affinchè l-agricol
.-Mia· e'�J' lind�ls�ria, ch� .sono due leve' potenti per accrescere la prosperi
't? '"di �un' 'P(}P'Q,}o', siano incoraggiate a progredire" debbono senza dub..

biò,)anno\er;;tr,s-i le' pubblìehe mostre-.. Ìn esse tutti -sono ammessi -egual
mente a dar prova' del l�ro ingegno e' delle èure adoperate' per 'ritrar':'

re d'ili "campi: e
J

dal.le industrie con meno dispendio i, m�,ggiori ,vantagg�
'po�sipi'li.'

, ,

,�

"

,'" Eii' 'è 'bello 'vedere il -eontàdino che 'con scarsi 'rnezz].' e col sudore del

'Ja sua fronte inaffìa un campicello, eoncerrere con ehi'là v'aste tenute' ed

ingenti capitali per migliorarle. CO'sì due mali non lievi che da "tempo
inveteraW Si iÌe'plora'rlo appresso di rioi 'sono distrutti. Imperocchè quà.n:'
do ciascuno' mette jn,,\cpiaro, i .proprl ritrovati., cessa quella gelosa secre-

• .. ..
'

\' \. J, I I �) �, J •

tezza di non manifestare f mezzi 'di mlgfiofamento chè una-lunga espe-
. rienza- ha fatto rinvenire; onde dicea il Conte, di Cavour: ogni lagricol-

,
.

'

) ,
.

tore è nno-stranìero pei suo vicino. Eèl in' t'al' modo ancora 'i 'nostri con-
tadlnl" C'be' cl' ordinario pe,r loro igneranza serio diffidenti, vedendo messo

in:' atto cl'ò che loro è ìnsegnato ,

>

ne toccano 'con manola utilità 'c s' In

vogliano. ad- àdopererlo.
'

'

.

Siàno l'odi' dunque alla SocietàEconomica .ed alla Camera di Com
mèrcio di 'Caserta , che, si ebbero n pensiero di fare 'luna pubblicà espo
siùBll'e di' mao,cliiné, e- prodotti agriéoli ed Ìrrdu�trral{

.

. "La Commissione � "che da questa Società' Economica fu 'designata
per visitarla, "non 'mancò recarvisi, è per verità, senza dire' delIocale

�� tale'," oggetto attissimo e' d'el modo sontuoso onde era addobbato, ebbè
"ad amm'irare parecchie rri'acè,�{ne 'e .p�odottì con motta intelligenza bel-
laménte disposti. 'Per meccanica agraria 'vi si ravvisavano diversi aratrì,
un' erpice' articoletò , uno sgranatoio semplice per cotone ,:un vaglia vén-_
tilatore, ,mIa macchina per tubi da drenaggio. e molti arnesi "da. èarà

pagna, sicchè essendovi state 'recate altre macchine in seguito � 'Per -qùàn-
, lo' ci si dice, né era sittosto fornila- abbastanza: '

"

Di prodotti -

agricoli V;i erano pochi saggi di cotone Siamese e del
la Luigiana, sgranèllato, con semi e capsule,' e tali da 'non rlchiamarel' at-'
tenrione del visitatore, della 'Canapa altissima e dell:,ino sotto vatie fo�·-.
me ;: una collezione di parecchi semi di graminacee, di civaje , di ortag-
gi, e 'di semi oleosi , e' pochi saggi di diverse frutta.

l'

Fra le piante colà recate dal giardino di quelle reali delizie erano fra
le 'Palme t Euus Silvestris, fra le Mu'sacee la Mùsa c-dnadense, tra le Cìca-



. '

dee la Diim Edule, tra ·le �or�e Ficus ,nymphae _solid, ed una piecola co!..

lezione di Begonie. . .

L' Industria vi era in confronta' più riccamente rappresentata. Vi
si ammiravano de' lavori in acciajo della Provincia di 'Campobasso per' lus ..

so ed usuali: molti tes�tlt( di diverse
.

fabb:riclÌe� eduna splendida coilezlo
ve di carta da scrivere e di parati per stanze de]" Fibreno. ,

.', ' Non, vuolsi dissjmulare' però- -che sarebbe stato "pi.ù-'.cQrrispo'ncìent�
allo scopo/dì una pubhltça esposizione , se vi' �l fosse �inv�nùta una, piÒ,
ricca qsvarlate. naceolta .dì prodottl ;agricoli,. per modo ehe �hi .'�ef(�or;o
reva.quelle vaste sale, avesse .potuto avere sotr "occhio ,tutte le. -produ,
zi'<wi. �e'IJ� provincia e dare nn .gìudìzio .esattç dello stato in. ',eu,i .rattro

;v��i", una deJle;,piiI ferti1,j' .tra le .proviacie meridionali. Non sarebbe sta

to in fatti pii! regolare che no'� poche distinte specie di frutta, vi 'si fG�i .

sero 'ri,fiv�nu�e,:ma' quante ne offre jJ .territorio..n Fl�UO stato loronatu..
,

rale o jn 'modo 'qualunqe coossrvete?
.

( Non appena fu conosciuta e-sperimentata la. PlaiòUl.Pa.nice-llaria !sPi
cala. Wil • .('Holeus· sp,tcalu� Linn�)'.fu giudicata così favorevolmente , che\ ""

.... �
l' \ "

.con entusiasmo si gridò n,oD più, povertà pi, fo���gi - L'vece delle, lodi

che si compartirono a cosiffatta nuova pianta non pot�v� .non pervenire
fino," a noi, i, quali', quantunque .per 'le, peculiari' nostre favorevoli cir

��stanz� di. clima non, fossimo l'9�i "pove�i si 4J ,p,aséof� eccellenti natuT
rafi

.

che degli artifìciali , � per non mancare é!l debito ,d.ol nostro, istituts,
fummo solleciti di, prosurarcene il se'me e farne l,' esperimento

'
.

, .: �:k 'Ai, pr'hn�' di: �.�ggio" seminammo ii se In e dj Panicellaria .in. &oìGò��-
,ti, <Hs.HntLf,ra Ioro 'nm. 50. s� di UQ ainola 'di' circa. cinque-metri. q��;
dtaH" e quantunque il jerreno destinato a questo, saggio fosse .di n�,.

tura calcarea- assai I povero e poco pro fo n-do
,

e senza ,vep.ì:cla condma�i?
\'�.

e , pure dÒ.P9 otto giorni cominciarono a comparire 'rJgpg:I�ose le pian-
ticelle .dlell� Panicelìarea , re quali appepa rflggi.l;lllsero l' altezza di 29
ceatimerri fur9-�o' sar;chia',te: In seguìto �,HI I.l9Q meritarono .altra �oltu�
ra ,- 'tranne qualche. unnaffìameuto, Il risultato fu che quell' ajuola di Pa

nicellaria addivenne g�arnfta di' fitto foraggio, -e verso Ia fine di Set-

tambre si, con�irÌci.arono:a raccogliere 'le pannochie mature.
'

-,
'. .Desiderosi 4i servirei di questo piccolo ,�aggio di ,coHivazio,ne �ila

, ��.oHi,pLiicsa:li0ne- del 'sel1)B 'Ìi0fl poterrH�O (i.Gst�l)�rlo ',a, foraggio /� per �:ç1' .

-certarci- se bene fosse. accetto al gusto ,det nostro bestiame, De) rima-
,I

,�
•

\. .,) .. ,i. �
.... "io' .....

r
.

",..... .
. � .

' I.. � l.
L

7 (1)'.Vedi il Pìcentlno ;=..Sei:ie 2. Fascioclt 6. e 7.
,'!.0�-,:·:�.�
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nente non abbiamo dubbi .di sorta intorno ,�' questo, ed assai volentieri.

c{,rjpos�i��Q .·�èIl? fede di a'ltri Àg�dnomi c'he prima di. noi i'o. ànnno

·s·peri-JD�ntai�. (li riserbiamo però di I far'e saggi comparativi. sulla �aòoJ-:
ta ,.tÌlgr.as�a�,te della Panicellaria quando potremo averne coltivato _

un pez

zOt'.4i': terreno capace a fornirci pufrimen.to per uno o due animali vae

cini-per IÒ SPflzi? di gU,alche mese - Per ora .,non �ro�iamq . ;rag��Ìl� per
contraddire le .lodi impartite a questo nuovo .foraggio; e' ne abbiamo VQ- ..

. ltÌto da�e -questo breve cenno ai nostri lettori per invogliarli a farne �a�
co·�tiV-a�ione in siti

,
diversi '. e p�i parteciperei il di loro avviso. Coloro

che .sccetteranno qu�st9 invito, potranno rilevare dal nostro .Orto sp��

jifn.eutaIe . una porzìoncina del seme che abbiamo già, �n pronto.
.
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CORRISPONDENZA
t '

i. •. çr�ndqa : 1oologféa del Circondario di Sala I Consilina pel m.ese di
Ottobre {864:

1. Specie vaccina Nel 'Comune di S. Arsenio si sono .dati fin
, ,ora. sette casì di polmonite car-bonchiosa o cancrenosa nell� Yacche, delle

quali trè sono 'State curale' da me, perchè le altre quattro erano, già 'mor
te .al mio arrivo coìà , delle tre, una si è salvata e due sono morté'.
I

"
Sintomi � .L' animale appena invaso dalla malattia cessa di mancia-

. r\é /: il pelo. si fa irto, il polso vivo ed alterato , un tremore' generale;
si ·�,anifes.ta pel corpo , l� temperatura piuttosto ,si abbassa � una pro-,
sfrazione di forze si: ci scorge, dalle narici emana

_

una piccola quanti
t.� �di muco piuttosto bianco, come pure dalla bocca, emana molta' bava,
!l .. v�lltre .si fa tumido , esteso da-gas. e da materiale indigestoc questo'
stato dura per lo, spazio di -circa sei ore. "

,

..
.. �. Stadio -:- La lespirazio�'e '�i altera , l' animale �iù non si regg�

all' impìedi , quindi ,se ne stà ,sdrajatò, e colla testa si guarda verso n.
c,�òre, propriamente a parte sinistra', e questo è segno che poche altre
0r.�, ,gli resta di vita, dìmodochè la mal�ttia compie il suo corso fra <h-:-
ciotto a venti 'Me. ,

'

.

'

,

.

�
.

"'�
Neerotomia - Se si apre la cavità addominale , non Si trova altro

clie un piccolo accumulo di gas,
.

e di materiale indigesto, si scorge ptl ...

re, ,e.he .,gr intestini tenui sono allividitì , ed in .qualche punto .si .ci m�:r;..
cano delle ecchimosi. tutto il resto. si trova nello stato normale. Apren
do la ,ca.v�tà toracìca si manifesta, un accumulo di siero di color giaÙ�'
d�, circa ptto Iitri , indi esaminato il polmone, il lobo sinistro , ed in vi
�ihan'�a� del cuore si trova tutto sfacelato , ed injettato di un' icore di
color 'giallo, e coagulato, una piccola' porzione del' polmone si trova sem-
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,pIice�·�nte' itìHll�inàt':l, éd esente da' ìnflltramento ; e SI osserva 'pure 'di�'
'!ll-inuito' di, volùine ,:"Ie' pleure sfacelate , e �e pareti dè( tòrac�' fi�e'stite
di un' ihiQI1aç'o , lardaceo "come pure il' perìcardio consumato � :',ed li�u'��

'''.'
, ') l' -, "

,
, ,

"

"

re invece rivestito 'anche da intonaco' lardace6, 'e quello che ho mÒ'fCII-
to che quest' organo all' esterna s'i trova corroso e scab-ro di maIiieràchè
t�glien�Q èolÌa lhano quella (patina lardacea , che lo riveste d�r tutto, s}

\.. � I
� �

1r J. .' ,

scorge benissimo' la-scabrosità , aperto nell' interno si trova pieno di 'san..

gue a'g,gru'm�to.
'

. - , ,�

,

'Ad un' aìtra 'Vacca si ma�'ifestò un tumore alla marnmella , ii quale ffa
poche ore' crebbe dì volume; non 'ebbi 6ccasione marca�e- �ltri sihtùftli

'" �
, \'

particolari nel corso della' malattia , -perchè l;à osservai <topo morta, �
ci rinvenni i .segnentl particolari, ,

,

,

,
,

Necrotomia _ Aperta la mammella si osservava buona parte attaccata
da cancrena, ed infìltrata da icore di, color giallo; aperta la cavità ad-

) dominale i visceri eran-o coperti quà' e la da' echimosi , ed arrossiti, lo
stomaco , ripieno di materiale indigesto , gli altri distesi da gas. Aperta'
la cavità toracica 'si vide il polmone infiammato e come tuffato �el sangue.

Diagnosi - ilo ritenuto qu-esta malattia essere * la polmonituie cancre-,
"

nosa, perchè differisce dalla polmonea p�r la durata, J>èfcnèl quest' ulti
ma suole avereIa sua durata di più giorni, mentre la prima 'è di po
che

'

ore; dippiù nell'a' polmoriea il polmone si ep�,tiz�� prendendo ìa for-
ma delmarmo vario-pinto.

-

'

/ 'Cause - La malattia è di natura enzootica ,ed il fa,tto lo dimostra:
percliè si raggira a 'poche abitazioni, le quali per, la' posizione topogra
fica, facilissimameate possono dar luogo a detta malattia. "'Di fatti' lea

b}tazioQi 'ove soggiornano detti a;�imali so'no situate in' t'ih perfetto pia:
no fcrrnand» una speciè di

_

cerchio nel cui- mezzo avvi un largo bastano.
temente considerevole ,_ ove tutti .quei proprietari d'animali ci hanno for

mato 'dei fossi 'ove depongono il' letame non s'ol� delle ,"v acch e , ma di 'a�
tri, animali , e piovendo questi fossi riernpionsi �_,' acqua � che' poi col caf
d,?' f6rmerita � marcisce; dIetro di ciò molti, miasmi detti fossi trarnan

.dano. Ho ritenuto per, fermo essere t miasmi la causa primitiva iii det

ta .malattla appuntò perchè attacca �l' organo, della respirazione, ed è èiò
- ...... ... 1· (

�

,
vero d'a ché questa malattia non si è manifestata a nessun' altro paese
del Vallo, appunto perchè mancano, le cause sopradettc.
;' .: I

Cura presercativa _.:_ Far cambiare abitazione agli animali, e che

-S:ie,no ventilate .: somministrar� cibi sani e di facile digestioue , non tra

Iesciando somm-inistrare agli
c

animali una piccola quantità, di sale comu

ri;e sciolto. negli, alimenti, date a bere acque pure.
C'it�a' eradicatica '_ Appena ta malattia si' manifesta-si useranno dei

salassi, si somministreranno delle bevande rinfrescanti. con nitro e: ere..

'more dÌ' tartaro ,'one�p bevande muéil�ggino��, ed esternamente si sta-
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bilicone deglì-esujor! avanti.al petto-colla .radìce di élleboro i- -strofìna-
Zi.oni alla pelle eco

.

Quésta -.-è. ��stata. la cura da me praticata, la quale di tre animali che

$,QflO stati. da me curati uno- ne" ha salvato. "

-

"

I

II Socio' corrispondente .' ,

l. Veterinario Circondariale'
'\ "', '.,' ANtONIO ARANEO. r

>

,I '\.IJ
t' .'

NOTIZIA. SUL CARRO-LEVA
..

'"
".:.. ,.:.,. (.' 4

imenuuo da Marco Guignon capo giardiniqre délla città di Torino.'
'

( Dcilla,"Gaz�e�ta; delle 'Qampagne )

( Questo
-

apparecchio', semplice- sotto tutti i rapporti e poco costoso,
è indls<pen�abHè per-tutte le ;grandf.: propri'et!r:" no ti solo per la -pianta
gìone dei;- grandi alberi', .al che si applrca -special mente, , �a, anche pet

'

.il trusporto delle "casse di agrumi o altr! 'pesi ;'h1i presenta dei vantaggi
,i�ca]colabili.' .� 'HG)" àetto :', ( -uecessario e mdispensab ile a tutti i grandi
propntetan « m�' nessuno-stabilimente d' orticulbura.: qualnnqucrsia la suà

.

importanza , può dispensarsene ..\.
"

,
'r , .' �'

« È� app-licabile "eziandio' per, sollevare -qualunquealtrn peso', .con I�
pm, grande" dolcezza .per 'le casse fragili , .evitando i contracolpi. 'Un gran
vantaggio che possiede è Inoltre quello «li potersi applicare alle m iniere ;

�

,tJote�d0"a-ndàre ,a prendere ad un'a, grande .profondbtà l� sua carica, con

durla. alla .superfìeie e -trasportarla "a qual- si voglia distanza seriza.aleun

ricambio ..
- Tutti questi vantaggi riconosciuti reali son dovuti, all' ,effetto.,

.deìla fonza.' della -Ievaj. è perciò. ,cne. si economizza .molto anche .la mano
d' "O'lier�.·,·_' "�

',' . ':
"

•
_ -' .

�.,
'{ ,\

«. Maggiori dettagli su questo apparecchio sarebbero illusorii.. �'L'a.
città' di Torino accettando la mia invenzione "ha- fatto -costruire due di

questi carri che "funziona.no da quattro mesi�' e senza da-rgli molta im
:po':r:.témza .:s!ùi)-graJldi carri ('·impiegati ',e, indis�)ensabili', per gli -alberi di
'prima forza ) .il mio 'Carro -Leva. .può .. sollevare 'un albero· con' un pane
di un metto' cubo; La. sua celerità ci ha dato nella spiantagione 'del giar...

dino pubblico del Vallentino � un risultato -in . media di quaranta alberi
al giorno,' trasportati a-d una 'distanza media di trecento metri., senza
che le 'piante soffrissero per la ripresa.' � .'

. �..; ,«" Esposi; uno 'di - questi-apparecchi �rIa Esposizione agraria premo
-trice.che- ha .avuto hrogoJì 5 giugno: a Torino ," 1.'1. Giurì rni ha accor-

dalo un premio spcci�le, e s. M� Re Vittorio Emanuele non ha esi
'lato!' a t:coIlcedenni l' onore di acquistare tale appàrecchio , che ha de
stinatn.a Ul'lct d'elle sue- proprietà: _. Questo appareochio , pel quale ho.
preso' i) privilegio'. �et dieci anni, sarà disponibile a qualunque doman-
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.pa,j;n'dirizzadesi'·,.al m'io. G�bJnei·t() -di Architettur«, _. ,ç:drs'o del Re .:,·35·
'a Torino.

, Il prezzo -si questo carro e di' L� ,62,5'" corredato d,i tutto il .ne.

cessario -'� pro�to a lavo�are.

col nuovo me'todo
,

elh' 'Jj()w.� soot.ro B. L UNEL.
.. I "

"

Da'! JIQnile,ul' Vi1tieole N. 49.;

.

I

-, Botti nuove - Qualunq,tl,e" sia il. legname adoperato per la fabbrica

�i6�e� 'rl{'lJ,e� .bottì ,'ecco il pl'OCC'S:S9 ,�-i cui ci serviamo per' purifìcarìe..
"',}!J ,,� ",( Arcqna bdlleI1ìt�· •

.

\. 5 litt,i

�y Liquor di; tannino . . l525 gr-am,m,i
�,'." .( U'''liquor d'i� tannino siprepara facendo dis-ciogl''iere,20 grammi di

tannino alcoolico in 500 grammi d' acqua calda.-)
�

,:.. ,.', Si versa hl soluzione bollente In- una botte della capaciìà d·i, 2-{){} li

tRi\�( :si tura 'con molta dihgenza: sei o-re dopo si- getta via questa solu-
• �tone;, e si lava la' botte cen acqua' fredda. (

,., '. Il, tannino agisce sallu materia .azotata del legno come sulle mate.r
\' Ì'ie -anirnali nella concia,' delle pelli., trasforrsa-cioè 'questa materia in una

sostenza-imputrefattibite.
'/ .�: j3-06li vuote che ànno servi'(,o � Si.guauentìsodno da 'qualunque cat.

,

tivo gusto le' botti vuote che 'han servito" versando entro le' medesime
[a, '�Oiìl\z;ia,ne', ,seg;ùente: .

'
'

.',' ,',
..

' Bi-sol�,to di- calce.fiquido a 10. Q
•

: '·5:0 g'vamrM.
,'�', \ .' Acqua bollente .

\
4 li tri

�> -. Si, nimuove con' cura per 'è.rrfqU6.l ',m}n�u4;,i, dopo.aver 'ehjuso la bot

te.ermèticamente.; poi -dopo ventiquattr' .orè '�i lasoiarto b:ene s.g,oècìolare,

e -si ì�tl:l'ro'n0. AIIQfche -occerrerà se�\jrsen�, si -laveranno con', ),

ACflua bollente . • l''
� 3' litri \

> .�J ,
.' Cloruro qi sodio ossia' sel 'Iìllarino. 1 (Ì,O, grammi

e si, lasceranno bene, sgocciolare. �

. '-I" La �Ollilzi'o,ue di bisoifit'O. dicatce permette di mutare' i-;A' qualche mo-

do -il-deposìto di tartaro e .di evitare la fermentazione putrida -che �e-
nera. Ia muffa. � ,

,

'

- ", JJ{si:n{ezione dellè. 'vecc'ltie boui - 'ft deposite che' producono i 'Vini
suÌ'l� pareti deJl� bottì si cernpone : h{ <Fi "IAlartra:to di p.ot.assa; .2:. lÌ di

tàrtrato .neutro di.' calce :.. a� ,d'� acido silloìco � 4"-d'allu'rnhtaf,ti.;':,t}!.o.s:sido
,

"
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,(}i ferro e di megnesia : 6. d' estraìto : 7'. 'di materia zuccherina: 8 di

gomrnéi: 9. di materia còlòrarrte (vini rossi ).
'

,

Processo di disin{ezione,- 1. o Se, visitando lInterno della botte con

urla candela accesa introdotta per lo sportello , S'i trova, che il deposito
form'ai'o' sulle pareti è brillante e senza alcuna macchia, basta umettarlà
con d'é-I bisolfito di calce e lavarla con acq�a calda D, fr-edda - Se' al con

trario, ii deposito, di tartaro è ricoperto, da muffa ; si procede differente
menbe..

,\

\',�
,

Lé muffe son dei vegetali di una piccolezza' e di una fragilità estre

'ma, che 'si, sviluppano' su di tutti i corpi suscettibili di fermentare e-di

:pu trefars i.
'

Ques te. vegetazioni èrittogonìehe contdngono degli 'olii 'Dolatili, che
si seceruano allo stato di goccio lette, aderenti allo, esterno dei �-Ioto' fi ..

1'a'rp-eIW
'

o alle loro s'fiore, le' quali, .solubilinei liquidi alcoolici , produ
cono su:U' economia dei v'e-ri accidenti tossici', eorne vertigini" vomit},
irsitasionl: del' canale intestinale ecc, _.Si comprende l'importanza che ,4

,è al punto di vista dell' igiene d'i distruggere questi vegetali, ,".\

) Stano bianehe, gialle o verdi le muffe, se ne' dismettano le. botti
(' • I

,

col seguente processo: "'<0. -',
,

,

Idrato, dii soda . liquido, '.". 200 .grammi
I ACqlM' /. "', • 5 litri �. v ,

Ver-sate il: miscuglio bollente, agHàte per qualche .minuto. e dopo
vèntiquattr' ore lasciate sgocciolare, o', )

•

.

S'l lava con 'una scluzione di
, Clorura di, sodìo ..' 150 grammi

Acqua bollente •
/

• ,5 'litri

freparaziocne dell' idsado di sYJda li'quido - In uua caldaja di Iamie-
ra della capacità di 100 lltrl , si fanno disciogliere' 20· chìtcgrammi di
bei. �rista.lli, .di seda 4'n unii quantità .d' acqua suffìciente ( circa t're quar-
�i della' caldaia) per avere: una, soluzione marcante ·12 -gradì Baumé. A
misura chè r acqua si scalda, aggiungesi un, poco -alla volta 8 chilogram=

r

mi,' di calce vìva; si, porta il Iiquido.all' ebullizione , si mantiene in que-
, sto stato per due ore , almeno, agitando eontinuamente. ed .aggìungen

d'O dell' acqua a misura che si, evapora ; ,1J sale di soda è allora decar ..

'bonati>.' ,

. ,-."
Si lascia riposero il liqqhlo',' si-decanta 'per meezo di un sifone: e

sf colloca il deposito in g-randi vasi di t-erra per- ess-er lavato.; la -prima
acqua di' lavatura, è· riunita al liquido decandato. che .deve esset· evapora»
to fìnchè .marchi circa 28 gradì 'Baumè quando-è .freddo', Si 'travasà e·
s�' pone in recipienti di terra. Se l' operazione è sfat�' ben condotta, i
20 chilo di cristalli di soda- e gli '81chit di calce viva devono rendèrè

'

, almeno '50 chi], d' idrato 'di soda liquido t con cui si dìsìnfetteranno pi�
.

di 250 botti.
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I '�� ''',l'i ,L'ALBERO ED, IL VER�E: QELLA CEJlÀ.) .: ,;. I

,
'

Due curiosi prodotti arrivarono per la, prima' volta dalla -Chìna An
-Europa e furono' portati àl giarcl,ino d' acclimazione in.Parigi: il pe-Ià-
ChOUi} edJl la-iehonç , -albero «d .j.{'lse·tto, della, �er�a.', 'I.-; ,','. •

,F-r:à i vegetal] 'utili .così numerosi "e tanto -di versi,::ohe., pessiede la
China; si contano molte specie d.alberi che 'proùucono la 'cera, sia,;�i�
rettamente e -da Ioro stessi , .sia- pat r 'Q'pera d.' uri .insetto al quaJ� essi

serveno. d', alimento; '1' missiouarì franeesì .avevanc .da . molto .tempe �se;
.gnalato i vantaggi che presentano queste piante 'prezios,e, i cUÌ;:prodoUi
fòimallQ .oggetto - d' 'un commercio assai.considerevolev ,i�, .tutte ,lf}.'eon�
trade 'dél' Celeste- Impero.' 1

".

'. � ,_ "Ma i ritardi inevitabili' e, '1 e, difficoltà' d.i tra�po,r.to/ dal mezzo di
immense règioai chisesi dapprima •.di PQi -a' traverso .dei. rnari .che d,
separano da esse ; pareva. che avessero sinora presentato. un' .ostacolo .in-:
sorrnontabile alla loro introduzione in Europa.. '

.�.,:�, "

'I:" ..... " NOH �è·. più -C0SÌ oggigiorno, �q infatti. si- va debitorivallo. z�}.o in.
fatìeabile del. signor Eugenio Simon, membro onoracio della- �ociètà '

Imperiale d' ucelimazieué , incaricato .da ,5,.' l\f;. -Napoleone In di u�a mis

sioge 'agricola in China, se una delle più .interessantì di- tali specie ce

'rirere è aHa .flne pervenuta, .in- Francia; Ik'lV1iniste-ro �'d', agriceltura rice-
vette tre grandi .casse contenenti una' quantità . considerevole "di" piante'

. dell' albero chinese pe-ta-chou che nutrisee l'insetto .a cera, ·Zatchong.
UJ;l3 cassa venne consegnata alla Società .Imperiale d'. acclimazione,

che, guidata dane <istruzion.ì del signor ..Simon ,
" si-è accinta a, seguire

colla "piu grande attenzione gli stmÌi':e l'e -e-s'pétiè-rl:ze t<fIle '. 'qLlHli"'questi
prodotti naturali .così .intesessanti- saranno 'sottoposti ... ,,',,�..

