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;, oVerbal� della tornata ld�l �1a di Getmuic .ilel, .1875..
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I
•

(/ "

, Nella, sala della 8Mieta Economica .si .rlunlscono i sequenti
socii

_
ordinarii., siqnori '

,

Ii, ,'(' �

, "'\'
�,

, J, .» 'Napoli prof. ,;Francesco :-- Presidente
"

" � , ". /,1'Oliviert:pr,ot
.

'Giucsep�e ;;_' 8egJ'e,tari�', ':', i '

'f�" , :' ,,' 'Luciani' €omm.\�atte'o ',',

"

,,-' : Bouigiieri Bar,on� Gio;;�ni
Napoli Giuseppe.' \'
LarizaraHallaele.

'

�.J

, BellotuInq. Giuseppe,
_"

'
.

�., ',' ':Eajani Ing. ])om�&nico'
\"

j ,

r

.

_- :eucc�arelli Veterinario "Do'm�:ntco .. _

,"
'

, AIle ore 1'1 1t2·a,.' m', si dichiara aperta la tornata , e il
Presidente 'dice clie,. non essendosi potuto, a, causa .del tempo,
.raccoqliere 'la Sociita nel mese scorso per procede're' alla rin-

� ,_ ,-
ifi

1f':
�

( 11
_

�--

novazione degl} ufflci , s' e ao:.vu�o: differire !ino ad) og:gj.J� cos�,
r, e�r)a tale scope �i' san3. invit�tr:s91amente i' s_ign<{ri .socii or
dinarii, 'secondo' �he presorive 'il;'nostro Statuto. ;) ,.

'" r

.

Fatta )�t'xo�aziobe seqreta son-riusciti eonfermati uella.carlea.
'

,di Presiilente. - 11 sig� Napoli Francesco. '

.

di \ Vice-Preszdente _::_ II si'g'.- Pacifico Giuseppe
, di'Direupl'e deZl'Orto �Jl"siY. Lal?,zara_Ra�aele.", '

·11 Pr�&iderite, ijng,ra:zi�ndo�'viva:ment'e gli -on. col1�ghi della
flducia '.e' b�riev(;leJlza 'ch� �ostran&' -inv�rs9 di lui'; ':r,iconfer-

"

mandolo-nell' ,o,lloreVole uff:bi�,�·li -preqa ed .e'sprta'v � '_volersi ri- )

volgere ad:,altri 'so,eii, che moitomeglto di lui possono sostener
l' onore e h. d:eeo�o della. :Soeietal", ed esprime.Il deslderio che
'siffatti uffizil sieno' :a< vieenda esercitati. . . i'�

�,

r ','
"

I .'.'. ',' .', ,

-

.' ,'" , La; Socleta , :�e)ldendo ;om-aY'gr(J,� ai ' sBp.tim�n ti di�od�s't�a
/ maiiifestati dak:p.resid�nte :', sogghmge,' che l' o'pera solerte ed ..

amorosa ond' egli· dura gl" interessi della nostra �'ocademia e
. -�
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ne promuove il decoro, e lo zelo sollecito, col quale attende alla

prosperità della nostra agricoltura, sono tali prove che ben mo

strano non potere ta Società ad altri meglio che a Lui affidare
le sue sorti, e lo piega a voler continuare nella carica, che
sì onorevolmente ha sostenuta, piegandosi all' espressa volontà
delr Accademia.

Il Presidente ringrazia di nuovo l� Società delle lusin

ghiere parole di 'lode, che provano piuttosto la gentilezza di chi
li ha profferite, ch€} i meriti della persona a cui sono indiriz

zate; e vedendo che è fermo volere degl' intervenuti , ch' egli
rimanga nel suo uffìzio , dice di non esser solito di :n.egàr la .

sua debole opera, e volentieri seguiterà insieme con gli altrì
a lavorare pel bene dell' Agricoltura e pel decoro della nostra

Società.
Essendosi a .questo solo fine tenuta l' adunanza, all' l ',p.m.

è sciolta.
Il Presidente i Il Segretario '

PROF. OLIVIERI.

Sessione ordinaria di autunno.
-

Nella sala dell' Orto Agrario di Salerno intervengono i socii signori
,

.ì
, Napoli prof. Francesco - Presidente"

. '.' ,

Mattia Giacomo '_ Vice-Presidente
Staibano- avv.' Luigi - Seg1"etaria
Taiani arch. Domenico
De- Cataldis Orazio
F

-,
oresio cassinese Gaetano

- De Santis Francesco,'

Guarnaccia Vincenzo
Il Presidente alle 11 il. m. nel' dichiarare aperta la seduta fa no-
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tare che il socio signor Migliaccio non è intervenuto, perchè lontano
da Salerno.

_.

Letto il verbale della tornata precedente ed approvato senz'alcuna

osservazione, si passa alla discussioae dello schema di legge sull' or

dinamento della polizia rurale.

Il socio signor Foresio invitato a presentare le sue osservazioni

fa notare che sebbene egli trovi utilissimo lo scopo che si prefigge la

legge, pure a lui sembra che il raggiungerlo o è difficilissimo, o riu

scirebbe di grandissimo aggravio ai Municipii; imperocchè se si vo

lesse
_ pienamente ottenere l'intento, bisognerebbe creare un numero

di guardie molto grande, sì per l' estensione del territorio, che per po
tersi le medesime trovar presenti ne' diversi punti, preciso nella sta

gione estiva, quando sogliono avvenire più spesso e più gravi i furti

campestri, a cagione delle piante rivestite di. foglie che favoriscono ì

ladruncoli 'a nascondersi. Inoltre siccome i danni avvengono nell' està
e non nell' inverno, cosi queste guardie dovrebbero essere mantenute

inutilmente nella stagione invernale e primaverile, ed i Municipii
sarebbero soggettati a gravissime spese- per un tempo molto limitato.

Dippiù egli distingue i furti gravi dai leggieri. Pe' primi' la persona

danneggiata fa ricorso alle autorità competenti e colla stessa formalità

'giuridica, o che vi siano o che non vi siano le guardie. Pe' furti di lieve

momento, il danno complessivo in tutto il regno è tenuissimo relativa

mente alla spesa complessiva che- si deve affrontare per mantenere i I

gran numero di guardie campestri •.Per queste ed altre ì ragioni che

svolge, egli è di avviso che sarebbe, sufficiente che il Delegato Muni

cipale o qualcheduno del paese, messosi d'accordo con i Carabinieri, in

vigilassero e tenessero d'occhio coloro che sono ritenuti come sospetti
'ladri di campagna.

Il Vice. Presidente signor Mattia riconosce nella legge io parola
.

un accentramento di poteri che riesce -di niun vantaggio effettivo e di

grave dispendio ai Municipii. Egli sa che nella provincia di Basilicata
si ha il sistema di stabilire delle guardie campestri nel tempo delle

ricolte. Queste funzionano discretamente bene, senza aver bisogno di far

ricorso a spese maggiori; sicchè, secondo lui, organizzate queste guar
die con un certo criterio in ogni paese, a secondo che la bisogna )0

richiede, si otterrebbe il medesimo intento, affidando nello stesso tempo
a queste guardie il carico della polizia rurale e forestale.

Il socio signor Taiani osserva che in tal modo la spesa riuscirebbe
soverchiamente gravosa pe' Municipii e che per ottenersi un servizio
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esatto bisognerebbe separare Je guardie rurali dalle forestali, nOD po ..

tendosi addossare il carico dell' uno e dell' altro alle stesse guardie
campestri.

Il socio signor de Cataldis si dichiara essere interamente contrario

alla promulgazione di questa legge; si perchè presso di noi nOD si ha
a deplorare tale un danno e tale' una quantità di furti da meritare
un' organizzazione di apposite guardie, sl perchè ove ,interviene 'qual
che piccolo danno, le leggi vigenti vi provveggono a� sufficienza. .Del
medesimo avviso si dichiarano i socii signori Guarnaccia, de Santis e

Foresio.
'

...
'

Dopo altre osservazioni dei signori Taiani ,,'MatUa e Foresio , il

Presidente riassumendo le cose dette dai singoli socli, si dichiara in
nanzi tutto assolutamente contrario alle idee esposte -dal signor de Ca

taldis, facendo osser�'are prirnamente che i furti ,campestri non sono

cosa di tanto poco momento come' egli crede! della qual cosa ne sono

pruova tanto i reclami continui 'di tutt' i giornali che -si occupano delle
,

r

cose agricole, quanto le diverse istanze che si sono fatte per questo
oggetto nel' Parl'amento. Secondo t se la statistica presentata al Mini
stero ci dice che dai reati costati. il danno oltrepassa il milione bi

sogna, conchiudere che esso sia molto maggiore, essendo,' a nostra co

noscenza che la ma�gior parte de' proprietari non si duole de' danni
ricevuti.

'

Premessa questa osservasione , treva invece: utilissimo il progetto
di legge, 'ma vorrebbe però che tolto di mezzo l'autorità politica, la

quale renderebbe più i�tra<lciala la cosa, e fo�se' meno proficuo, perchè
più esteso il serVIZIO, venissero' obbligati i MunièipiL di date zone a

costituirsi in consorzio e nominare un dato numero di guardie, secondo

che una commissione creata dagli stessi' Municipii crede conveniente.
In tal modo le guardie, perchè sorvegliate più da vicino, sarebbero più,

,

diligenti nel disimpegno dal proprio dovere, qualcheduna che scorges
se trascurata, potrebbe essere immediatamente allontanata. Cosi i Muni

cipii non sarebbero gravati che di quella spesa, la quale è assolutamente
1

't
.' •

indispensabile, e da un numero di guardie maggiore di quello che potreb-
be tenere un Municipio isolato, si otterrebbe un servizio' più utile e

più attivo.' Finalrnente queste stesse guardie potrebbero .anche avere la

cura della custodia de' boschi. Per la qual cosa non viè Municipio, che'
non spenda una qualche somma. _

-

'I
,

r

Fattasi l'ora inoltrata si scioglie la seduta, e si, stabilisce dall' as

semblea di rimandare ad una straordinaria tornata, che ad unanimità
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resta fissata pe1 17 dicembre p. v. alle ore 11 a. m; , il rimanente

della discussione, per determinare quali, siano definitivamente le osser

vazi�ni che conviene sottomettere al Ministero.

Il Segretario Il Presidente

STAIBANO NAPOLI

CONDIZIONI AGRICOLE

del.1a, ::J?rov:i:nc:l.a d.i Sa,1er:n.o.

Il nostro egregio socio pro]. 'Palmieri ha pubblicato sulla
Gazzetta questi articoli sull' Agricoltura della Pro

mncui, i quali. qui riportiamo.

l.

Varie' volte ·s�11 Picentino e sui Giornali che anni addietro si. pub
blicavano in Salerno, mi sono occupato delle condizioni agricole della
Provincia. Ma con mio rincrescimento debbo confessare, che da quel
tempo poco o nulla si è 'mutato per rispetto al sistema generale di

Agricoltura,� e che solo pochissimi proprietari, amanti della cosa pub
blica, han rivolto le loro cure al miglioramento dei campi, ed han con

,
usura ricavato il frutto del danaro ad essi affidato. La quistione è im

portante, e fa d'uopo che io vi torni novellamente, poichè gran parte
delf avvenire della Provincia dipende dalla diffusione delle buone prati

.

che, che introdotte altrove. han dati importantissimi risultamenti.
Facciamoci per poco ad osservare l'aspetto generale che presen

tano le nostre campagne. Chi si fa altentamente a percorrere il Prin

cipato .
di Salerno, non può fare a meno' d'invidiare le condizioni fa

vorevoli nelle quali è messo. Un clima, nè sovcrchiamentc rigido, nè
caldo in eccesso, un terreno adatto a collure diverse, gran copia di

acque correnti, la popolazione agricola parca e solerte ; sono questi tali

dali che si desiderano in molte altre contrade d'Italia, 1\'1a ciò non 0-

stante, un' grande rincrescimento ti viene nell' animo, nel notare che

l'opera di coloro, che dovrebbero cercar di trar partito da questi
germi spontanei, fecondi, manchi per deplorevole apatia. E poj quelle
acque si versano nel mare, senza arrecare che solo un piccolo vantag-
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gio pei campi che attraversano; beIlissimi villaggi SO_DO in tutto segre
gati dal viver civile per mancanza di strade; queste difettose di tal

modo che sono inaccessibili in alcuni giorni dell' �nDO ; torrenti di ac

qua 'che le attraversano e guastano in tempo di piova; i villani ancora

in uno stato di crassa ignoranza e restii ad accettare qualsivoglia consiglio.
Da Napoli a Salerno incontri UO' oasis, bella per verdi campi ed

alberi frondosi; in quella ridente contrada il cotone, la robbia, l' aran

cio, il gran 'turco, le piante ortensi , ti fan sognare un idillio, ed il

contento del colono al quale il suolo non è soverchiamente avaro. Non
si porranno in opera i metodi ultimi di Lìebig, Boussiagault , Mala

guti ; ma qualche cosa si è fatta, e non si è molto lontani dai rag-
, giungere la meta. Altre zone coltivate ammiri da Salerno ad Avellino,

e dalla prima città a Battipaglia; ma passato il torbido e 'maJin,conico
Sele, l'animo ti si chiude a mestizia nel trascorrere, vasti prati semi-

, r

nati di giunchi, pei quali vagano' pochissimi" bufali é mandre 'non nu-

merose di altri animali.
'

É vero che qualche ricco proprietario ha introdotto aratri più per
fetti ed un sistema migliore di coltura, ma chi potrà assegnare il tempo,
nel quale i miglioramenti da noi indicati saranno da tutti accolti ? Tranne

qualche buona fattoria, il resto è un deserto, e la rossa argilla del
suolo è ancora allo, stato di deposito geologico.

Solo prima che si previene a Vallo la scena si muta per poco,
e ti riconsola l' aspetto della ridente campagna. Lo stesso squallore si

nota nella strada che mena ad Auletta';, chi non ricorda, dopo averle
vedute una sol volta, le alture. in parte deserte dello Scorze, e di Po

stiglione, le giogaie di Campestrino, sacre quanto quelle del Pindo, le

malinconiche pianure al di sotto d'Atena, prima di pervenire alla ri
dente vallata di Teggiano, non molto male coltivata? Eppure andate,
a dire ad un proprietario di terreni vicini a Pesto: i tuoi .campi con

un metodo migliore di coltura' potrebbero dare il cento per _cento; non

vedi che essi son formati da depositi ricchissimi e profondi di prodotti
trasportati dal fiume? smetti per po' la pastorizia al modo dei Caldei,
e tenta altre vie, le quali altrove sono state seguite da buoni frutti!

È quella un' opera. vana, ed egli purchè ricavi �n piccolo utile, le altre
sono tali osservazioni che non meritano lunga disamina, o appena degne
di essere considerate come sogni da romanzo. Nè la città che 'sta a capo
della Provincia ha presa ancora una larga parte alla riforma agricola;
solo la Società Economica, e pochissimi valenti agricoltori, da tanto

. tempo vi fanno l'ufficio che a Troia era di Cassandra; tutto si è tentato
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per scuotere la comune apatia, ma inutilmente, ed ogni cosa induce a

credere che tal sonno non si scuoterà nemmeno allo stimolo dei bisogni
cresciuti,' Era forse opera dei tempi nostri quella di far disperdere nel

mare le acque luride, con danno grandisstmo dell'Agricoltura e del porto
chesi vuoI costruire? E consentito forse dalle leggi il trasporto per la
città di tini scoperti di acque nanfe, che si versano negli orti circostanti,

malg�ado che i principi igenici vietano di ciò fare, e che la Chimica

recente> abbia suggerito di mescolare que i corpi ad altre sostanze, che
'

li assorbiscono nei loro pori, o li modifichino in modo da essere più
attivi nella vegetaztone , e meno nocivi all' .organismo animale? Fatevi '

per poco ad accennare l' azione dei corpi in putrefazione ai ventiqualtro
mila abitanti di Salerno, tolti solo venti o trenta individui che cono

scono la materia meglio di me, è quella una pena sprecata; ed in un

paese nel quale si crede a tante cose mirabili, si presterà l' orecchio
incredulo al discorso di -sostanze gassose nocive, ed all' azione' dei fer

menti sul sangue!
Nè si creda da taluno che io sia uscito perfettamentedal mio tema,

che era sulle cose agricole, per parlare d'igiene. Quelle due materie

sono unite grandemente tra loro, poichè per legge provvidenziale, ciò

che nuoce all' uomo fa bene alle piante; l'igiene poi è la scienza, che

siede al di sopra di tutte le altre tecniche, ed ora siamo in tali tempi,
nei quali non si possono raccomandare industrie, anche prodnttrici di

grande ricchezze, se son dirette contro alla salute pubblica (1).
) È questo l'aspetto generale dell' Agricoltura nella Provincia di

Salerno, e se io non temessi di annoiare i lettori" conforterei i miei

argomenti colle cifre della Statistica. É vero che. esse ricordano quasi
l'epoca del Regno dei Francesi, ma non ve ne sono posteriori, e la

Società Economica non ancora ha potuto indurre molti de' suoi corri

spondenti a dargliene delle più esatte. Ma dal tempo che dicemmo,
quantunque si sia fatto qualche passo, non è stato di qcelli che rechino

miglioramenti sostanziali. E di fatti, è stato un bene, o un male gran
dissimo, il dissodamento dei luoghi boscosi posti nelle alte montagne?
]t questa tal dimanda alla quale ogo uno è pronto a rispondere.