.r.:

'

,

" c �:v'lta luogo 'a, sperare che ·l,'é>-uom .degli . insetti che "ivori(i)' suque
stl . vegetalì , ai: quali vi: stannovedenentì sebbene invisibili , "si srevino'

. 'nelle"'sÙsse' buone -condieionì in. cui: 8'On&. gli' alberi 'stessi. Nen 'è che
al' momento .in.tcui essi schiudono :'c11e la 'l-or;,o 'presenza, 's�i� ri.l'ehi per
l' 'appar:i,u,'Qnl', sui rami. dell' .annata precedente., rli piccole 'pustule, fit

masté. sint» allora' impèrcettrbili ,. e -che 'si, gonfìaùo- pOG(}� a rÌmco fìnchè
nanno raggiunto il volume. d'un grossissìmo cece. Queste: pustules che

contengono gli insetti presso•.a schiuderé. V,e n g.o no allora colte , e' spar
��(},' con UTI -metcdo semplicissimo ì sugli � alberi pe-l« ...ctan», l cui, rami

�:ras.soNri,gli�Jl)o' ad astucci coperti. cii raso d'vuna ..bianchezza sorprendente
.quando '�la, -secrezione eerosa, è terminata.: , ,,',\'.

.

,

, }Il ,pe.'�·{a-.6hg'U, ed il. la-tchou -sone originariì delhi Provincia di Se ..

3Jchùen',: Q.Yf$'� il' signor Simon 'è 'àndat0 .a prenderli Ì-ui, stesso."
<, !'

" '" -.' -a .'J".;: ,

", 'r' /(rDalla: Rivtst'a Porestdle ) ..
....

'

f' ,
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. ,", ANNUNZII,

pÈ�lOmco SETTIMANILE
..

Per isirusùme del Popolo
.\ ,

-Eccovì, o Lettori , un' opera ordi�ata, esclusivamente -ad : erudire '.

còm; è mestieri, il basso popolo della nostra Italia , ed a gittare . i s�..;
mi pratici di qùe l progres:o, c��. el�va ad oaoranza e fortuna le na-

zioni, "

La scelta della materia e la f�l�ma del dettato, che noi useremo,

formeranno la nostra specialità, e pensiarno , che debba tornare utile
\ '

e gradita..

" '.'

In quanto alla materia, ogni tema scientifico, purchè sia di uso

pràtico •. e confacente a' destare la C,�,f.Ì'Of;ità" e dirozzare le m�sse, tro-
.

verà posto in. questi s�ttima�i1Ì fas�ic'Oli, e sarà trattato in appositi ar:
ticoletti. Spiegazioni pìanissime: di fenomeni fisici" 'nozioni di fatti me

te01'ologiéi consueti ad intervenire, -appbicazionl di chimipa ad arti e
mestieri, metodi di medicina e chirurgia familiare, elementi di' econo

mia' pubblica e privata, conseguenze utili della 'statistica, ovvie
_

teorie
di diritto e di. poluica , sposizionq pratica ,delle leggi più cornuni , u:sq ,

delle matematiche nei bisogni della società, varietà filosofiche di più uni

versale importanza, sornmì precetti di morale , applicazione di botani ..

id, all' agricoltura, di mineralogia 'alle arti, 'di zooloqia 'alla: conserva

zi()�e \ degli .animali , riforma di m�todi :pedagogici sull' educazione=in
fantile , cognizioni di meccanica; di nautica e di arte militare, e quan ..

t'altro avrà i caratteri délla scienza; .ma di una scienza, che non sia
.arida , speculativa ed astrusa', sibbene di quella, che si addice- ai dome..

sti'�ì 'bisogni delle svariate classi sociali: ecco il compendio delle nostre

materie. Oltr.e é;l ciò si tratterà pure la struttura e Ì' uso dellè v'ecchie
e nuove, macchine da lavoro, e da �anifaÙure; s' indicheranno

.

i nuovi
ritrovati e' le facilitazioni appo rtate 'alle arti meccaniche : l s' indiche ..

ranno i miglioramenti arrecati agli esercizi donneschi- e familiari. Si
farà insomma, che congiunta al nostro periodico, entri in tutte le fa-
miglie

.

L�. 5qENZ� ,DOMESTICA.' .

Qua�to·,ppi .alla forma del dettato, la useremo .. facilissima e gaia,
sicchè senza offendere la purìtà della lingua, possa lo stile, lontano
da fìgure e ct�. metafore , essere inteso -da ogni donna

/

o giovinetta.
Sarà. quindi 'Ogni fascicolo in appparenza non più, che la raccolta
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di quindici o venti terni per conversazioni popolari. Fanciulli , donzel.
le, artigiani, madrifamiglia, -impiegati , industriali, mercadanti vi tro,
veran IlO di che dilettarsi nel leggere, di che dar pascolo alla curins],
tà: ma in capo a tempo le menti' si avvedrunno di aver appreso il più

,

importante ed usuale di ciascuna scieriza ,: si s'arà pronti a discorrerne
con- cognizione di causa, si potrà volgerne l'uso ai bisogni familiari � ed
a migliorare la condizione morale e materiale 'della 'vita.

L'idea nazionale per, via della scienza scenderà fino ai basso, fi.
no alla base della piramide sociale, senza cui le parti più elevate non

varrebbero da sè a tenerla ben ferma. Se è certo , che una nazione non

si forma di pietre, ma di uomini ; se è vero, che gli uomini non si
uniscono ',saldamente � che- per la ragione; se la ragione non 'si guida
che con le idee � la sola' scienza, che a queste presiede, -pÙÒ fare, ch�

.

quella
.

aspiri ad alti destini. '

J

. No-t' adunque facciamo opera,:· non pur di privato vantaggio alle,
famiglie, ma di pubblico alla grande famiglia nazionale; e ci augurì
amo, .che tutti vorranno sapercene grado, ed aiutarci al cornpimentn
dr _e,�s�. '

"
<'

I

CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE
, (�(

.".

4.' La Scienza Domestica vù-rà fuori in ogni' Sobikuo a faSéicoli,
çiasc.uno pù ora'ui! tr;e fogli ai sl�rnpa. Si spera presto' di portarU a'.
q.uattro· ed a j cinqu�. '. . : .

.

-. . _

·�1'�. 2'. 'il sesto sora quas» simile al-,presente mani�festo. m ottavo gran·
de di otto pagine, a due colonne " con carauer! 'fJitid�" e

.
al bisogno con

vignette espìicatioe.: -
,

, '.' _

"

_ 5. Il costo sarà, di una lira al .nìese. complessivamente pei dodièi 'o,
p'iu {ogli di suunp«, e si pàghe,rà a trimeure q,nticipr;tt'ti, facendo il pa�
ria.ment:o aUa consegna del "prime .....[ascicolo d'ogni trimestre:.

.. ;:, , .4.' L'associazione è dbbligatoria per .un anno 's.olo. '
- ".,

,.� .: 5. Le spese. di Jr:asp_o:r(o vanno a cat3i�o .��gli associad.
(

.. ,6. Non si accetteranno dalla Direzione, nè lettere. nè . scritti ad' es ..

sa; direUi ,. 'ù .
non franchi qi porto, l', '.'

.

.

'7. S{ riporteranno -alla fine di ogni fasciè�'lQ i nom( degli àssòciati":'
'n,o'nchè-d'ei; �Vlunicipi o alti personaggi che c' incorqggerq11/lio cotia loro àtl..

'ì(jfità'., '

.

-.

.'

I

, � -:
- "8. Le pubblicazion� C'ominceranno dopo. il,p.rincipio di 'Gennaro'.

,,;( ", ,$). Per in,cora.ggiare gli, abili �. bisoqnosi
I

scsiuori .. si. acceuercnn«
da chicchessia, purchè .

assocuiio ,

'

scritti, p�e sie:no' analoghi 'alt" indol«
d.et pèriodièo; i (J'lJ,a:li. se verranrw approvati rla}Za Direzione 'id i inseriti
nei fascic'oli, avranno il compenso' 'di Lire 25- per ogni f07jli(J,' di stctfr!...

-pa •. Gli scritti non' in$eriti -resteranno .a disposizione degli scrittori.
...• 40. -I pagamer,ti: si [aranno 'o per: Vaglia postole , o di persona alla
Direzione, e sesu: riscuo't.�rà pezzino di quietanza.
'.

U.· Le associazioni "dei privati si (a1�anrw alla'. Direzione, da.lle 9

mattina alla. 2 dellq, sera; f) con fil�ma appo$·ia al presente' miirìifesto:
.

...
·

42.' La Direzione fino' a nuov·o avviso è sila ': Salita 'Paradiso alla

fìunasécca N�'Q 34 secondo piano.
'

.

'. �YàjJoli 1 Novembre 1864 -.
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SOMM.'ARIO -. 'Camera ,o·ttomm,erci'O, 'ed. Arti' ��>;Sun:lo del verbazi""det..
,

',la toriuua' del 6' Novem'bre· /8,64 � R. So_dt�'tà Economica - P;a
ticol{il/ra (-,R. Giordarro-). Istruzione pet ·�èi� praucere la solfq,tura
,delle ,'/,)�?i ,-�,Rivis�a 'dè;iv: G.iorn,afi 1\:g�·.ar(::,:, j�ini 'nos,trani in Ame-

l''
rica '---;- ..

JJullettinO' i(I,-etere.olof;tco', del'- mese di dttobJ�e '_ al}n unzt

Manifest9 della Camera di Commercio ed Àrtf'
.

CA�MERA' DI COMMEHèlO ED\ ARTI
. '\", .,.6 � { '. /\ .,',

s ,

"

-

•. ,; "
..

'

"DI 8A:(;ÈI(N(6 I

.

I � .'" r ': �' ........;�"
� '" '10.1- .....\, ,-"

-: 'Sunt6 'della' tornata (fei 6 Novànbr,e .,1864.
:-;- 1 f.� : w;- '.... ,i

�
, " ,"

......
.

,

'r

f .. \ f .. ,...

"". Presiede il .si.gno�e' .fl!:��n:a, jJIaUda, led ,i.nter-ye,ngomo- i' Componentl
, 'sighOrl Wennér. P" Alb-crJo, Vice,' Presidente,

..

L,ucidtnù DbmMìidan-tanio,
\ Siniscàlco ir4nc�sè(mibn�� j' CqponfJ G:a.eta.no,', Fumo Egidio-" ,D" Amato

Giovanni é. Gio'rda,no ·l;ùtseJ2jJe.' 1� >., "'� l" : �r>�" .' .'"

•

l. Si a,a' let�u.ra' del _pr�c�ssQ ,,:e�pale:,ge��ì� precedente tornata, che ri
m,a.né 'à-pprovato, e si finflò alla Camera -le seguenti, partecipazioni.

'

1., Dal Min�sterò di Agrieoltura , Industria e' Com mercìo son, per-
venuti:

'
,

Gli esemplari de' Decreti è, deìprogrammì sull' insegnamento pro
Iessìonale e(j-' industriale:

22

•

r
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Le copie delle Leggi e del regolamento per la Imposta sui redditi

• " ." ./ �.
�

( �, ..
J ', ',''; � • 'lì,

deIIa ricchezza mobIle,:�:'" 1" ::;-', �...; � :.-

Gli 'esempla�h à�:i-pio:�.yedim��tf �uli� nornie:a seguirsi -per la frano
chigia postale;'

- ,

'

.

"

.
.

,

'. "� la ��atritjc� sul jtn�o;yimJ'�nto':'4:e:1l���bavig��'i:Qrr{@ r:t·ei�· 7P:��(i��d�f<.Re.
I

�. J .... ..: .1':.,. , " _' -\. �"_ � ,,' �
- <» l'. . ",' ,

gìw:"òora'ffte'l"anno'''''1S64:''' .�
\

.

.
I ..

, ,

2. 'Dalla Carnera di C�pH��rçi91 ed A-rti di Torino si è inviatà co.

pia della
'

relazione fatta al � Mini�tcro, sui risultamenti. del Mercati dei
bozzoli' 'nel '

ì863�
. �, ,,', . >- .,.l, .' ,:. j\: 4:" ,;: ·�I'.Ic

-

.!'\� , � ·i�·:. l{....�:,4"'

�.' .('.\'-"'''1'''' )._� :, \ d,,' f�,' \'�"'�.'" ... ',-t �/,.,\-r jl"-"J" A.,.�: ":,,

. '\Ya;,'.'· Da' 'q'QéHo' (li' Cagl,fa,ti: la .relazione sovra la ,statistica e l'a-nda.
mento del Commercio ,e�dE(ll� ��d,q�t"r;e,(ic�i,�/qt1ell'a ,p',ro',,;roc·ia durantel' ano

• • �
l ',.... r\. "I: . �... .

.

no "1863.
. '� '/

4. Iìalla Camera di, Commercìo di -Avellino e Caltanlssetta si son rì-
'� l<.t-� j;(, ,

cevuti gli esemplari d'e i rispettivi 'regolamenti interni. '

5 .. Dà quella di Foggia" una 'copia- délla relazione sulla esposizicm
provinciale 'di Capitanata. nel 1864'.

"

_. . ._, .,.' "

,
'

" 6.�-,paltLa:� .. Suctetà Italiana per le strade ferrate merillò"n1ali- si 'è àvu.
'\

ia una copia della relazione fatta dal Cousigllo di A,mministrazione al.
,

'
,., "

, �

l' assemblea _straQrdtnaria' del' '12' Ottobre '18()4. ','

'

7. DaU' Amministraaione l,della Cassa, di Risparmio di Napoli un' e•

. semplare al reso-eònto .per� 1'. �.sey;c,izio, A�J :1-8-63,.'.: '.;' . E,

.

l
'. ,

8. 'Ed infine dalla" Società Apo:ni-nla «, La Sostovia -Nazionale in
. Milqno »� si è' aV,utq la.oircolaçe, per .preuder uota . delIa firma d.'el Pre

siqenfe della stessa'; �,9�C!1,è d�I g'�sh):re: della, rà,g.loh e soctaìe;'
.

, Dopo ciò IaJ:a�era l\��s,a, a.,Jratt�re< gF" at'fari'- ,pQ'l�t�Ùi all' ordine' del

gl'orno nel modo che segue.. '.", ""., l'
.' ,,;' ,�. ,

.

:, , L'"'

.

,

""",5 "

,
'
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,

Estrazione 'a sorte di s·éi comp�n.r�fl:ti �'f�rftovar$i nella prossima elezion,ej
� \.,:1 _,� t..l· _', � �

.

)

A norma dell' art. '7 della Leggef Luglio 1,,86,2' ?,�pTocede al buss�ro
'per la rinnovazi'�'ne) dèfhf.ràpdresenl'ànza"'-C�b'fp'<m"erdale'- �'Ia estrazione dal

)' Urna determina .che i sei componenti a rinnovarsi nella .prnssima e:e

�zione "s,o'tl"6' i;.si,gFro\ri'.�iriis'c&lc� 'Fr'fl'f(cescarito'h'i(i, l)' ]rJillO� Gi�vq��j, jlfa�

'l'i' JJa.tfa.ele.:,:Afansl'fjlio :jl:�ff(1ele': lJl�tra ,� �'Qf1,pò;�è flae(�n?� ',��st?F�, g(us.ta
Ja'·,statuizio,rre: :rl.e1Içt' surnmentèvata 'regge:- potranno essere rieletti n�lIa
<imminente rrunìorre de' eo�izi Elettorali' dé:·quàl�. iC'�'��, :qèlI� Pr:esid�n
za,. veFrà',opp6rtur),a:fll'�nt� èOFÌ 'PtJlrJ)·fi.ci a,;'v'i�f ;nn(irièiata:I�',com�Q�azione,
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II.
._ .�.

I •• / 1�

Esame ed appro,vazione delle Liste 'Elettorali Commerciali di, Pellezzano
e Scafati.

! M
_ ....

'

�
...

r

. Esamjna le Li�te·. degli elettori per la Gamera di Commeroio t dei
Comun] di Pellezzano e Scafati: approva la prima con-l'. aggiunzione dei

.sìgnori Schlacpf�r; .ts« GiaGomo" s'ph-E'aep"er Carlo, �,Wenner Giulio ed
Bach Cristùuu: i quali eransì omessi e che per notorietà hanno i requì
sitì d'i Legge' per es-servi iscritti; ed in quella di Scafati ritiene i soli

primi quattordici iscritti, che faceano parte della Lista del 1863, nOQ
. potendosi ritenere ancora qpelli aggiunti in. questo anno" perchè cancel

lati dalla Lista politica per 'mancanza delle qualità richieste dalla Legge.

III.

, Discussione de' reclami dei contribuenti la tassa, Camerale del /864.

In seguito d'i' opportuna discussione sui reclami presentati da t<l
luni contribuenti per discanico della tassa camerale del 1864, la Carne

, ra provvede che i signori Lucibeua Pasquale, Rerdinando e Salvatore di

Amalf( si discarich-ino dalla l�. a classe del rY:-010 e S,J collochino nella 5. a
•

.

'
'

tij� il �'ig'nor 'Brangi Fro/ncesc;o d( Amrtlfì .si passi dalla 10.,� alla
. 12.,a, e1-as:S·e.

"
'

"

"

E che!' sth'è, _rigetta:ti' ,i reclamì de' signori" Cdntilena Francesco 4i
Mdjori',: Bé 'Creséenzo Ferd'{ndndo iii' Sàrno t,' 'VessiCchio Andrèa, 1?�oto
b6men�Qo' 'e Di M(lrlino Matteo, di �malfì,. \' ,

�.
; -. Ès�hf.ito' 'cosÌ l' 'Ordine .del gìorao la S-eduta, è -levata •

.....
' \. � _ t-. r

_ f..J,' ( ",.' •• -"'1.
-

•

.
.

II Segretario
r � ,�tÀ,ç.Q�O, ��'N'tOLA .

- ,
" .

.: Presiede-il signQr''Parina: lffàtti'à Presidente I éd intervengonoi com ..

ponenti signori Wènner:-' Alberto '�Viée' p';es'i-den'te, Luci�mo Domenicanto
'nio '; Fume Egi'dio, Capone, 'Gaètano, Sinis��léo Francescanioni», 'G'iol'-
·'tlano.-Giuseppè :e' D' Amalo

r-

GiovaiinC . -

' ,',.
-

I :

'.

Lettosì H Verbale della precedente tornata , che si'approva , la Ca

mera'; 'giusta -l'Ordine 'del giomo , e,s,aniina ed approv.'� Ia Usta Ele�to ..

rale Commerciale del 'C01)1 une "di ;,Salerno per 1-' anno 18:64, contenente
'num« "15�Hdebto'ri;: e decreta, a' norma légli art; 13' 'e '14 -d�Ha Legge
6 Luglio lS6� t che la Lista Generale 'degli Elettori 'per la Camera di

lt-
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dòtnmercio ed Arti dell' anno i864 coutenente nurn. �3, Comurri , e. nu-

mero 891 individui resti approvata e -dichiarata diffìnitiva per tutto il

tempo stabilito, dalla Legge suddetta.
La ,:sed uta è sciolta..

• '>"
" <'I ',I.J <." '"

"\ 'u S�g��t��'io
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GIACOMO CENTOLA.

. DI SAtÈRNO
,

l,

r ,��

.' ,

.','
\ l

. ,.,' I, '

.: �".' v P,RATICOLTURA
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( Conto V. N,O �6 e .n·,pag. 25,2. )

r CAPO IV.
.

"

(

EDISA,RI. ,

\- �;., t

# (,
;

SUllla'. ( h�dysat�Hfl coronarium _ t,:' )
"

.

� l' -,-.'

',/"
Questa pianta biennale crèscespoutaneamente- .n�,l� �:Qstré çalabrie,

. ed- anche in qualche luò� delh. Basilicata., 'là Sièilia,' 'in A)g�,ria, e

forma la base de' buoni pascoli diqueste cerrtrade. Recisa .in, flot.e,' .prima
......

_

•
• �" ... "'''',

�
.. ' 't;

t..' _t,'" , �... �.""" '\ _ � �.t-.. J. �, .' � ,"
-

,

'�ell� niàtutità de' frutti . (la un' ottìjno foç�.gg�o�). ed, ,efUi,ny;n't�(Ile�t(e'. nu•

• ',::'-" '., -" Jl.:.... "t _-' � " \ I • •
.

.,
• . ,..

. ·tr'l�IVOc. .

J " _ ••
'

.1'.

Clima -:- :\bb�nçhè :_Gi�,rdih e. D.11 �re�.il (iic,�,9� ��� 'p.�Q, :P',�9 >�op��;.
'tare senza p.�nré" tl:n�,abbassamellto dì: temperature d:i - 6° s! può affer-
mare che vi�h�� 'l)·é·ne �o,y�.�q�e vegeta l' ulivo. Ed io )' Ò veduta prosperare
naturairiìèn.tè 'in ·uri'Tt:l.bgd;fòrse il più freddo (iella Basilicata.

, Terreno - Prcferisçe, i terreni sO,stan�ioS'} <�n .pò'{r�schi di està, e

che contengano' una 'é�it� 'p�òporzione di e{men'toe.'calcareo. .

'-,' ��llura 7: .�� >�.�Ìl� si �,�_�,i(l� �m!R�,diat,a�e�.t�.· ��9.�O.,lntetu.to il gra-
-no, alla dose dr 2 volte, 1:0, volume; della .semenza ìrnpìegata per] grano .. Do·,
poavérnc sparsi i senÙ i;:'i-ri'cèp'diano l� stoppie ; così'gh:>�at�Jda\sali s�i•.••

•

_.

." ;"
..... '"1-

i-, _ �
\,,- A

molantì delle' ceuérì germinerà ìrnmedìatamente ·qqpo.Je pri1Ù� acq·ue\.d�l�
]a fine dell' està, .

.

' '., ' '

"

�

,:,:'
','

,
.

. ,,'SVfl�ppa, lentamente Auta,nte il verno ,
_

ma ,pf .principio gel:la pri
�ave�a ' iI t�rr�no s�< c�pré dì: uh prato �i�:s�? che -sieleva ijno; 1�·':�n,"metrQ.

, �a' raé�?� t� ,
§i, �a qùaÌl�o è Ùl', �i'é�o �Qle ';el ,cbe i l?thn.ifemi sienQ g,ià

.
'maturi. . ,t,-J' '��":"')'''I\ ._.' �," 'I,

\t,)
.f:\

��

�
,

..... '
__

o

l"� }"..;.J- ,. �: 6-,�� ..

:"

!,
ì
l'
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.

Poi si 'lavora il-terreno per seminarvi nuovamente {l gra�o in autun

rio: dopò la raccolta
-

del quale 'basta dar �u9CO alle stoppie 'pe,rcli,è' la sulla
sì riproduca' senza' nuòyà semina. E così può alternarsi per' lungo 'tempo
col zrano. Nèn' anno irr -CUI' rr terreno alimenta il' grano' l'a sulla 's vilup-o <

• • .'

pa- appena, ma però'
j

p�òdìlCè semi abba'stanti, per riprodursi. Ove però '

FÌnvenisse circostanze tanto favorevoli da svilupparsi in modo 'nel grano
che nl:loca' al 'SU'o sviluppo , conviene ogni "anno raccoglierne i semi,

per spargerlì dopo là raccolta di quello come nella prima volta. In ter

reno compatto val 'rriegli'o seininarla"prima di mietere ,il grano affìnchè

col calpestio degli operai per 'la raccolta di questo' venisse �iovafa ad

essere- fil 'CÒ"nveneyol modo ricopérta. 'Uve' si seminasse 'ih ,ter:reno e

spressamente preparato, bisogna coprirne 'i, .SFID i it meno che -si può'
con rastrello' , e quando il terreno fosse rèce n tern e n.t� prepa�ato basta
una cilì n dratura 'per tutta coperta.

. - ,

... ,\

J-4UPINELLA ( hedysarum onobrychis t, ì'
'"Ladup'iQ.el1a offre eguale importama d�l trif�g1io, -e della luzerna

.

per la quantità del foraggio" ma li supera di lunga mane per la qu�_:
lità. CL E il miglior foraggio', rìice _To Spallanzani , come pastura �fresc8,
e come fieno secco di tutte le erbe',' che ',alFignano nella modanese pro
vincia. E bene a ragione t'utri i giernaì.i , e tutti gli agronomi ne par
lano come di .cosa prodigiosa : e sembra veramente -che la provvidenza
abbia prodotto .questa .ubertosissirna erba a sollievo ed a 'consolazioue
degli ·abitanti delle campagne povere , poichè essa prospera vantaggio
samente .nè' terreni magr-issimi, . e per fino nelle nude costiè�e delle

,A,lpi, e nel suolo 'che, ricusa ogni altro foraggio. » Bourgeols presso
Iìozier V. T:" pago .34,8 ne segnalav+ seguenti pregi: LO Alligna in

ogni terreno' per cattivo che s ia. 2 o Seminata una volta dura da 10
a 12 anni, e n�' buoni terreni .fìno a 30 o 40. 3'-0 Anche prodotti i
semi è ottimo foraggio ai cavalli. <4� o I cavalli che se ne- alimentano
non hanno bisogno di biada. 5.0 Non teme le siccite. 6.0 Tutti gli a

nimali ne sono avidi; 'e lee vacche danno abbondan te latte, e di buona

qualità, e molto,' usnchè gustoso 'buÌirro. A ,tùHi questi pregi singolari
bisogna aggiungere l'altro singolarissimo di arricchire .di sostanze fertili'
il terreno su .cui vegeta.. in mqdo , che- al- dir di G irardin per l' intro
duzione di questa pianta contrade quasi deserte 'ànno. potuto mantenere
sqJficierrti, animali per adottare una coltura profìttevole. « La Jupinella, -

diçe l' .apçstolò de.' prati, DJiviero di Serres-, )"è "una' pianta. 'valorosa f -la
'quale ,�o,ccor�e (\_t�e terre d-iseredate ,'�e· lè 'riabilita. 1)

"

• ,'o

'

"

_« Olivìero-xìiSerres ha, ben giudìcnte la -lùpiaella , ripiglia Mala
gu li. Essa in fatti riabilita le, terre " che" '\ quantunque- coltivate ; non

,
'

darebbero .se .aon uu ... debole .ricolto di, 'segala. Colline arlde , l,nude;
-

t '

;

I,"
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bruscamente .decltvì , -o sterili a forza- di essere çalcaree, te 'quali non

danno 'che un' erbp., cortl� .\e .rada 'ohe u sole' della primavera basta a

cuocere", Plp�sa�o,� depo 4, .aur,i di onobridu«, essere utilmente e rego. '.

'

larmerite coltivate � cereali Con questa pianta per tanto talune contra. '

de' della Francia , vere steppe pur dianzi, gareggiane ora per fertilità
I

coi" rj,cc:hi" terreni di' alluvi��e ».
" o ,

,"
"

'

,
De Gasp�rfg 'cL.addi;t�· .che: un' ettaro dibuona terra con�ima�a" ,poi I

-

seminata a lupinella , diegli per 5 anni un rieolto , termine medio" di
� .. '.- ':. , �, ' > ,

,

.