, \

.

Mi sembra quindi che per quel che riguarda }' aspetto generale
della Prov�ncia, per un giornale politico, possa bastare quello elle ho

(1) Molto si è scritto presso di noi delle cose d'Igiene: ancora 80n vive le ri

membranze della discussione tra i Dottori De Crescenze, Giordano e Filippone a tal

riguardo: ma quando verremo finalmente all' esecuzione delle Leggi e dei Regola
menti di Polizia Urbana?

,(
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detto , senza venire a cifre, che non potrei dare con sufficiente esat

tezza. Ri�ane ora sòlo a vedere la quistione in modo più .particolare,
e lo farò, se piace ai lettori, nei prossimi numert.

Il.

Le cssovazioni che feci nel numero scorso son vere, e nOti, credo

che vi sara niuno che vorrà disconoscerne l'esattézza. Ma' pur troppo,
tanto nelle cose agricole, quanto in 'ogni altr.a bisogna, economica ci

politica, v' {la individui i quali si ostinano a credere, che cìoccfiè si

fa ora, sia' il meglio fattibile. Costoro non cessano di mostrare il di

.sagio in cui le condizioni finanziarie mutate han messo i coloni, e so

stengono dall' altra parte che i campi rendano nei limiti di quello, che
.... � 1.

si può ragionevo)�ente ricercare. A rispondere alla prima obbiezione,
bastano poche considerazioni: gl' individ�i che dicemmo consumano i

loro averi in un lusso superiore ai mezzi loro, ed impiegano gran par�e
del tempo in occupazioni non produttive. Quanti sono i ricchi proprie- \

tarli fra noi che han la lodevole abitudine di visitare le loro campa

gne? Essi si riducono solo a pochissimi, che potrei citare a titolo d'o ..

nore: i nostri fondi sono per lo' più affidati a meschini coloni, man

canti di ogni conoscenza agricola o di. altra specie, e sprovvisti di ca

pitali. É questa la principale fonte della pubblica miseria: i patroni
dei fondi non amano, come dovrebbero, la proprietà loro, i coloni sono

'abbandonati li se stessi, senza alcuna risorsa , i contadini non hanno'
,

.

,

chi prenda interesse alle loro 'sorti, il salario che loro si somministra'
è inferiore ai loro bisogni e l'emigrazione spopola i nostri villaggi.

Rispondiamo ora a coloro che credono che null' altro possa rica ..

.
'

varsi dai campi. Per costoro basterebbe far 'notare che ia Ilost�a Pro

vincia colla finitima, Basilicata non è stata sempre nel' 'suo squallore
attuale: era essa, un giorno, la parte più importante d'Italia, patria
dei maggiori filosofi e matematici del mondo, popolata d'a, gente che

accoppiava il senno civile alle' virtù militari. E per 'tacere di tante il

lustri città, chi non ricorda lo splendore dell' antica Nocera, di Salerno,
e specialmente di Pesto 7 Là in quella squallida vallata,' �ve 'appena alla

fanciulla di Albione è dato di raccogliere i, fiori di piante selvatiche,
sorgevano i rosai decantati da Orazio, là durano ancora quei templi
maestosi, q�asi tacito rim�rovero ai nipoti, per richiamarli all' opero
sità degli avi! Ma quali cause, quali colpe ci han messi in tanta de

gradazione? ciò potrebbe dar argomento a studii non Ieggieri , ed i
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nostri grandi economisti se ne sono occupati con scienza profonda. Solo
tra quelle cause mi sia dato di ricordare, anche un' altra volta, l' i

gnavia che ora ci vince, il discredito nel quale è caduta l'Agricollura,
ed il .dissodamento dei siti boscosi. I nostri padri non disdegnavano
di passare dalle armri alle arti dei campi; non ponevano la loro gran
dezza in un lusso imbelle, ma si bene in quella della patria, e con-

, sacravano ai numi le annose foreste. Il buon senso, che avevano a d'o
vizia, li aveva ammaestrati, che col togliere ai monti il loro nativo

omamento, nella sl�gione estiva mancava la pioggia ristoratrice dei

campi, ed in quella invernale, le' alluvioni trasportavano nei fiumi lo

strato superiore e più fecondo del suolo. Ma io non voglio distendermi
a richiamare in mente le condizioni antiche di queste provincie; chi

v�)frà conoscere la materia a fondo potrà leggere l' opera dottissima del

Denina sulle Rivoluzione ftaliche: soltanto ho voluto accennarle bre

vernente , affìnchè non mi si dica, che il pensare a cavar dal nostro

suolo più di, quello che .oggi rende,' sia' un 'sogno vano. Né mi si ob

bietti contro, che gli antichi difettassero delle comodità della vita: chi'

ciò asserisce, vegga solo una piccola città, Pompei, e potrà di leggieri
convincersi-, che essi non tralasciavano le buone norme dell' Igiene, e

che pensavano a' vivere, e forse troppo, agiatamente.
,

Il Governo d'Italia intende da qualche anno alla costruzione di

strade, ma' se l' opera' sua non sarà aiutala da quella delle Province

e dei Municjpii , poco o niun va�taggio ...
potrà essa arrecare. Ma sven

turatamente la quistione stradale nel nostro Principato è divenuta una

matassa arruffata, il nodo non può esser sciolto con fatica che vi s'im

pieghi,
.

corno quello gordiano, e da molti si desidererebbe l'opera di un

novello Alessandro, che lo tagliasse colla spada. Venendo poi agli am�
J'

miuistratori dei nostri municipi, bisogucnebbe che ognuno cospirasse
all'utile pubblico, e che cessasse una volta il mal vezzo di aspirare
alle cariche amministrative, per chi manca delle conoscenze necessarie

alla tutela degl' interessi comuni, o di onestà "nel prenderne cura. Così
non 's� vedrebbero villaggi, ricchi per redditi patrimonialì e per bai ..

zelli , in un'o stato d'indicibile dilapidamento , tale da far desiderare

che tornassero in vigore le antiche leggi, le quali limitavano le attri

buzioni dei consigli municipali.
lo 'sono di avviso che gran, parte delle nostre sventure, derivi d'al

non avere ancora buoni .amministratorì comunali, i quali pensino al
l' immegliamento degl' interessi a loro affidati. Le quistioni politiche,
l' ambizione personale, la simpatia e l'antipatia, tutte le passioni di
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popoli non civili all' intutto , dividono profondamente gli ammi , ed

appena si viene all' 'esecuzione' di un progetto, sorgono pareri dìver-
'

sissimi, di modo che nulla si fa, oppure si viene a ripieghi meschini,
coi quali contentando tutti, si perde di mira il primo concetto. Eque·
sto un male così profondo, tanto radicato t taoto italiano., mi si per
metta l'espressione, da non poter visi io breve metter riparo, e, nem

meno anche in breve tempo potrà pensarsi alla educazione della nostra
plebe. Ma un voto potremmo formare ragionevolmente, ed è questo:
che i più intelligenti ed i migliori, che sooo in' ciascun paese , ,non
imitino la plebe nelle sue ire di parte, che dimentichino il risentimento

soverchio nella cura della cosa pubblica , e che non credano che sia

buon politico, colui che vuoi sempre vincere ogni partito, senza cedere

per nulla dalle sue idee.

Venendo poi ai proprietarti , sarebbe da sperare, che non temes

sero soverchiamente di affidare qualche picco là somma annua' per lo

miglioramento dei fondi; essi non avrebbero a pentirsi' delle loro cure,

ed il terreno renderebbe con usura il danaro che si è impiegato ,a suo

r vantaggio. E poi in contrade ovè si può tentare benissimo la coltura
dei prati perenni, la dimora degli animali nelle stalle, la tabbricàzicne

migliore del vino, l' introduzione delle barbabietole; e tante altre cos-e,

che taccio per non essere lunghissimo, perchè non porre mano' soltanto,
ad una di esse?

Quello che sono venuto esponendo finora, verrebbe in parte per
le norme da seguire per migliorare l'Agricoltura pratica, come erà
quella che adoperavano i nostri maggiori; ma ora, affiochè il proprie
tario trovi il suo tornaconto; ed i nostri prodotti reggano alla concor
renza dello scambio colle nazioni più civili, non bisogna dimenticare
i buoni consigli della Chimica. E deplorevole che in una: Provincia

"

ove esistono fabbriche' di prodotti industriali, fonderie di ferro,_ ma-
'

nifatture, ecc., non vi sia nessuno, che si dedichi àllo studio di quella
scienza importantissima, che ha prodotta la ricchezza dell' Inghilterra,
della Germania e della Francia! Dagli ultimi paesi vengon,o qui coloro

che si dedicano alla preparazione della .sostanra colorante dalla robbia,
delle pratiche metallurgìche, ecc., senza lasciare un semenzaio _di gio
vani, poìchè- le 'combinazioni chimiche non s' indovinano da chi manca'

di ogni principio scientifico, e sono difficili anche ad essere eseguite
da chi non si è dedicato a studii speciali.

Non so ora se io sia giunto a convincere i lettori , che gran parte
dell' immegliamento dell' Agricoltura dipenda dalla diffusione di cono-
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scenze maggiori. Le scuole elementari e secondarie non SODO sufficienti

allo scopo, l'Istituto Agrario di Padula non ancora ha potuto esser

'- aperto, e non so se alcuno dei nostri giovani frequenti quello di Por
tici :_ Ricordo che ne�li anni scorsi il Ministero di Pubblica Istruzione

invitò i maestri elementari a Conferenze Agricole, ma' il buon .concetlo
fu in parte messo da banda per la soverchia taccagneria dei nostri co

muni, e parte per altre ragioni che non vale la pena di qui accennare.

Un buon colono, al quale non difettino i principi scientifici non

può disconoscere che le piante han bisogno di molti sali, i quali pren ..

dono dal suolo, e formano �a cenere che rimane dopo di averle bru
ciate. Quelle sostanze minerali non possono esser fornite dall' aria,
poichè non esistono in, questa, e sono diverse a seconda delle piante
che s' imprendono, a coltivare. Così le graminacee han bisogno di fosfati

e silicati, la vite dei sali di potassa , e così altri vegetali, senza che

mi distenda a farne l'enumerazione. Ora è assioma agronomico, sul'
quale non può cadere nessun dubbio, che quei corpi minerali, quan

tunque naturalmente in piccola quantità siano nel suolo, ciò, non ostante

vengono a mancare colla coltura della stessa pianta, se non si badi di

ritornarli di tanto in tanto al terreno, I campi d'Inghilterra" quantunque
ben 'coltivati, non davano più grano per la mancanza di fosf i: la

Chimica ha di ciò premuniti gli agricoltori, ed essi sono stati pronti
'a spargere nel suolo le ossa calcinate degli animali. Da quell' ora la

semina nel Regno Unito rende il 30, mentre che in Italia, se raggiunge
nella media totala il o' o il 6, è una fortuna per l'agricoltore. É questo
quello a cui si dovrebbe pe�sare da noi, e non rimettere il tutto al

l'azione dell' acqua e dell' aria, che lentamente distruggendo le rocce,

possono ridare al suolo i principii dei quali manca, ma dopo lunghis
simi. anni: I concimi chimici, allorchè fossero preparati da persone che

merit.assero la pubblica fiducia, sono il solo mezzo che abbiamo per

scongiurare i mali che lamentiamo, e .rìsollevare la languente Agricol
tura. Lo stallatico ed ogni altro letame che si pone in uso? quantunque
non manchino' di arrecare il loro vantaggio , non

-

raggtungono l' impor-
tanza del concio Ville, o di altri, che non è difficile di preparare
presso di noi, senza ricorrere allo straniero,

III.

AÌle cose da me dette nei numeri scorsi poco altro vi' è da ag

giungere: la quistione è stata trattata sotto di un aspetto generale, ed
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anche nel caso che ne meritava la pena per un gioraale politico, par
ticolare. Farebbe ora bisogno di venire a qualche cosa di più speciale
per le varie colture , e modi da mettere in opera, affìnchè le stesse

potessero esser tentate con speranze di buon guadagno nel nostro Prin

cipato. Ma di questo argomento si è occupato lungamente un egregio
salernitano, rapito troppo presto all' amore dei suoi e dél paese, e che
i suoi concittadini dovrebbero tener presente, c?1 seguìrne con cura gli
amorevoli consigli agronomici e la vita intemérata, spesa nel vantaggio
della cosa pubblica. Voglio dire Giovanni Centola, Presidente della 50- ,

cieià Economica di Salerno, che colla viva voce e cogli scritti, tentò
di tener alto il decoro della Provincia, suggerendo le buone massime: '

colle quali si potessero immegliare le, condizioni delle nostre campa

gne. lo non seguirò passo a .passo quell' uomo egregio nei suoi dettati,
ma piuttosto mi farò ad esporre qualche mia osservazione speciale, e

dirò di qualche coltura, che potrebbe esser tentata con buon successo

appo noi.

Lasciando da parte la coltura 'della vite e del grnno;: tema che da

rebbe motivo a scriver lungamente, mi, farò ad esporre poche cose di

speciale intorno alle piante da orto ed agli alberi fruttiferi ,.,.i quali
'coltivati su larga 'scala" potrebbero di fatti' app�rt,are una ricchezza, al

trettanto maggiore, per quanto non calcolata. Sono le piante ortensi

e da frutta quelle 'appunto ehe son tutte proprie del suolo salemitano:
il clima dolce, .le acque copiose, la quantità di sali esi stenti l nel ter

reno, ed' ogni altra ragione, concorrono affìnchè crescano rigogliose.
Le verdure e le' frutta del Principato cedono solo per poco _r_ispello, al

sapore e per altre proprietà a quelle delle province di Napoli, e' di

Terra di Lavoro, e ve ne ha alcune che si pOSSOIlO preferire alle �i
miglianti della Campania Felice, la più fortunata zona della 'superficie

, .

terrestre. Solo bisognerebbe diffondere meglio quelle specie che più-
prosperano nel nostro .suolo ; impiegare un metodo migliore di .conèi-,
mazione, di potatura e di aerazione, e .sarebbe anche mestieri, che coloro

che ne fauno industria, avessero cura di mandarue i prodottl, ceme si è

cominciato, nel resto dell' Italia, o anche altrove. Chi poi potrebbe cal

colare .Il vantaggio, che una maggiore diffusione dei vegetabili 'suddetti ,

apporterebbe agl] interessi economici della Provincia ? 'Nel Belgio, ed

in' parte in Francia, le piante ortensì ed alcune di quelle arboree da

frutta producono la ricchezza delle popolazioni, e fa d'uopo notare,

che nelle contrade innanzi dette, le condizioni 'non sono così vantaggiose
come appo noi, e che tutto si ottiene coll' aiuto dell' uomo! Nè noi.
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col tentare questa via è da temere che raccogliessimo il disinganno, la

Storia d'Italia c'insegna ehe le antiche popolazioni sparse sulla peni
sola, molto più numerose di quelle attuali, traevano gran parte del

loro sostentamento e delle ricchezze dai prodotti che dissi. Chi di ciò

vorrà convincersi, non dovrà far altro, che leggere il Denina, da me

altra volta citato.
Ma a ciò fare abbisogna prima preparare in qualche modo il ter

reno, e poi curare in un modo migliore la condottura delle acque, le

quali sono una delle maggiori ricchezze della provincia. Rispetto al

suolo, esso ·nella parte superiore è in gran parte spossato, e privo di

sostanze. saline solubili, a motivo delle acque piovane che vi scorrono

di continuo, specialmente nei Inoghi a pendio. Bisogna quindi scavare

U sottosuolo profondamente, ed ivi al certo si troverebbe una miniera

più ricca di sostanze saline: sarebbe inoltre mestieri stabilire un buon
sistema di ripari , affinchè 'il male che ora si lamenta non ritornasse
di nuovo, e finalmente farebbe bisogno ammendare il terreno, a seconda
della sua natura. E di' fatti noi abbiamo alcune varietà di suolo, o

soverchiamente argilloso t_ oppure arenoso, nelle quali le diverse col-

ture non prosperano sl bene.
.