25,'500 'chilogrammi di foraggio , e né' tre anni seguenti un ricolto to- '

,
• J,' ".', . '.",' ,..., .'

f '"

tale di 47 ettolitri di frumento.

'Non è tutto ancora', 'al"tel,'mine del quarto anno: Ja ricclie'zz� ini
ziale de'fla Jerr,! era (iI' stessg che prima' della cQIÙ,'a�lqn� .

della -l upinella .. ,

« À ridotto 'ir;l' , rrdenti pratcrie gJi sterili- colli ,d,eI Delfin.aJo, che
dopo che gif' abitanti di Copelin ànno' convertito CO.n "essa :le .loro co-.

,

munaglie in praterie, tutto, vi àprcso 'un nuovo aspetto, .stabilèndo
I

fra
essi un' abbondanza sorprendenje. » Spallenzanì. '

Concludo con le 'parole di Artur Joung « La lupinella è dunque,
come" si vede un' .aÌ>�icn:lo;' (Ù. SOIRIIra .. tmpo.rtan;za »:::'e passo .alla "sua

.coltura, ',' ,.'
'r ,

-� " " ",
.',

: Cprnp.o'sizior�e· cftj�j1icq.� -7:. .Nofi�'çon,oseiamo fino" ah-presente 'ch'e la '

natura delle materie mìneralì; eop�.enute, nella 'luplnetla , .dice -Girardin.
Ecco 'secondo M. F. BUQh: .eome �sl"compoflgO'lil--O le .ceneri .di .questé pian-
ta S'1.1 .1 Q,O p�rti in pesQ, '"I � '. /, " ,

j
- •

Potassa '. .,
o ,�.: ''o ,:0', o'' Io:", 'o ,,'.6;' 75" l)' e�ffilDIll�te I, nella

Soda 'I�,'�: I> ".,' o 0\ 'o O",i0' o·r �'q!',j33 Ì"pi'8nta Con aeidi

Magn'e�ia' ,o .;.' •

,o \:0' o "o _ o o"' ,8,;1>'7) :,·eg.éta-Ii'(
l'

, Fosf'ilt9 di .ealce . o 'o' o o 'o ·54. 8·9,

.,." •. :F;�s��(o di ".peross,ido ,:d:Ì \ ferro �'\ 'o 2, 87,
S�Jfa'tQ��di calre ;.;\ '0,'0'., ;�', o', -.,·':3,13-( ''''

ÒO�UfQ '.di spdig .' o.

•

I. "; � , 2, 1;8:
Silice .• ; •.." ,o '",0, 0'0 ..·• <1, ·10,.', ",'

J ,

,., t. l

'''l' ,'I 1.:

(
, l

,

.- b
, ", .1 100:, 00<.'," ( �., ,..:'�, l

(.�" ,,cOII)�, s� vede-, l)):l,i,\,,;,pi.�n.ta, ènsinentèrnente ,è.pkare, e ricca di"� r

'S ode <
' ,; '.

- � (. '
,

,
'.

"

, " ( " ',"
,

"

"Clim,a. ,,:,Q4.'®.du .�� '�efie;a" 'te'm'e/H v erao nrelto rJg-or6s� ,;:r'ma, dopo ':

,

,5 o" ,6 mesi -di \vf�a lo snpposta .seaza. soff.t:b;e:•. _ .:' ,'.' l ",
.',' ""." �

I
. ,Te,r.re,no ,:..:.....La è,..dota(� qt4dllL'O, p,) t€rreno·,.di.,cl:t)e'rrroprietà, pp'(��. I

zio�é': di, sviJu1Jpar.,&j ·Cqilv'ençYQl\(ÌteH.te ne� !ert,eni ,,,p.i�v s,cé<:h't,;' 'e' di ater"
\

tale tJ.fila si,(tlpati� 'p�r �i, tèrten;� ,c·ar0a:rè�., ché(':dà': prodoU,i ,p'(i'ssabili
.

s'li '

que.Ili : compus'ti'. U{l)IB:amente di qU'est0·t �Jem'elltQÌ, -'pl1tòl1.8 sia'oty:per:mea-
.

bIti ,: �mé, �lh� ,hmghe,; ra<lj:d.: Così": J�,< sJla� éolturti può"'e'stehder-Si à t�ttt i
-

tep:€.ni-, legg��ph>�jJtç-oh' Q ;:€'iottQlosl�,;"� arì�be"j�a(idissi:mi·,.;,·'JpUl'chè- siapo'
(
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annualmente s'òttdpost(, ad un'à gessatura abb:òn da'n ti. Non ricusa infina
flle;i terreui: compatti , argtllosi , umidi", e soprattutto quelli che ri

tengono' timido negli' strati inferiori 'qualunque ne, sia' Ia� natura.
"Liwgo 'ne[ltvro.tùziòne _' -La sua lunga durata non permette' di

introdurla in, un� 'aVvicend�rnertJo regolare: perciò si co�tiva' su terreno
,

-,
" .....

,.,'
,":.

• .J'
-

il par�e�, , , . , . \
,

_

Quanto' ai ricolti' a cui rll'eglio convién farla succedere, ed a quel
li, che meglio ad essa succedono non ci è nulla 'da aggiungéJe a quello
che ò detto della IuzBrùa.' l'

'"
•

Pifep&raziorie '(fel 'ierreno :..2... QUiHtllfnque le .radici detta lupi nella

penetrano meno profondamente QI quelle delta' Iuzerna , bisogna però
'

l�répararle:H\ terreno '<fIlo' stes's<r'inòtlo. .> ,".

"',
- \

,

, �ln[lrflssi � Comunque possa vegetare nel più 'steiil'e' terreno, si I ,

"

comprende bene che più il terreno- sarà ferti�le.· più Ia vegetàzi�.ne sa ...

rà rigogliosa, 'è' pe-rò da un'Ci parte il' prodotto sarà più abbondante , e
• 1.

_
I ,

' �

"" � ... "

�
}

dall' altra saranno maggiori, gli çlvà)nzi: di che arricchiscè 'il terreno;
di �al ?1re' gl,i, ingrassi che si PT6ra��O-ilO .

per �e'ssa <

�ò'stit�isc?no ùri' irn

prestito chè Ì'est,tuirà cori grande usura ai ricolti che "Ié' snccederanuo.
G.Ji"iagra&s'{ �he·l m�g,fio le' con vengorio sodo [e é4�neri ,')e nli'ggi'nt, ed.
il gessò che prMucoÌio�'effettl mirablli.

·

.,

.

",'
," ,

" .' .' •
-

• 1""'. ,. (I
'\

..
•

Raccotta 'e' preparazione
-

della semen'za"':_' La scelta': de' semi di DUo-
,

na qbalitiì è 'più Importante per la tupiriella che per "le altre legurnino
, se ,< pérdlè fa' SlÌiÌ 'convenevole germinazione 'es�ge .Ia riunione di un

più gran numero di' circostanze. Dall' 'al tra parte acquistano sovente' no

tevoli Imperfezioni o pér l'età' , o perché raccolti prima della maturità,
o perchè poco bene asciutrì, si alterano per 'la fermeatazfoùe.' Quindi

,

allbreb'è si edrilpr�no bisogna prinia provarli in piccòlo, :Ma il' mezzo,

migliore �e lquello' di raccoglierlì' sul proprio carnpo , pere-M si 'vive' 'sl ..

'curo 'suHa: qualità ', e' perchè
' si .PllO, di'l�'irlurrne cte-IIa metà là quantità

che 's' 'imp�iègà �nfhl: medesima es t'e n slo ne
' conrprandòlt -, Per raccoglie-

.

re l'ali se'mi senza spossare "sensibilttiehìe' Ie pi"àn�e vi "�'ono 'due modi.
.

t'. o A 'I tempo' della maturi tà ,dè' SBl1\'i 'sr percorre ii prato facendo
passare la' 'maÌ1O' ,leggiermènté ferma attraverso' i fusti carichi 'di .sem'i

matùri, e sì' raccolgono quelli che si Uistaeeano' facilmente ,

.

e poi: si
'

t espongono' al s�le per' at(ìvarè�e
I

la- aissc�cazi'ori'e. Quest' 'opereztorìe si,'

ripete ogni 3 o, '4 giorni per 2 (, 3 volte', e cO'SÌ se raccoglieranno 'i

semi' maturi , e quel che è' più perfettamente netti 'd'a semi e'terog'e-I
nei. Sventuràtaruente questo modo è 'lento, e di�pef)dj{ysÙ � 'p'erÒ in

grande si' adopera u 'seguente. \

'. �,.'--" ,

.

2'. o '�H attende che la maggior parte" 'cle"'baccelJi siano an neriti ,

poi' d'i beÌ' tempo 'si 'fulcia il prato quando ancora � 'bagnato' dalla 'ru

giada � e si lascia cosÌ sul campo come cade dalla" fulce : finò "alla' 'sera,
. dopo il tramonto del sole si rivolta dolcemente. Il giorno .appresso SU�

" .

I



I
l

'

34,4 IL :elCENTINO•

�. Jt..

.', _' , .;. '

hito �o.PO" asciutto dèlla ruglada-si stende u�"le'n,z.u&Io".,e::v'� si,hélttò.no,
Ieggierrnen te ,( fu s t'i I,pe� Tamè distaccate solo i 'semi pj{I_ .matur] , sL

.

'espango�ò in. seguito', al .s:ol� .pei�'fq.�li .séccare , ,é' poi. si
..staccrano p'er.

purgarli dflnt� ro�l}e.: ,da s�rri, e��ré)ge.ne� eco Questi) sernl. :s'-�Q I
mèu .:

buon} di quelli raccolti a, mano perchè mpJti non sono perf�tta�ente
• .., 'I, , ... ",.

f �.. I
p\

."
•

maturi .. I fhs:ti daranno un foraggio di men buona qualità _él·j quelli,
raccolti prima d�JJa' fruttifìcarione , ciò non per tanto . .i c�v<!IH _. �d i'

, 'J" ,

buoi H' mangiano volentieri,•.
,. ,..

'

,
) Epn�d, della Se.ni'inq� � "La· Iupinella può serninarsj.

" '

{t

:1". o 'I� autunno sur UQ' cereale di verno a condizione cbe _jJ tetre ..

no rìoa sia dì natq\ri � umido " 'che non vada, spgg.ett,Q. .�ll' a.�H)fl� ,�e,��ge-,.
li " e che i freddi non stano molto intensi Jn tal. modo si, 'G�tieù,�' alia

'

fìne; den; anno segùente. un taglio in1Pf)rt,an��e •. ma �i ,è�, a tem,er�' �he'
non

'

__ vèng,a'·:Sla.�I�reCggi:at� dàl .ce l'e aJe., :
.,' ,

) � -;

,

2'.0 '.I)i 'pr;mà-v,.era in' cereale .di verno erpica ndolo energicameI)te ,

poi si semina ,' e. fì�.alm.!i':nte. �ì cOPTe- CQn altra erpicatura. _.
.'

-..

.:
.

"

3.°, 1I,- .è�re�fé, di prriu\3Yèra:\ seminato Iargo , -o !w�gFf> in lino." (

.1,.,0 .Einalmente solo ,i'Il primavera, Dopo aver � bdle pjèparato. il,
terreno iq· autunno si att�nde, che 'eo�.rrrcifio :a "s.vi-tup,pars� le .erbe 1lV.� .

ventizie , allora si erpica o si lavora .superfìcialmente � 'si' spargono .i
,

semi , � pòi .sì ricoprono con altra, �rp�c�t�lI:a :s.eg'll�ta' p-à(ciHn�ro. Q.;e-'
st' �uimo' modo dà migliori; ,rig.tlJt�ti; ma porta I' i��o.llYe;fi-elll� di.tene
're senza, alcuna Fendita, il terreno p�i,� ù� gl},i1� ,

'

mentre che" seminata
in- cereale questq J?,a-ga l'a.n;n,o dl

..
rendita .. ;Per� cO!,IIe. si ;p,qP sperare

che seminata sola duri più lungamente, cO�.Ì .non bisogna esitare ad
impieg�f� quest' ultimo mcdo , ,p,etchè ,quest' ��n� .

di: rendita div'iso �er
. que�{i, della durata Q�. questo f�r:�ggi9; '�iverrà ,po�'Q co�sJ-derev,ole � I

semi di
l

questa- pianta voglion« 'essere po'Co interrati ; ed. in;�anto 'I;lon
'vogliano restare, i,o.teram;,é-nte scoperti perchè llD;Q!Ìgerminepeb,berò._ É· co-

.:.) ,. - . .'.
\ ,�..

�

'-'r •

me a oausa della grossezza, spesso restano scoverti sfugg\�ndQ, alI' a�ione:
deIr e�rpic�;, cosÌ per e.v,itar�' g-l;Je��?, iq-conv,en,iefute ,si ,p�epa.rano, ste�p�e- ,

ran'dòli per 24 ',ore i,n ,.�cqua, poi si la'sdàno sCQrr�ré .pe·r. 2;.0 '3 'ore in
,

saèchi, ° sopra �st�oci", ,qJiindl .

si fràm:mischiano a .t�rren9 _fino a çhe
non s,i �ttaccaQ.o pj,ù I; .:urU) .aU'faltro: finalmente' '��. se'Jnin�rio,!, ,Que.sta \

prep�razione à- 'per g'g.gettQ di ?��e{ltarJ}e il pesò, di .rende.di, pe'�c:iò ,pIù
r docili all' �z'i.0�e .

dell' èrpiçe, �e nÒll tes·tare scope:r:ìC..
... .'

,

Òudnlità· di_, ùme'nz:a '_ fér'a.vere. un' fòrag,gio :qno, -ed un ,pF�.to'bèÌl
guerniio �.,e P8C9 ',ac�essib-ilé .alle pianié nOG.ive conviene )sèmina'r Ja ]u

pine·ila '''mo1to' spessa. A, ta],e
\

effettò. s'impiega ur{r. doppia quantit� d'i s��
'menz;l' di que]la. s' implegh'�rebbe ,per grano, ,ossia' quasi 3 ettolitri per

� elta�o ,se <�il se,men:za è di J)HPpa qHali.-J.à;, a11r�Qlenti pis'o.gna port?��· q�e-
stil qu�ntttà ,a � ettolitr'i, \

� , .,'

'I.

, .
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\ 'C'onvien guàrt1arsi di .semìnare .Ia 'lupinelIfl � come la Iuzerna , 'vici

no agli alberi perchè questi ne' soffrirebbero gran danno..

Cure di mlwlenim'en_lo''_ 'La lupinella , come la luzerna , reclama

qualche' cura destinata a
\

mantenerne il vigore - Le fa buon effetto il

gesso quando il terreno su cui vive Contenesse poco elemento calcareo -

lo, vi si 'sparge nella seconda primavera che siegne la semina, e si ri-
i

pete ogni anno
..

�
",-

Quantunque sia meno .avida .dIngrassi della luzerna pure bisogna
fornirle qualche principio fertilizzante :, ma convien guardarsi dall' impie
go delle composte, e del fumiere perchè ne abbrevierebbero, la vita. Le

fanno miglior pro le filiggifli 'e le ceneri che. dal 2. o
anno in poi vi sì

spargeranno annualmente dopo ,la fine dél verno.

Per combattere le erbe nocive dal secondo anno in poi' vi si pra
ticherà

.

un' erpicatura.
,
Baceotla ,:_ La' lupinella ordinariamente si fa consumare come fora-g-'

giOI secco, e si -raccoglie la prima volta quando i baccelli cominciano a

'formarsi 'alla base' delle spighe di fiori.

Èl prudente non falCiarla nè fa:rla pascolare nel primo anno, per
ehè -ordinariamente in questo periodo �J nodo si, trova fuori terrai e per. .

poco che venga toecato o dalla falce, o dal dente ,dell' animale la pian:"
ta perisce - -Dippiù le 'sue tenere radici prendono altrettanto più di for

za pér .quanto più conservano le foglie per assorbire il nutrimento dal-,

l' .atmosfera - Però nel secondo anno -entra in piena raccolta. I fusti,
e le foglie d'ella lupinella contengono meno acqua di' vegetazione di.tut
ti gli . altri foraggi léguminosi , e però sono sempre più facili a. seccar-

si - Ne' luoghi 'caldi basta -di Iegarli .in fascetti 'immediatamente dopo,
"

,

I

mietuti, e poi appoggiare questi fascetti a quattro a quattro gli uni con-
.

tro gli altri e dopo pochi giorni saranno perfettamente secchi - Negli,
altri s'i rivoltano la se�a quelli falciati" nel giorno, e �osì alla seconda
sera potranno I

bene raccogliersì in ,fasèetti.
'

'

Verso la fine dell' està od al principio dell' autunno 'la lupiuella of
fre sempre un secondo taglio, ma meno abbondante, del primo. Lo è- '

un guaìme -ch' è- sempre più convenevole far pascolare sul luogo. Ma bi

,sog'na escludere -da questo pascolo gli animali, pecorini, chè ne rodereb:
(

bero il collo vitale , e come la -lupinella non à come la luzérna la pro

prietà di mettere nuovi fusti dalle radici ne a;verrebbe che ripetuto H '

'pasc010 per due, anni si distruggerebbe il prato,
'

Durata - La durata dellaIupinella è subordinata al tempo che può
stendere le radici in terreno fertile. Vive meno della luzerna. In gene
rale la sua esistenza è almeno di tre anni, ed al più sette - -La de

crep�te�za di questo foraggio si conosce dalla scomparsa progressiva del-
,

le piante, dall' apparizione delle piante nocive, e dalla diminuzione del
r

"
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prodotto. Quando" questi segni appariscono bisogna, subito fomper,e � i!
prato. , ,_

. Rendiu: - 11 prodotto annuale della lupinella '&i com'pone di .due
tagli , :pìa- 1-1', s.econdo equivale appena .al quarto del primo ,:' Lo ;steSSQ ,

pel primo taglie di autunno che si ottiene il primo anno - Inoltre )0..
va ,C:res,cendo nei primi anni , �'poi, decresce.

, (con'litl_ua')
,

�

---,-,----�-------------'

,
l,

ISTRUZIONI f I

" 'Per ben pra-licare la sO,lfatura delle vit((1). '

.Che cosa.è l,a _crittogama o malattia della vite?

'È una minutissima pianta chead occhio nudo sembra ,pOtI'Nere, bian
co-cinérea; Essa .vive a de trimento: delle piante e dei frutti, sui quali
g�I;m0glta .ed è propagata per semi trasportati dall' aria. La" vite è una

"

delle piante più favorevoli allo sviluppo di questa critìogama .. "

.

<: .,'
. I, botanici.Ia chiamano ,mdi,um� 'Tulteri , Erisiplie Tukeri. Comparve

per. la prima volta nel 18�,5 in Inghilterra nellestufe di l\j:a,rgate. Qs·

servata col microscopio si vede costituita di sottili filamenti intralciasi fra

di 1QI:o
'

( micelio ), dai quali,' si sollevano piccoli steli' che. sostengono ,le

spore ossia organi della riproduzione. I semi sono invisibili ad occhio
nudo.' .

Com� . agisce la crittogama?
Trapassa 'colle sue finissime' radiei le giovani foglie- -e le sottili. peI,',

lìcole degli acìni dell' U\� e ne produ�e, l' esiccamento.'
.

-'.

-.

" {i.) Queste istrueionì per ben, praticare l'a solforàzione ',delle viti sono state com- .'"

'lo. ,: I ,j I.
l

• W .;

, Dila�è per. ordine del Ministero d' i\.g��coHura, Industnia e
l
Commerclo , e diffuse Il

rn.ezzo' delle Prefetture in tutto il Regno .. Lo scopo. di [ale pubbllcazìcae e stato

quello di scuotere dalla inerzia ed insegnare la buona��ia' a nON pochi agricoltorl ,

i qualf anc�ì'a non si' sono decisi ad accettar« e praticare ìale rimedio; che pU9 dirsl

il solo �nfallibile a salvare le vigne dai -funesti danni. della crittoqama ..

,

A' dir vero non è questo il caso della Provincia nostra, nella quale da sette '

anni già si adopera generalissìmamente la' solforazione ,"� con pieno successo.. Non

pertanto abbiamo 'creduto cosa utile di dar, posto nell'e colonne del nostro giornale
alle Istruz.ioni dr cui è' parola, se non altro' per' rettificare alcune i,nesatt�zze di 'me
todo in cui oapilano alcuni vigùaj�uli, le ... quali rjt�rn-aI_lo . à scapito ecoùomico , e

talvolta pure ad imperfetto successo. Intendiamo parlare dello sciupio che alcuni
fanno , ripetendo la solforazione più del bi5�gno; e male avvisandosi interne al tem-

po "'�iù opportuno per praticarla, '

,

,.... '

,

I

Da ultimo' come complefamento delÌe cose che con sano giudizjo sono insegnate
n'�1l'<ist,ruzl0ne, aggiungiamo, 'che là comune esperienza 'si accorda nel' giudicarè' /

. dannevole _l� pratica della solforazione nei pochi ,giorhi di fìoritura, <li maniera che"

anche _ quando in tal t�nlpo si vegga' comparire la çl'ittogama, bisegna aspettare a -

da� lo zolfo. fìnchè i fiorellini non cadono , e 'ciò senza �etna che pel breve ritardo 1

riesca meno ->efiìcace.-·
'

.

,( La Direzione )
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La crittogama -alligna soltanto', sopra le patti verdi e' 'viv� 'della vite. ,

'

È opinione degli agronomi che i semi o spore possono passar l'Tnver

no .fra le .seaglie e 1�: lanugjne intorno alle gemme', 'e nella primavera
successiva sviìupparsi e rincominciare le sue stragi. In un' estate si ri

produee più volte, .secondo le circostanze. Ove queste le son
' favòrévolì

si sono osservate .tre , quattro ed anche' più.riproduzioni ,' bastandole cir

ca, ,25 giorni per svilupparsi e, produr -sernenza.
\ .'.

Qual. èJl miglior simedìo per la -crittogama?
'

.' t I
'

.Il .rimedìo fpiù efficace per l'a, crittogama è lo zolfo. I,

.Datano fin! dal 1847 i primi. esperimenti della .zolforatura. Primi)
.

ad usacne �q. _��tto, anno fa l"i�glese Kyle di Leyton che asperse di fio-
I

,

ri cli;.�Ql.fo.-Ie' vibi -ammalate nelle, stufe menzionate di Margate e' .le 'vi:..', '

de -guerite
·

...perfettamente? 'N�l 1,849 là malattia si -estese in Francia, nel
I

' ,.,
,

� L

1'890. 'in Gnecìa, � .nell' Italia Meridionalo ,e Centrale, nel 1851 nell' Al-

ta It?Jia�' L'uso-della zolforatera 'si, propagè anzitutto 'Ne,ila Francia, Me- . "

rìdìonaìe (1.851-5-2),'( in parte
>

delìa .Sìcitia ,(18)52-53)', poi in�Greoia e nel-
,

l' ItaIia�,M\er_iqion/ale (1853:-54), poi in Toscana (1855-56),-,p'0i in Piemon- ('

te (1858..59), e solo per ultimo in Lombardia (1860-61-62), intende��,' ,

dosi parlare _fIi" .un �uSQ .sopra sesla ,gr'ande'� L' enorme consumo che. si fa
d'i zolfo ,;' ne, ha ·;rIalzato. di molto ,il 'prezzo. Se non- vi fosse altra 'pr�-!',
va-basterebbe. .questa per attestare là bontà -del rimedio.

,�Quali qualità deve avere l'Io zolfocper' riuscire efficace? �

" �. Dep,b', essere: puro e macinato fìnissimo.
,

La grande ricerca di zolfo che 'si fece ed il prezzo al quale esso', è

salito, destarono .ree cupidigie di guadagno, e molte falsifieazioni; su 'ciò
non si può stare abbastanza. in ,guar�i�!· La falsifìearione 'più comune: si "

fa -mescendovi gesso '

.. macinato od altra .sostanza , e perfino vetro di bot

tiglie nere '-ridotte in polvere finissima. Pei" maggior sicilrezzà conver

rebbe sempre comperar zoìfo in pane., del' .più .puro che esista in, com-
,

meroio , e farselo ,tnac�l1ah�., t�
,

macine dei semi oleosi servono per lo,

zolfo, in pane. Il buratto deve essere, .tìnissimo. .

,

Quante vo�te si, deve fare la solfo�àzio�e?'
,

- ,)1 .numero, delle solloraeioni. dipende Qç. molte circostanze: dall' in

tensità. �; dalla. rieorrenza- della fnalattìa � dallo stato dell' .aria., cioè se
'

dì .solìtc .agitata , ov.vero .tranquilla ; .:d'al, sopravvenire di pioggie e da
altre:

" ..Baro è, che occorrano .meno di tre solfature.
Le norme generali da eseguirsi sono le seguentl :1.

/ L', Quando la temperatura della stagione è salita e si mantierie'+-'16. o

, centigradi, (�ari a+- !2°, 80 Rèaumur )', convien date la prima' solfora
zione qualunque 'sia lo sviluppo delle foglie. I germogli in quel tempo
hanno raggiunta la lunghezza di 15 a 20, centimetri. 5�, questa prima

';\.1
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I,

.operezione .è .fatta a dovere riesce da" più. giovevole' 'alla 'vite � ed' 'al-suo
prodotto. .

'�

•

#. .La .crittogama "non germoglia fìnchè la- temperatura della stà:gi'one'
non . si mantiene� segnatarnente ,nelle notti, a '+-1,6. ° centigr-adi; perisce
quando .la temperatura giunge'a � [.,5°. 'Così \10' zolfo non .ispiega la'sua
azione aÌ disetto di 16.° centigradi d� temperature.vxolforare dunque in- .

nanei Q dopo quel tempo sarebbe o�eÌ'a -sprecata. A!'(HlIfi' corrsigtiano , per'
.

economia, di non proce-dere alla solforatura fìnchè 'nen 'siansi� scoperti
segni di crittogama. I più però l,a ravvisano .utììe "tostochè sia sovrag
giunta la temperatura di �_,. 16.° -quand' anché -aon sravi-fndiz'io- veranedì

oidio. Quest' u]HrIl0 a.vv.iso.·è preferibile , .perchè previene ogni ri.seh-iò',·)
\rinvigori�ce le viti, � d'"al'trG.Rde la prima eperazione costa' assai poca, ':

,L Dopo' -la. prima'z?lfota;àone -si dòvra, perlustrare -di', frequente 'le"

vigne, :Jacead@ maggior attenzione' a.i siti ove gli almi antecedenti -sole-'.
va.ccminciar l' invasione , e, .al .compaeire dei' primi indizt (Jf crHtogà,- '

.ma, . procedere tosto a regolare insoìfatura , la quale è.oVrà f comlf.ltiarsi "

dai punti am mà-Iati ",

-

e progredire man . ma n'o è dove ,si I1l'ost,riino gli !

j-Qdizi, I,
-

, ,
,',

, I

, La -presenza della orittogama, ehe al primo svilupparsi è, irrvisibile

alLo'cchi? nudo .. si - riconosoe tul>tavi� per ·un le-ggé-to soolorasnento: "che'
'subiscono 'le parti più tenere': della vite, nonchè 'per F eccartocciarsi e

'

restringersi delle punte delte , più :giova:ni foglie. Qùe,s'te a'éqllistant:> '

..po
co dopo un color cenericcio ; H €It1al.e passa' toste .al bianco-sporco. 10

questo caso l'òi·dio vi, si' è "'piena,me'nte' costituito;
'

.