Venendo 'poi alla condottura delle acque in appositi canali, la ma

teria è di molta importanza, e varrebbe la pena che cominciassero ad

occuparsene i nostri Municipi e la Rappresentanza Provinciale, che sta

loro a capo. E vero che vi ha canali in gran parte dei campi che i

nostri fiumi costeggiano, ma è anche vero dall' altra parte che i corso

n'è piccolissimo. stretta .la loro sezione, e con poche diramazioni. E

qUÌ c'imbattiamo novellamente in una difficoltà che avevamo prevista,
l� spesa, la quale impedirebbe, almeno per era l'esecuzione di ogni buon

concetto. Ma nulla si ottiene senza nulla, edin Economia Poli tira prima
di eseguire un' opera qualunque, fa d' uopo soI�anto notare, se questa
rinfranchi la spesa, ed a me pare che ciò sia pur troppo. A ciò si ag ..

giunge, che studiando un �o· meglio l'idea da me accennata; appli
candola progressivamente, e modifìcandola secondo il bisogno, non si

avrebbe a lamentare un grosso dispendio di danaro. Il sistema di Bo

nifiche, cominciato a praticare lodevolmente \ nella - nostra Provincia,
potrebbe applicarsi, con qualche mutamento, anche alla conduttura delle

acque negli alvei ·e nei canali. Ammettendo anche che non si potesse
sì presto vedere il termine dei lavori incominciati, sarebbe sempre

per noi un gran vanto quello di avervi dato inisio !

L'industria ortense, che io dissi, è quella ancora che meglio con-
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viene all' indole, dei proprietari della Provincia, che- amano di affidare

tutto ai loro coloni. É appunto quella, un' industria in piccolo, nella

quale il contadino, senza arrischiare molto, può esser sicuro di avere

qualche guadagno. Ma affinchè potesse stabilirsi nelle contrade, ove non

si è finora tentata, sarebbe mestieri che i proprietari non facessero
dei fitti a breve termine, ma che dessero a migliori a il loro terreno.

Pur troppo tra noi si fa, come da quella vecchia che aveva 'la gallina
dalle uova d'ora; la nostra esigenza verso i poveri contadini è gran-

, dissima , e togliamo fin l'ultimo quattrino alle loro stremate fami

gliuole, per dissiparlo negli ozii cittadini!
J):fa ciò basta pe,r ora, ritornerò poi a dare un maggiore sviluppo

a qualche idea che ho solo accennata.

Pro], GIOVANNI PALMIERI.

IL GHIACCIO E LA NEVE

E un antico assioma in agricoltura quello che per ottenere buoni

.raccoltì è necessario tanto il calore estivo che "il gelo invernale. L'uno
e l'altro infatti .agiscono possentemente sul terreno e sulla vegetazio
ne e quindi la loro azione in certi casi può essere assai utile , come

anche in certi altri dannosa. Uno dei vantaggi che apporta il gelo è

quello dello sminuzzamento del terreno. Non .vi ha .roccia, infatti per
dura che sia, la quale più o meno non riesca' porosa. Ora penetran-'
dovi l'acqua per entro ai pori e congelandosi, è capace di sfiancare

anche i corpi più duri, i quali poi al sopraggiungere del disgelo vanno

in frantumi e sempre più minuti, ogni qualvolta restino, dominati dal

gelo. È per questo mezzo che. molte sostanze minerali utili alla vege- .

tazione della pianta e delle quali perciò il-terreno rimane depauperato,
novellamente ne lo arricchiscono; si che giustamente il gelo fu pareg

giato ad una concim�zione. E questo il- grande vantaggio che presen
tano le arature autunnali, le quali lasciano poi le zolle rovesciate ad

es�ere dominati dal gelo•.
Altro vantaggio che presenta è pur quello di uccidere molte piante

erbacee che, senza ciò, andrebbero poscia a infestare i seminati. I semi
caduti nel terreno durante la state, a cagione' dell' eccessivo calore, allora
non na,scono; ma quando la temperatura si mitighi e specialmente
quando il terreno sia ìnumidato da qualche pioggia, assai prontamente
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germogliano e durante l'autunno ingrandiscono. Siccome però in tale

stagione col graduato abbassarsi della temperatura, la vegetazione viene

di continuo rallentandosi, non è assai facile che simili pianticelle ar

rivano al fiore, e molto meno a maturare i semi, onde il gelo che

sopraggiunge ne distrugge la stirpe. É questo forse uno di quei saggi
provvedimenti coi quali la natura regola )0 svolgimento degli esseri,
non permettendo mai che gli uni piglino sopra degli altri una grande
preponderanza, e ponendo, diremmo quasi, a canto della culla le cause

di distruzione.

Se questo però' avviene di certe piantioelle erbacee e succose, non

accade di altre molte di struttura più resistente, quali sono precipua
mente le graminacee, fra le quali il frumento, la segale, l'orzo che,
quando abbiano cacciate buone radici, resistono validamente alla azione

del gelo, e lungi, dal sentirne danno, ne provano in quella vece, almeno

indirettamente, non lieve vantaggio. Questo principalmente consiste in

ciò che gli insetti roditori e le loro larve, le quali durante la mite

stagione vivono -nello strato superficiale del suolo e rodono le tenere

pianticelle , sono costretti dal gelo ad approfondarsi sempre più nel

terreno e quindi se anche non cadono in letargo, vanno a procacciarsi
alimento a spese di altre piante che colle loro radici si approfondano
maggiormente in terra. Oltre a ciò poi, restando questa libera da un

gran numero di erbaccie parussite, le sole piante coltivate rimangono
padrone del campo , e quindi possono crescere liberamente per guisa
che quando jJ tepore di primavera faccia germogliare i nuovi semi, le

pianticelle che se ne sviluppano debbano necessariamente rimanere sof

focate dalle coltivate che procedono assai rapidamente al loro sviluppo.
Non è

\

però 'che il gelo non possa in certe circostanze arrecare

qualche danno anche a queste piante. Quando per qualche motivo sia

ritardata la �eminagione autunnale, e che assai prontamente soprag

giungano I� brinate, le pianticelle in allora non possono aver cacciate
radici assai ,profonde che siansi abbarbicate validamente nel terreno. In

tale occasione restando questo sollevato e rotto dal gelo, in pari tempo
ne rimangono pure rotte e squarciate Je tenere radici superficiali del

frumento ed è inevitabile che molte pianticelle vadono a perire. Quan
tunque in tal caso osservisi che quelle piante che rimangono incesti
scono assai più largamente e suppliscono alle perdite, tuttavia questo
è

sempre un danno, se altro non fosse, per la quantità di semente che
ne va inutilmente perduta. É questo forse uno dei fatti che crearono,
o almeno sancirono quell' antico proverbìo, parlando del frumento, che
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chi semina per tempo non falla mai, e chi semina. tardi qualche volta
la indovina.

Danno peggiore però può apportare il gelo agli alberi tanto se

giunga troppo precocemente in autunno, come se , venga tardivo, cioè

al cominciare della vegetazione, o prima' che termini affatto l' afflusso
della linfa autunnale, o cominciato, che sia quello della linfa. prima
verile. Tanto nell' uno come nell' altro caso,' se la linfa giungesse tosto

s"'otto della corteccia o nella corteccia medesima, a gelarsi, la sfìan

cherebbe ed anche discacciandola dal leguo condurrebbe l'albero a perire.
Questo danno però, più che presso d'i noi,' ove assai di radIo si mani",:
festano tali intemperie 'di stagione, suole verificarsi nelle regioni seta

tentrionali, ove viene indicato coi nomi appunto di gelo precoce'e gelo
tardivo. Non possiamo però tacere sopra la causa che abbiamo letto
attribuirsi a questi dannì ,' la quale sarebbe non già l'atto de'l cenge ...

lamento, ma anzi quallo dello sgelamento della linfa. É opinione di

taluno che. la li nfa di simili piante, già congelata, nell' atto del disgelo
tale quantità di calorico ru�i alle parti circostanti- che ne produca la

disorganizzazione e quindi la gangrena. Come che nulla sia, a ridire

. sopra, questa teoria fisica, in tale occasione ci 'sembra male applicata,
, giacchè .

il calorico capace di fondere la linfa � congelata, assai più che

dall' interno della pianta giunge a questa dall' esterno, cioè pei raggi
solari che in quelle stagioni hanno' già forza bastevole per produrre
il disgelo senza dovere ricorrere ud' altre sor�enli di calorico che pos
sano venire dall' interno, le quali per possenti che siano, lo s,aranno
assai meno di quella esterna che deriva d'al sole, ch�, come yie,ne pro ..

vato anche da altri fatti, è quella che- promuove la vegetazione assai'
,

\

prima che il calorico, penetrando sotterra, ecciti l'assorbimento radicale.
Noi reputiamo adunque che la causa di questi danni sia veramente

la congelazione della linfa nell' interno dei tessuti; ma polchè non pos
sono rilevarsi .sino che cqntjOl�i il gelo, e solo si manife�tano' all' atto

dello sgelamento, così a questo se ne attribuì la causa, mentre Invece

altro non è se non l', effetto del gi�' avvenuto congelamento dei fluidi

nelle parti interne dellà pianta, rendendosi cosi palesi,i danni da que-
sto fino, da principio' arrecati.

I
�

t.

Più ben efici effetti del gelu sono prodotti sulla campagna dalla neve

tanto che suolsi avere di poco buon agurio quell' Inverno nel 'quale 'non

cada neve, quantunque questa pure, seconde le circostanze diverse possa
produrre qualche sinis'tro' effetto,

I

Allorchè cada un assai leggiero strato di neve che valga appena
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a coprire imperfettamente il terreno, ed a questo succeda serenità di

cielo, precipuamente durante la notte, in tal caso la poca neve non

fa se, non istringere la terra di uno strato assai possente di gelo ap
portando necessariamente un raffreddamento maggiore dell' aria atmo

sferica. Se allora come non è difficile, un picciolo strato di neve si

arresti sui rami degli alberi, può cagionarvi assai facilmente il con

gelamento delta linfa ed i danni che abbiamo avvisatì derivare dal gelo.
La cosa è però ben diversa allorchè cada un gl'OSSO strato di neve,

del quale rimanga coperta altamente e per qualche tempo la terra. In
tal caso la neva diventa in vero svernatojo, sotto del quale le piante
non sentono i rigori del gelo, perocchè, se anche il cielo si rassereni,
alla superficie formasi uno strato di ghiaccio, che mantiene al disotto
una costante temperatura vicina allo zero, fino a che tutta la neve, se

persista, all' inoltrarsi della stagione, comincia già la vegetazione, tanto

.
che allo scomparire della neve la terra.è pienamente rinverdita. È que
sto infatti che osservasi sulle montagne, ove il suolo durante tutto l' in

verno rimane coperto da uno stato di neve di alcuni metri, solto della
quale le pianticelle alla loro epoca cominciano a vegetare, e, scomparsa
tutta la neve, sono tosto alla fioritura. Alcuni anzi non attendono nem

meno questo momento, ma coi loro fiori escono fuori da quest' ultimo
straterello di neve che ancor le ricopre. Da ciò sorge la difficoltà gran
dissima che provano gli orticultori fioristi ad allevare nei loro orti

di pianura le piante alpine, le quali nel loro paese natale, passando
l' inverno sotto un monte di neve ad una mite, tamperatura, portate

.

presso di noi, periscono pel gelo, che, mancando la neve, stringe pro
fondamente il terreno.

Ma la neve se' cada sulle campagne abbastanza copiosa vi apporta
anche un altro vantaggio. C acqua, che nel sciogliersi se ne produce,

. penetra' lentam,ente nel terreno e lo imbeve si che poi questo non possa

più temere nella primavera di siccità, occasionata anche dai venti 'pri
maverili. Ma quest' acqua offre anche un altro vantaggio. Come quella di

pioggia, ed anche più di questa, in causa della più bassa temperatura,
tiene sciolta una certa quantità di acido carbonico, il quale scioglie buona

parte del carbonalo di calce esistente nel 'terreno, che in tale stato di

soluzione viene facilmente assorbito dalle piante. Oltre a ciò poi può
bene ritenersi che quest' acido carbonico sciolto nell'acqua, eserciti

azione abbastanza energica sopra il fosfalo tribasico di calce che esi ..

stesse nel terreno, riduccndolo lentamente allo stato di fosfato mono

basico o perfosfato, e cosi rendendolo assimilabile dalle piante che più
2
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ne hanno bisogno; precipuamente dal frumento, nel grano del quale
entra a formare la metà all' incirca delle sostanze minerali che vl.sono
contenute.

Se dunque fino dal tempo lontano, la neve fu ritenuta un benefì-

,cio per le piante, ln osservazione pienamente si accorda colle dottrine
fisiche e chimiche ed il vantaggio che ne riportano le piante dee farci
tollerare la noia che reca tale ospite incomodo nelle città; non tanto

nel suo venire quanto nel suo dipartirai. Faccinnsi pur sentire alla
.

. "
"

loro stagione i rigori del verno purchè non siano eccessivi, cada pure
,

a suo tempo la neve, e ne resterà da ultimo bene avvantaggiata l' a-

gricoltura. (Dal Giornale' Agrario-Industriale Veronese).

YARIETA'

l

COl\UZIO DI ROl\1A - li 22 di questo mese il Comizio agrario di

Roma tenne la sua 'quarta seduta generale. Essa riuscì abbastanza nu

merosa e fu importante per le discussioni che ebbero luogo e per le
,

deliberazion i prese.
Fra le discussioni merita essere meuzlonata quella sulla proposta

del Comizio agrario di �ologna, ,tenùente a provocare delle riforme dei

Comizii agrarii del Regno, e su questo argomento riferì con molta in

telligenza il -soci,o cav. Poggi , e l'Assemblea ue accettò in massima
le conclusioni.

Prese. occasionè di, ciò il socio dottor Ohlsen per 'proporre. aìCo

mi zio agrario �i Roma lo studio profondo di un argomento cotanto

importante per l'agricoltura italiana e reclamato oramai con esistenza

dalla '-maggioranza dei Comizi del Regno, dalla stampa e dagli agricol
tori illuminati, nel quale studio sempre si dovesse tener debito conto

della iniziativa del Comizio bo'lognese.'
'. �

Il Comizio agrario di Roma accolse molto favorevolmente la pro

posta Ohlsen, certo che questa attuata sarebbe per recare un benefizio
.

segnalato alla vita éd al progresso della patria agricoltura, ed a grande
maggioranza nominò il proponente a fare parte di una Commissione
incaricala di uno studio cotanto importante ..

Furono quindi nominali i signori marchese ,Pareto ed il cav. Poggi
a comporre la precitata Commissione, la quale venne invitata a volersi

porre all' opera prontamente, con quella intelligenza propria agli e..
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gregi e benemeriti componenti la Commissione stessa; ed appena sarà

compiuto il lavoro, verrà il Comizio convocato in sessione straordi
. naria 'per diliberare.