_ -La prima apparizione dell' oìdl:�:co'rf.isp'ondé erd ìnàriamente al pi"l�' •

'\ ' mo germogliamente della- vite, .avanti la florltura.
- )

,

,

,'" ,3. Una seconda apparizionè dell' oldio suole: seguire ,la fìoritura., 'è'

ricorrere al. tempo della> mietitura dè'l frumento f '

" Una, terza accompagnare il coloramento dell' lfva�;' -c
..

'

Una .quarta talvolta viene al muoversi deHa: linfa-detta ,d1- oqosto.
"

,

In tali eircostarùe converrà raddoppiare. di sorNegli3Jhza' e' ripetere' .

ogni volta la sclforazione ne'l mode. dotto-di sopra.
La. crittogama non si appigliafuorchè alleparti tenere- e verdi del

la, vite: germogli, foglie ed acini, giovani , 'ed .anche agli acini nel mo-
.

mento- de-l lQro' più rapido ingrossamento cioè quando-oomindiano a colò
rirsi , momento in cui la buccia è nel suo massimo di sottigliezze, So- �'(

lo nelle infezioni intensissime r oidiò invade gli- organi 'piii 'robusti. On
de lo scacchiare , spampanare , s'puntare, pizzicore, toglierà gl'i <appigli
,

-

�

, r
') •

piil favorevoli all' oldio.; il tener-le viti 'frasse, sicchè possano sentire
l' influsso del calore del suolo , gioverà ancora moltissimo a preverrire i

danni idella crittogama.
..

,

.: In qual tempo s.i -dèe solforare?

Il tempo
-

più opportuno è il mattino, a ciel sereno) e 'quando la
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. rugiada sia asciugata. L'azione del sole è necessaria a rendere lo zolfo

efficace. Se dopo f-a solforazione sopravviene pioggia 9 vento" conviene

solforare di nuovo, e al più presto possibile.
.

Lo zolfo amministrato sopra copiosa rugiada si .raccoglie nelle goc-
," \,. .

.
.

cioline e cade a terra, rendendo così inutile l' operazione. Convien dun...

que aspettare che .la rugiada sia/ scomparsa 0,di molto diminuita. Per
chè lo zolfo compia' Ia.distruzionc della crittogama occorrono in .maggio
e giugno , 12 o 1.5 ore, ' in luglio ed, agosto 3 o 4.

Come, deesi zolforare?
\

Ìlebbonsi tenere specialmente in mira le parti più tenere' della pian
_.. �al; _le estremità �eC ge-rmogli, le giovani foglic , i grappoli -di recente

.

spuntati, e gli acini crescenti quando cangian colore; amministrar lo
ro, fa polvere di zoifo in modo, uniforrne , .ìn ogni .loro rpaI:te , sopra ,

sotto, avanti, ecc .. ; guardarsi dal darne troppa o dal distribuirla ìrrego
Iarmente.

Quando si scorge da lungi il color giallo ",è segno che vi fu spre
.

co di. zolfò.� Un leggierissimo strato è sempre s�fficient� e non può �ai
::;pregiudic�re. Lo .zolfo spande la ,S.ll� azione 'anche oltre i punti, a cui

..
sta in contatto. La parte esuberante e' le agglomerazicni ," massime nel-
ìé. ultime solfature , _rrnducono l' ,�dor cattivo nel vino,

- '

Con quali strumenti si fa la solforazione ?
"

V' hanno soffìetti o mantici appositi, bossoli, tubi, pennelli e spaz-
.

.zola con diverse .foggie, e si costrussero recentemente ventilabri porta
tili che fanno molto lavoro. Gli strumenti a spazzola si confanno alle

vigne basse e-sdi limitata veget-azione,' i. soffìetti servono così alle basse
come alle mezzane ed, alle alte; i ventilabri sono più appropriati alle

vigne alte e al},e grandi estensioni, Finora il I?iglior strumento è sem-

I pre il soffìetto , che, adoperato per bene, distribuisce egregiamente là

spolveratura sopra ogni parte degli organi.
NelJ' operare dovrà tenersi la bocca dello strumento alquanto disco

st�- dalle piante, sia 'per allontanare il getto da'gli occhi dell' .operaio , sia
perchè la polvere possa spandersi come una nuvoletta- prima di deporsi.

Come si toglie l' odor di zolfo dal vino?
,

Notisi 'innanzi tutto che il. vino saprà poco o puuto di zolfo quan- '

do siansì fatte re solforazioni convenevolmente, senza esuberanza e seu-" ,

za agglomerazioni.
-

Notisi ,ancora che un vino fatto secondo le buòne regole ,perde, per
effetto delle operazioni stesse della vlnificazione , ogni odore dìzclfo ..

D' altronde lasciando stare tutte le pratiche e :;gli espedienti propo
sti appositamente a questo scopo, c tenendosi alle norme di una razio
nale vinificazione, riuscirà spoglio '.d' ogni 'odore il vino trattato n�l se ..

guente modo:
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;-., 'i. 'La fermentazlone 'delle vinaccie col' mosto non-si- protragga oltre

..

li 5 o 6 giorni.
2. Il vino cavato si ponga in botti..Ieggiermente insolfate.
3. Terminata la fermentazione lenta si trà'vasi il vino in altra bot

.te ìnsoltata- compiutamente.
4. lJn altro travasamento con insolfatura, fatto sul finir rlell' inver•

. 1·
no, toglierà ogni traccia d' odote, se pur, ne rimanesse anèO'ta�

Le botti s'{nsolfanò facendovi abbruoiar 'dentro stoppini' �i zolfo.
Per una' solforazione compiuta si lascia abbruciar fìnchè si spenga na.

turalmente , e si trattiene tutto il fu ma dall' acido zolforoso turando af.
fatto il oocchiume.: Per le solfatuÌ'e leggiere o si limita

- l� lungheza
- degli stoppini o .si lascia uscire un poco -il fumo.

La 'causa dell' odore del vino è l'acido solfìdrico , che 'è composto
'dr un équivalente dr zolfo e di 'uno d' idrogeno === S H. Ponendo il vi.
no. in una botte inzolfata, trovasi in. un' atmosfera 'di acido zolforoso' il

r

qualè è composto di 'un equivalente di zolfo e di' due di ossigeno = o
,

"

S 2. 'Due 'parti di acido solfidrico ed una I di acido, zolforoso pervenute
-a contatto danno luogo allo sdoppiamento dei' due acitìi : l' idrogeno d'el
t"UrlO' si combina coll' ossigeno del!" altro e si forma acqua, e rimane

libero lo zolfo di entrambi. che' si precipita 'puro. ·Cqmbinazione ché con

formola chimica si esprime : S, O' 2 � 2 S H = 2 Il O' � 3 s.
,\.'

,ì Vi 'RIVISTA- fJEI GIORNALI AGRARII

I,'. 'VINI NQSTRANI IN AMERICA�

-
\



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE.
!�"'BAHO�IETRO ,TERl\WME;TRO

1
VENTI-

.
-

..:l�'ridottoalla temperatura diviso in 80Jl
_

• STATO DEL ,CIELO
�:3;' 12° R. all' ombra: dominanti
tIil .( J

ZA
� _

�t9A.M. ..2!.;_.3 D. M. �.:.� . ...!..: �.M.IJlA·M; 2!;_ 5

�.M:�. �. �·I�M:.I 9 A. M.I M.

128113' 28 113 28 113 f8 lZ2 18 -314 18 314",NO I
SO NO Ser. c: n.' Nuv. ser'�j Nuv. ser,

.2Id. Id. Id. 118 3Z4 19 1.9 SSO r SSO SSO, Id. "Id. ra,
?)281Z4 28 lZ4 28 1]4 Id. 19 114 19 lZ4, S I S S Id, Id. Id.
428 28 28.

' t8 112 18 112 18. lZ2, SU SO 'SO Ser. nuv. Nuv. ser�l�uv.5Id. Id.' Id; 18 17 3Z1 17 3Z1: NNO Nl\O NNO Id. Nuv. Id.

1°0
02

6Id.' Id. Id. ' Id. ia 18 ISSO sso SSO Id. Ser, nuv, Ser. G. n.
7Id. Id. Id. 17 112 17' 112 17 112 NO :NO NO Ser. c. n. Ser. c. n. ,Id. oe 08 1228D28118 28 118 28 lZ8 17 .2Z3 11 223 17 1Z3)' ra. Id., Id. Ser.

-

Ser. Ser. p. n.
928 28 :28 ,17, 17 114 17 lZ4 NNO N�O NNO Nnv. _ ser. Nuv. ser. Nuv. ser ,

lO2711112 27 (f 113 27 1111'3 - Id. Id. Id; M. I Id. Id. I

Jd. Id. Id.
11Id.
_

27 11, lZ2 2� 11 lZg Id. Id. Id. NE NE N·E Ser., Ser. ' rSer.
122't1t21:)12711 213 �7 11 �Z3 Id. Id. Id. Id. ia, Id. Id. Ser, p. n.1 Ser. p. n.
13:27113Z4 27 ti 31'4 271 L 3Z4 Id. Id. Id. ONO O O -

Ser.. c. n. Ser.: Ser,
14.2711718 2711 7Z8 2711 71.8' 1'7 lZ2 1'7 112 17 lZ2 NNO N'NO, NNO Id. Ser, nnv. Ser. nuv.
158'2ZlOlZ2 2710 lZ3 2710 113 Id. Id. Id. NO NO NO Id. Id. Nuv. ser.
16.27H1Z427111Z4271ttZ4177j811· {7 NO NO NU Id. Ser.q.n.Scr.17_281112 28 1 213 28 1 2Z3 16 1Z2 '16 314 16 314 SO SO SO Ser. Ser. Id.
18282 2H 2 28' 2- ld. 17· 17 N ESE SE Id. Id. Id.
1923l°14 28 1 314 28 1,3Z4 17' 17 114 17 1Z4 SO SO SO Id. Id.' Id.

I
\

202811121 28 1 lZ4 28 1 lz.4 17 114 11 7Z8 1,7 718 SSO
. �.SO ,SSO Ser, c! n. Se.r .. p. n. Ser. p. n.

2128 2'8 28 18 18 �8 ld. �.O ,'S.O Nuv; Ser. Ser. c. n. Ser, c. n. 00 04 lZ222([ra.
-

- Id. .ra. 18 114 18 112 1,8 112 ra. SSO SSO .ra, 'Id. 'Id. 00 04
23Id. Id. Id. 18 18· 18 SO SO SO Ser. c. n. Ser. nuv , Nuv,.
242711lZ2 2711 lZ2. 2711 lZ2 18 114 18 122 18 lZ2 SSO !d. Id.

_ Nuv. Nuv. -ra.
252111114 2711 1Z4 2111IZ4 18 112 18 3Z4 18 314 Id. SSO �SO Ser, c. n. Sere c. n. Ser. -c. n.
26271-1 27 11 27 11 .19 19 lZ4 19 lZ4 'SO SO �O Ser. p. n. Id. Id.

.-

2727111Z4 2711. lZ4 2111114'120' 20 20, SSO SSO SSO Ser. nuv. Ser. nuv. Ser. nuv..

2827lO2Z3 �710 213 2710 2Z3 Id.. .ra. Id. SO SO SO Ser. c. .n. Nnv. Nnv.
"r9,Q279314'27 9 .314 21 9

5141
Id.

.Id..
Id. SSO: Id. r- Id. Eter. nuv. Ser, c. n. Ser. p. n.

11301('DIId. Id. Id. 19 19 f14 19 1-Z4' Id. ,SSO SSO . Id. Id. Ser, c. n.

�Ql''28112,28 lZ2 28 111 18 314 ·Hl 19 I SO S.O SO Ser, p. n. Ser. p. n. Ser.-p· ? .

1N.B.Fatte in Salerno a circa 70 piedi· al di sopra del "Jfvèllo del mare - Latitudine Iioreale 400 56' _ �1'0-1-(}6-_- \00 00

Longitudine 32° 19' all' est di Parigi - Lon�itudine O fO 5" dal MeJjdiano di Nap�li ridaita ad ora fl'otale 1)1 06

Ottobre 1864

PIOGGIA

00 00

3D.M.
'!Iii:!2mffmr.1'i"iE""2St
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ANNUNZll.

CAMERA' Hl COMMERCIO ED ARTI
).'

..

"'

\� DELLA PROVINCIA DI SALEHNO

MANIFESTO
,

"

.' t;

Dovendosi eseguire .alla .fìne del volgente anno 186'i' il "parzj·ale
rinnovamento. dì questa Commerciale Rappresentanzu, .giusta r art.' 7

:
_- della Legge 6 Luglio si è proceduto al sorteggio dei nomi dei sei com.

ponenti a ,rirI)piazzar'sì, che sono. i Signori : ,,' .

, Siniscalco Fraacescantonio - Luciano Dornenicanténio - D"Amato
f

Giovanni _ Mari Raffaele ,_:_ Consiglio' R..aff�eh� M.a, e Capone Gaeta[)o'�,
Resteranno quindi in uffìzio pel venturo biennio, i Signori:
Farina MaUia - Wenner Federico Alberto _:_ Granozio Domeni- ,

co - Fumo Egidio - 'lV1ontef�sco Matleo·_:_: Avallone Antonio e Gior�
.dano Gi useppe. ,\ . ,

A nonna dell' art. 23 della summenzionata Legge � .ta elezione dei
, sei componenti avrà luogo nella prima. 'Domenica del prossimo Dicem
hre , 4 detto mese , ed alle ore otto ant. mero s'i apriranno ! Comiz!
Elettorali. , .,

�er ragione del numere degl-i Elettori: � ,r Assemblea elettorale del
Circondario ,di Salerno J sarà divisa in due Sezioni. .

.

\
�

La prima si riunirà nella Sala del Palazzo M.unicip�le:e compren-,
.derà .gli Elettori de' Comuni di Salerno, Vietri, Càva , Baronissi "An·'
,gri, S. Giorgio, Siano, S. Egidio, GUfoni sei Casali e 'Giffoni Valle �

Piana.
E 1& seconda �i riunirà nella Sah del Tribunale- Circondariale e si

comporrà degli Elettori de', Comuni di Mer.c--ato, Pagaai , Pcllezzano ;'
Atr(!ni, Majori, Tramonti, Amalfi, Minori,' Positano', Montecorvin,o
Pugliano , Montecorvino ,.Royella, Nocera �Sup3ri6re,' Nocera Inferlorc, ,

Samo, S. ,Cipriano ,r Scafati, Roccapiemonte e Fisciano:
.G.li -Elettori poi dei Comuni appartcnenti

: al Circondario di Cam
pagna si raduneranno nella Chiesa .di S.a Maria del Popolo in Campagna;

quelli 4.el Circondario di Vallo ne'Ila Sala del Palazzo Municipale
•

d'i Vallo I della Lucania;
,

,

.
'e ,gli altr! del' Girc<;mdario di S�la' nel locale; del Municipio ai Sala'

'�Consiliria.
Il voto sarà dato per ischeda portante la esatta indicazione dei sei

soggetti e,leggibili. I

I

'

,

"

'

La lista generale degli elettori eleggibili �i tutt' i .Comuui della
Provincia' è pabblicata nella Segreteria della Camera di Commereiò, ed

in ciascuna delle (Sezioni Elettorali �i Salerno "Campagna.', Val'!o- e Sala.
Salerno 15 Novembre ·1�64. '

« ,

_'
Il Presidente

/ . /
•

V

•

MATTÌl\ FÀRINA
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Lingui"ti, lanz�ra_ Rpff(1.e��'., {VaJ;!pli . G{it'f�P'!ìe t 'Gio{dano Giuseppè, n�n.
chè i Soci eorrisponde�ti;· f. .. fore,�;�o. '�. �·'qa'elqno',',,·pòtt. Gavazzi, l'a.
[asu: Domenico , Calvànese Cètnhirw; Genovese Ant(Ùiio., Pucciariello Do.
menico, '

..

\ ,R- Socio .�jgnor, V1t}tr���f�"l)\�tolif;,�h,,:,,��grè,�a'�J&,:',� ,'.,'\\'>,�::-": ,,-,;.

Alle ore 10 112, a. m. si apre' la seduta 'con lettura del verha'l�' d'el
la tornata precedente , il quale. s,i ,�pp:ro.'V{:l.

V uffizio del Segretariato i>as'sà' 'a conoscenza dell' Accademia che
durante jl ,rrì��� de,col:s'? -',_ 9It�,�!,A soliti iiq,!��Li çhe '�j; r!,c-a,\ll��,ano col,
nostro P'ieentici'o�,. .sorio pet.{en'uti, i seg1ienti· oITfaggi: .' ',' ;".',>1. ",

1. n' sesto, yo 'urne deglì atti, delia 4Séçlet� �ta,U�na dello Scienz�
: " .e Ò: ':':'" f.... ' ,.J, �

.: lo , '( .: '\ �: :"'.. ,�� l \_,'
" ......

,\ naturali. ' "

2. UI-ì opuscolo Intitolato -:-- 'Delle .acquo mineralì' di- Loreta (1\0-
magna ). cA nalisi cb'imic'a .di Fidsto f··Se'SÙQ!.

3- Bicerche circa l' azione- della lupe, sopra là 'Sa'nt,onina, e �oti-
(,

:c.
\ ' .... - -� \'Lt ' :?t�-,. �J). ; ���.- " ? J

, zie .sornmarie sopra l'acido fo:toscÙllenfco,' dello stesso 31J,tore.

,
• � '!i�\�a ,<�V�,j���àk:�? e;�� ,iic}�!,ara,' i?tesa , e� ip'e�rtç� l�}�re,�id�nz.� a,/eQ./

déré' le .dovute graZIe agli Autor! {Ì�He dette opere.
'

Qnind i si passa all' ordiue.idel
, giorno , :ij quale indica in primo

luogo ,.._ Discussione Intorne yi;llle -praticbe di, viticoltura e di viniflea-

1::i��!� _io uJo\ ,nelJfl ,<nqstru., p;�o:i�nc!� ;-, ��>s�?�,�d��,� ;,pet�pp��azio��.4el,
JL!..0g'o: \�I d�J> t�!1:lpò, _ per. la �e']�b�a�,i<!,h�., qf5 I}q��r�·. ç;orq,�zi Agra�,1 pel
pr�ssirri,o'at1n'o :1�86B: ',.'� .",' '<',' '. I:"'�

-,

->'" . •.
,1�

- �
,

�f' Pr�s�d�'�tJ ,,��,:e ],<d:!,sc..���i'Q�'�'" �:�II�".d'Q,rp.�o".� �ema, ,ç�� ",,���� sua

proposta, che lfl�eg!�Jmen�e vrene lq,�{\r.\l.ta(.,. ." , ,," ;

{',-"� «,'O�O'rèvoll coÌle'gM" 'io-c\:,e�:o' çhe à �_ess,unQ di Vai sia sfQ,gg,it� I:occa·
s���e dt' riflettere ,Q'i:qu'ar,t'é{' i:?,l?ort�,r1ia, eC6n:çGI}j,éa s,�,a, P,�J !�<' n'o$t�a Pro·

v�'nc1a' il pl'odotto, della Vig'nir'; cd' in ,parl tempo quanto, poco si faccia,per
�ssi��rlr,�,,:tuttf rniaggi'o.r�. vàntaggtche "è "!��i_��'di �Sp��t(\���'q;�. In que-

"

stI, .-ta'ma tléll� nostra Agr'ièo(rura' non ;e·-Ìllié� 'QjS'oglley,ole. dì pershadere
,àt: J?;io.p�iéia�f, 'a ,�·o,lè,rJo>'.'è�yn.�·e're; : <dI'" v���i.e "'n,C:' no�'��diìam9;',:,'à���,s.ta[].
za , e 1ll(i)lt�s:sime' p'i�ntclt,e .l'� _

fondi che .per .lo.I;P:- nat'Uf;qlò vrebbero es-
I � \.

.". '�, t l l!;: ,

1 '-", ,� ,_ ,.) �' ,,' c, '''',..' " -:' I, '

.' "'se'r,e. pìuttQ,$'to' destinati �,� Cerere anzichè. a Ba�éq � Inye,ef �'oi ,dobbia.,
,mò aÌ1gllrcirti'� cIle' ve:nga. :'lrhj�� . que'} {en:ipo "ché. i_'n��t�i �rig�Q'�,Liq}i ,srnet ..

tano la naturale. lor:o incuria, mOQifìc�ino lè N)'ro -pratiche, del tutlo

empiriche, e sJ (ç�clip�IlP\" -:(1) �'ol>tiya�;e.. l,e ,viti' e J)repal),are il vino con

,metodo migliorè' ,I: ond{f il lbf'0' ptodott� ries,ca d'n'alé 'bontà, eh� possa
� .con' sicurézza, cnllse,rv.arsi oltq� il ln:irno amlO; pGssa pure traspo�tarsi

per 'mare .e destinarsi �l (wnslrmo�'d�n-e' città vicine' nqnchè delle lonta-'

ne", Ed" invexo se' si com;jd,�ri alla qu�ntità che 'nè pro�uciaÌno, ed a

queHa' estens'tçm e" èhè':'ff(l"pòéfì'i� aQrii"abqtii�ter�r: ·s'a�à.. fa'c'ifé ç:q'lliprenede·
re 'la :o,ecessità

I

di pensar�' a Jlr.ocurare .lino �fO&q, �, qU,çs-t�' m�,��e, la

qltal�" 'se'lOOnd'a·nnàta 'tQs�e' com,e per, 16'ad4i'etl'ò,' al' solo' ,çoq�u�.� JQca·
'\ �� \

�
�

..,,_

..

t
�

" • �....... .",
�',

:
\

� .l'
1" -:...

\ "\'
lo.'; _)" ".... ;. !.'
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'le'
.

inv'ili'febb�, s,e�z','altr9 per lastessa sua abbondanza -"A 'far.coi-.una
,. '., ·'l·1 f '.... \ " ,.{".� -. '

idea," della quantità..: di ,questa; produzione nella nostra Provìncla �o vi

fatò w�.,ce�n9 ��i ,$�Ò "�hé Q, potuto; sapere 'slJ'l, 'prodotto della vendemmia
diii' questo anno. Tutti i riscontri che mi son pervenuti mi ànno ilccgr;
ia'to un sènsibtle acù.escimentQ di produrione al confronto -del passato
att�o'- ,ilÌ�ìi� . "Fn

,

a'}curie c.ontf���""'do�é' la' .�randine l' à dimezzata ... ;Èd' è

sÒFp'�eqde�ie i' àpprénder� che nelle .cn!lti,(Ì� dyl�a, sola, contrada d� ,S. Se..;
'VeHnò� sè' ne rsi:a . 'imbotta tooltre alle seimila, botti ; ,nei due },{o,n,t.or.i
'oÙoniil'c}, botti circa. È

\

poi quelle 'd,elle .nostre :piane', dei Circondari' I

ti- CahIpag,na',:
. 'à! 'yàllo e di 'S'alà; a 'computare ali' 'ingro�so." si può '.ri�

.

tenere la produzione di. questo. anno sommare a-' nPi! men. di J}OO-OO

�6Ùì',,'k,dì�ci,(va,ì(H�e calcolato: alla' media' ragione ,{i Lire 70'- per, .ognl
hotte 'atÌlIriQnta� a :t.\: 3;'57QÒOQr-4- IQ sono, .o Signori .. grandemente preoc-

" ........ � " .• '" "
• \. \ ., ....

O'
� \. "

.,..
� •

•

'èupato,';d�ll" a,vven'iie 'delle nostre 'industrie
"

' e di, questa sò'mmarr},ell;t€{.,
d\éÙi' quaì�' ora v' fòiratteng�' _':'l� quanto a quan(i'tà" quesfo prodotto
.ri·oi n()'n.'lQ.·" aQbi�mo""negl(ùìHmi. .ann.i, ;noltiplièatù', forternentè , noi 19
''Pòssed'ev�mo':;: ch� anzi> seben �t �o'nsideÌ'a, .;da Uopo l'inyasione della

.

criiÌog'aIÌia, 'l' ablii�nio ay�tò '�cllfpiR'J:ito i" ma �'o'i lù��,hi�mo A� ineontr�-
,'fe" ùnà ''cfisi- tatplissiFÌra ,:' sé non c� mettiamo in g�ar�i<:l ed a' tempo
'nGo' pr.ovvM�am·({ alle �irçò�Ù�riz:e 'nuove' ).eLative,_'aJ:�{:oq�t�mo .di qu�s,ta
dè'rratà·; c'be 'ce vengono 'fa,tte';' dà)le, mutate' l'lost�� ·'sorti. Per ,"ver� chi

,
f I

, •

'" '\
•

"
.. o::

•

'

•. f
,..

J t', , } .... . , '.

produc� una' trerrat.a .qualùnque deve,_ �a'peTe, àqticlpatam�nl� �P .che .mo-

dci -smeretarhi. Or noi per seci;li ''ab-biamo prndotto i' (viil'O in gran _cb-
, pià , é per' iii 'Pi.ù. �'grari parte lo, ahblau1.o, venduto 'peI.' consumo .di Na:- '

pbli:ì' Ahc'He ora v'f'si' smercia. M�, domando, 'Sarerns 'nÉn �icufi 'che in
.

Un' prb'ssim? ;avve?h.'�,� 'potremo J�'Òs.ted��e la €��c�tre�i�' che ti :'v�r�à,
'fatta dalvino '-c!h'e a· Napoli potrà' �muire) da tà'nti altr'i" tuoghl , ora.che

•

/" •

J \
."

;, \. •
• "'1\ _, .'11; I 1 .,

\.
,..-�

.. ,,_. •
'

•

,. '.
,t'.

,li traffic,o 'si vantagg_ia -in mille guisé , �ià per nuove cemunieazioai , sia

pe�i assoc(az�òiii �i capìtali ;" s\� ",i)éI)�rlÙ '�tt.l\ rJ�i�g�a 1. '11 �p�iYr�egLo.
délfa' 'vlcinaoza <a_! centro principale. di

�

consumà�i�ne andrà perduto: in

gran 'parte' pèr'vla �CO'nomia :i�' "fac'ilità' dei" �t'raspòrti'. Ì' hQs,tri �jn(cos�,
c9me 'si è solito di pre;pararli �,'se' per �r;' svIo a'�,�ò �0n' 'trova�s,ero il
}DfO "smerèio' in NapO'li": pofrèmÌno' noi

i �er;h{l.rli per
-

rrÌjg1ior� oppqrtuoi
tà,. senza .tis�hiare·r di"pet�érlr ì�(li ,��a�ii"é 'd�gehe\tàti ? POtié1vmo, n(�i.,
io" tal' caso, é�l�ea.rne·' lo sfrieic_io: in altre p'i�zie-,", pòi è'tle, .t:lo�i abbiél.
!I]lo '�}lÌ' m·es'so mente 'di, ''prepà�:�t}r�' ii. Il)odoTda,' ,ln€oqtral'e:' -,I ,g1,l"

�sto '�ei �ònsumato�ri,'. m� 'spio quello ·d�i n�gò�jànti I�i N��91�, � .qU(\�,
1i' poi liartifié'1\lsàÌn'énté racto'lg'Op,() c'Qn '1� mÌsçe.la che 'ne. faluIQ ,le pr'o-

� � .�.. " ... \.'" .. 'ì ,t -f" ... ... .-: '

. prietà' vantaJ�gio-se -di 'Ciasclulò,' tino" �) sapn9.: 'farn� ri�u1tare_ ,un c()m ...

'P6st�, d(� gu'sto �d'ei cQ'nstùnatori. e ql 'PI;O'p}io guaqag:Ì)o] I� ,credo c.h�
noi' aYr�mo a ,'� irovatCl ,'di �Qrto )m,bara-ZZél'ti :

'

e. ql'le�ta' �'ostra ;ecchfa
.

é 'ricca 'pr6du'il'one "pò'ii'à shbir'o ';un�ì t�l
J

crisi
'/

da ei.s'e;e Ja ,rovinà de,i

posses�ò}'i <deUé vigne.,' Solo" 'possiàmo �còngi(iraré q�esto<: p�t'ic'o:jò l'n�
ff'
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356 I�):�ICENTJN()
tendendo da ora innanzi a migliorare L vini sia, nel, senso .da re�derli
inaltérabili nei trasponti arichè dì mare, e �àpac'i ,�i cò;ns�r�;a�si più di

'T'" I , .
,

_... _ J
\, 'lo: '

un' aaao � sia nel' senso' di' prepararli t��(èM� pòssiIÌ,? ,!nèònfr::iie', cosi
c'ome' "èscono" dalle nostre: carttiilé ,

Z

il", gusto �el maggior numero dei
consumatori. Se' sàr{imo'fQrt�n�fi '8bbastànza 'da raggiunger.e 'qJesfo' sco.

pò D�' risulteràchè IJO� �at�e'ihò�' strozzati 'a" �e�d�tli ,
a ;"quàrl�n�l!Ie'� costo'

Ilei'mesr, estivi' �" ed.' iÌ3"mercato, se' ne "alla:rgti�rà QO� Aico' fino ,all' e'�te:
ro'; m'a' almeno "nelle altr'e. J?'r?vi'n,c'je 9�!.:��ègno �

. a�r���o : ç0�ì c9�éor.
'. �

• '/ • " ...".. \\ ':io ;':t- � " [Ò: .

_' -, ,.l".,
'" ',) 4,," �,

teniCai vini correnìi di' .FràpciQ, che ora sO:IlO' ,.prefyrjtt {li ,ilç>s�rl", nDn
� ,

•

"'I:
• J"'- "

" ' ,"l, l ....

•

.,._�..�' J';
� ,'t I

•

.'/" ....
.

.. � • ..: l ...... i,

tanto pe� 'la loro' bontà ìatfinscca; qua,nt� pe.r la .Iornjnigliore :pl�ep.a.

... A) .: ",,', 'ÒrÒ: t"'- .. \� 1'"',� ., .)
.... \

..
i

_
.. ���A.·., ...

'

faZIOne e gusto.: ,.' _ , �, , " "
'

\'.' ( 'E qul fui g'1-0va' rico�à�re,
�

èh� l� 'p�str� vig'né;- pèl. sistema c�e,

.
,,�. � ,

.

1;. c ((".1..;' -:�'�', .::. �,,, ••
' ,.'1 ...

;.... i_ .�. -".'..11.

, g�rier.almenlè .'�:i' à 'di .,anéY.��·è 'lf vit�t àlt��> �\ maritate
,

a. ,�_o)t�gn-ì �;,s!-"
.

stema che' "rio'ì}' intendo �f' condannarè ,
t pe�:,ch�, ecoflò�i.ça-m,e,nJ�, .con-

.... '
..

.

\. .� �....'" I .'

l
....

'· .. ..
"

",,!'"I.'
" \..., "',

•

.' '\
� �.' ..... i,. jr-.

sideratd , 'è �

pèr "iiòi (ti' fornàèònto., - hO.Q posseno ,rprd)lrre�' vJni.' fio

ni; ;bén�ì';"vi�ìci- ?tti��\. "�P�� .-s�·'pic�·: , porren�r 10
� parlo �;�mpre,. dèl�

la, m�s�à éleT"t!C-o:�t?j"�" 'n��,;-�s"ia: dr, �;Ì'e�rre eecezionì dipendent]. da
éceellenza � (li m/�tò'd9 ed' QÌ1che:.da �e�cialìtà di -sito; 'Or .qnende ,si'

tralta di d:ÒV'è� ihriii�1'e'- r n���tri ,;�fòrzi .ad oit-��ere �-in{ ct>rrenÙ ,c�nser�'
,� ...

'

<: .•.
'-J- :.,.' . � ,�' ......�

... �'�., � ,�I -."1. �.. ��- ,.''l.-', .';" . l- -'" "

\

vabili , 'é di blÌtlh:�gusto\t fa' .non' çr�'do�:�ç�,e\ per ottenere, çiò .noì 'doves. I

sìrno fa-re g'r�i�di �fòrzi �
\ Nè,' rÌce.rcàFt grulHÌi tt1llO'vazloni .nei mètedi

f
... .t

«-. .l''. - 'I ._�, .Ò
.... _� .'t-' � -.)_ <...,.0;" - ,\ I

�

'-.,' '1."
'consuetl' di" vin1fìcaiioiìe�O"Basterà.'·che. i. pfop:�ie.tajt si persuadano a di-

:r'l:ge�.l "essi :�t;�.�f.,:'lé" ��è�&r�j,�, "ò'Re�ra�lòni> �d�,. ��,ti�rci ��,t�(,)� mqg·
gior 10'f0' diligenza; ed avere sempr�, In .mIra . .Io _·SCDpO che, deb·

1". )o' _).. _.
...

'f \
.. �...

' ,

l' ') ,.... ..

.....

.'
,..... t.. .) -I ,

� ':' •

,'" .- _. �....

•
•

- bono ra�gìH'H'gere-, \tf,enà� À çio(,vioj "sa�I.: �. gr�d:iti. ,,19 ID} rispar�
m�o 'di' �l'i'c'Ordàre, i:v.�i ,q�qle à�:��Fld�:no _çoni!�sseg�� J� ,�llre "�eJ�a, ven
demmia ed'·a qli�I,i, rtì�N jii�sp'çrÙ il \ 1iW'AeIÌe, .y·91t� sl. �ffi'qi�o:, � vLd:i
cò' 'sòlo d6: di cuì ò ferma' persuas'fònè ,: che se nqo>t.altrp, ,si facesse"l'
che atte�rlèi'è :rrriegl(o \aÌla ''(etn:le'nt'azfòIfé del' nl;QS.t6: ' &i 'avesse, pensiere
di' "di�i�f�ttii're b'en'� �<.l.è' botti cot _ia $�QlfèJaìio.�e��,'�. '�n�a��s;s'se)i "i'pÒ
a:' tempo' -'d:ebit6" pe;r

�

otfeh'eTs�n'é là chià��ifìça�ion� ',questo sÒJq. bas,teÌ'eb.
b.� � �lfare 'gra�dé-merite lnfg(i'0rar? Questo, pr9,dQt tò,'-' "

" <

';.

.

'

. ,

2

L

.,

«'� PetI'occhè "·,ro'lendo noi ·co';èÒnere.' �on' 'I; .n;QstFa o,pèr.{l 'a, ch�"i
propFièt�r1' 'sL de�fd:an� .. '�: '!fl}.glioi���· ,_�i ')-à�' co)tjy.�;iDn� _�ep� �ig�"à: .come

H{, vinincaz.ibné. � i@ v'i pi-ègo ·çnYfa'r� d_i ,questo �.tem.a. Qgg�ttp .,sp€cial�
de!Ìe'" nostrè ,e'sBrcltazionf�' ,EcÌ' inèoinindan,ao ."d:8:1.1a" pre�ente _'sta_giòne n�l·
la- quale' ?i' pÌaJÙ�h'o', le"vit�, sl.�caJiàn,o .�, s(poi�nQ, .�!i pr()pongo di

thitta.re qllé's# ar�om�nH /)lOn�''tantO pér .ri�!\dare �qu�lIo "ch� già a eia·

sCll-n -cif 'lùii "deve es�er hotd, _

cioè le fuigJi�ri �r�gò-�e �é_lè :più: ragione.
VQÌi� e 'c�_nse�·ta1lee' ,a(I� '�c�enzal' $lì�, 8.(ab�i�:no\;:·l}.�n-sì .and�f�, ap�pra�d�
come' e di - qu.an.to lè (speci?li: rati�h.é i:ri. u�o n-eIle� nostre c�mpagne 81

di�'co5t1-no' <la qhèste r.egule; e. c,èrsare ��. �oiregg�!le 'mari" ma,no ,Qon I�
st��m�a,' , _�,,. pH�

..?:-llCO(a. .

èo.ffar� ,�ma. �n)paga�da' pel mezzD dej, -nostri
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C<JrdsporidènÌi �e' d,er,'nostri ��ici'�- è' cos�iv, continuando, :a
.

volta � 'vvolta ,

che il ,succedersi delle stagioni fà 'variare 'la 'cura dei vignajuoli , noi
l

pure �è" irP-p�grtè,l:em� ad illuminarli 'e pè,r�ua�derji.. ': ,

". Se vo'i" Colleghi enorevolissimi, meco eonsentirete. nella proposta che

vi� fò,
.

in stabilirei per la� prossima' riunione 'u tema, d�l miglior' mo

do ai, piantar' le" viti" (('sun� scelta più appropriata dei vitigni. ID mi

àUendo
-

ClaHa 'discussione 'che faremo , 'come dalla' corrispondenza che
"I(\" mia' proposta, sperò, vorrà Dccasiòtiare ,

.

notizie :svaria�è sul,le '�piniO"�i
che' ora re'golano queste' prime 'operazioni relative alla coltivazione del

le vigne nella nostra Provincia ; /'Ia:' qual conoscenza mi, sembra indi�
spensabile per venire,' a to'pehÌùsfohi df vera" e"pràtièà 'utilità�

v .

,

.. �. .' .:( Così' nel c'orso di un: ànno: potremo "b'éèupahc-i ,dì tUtt'o èiò'�èhe ri-

guarda' gli 'studi euologièi. " \
.'

"

/ , -. ';. ". -

.

(C Ma questi ITò.st�i 'lavori per 'riuscire" di piìÌ sicura utilità debbono
. essEmtsussidiatì. d1 molti" altri mezzi � 'i quali .potrè�no "-:-'adoperare,' pèr'
quàrito -sofio-In nostra bàlia,' od a.!men6 sònec�ta'rÌi da �c\ht né à la fa-
,co ltà: ..

,
. '. -;: �>-,.

• ��_"
•

- ��. " .' ,,�' .•
' •

•
'.

"'"

""( Non sa�ebbe 'forse utile 'ché una' sezione" deHa nostr�"icc,àdemia si
,assumesse- il 'carico

.

di cbnfe'rirsi neH�' cOI�iràde 'pi� ricclie di' 'vigne: ,'�el
tempo den�a �erid�mrll'i� , "éd' o.peràs·sè";·q�èlra 'proÌ)(lM�'da dell'e ;i�ò�e ré'-

• i I, ..... ( I - r.
\

•. ( •

gole, tlellà quale! 'poco fà "vì- parlavo 't: E. non
\

potrebbe questa stessa com-

messione riconòscere- sopra 'luogo quei" m'i'gHora�e�ti' efle
.

si Y!l,r(nò/�D
.perando ;' �è irico,tàggiàs'Sè' '''gli �atllori, �li spronasse' con, la lode , e' con

la proposta anche ,di qualche premio? Oh':! che 's;�: o Signori, Ù g-ran'
s�gr�tò' 'pBI; far progredire] stà "nel ·premiàr:e'. Questo .método "accettato
-dal gbvemo 'della Francia à" prod'ottò�effetti' IberaYi-g.Ilòsh ed il nostro
avrebbe da'vuto' imitaì·Ì-O-."

' ,

,"-,' .... ': ... , . .:' '-'

, « Inoltre;' 'nel p�ssato anno
_

noi àbbiarrio' celebralo
_'

un 'Comìzi� a-
. grarìo 'in Ebol( ed

_

abbiamo - ii proposito di i�ip�te'r:ìo, ,ò,grii
I

anno. nella
stagione 'diprimàvéra'� nò�_' �a'Febbe f��se 'megliò differirlo �l_l' aut.�n�o, '.

• • ��, �j,.\' � -,....,.. •
� �

> �
• "" ,-

1.....
I ,+....

celèbrarlo ne�le catnpagne vitieole , �', far tema delle no�tre investiga- ,

zioni le" materìè enologiche ?' Potremmo' così far del .Cornizio una 'sort�
di. scrìolà .

gi;rovag'a > e procurarci ì; opportl{'nità �ì 'fare
-

int'ender� più
chi8.!a�ènte

'

ai� viti�o:tori gli e!rori che debbono �o�Teg6ere né!le,
,

va-,
rie operazioni della vinificazi�ne, ricono�çere' l� stato d·ei. caseggiàti
�estinétti il tinajel ed a cantiné', gl: utènsili, e 'fare ad alcuni .çli e&si
dono di un- glucometro, del quale strllIi)ento. pochi �nno co_nasc'e'nza,

,

pochissimi sanno' ricuvarhe ·pàrtitò.'
.' , .,.

.

(E ,q,ues_li nostri sforzi, €on,fido,. cQe non an�rebberò rerduti�', ��m ..

'

mamente se' potremo persuaderé i possessori' detle vigne' che, 'noi .li
faccfa!llo' per sott�'ar1i ad' ima probabi.l� rovina.t e ",per "'assi'curare anii
\,antag'giare, le di lor� entr�te.

,

"

':"
l' ,

,

.'

Intesa la proposta del Presidente ànno domandàta la parola i Soci

",

I�
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�ap�li" Giuseppe, : �a,n,z'a�a: Ralfaele
. �d Al SQçiO �o�'l:�sppndent�, Signor,

G,av'azzi.-.- Tt�,tti e tre, à"n;j�, ,cq�tt{(q\u_tO, ,nell� Jd)e.a
, svi1,upp_ata, nella pro�

posta, cioè che sia di grande fIitq.Ì'ess� che si provYe'gga a mjgliorare
�,. I t � �� ,\ 'f • ,�\. \.

'l

, q�est� �c,osì imP9rtant� pro�,uziQnéJ ,.dçn�, Pro;v�nc,ia Sa�y_t�itan��, è che'
occorra "ìncominciare dai. priwj .passi, ";' cioè .dalla miglior eoI:tutil de'Ile
viti, le qu�li [frnor�.,'si �'(!)n'?, �n�1�isti,ntta�e9te ·pi�,r'l.taté t� 'ogni sorta :dHer�:
reP,? , sen.�i) d.isGerqim�n�o' a.lp.t�no r €{, Io .v\��jetà dq1l;e

,
uve , ..s�qp 'sJatè, così

t c?:nfu,s� fra <;li loro � .che ,�vp�n�, à�CU,flk.di,s,H�g,�òn@ .J')�llfl vendemmia le,1
biaàche d()l;e �:��e� -� P9Lle. alt!� c.otll:fus,e,fs,i,rne.s�,Qlario ",qH-alunqu� sia,
il grado �� maturità ?' ,c:ui ,�on" H�rv�_�u�t�. ,.' "y .' ",", ;' ,. �. ,'.;:'

"

CM Ja fermentazione del vino -va faf�� senza alcuna r.eg;ola, 'gene
ralmente ,in t,in;f �co�e�(i, ,'_ ves .la. durata ,di:,uso", lI� quale tglvolta, è più
breve , "talvolta più lunga di quello che converrebb� . .,:'Che ,nplt' si Jramllti,
H vino una voltu çhy �ifl stato ilTIbQ�tè;lto ( e,,.�è Jaluno \ Jo: faceìa , non'
igdòviiia A t€�p<o c�:c9,nyi:en,e.'·.a ,t�'r .ope{a��io�e:-,,>,e �o fa ,a.ss-iili,sbqd9�
temente. In somma cho :è t,a:l,e la ,GQJ;nUH-e" speIiJsi€ratez�a in queste fac�,

j
� l'. "

. .. , '",' "".
('

� "l' J �.- ',' t I \ .! 'l. '. ..:.

cende , .che sia da giudicare che, 'se 11 vino così malamente preparato j

pur 'non", è ingrato.e s pesso
, ,ge�,�ro_�o� ed, ,pppreiz,?QiJ� ". per PQ'CQ., -che' si

, .' .. .Ò: ,,''{; ...
� .,

•

'
,I) h." . ! • �I _f',

I
, ..

rniglìerì
.

il .metodo dì .coltivar la vigna ,� .preparare. H, vinq noi po,�

tremo, \1ip��re, il, �oppio' pregi? >!J ,)p�:0�U�,(� .'rn,oi,to �'e� >otti�q' }'i��? 'I,

, lUI �q4�,Il�'(f pO,l � '�9di;,p:f:a,t�!eL:da, USrfè ,pe_f :-?ttel)�,re; dai viticoltori
della nostrti Provincia i M�ideiati miglioramenti , i .Socì. che ànno -in-:

. ..
, • , \' ') 7,

• (. ,. </ i.-';, { •
1 "\

t�Floq'�*� ac�e�,�a'D? é�i! �'l!O�:\ gr�rl.o
-

1- �,�;�t ,a<ì'(H:t_�tj ,�al, Sig'� �res�d�nte'l
nella sua préposta , J ìquah ,sono. �

" ,�, ": _

, \:,
- ,�,._·;Iristr'liife' c,on '.]�, "st�m-pa' s-. Q .per jneizo :.d�i nost�:i- corrispondçnti

l' -� ;: ,'I
• i" .,' '" r.. .

.... . ;... \.� .

ed à,tnici; sul quale mezzo 'niuno à., disseI}'titQ" se .nonctt� s,i è ('atto ri-,.
,

lev'�ré 'che le C08� t};'e �i "<sta�nì}ano' �i��C0rio, .

di poco pro;fit�Q;, pe�chè
coloro che ,piiI a-vf\ebbero bisogno, d' is.tnì,irs:ì noA \ legg,ollO.,

.. ,

':' •

.t
•• \." " \,.".� .......

\ .(�
. �.

"L' .' '. •

.

'2. C'ommissione (l,èstinàla q_ .g'i/ar.e, per vi�-ital,e j_ luoghj della �ro�
,

d,�zioÌlé"".cg'4siglinre 'l'e bù_�nè,rego}�'?' sprbna;e i pigd_,- i�cQtaggiare i

più -,vogliosL1 s'� questp, �.éizD, ,!iea�chè 'si 'è1" dis§enHto, Ìnà non ,i man
càta qua'lche os-serr�'�j:o"'ne >�uiJ�� d\iffic.oHà 'çefr,e.se�u'z'Ìon,e ,

. sia pèr ,co'sti
ttiire una 'ComùÙssione abbasiaiJZ(l' num�fòsa, 'pe�"ese_g�ir� l: incflric,o, SÙ,

di un estésissimo tf?fdtor'i� .�. si'a, :per Ja
_ sp.es� rreòe.ssaria non sos,teni-.

bilé can i- pod;i ,m�zz(-�' ,dei q'�1'ali jmò disp'orre hl noStra !c,c�demiéJ.
'r ,f

�,' ti- t. 1J l
\,., t ,

..

,
� • ,.�. . '-

,

3,. Corrri�io' 1\ utunnale gi�o.va.g_�. in di,v:er�i m�md(lmer!ti '\(i_th:QJi �ont
r" '. .� f-' l... -t '_'--i \..... .

\ -

.
�

•

� ....
J

proposito di trattnre temi relativi, all,a_vl tico}.t(,ura, ed al Vi,IlQ. J>er qu��

sto terz6 ìn'è�zo 'Éan si è -(�ov�b-' difflconà' a-l�,��ria,,' ch� -anzi "si" � pienìl�,
..... I \:'4 -: _\.

I

mente accettato: ' , (" ,

-

:
IL �re�i?��-te -i� seg�.it�.' à:��f?c:�r�fò' dìJiSÒlNe�' ìe d�m,�òlt� sol!e·

I
y�te dal 'SOC} lbt�rlocutQn? COOcJ111,Hle��o, cre .' qua-qdQ" SI e,c, a fl�0[lt� �

di \In grande bisogno, se s('vo'gli-ono 'mis_u��_r� t�Jtie)e "diffic.olt� di

�'quelle ppel�� c�,e V:�]:S.0?�" � .. so�d\sfa:"l?,�, si' rì1,C'hi�,:d'i I)on ,(al' n,uIIa, e
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rimaner sopraffatti, e -clìe sia miglio-r, partito. ,di affrontare coraggiosa
mente gli ostacoli, nella speranza di superarli in tutto od almeno in.
parte.. In ogni caso. si darà prova' di buon volere.

Dopo le quaH repliche' la
" Società ,à unanimamente accettata la pro ...

posta del Presidente, pregando lo di curarne l'esecuzione nelle 'diverse,

sue parti. "

).. .",

v

,Es�urito 'l" ordine del giorno il Socio 'sig. Vietri '_ avendo ottenuta

la parola, fa rilevare essere conveniente che fra, i nostri Socì corrispon ...

denti;: dei quali ne abbiamo buon novero sparsi non solo. nel Regno ,

ma anche fuori, fìgurlno. due nomi rispettabili perchè .antcsignani fra

coloro che, sanno nelle s,c}enze ''Ìlatur-&1i',;,queslÌ' sono, 'g'li Onoresollssimì

Professori Gasparin! e GussònL', . "
'

,

.La Società a pieni- voti accettandd l'O proposta � acclamati ',a Soci

corrispondenti i Signori Gasparini e qussoni. ...

.' ; �

\ Lo stesso Socio sig. Vietri, -essendo incaricato della direzione del..

'1' .Orto. Sperirnentale � riferito che, fra' le altre cose, egli à dovuto oc

cuparsi della coltivazione e corrispondente racco lta dì centocinquanta \

,xarietà di cotone
"

che la Società volle si approntassero, per.. spedirsi
alla, Esposizione ,dei Cotoni ·che ..nel prossimo anno 'si' farà in, Napoli.
E che, per tl,lIe straordinario lavoro ay�'Mo avuto' bisogno del l' opera in

telligente-di un coadiutore; il quale tenesse .registro distinto dei risul

tati giornalieri di, coltivazione di ciascuna varietà" egli à -a tal fine adi
bìto jl sig. Giovanni Mari � custode della casina de!!' Orto-s. sede della

, nostra Accademia, .il quale à pienamente corrisposto alla .sua aspettati..
va. Che perciò propone che gli 'venga data una mediocre retribuzione.,

La Società trovando essere .giusta la proposta accorda una retribu

zione di L. 50 da prelevarsi dall' articolo delle spese imprevedute,
Essendo l' ora 1.� p. m. la Seduta è ,t9lta. ,

CAMERA Hl COMME'RCIQ ED ARTI,
, (

,

�
,'l' "'\ ",.. • m SALERNO

'

�,

Sunto della tornata del· 27 Novet'(1:bre /864. .

.'

t,
"

Presiede il Signor Farina 1JIattia ed intervengono i componenti
signori Wennet· F. Alberto Vice-Presidente, Siniscaìco Francescanumio,
D'Amato Giovanni, :Monte{usco ·j'J/att'eo, Mari Raffaele e Giordano Giu-
seppe. .»

Essendo legale il numero degl' intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta! e dopo .lettoIl processo verbale della precedente tor
nata, ch' è �)?provatol' fa "alla Camera le seguenti partecipazioni. -

�.;

. ,

,

.
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1. Dal Real Ministero -di Agricoltura, Industria e Commercio son

pervenuti.
,

Gli esemplari del discorso pronunziato dal'fMinistro signor Torelli
in occasione della distribuzione dei. prernr-Naz'jonali agli allievi, -degl' I�
stituti Tecnici:

Una copia della relazione fatta dalla Commissione per gli Esami
di -concorso ai premi anzidetti; e vari esemplari .del Regolamento per
la esecuzione. della Legge- che abolisce le Corporazioni privilegiate' di'
A"rti e Mestiert.·· , "

�, .
-

"

- 2. Dalla -Camera di Commercìo ,/ed: Arti di- 'forf�o si è fatto, 'dono,
di' 'un" esemplare" .della-Ltst» ,lgene'r;ate .. degli =Elettori-Commoreiali -delle
provincie di Torino e 'Novara, nonchè di due-copie della .relarìone.sul,
l' andamento-del Commercio 'e delle industrie nelle �uddetfe Prnvineìe

#
�

durante l'anno 1863. . .' -, � ,� �'
.

_ 3. -�Dana', Camera .tli 'Comnterc�'o: ed Arti di .Heggìo ( Emilia) è per
venuto. il rapporto _ del Comitato sul, mercato de' bozzoli nel- 'P.aragHone
della ;Città' di Beggìo.« ,"', ".

-.
'

,'�" , 4,' I

.' <.4,. o E "da quella di Torino, Messfna, Mod�n�a, Chieti', Livorno ,

Cagliari,' Heggio ( Emi�ia ), 'Bergamo è.... CunNJ' -si ..s'on6' spediti gli e-

.
semplari dei manifesti '�risguatdallti la convocaziéne 'dei 'Collegi, Eletto-

_fan· per Ia Elezione -dei nuovi còmponentiuelle Camere stesse.
'

. , La' Camera' nel dichiararsi intésa : dì -tali partecipazioni nvesterns
al �iliisteto' ed alle Camere Ccnsorelle'<i dovuti riugraziamenti e'· passa
quindi- li' trattare g'li à,ft'a.ri 'portati' nell'> ordine de'l gìorno- 'neI 'modo 'se-

guente, '

_ > " -c .-\" " 'c ""', ,'7' ,
: ,

I." " . 'Ì.:.\, "', - l'O

Rinunzia ,del signor Avallone Antònio ,all' lllfìziò di 'Compomnle
della Camera eli 'Commercio.

,

La, C,a�era ritenendo, � :n�?tiv,i,.'a,?�otti �al � si9no;r .�y�),lqne Antonio
nella dimanda avi anzatà per essere esonerato dall' Ilffìzio di Componen-
te? all' unanimità accetta la di, IU,i, ,rinun��,'t e delibera che sia procla
mato il rimpiazzo del medesimo a, norma- dell' art. ,21 della Legge 6

Luglio 1�62 dopo le- elezione prossima, .che giusta la Legge 'medesima
, si effettua nel giorno di domenica ventura 4- entrante dicembre.

_

I

" ..,.'
I

...

"

II-

,
�

.

'II.' : " J' '" '

r' a;
I

Pretesa Esposizione dei prodotti itoliani in Londra.

,

Il signor Mi�listro di 'Agric-oltura , Industria e Commercio con nota

Circolare del l. o 'cadente Novembre n. () 6996 partecipa alla Camèra che
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da persona offìciale è-stata -richiamata la di fui attenzione sugli annunzt
che da qualche "tempo .compariscono nei giornali italiani , rispetto alla

prossima apertura in Londra' di una esposizione per la vendita'dei pr�-:
dotti industriali. e di belle arti : che essendo queste notizie affatto in

fondate, 'e venendo 'gli avvisi in .discorso diramati da una sedicente ca':
sa -Robert COU1�t· Wotbroek City." la- quale non consta 'che di un avven

turiere
,

di tar nome', che cerca con siffatto mezzo d' indurre i nostri

commercianti 'a spedire colà i loro: prodotti per appropriarseli itrdebi..

tameate ,:�sser -mestìeri. di. prevenirne. tutti gl' industrianti e Commer
cianti perchè non siano tratti, così indegnamente in inganno.