Ci uniamo ben di cuore alla iniziativa del nostro Comizio agrario,
penetrati dalla gravezza ed urgenza dell' oggetto, e siamo certi ·che dal

risveglio delle forze intellett uali agricole nazionali dobbiamo attenderei
una definitiva ed efficace sistemazione di quelle rappresentanze ed as

sociazioni che hanno il mandato speciale di rappresentare gli interessi

rurali del Regno e di promuovere la tutela e l'incremento.

L'esaurimento dell' ordine del giorno della presente Sessione è
stato rimesso a venerdì 29 corrente alle ore 7 pomo e verranno in

quella seduta trattati i seguenti interessanti argomenti.
1. Proposta del Comizio agrario di Chiavari per la costituzione

di consorzio fra i Comizii agrarii italiani (Relatore dotto Tuccimei).
2. Petizione al Parlamento per la istituzione degli studii di Ve

terinaria in Roma (proposta del dottor Tuccimei).
3. Domanda del Comizio agrario' di Genova sulla riforma della

istruzione agraria (relatore dottor Ohlsen) ..
. 4. Urg�nza di provvedimenti forestali nella Provincia di Iìoma

(proposta del dottor Ohlseu ).

NOTIZIE OFFICI·ALI. - In parecchie regioni italiane, come nei cir
condari di Savona e Biella ed in provincia d'Avellino, essendosi ma

nifestata una malattia alle radici del castagno, .onde in breve la pianta
ìntristisce e muore; vennero testè dal Ministero di Agricoltura ordinati

alla Stazione agraria di Modena diretta dal prof. Gibelli, studi op

portuni .a chiarire il carattere del malore ed a suggerire i rimedi per
arrestare lo sviluppo.

Una circolare .del Ministro Finali, in data 4 dicembre 1874 di

retta alle rappresentanze. agrarie del Regno, pone in guard�a i colti

valori contro la minaccia d'un' invasione in Europa �ella Doriphora
decemlineata e decempunctata, insetto parassita delle patate americane

noto sotto il nome di Colorado or Western ten-llned potato bug. Epperò
il Ministero, mentre raccoglie notizie intorno alle misure che saranno

prese da altri Governi per premunirsi dal coleottero dislruggitore, prega
i Corpi Morali interessati di comunicargli qualsiasi opinione in propo
sito, se e quanto si creda opportuno che l'autorità intervenga , adottando

quei provvedimenti che venissero consigliati dal pubblico interesse.

Con altra circolare il Ministero di Agricoltura e Commercio in..
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caricava i Comizi Agrari di istituire nuove ricerche intorno alle latterie

esistenti nei singoli circondari ed alla loro importanza.
Sappiam� essere 'intendimento del ministero di ridurre ii numero

delle Scuole di Medicina Veterinaria del Regno, allo scopo di dare il

massimo impulso a quelle che attualmente porgono indizio di vita operosa.

R. ACCADEMIA D'AGRICOLTURA DI TORINO. - Nell' adunanza del 29
dicembre P" p. il socio prof. Perosino prende a leggere una 'memoria
sul tifo .bovino. Dopo d'aver' dimostralo coi fatti storici che nell' Eu..

ropa occidendale la peste bovina giammai si è sviluppata spontanea
mente, ma in tutti i casi d'invasione vi fu importata dalla Russia di ..

rettamente per contagio, o da animali stati in comunìcazlone con bestie

infette provenienti dalle stesse contrade, fa notare, come recenti in

dagini tendano a porre in chiaro cbe nemmeno nelle steppe della' Russia
il tifo bovino svolgesì spontaneo, ma che lvi eziandio tutte le, mani

festazioni del morbo avvengono per il contagio importatovi da' paesi'
orientali, forse dall'a Persia o dalla China. L'iautore conchiùde col dire

che, se possegonsi dati certissimi per poter affermare che la peste bo

vina è morbo esotico per tutta l' Europa occidentale, non è però lecito
ancora il pronuuziare un giudizio definitivo intorno al suo luogo d'origine.

In seguito il prof. Perosino prende ad esame le questioni sul tifo

state discusse nei congressi internazion�,li veterinari di Amburgo � di

Yienna e di Zurigo, e làmenta che siasi a grande maggioranza adottata

la proposta di abbreviare le
-

quarantene, riducendole da giorn i 21 sol

tanto a 10, poichè se egli è vero' che nei casi 'di innesto artificiale

tI periodo d'incubazione non suolsi protarre al di là del nOUD- giorno,
.tuttavia non rare volte si osserva che questo periodo si estende anche

fino al diciottesimo giorno, e talora eziandi,� al di là del ventesimo

giorno, quando la malattia .è stat� cOJ�ll-Dicata per infezione. Pertanto

la suddetta riduzione delle quarantene, adottata per considerazioni com

merciali, esporrà sempre più il n�stro paese al pericolo d'invasioni
della peste, scemando grandemente la protezione che l'impero Austro-Un

garico offriva all' Italia colle numerose stazi'oni colà stabilite.

Nella stessa adunanza il socio comm. Boniva e il socio cav. Mosca

lessero due altre loro memorie, la prima sulla legge del 29 maggio 1873
relativa ai consorzi di irrigazione, e la seconda sulla filossera. L'avv.

Buniva passa nel suo scritto a minuto esame la citata legge, mette in

chiaro i benefizi che ne sentirà l' agricoltura e ne fa un breve commento,

esponendo il proprio parere circa le sue varìc disposizioni, ed accen-
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nando ad alcuni cangiamenti, i quali secondo il di lui avviso, rende

.

rebbero migliore d'assai la legge medesima. Manifesta il desiderio che

dal potere legislativo si provveda pure pei consorzi d'acqua destinate

agli opifìzi , e conchiude esprimendo il voto che dal Governo vengano
-Istituiti novelli studi su così importante tema allo scopo di formare e

ridurre a perfezione maggiore la suddetta nuova legge.
Il socio dotto Mosca, farmacista, fondandosi sulle proprieta ferti-

-lizzantl , e ad un tempo tossiche del panello o sansa ottenuto come

residuo della preparazione dell' olio di ricino, propone nella sua me

moria questo concime per distruggere la filossera devastatrice, la quale
infesla i vigneti del mezzodì della Francia ed anche talune regioni della

Svizzera.
Il socio Mosca ricorda l'uso che di tale panello si fa per uccidere

le talpe n�i prati, e nella coltivazione dell' arachide per allontan are i
.

topi di montagna. Parla della virtù deleteria di questo residuo, per
'la quale esso in alcune province dell' Italia centrale viene preferito sic

come concime atto a far scomparire taluni insetti, che attendono alla

vita della canapa, e caldamente raccomanda ai proprietari dei vigneti
infestati dal temuto. parassita di applicare il detto panello facendone

uno sottostrato al calcio della vite.
Il socio Mosca' nel suo scritlo lamenta altresì come la chimica

non abbia ancora definito in quale sostanza risiede la proprietà tossica

del seme di ricino, e come l'uso dell' olio estratto da questo seme,

trovandosi limitato alla medicina, non siasi potuto insino ad oggi trarre

partito delle sue qualità secoudarie col metodo 'delle successive pres-
o sioni ottenute per mezzo dell' acqua, qualmente praticasi sopra altri

semi •. Egli termina consigliando una più estesa coltura della pianta di

ricino, la quale è capace di dare prodotti molto vantaggiosi, sia quando
venga adoperata come concime in virtù del suo titolo fertilizzante, sia

anche pel potere che la medesima possiede di allontanare non pochi
animali infesti ad alcune piante, e forse ancora distruggere le larve

della doriphora decemlineata, parassita grandemente nocivo alla patata,
su cni non ha guari il Ministro di agricoltura richiamò l'attenzione
dei Comizi agrarìi.

LA GRANGERS IN AMERICA. - In niuna parte del mondo, come in

America, lo spirito di associazione è più vivo e più potente. Ogni arte,
ogni' industria ,ha colà iI suo ordine e la sua corporazione, e queste
comprendono 110n già poçhi individui, ma migliaia e migliaia di mem-
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bri t e dispongono di enormi capitali. Con tali mezz! t simili associa
zioni americane possono vittoriosamente combattere il monopolio, lot..

tare contro la concorrenza estera, od applicare alle loro industrie tutte

le scoperte della scienza. Una delle più formidabili di queste associa
zioni è quella che è conosciuta sotto il titolo: Ordine delIe Grcmgen.
La' prima grange venne fondata negli Stati Uniti nel dicembre 1867,
ed in questo momento se ne contano 20,500 con 1,311,226 membri.
Sentiamo come ne parlò lord Roxberry giovine pa,ri di Scozia nel �8.o
Congresso della scienza sociale, che si tenne, non ha molto a Glasgow
sotto la presidenza dello stesso Iìoxberry, - Quest' ordine ( delle Gran-

-

gers) abbraccia l'intiera popolazione agricola di sei Stati e J due sesti

dei proprietari fondiarii in dieci altri Stati.
r

Nel lUissuri esistono 2150 G-rangers o ioggie : in Pensilvania se

né contavano in principio dell' anno 6; ora se, n' ha 8�0;' e già sono

comparse "anche nel Canadà. Questo rapido aumento va ascritto al faUo

che le Grangers aumentano, in media, del 50 per cento il reddito dei

loro membri. Lottano contro le compagnie di strade ferrate, fondano

magazzeni cooperativi per, gli istrumenti aratori! e i prodotti, industriali'

esotici; aprono Banche, e, quelle di California equipagglono delle navi

pel trasporto de'loro prodotti. Formano come una nazione nella nazjone;
sono qualche cosa' 'di più, anzi , sono una religione e un corpo poli-

'tico; ha uno la: loro paro là d'ordine secreta, il loro su�cesso le-hafatte

cadere talvolta nelle stravaganze : ma questo successo è, per se mede

simo, un fenomeno degno d'essere studiato. E così quella terra, rho

tre secoli" addietro era ancora qua totalmente avvolta nelle tenebre del

l'ignoranza e della barbarie, oggi è fatta maestra di libertà e di pro

gresso, e maraviglla la vecchia Europa, con quotidiani miracoli di genio,
di potenza e di ,�mana attività.

'UCCELLI INSETTIVORI. - Il contadino mentre uccide pipistrelli e

\ civette, lascia che i topi gli mangino il grano, e le mosche 'gli tor
mentiuo la faccia e le mani. Sé egli' non persignitasse questi alleati,

vedrehbe che i pipistrelli mangiano lc\' mosche, c le'cjvette e i gufi
distruggono i rosicchianti. Un attento campagnuolo dop� -minute os

servazioni constatò che un gufo in 21 giorni recò 110 rosicchianti ul

suo nido.

E se sJ mantengono i gatti che costano, perchè si distruggono i

gufi che fanno
-

assai meglio dei gatti e costano- nulla?

Il corvo e le ga��e mangi�no i bruchi' della caruga.
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Il cucolo assale da solo i grossi bruchi velenosi che fanno paura

agli' altri uccelli - Lo stornello vive di lumachinì e di locuste - Il

tordo divora i grossi vermi e i lumaconi. Il merlo col becco trafora

il guscio delle grandi lumache e il duro usbergo dei cervi volanti -

Lo 'zigolo trangugia le vespe. - Il passero manghi. melolonte. - La..

bubbola divora i terribili grilli-talpe. - Il picchio verdi batte contro gli
alberi per distruggervi i cossi e gli scoliti che li fanno morire, in-

, somma, ogni uccello ha la missione di distruggere una specie d' insetti.

LA PETECCHIA DELLE ARANCE - Il frutto degli aranci in quest'anno,
a preferenza di quello dei limoni, è stato in diversi giardini dell' agro
palermitano crudelmente aggredito da quel noto malanno che chiamasi
dai nostri giardinieri petecchia; malanno che fa cadere a terra prema
ture le frutte, o se pure raccolte dagli alberi, non più idonee a po
tersi incassare perchè sollecite a guastarsi, e quindi, come roba co

sidetta di scarto, vendibili a prezzo bassissimo nel paese istesso.
La petecchia degli esperidi i, come è stato dalla scienza constatato,

prende origine dall'aggressione di un gallinsetlo, Dorthesia citris, secondo
'il Bisso, chiamata volgarmente Morfea in .dìverse contrade del Medi
terraueo, ove coltivansi agrumeti a perfetta pien' aria, come in Sicilia,
ovvero con speciali accorgimenti dell' arte sotto covertura durante i ri..

gori della 'fredda, stagione.
La peteectiia dimostrasi all' occhio dell' esservatore con una Ianug

gine cotonosa bianchissima agglomerata in diversi punti delle frutta
o in altri organi vegetativi deli' albero, in mezzo alla quale. i] gallin
setto depone le uova di colore giallastro, che danno origine a piccole
larve, o vermicciuoli dell'o stesso colore ma più sbiadito, le quali in

seguito alla loro volta divengono insetti perfètti: togliendo la lanug
gine dai punti in cui trovasi agglomerata si osserva facilmente il gua
sto arrecato dall' insetto all' epidermide dell' organo attaccato, e spe
cialmente nelle frutta, le quali per soverchia traspirazione e pel guasto
interno ricevuto non tardano lungo tempo a guastarsi e a marcirsi.

Rìmarchiamo come nella presente 'iufezione della petecchia, i giar
dini più' magagnati dalla stessa sieno stati quelli poco veutiluti ed in
terreni naturalmaute umidi; ovvero di soverchio irrigati durante la e

stiva stagione', e d'onde il bisogno per preservarne alia meglio possi
bile gli alberi nell' anno avvenire, di operarvì una buona rimonda nel
corrente anno a tempo debito, e governarne, nella vegueute està, colla

irrigazione, gli alberi in modo da mantenerli in bUOnO stato di vege-
t, tazlone, e senza farli lussureggiare soverchiamente al di là del richie

sto bisogno.
Fortunatamente questa della petecchia è

..
malattia mo lto antica dei

nostri pomarii per conoscersi da tutti che la sua aggressione, secondo
il volgere delle meteore, che favoriscono lo sviluppo dell' insetto che
la produce, non sia costante e permanente anno per anno, ma piutto ..

sto intermittente a periodo lungo di tempo.
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REAL SOCIETA ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbale della tornata del 21 di Febbraio del 1875 .

. Intervengono all' adunanza , nella sala della Società Eco
nomica) i signori socii;

l >

La tornata è aperta aÙè ore 12, facendosi in prima le co-

municazione d'ufficio', fra le quali questa, che l'Unione indu ..

striale veneziana peì manufatti in mosaico Cl nuovo sistema,
per ricordare il premio riportato dalla nostra Società all' Espo
sizìone universale ,di Vienna , spediva un pregiato quadro con

lusinghiera epigrafe, eseguita con perle, accompagnando il dono
con una lettera assai gentil� e cortese; di cui è data lettura ..

La Società, ammirando il bel lavoro e il pensiero gentile
dell' Unione industriale veneta, gradisce il dono con sinceri rin

grazi;menti, e
t :

incarica la Presidenza di manifestarqlieli alla

predetta associazione.
Dipoi il Presidente riferisce sulle pratiche tenute col Mi

nistero .d'Agricoltura, Industria e Commercio relative alla sta

zione dei tori da monta, e dà sul proposito alcuni schiarimenti.
3

l

r·

Napoli prof.: Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Alario cav. Francesco

Bottiglieri Barone Giovanni
Bellotti Inqeqner Giuseppe
Tajani Inqeqner Domenico
Palmieri prof. Giovanni
Centola avv. Giuseppe
Staibano avv .. Luigi
Guglielmini avv. Andrea
Pizzicara cav. Francesco
Alì Dott. Giuseppe
Filippone Dott. Giuseppe.
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L'ordine del giorno porta in, prima: . Discussione .del bilan
cio per l'anno 1875; e il P residente legge, capo p.er capo i
varii articoli, che, dopo discussione, sono approvati; ,ed' insieme
tutto il bilancio presentato, "

\ \

La seconda materia,' segnata' all'ordine del giorno,; è la di

scussione su di alcune' osservazioni del sodo' Carusl; ma come

l' ono socio non si trova' presente" alla riunione', perciò ia, Società
si riserba di discuterle in altra tornata, alla quale, egli assista.

Seguitando inoltre nella discussione delle.altre cose segnate
all' ordine' del giorno, il Presidente d'ice, .che avendo luogo
nel corso dì quest' anno un' esposizione 'agraria regionale a Na

poli, converrebbe pigliarvi parte, mandando qualcosa. Discorre
, ' J

, dei varii oggetti, che si potrebbero inviare, inchinando per parte
,\ t , •

sua a> prescegliere uria compiuta collezione di .semì.. Termina
) proponendo la nomina di �na commissione di 'socii. -,

Il socio cav.. Alario accenna al bisogno di mìqliorare le
nostre produzioni, partitamente il vino, e desidera che la Società

pigli a discutere su tal materia ,- additando COD, facile metodo
la via a tenere per rnanifatturar bene i, nostri vini, e renderli
tali- da reggere al confronto-di quelli,

�

bhe altrove 'si fanno.
Desidera che alla prossima 'esposizione fìgurino anche i vini.

Il Presidente ricorda le lunghe e continue discussioni te-.

mite dalla Società su tal proposito; rammenta gli sforzi del

benemerito e compianto cav. Centola' per costituire 'un' associa
zione enologica; i molti e facili trattati, che discorrono chiara-

'

'mente della cosa " e né' conchiude che , se prima non si desti ,

nei proprietarii lo' spirito d' associazione . e" l' amore fagli studi
ti qronomici , P9CO ormai resti a sperare : essendosi gr� té���ato
ogni mezzo, ch'era in

\
nostro potere, di migliorare il modo di

fare i vini.
'

-

-

.

In quanto al mandarli all' esposizione, non si oppone; ma

'fa avvertire che non hisoqnì troppo fondare sui
.

gjudizii " che
se ne portano, raccontando sul proposito' alcuni. fatti, verifica-
tisi nell' ultima esposìzione di _Vienna·.

_

,I

-

: '

'( .Dopo altre osservazioni di parecchi socii, 'là, Società com

mette al Presidentela nomina della proposta eommissiònè, e in-
. �,
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carica lo', stesso Presidente e il socio sig. Bellotti di provvedere
al modo come' dar principio al lavoro della statistica.

,

.

La seduta � tolta alle 2 p. m.

'

Il Presidente
PROF. NAPOLI.

'l Segretario
PROF. OLIVIERI.

DOCUMENTI UFFICIALI

,�,

L'Europa va debitrice al nuovo continente di molte e preziose,
piante, che-introdotte nella nostra agricoltura hanno accresciuto. il uu

mero dei vegetali .che sérvon� all alimentaztone o somministrano ma�
\ terie utilissime per le. arti .e .per le industrie.

l'
Basta citare, fra tante, il granturco, il pomo di terra, e la Ba

tatas. Ma poichè non' sempre ogni vantaggio che si consegue va scevro
da qualche ineonvenìente, cosi di fronte all' utile che dall' Ameri<;a

� .ei, venne, abbiamo a ;deplor.are di- tanto in' tanto la comparsa di vege
tali e di animali infesti che" varcando l'Atlantico ,:. prendono, stanza,

. fra noi, recando, ai campi ed ai raccolti si gravi, danni da preoccupare
altamente l" .(\tte�zione degli scie'nziati' e degli agricoltorl.

-

Una Composita del Canadà (Eriger.on canadense), i cui semi sot..

'tilissimj poterono essere trasportati in mezzo a sacchi e' casse di mer

canzie, ha trovato il modo di spargersi rapidamente in tutta Europa,
daVe più: fredde .alle .più calde regioni, rendendosi. estremamente in-

'Jesta ad' ogni genere di coltura agraria; la Filossera, manìfestatasì
).." .

,disgraziataqJ.ente in alcune delle più importanti regioni viticole della
,Francia" tiene oggi appunto grandemente ,pr�occupati gli' animi det

'viticoltori;. e quasi' questo) non bastasse si parla ora di un, nuovo fla
gello che minaccìa di colpire 'le patate, la 'cui coltura e Ù cui usosono

'

oggidì diventati cosi generali ed impertanti.da far nascere lo sgomento
al solo pensiero d'i, perderne il raccolto.

Non' è già della malattia delle. patate,' dovuta ad una. crittogama
par�ssita (Peronospora infesta�s),' pur troppo conosciuta anche fra noi,
quella di "Cui intendiamo parlare., ma dell' opera distruggltrìce di un

insetto per ora ignoto all' Europa, e che delle fronde delle patate si
".

,
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ciba fino ad arrestarne la vegetazione" impedendo così lo sviluppo e

la maturazione dei tuberi di, quella solanacea.

, Questo insetto è noto 'agli' entomologi co) nome .di Doriphora de

cemlineata o decempunctata, (Chrysomela' deceml!�eata, Dej ) ed agli
americani deÌ Nord� �on �uello di Colorado or Western rten-,lin�d .po- '

'

tato bug.:
..

La stampa agraria di paesi a noi vicini si è preoccupata -della

p ssibile invasione di 'questo nuovo flagello dell' agricoltura, a. tratte-
'I �

nere il quale non bastarono nella �atla' regione nèi fiumi, nè i .grandl
laghi, nè le montagne; e poichè è più facile prevenire che sanare un

male ha dimandato 'se non
..

convenisse sorvegliare
-

nei pòrti europei.
l'arrivo dei prodotti agrarii e specialm�'nte delle patate americane allo

scopo dì eliminare ogni pericolo.
,

Più recentemente il signor De" Tschudi, . inviato svizzero a 'V;ienna,
ha rivolto .al Consiglio federale una memoria; che-unisco alla .presente,
nella quale, dopo> aver aecennato. alla. stori a ",ed al-là

t

gravità del male,
ha espresso l' opinione. che non vi sia un momento da perdere e che

convenga (eH adattare, le più s�Yere ed -energìche misure, 'onde. impe-
. dite, .che colle patate americane, sotto qualsivoglia titolo importale in
. Europa , si abbia pure ad introdurre Ifl Doryphòra nei nostri campi.

Il Governo è sta�o 'per.tanto chiamato ad esprimere il suo avviso
-ìntomo alla opportunità 'di un provvedimento diretto ad impedire, come'

si è prat�cato per .la Filosser.a, che la Doryphòra .sla in:tportata in Europa.
Le frequenti e facili comunicazioni che esistono oggì fra il.vecçhid

e il nuovo continente, i grandi approvlgìouarncntl che I dei tuberi di pa-
.

tate,. come materia' alimentare, si fanno dai bastimenti che d-ai .porti
degli Stati Uniti si muovono versç l'Europa, e più, la, iutroduzlone nelle

nostre colture di nuove varietà di patate' che voglionsi sostituiré alle an-

. tiche, perchè diconsi più produttive ed immuni dalla crittogama, possono
riuscire altrettante cause' d' impo�tazione fra noi'd�1 pericolose insetto,
e no-n a torto forse si fa rilevare la necessità di -prendere speciali proy-
vedimenti atti a prevenire. sì, triste caso.

'

Il Ministero, mentre raccoglie notizie intorno 1! ciò' che faranno
altri Governi, di noi- più interessanti, crede necessario, prima di pro
nunziarsi, di chiedere l' avviso 'delle rappresentanze agrarie del Regno.
Epperò ricorre alla S. V. IIJ. pregandola a dire quali siano le opinioni

_

che codesta associazione nutre sul proposito, se e quanto- crede oppor
tuno ch'e il Governo Intervenga in tale materia per ragione di pub-
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blico interesse, e quali misure in fine' crederebbe conveniente venis

sero adottate per scongiurare il male.

Qualunque poi �ia per essere l'avviso. che cotesta associaelòne

sarà per emettere sul proposto tema, e che si compiacerà di farmi cono":

scere al più presto possibile, e pur sperando che il nostro paese sia'
per rimanere immun� dal flagello che ha colpito le colture americane,
io la prego a portare la presente a cognizione del pubblico, acciò da

gli agricoltori vengano prese quelle, cautele che si reputeranno atte a

metterei al sicuro dal lamentato lnconveniente.
, Roma, 4 dicembre 1874.

� -lt Ministro - G. FINALI.

Lettera di�etta al Consiglio federale, da� signor DE TSCHUDI,
. Inviato' svizzero. � Vienna, intorno l'insetto denominato Doryphora.

Sighor Presi�ente e Signori,
Mi credo in dovere di richiamare la vostra attenzione e quella

'degli agronomi svizzeri' sopra un nuovo nemico dell' agricoltura, dal '

quale l'Oceano atlantico ci separa ancora, ma che da un mese all' al-
.

tro potrebb-e fare la sua apparizione in Europa,
,

Si tratta dell' insetto denominato Doryphora decemlineata, cono-·

sci uto nell' America del Nord, sotto il nome, di - Colorado_or We
stern ten lined potato bug. _:. Le notizie che io qui vì comunico sono'
estratte in parte dal rapporto dell' entomologo' Townend : Glover nel,

RepQrt or the Cammisioner of agriculture'for the year 1871 (Washington
'Gò�erneìnent Printing offìce J872); in parte dall' opera - on Land

culture - di G. 'A.' Dean. Questo insetto fu descritto per la prima
volta nell' anno 1823 da Say nel Journal or Acad. Sed., 'e chiamato

decemlineata, per le dieci striscie nere sopra le elitre 'di un giallo
pallido. E originario delle montagne. rocciose, dove viveva sopra alcune

solanacee salV'atiche. Ma allorquando i coloni pe'netra�ono più avanti
verso l' Ovest, "introducendovì la coltura, dell,a patata la DO'ryphora trovò
in questa pianta tuberosa le condizioni più favorevoli per la sua esi

stenza, si moltiplicò 'in strabocchevole misura e fini per diffondersi in
tutte, le direzioni '_ a punto tale 'che tutte le zone te�perate degli Stati

'Uniti e lo stesso Canada si trovarono invasi da questo flagello. Nel ..

I; anno 1864, il signor Walsf calcolava che questo insetto avrebbe rag
giunto le sponde dell' Oceano Altantico verso l' anno 1880;' ciò avvenne
'sette anni più presto. Sul principio de11860' era penetrato verso l'Est'



'�

30 IL PICENTINO

percorrendo in sei anni 360. miglia inglesi, ossia 60 miglia all' anno,

(secondo altri dati avrebbe percorso in 11 anni, 350 miglia geografìçhe
in linea retta); più tardi 'si è propagato con una rapidità anche maggiore.

Si può già. dedurre da tali fatti 'che questo' 'coleottero si molti

plica in un modo enorme, ed infatti la femmina deponeda 700 a 1,200
uova, in gruppi di una a due dozzine nella pagina inferiore delle fo

glie di patata ; nel periodo di sei giorni, ..

le larve escono , .sì nutrono

delle foglie per 17 o 20. giorni, poi èntrano sotterra, dove dimorano
10 o 12 giorni allo stato, di crisalide per riguadagnare la superficie
del suolo' come insetti perfetti, pronti alla riprodusìone, Negli 'Stati'.

'

dell' Illinese e 'del Miss�,urì" è stato, osservato che la Doryph�ra ,pro
duce tre g.enerazi'oni, all' .annc. Le crisalidi della' terza passano I' in..

v�rno sotterra. Il .signor Walsh ha calcolato che, siccome la trasfor-
_ mazione .eompleta si opera 'ili 50, giorni, una; coppia di questo insetto

può durante un' estate produrre sessanta milioni 'd'individui.

Si pretende che la sostanza prodotta dagli insetti schiacciatl, a

gisca 'come un veleno sulla pelle, producendovi .delle uÌceri e determini
nelle ferite aperte delle infiammazioni vioIentè e degli ascessi -:- Il,
sig. \W�lsh contraddice queste osservazìonl.

.

La Doruphora ba' la vita Jenacisshn,a. Cinque esemplari ,spe�iti
per mezzo della posta dal Canada a Londra arrivarono vivi 'ed i-� buono
stato. Il professore Daniels della Università del Yisconsino , ha con-

, '
.

servato -uua femmina che aveva deposito 12QO_-uova, per ,
sei settimane

senza' nutrimento .alcuno.
>,

, ,

Il danno che questo insetto produce nei campi di patate 'è straor-
, dinarìo e assolutamente deleterio, poìchè le ,larve divorano completa
,mante_ le foglie di quella pianta ed impediscono co.�lla ulteriore vege-

'

� tazione dei giovani tuberi. II signor Walsh ha calcolato a, 1 miliorie
e 114 di dollari i danni cagionati da questo nel 1866 nella sola piccola" ..."f

•

parte dagli Stati Uniti, che egli ebbe agio di' visitare, e .Dean dice
nella sua opera che nel 1871 i campi di .patate nel Canadà-e nelI'O�..

,

.tario ebbero talmente a s�ffrire da indurre gÙ agri�oltori di quelle
.

: contrade a non piantare 'patate nel 'successivo anno.
, ,

Nell' A.merica del Nord si sparge sopra le foglie delle patate del
'Verde di Parigi (arseni:ato, di rame) misto a della farina di segale,
oppure a gesso: affine di uccidere 'le .larve. jfa da. un lato questo
rimedio è assai costoso per la sua applicazione" e-da 'IU'O' altro, tr.�t
tandosl di un veleno potende, non esclude, ogni pericolo tanto per le

persone che lo maneggiano, quanto per le piante stesse. ,Infa�ti il si-
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guor Cook, professore al Collegio di agricotura del Michingao, ha

riferito, che delle stesse culture di patate furono totalmente rovinate

per l'uso troppo abbondante del verde di ,Parigi. Nella piccola città

di La' Crosse nel Visconsino furono vendute agli agricoltori del luogo',
� in una sola estate, 1200 libbre di verde di Parigi (1).

Fra i nemici più accaniti- della Doryphora e soprattutto della sua

larva, si contano alcune specie di cimici (Harpactor e Arma spec.) e

specialmente la cimice spinosa (spined soldier bug, Arma spinosa) e

più alcuni coleotteri (Lebia, Coccinella) ed una specie di mosca (Tac-.
china spec.). Se la Doryphora invadesse l'Europa senza che si pro
curasse nel medesimo tempo' di introdurvi i suoi nemici naturali, la
calamità sarebbe tanto più grave.

Una specie molto vicina alla Doryphora decemline-ata la Doryphora
juncta che non ha che otto strie sulle elitre. in luogo di dieci, si è

mostrata sin qui meno infesta' ai campi di patate ; essa non ha pro ..

dotto danni che nel Solanum carolinense, nelle Melanzane (Sol: ovige..

rum) e nei Pomodorl:
,

'.

Cominciando, io ho fatto osservare che la Doryphora potrebbe da

un momento, all' altro invadere t'Europa. Da qualche tempo infatti,
i mercantl di semi fanno venire volentieri- dall' America del Nord di

verse nuove varietà d� patate celebrate dai giornali, e gl' insetti o le

larve si potrebbero in ta-l guisa introdurre in Europa. Tuttavia io', penso
che questo pericol.o sia ben -più piccolo di quello che potrebbe risul

tare' dalle grandi, quantità di patate raccolte 'a' bordo pel nutrimento

,d�lI' equipaggio e dei passaggieri, dai navigli che fanno ritornoIn Eu
ropa, essendochè i tubercoli destinati alla piantagioné sono quasi sem

pre diligentemente nettati .allo scopo di dar loro una migliore apparenza
per "la vendita. Quando alle provviste di patate

_

che si fanno a bordo,
vi resta sempre più' o meno di terra, o�pure son raccolte in sacchi
che si portano' in Europa e si vuotano sopra' i vascelli, e con esst la

terra che per avventura possono contenere. Ora questa terra può al

bergare' con tutta faciltà delle larve che si schiuderebbero' fra' noi.