'"

" ,

, Ila Camera ad unanimità (li .voti delibera che a tutela degl' inte-

ressi, commerciali ed industriali \engp. subito pubblicato per le stampe,
cori ma'òifesfo a ':diTo'in'aùr p�r' Jutt' f COni lÙ-,t i .'di" qtle�ta P;òvi ncia , il

contenuto nella summenzionaia nota '�1in'istè'fi:ale.

,- III.
.

!
_,

"" ,,' .......

i'
r

,

....

,- � ,,!!sposizionç,'� inten1,azion_ale di Arti, e Manifatture in ...Dublino
,

nel Magg1.o /865.

In 'data. del' 9 volgente mese di, Novembre il Signor' Ministro' di

Agricoltura, .Industria e Commercio, dirige -d questo -Collegio una nota

ùel te'nore seguE)n'tè,�'
, .

J.

"

-.
• J

-« I: esposizione che', come' le è�Ìnere già conoscono , si -terrà in

��_DpbVr1O l' ��nòo H�6?, sarà un n�lOvo Campo. ove ,i_ prodotti ��l, suolo.
« � dell' i�dqstr}a .d' .Italia potranno .farsi :�pg[ezzar� e dove l� este�e
t( Nazi-o�.i .avranno agio di �onQsceL'e i, progressi fa,tU .�al nostro paese
«( ��gii ultirn i anni", ,� l' incre�entQ de'Ila noslc<!· ricsl�ézza ,_e, della 00-
« str� -attivìtà.. ' ;'. . ,

'

« E desiderabile che a quella mostra, che non' sarà certamente,
« meno Importante de,Ile- ultime

.

Esn0'sizioni lnte�nazionàli, anche I' in.,
« d'ustrill�it�_li�,�a siq ·r,appres�ntata.,(� ,';.... "J

•

i[

,

« lo sono dolente che le' condizioni ...fleIl� pubblica, finanza ed il
« programma di<��rie_. economie ch' esse c' impongono � �he il Ministe
ci ro è deci-s,Z. di attuare pienamente nel! consentano al' Governo di con

« correre con incoraggiamenti diretti al .desiderato scopo, ma non du
« bita che' nelhr-,foro -

'cen,hi-a, di azf one e nei limiti' dei mezzi disponibili
( le Camere - di Commercio ed Arti del Regno faranno ogni possibile
,« per conseguirlo .

..

-t « Intanto gli egregi Presidenti delle Camere medesime mi faranno
( cosa grat� trasmettendo con q�alche sollecitudine a questo Ministero
( una nota dei produttori 'd'èl loro Distretto che avessero deciso di
« concorrere alla mostra anzidetta ».
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La Camera' ad 'unanimità di voti delibera .ehe sia pubblicato uu' av

viso analogo jà tutt' � Comuni ,d.i questa Provincia J col, quale , esor
tando ·�Ii .artìsti ed industriali a' concorrere .numerosi coi loro prodotti
alla Esposizione -di cui è parola, per così contribuire al' conseguimento
dello 'scopo, cioè che anche' r Italia' sia- irì -essa degnamente rappresen
tata, si faccia, .mauifesto che .il Programma relativo trovasi depositato
nell', U��o di questa Camera, ove potrà .essere preso ia esame da tutti
gli artisti ed. industriali che.

-

ne faranno richiesta, ,e .che .neIr'Uffizio
medesimo si ricevono Ie dichiarazioni, di coloro -che intendono fat:si e"

spositori. -,

/, ,.IV.

'R,eclam?, di Domenu» Russo di Sàler1Jo. per d.ifca-ric9' di. tassa
,

dai ruoli del 18�5. e ,1864. " '_

In seguito di opportune informazioni essendosi
-

la Camera accer

tata che il signor Russe Domenico di Salerno da molti anni non piu
esereìta il Commercio marittimo, sulla dìmanda da' lui

..presentata à Ile
liberato che' sia cancellato dai Buoli' dei contribuenti .la tassa' Camerale
per gliunni 186a e 1864.

, . Y•.
"

Notiziè statistiche occorrenti per la 'relazione annuale del 1864
sull' andametu» commerciale ed indu_slriale.

Appros'simando'si il tempo �h� questa Camera devesi occupate della

relazione al' Reai Mihistero -srill' a�dainento del commeroio e dellè in

dustrie per l'anno 1864, in conformità delle prescrlzìonì dell' art. 2

Ietterà B della Legge 6 'Luglio 1862; nonchè del 'di'sposto dal signcr
Ministro di �gricoltura , Industria e Commercio con nota del L o Ago
sto 'u ltirno , delibera 'che' sia diramata ai "Sindaci d�Ila Provincia la cir

colare che
�

qUÌ/ appresso vien �iportata, con la quale si rìchieggono alle

Giunte MuniCipali le notizie statistiche che all' uopo. occorrono.

"Esaurito l' 'ordine del giorno la seduta è sciolta.
li Segretarie

GIACOMO �ENTOLA
,

Salerno ,30 Novembre 1864 e :

CAMÉRA DI COMMERCIO ED AI}TI
DEL;bA 'PROVINCIA ·DI <SALERNO

·Circolqre' ai M�nidp% n.
o ,251 :- Ogye.tto � Notizie Statistjc�e.

Il Ìl:ini�t�'rQ di Agrieoltura, Industrta � e Commerc·io con nota deÌ
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dì 1. o Aç:o�to ultimo. richiese a questa Camera una relazione particola
I reggiat� sovra 1;,"'Sia�istida � l' andamènto del :�omlner?io <1 ,delle '4�ti)

in' questa Proyìnçia , in conformit-à ,dell� 'art. 2 della Legge 6 Lùglìo
18(}2�

'-
, '� �'

-

, "

) 'òi- 's'iccomè si approssima ii tempo in cvi devesi .por mano a que
sto importante Javoro per rassegnarsi, al.Governo , ',e ':!on potendo il la

vor� mydesi�b risultare p� altr'i elementi ,se non dalle particolari r�·,
Jazi�n{: dei �u'n{�ipi t questo Consesso si 'rivolge a cotesta rispettabile

'

, Giunta "Comunale da, Lei, degnamente prcsieduta , ,perI conseguire' le no

zÌòni che
.

sì richìeggono : ed all' uopo si àccludono alla presente nota,
d�:e 'pl'o�pettt da rèstituirsi riempiti "nelle singole categprie." '_'

'

"

. CiÒ, cllé nei prospetti 'medesimi devesi consacrare , chiaramente ap..

p�ris'é�' dallerliverseeolonne �'n �ss.i distinte ; ma p�'� ,maqgior chiari

mento e dilucidazionè si "trascrive qui appresso la' nota minlsteriale di
...... ....

l Il _ I ' .. �. �
• ./", I

sopra accennata. , , ',,;', ',__

, ;�,,', Mò'n' si f�;;thlSéia. ,int�nto' di far presente. a, �ote.�tit G:iunt_� che quan- /

/

to'" si llOiilélo;da per questo lavoro dalla Camera eH Commercio .. � non:' ad,
aftro

.

't�'ndè che
-

�ì migllorà�·èntQ.r ed al' p�ogresso, ��l (lommercio., .dèu�
I�du'strja è delle' ArÙ; ,SèOPÒ C'sshenziàl.e' della istituzione dì tali assem

blee', e" qu,in'di àllontanandosi' 9,goi' preconcetta ip�a,� cioè 'Ghe questa ri-
.

1 �,' t.· �.t. l �
•

..\
\

•

chiesta di (lati statistici menar, .potesse a conseguenze � di tasse ; vorrà,
la Giunfa r medesima aiutare con ogni sfor?o là. "Cgmera nelle sue �rjeer�
che, e cooperare a'l .liene .. del Commercio, della l'ndustria, .d eÌ-le

,

Arti,,'
che, oome si è' detto ,' è iI solo fine' per cui fu stabilita que'�ta- Rap-:-

\

presentanza Co mmerciale, ,
" -,

Da' ultim o è 'pregàta V. S. Il neu . ritardare, la risposta oltre il

giOlllÒ ,�(). ��l prossirn« }ic��I:)re ,�'" dovendQsi da.questa Camera. per tutto,',
il dì 15' fèbbraio entrante anno rassegnare al J\finiste.ro il lavoro gene-
rale "di cui' s'i tratta,

,
»Ò,

-

,

'

,1:...; ')
�

�

'\
• J �

n ..Presidente
MATTiA FARINA

•
I

, , .

','

N_ola .;H,inisleriaJe del f. o Agost.o 1864., ,/

.

L' articolo � ..o della .. Legge 6 Luglio 1862 (l.
o 680 prescrive.. alle

Camere di Commercib ed i\rti dI presentare annualmente Ja questo Mi�
n�ist'ero una relazione particolareggiata sopra la statistica e .landamen
to de] commercio e delle arti nel distretto alle loro cure affidato.
'- Qllesfe' relazioni annuali d�bbo-no essere 1.0 �p�cchio fedele de' pro-

,

gressi che va facendo ogni ramo d' industria. e, Itr�tficp, degli ostacoli
che ì�cQ'ntraÌlO �el loto sviluppo , dei IÌ]e,zzi. che occorrono perehè pro
gredis'calìò'� , Quindi è che in essi devesi toccare delta condizione del-'
l' agri;coltl1fà "locale �: della coÙivazione delle miniere, per 'quan,to con ..

,
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, \-

cerne la prodllZ.{one' delie materi{ prime aCÌopérate dàtJa industria ma�
, �...; � ..

_ ....... ..1.';' -, �.

l
...... , t,

. ,�, �r·1 1'_'
� .• ,01- ".l"

nifattùrlera ;' del .cqì�mercio" delle derrate ; \
de" mezzi dLèom�nic,aìio'ne'

� \
•

'\ '"
�

I 'l 'I
_

" �

,l' .. J' .'

de' servizi pubblici che possono agevolare la produzione e gli sca'rl}Qi;'
degli istituti di credito i ed infine di, tutto ciò che Iba attiuema alln
svolgersi ileIla·I'vi-ta' economica- d-élhì \naZion�.•.

'
;, '_,

'

,
: .

-
,

-

_....
...

........"..
I

� r � �', '..' .,.,� . ',";"" � '
...

Le Happresentaqze còmmerciali apPfMiano senza dubbio l' 'f�por.
tariza ",di 'oo'tésto 'laVOIfO

�

periodico
I

che M ÌI grande scopo
o

d' iIJìuu'inare
'Ia Popolflzipu'e>' dI: il G.ov·�rq.0" .sulle' cp'�dizio,n(-éC�O�l,omiCh� d�el, paese ; é'd
'io .son lietò" di 'pptet :d'ichiarare

'

èhe':1p�r�cçhiè Camere fi'ii da'l d.ècorso
�rin& ,�thé: qpp�a; Sl""PL,IÒ' di't primo, dèllà ìòrQ,'- e�si�t�nìà"o 'ficos.tituzl��,

... _
'. ..

i_ _ ...
•

I.
•

'.
.'

-l ' _.; _, \, .... -.f },
'n'e, si sdebitaròno" d'i, tal mandato in m'odo superiore ad ògIli' elogio

,.
_ \ .

. 0......' \� .,
t

; ,f" ....... , •
," '-.

"

'>
.

... � ...... .;' '.!.' i '

presentando ,'Jàvori .acòuratissimi, 'aécompa·g�lati. 'da 'élemenfi statistici
raccòltì çon pazie�rii,a- 'é' scrutati �è'dn �ci;'Ue.ri.a, tqual] �f�'�O�lÒ"E>1 'sa�a�n�
t:e'si di pùbMi�a r;ag,io'n:e iie11{ pilbhli'caàò�i "periodì;lìe' d� jii·n,is:tè�p. �

1\la perchè queste relazioni 'possano .adernpicre p.erfetfa'merlte 'aHo�
�(WpOl.1 per cui ;bnoi' ':ifo'irian�atè r'è �;n�èee�iario é

aÌl�fi!lti(? che
c

la èondizion,
dellè sibga]e

\ inaus'tfi'e;k rami;' :di ,haffiço .non " �là't s'o i fa'n tò' ù�ç�ia,tal.in
, ",�. q; • � �.. � ,, __ .(. _.,., _\1 .' -, L _,," • '::,·.f. _i,�", ' : ......i'�.�._�.,

modo genèrele , ma' <chè 'ogni (atto enunciato porti- possibilmentè il suo

Cb'!"rfMo dì "cifre ,�"lr{' Jli?;ric�'q'��', dèìle '<Ìllàli e ti più sovedte. diffic�te' for-:'
•

1-_
I

-'. .,
.

-

'l.' .,,' r , �..
'

.. �'<. � \.:. 4,. \ I t .1 -

{..
.

•• /

,m'àrsi 'un: giusto criterio ,deJla loro impo-rt1:lriza, dell il' 101;'0 rag.ion,e di
essere , ':dell' avvenit,é' CIle' pùà e'S'sère 'tiservato _ àd a'l'éune' e dèHa 'lor�"
possibiHtà' di'ifasfòf!pàr;i '; ,deHo" svo)�iment� 'cAé P�lÒ1 p��o��-ttere', àd' �l�
tre ';1' anipllato mlettato iòtèr.rlQ'" è l' ac'cfesC;rUt'�

.

'ptòtB#bne, dél n��t;o'
J ' � " __ •

- ,

.! . �
. 1. 'r �� '\, '" ,. (,), ...... •

'V
'" • \. ril' I .�

commercìo ,all' Estero. .,' . ,

\�"" I".··'�, ....
. ,

'Evidentemente coteste notizie non riguardano che' là fl'F(irtiJ!e jndu ..

urio'; lei qùale' sJ distinglie-": d��Hè' 'àrtfe niestier( ffi qu:adt� "Ìl�n� pÌ',bdu:
zione' intervehga'�o' ma:e�hiae' òP'età,t'ri'di , ,'(5' .meccanlsmi

-

animat! <'d� mo-
, 'tori/spedàlnìente mtva'u:iici

.

(l)d a :.èvhpore,' 'è che 'i( 'pib'él'qtù ':no'�· serv�nQ
immediatarneIlte ed esclusivaolen.te al COr.lSl1mo loca'le"; "ìnà ,�h� 'sieno

I

destinati al ç9#iiriè�C-f2 :'ger;1erale giungend6' al consu·m,atore dopo � una

pi'ù- O me-I1P 'ltlrfga 'ttaffla' <h, scamQi ; bastando" quan-t? aHe .m;l! e me

stieri, un s'empn-e� c�nno nella �èlazione" tll,tta,�O'I:ta çJw la loro impor
Jahza àttll:a)e o il p'ossibiié \svoJginléhtò" po,ssa",iHteressare la grande in·

dustria.
',,: .� È ',tnesìleH in:· �e?on,?b l-ll?�Ò,f �he ''giì

\ e.I-em�ii·t�_· e�ib��i' yoss�a�? �re-<
'Stii'·Fsi. a éo-n-ettivà "aisa·mina é lÌ m'etotIièi èon'fr\.onti 'neH' interèsse 'delle
�tè5se' ind,t��tt'ie-·èfn quellò:,· dèl.' c:olhnIerc'iò-" hl ,ge�le'r�)e � al ,éhe' �Jtr�
r ùnifbrmH�� di 'metodo glova�i pu}e 'CIle o'i dati :e�posti,:vi °figu�ic;o in

l"
.

J

.,;'\.. , _., 4 ' '. V' _.
_

)
\ �

I.. �

_
'\-

'

: ;...!. •
.t.... - .!&..'

'm:oneta, m.'lsura 'é pesò ùecìmalL
'.

".,' ',,,, .

,

�. '()cc�rre "finaI'rri�n.te- che Ii' relazjoni '�e�Ye)rig��IO' �r �ì�i�.t,fr:,Q� �d ,e�
poca d'{tèrmin'atà' e' 000 suffféie' te 'pro.nte'iza, se pure SI vuo-l tr"arre,

" •• '", ,,, . '" I '�t ". ,
",' • ",,' � -,

' .

.'

da" lavori"�'��d�sim,i 'N.ltt� "quel vanta�gio' ;.pratiso che il' G'Q-verns> ,�� �e
riproìnette: àl ·-qual" rispètto) 'ili penso è.tùf le' Camere potranno essete

(

! '

...... '
)
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'

in grado di t!:asrnettere le loro relazioni verso la .metà del. febbraio, e

in ,o/gnl caso:n��.' più tardi, cjèll' ultimo
'I

giorno dello stesso mese.
I

,

Sono persuaso clic
. ì�_ :P!emesp� ,br,év;j qvvùt�n�e SDP.O, per sè suffì-

cicnt_i, ad _ecçitar� '1<�.\Ra'ppresentan� commerciali', ad ��tr:Odurre' nelle
telazioni annuali i maggiori' .perfezionarneuti di cui possano ravvisarle

, I.' ,. ......
" I.

'" f .. f
,

I ...
•

suscettibili ,. e intanto :]?er agevolare la raccolta e la esposizione degli
cr�-;nénti stàtisHci che determinano la �on'di�ione delle diverse' industrie,
IW .pe�n's;qtò' ,dr far" c�mpati�e' "e "d; ip�'iaf,e uJie C�m��e :di Commercio ed

'

àrH i quì' unlti Prospetti', .perchè
-

abbiano a. valersene ne' lavori referi
bili a\l' a�n�ta' corrente t'SM>" ed a farne a suo te l1.1 po, 1" invio al Mi

n:is-t�ro.a corredo della' réazione p�� lo stesso .anuo , cercando i� ogni
inigltor' modo 'q.i ottenere dati 1 compiuti ed ,esatti:., anche in considera ..

zione eb� do�'ranrÌo, s�;viFe alla' m��ZiOR�- -di Statistiça generale presso

questo l\!inist,�ro ,per fa,çQrnpi)azi9n� e la, pubblicazione, della 'Statistica
.indu,*,triq;le :d,�l ;Regp9�, 'sullà ,cr),i importanza � inutile che' io (spenda
parcla. _ ,

,\".,' n : " o �,
'

.'.. _' � _ ':: .�..
•

1. ''L ,�l Ministr.o �
�

\," 'l\fA.�NA
ì

u.
, ,

" PRATlCOLTURlA_
.

.�

,� . \

.! '):' .'. .. l J

III. Altri Edisari.

-( Conto V. N.qJ'22.pag. 540. )

,�� -La '�lVIaison rustique. tien .parola .dì un' altro edisaro sotto i� nome

di Hedysarum caucasicum M�rsc�e in queste parole -.:, « È una bella
pianta vìcacc introdotta (,\ P,?rfgi .nel 1,831, a fusti dritti � alta. d'a uno.

(l/due piedi. Indipendentemente _
dal, suo impiego come pianta, di orna

rnento, sembra ,pres:entare, g-rande ya'Ìltaggi:' per· essere. coltivata come

pf�nta .da foraggio,. a' causa-della sua precocìa , e dé'llo sviluppo, e

delle qu,alit,à�d�lIe ,S�le foglie � e, de' suoi .fusti. 'Si .riproduce facilmente
dopo 'il ,ta·glio - Si piace de' monti , ,e de' .terreni.pietrosì � Regge
ai freddi più. rigorosi .; E un'a· deÙe' prime piante � 'sviluppare in prì
mavera .:_ Sta

i

in fiore dalla fìne di Apr;ile alla flne 'di Maggio,,' e .ma ...

tura i semi alla fine d_i Giugn� - Il! ,Ago�to e Settembre d(' nuovi' fio
rì � 5i- moltiplica facilmente dai semi, che fo.rrlisce abbondantemente,
-' AntQ�io '�"� Romano in: una memoria pei prati inserita "neglLAI\-

, �, � f·

nati '4i Agr.ig�Jt!l�a .Italiana del) Gagliardi vol. 2 pag. 1J� tien parola
delle séguènti specie'ò varietà di EClisaro.', " .' "

Hed'ysarum �pinosis�imum L'. (c'Statura 'più piccola, della sulla', ari-
, ,

' � ,

- ',. ,

nuo 1 nasce CQP10Samente in terra d'Otranto sulle. basse colline calca ..

•
ti!

•• ';- \,. I. .... ,...,
:' . .I,'

j ...
_ ,� i" , •

..
.. "'" -:.

,. � -, .'
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ree, 'formate da brlcelolamì , o ila' deçomp�silli�nf'di 'tufo ;"e c;ùli bìan
.cbì terreni umidi caìc'ar�o-'mamQsi; 'dQ,'è" appen-a"a1Ii'gpano altre' erbe
,utili" 'n gio's,so\) il 'p'i�çolo besfiameJo nìangla .avidamèntc '»)�.� "

,

Hedys'd��m pétagn(te�' Ròmano ,�( Questi dòpo a'v'�rrle dato t�' de-
,scriziòne soggiunge: cresce questa specie annua , 'é 'si mostra vìjace 'nei

;PIÙ c6mpatti� "'C}d' afidi 'terrenì tle'lJe, 'nostre ( tèr�a< (f'Otr�tlto' ) c'omne
sassose; 'tra 'i piccelt 'ìntùvàm' Iiberf dalle ",alt�e '-'erbe) parassìte , che

lingbmJ)rano p'efe,nnemente sÙratti lu�gh�. VafÌ'B.hbe' qujndi 'la p.ena' st�r
_��t.e 'n�tfatW minori queste pia'n-t� ',- 'che 's.ff�'tfa'n''()}m�tilrri�nfé il sùo�
lo, è .spargervi semenze di questa speciè ' cri' 'edisato , effe 'la natura

'l�(ù��ra a'vei. destinato'. per' 'rfvestire ,iri"'èsUÌ'
ì '

nostrj �Frdi: colti , ,,'òndé
• .') , \ ..,' j _

. .� � .
'" .." r ( .. .1 ." <

somministrare un verde 'pasèoclo' alle nostre mandre � ed al' nostri ar-'
nlenti 'marigfandolò questi avìdamcnte 'al pari Jd'�Jlà specie' 'precedente »,

.

' ..
, "Hèdysar'um aapui'gfiUi' L. « Nilsce' "quésta-'�péde l�ln'go' rè vié di

suolo' ttifose ,: ò"'(lèlla n'ostra 'pieÙà' l�cees�;' 'e 'qllÌ�r'veg�ta v'ivà'(;é' da

primavera sin quasi alla metà .di Giugòo. 'Sarebbe quindi utile sparge�
geme le�sé�e�zè in que' terreni, che pesano, per così dire , su di un

-Ietto di 'tufo', o pietra calcare tenera.' Potrebbesi ancora spargere tali

.semenze sul fondo delle foçUne di', pietra dell' Indicata natura" le- quali
tra ,nòi "sono dette volgarmente ttt,gliat[3J, cd .in . tal guisa

�

sarebbero que
sti inutili terreni eonY�rtitt _in 't-lcGhe-: prate�i� estive. E, perchè siffatta

specie mette i suoi rami quasi dinitti ,; potrà comodamente falciarsi, e

così somministrare un' ottimo fìeno ».
"" ,

<;
':'·v

PSÒltA��;<\ ':BIl'.uM!NÒ��!,
'I

'M�.r' Cazali's-All'ut nel- Monvle.ul/ .ilei 'Còmicés' dell'tmno 1S'n:6 a'1857

: <ha> queste ',petto'le deHa Psoralea bilumin(:)'sa. '

"

" 'r- ,�', , ,

,

" ,�d2ùel-cSlié mi"à dato-I' idea 'di rìietterla 'a(colfura s'o.o.O':I' nom,i
volgar! di 'erba de' 'llfla.ti; �e. d' ingrassa -mon,to�i' �hè . PO)�ta , 'i: �llali 'iridi�

"G'an',� n.ssà:i .béne lé: sue eccellentr' qualità, ,( Dr/fatti :e,'statò ammesso in

"tutti i" tenìpk,' elle' non {Vi è -pìantà che ,là superi setto 'il rapporto .dèl
',1; -ingr�ssò, degli animaTi -lanuti, 'e'- si i dice 3ÌléòTa ";ç'he Il' suo valore 'nu

!ti'itivo ,è' doppid 'di' quell'o del fieno'., lo ri&n ,gareaÙsco quest' ult�ina' as-
, serti6>Ilé:,:;m�' è ben 'è:�rto ;'�chè' péssìede -al più" a'it� gril<lol Ìa fatoltà di

, 'filgra's'Sate, gti an:imal! lalmtt »�,'
'

!

'. J';
,

.'1; ', ..

«�1ìa vive 'naturàImente- 'iJ�:tutti Ì' ter,-r'è'M calcàreì d;e'l m:eztogiorno,
wùnmque siano arìdi. <S,i· rinvieue' ogòi ;'annò'

- shÌle 'str�de' "pifi\ battuté
- fi.h;iffatt�·,t�rreÌli. S'eleva' a" O'nt ;-7:p e qualclÌ.e v'oi,ta ,an:éhè (H 'pi,ù. Se

,

'ìÌè ';PQ�'sQ[W f.acHtrien:t� raccXlgl'ieri}' i, 'seIht .lo J 'ne, "'ò' se'rrH��to' ;.

per {ag�
giù 1QO metri quadrati su teJ�en'(): mal aòltivato"�, :ass'af piéif(fsq,�, 'p�oo

·,'ptO;fò�do, le �n9n�'·iing;fafssato\ e:"rfii 3à 'd�at6f p,ro�ottO': �b4�isfa�trnte ».

�.1 ';='�{' Ne�;'��'55_',�; anU0 tiùrto' s.ecco ch� -i gratli -rtQ�,}filplicaiQrl'Ò,le s,e ..
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menze ne' terreni d'i questa natura , io raccolsi su 10 metri di super
ficie, 2,5 chilogrammi di foràggio, e 6 chilogrammi. di serni : e nel 1806 ,

anno umldìssìnio; 53 eh ilogranim i di foraggio,' e 4 dì semi 'ciò che

porta in -media per ogni ettaro 3900 chilogrammi' dì foraggio e 000
chilogrammi di semi.:

. '. "'Quin,di il prodotto .annual e per ogni ettaro sarebbe
. '" Qu,intaU '20 di foraggio . il' L. 6.

. Qnintali' 3 'di s'amenza 'a L. 20.'
>L •

L.
120, 00'
60, �OO

, .180, 00
,

.'

E Lo 180, 00· per ogni ,et�at@ di terreno, siffattò son pure 'conside':'
. r�bif.e·, rendita � JSe merita quindi che sia colti-vala, ehi ,à' occhi to 'vcr

de;' chi ,�: ,ti9r' di ragione lo .co'mprende: �\., I" •

(:,'çOrit.in�a )'
1 >

�
..

' I

l �. .

',:-'; -SULLA:'INDUSTRIA"DEI"BACHr'DA' SETA
V,I

-

-Ò: t li

.