Poìchè .ognì vascello per regola -general� T'accoglie le pro�visioni
in quantità maggiore di quella che si, può ritenere indìspensabile in

,un viaggio fatto" in condizìonì ordinarie, ed il. più si vende nei porti
di destinazione; poichè inol tre i vascelli sono nettati al loro arri v'o in

(1) La Ga,tzetta d'Agricoltura di Vienna (N"- 17 del 1874) co�tiene un articolo
molto importante del signor dottore H� Janke sulla Doryphora decemMneata.
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questi porti di destinazione, cosi io stimo che vi 'sia un gran pericolo
che l' Insetto s'introduca fra noi colle patate di origine americani} e

che questo pericolo aumenti a misura che la Doryphora si' propaga
nelle provincie atlantiche degli Stati Uniti che producano questa derrata.

Per conseguenza, le misure più severe prese in tuttl i porti eu- ,

ropei sono soltanto suscettibili di prevenire il terribile.flagello che mi
naccia la nostra agricoltura, 'cd' io credo che non vi sia un momento
da perdere per' so llecitare provvédimeuti utili in 'questo senso, .

, Gradite, signor- Presidente e signori, l"� assiçuraslone de'Ha mia
distinta stima, DE TSCHIUDI!

" NUOVO BEGOLAMENTO
.

,

pei Conc,o:ì:-si .A.g�ari �eJgio:n.alì •

. J
, ,

Avendo il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio fatte molet

modifi.cazioni al. regola»:&enta ,pe'i concorsi agrari regionali.,. in se

'guito alt esperienza fatta, nei due concorsi già te'nuìisi in ,Foggia
'e Nooar«; crediamo bene �i pubblicarlo per intero� all' oggetto di

dargli quella pubblicità che il Ministero desidera.

, 1. I Concorsi agrari furono istituiti 'con la disposisione minì-'

steriale del '27 di Agosto 1873 per favorire l'avanzàmento della industria

agraria italiana' e per segnalare i progressi., Formano 'oggetto prlnci
pale dei concorsi gli animali riproduttori, .; gli strumenti agrari; vi sono
pure -emmessì i prodotti del suolo coltivato e delle industrie agrarie,

2.: Nei concorsi fra le aziende ,'agrarie o' Poderi, i premi 'isti
tuiti 'con la disposizione anzidetta, si volgono a. benefizio' di quelle
-aziende o di quei poderi nei quali, fatto il cònfronto con gli altri della
medesima provincia, si sieno ìncontestebilmente.ottenutì migliorameuti
notevoli, e degni d'imitazione, mediante ori ben inteso ordinamento
degli elementì della azienda e un giudizio so impiego dei capitali.

'

,

3. In ogni anno 'si faranno tre concorsi',
,

Con decreto- miuisteriale ne sono fissate .la sede, l' epoca di aper
tura, ,la durata, il compartimento ed il numero delle

-

provincie in

esso comprese:
la qualità � quantità dei premi, e- la distr ìbuzlone. di essi nelle

varie Classi o Categorie.,
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Gli strumenti agrari ed i concimi artificiali fabbricati in Balia,
comunque fuori de'Ila zona del concorso, poss�no esservi ammessi.

Potrà essere delegata ili rappresentanti delle provincie comprese \

nel compartimento, la facoltà di determinare la sede, l' epocà di aper
tura e la durata del concorso.

4. Il Mncorso dei ,pòderi è 'provinciale, limitato cioè alla pro
'vincia dove ha sede il concorso.

• I

I premi ilei poderi prendono H nome, di premi d' onore; la qua-
- lità ed n valore dei quali, sono determinati 'per ciascun concorso.

5.' Saranno assegnati medaglie e premi in denaro pei direttori
delle aziende, fattoti ed operai agricoli del podere premiato.

6. Le spese per le medaglie e pei premi in danaro sono soste ..

nute dal, bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio.
_ La Provincia ed il Comune ove ha luogo il concorso, debbono prov

vedere i locali' necessari, e sostenere; in quella proporzione che sarà

tra essi concordata, le spese di adattamento, non che quelle per le prove
delle macchine 'e per la custodia degli oggetti.

'

7. Le provincie, inclusa quella ove il' concorso ha luogo, i co

muni e gli altri corpi morali del compartimento, sono chiamati a con

correre nelle spese per le medaglie e pei premi. Le somme a tal uopo
votate vanno a. diminuire quelle poste a carico' del bilancio del Mini

stero di ,Agricoltura. '.
:.. Restano a benifizio della provincia e del comune ove ha sede il

concorso ; gl'introiti per le tasse �.. ingresso e quelle. per la vendita
dei

.

catalogi. "

8. La 'dìrealcue e l'ordinamento di ciascun concorso sono affi

dati ad una €ommissioAc, che prende il nome di Commissione' ordina ..

trice e 'che risiede nella città d�stinata al concorso.

Essa si compone di due Commissari eletti dal/Consiglio della pro ..

vincia; uno ,scelto dal Comune-ove ha sede il concorso" e di quattro
nominati dal Ministero, uno dei quali con l' offìcio di Presidente.

La scelta e la disposizione dei locali, il tempo per la presentazione
� delle· domande, l'ammissione degli oggetti al concorso , il modo e il

tempo di ammissione del' pubblico nei luoghi della esposizlone, la re

dazione dei cataloghi, e' quanto altro possa attenersi al- ·buon anda

mento del concorso stesso, è affidato alla Commissione ordinatrice.

9. Per pigliar parte ai Concorsi agrari dovrà farsene la dichia ..

razione alla Commissione ordinatrice, nei modi qui appresso indicati:

a) Pel concorso dei poderi, o concorso al premio d' onore, l�
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domande' dovranno esser accompagnate da una memoria redatta in con-
r _

formità del modello che sarà proposto dalla .Commìssioue ordinatrice
1 -, I

ed approvato dal Ministero. Esso comprenderà la descrisìone del podere,
la storia della sua coltivazione, lo stato delle fabbriche, l'enumerazione

,del bestiame, i miglioramenti tutti ottenuti, le spese "e ,il tempo che
occorsero per conseguirli; infine la contabilità agraria.' dell' ultimo

triénnìo alÌn�no.'
"

Per l' ammissione di un podere al concorse occorre : che la sua

estensione non sia Inferiore alla m(edia dei poderi della provincia cui

appartiene : che presenti quella varietà di coltivazioni ch' è propria del

luogo; che non si trovi .posto in' coqdiz ioni naturali ecceztonalmente
favorevoli a confronto d'egli altri poderi della provincia. Le dirnande

�. ,. "-'
�

pei concorso dei poderi sarann,o dalla Commissione ordinatrice 'tresrnesse,
col suo parere, al Ministero,. il quale delibererà sulle medesime.

b) Pel concorso degli animali riproduttori, strumenti, 'pro-
,

. ..' ,

dotti' agrari, le domande di \ ammissione saranno, accompagnate dalle

seguènti ,ind,icazioqi z.

� Per gli p�imal,i: no�e e. residenza del pr�pr�elario; specie, razza,

età, segni esterni': attitudini più spiccate 'e tutte le particolarità più ,

adatte a farne conoscere i pregi.
' ,

Per gli strumenti: .nome e residenza del concorrenter.descrizicne
•

�
� 0I'

sommaria, uso' e 'prezzo di vendita di .ciascuno strumento : importanza,
• J , ......

della fabbricazio�e e dello s�accio annual_e" e, per. quali paesi segna-
tamente la vendita. abbia luogo. Finalmente, se al concorrente spetti
l'invenzione o soÌtanto.i' esecuzione , o il commercio d'egli. strumenti

.' -

....
�

I I

presentati �

,
'

,"

Pei prodott{ agrari la dichiarazione comprenderà: la q�alità', la,
'

. . , " ,-. "
.

provenienza; il prezzo, per unità di' misura uniforme {Ettolitro, Ch�.
logr.) la quantità seminata e quella raccolta perettaro, non �h�'q�ell(;l
venduta annualmente � }'. estensione di terreno occupaJa. da ciascuna
coltìvazione.

,
.

, Ad agevolare tutte queste dichiarazioni saranno, consegnati agli
agricoltori appositi moduli delle rispettive Commissioni, i qualimoduli
'dovranno preventivamente essere approvati' dal' ,Mini!\te'ro.

",'

( 10. "Gli anìmali , come gli altri oggetti, presentati ,al concorso

dovranno rimanere nei luoghi 10;0 assegnati � per> tutto il. tempo che

sarà prescritto dalla Commissione -ordinatrice.

11. .Le spese di trasporto degli animali � del loro mantenimento
.

\.
-

.
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durante i concorsi, come le spese di trasporto di ogni altro oggetto,'
saranno a carico dei concorrenti.'

,12. L'assegnazione dei premi è affidata ad una Commissione'

giudicatrice; la quale sarà composta, pel concorso, nel modo, determi
nato' con Decreto ministerlale.:

La Commissione sarà per una, metà nominata- 'dal Ministero di A

gricoltura e per -}' altra dalle rappresentanze provinciali, di accordo od
intesi -i Comizi e le Associaziòni agrarie.

13. I... a Commjssione si dividerà in 'tre sezioni: l' una per gli
animali, che s( suddividerà in tre sotto-sezioni, l'una per gli equini,
la seconda pei bONi ni, ovini e,' suini, la' terza per gli animali da cortile

e ,colombaia; l'altra per �li strumenti; e la terza per, i prodotti agrari.
Le ultime due sezioni potrann�, occorrendo , essere suddivise in ,so�
to-sezlonl.

La sezione, cui deve esser deferito l'esame pei concorsi -dei po
>

deri, sarà .scelta dal Ministerò fra i membri' della Commissione.
1'4� La Commìssione avrà un Presidente ed un segretario gene

rate relatore, Il primo sarà nominato dal }fiòis�ero, il secondo sarà

eletto dalla Commissione. L'uno e l'altro saranno scelti fra i com

ponenti ,l,l Commissione;
Ciascuna sezione' e sotto-sezione' elegge un Presidente, ed un Se

gretario relatore. Sulla domanda dei presidenti delle Sezfoni e' sotto'.
sezioni, .potranno i componentì d' ùfia di esse venir� assegnati ad altre
sezioni o sotto-sezioni, .in sostituzione di .membrt mancanti, 'La Com
missione ha facoltà, di aggregarsi persone esperte nelle materie suac

cennate, Le proposte così "delle sotto-sezioni, come delle sezioni, debbono .

essere presentate all' approvazione della Commisione generale, la quale
delibera a maggioranzà dei- presenti, salvo nel premio d'onore" pel quale
occorre la maggioranza à,ssoluta .'

1.5'.' I prodotti esposti da' persone che avessero ufficio dl giurato
saranno, considerati fueri concorso.

16. Il presidente della Commissione, di accordo coi presidenti
delle sezioni e delle sotto-sezioni, ,determinerà _le norme' :interne se

condo' .le quali il giurì dovrà funzionare.'

È, attribuìta al- Presidente la facoltà di convocare la Commissione';
egli corrisponde con. l� Coro missione ordinatrice e' col Ministero.

17. Un concorrente non' potrà ricevere che un solo premio per
ciascuna categoria di ciascuna classe,' qualuuque sia il numero degli
oggetti degni di premio ch' egli avesse, nella categoria.



36 IL PICENTINO'
Per gli animali che, 'quantunque merìtevolì dì premio, non lo a

vessero ottenuto per la ragione ora espressa, avrà diritto il proprietario
,di ottenere dalle Commissioni giudicatrici un att�stato, di merito. '

18. Le Commissioni giudicanti pei premi d'onore visiteranno
i poderi e consegneranno in verbali, che saranno sottoscritti anche dai

proprietari, il,. risultato delle ricerche fette; e' ogni particolarità ·capace
di far conoscere ed apprezzare i pregi, ed i difetti di ciascun podere.

.

19. Incomlnclate le operazioni 'del concorso, si terrà un' adu->
nanza 'generale della Commissione giudicatrice al fine di decretare il

premio d'onore. La Commissione speciale ; riferirà sul -risultamcnto
delle visite. fatte e delle notizie raccolte sopra ciascun 'podere, , e pro-

,

"

\"

porrà, esponendone i motivi, quello che a suo avviso è degno di premio.
20. Per ciascu�a categoria 'degli ani�aH amm�ssi e presentati

al Concorso saranno formate tante Sezio.ni quanti sono i gr,uppi: degli
iodi;vi�ui che maggiormente si rassqmigliano, sia peìcarattert di razza,

s}a per le funzioni economiche. (lavoro, carne, latte, lana, ecc.) come
sia stimato più opportuno della' Commissione, \

Fra gl' individui, delle singole seaionì , formate cOl�e si è detto,
s' istituiranno i confronti onde sia giudicato del merito relativo di essi.

"
,

21. Gli �animal� riproduttori premiate dovranno essere conser-

\ vati) per la riproduzione, per un anno, se trattisì di cavalli e di asini,
el per �ei mesi, se traltisi 'degli' altri animali ...; '.

'
,

22. Gli animali
I

premiati 'saranno marcati in modo ,apparente
e indelebile', e descritti in apposito registrò v da c,ons;\warsi" presso

I \.. ... J

il Ministero.
'

.Tale diligenza è necessarìa per l'esecuzione dei provvedimentiche
possono esser presi nei, 'Concors,i success� vi.

Ove pei cavalli i proprietari si negassero .aU:applicazione del mar

l,chio, la, Commissione giudicatrice fìsseraJn qual altro modo possa.

raggiungersi l'. intento cui mira l� disposizione di cui .sopra..
23. Luoghi appositi saranno destinati per le. prove' degli stru-

, menti, agrari ..
_

Le quali pr��e s'aranlnoconti!lUute 'e ripetute 'quando sarà

stimato necessario" afflnchè sul merito degl] strumenti stessi si possa
fare e dare un giusto giudizio. (luoghi' per le prove degli strumenti
saranno scelti dalla Commissione ordlnatrice prima dell' apertura del

.

Concorso e designati alla Commissione giudicatrice appena sarà costituita ..

,I Segretari relaiori di ciascuna sezione e sotto-sezione della Com':'

missione giudicatrice registreranno in appositi verbali i giudizi dali e

motivi che li promossero. Daranno ,pure nei verbali stessi un cenno
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succinto delle condizioni degli animali, strumenti o prodotti che fu
rono soggetto di studio o dì- premio. I singoli verbali saranno raccolti
dal Segretario generale della Commìssione stessa per tenerne conto nella

relazione generale che la Commissione medesima dovrà rimettere al
, I l \ \

Ministero, chiuso il Concorso: questa relazione sarà pubblicata. '-

25. Nell' ultimo giorno del concorso si farà noto il risultato dei
- gludizl della Commissione gi�dicante.'

26.] premi in danaro per gli animali riproduttori saranno pa

gati ai proprietari negli uffizi municipali dei rispettivi Comuni, quando
, essi abbiano provato di aver soddisfatto alla prescrizione dell' Art. 21.

Si eccettua il caso in cui un propietario non abbia potuto con

formarsi alla .prescrizione stessa, 'Per ragioni dì, malattia degli animali

premiati, o altra circostanza indipendente "dalla sua volontà , debita..

mente, comprovata. .

27. Per cura della Commissione ordinatrice sarà fatta un'a par

ticolareggiata 'relasione ç che il suo Pre sidente rimetterà compiuto .il

concorso, al ministero, nella quale verranno descritte tutte le opera
zioni esegui te e saranno presentate tutte quelle osservazioni che -la

Commissione stessa stimerà opportuno di fare.

28., Alle discipline. interne dei Concorsi sarà provvisto .eon ap

posite Istruzioni; da- proporsi dalle Commissioni al Ministero . .per la

necessaria approvazione.
". Roma 17· Novembre 1874.

Il Ministro....;. G. 'FINALI.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

,

.

D�ì.LA UB:'JRIACH�ZZA E sua FORME - Contribuzo�ii agli studii di s.ia�
- tistica e geagrafìa medica, pel DOTT. EUGENIO FAZIO.

,_ .

,L�argomento dell'ubbriachezzu ha richiamata l' attenzione dei più
alti jntelletti da un secolo a questa volta; perciò non hanno mancato

di occuparsene con molta gravità ciascuno per la parte che IOEo in ..

. combeva: patologi, igienisti e cultori di scienze giuridiche,' economi

che e sociali. Non fa mestieri quindi dimostrare l'importanza del sub

bietto, bastando il solo fatto accennato p,er farcela manifesta. Ed :in
vero, dando uno sguardo alle più rilevanti letterature del mopqQ� noi
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rinveniamo 'uno sterminato numero di opere', di monografìe, di -opu
scoli e di articoli di: giornali su tale materia, ,i quali dà se. soli ba
sterebbero a tenere -occupato per tutta

\
la. vita-il più vasto ed opero..

so' in�egno. Si sentiva perciò i' urgente bisogno in' mezzo ad -un nu

mero Infìhfto di lavori frammentarii , di un! opera sintetica,' la' quale
avesse 'raccolta .In sintesi armonica una, irìflnitudine di fatti' minuti per

trame le leggi necessarie, 'e nel tempo medesimo che avesse
.

riempito
le grandi lacune esistenti in siffatta materia: ed a me sembra, se non

m'inganno; che: a .tale scopo abbia ottemperato il 'lavoro del .Fasìo.
La vita delle scienze, come quella di tutto l'universo, si à.gita at..

traverso di' antitesi e di contrasti" ,e 'cammina per azionihe'reazioni.

Tempo fa, e non molto lontano, le. scienze positive stando ancora sot
to il malefico iptlusso dell' astratta metafisica, tutto generalizzavano e

tutto riducevano a formule aeree; oggi, all' opposto s' ispirano 'nella

pura realtà dei fatti sìngolì , e fann'osi carico' della legge. es�enzialis-'
sima della dlvìsìone' del lavoro, che ,è vera, perchè: si trova spontanea'\

•. /.. f

nell' economia vivente vegetale ed animale, nonchè nel campo della
. vita' industrìale. Ed in verità colla scorta di 'queste 'due leggi o cri-

f .\. l

terii che dirsi voglia, le scienze naturali e positive, hanno dato un pas-
so gigantesco da far stupire . .il mondo. Senonohè, oggi molti, seienzlatì,
hanno trasportato siffatt! principì 'nèU' esagerato; col considerare tro'p
'po esclusivamente la scienza da. essi coltivata: da .ciò derivano i fuor

viamentì nella' scienza stessa, nella quale si credono s�mmi. Impercioc
chè, prestando essi attenzione' esclusiva alla caterva ìnnumevole' e con

fusa dei sing?li fatti materiali,
_ �a. essi posti in evidenza" 'perdono di

vista le leggi, che sono d' importanza ben maggiore di quella dei

fàtti medesimi,
E qui non finisce' il' loro. errore, dappoìehè ; affettando tln posi-

,

tìvìsmo falso, tengono, in dispregio. gli scienziatl, che si danno ai la

vori di sintesi, non badando'· 'in nessun -modo aila disparità deli' Inge..

.

gno. Invece essi 'prètendendola a positivisti sedi su di pochi' fatti insuf-
. fìcìentì spesso si arrogano di f�ndare leggi sìntetlche ; le quali, il più

delle. volte non fanno che ingombrare di false 'Idee il 'cammino 'della

'scìenea, aprendo così Un abìsso tra l'idea ed il fatto;·' tra le leggi e la

realtà obbiettiva. Ora in' tale stato drcose ogni' scienziat� coscìènsìe

so, ha il debito di porre uri argille' a questé. corrente impètùosa che

sta per Invadere tutto il mohdo . scientifico ;. ìmpèrcìocchè questa ma

nia di voler solo analizzare, non è meno fatale dei delirii della meta

fisica, la quale tutto voleva 'generàliizarè, e quìndl gli sférsìdeg]! �cien- ,
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ziati tutti debbono mirare a ridurre le cose ad un punto medio, all'e

quilibrio; ed a questo scopo alto ha mirato l'egregio A. del libro iò

parola, che 'noi anderemo più da presso analizzando.
Il lavoro del Fazio è, stato svolto su di .un vasto disegno; dappoi

ehè egli considera l'argomento dell'iubbrinchezza io ordine di tempo,
prendendo le mosse dai tempi oscuri e lontanlssimi dei miti; ed in or
dine di spazio" abbraccia, per quanto comportano le condizioni pre
senti della' scienza, 'tutte le' nazioui del mondo, fermandosi in ispecial
modo ai paesi più civili, come all' Inghilterra, all' America del Nord,

_ alla Francia, alla Germania, al Belgio, alla Svesta, alla Iìussia eco do

ve il vizio 'dell' ubbriachezza è più predominante e produce i più tri
sti effetti sia- individuali come socìali.

"
"

.

'Dopo �i aver egli esposto ampiamente il periodo mitico con-una
\ vastità odi erudizione, ed esplicata �on non pari erudizizne la parte sto

rica dei pOP91i antichi, dell'evo medio, e del moderno, venendo giù in

fine ai nostri giorni, passa ne I campo della statistica del periodo- mo

derno, e costruisce un lavoro non ancora tentato a base di documen-
,

.

ti uffìciali importantissimi, che molti governi esteri gli fecero tenere.

E questa parte' del suo lavoro torna di grande Importanza, perchè è

.la parte più positiva, 'ed è conquista dell'epoca nostra. Impercìoechè; io
son di credere; che la statistica sia uua.sciensa indispensabile ...per la

certezza e solidità degli studii sociali , essendone il fondamento t poi
chè come' il �.edico n�n potrebbe in n�ssun conto darsi splegazione
dei ,fen�meni che. succedoùo negli organismi umani senza sapere il nu

mero, la st�uttura degli organi che li compongono; casi i fenomeni va

rii multiformi e complessi della vita sociale, non possono essere in

terpretrati dallo scienziato senza la conoscenza piena della 'statistica,
la 'quale è la vera anatomia sociale.

Parte non, meno importante del libro, se, non per la intera no

'vità degli studii, certo, per l' accuratèzza delle indagini e, per la ordì

'nata, diligente e compiuta classifìcasione; è quella che tratta degli a

genti che producono l'ubbriaehezza alcoolica, Nulla per minimo che sia

v' è trascurato: gli agenti fìsici, i fìsìologicì , i patologici, L morali,
tutti sono in bell' ordine trattati, in modo da spargere la ,più com

pleta, luce, sopra un argomento di tant� rilievo. La trattazione ..degli a

genti morali specialmente, dimostra quanti studii e di ordine diffe

rente, abbia dovuto l'A. durare, e co�e egli abbia saputo armonizzarli

con forza d'intelletto.

E poichè in questo ,lib�o' sembra che l' A. abbia voluto farsi ,un
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dovere di unire alle lucubraslonì scientifiche, sempre quella parte, pra

_tica che, tanto riesce profìttevolevcome appendice della trattazione, di'

cui è discorso, ei non, ha mancato di esporne opportune nozioni intorno'
alla natura ed al modo di azione delle sostanze', inebrianti alcooliche .

.

Abbracciando �il suo lavoro, come dicemmo, "per spazio tutte: le

nazioni civili, egli ha avuto occasione di offrirei della ubbriachezza un�

pregevole classificazione; dividendola cioè : LO, in nordica alcoolica;
2.° orientale suddivisa in Oppiacea ed Haschiscica; 3.° americana o Ca
chilica.• 'Trattando egli più specialmente della ubbriachezza alcoolica

cosi comune nei popoli europei, procede nel capitelo V alla detenni-
.

nazione dei gradi dell' ubbriachezza .e dei suoi effetti fisici e patologi
ci. E cominciando dall' alcoolìsmo, cronico con tutti d suoi orrori dei
dis(urbi psichici, ·della"paralisia, ·del delirium tremens,., completa il fo-

�

'sco quadro coi, deplorevoli effetti .morall che' il funesto vislo produ..

·

ce nell'iindivìduo, nella famiglia, nella società,' col corteggio della mi

seria, del delitto' e' dell' alienazione nel colpevole, e .dì mali ben mag
giori degli esseri iufelici.: cui toccasse la sventura' da, lui avere l'esi
stenza , e col danno che ne

.

deriva alla salute' pubblica ed alle razze

'umane, le quali ogni di maggiormente procedono in dec�denza.�
Ma qui che ragionevolmente poteva 'aver termine ,il libro, essen-

do già .abbastanza esaurito il ponderoso argomento propostosi , all'A�

.che si ricordò di· essere medico e cittadino, non 'parve. vero. di
..
dover

finire. Egli comprese. che avrebbe' lasciata a metà, l'opera sua se espo
sti i m81�i , non si facesse a suggerire quei i'inÌedii che valessero .ad
allontanarli. Questo concetto, fissa la genesi dell'�VIII\ capitolo, che

s'intitola: provvedimenti p�r combattere l'ubbriachezza, ed in cu_io, eti
tra a discorrere dell'azion,e preventiva e della repressìva incamati-pra-
ticamente in altrettanti. mezzi che la facciano efficace; ";J .-

Mette fine al lavoro un' appendice sull' ubbriachezza narcotìca, che
I

.
.

comprende l'oppio, < l' haschisch e la coca, seguendo in ciò _il medesimo'

metodo storico; statistico, fìslo-patolcgleò-,' che mentre s'erv'e' a com

pletare per' tutti' i versi l'argomento, attesta' una volta di più' di .qua-
. �Ii fortl e pregiati studii sia nudri ta là mente dell' A.· -:

Dopo questa fuggevole' esposizione fatta unicamente nel fìne di

additare al pubblico questa' importante pubblìcazione, ogni raccoman

dazione riesce superflua. In essa troveranno sempre da ispirarsi pel
bene della umanità, lo storico ed 'il· giurista, iò statista,' l'igienista,
ed il medico.

.

.
. Pro!. PAOLO CARUCCI •
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Storià e' sviluppo dell' agricoltura e sua imporfanza
pel dottor Carlo T.. A. Ohlsell- Roma, 1874. Tipografia At·tero e Comp.

L'amore per gli studi agricoli nel professore Ohlsen va congiunto
ad una attività e costanza non comune: 'sono più che trenta i libri
ch' 'egli da dieci annì in qua ha scrlttl su vari argomenti, intesi DI mi

glioramento dell' agronomia in Italia, e per tutto ove la coltura e la

civiltà' sono in continuo progresso: Ma di tutte le sue opere, questa
c�'e, contiene la storia dell' agricoltura, risponde meglio aIlo scopo me

desimo; nessun altro scrittore antico o moderno ne tratta certo con

maggior cura; giacchè p,er il cav. Ohlsen cc l' àgricoltura è la condi

zione, principale di ogni vita umana, l'origine di ogni sviluppo, il so

stegno d'ogni progressovIl compendio e la base della intera attività
'e' di tutti gl'interessi umani.») E come la, defluisce , cosi ce la- pre

senta, considerandola appresso i vari popoli della più re":l0t� antichità

fino a' giorni nostri, co-me elemento di stabilità e d'ordine, come fau

trice della coltura loro e della civiltà. A dichiarare la sua asserzloue

ha continue citazioni dei più .illusttì scrittori , i quali ebbero sempre
r

per, I' agricoltura entusiastici encomii ..DaW autorità passando ai fatti,
mostra 'come in questo secolo gli studi agrarii abbiano preso maggiore
sviluppo ed abbiano avuto cultori insigni; come i governi furono mossi .

r

I
ad incoraggiarli riconoscendo e provando società, siazioni agrarie, po-

.

deri-modello ; mentre d'altra parte aprirono scuole ,ed istituti speciali.
.

'

Questi vengono e'numerati .e studiati minutamente dall' Ohlseo io lo ..

ghilterra, _in Germania ed in Francia, dove più sono in fiore, le poi
, negli - altri Stati li' Europa, eccitandone i governi ad occuparsene mag

giormente, e con vivo 'interesse imitare la Germania; la quale ha aperto
all' agronomia cattedre nelle sue Unìversìtà.

.

,

"' :' Quando parla dell' Italia, considera il difetto degli studi agrari
quali di presente sono ,ordinati nei

\

nostri istituti,' raccomandando che

si abbia: un' .ìstnuìone inferiore per apprender l'arte agricola e diffon

derla tra le moltìtudini, e corsi superiori per tener alta l'agronomia
al livello di qualunque altra scienza,

'

Il lavoro' del cav. Ohisen merita di essere meditato non solo dai
cultori della scienza, ch' egli professa con 'tanta, dottrina ed autorità,
ma ancora da tutti quanti hanno a cuore il benessere e la prosperità
avvenire del' nostro paese.

4
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':( Rfpubblitazione 'petO mancanz�' di rispòste nell' 'ci1lno ,1874.)

li seguente argomento che l'Istituto sottoponè. allo studio de' dotti

italiani 'e stranieri è/di evidente utilità. Di vero quale spettacolo mi- \

.serando non presentano �c�Ioro a' quali la natura fu madrigna privandoli
degli occhi, dell' udito, della favella? Quanta forza intellettiva, quanta'
produzione di opera' 'umana non fanno. perdere i sordomuti ed i ciechi

nati? É, risaputo quali, e. quan.ti uomini illustri ,presso le più incivi

lite nazioni, hanno 'speso la, loro opera a vantaggio de' nostri simili
con'dannati 'ael una .. deplorevole 'Inazione, perchè mancanti degli organi
,princ'j.pali, del lavoro.,' P,ur non' d'i 'meno se .molto è il cammino già

fa�to, molto, è pur quello 'che
_

'ancora resta �' percorrere per avvìcìnarsì

alla, meta, 'E l'IStituto sper.a che voglia' aumentarsi il bel numero, de'

-be nem'eriti , della I umanità con �'Ia soluzione del seguente quesito:
'

"

Cc, Dare la stori� e l" ana'lisi 'ragionata di tutti i mèzzi ��dattici,
( fisici e meccanici � fin qui 'proposti a' vantaggio de' ciechi nati e de'
( sordim�ti� �o,n lo scopo ,di rivolgere lo sìud�o,' su i più ,efficaci ed op�
« p_ort�n l', e di �ontribuire alla scoperta di mez'zi più acconci in tale '

( argomento dt beneficenza sociale' e d' intenssB scientificà. »
.

Quan.to a' mezzi per la .istruzione de' ciechi, essi vogliono esser
distinti specialmente per l' Insegnamento.: H'déll� lettere e deÌle'scienze:
2° della musica =, ,3° "delle, arti e de' mestieri, Gli studi fin quì fatti a

vantaggio de' sordimuti si hanno a distingue-re a preferenza: 10 per
farli scrivere: 2° per farli .parlare,

La produzione' del ferro fu già da gran tempo annoverata fra 'le
principali manifestazioni della civiltà d'eJle nazioni. Oggi siffatta ma-



IL PICENTINO, 43

.teria p�r le cresciute e crescenti industrie, che di essa si avvalgono e

per l' uso grandissimo che .di essa si fa per le offese e le difese nelle

arti della guerra, può sicuramente esser considerata il ·più sicuro in

dice della potenza e della prosperità de' popoli civili. Per tale consl

derazione l'Istituto sottopone allo studio de' dotti, ,amanti delle pro-
I ' ,

spere sorti della nazione italiana, il seguente, tema: .'
r : ,

L'industria del ferro e dell' acciaio in Italia dopo il 1860.

Nella risposta al quesito ,v.i dovrà esser ,l'esame "de' fatti e' prov
.vedlmenti governativi, non esclusi i tratti di commercio.' i quali ab

biano conferito o nociuto allo sviluppo .e prosperità della, industria

del ferro, Dovrà -altrèsì ìndicar�i ciò che si è operato da' privati. Si da

ranno i suggerimenti intorno a quello che- dovrà e potrà fare il governo
n'e' limiti consentiti' dalla scìensa economica e dal regime costituzionale,

, �en'endosi, presenti, per quanto sarà possibile i risultati. ,�eÙa recente

inchiestà. industriale'. che reca tanto .onore a 'chi ,la: prornosse , ed: i
'

, suggerimenti intorno, a 'quello che, spetta di fare a' cittadini da �� soli,
affinchè come è debito' d'un popolo libero, l' a'zi

..
one governativa non

sia scompagnata dalla iniziativa: ed' attivÙà privata.
,. .. T'

, Condizioni per ,i d'i!'6_ ,concorsi.