,

-v La grande importanza ché per lo addietro à avuta' 'nella DÒ,stra Pro-

vin'cta 1"ln:{lustda 'dei bachi da' seta,'. e quìudr il rilevan te datino che

da parecehì anni si soffre per' la malattia che ne
à in? così gran parte

me'n o rrùi (Ò. il "prodotto , ili pers-uadono fin da era a trattare- questo ar-'

gomento ; ,
onde .i nostri- .lettori 'possano in' 'qualche modo, scongiurafe i

.pericoli della pros sima allevatura , e meuomare
:

se .non � si potrà del
tutto causare- i daùnì altra volta --sQffèrti.'

,. r ,

, -

E poìchè 's.iamo persuasi, che 'tutti glkstudl fin()}ra�' fatti· dagli 'u� ...

mini i pi4 'competenti ed altempo -stesso i più zelanti , -per iscòprire
la 'n a tura " del' male, ehe attacca Ia vita dei' bachi e ne fa -abortire l' U..

tile lavor;@.,. 'SOllO fino" ad oggi rimasfi 'infruttuost , essendo- ancora con

trovertìta la "sua natura', e la sùa, origine, come Ignorato II. .rìmedio

-capace d,i prevehirlo 'O ,conìba'HeIdo·;.' cos� noi-; aspeitando fiduciosi da
-nuovi' studi Ia soluzione dell' arduo' problema', intendiamo per ora di-

scorrerrìe. del titTtt� '�'{l1piricamente'" ctoè 'vogham» "trarrè partito d'alle
nostre osservazioni'. e dalle 'notizie' che' cì è' venuto fatto 'di raccogliere,

J ondè dai buoni "od almeno mediocri successi dei più fortunati .alìevatori
.

possaD()' -gli altri, i quali ànno subito i maggiori infortunt, trarre argò ..
,

mento 'a. modifìcare il' loro metodo ed usare quelle precauzioni che pri...

ma forse non .eranò, necessarie nè utili ma ora sono oondìzìone- 'indi...

sPt:nisabil�jer .riuscìre-a buon .porto.. I � "'� -'"
-

.

-,

Dividererno Ile nostre osservazioni in tre parti ; (t'
, La: Per ciò che riguarda la, scelta del seme. '. �

,"12.a Per" ciò".c�M riguarda la foglia del gelso.'. '

.. �.a' Delle regole' da. 'seguire. nei gìornì .dell' ,'allevatu:r.�i
"/.f "

...
" ..
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In quanto àl, �em? '-: s� !a .esperien�a ,l),ot;l 'ci avesse aceertato che Ialcune qualità, di� s�����1;>a?h��ic�!-c�ato . in �on��nL paesi _, dove F aìrpfia

. 'non dominava, sia ben riuscito nel primo anno di . sua .. 1.utrqguzio.ne. Se

puranche H no�tr.ale ". purchè- �li .luoghi non, aacqra. i.pfetJJ) ',lQon: ci a. ,

�tess� dati gli stessi- buoni risultati'; noi fors� ,�o,rq)òtrernhlO'sostenere
!�he il sem'� dei bach:� potesse conìenere .� trasrp�ttef� !)l;.'germe della
malattia. Q:Qindi è che', nel dubbio d' 'imbatterci in seme contaminato

• e-
• ,i _\ ,

.

.non �potendoci affidare a segni fisici neppure ricercati con, es-ame mlcro,

'SCQPI'co, non ci, I;inHin,e se non di procurare] semi \93"l.upgp,i- ,dové' siàm,
,ce:rt�� di non e�s€ryi ,&tata,f m?lattia! e ,.�j.�noy�rlo)utti .. gl' anni. .: Qltesto

� provyedil!l:���o�',è, stato generalmente >a�f9Ito." ,fJette; ,pr�)\�inç�,e, set��,rìh;il).
n'ali e specialmente nelle Iombarde ,; e tutti sanno le spedizioni Mte a

bella posta in" diverse "i·egì,orii.'· de'Il'
r

Asia 'p'et ·proèMa'tne. Ì.h· buéria copia, J'

ed H mefSH(j� promettente -riusoite.. Ma. Bome', fare",l_p�r� av\�r!\el/ogl1i anno
. � � '.

' ...
� :;'''

�
.....

•

"

"I " r' '.,'.,(

- in copia' bastevole e di sicura _provvenien�a T Qual pericolo non debbia-
mo .pur; correre pel tungO',.yiag��io,. di mare �e .per ,J� -; sueeessjva azione
dio, CÒ�Ì" �Iv<?r,�a .jemperatura,e clima, cagionl-capacì-a spegnere ,_la,_'v4a.
lità. latente ;gi-_!q':1;el :,serp,e ,.imp.o_rtato,,,,M. così Ioatane .contrade.? "E fìnel
mente 'r schiusç- qllestQ'-i,�·efIlè" '�C0m�.:. faremo ,�d indovinare J�.' �pe�iali

. -corrvenìenze -de] l! �a.ll�Y9tIÙ·a ;d� qqElst� B,tl0V,e>T�l.zzè .non ancora aecli1Ji�te1
E. quando �avr�mQ f,eUcenlen�e -soperate .tutte-queste L(Fmcoltà�, n'ti po· ,

.tremo riprometterci che riproducèndolo ," .:sar�Q1p �li1er'.'tI;ov:fl:ftlO� inim,�ne
dal -germe- delJa 'l1!alattia;.., '; ., l�: "

" " ,,'
- .: -: _:,

� ;t '",

", ,.:;, INoi pure. ne ; aq,bi�m9 .sperimentate' .diverse q�l.alit�� Per questo-an
.no: aspettiam�,�:il .. ��e'me.�G:iap'ponese,1' e' nello. ,SWf_sQ anno -allevammo con

� lI\ediocr� sucçesso-quellc di l\;lacedonia, ,; lJl?', �i sembra', 'che quésto ,ti;'
piego di cercare ,0g�nj>J�nn@ dalle ,10pt,al1e çOHtr�qe nuovo .seme .sane ,

quanjunque fl(JU. fosse -da dispreggiarsi. .�nerta_r mancanze: -di -altro espe

.diente., non guarentisea del tlit{o -il successo dell' allevatura avvegnae
chè �el iL:g�rqi�, del male P-U? .essere .. attaccato- al serne ; P'UQ altresì ce

munioarsì -dalle 'fòg-lie, dagl; utensili e forse pure pel -vcicolo dell' aria .

• ��' cosÌ non,: fqsse nqn pòtrem.mo s,piega�e oome+la riprodl:fti0.ne {leI seme

i�pottato in, AHi. -'a'Qno ,mi>Ì} può ottenèrsi. .�empr,e esen.te dana jnfezione .

.A.dunque, acc,e�.taffd0,� l' ,�'spedient-e della � :r.in,no.va.ziòQe':deLseme; non

passiamo di eiÒ_ sol<;> -aCcdntent�r�r, _ma dobbia�o studiàrci di ',preservare
la nostra ind�stria da tutte, q u,e'll e

.
aUre"malefiche tll.flueqze!", le 4uali an·

che nel prinÌu ·anno- della jntroduzione, di un 'seme imm!1,ne, 'pòtrebbero
. aUra�er,sarne 'il prospero' s:ucGes�o. / _ �_.-;-'

,

'.
,

Ma s:e è vero che' la -introduZione d'i ,Un 'se-rÌle f.o'r;estiere ed t.immu"

ne sia un' èçç-elhmtè :ripiego,� 'ta.nto',dçl fam� affr�.ntare; lai s'p·e�'a. milg"

gio,re; e le-difficolt�;nasc��ti 'dal'lung� v-iaggip e d�na'd�v�tsità delle
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razze; non sarebbe ancora più vantaggioso di andar cercando nel no

stro stesso territorio, s'evvi qualche contrada dove per condizioni spe

ciali il male non ancora' siasi a \ verato , e, perciò il seme della razza

nostrana-sia ivi tuttora incolume? In tal caso nOI potremmo 'ai vantag

gi di un seme sano acçoppiare gli altri' non lievi della faciltà maggiore
di averle, e potere' in pari tempo conservare la nostra razza, la qua

le, per essersi da secoli naturalizzata, 'sotto ogni altro rapporto è cer-

tamente preferibile "ad ogni altra straniera.
"

Or non potremmo a questo punto non richiamare' l' attenzione dei

nostri allevatori su �quanto abbiamo potuto osservare, ed 'in "diverse gui
sé assicurarcene,' interno' al seme confezionato nel piccolo' paese 'Tren

tinara,
.

ed al modo cc me" 'da quegli abita[�ti si regola l' allcvatura. È
notissimo in 'tutta la Provincia il credito che à acquistato questo paese

pèl seme che eonfeziona , e' noi. abbiamo avuta occasione di' costatarne
più volte il buon successa;

'

Trentinara è' un 'piccolo villaggio della nostra Provincia', nel Cir
condario di. Càrripagna, posto in sito montuosa', al settentrione \ della

pianura di Pesto,' ed, al' di là' �'ef corso del fiume' Sele .. Iri questo vil

laggio, parimenti chè negli altri limitrofi, Iullevatura dei bigatti si' è

praticati}' da tempo rernotissimo ; non in grandi proporzioni dal perchè
quel territorio montuoso poco 'si presta alla' vegetazione dei gelsi. Or
è degno di nota' che 'a malgrado c-he -là si sia sempre fatta l' alleva tura

con molta incuria l ed in stanze affumicate e strette', pure assai rara

mente' i bachi sono stati" incolti d'alle ordinarie infermità, dalle quali
I difficilmente pctevansi alcune volte ',sottrarr�' i più' diligenti allevatori.

, Sopravvenuta '.l' atrofia; i bachi allevati nei' paesi' limitròfì a Trenti-
nara ne ri�asero più o meno attaccati, meno quelli di Trenti�ar'a, dove
la 'saJute ed il risultato dei bachi si mantenne come prima. 'Così parve

I ben fatto ai', vicini di ricbieder� quel seme per la nuova allevatura , ed
il successo favorevole ne venne accrescendo i.l credito in guisa'. che da
ire anni in qua a' Trentinara, dove non si producono più di dieci à
dodici quintali di bozzoli, si destinano totalmente alla confezione del
seme, e questo 'si vende a caro prezzo; e per giunta,

'

dicesi, che i

Trentinaresì, abusando del favore che incontrano, ne spaccinò un' altra

,buona quantità dipendente da contrade diverse, come loro prodotto, de
ludendo le speranze di coloro che ad essi si confidano.

La qual cosa, vera o falsa che sia, à fatto sì che alcuni allevatori
ànno poi studiato il modo da evitare la frode, associando alla industria
qualche famiglia 'di Trentinaresi , chiamandoli ad eseguire essi stessi
l' allevatura , mettendo la loro opera ed il seme, e l' 'altro interessato

provvedend,o alla bigattiera, alle foglie ed agl' utensili necessari. Questo
metodo di società à maggiormente accreditato Il seme di T�entinara ,

essendosi costantemente ottenuto buon successo dalla combinazione del
-, "

, 2�

. \

"
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...

'\" $_' A',"';';'� ' ...: :..

seme 'e dell', opera _
dei

.. Trentinaresi � i: qual] (')ra sono, invitati
.. fin nelle

campagne' del �apolit�'I:lO" ed, emigrano alla fine, di Aprile al ,numero
di p�ù, ceutinaja s , e;.rilo;nar.i?,' ili patria q�qpo,,{l', alleya,tup( con grqssi
guadagni.

..,.
,,' �

_

, "". ,;',_ »Ò, ,

Or dopo, di esserci ,a�s'içuril,tl", per tre anni, successivi di queste ,

che per la s�,ngol,\lrit�,. vorremmo ,CP!'?n1are fenomeno , '.ci parrebbe. ,Iegr..
gittirna la conchinsienc ,

,

che, fll1ena, ,fo�Wqa ta .contrada: sia, stata finora
preservata dalla, infezione dominante, .."l' ç :«, '

: Ma�ci 's,� po(�ebh� ,QPp�.;re�� ,c�e il. v�Jttagg�Q, �J]e presenta, H some
di Trentinara no n, sia ,da ,attri�b.uirsL ad).mm,t1[}.il� d�·l �{)ntag1P�; .hensì
al metodo di alle ...atura ..

'che, essi, �USif,lQ �dieerso... da quello ehe general,
mente è accettato.'

.

'

'I ," i '�',

'0'- N�l; fcd�!f aj.f�" (�g-ge che çi' �i.al1),� .-f�tia, non. staremo -ad i�daga.,
re 't-r6ppo minutamente il 'valore della

_

opposizoae, che .anz! �ccu,s.efemo

che.Ja _influcp,?:a, (�I. m��_2do d:e�ba,}ql.u.t"�{',si 'pe,r"., spiegare Ja buona riu,
scita che -' neidexiva.,: 'Però A:obbiar;no, ànche T-Ilévure Il -faH() .che confida-.
to, Ù se�_e, '�W/r�e'�t(n�r��� à:4� �llri, ,�Uevatorr i.·:q�,aH ,�� ,�l� sonp s�r;iti
èoh',. Ifreg91e,cò�_uni, ,P.�r: q�le�to_.,s.em�.1 "à

. sempre, avuto. p�", o tnçn
buon successo, ,Ta'oto 'è ;eiò vero 'chè,J (Trén:tìriaresi sono- usciti a di. \

�igerel:l' �-llcya.��ìa j,·ne�le.,;�aro'pçli��.\Ìi S;i���-\),:'d.i -Sat:i6� e�'di',N(J,poli' l

4çt!,du�!,:ò tr-(ill),ni liq·�qu.���' nieV;�re.::i1 (ct.ed!_t9/;,ù�I'..I(:)ro.:se!,lle. era già)
bene aS�'Q,dut? ,,�n 'da.?l!: atln! pr���(�e?.t� qq�n:�o ,,��s�i pe,r� nulìa �'i�,�riga.'
vano dell' allevatura fuori. il Iqro territorio. De]. riIR�nente, siamo. pur

.n�C-p<e;�.u·�'si ,p�:r. P.r.�,P�·f< �.s�sel'·v!zi�ni cl;i. i� �maggi��i "S.�G9�8.s_i �}-, siàno
ottenuti da quei 'che' oltre al .serne 'si _.SQHO giov;ati", del)' opér<}, _e del me-

", ,\....
t" •

• �\ '

"J
i<'� l

".
','"' � � , ,� , L 4! '.; •

todo dei Tr,en.hnares.i..,'. l'. > ,,\, J', ",
'$ )t';I�'�' •." � �� 1.-,',. -J

'
•••; ",\ _' ",,� ,Il ,

Ris.erbJ[�9:o�c�/' a Jrptt�r,e tn., un ,altr;o, ?,�tiçolo �n�iGhe m;aLeon�istanQ
queste rego!<é' sii�c_ia] i

r' e. _,pe�,. qt!,aqtp�,po�sap',Q r,contrib��_i.re _al .buon sue·;

cesso' deHa jndùstri� "dii �MÌl,r,' p�p� .per .ora heue t3s,sodato·., che II se-
t":: ...... e "I .•

'
� ,b. r Ò

' 1""'1. .... ij��/,_..,
,

' "" '
..

.

me di� 'fren!inara_ si raccomandi .assaibene., ,e ci sottragga .alla dura ne�

�'essìt� di riq�rc�{né, "�i I,?I�t��e �r.ovenJe��e.. ,."." �
..

' ,

"l,'" '

:
,

. Non pep�ant0'-tp.oJ. non lut'�ndwmcO ,çh. ?'lssuadefe .. çolor.o ,che abbIa

nO."la \ DOS's�ib�iFt�, d'� .aver�,.Q jl �,emc ,di."M-aRedo,l}ia ,_,c4e_, !l�'llo� scorso an

:0'0 'fee� f�a ,noi_ .IlOQ, .pessi�:�l ,prova, ,o lil gi.app,Qne,�e ,p,he corrispose as

sai bene nellè Pmvil)ci�, L�rnb�lrd�" dapoJchè, nel,lo stato;di osctrrità in

cui ,§�(;l;n6,' e, s:�a'ote 1& �'�;,rvm;a i!llpor�an�a !1-i quesl� .Jn9us�ria, cQ'nvie
nè .cilÌl�nt?!�" ogqi .ih�z�Q � raccogliere ·fil,loye o���rvazrq-ni., �,·I:ifare gI: e·

spc6!rimen-tÌ g!,à fatt�, p�lla, _speF�Q.1:!l. di rj.Jlssiite_ alla I ane,. allo (sc.oprimen
t�. dL un rim�(ho :efficacé \çbe: v_�,]ga.' a ,prey�\nire; H ,�maI� _domi1nante dei

bachì, od a' comba-tterlp.- " "
"�'.

,"

Fra� gli altri" �,sp�ri'nie�Ù' a Jà�si'.,sRero �qe �on, sarà sta-ta·/dimenti-
éato: ,gu�11Q' \fa'CGR��dat�' 9àl J?oJt. 'Gay;é.i:. (fi .J]o.Ipg,n�:',; ,Qost�o_ .·�.oGio
-corrrsp,ònq�qte'- consIstente nel mediéare il semel"bachi con gI'effluyl

;
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del mosto iu férmentazlone : e del quale' egli stesso intrattenne la no

stra Società, al "Comlrio ,{li Eboli ,: come "risulta dal verbale della Ses

sione del giorno- 22 Maggiò" inserito nel numero 12 di questo nostro:

giernale a '�pag1na 181. .
' (G. C.' ) , ( Continua)

i.,

, 'NOSTH:A 'CORRISPONDENZA
l. '!

'r
• <

•
<, ,.' ,

•

o

t •

l' ,-. Signor Presidente
'

\,.....

In riscontro al suo onorevole foglio del dì 30 Ottobre n." 91 , c.61

quale mi "Qimandaya .netizie del .'ptodott? della vendernmia , e del cotone

in questa, contrada , te -di qualche- .osservazione pratica intorno al-miglio
ramento della cQlti:y�z,i0ne in' generale',' le manifesto, che appagherò il

suo 'desiderio per quanto' potrò. ., '"

Da notiaie precise , per aJyer, le 'quali " bo tardato a rispondere, ho

saputo ; che-la vendemmia ha I dato-abbondante 'ricolto ,\"t\1nto' che, la

maggior parte '�dei, 'proprietari haime avvauzato -dell' anno- scorso di un
terzo: ·1a-ragioQerdi questo accrescimento 'sta. nel m-iglioramento delle' viti, e

nelle piantagioni -nuove già· venute a frutto. La qualità del vino poi è stata

non troppo soddisfacente .per la ragione che i proprietari a causa di- (l'n _

vento. impetuose , e ,di. .un freddo Intempestivo , sopravvenuto nei primi
di Ottobre, cercarono di disfarsi di tutta l'uva, .comc ,se l' .avessero te

nuto: sopra -le spallej 'e com-e se gìa: fosse venuto l' mveme. Il cogliere
,)' .uva -così Iutempeativarneute fece confondere la' buona con la cattiva;
essa indurità 'dal .freddo � fors'e non- 'disposta ad essere bene schiaccia ta,
noi! ha somministrato al vino quelle date qualità che deve dare h· bue

eia, nei vini generost: -la .bassa temperatura ,,,,a ragion del freddo preso
ce non ha fatto- gorernare la fermentaeione tanto necessaria perchè il-rno
'$'�O' si riduca in vino j 'qui,n-d-i conchiudo � che dallavendemmia intempe
'stiva è dipesa .la cattiva qualità del- vino.

o

Lproprietartj-.c specialmente coloro che hanno grande estensione
di 'terreno , non' han saputo trovare .il mezzo di far maturare bene
l' uva, o pure non hanno voluto raccogliere a 'suo 'tempo in preferenza
quella-già -arrivata. a . maturità." Poi non si tolgono i sterpi ull' uva per
fil�bri�are vini delicati, che bene- si potrebbero fare nelle nostre' contra

de, come se ne vede qualche esempio: tutto si confonde nei Urli, e- si
fa bollire come vuole, il 'caso .. 'Nella botte' non seguita. un buon go
verno.,; tanto .essenziale .per la fermentazione. insensibile. che succede

dopo la tumultuosa: tutte cose, che. -non sfanno conservare i nastri vi
nl, e li.fanno perdere nei calori estivi. .A:. mio credere' ·ciò, dipende
non-solo dalla Tac.colta 'della vendemmia, ma ancora, ed essenzialmen
te; -dalla- manifattura ,e .. QaI: governo -della Iermentazien e.
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� .In quauto. 1:11 cotone sappia} slg.: Presidente, -che Iii ricolto. è stato
.scarsissimo , Il-mussimo .del prodotto in; 1Jn., moggio Jlap91�tano è risul_

. tdto di due" quintali e 'HlyZZO; ,,C ciò per 'eccezione ,,'. mentre. la !'genera_
,

lità ne ha, uttenuto nella medesima estensione 1 Z-*,15-'7$.p kylbgrumlÌ)i,
Questa scarsezza è dipesa da 'varie cause: da qualche malattia speciale,

)

'daHa siccità Immensa nei calori estivi , dùItil' cattiva
�

éoIlivazionc.
,

Sebbene la iS"iç,cità / sia, stata,,(UHa :'Ideille cause predomiùantì , pure,
come taluni vogliono, non è stata ,essa la J.ilrinciptlle,.giacchè� a Sar-no'e
Nocera che i coloni hanno acqua a vO]CH1tà sì- è, avuta quasi la medesi.
ma scarsezzu , quindi 'essa, più a qualche malattia , ed alla c�ltivazjolle
deve àttrlbuirsi', .,

.

-', .' "�' ,I Y' J., '

.

Pertanto' ho. potuto "osservare' ehe -iJ cstsue piantato 'S,Qtto:dé vitL'e
mediocremente coltivato ha dato il -prodotto ',�iIÌtranzi detto � e senz' iÌ'cqua
ha vegetate rigoglìosaraente , .metitresquelle hl' '(\1p·ert'a��ca�pagna., con

gli. stessi dati è stato di uaa miseria indicthile . .

" "Non .puù dirsi che F ernbra -abbia riparato .Ie 'tenere piante 'dai 'ca.

lorhesthi; .poichè essa 'vive" meglio- setto P' ìnflueùza.vdel . sole, 'ed' ètCiQ
r lsaputo � .. :qujndi bisegna -trovare .qualche altra causared io creder, che
l' influenza dello. 'z,oHo somministrato alle .viti ·s,i� stato per. esso «un l'i.
medio: e, pojchè .n�:H� contrada.. di Scafati, 'si, è -s,perimtmtato- 'ciò con

Qt�ini.o .nisul+ato-, ��eng,o: 'a'; conchiudere che -la -scansezea del ceto'ne/ha

�wutoJ p'e� causa- principale. qualche' malattia; la;' quale po�-ev;a' esser gua�
,T1ita .dalla-solforaeicne..

'. ":
.

.,' :,.� :. 'r' .,' :l ';, l�. -, , ",;,

.
' .Ma .anche cenoscluto -questo ,mb.rbo , che -io' dichiaro ·eomelsein'pli.

ce .s'�lpposriz�OO'é , ,giacèhè' inYestig.a�zioni -precise ,nd;1{'he:".falfo al pròposi.
tQ ,),ed -anchc a.v�l'ta· "acqua abbondante ,,' f.i -era un i male; 'anche l'maggiorè

" cl ,}, ttivé coiti n', e !
-,a curare, �,: ,e" fl ,ca -!Va -

'1,lVu'POP '. F�'
.. �'

';" .,' , '. '. -,

I

�1\ te- -Il cotone poi, stusa .quì, piantorlo 'a .grupp]. che stannosalla 'distano
'I

r
,,

za.';di tcenta a quindici eeutimetri. ognuno , e le, piantoliùe. ehé ·si- foro

.mano .ne stanno �,a· dieci \0, menoe: 'in q_1al 'rhòdo, 'esse non arrivano all'a

grandezza di due centimetri di. circonferenza-, ed all' al'tezZ'�l' .dl quarsn-

,t� ,,: ò, ciHqllçl.�ta., Oò -pel geuerale., 'mentrexqaafcuno, ha < avuto più ra

.gion. veduta, nel -piantarle , ed esse sono giunte 'ulr'u,ltezza di un metro,

(più, :di quelle in grandezza.. "
"

-', ,:.-'

> ,"Ì.:; " Vere "è -che.ifanno 2i .solchì salla .'di'stanzà .di. un metro; ma 'in 'que
sti vi, piantQho il. pascone, Glie è 'composto di', rape-, �fave'�" vene, ,trifo-

_glio . éc'�\: ec.' ',' w �', ,-: '.<' ' : - f. ':_ < I

,.\ In�!tul 'mod'o la" temi spos'sala, Cl chi· d(rH�.jd.aF r'�aHmento?
,

. � Pill,' il pe_ccato sta' ancora, no,Ha- "scelta' del se'me', cosa' anche ine·

.r�n.te·,alla ,coHiyazio'llé.' I .GÒloni,]O' conselwano 'di anÌl<J' ih :àÌHlO, e l,o
, se�elgo-no ,dqIle migHorf piante,�.· ch' essi, credono,; � 'ma' g,iaminai hanno

_

- se�,� bù.onj., p9iehè, non han ,mai :\listo iii c-ot-one p,i'ant'at(}"€em le 'rego�
le alla distanza, di 'jln� metro che� se�it 'ha, p-otutQ 'da.re.::., '<e '-,ene. ricolto
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dopo. IQ'u_indi con buona scelta di semi, con buona coltivazione, ed in ...

"estigazioni su -qualche. malattia , si potrebbe avere ìl massimo prodotto
di questa pianta 'tanto- necessaria al commercio, e ch' è mnnìfestamen-.

'te alta pel nostre> clima.
.

In generale poi t l
di agronomia pratica nulla se ne conosce, nè sen

vuol conoscere ,
,

ed
.
i nostri' coloni, citando le buon' anime, dei loro

padri, ed .avi; o non .voglion saper di, novità. Essi non arano bene la

teri;}"percliè I ,lgf� aratri sono semplici solcatori ,
' non la' zappano be

ne, �noti 'là livellano: non hanno cilindri, 'non hanno ,e'rpi,ç�. Poi o

nou letamano la terra , ,o lo fanno ad,' es'uber�nza: H�n, sanno aHèman�
• le piante ��çon?(f Iii natura ,loro�, ed il '�assi'r_no dei, .difetti. è qll.éllo di

git�a� sempre" acqlJa\., nei 10�(i) terreni ,

I

e, di, no� esser giammai satolli
'di' essa, e ai chiederne sempre' al C.ieto.·,

"

'

DiJPQtaÙ;r� pep;pv,�e se,M ne, '�l�:tena��?�,' spec,iaIrne�te riguardo, à��
vi.ti, ,agli, u1iYl, à�, gelsi,: non se' .ne )n tendono' a rig,uardo dei, venti,
riè' a dgll-ard� dei rà,�i che' dovrebbero lasciare perchè 'dassero frutto
i' anno. appresso,.

,

.

"

'.,.' ',..
" ,

,

A' tutti q�est( m'ali' in 'pr'ima itS9cietà" Ec{)Oomic�� da Lei presié
d�ta) d�ve provvedere , c b�ne, s�rà :P�OP9sto 'di" tenere. 9:uàlche Comiiio

'

Agrario in diversi centri
/ di' questa Contrada , '�struéndo con esempi i

proprlctar! ed ì coloni'� pr�v'ved,endo gÙ 'ùni è g}i altri di qualche istru
m'��t�� o.p,po�tuno" d'ei �e'n:I p;c�ssprf "'p�rcl��,;pÒS�fl�'O ,- mìgtìorarsi nel
coltivar le terre.

-.

. E poichè i" nostri Coloni sone di dura cervice per la Ioro presuri
�ipne .cagionata: dài!' avita ignora nza ; così i 'p�òpriéti)�r ,co�' buo�i4'e��m,�'
pì <ù qualche coltivazione raglonevole , potre bbero cominciare aconvìn-

,

ce�,e P?J fatto,} p�opri dipend�n,tL'
-

In tal .modo si avranno i
_ mezzl ,per .m ig,liotà re' qù�s�e contrade

dagli error] a' cui v,a soggetta la nostra: agricoltura,
\,,',

Si otterrà poi il massimo dei benefici se ad 'e�sa si .aocoppierà Ia
pastorizia non- errante, la quale deve vivere sul 'fondo, e far vivere il

fondo, dando il .massìmò vantaggio al 'pI:oprietàri con la fabbricazione
, dei Iatticinl,

.
"

,

Di ciò ne fo voto al signor Presidente, ed 3 tutta, l' assemblea.
Pare aver soddisfatto. ,3 .quando mi dimandava , dopo che co' .sensi d'l
tutta la stima dichiaromi

,.
,

: Lanzara 3'0 Novembre 1864. ,

Il SOG(o èorr(pondente
C. CALVANES'E,l,"

,;
...

.

l
_
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. OpifoZio i�dU'striale, del sig.· Pasquale RaZ«mbo' in ,Scarati� ,

"\ � �\', .'

-

;,"�' J
... j\.:";; ... ;:

( Principato Citra) "�" ",

.' t. _

.....

• J,. {(. _.
•

' ,*:
_ � ') :' "':

'NOTIZIE STATISTICO-INDUSTRIALI.
, ':;' '�- .:,.

l' \ ..

"", t
.

� .�
,. t . � ..

'In Scafati ('Yia 'S. IPieìro ) il.,., 1?�I�mb���tu1iI( la industria' della
estrazione dell' amido dalla fecoTe. ,aéÌl� �&t�te"; ��

che "ìn-' commercio ù;'
v�Jg,armente'sòtto H"nòìn(di s�i(fa"( po�tima,t ,�,\l', "

'Stante 'fo smercio di tal prodottoincuumentò 'ì1i èstiaziòÌ1�t' èa
vando r �mido �èz1andio

I

Ha àUte' �'adet�' 'di 'vegétaÌL Pe:ì'Cl'ò acquistò Una

piccola macchina a ··�.apor:e
'

d�na .

forz� d"i quattro' �av�lìi' \1)\ "Ìifùcè �ui'
ponesi in movimento un cilindro: o'nae .'iie�t(ùlsì -

e iavanò 'le piia'te;
Inrli nie'ÙesiJ In' r�taii:9·n'� 'h� di�co';; c'oi' qJale' si

: r'a�p<,lnò, 'e' 'ridotte co

nie p'OZÙg1iq, po'ng9nsi 'in-' line staccìo (J tela me'tàlrie'a laJqtiantd" \Ìrett� ,

p�'sè�à vi si v,éFsa tant� 'éléqua' si n'o a che es�� Iimpida.'·'La .f�col� a�i:
)ace� '. così separata �o� )e ,f,r�q�.en'�� lo�iegi ',' ra"cc"�gl'ie,si, i� .fondo del-

I.' acqua. per indi prosc.iugarlà �l sole.. ,'
,

:, �.

-,

"

.
'

• •
I

# 1"" ... .j; . '\ '" J . �'- ..

.

-. !oo

Per la fabbrìcaaione' dell' amido ordinariamente lavorasi dal mese

di Luglio sino alla '6n� di ott_ob're'.' si' consùm �ri� df '50 h '60 quiritai\
dì patate al giorno.' Da un quintale .

dI' patate dc?�a:nsl 10 ',c'hilog: di

a�Hr6. K 'siffatte -òp'è'ra�io'n'i sono' q·;lOtfdiana�ente· occupate 'da 30'a' 40
, donne.

Nel medesimo stabllime.nt� lvvi un fornello,
.

ove esponendo I a

mido ad 'una mod,èr�tà tò�refazione si colora in giaÌlo',e r�ndesi In com-

mercio' come materia coloràute sotto il nome df destr�fla.
" .

Non potendosi in tutto. l' anno co�tinua�e' la inéiù�trià 'dell' amido,
il fabbrlcante fè costruiré 'tre' macine p1ei' ridurre 'le bi'��e in farina
Però .la macinazioue pratìcasi , quando sospendesi Ià f�rm.a�ione dell' a-

mido, 'o�vèro in tempo di -notte.'
_.

-

,,"
,

.

Ogni macina à bisogne dén� forza di due èavalli-vapòre e riduce

in farinti oltre a 2 quintali d{ grano all' ora, onde pagasi la molenda
di Lira 1 e cento 1'5 al quintale. A: queste macine èvvi oécupato un

mugnaio J-ed un' ragazzo.
.. ',.

,

Nelle attuali condieioui, in cui' 'versa la industria cotoniera, stan

te: il prezzo elevato dello sgranamento .dei 'cotoni, 11 fabbricante acqui
stò 1'2 macchine sgranatrici a sistema :Ma�'arfiy . dalla' Ditta Dobson e

Barlow ('. Inghilterra ) , "le quali agiscono, quando le' altre macchine

""dè11' opifiè'io sono 'lnope'fose� Ogni cavallo-vapore ne muove due, sicchè

otto p.ossono .lavorare , le altre sono di conserva.

i
'

\

(.1) Questa macchina fa' costrulta nell' Opificio mèccanìco di Gepvy e PattisoD

( Napoli): per la foria, di 4 cavalli consumansì 2� chilog. di carhon fossile all'ora.
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Una sgranatrice rende da 50 a 55 chilog, di cotone sgranellato in

12 ore.

Lavorasi 'solamente di giorno e per commissiotu : per ogni qu intale
da sgranellarsi pagansi Lire 6 e cento !�O.

' ,

. 'A,d ogni 'macchina sgranatrice vi è una donna, che l'alimenta, e '

per tutte àvvi un' operaio che porta il cotone da sgranellare 'e raccoglie
lo sgrarrellato.

" .

OPERAI E LORO SALARIO

N. o ,1 . .Macehirrista col salario mensile di Lire
N. o 1. Fochista col salario gforriàÌiero', Lira ;

\ r

:N.o 1. Facchino») )}. '·Cent.
)"' .....

.N. o
.

30 a q:() donne occupate alla industria dell,' la-
mido » » ». Cento

,
40

� �
o 1., 1\'1 ugnaio» »J...ire. :2 '00'

N.� 1. Ragazzo' addetto al molino ) Cent. I�Ò
N. o 8. Donne addette alle sgraaatrici». Cento

. ,

,60,
'N.o '2. Operai ,» »<\" Cent.

·

'SO'
Àv·vi uno' scrivano che conduce la scrittura e sopraiutendc ai la-

vori 'faè1r Opi�Cio col
r
soldo mensile di Jj\e��!. .

, , .1'
'

Scafati, Novembre 1864.
. ,

'\

F. mr MORLICCHlD.

,to 00
1 ÒO

80

RIVISTA ,DEI GIORNALI
FOSFO·GUANO

Analisi,eSèguita nel laboraiorio di Chimica Generale
nella Regia Università di, Genova.

Più volte" in questo nostro giornale abbiamo, avuta cccasione di

parlare del guano sostanza eminentemente fertilizzante , è non à guarì
a pago 266,' in un articolo di varietà intitolato - Le isole Chincas ab

biamo somministrato ai nostri lettori curiose ed, ìnteressan ti notizie in
torno .a questa merce che ci viene dal Perù. Non vogliamo mancare

ora di çornpletarle , aggiungendone altre, non meno utili il conoscersi

dagli. Agr�nomi,' intorno . all' analisì chimica del çuçmo J ricavandole
dalla Rivista Farmaceutica Italiana "�O che l' à inserite nel . suo fascico-
10 8> di que�t.o anno, '\e quali notizie potranno riuscire di non pic
colo vantaggio per coloro èhe intenderanno di farne acquisto, onde di�
scuoprire.le possibili falsiflcazioni , .e pure, gioverunno ad ,altri" che (1-

meranno di farne il parallelo con i componenti chimici -degli altri, con ..

cimi, per dedurne, esatte conclusioni. di conveuicuza e 'in torna-conte-
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Andò fosforico allo stato solubile
)' » insolubile • ,

Acido .solfcrfcc
,

T'
o

l, �
',..

" �}1' ''-
,

Silice solubile.
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S�bbia
,
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Ammoniaca
.

Calce. .

Magnesia ed Allumìùa .., . ( •
t )'. � :-:-, (, � lo. ......, I � --I •

\
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Ossido ferrico. '-. �
-
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.; ( i! � .......
Potassa , Soda, CJoro e perdite" ",4 .;

1-00 00·
, �.,,";"'t . o ... !,__\_

.. ... -, "'.'

A'zoto totale ... �' .• ,
. � .

•
. .,

.' \

•.
, � \ � �;....' �, l

�

, Genova Il' 1-2 Settembre 186ti-�, ',I,
... Ii:
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.' � _�
J "( �.,

2 52 (4)

Il. Direttore del Loboriuotio di Chimica generale
h'n f' ) � ..

"

: "'ìPrbf: G:l FINÒÙÒ. ,,,:
..

, � �

'.'ì..' �
I

" , ,.".
f r- l

"

'L' opèraii6ne c1ie' conslste �' impregnare il ] eg;nà,nle
>

di una solu-
i ione di sale

_

di rame Q di -�zinc'ò , 'per proli:ulgari{e 1a',' è'tùra:la"," è 'cono
sci ulà dapertutto e nessuno' ne conteste "l' efficaci�t. Si �� perfétlaraente 'di

sposto ad éseg{llda'/ 'lanto più; che "iLpre'iio: 'dè'l"Iegno d,ùrÒ -àurnenta d'i,

gÙ�jrno 'in giorno c sl.sarebbe contenti di r imptazzarle cdI .'le·gno 'bianco.
, , ,

- •

I
•

j..
( �, -,

' ..r-"'\';'; �
.

,.' \.... ,l
.

I ';l'� l' (
I,.� ·1 ,\ ,

fO Compreso il 801[(;,10 calcico ,( Gesso ),
�

'.,) 'l', _., •

I • l� �;,

, (2) f;he -,corrispond�, a 21;68' ,di �;os[ato delle OSSi! a: �,�9." .> .""". ,)"' ,',

(5)., çl�el C()rr.jsnQ,nd�, � �,4�) d' a�o>t9·' ':'. ',.,'1. ,i l',

(4) Che corrispende- a 0,06 Il' ammoniaca,
'

\
,
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Disgraziatamente, la maggior parte dei colti va tori non sanno esattamente
come fare, per condurre bene quest' opera; ed è perchè ne' abbiamo piena
conoscenza, ne diamo i dettagli pratici. Il momento è a proposito ; non si

tarderà a tagliare il legnarna , e l' agio che ci dà l' inverno potrà essere u-:

tilmente impiegato.
'

'.'
"

.

Il solfato di rame o vitriolo turchino è la sostanza di 'cui si fa uso a

bitualrnente per conservare il legno; si potrebbe sostituire a questa il sol

fato di 'zinco senza svantaggio in quanto al risultato, e realizzare così una

economia sensibilissirna , giacchè il prezzo che si ricava da questo sale e

moltoinferiore a quello del solfato di rame: ma noi rispetteremo l'uso e

DOri ci occuperemo che del modo di-conservazione mercè il solfato di rame

in questione.
Vi sono diverse maniere d' operare ; 'es'aminiamole successivamente.

l, Quando si opera sopra 'una piccolissima scala, si prende una botte

che non serve, solidamente cerchiata o un tino di cui si può fare il sagri ...

, fizio. Quando. si opera' sopra una grande scala si scava nella terra. un baci

le di un metro di profondità su di un'a lunghezza ed una' larghezza propor
zionata ai bisogni. Questo bacile deve essere costrui to con molta Cura.

Avendo il recipiente non resta che mettersi all' opera.' Si comincia

per prendere del legno tagliato il più che è possibile di fresco; .si scorza e

si lavora come se si avessead impiegarlo subito : atteso che dopo la solfa

zione questo legno ,diviene duro e non' si presta che diffìcilrnente al taglio
e \a110 spianamento, Dopochè i sostegni i pali e le tavole si sòno così

preparati si 'stendono nel' ·bacile e si ci mette sopra pietre e si copro-,
no con acqua ordinaria. Ciò fatto, si prendono tre chilogrammi di solfato
di rame per ognt ettolitro d'acqua; si mette questo' sale' .in due o tre pa
rtieri tessuti largamente. galleggiando sopra il bacile e s' Innaffia a freddo
fino a che sia liquefatto.

Quando tutto il sale èliquefatto si levano i panieri e sìagita un poco
lacqua del bacile affin di ripartire la -soluzione ben ben-e. ,Nel caso che
l' immersione s'i deve prolungare -a lungo, il che avviene COl) il legno ta

gliato da molto, potrebbe succedere che per conseguenza dell' assorbimen
to e dell' evaporazione del liquido , il legno venlssea scoprirsi. Allora bi

sognerebbe aggiungervi dell' acqua e del solfato sciolto per ricoprire e tuf-
fare in seguito un areometro nel 'bagno.

'

Questo pesasale dovrà segnare due gradi; se ne segna meno si forti�
fìcherà 'con altro solfato di rame. A capo -di otto giorni.

-

i legnami verdi
e leggieri possono ritirarsi dal bacile o dal tino; se questi 'legnami sono

stat�' tagliati da molte settimane dal momento della immersione, non si ri
tireranno che dopo quindici giorni ; se sono stati tagliati da qualche mese

sarebbe prudente lasciarli ammollire un mese e più. Per la solfatura nel
ti no si riempie, per metà con acqua carica- di solfato di rame e segnan ..

r
.

"

.
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do .due .gradi. Simettono i p�J�,alzati, e .la soll1z.i�n� saJ� �elle'g'nO, in vir-
tù dena capiltarìtà.

"
: .. '\ '

.'.
" .: .

. ,.�

,

Al termine ,di'otto à quindici' giorni 'si 'PllQ toglierei. nal,f e fitu'ffarli
dall'altro.capo. ,

"

Levati dal bagno i legnami solfati, si mettono all' 'Qm;br.a� e all', aria,
dove .si seccano. senza, cura.

.z, 'Le .stuoie le tele, e ,le, corde che si 9·san/o rei giardini POSSQ,�� �sse
-re immerse, nel medesimo bagno" e .restarceleda cinque a: sei giomi , e

q.uest? è un mezzo per prolungarne la durata., '

,

.

'

-L'racqua che à servito a'l bagno dei legnami verdi eleggierf perde as�
SaÌ presto la sua proprietà �oJlsen:atrice, giacche ella 'si �arica di ��CC� ,n�1
medesimo tempo che abbandona il sale di fE1IDe, quindi conviene rinfor..

zarla, o' meglio rinnovarla per-un secondo bagno.
I '.'

,
. La. preparaeione dei legnami 'a. freddo

à

il gran morko di essere faci-
le',.. ed alla po-rtata di tuttì , ma la preparazione a

�
caldo è certamente da

preferirsì.
Ecco ciÒ che ci dice .il signor: Vergnette la Motte nel1.ibro- de la

Ferme.
'

\

, ,
,

- Si scioglie a caldo, il solfato (ii rame portandolo alla temperatura di
sessanta gradi ,- i pali sono stati primieramente bagnati nel liquido. Si la
scia raffreddare il bagno e, se ne tòlgono 'allorquando la temperatura è di
scesa .a 20 o 25 gradi. Avviene"con 'questa. maniena di operare sotto T in

fluenza del calore e della pressione del liquido , che tutti i .gas .. contenuti
nel legno ne sono cacciati, e pel raffreddamento tutte le acque della solu-

zione penetrano fino' al centro- del palo. ;

S'impiega un Kilog -. it12 di solfato di-rame per ogni ettolitro, d'acqua:
il grado- della soluzione dev'essere mantenuta a .sei gradii o-sei gradi e

mezzo del pesa-sale di Baraberu. Siccome conviene operare su gei legni
verdi che contengono ancora .del succo, _le acque del bagno si caricano di

questi succhi e. i1 loro titolo diminuisce ass-ai sensibilmente , onde si è ob

bligato sovente d' innalzarlo con nuova aggiunta di solfato 1- Iuso del pesa:
sale diviene adunque indispensabile. I tini di cui si-serve per quest' opera

zione dovranno esserecerchiati in legno, giacchè.i liquidi carichi-di solf�
lo d·i rame prontamente attaccano 1- cerchi e gli strumenti di ferro come

gli arpìtmi e i grappini dei quali .si servono gli, operai. Se .si opera su di

un'a grande �ca1-a sJ può usare una caldaia di rame per questo lavoro , nel

.
caso coutrariè s' impiégherà gr-andi .tini. di legno e si riscalderanno con-un

getto di) vapore', I
-'

,

Noì vorremmo che questo proeesso.al caldo 'si generalizzi e.sia adotta

to' in .preferenza d'è l precedente, ma ne .sperràmo poco.' 8', è. facilmente
_

'. praticato 'dagN, iadustrieli eda] .grandi proprietarl.,' non è alla-portata dei

piccoli -proprietarl. -Questi.nen .saprebbero realizzarlo che a spese comuni.
.

( P. Joiqneasa: Echo de l'a.gric: )
} .
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\
-}o .,. ,

.'

�
.'fe(oM, faclIe per disinfettare ie -botti'.

�� �
• _:..

\ ... f, l • • I

I no�tri Iéttorì nel numero 21.mo del Picentino trovarono in

serito
..,

un articolo ricavato -dal J.lloniteu,r vinic'ol intorno" al meto

do per, preparare e disinfettare �,e botti del dottor A� B .. Lunel; 'Ora
senza contradìre al merito riconosciuto per replicate' esperienze del me

todo Lunel, non possiamo tacerei di un altro metodo che si raccoman ...

da per l�, sua tPaggiore semplicità ed economia , 'e che troviamo indi...

'èato né. ,N. 3'5' dei' giornale L; opinion Sericicole. _ ...

Questo consiste nell' uso dél carbcne c-- 'I coÌtivatori ignorano 'ma

i chimici' sanno' bene che questa sostanza assorbe i diversi gas, e soprat-
tutt� l' idrogeno , principale agente di tutte le infezioni.

'

Basterà dunque per �is�nare' una botte viziata di lavarla ben be

ne, e dopo introdotto- i il carbone polverato, o sottilmente pesto, si ri

volterà s1- che' Ù carbone venga in contatto di tutta la superficie inter

na della botte stessa.

Dopo' qualche ora si 'potrà riconoscere che ogni cattivo odore è

passato, ,e nou resla a fare altro che rilavarla ed asciugarla per ripor-
vi con tutta sicurezza iT vino. Il

'

In quanto alla quantità del carbone necessario, non si potrebbe de

terminare -esse ndo da proporzionarla alla grandezza della botte che si

vuol risanare,

MODO

Di conservare -per lungo tempo il laue.
,

. i'
, .

,
...

Eccovi u� mezzo molto semplice a conservare _ il latte per un anno

,e più ancora s'e vi piace.
Questo mezzo usato in Inghilterra consiste nel mettere il latte in

una bottiglia ben "_turata, e che si à CUI} d'immergere" nell' acqua bol
lente per la durata di un quarto d'ora -::- Così preparato quando si stu
rerà la bottiglia , si troverà il latte come se alIorà fosse. stato munto dal-
,'a vacca�

. .

( Dall' opinio« Siricicole ) ,

,

VANTAG,çI E PR.INCÌI?ALl CONDIZIONI
- "

� DEL�' A�LEVAMENTO DEI P0LLI.
.

.

'

Sotto il rapporto delle cure date, ai polli " gli' abitanti di campa:'
gn� possono essere compresi in due classi -distinte , gl' uni conservano
nel loro pellai ogni specie di polli, e non riflettono che potrebbero
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trov-ate facilmente delle. razze }noHo più. produttive , e gli altri -credon«
meglio di allevare i polli esteti, a 'dir la verità splendidl di piumo ,

ma, spe�0�Ja9Ro desiderare l uova: .
di piùJa carne-n' è jtahoHa di una

q!uali,_t'à. mèdipçre� Entrate pe,r. poco 'in ,un' P?�i(l,?: 'o��, }i trovino polli .

bastardi e smagriti : essi �ap�o Fi_çool,� uova ,e nOI) forniscono che una

piccola quantità p( (,�nle: Entrate a.l.ç,o��{���io 'n�el cortile. (H un.. castello
-e, .là .troverete .superbi pofl�; qu�,s.te"ra.zze aristoeratiche .le quali sono

.f .... ". ).. • ',. \.
, ,io:'. �), I

b�ne, di forma, m� in sostanza n_0'll s�no f(Jtte p�r ,�rricç-hir�,'i Joro pro"
prietari. Tali S0110 le razze d tPadoc« dorate, Je çltgeiùate di Bandans{... ..... I. •

� ,'.. � ,\ ••

le ,razze nere" e} polli delle 'zuffe, .le ·bestie, olàndesi . eco
"

, A dir il
.
vero si' deve evitare di cane re nei due' estrerni, é cercare

�1
•

"', ,,_ J '

fra i polli del paese quelli éhc, producano più uova" e nello �.tesslo tempo
forniscano una carne più delicata. l crèoe-eaeur , gli hem4ay, i' polli di
Mons, della Flèche , 'deIJa Bresse , e' parecchie altre -niz�� g�dòno di
una riputazione giustamente acquistata t'.q�indi si può dire i� qualshe
modo che questi. vol�ti-li compensano con la' vendita che se nefé , imper
oiocchè si trovano su tuttJ i mercati .delle granrli, cfftà. Bisogna il più
ch_e)� ,pos�ibile pren'dere' le razze' nostrali. migliorandole in�essJniemente
c�.l mezzo di una scelta intelllgente , v�lè � dire, scegliendo i :miglibri
riproduttorì nei maschi ,e nelle femmine. 'J�a 'c!Jr� esatta 'una buona

alimentazione tràsformaao sempre j ,\'ol�Ìili.,al piaèerc di coloro
�

che li
a�lleva�o ,f' e

r

per conseguenza n�-i c:r�aiaIÌ1o <li �
procedèré per 'v'ia' di in ..

crooiamento. Questa è d'altronde UI_l' operazione delicata e" per "lo
più guasta una razza piuttosto. -che migliorarla. Portiame

.
.un esem

pio, Si è cercato 9' ingrandire gH' eccellenti polli di Bresse incro
ciaadoli con quelli' d�er CO'neinina;:, 'la razza cherìurante alcuni anni è
stata la passione di jnolta gente � che si è poi ottenuto ? Anima,li più grossi
�ì; in�\�6n déti'imento della' 'finezza de:Ue membra. :"le "bestie' incrociate

ingrassavano rnale , il loro nutrimento costava più c3'to"'e la carne
oÒ» (' .r

Ò

"
.'

'. " .""

non offriva, più quell' aspetto bianco', e perline che-cerattèrizza' -la .deli-

ziosa -pollanca di Bresse ;'. il' color grigio e roseo delle gambe ," indizio

,c:e-rto, di grasso, e di carne delicata' era intieramente scoinpatso.,
r

..

1 'nostri ,volatili indigeni possono sotto tutti ci rapporti riv�l(!ggìare
per la .qualìtà della carne e dei prodotti co.i m igliori volatili del mon

do, è ,du'nque inutile di- andarne a cercare lontani e farne delle mesco-

lanze spessp dannose.
.

II commercio delle "uova e dei volatili prende giorno. .per giorno
pi� grande estensione , numerosi bisogn(si fan'n0 sentire non solo in

Francia , ma ancora nei paesi stranieri ; è .dunqne .importarìte e gli a

bitanti di campagna ricavino il più gran profitto possibile da questa
nuova branca d' Industria agricola. che si diffonde i (l ampie proporzioni.
E perciò baste •. lo ripetiamo, di scegliere' buone razze, di conservare i
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pollai in buona condizione d' igi�n_e e di nett.ezza, impiegare i mezzi

d'alimentazione i più economici.
I

Si è calcolato. che tifi pollc mentre fa 100 uova di un valore me-

dio di 5 lire, cesta -L. 5, 80 per suo mantenimento, se è nutrita di

granaglie', L. 5, ·86 se nutrita con J' avena, L: 2, 2.5 se-gli si dà il gra
none e' L'. i 2" 86 quando si' dà la biada. Bisogna dunque usare il più
che è possibiléTa brada con Hl' quale s'Tngrassa una gallina a miglior
patto. Ma si sa che i volatili non debbono essere esclusivamente ÌlU
triti di granagtie', essi hanno bisogno di razioni composte di verdure
sminuzzate , di patate cotte o ben -tritate eo. E anche utile stabilire le

verminie 'le quali somministrano .un gran' regalo .ai polli..
È sovràttuttò 1mpO'fta-nte di' non conservare nel pollaio polli troppo

,'eechi.' Una' feconda galli�a: può dare 'nella sua vita da 400 a 500 nova,
così ripartite per ,a 'o no,

t�
D.

�

6.

1", "" 7-.
I

-L anno' 15 a,20
'

. 2. », 70 a 80
"

3.', »,.' 70 a 80

4. » 70 a 80
) 7.0 :8,' �80
» .6.0 a gO
» 50 a" 80 .

l
'

�: ""» . 15- a ,40 '( ,

- 9. » 7
-

'8 10 .) \ '

, -Noi', non' c'rediam9 chè' - bisogna conservare un pollo p�'Ù di 'quàttr'o'
a otto annit. .d' altronde col!' età l'vingrasso diviene .diffìcile, la 'carne
resta' coriacea filamentosa e in conseguenza se ne ricava poco profitto.

,
l ,

.

,.

Ogni-coltivatore dovrebbe ave-re fra le mani l' eccellente libriccino
def sig. Eugène Gayot avente il tito'lo, Polli ed Uova. Essi 'troverann:o
ìn,:qll�'stO. volume -tuttì i buoni consigli di cui possono averè bisogno p�r'
cavare d'al l'oro' pollaio il più gran profitto.

Le c-ifre seguenti debbono impegnare � coltivatori ,e- soprattutto le
massaie "ad entrare nella via da noi indicata. La Francia esporta an

nualment� per' 18,000,000 d'uova. Nel 1863 la vendita dei volatili, si
è. elevata li

-

Parigi sul mercato la Vallèe a 197,629,928. Il totale del

prodotto, della specie gallina ,è stato durante il medesim� .anno in Fran-
cia rìi fr. 187,881,�OO. _

([l'

,

Come si vede )0 smercio è sicuro e possiamo 'anche aggiungere che
i prezzi di vendita sono cari, ora queste sono due condizioni' assai im-

'

portanti per chi si dedica ad un inàustri� qualunque. Una massaia in
telligente può con 50 o 60 galline e 8 a 9 galli realizzare in uova e

in volatili un utile di 500 a 600 lire l'anno. Così si può dire con ve

rità che ii pollaio è come il corno ·dell' abbondanza della massaia.

( 9.. De Chamou$set Rev. d' écon,. rur. )
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