1,0 Il concorso ai, soprascrlttì temi è .aperto � tutti, meno ai Soci

erdìnart del r. Isfituto.
'

20 Le memorie debbono essere scritte in idioma italiano.

30 .Dovranno presentarsi', quella di risposta" al ,1. o quesito, pe
tutto il giorno 30 Dicembre corrente anno, e raltra, relativa al 2.0 que
sito, per tutto il giorno 31 Ottobre anno medesimo t Jndìrizzandole

. 'al Segretario, perpetuo del r. Istituto. Tali termini. sono dì rigore.
.

4.;0, Ogni memoria' sarà distinta con un molto, ripetuto sopra una

scheda' suggellata, entro la quale si, dovrà trovare indicato' il nome ,

il cognome, il luogo nativo, e l'o-indirizzo dell' autore. Gli autori che'

in' qualunque modo si facessero conoscere, saranno' esclusi dal concorso.
Q:o Le schede delle memorie premiate, e' di quelle che avranno

meritato.J' acc,essit, saranno aperte in un' adunanza solenn�, dell'Istituto,
ed i nomi degli autori verranno, pubblicati per le stampe, bruciandosi

_' " r
"

'

le schede delle memorie non a�provate; le quali memorie non, di meno

rimarranno. depositate nell archivio., ,dell' Ac�ad�mia.
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6. o All' autore della memoria che a giudizio dell' Istituto avrà cor

risposto a tutte le condizioni del T." programma, sarà dato un premio
di lire mille ed una medaglia di argento o -di oro del grande conio

accademico, secondo che l'Istituto reputerà il lavoro più o meno 'me

ritevole di distinzione. All' autore della memoria, che in seguito di

simile giudizio, avrà corrisposto a, tutte le condizioni del 2.0 program

mo, sarà dato un premio, di lire millécinquecento e parimenti una

medaglia di argento o di oro. Le memorie premiate' faranno parte dè' ,

volumi degli Atti accademicl , e possibilmente anche le memorie che

avranno I meritato l' accessit.
,�

7.° Cento esemplari di ciascuna memoria pubblicata negli Atti,
saranno dati ln dono, con particolare frontespizio � all' autore di essa.

)

Oltre a ciò I' autore medesimo, dopo I� pubblìcazione degli Atti, go-
drà del diritto di proprietà letteraria,

8.° L'Istituto non rifiuterà quelle memorie che rispondessero ad

.una parte sola del quesito; ma, in questo caso si -riserba la determi

nazione del premio correlativo; come del pari si riserbo il conferlmerito
, '\

'di una medaglia del grande conio accademico alle memorie' che avranno

meritato l' accessit.

.Bcarsì sono i premi" che assegna l'Istituto; ma esso è sicuro che

quelli i quali vorranno attendere alla
-

soluzione de' quesiti proposti ,

troveranno nella loro opera, pe' vantaggi 'che promette, 'largo e nobi-,

lissimo compenso:
Il Presidente

COMM. F. PADULA
. Senatore del Regno.

_ll,Segr. perpe'tuo
'CO�M. F. DEL GIU�ICE

'

"

VARIETA'

UNA. SOCIETÀ ENOLOGICA. - Apprendiamo con pia,cere che i.l profes
sore Giuseppe Frojo ha, presa l'iniziativa per costituiré una forte Società

vinicola meridionale, la quale fabbrlcando _i �vjni c'ome si richiedono

pel grande commeréio apra una yla di uscita a questa nostra merce,

tanto abbondante e tanto poco conosciuta all' estero. Sono principalmente
i· propletari di vigne. che 'dovrebbero concorrere a questa Società dalla

, .'

quale possono ritrarre vantaggi come ,capitalfsti e come produttori.
Auguriamoci pel progresso .economico 'del nostro paese che gli

sforzi del professore Fro]o sieno coronati da buon 'successo. ,
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METODO' PER OTTENERE FRUTTI ECCELLENTI .; Si appende sotto a.

ciascun, frutto, pomo, pero, ecc.. mentre è ancor attaccato al ramo

dell' albero, un recipiente contenente acqua zuccherata, ed in modo che

il frutto tocchi appena t'a >-

superficie del liquido, che ogni giorno deve
rinnovarsi. - Il frutto poco a poco assorbe l'acqua zuccherata, acqui ...

stando così ...rnagglor grossezza e miglior sapore.

FRUTTI GELATI. :_ Succede sovente nell' inverno che 'si debba buttar

via frutta , perchè gelate. Ecco I
ii mezzo di evitare tale perdita e di

restituirle in buono stato:

Si pongono j frutti nell' acqua molto fredda, ove si lasciano un

pezzo. Allora' fo�masi intortio ul frutto una crosta di' ghiaccio che,
, poscia liquefandosi grado a' grado, rende il frutto così bello ed iute-
'gro ,éom� prima' di essere intirizzito. t

"

'

, Questo procedimento adoprasi- soprattutto per le pere; le quali,
,

senza ciò; non tornerebbero 'mai al primitivo loro stato.. E semplice
ed usitato fra, 'gli ortolani.

, ,Gc_corre ba"dar bene di nÒn avvicinare al fuoco le frutta gelate.,
perché perderebbero il Joro sapore e si guasterebbero prontamente.

• _It. ;' \

1\1 ETODO PER CONSERVARE LE 'FRUTTA. - Il fondo della cassa in
'cui-sl devo?o porre le frutta da ,conservare 'si' copre d'uno strato -di

"gesso _, .pol vi �_i �ovra_ppone uno strato di frutta, io modo che, ogni
individuo .non 'si tocchi l'un l' altro , pòi un seco�do ,strato� di gesso

1 • -

,poi un: altro di frutta e via così fin 'che si è piena la cassa,
l

1- ftutti scelti per la conserva zio Ile devono essere sani e; ben a-

sciutti. Si 'avrà cura poi di riporre la cassa in un locale dove la tem

'I>eratufa 'n�-Q 'sla inferiore a 2, 3 sopra lo zero.
•. -,r' ..... ","

-; .....

RISUR-iu�ZlONE D'UNA piANTA PERDUTA. - Il professo�'e Von Hen..

,dreiéh, hd osservato, or non' è' molto presso- Atene ed in assai curiose

'cir�ostao�e, l'effetto (Iella, luce consideruta come causa �i ri�f�glio della

vita nel f.eg�o vegetale. È noto che le miniere del Laurium sono fin

J, gran part� formate d� scorie , avanzi degli scavi e dei lavori fattivi

dagli antichi Greci, che quella scoria contiene ancora molto argento
che viene estratto oggi cOI mezzl perfezionati che porge l" atte moderna.

_
Ora sotto quelle scorie, da un 1500 anni almeno, dormiva il seme

_ d' una p�pay�racea, �el .genere glaucium. Dopo che le scorie furono le

vate per essere portate ai forni, i semi germogliarono ed in breve
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, ·1

coprirono intorno intorno tutto lo spazio ov' erano; e quà e là si a

prirono le gialle corolle dei vaghi fiori di questa pianta, sconosciuta
alla scienza moderna, ma che troviamo descritta in ·Plinio. ed in Dio

scoride. Sono dunque quindici' o venti secoli ch' essa era' scomparsa
dalla superficie del globo.

L�L BNZ.l DEGLI- ES1lffJGl SUf.I.A. FIIDONDAZIO B. - Da 3D i a

n rìbunale degli S ali Uniti, un medico face a la seguente dichiarazione:
« na femmina, sotto l Influenza di un anestetico è più a ta al

concepimen o che quando i rapporti sessuali hanno luogo per forza,
e perciò sono d'O a iso che una femmina possa concepire durante J" a

nestesia; il rilassamento che si produce allora facilita il concepimento. D

Questa proposizione pare a prima giunta paradossale e nOI} po
trebbe venir dimostrata col metodo sperimentale nella specie umana,

perchè la sua applicazione non sarebbe nè scentifìca nè morale.

Potrebbe però enir cimentata in medicina eterinaria , special
mente sulle a alle, moltissime delle quali .rimangono sterili, aeei ente

per eer o II o deg
-

ostacoli p·u mo ip ieezìone

ALIMENTAZIONE ECONOMICA DEI cAVALLI. � In Inghilterra, in Frau

eia, nel Belgio: e recentemente anche fra noisì è introdotto u�o speciale
sistema

_ per nutrire 'r cavalli, il quale, secondo Il Coltivatore, darebbe
buoni.'risullaii.·

.

Si tratta del trlnclamento dei foraggi secchi che loro ,si sommi
nistrano, e sopratutto dello sèhiacciamento dell' avena'. Per tal, modo

si fa una economia di mangime che si valuta al 40 per cento, è l' a

nimale diventa molto più' vigoroso e sano. Si Insiste però a �ire' che
tanto Ia forza quanto la salute , dipendono in gran parte' del vaglia
mento e nettamento perfetto dell' avena prima odi stiacciarla. La sliae

ciatura facilita. 'la mastifìcazione e la digestione. Si fa colla. forza di un

cavallo che, mentre pone in azione un trincia-foraggio, muove .in pari
tempo anche lo stiaccia-avena composto principalmente di due cilindri ,

�

uno grosso e piccolo l'altro, i quali come nei pigiatoj dell' uva girano
io senso opposto.

orio " un impresa d oomibuS adottò qùesto sistema con pro6 �.
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ZUPPE ALLA TOSCANA PER BOVINI. - Sono certe. mescolanze a mo'
di minestra che - come' riferisce Il- Coltivatore....;.. in Toscana trovano

, �

molto, favore , specialmente per' alimentare nell' inverno le vacche da
latte. Si triti assieme la miséhianza di terzuolo agostano e stoppie, con

guaime (2 taglio) ed- agostano, e si metta iltutto in apposita bigoncia
versandovi sopra acqua salata'. Con queste zuppe la -secreztone del latte
continua e si prolunga tutto il· verno, come coll' erba in estate. E per'
tal modo si riserva interamente ai, bovini il, maggese, cibo ad essi più
proprio e, cofaeiente, mentre si ha il vantaggio di fornire sempre alle
"acche un alimento gradito, sostausioso ed eccitante. Amministrare si ..

mili zuppe due volte al giorno,

- ALCOOL NEI.; PANE. - Si crede generalmente che l'alcool che si

forma durante la fermentazione della pasta destinata alla formazione

del pane, si dissipa durante la cottura al forno. L'esperienza nondì

meno ha dimostrato che, se distillansi 'con acqua due once di pane ordi

nario, si può ottenere una quantità d'alcool apprezzabile.
Allo scopo di determinare esattamente questa quantità, l'autore

ha disti lato una libbra di pane nell' acqua, alla .quale era stato ag

giunto mezzo centimetro cubo di olio. per impedire a spuma. Il prodotto
ot enate fu l'et ffica o a parecchie riprese, e i gra o a coo ìco deter

minato coi l'roce l or
�

nari
-

•

La me 'a j se- esperienze, De
.

i pane era s ato preso
a 'u eire da forno, diede 0,314 per 1 di a co ; in due a tre esperienze
nelle quali il pane era stato cense aro una set imana in una .eamera

calda, si ottiene solamente 0,128 per 100 .. -11 pane p epanto col

meszo dell' acido carbonico introdotto nella pasta senza fermentazione,
ed applìoato nello stesso modo, diede risultato negativo.

DUODECIlIO Co.. GRESSO DEGLI SCIENZIATI ITilUN11N PALE 0.-

Dal Comitato _permanente deHa Società Italiana pel progresso delle scien

ze, sedente in Roma, si fa noto che il XlI Congresso degli scienziati

erra in Palermo, il 29 agosto 1815.

eliberaaieae è
-

s aceol a con g ande in eresse dag
.

s

t ri o a nefìeio de
_
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- STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA DI ROMA

,

Esperienz� sulla concimazione in copertura dei eerall,

�utti gli agricoltori sanno da gran tempo quanto sia spossante pei
terreni la coltlvazlone dei cereali: tenendo, infatti, per qualche anno

di seguito uno stesso campo occupato da una pianta di tal genere,
-sempre si ,osserva che i prodotti' diminuiscono rapidamente, se non

si ricorre all' uso d,i buone concimazioni, che ridonino al terreno gli
elementi della sua primitiva feracità.

Le suddette piante estraggono dal suolo, sul quale vengono colti ..

.
.

\

vate, gran copia delle' più importanti sostanze fertilizzanti; co� una

buona raccolta di frumento non si esportano meno di 2.5 chilo d'acido
, tosrosìco, 30 chil, di potassa, 45 dì azoto e questi elementi essendo

sempre in dose assai scarsa nel terreno, ne viene che dopo breve tempo
,

esso comìncìa a sentirne dìfetto .e cessa perciò di essere. produttivo.
Per ristorare i campi gli agricoltori Iimitansi cerle volte a .non

sèmentarll per uno o più .anni di seguito, lavorandoli ripetute volte

nel frattempo: In questo modo nulla si. restituisce loro di ciò che i

prodotti hanno tolto, ma ,molti composti inattivi sotto l'azione delle

vicende e degli elementi atmosferici vengono a poco alla volta ari..

solversì in nuove materie o in nuove' ,combinazioni assimìlabill t e così

in capo a qualche anno. le. stesse terre mostransi di nuovo dotate dì

una produttività che prima più non possedevano. Questo modo di go
vernare i terreni; e che è 9uello adottato generalmente nell' Agro Ilo ..

mano, se può' 'sembrare molto economico. in certe determinate circo ..

stanze, non è però razionale e non dovrebbe mai durare � lungo, perchè
.
è causa certa di tristi conseguenze, essendo -che per esso si esauriscono
le sorgenti vitali ,di qualunque ppese, il quale in un termine più o

meno prossimo 'si troverà completamente Isterìlito.
.

L'unico mezzo di conservare la fertilità ai terreni produttivi è di

restituir loro, 'per mezzo di concimi, le sostanze che si esportarono
sotto forma di prodotti: la produzione vegetale .non costituisce che un

semplice fenomeno - di trasformazione di sostanze: la terra non crea,
nè dà ciò che non possiede e non riproduce nemmeno ciò che le è �

stato tolto.

I campi altra volta non erano generalmente ingrassati che col l'e
f:)
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tame fornito dagli animali domestici" ma da parecchi anni molto si

diffuse l'uso dei colici minerali o chimici', i quali se adoperati soli o

e senza criterio possono' alla lunga cagionare degli inconvenienti, in
I

,

generale però spiegano un' azione ben più energica è danno effetti molto

più pronti degli ordinari concimi•. Questo fatto si, comprende facilmente:
.

detti Ingrassi sono ordinariamente costituiti da sali che contengono ,'
sotto uno stato che ne facilita l'assorbimento" una o due delle so

stanze più utili alle piante, quindi se essi vengono giustamente applicati
ad un terreno che difetti .soltanto �di pochi elementi fertilizzàntf, pro
durranno. di certo un' grande effetto ed il l�ro uso tornerà. più' utile
ed economico di quello' di qualunque stallutico: La forma polverulenta
sotto la quale si trovano, la piccola .quantità in cui .si sogliono ado-

\ /

perare, quindi" la facilità colla quale si possono trasportare, spandere
ed, incorporare' all e terre, > anche coperte da o vegetazfone, sono. altr-i e

tali vantaggi che essi posseggono sul letame e che ne fecero cosi fa

cilmente adottare l'uso in agricoltura, laonde non vi è più regione!
ove sia in onore l' arte agraria, nella quale i proprietari non impie .. ,

ghino annualmente, grandi somme nei loro acquisto e/ sempre con

vantaggio.
Nell' Agro Romano. la coltivazione dei cereali prese negli ultimi

anni .uno incremento non mai
o

più visto', e'che accenna. ad estendersi

sempre di più; ma don governandosi la" terra con alcun concime, come

fu -detto , non solo i prodotti. .attuali sono già lungi dall' eguagliare
quelli �i altre contrade molto meno favorite dalla. natura; ma è ancora

_

facile a prevedersi che essi andranno �emp're più scarseggiando per
l'avvenire, a misura che verranno a mancare' nel terreno le sostanze

"""
'". ,

necessarie a costituirli.
.

A questo stato -di cose urge' di porre qualche- rimedio prima che
il male si renda' troppo grave; si deve impedire l'ulteriore spossamento
delle terre, Jcon che si arriverà pure a favorire l' incremento della pro
duzione, epperciò mentre' si attende che un cambiamento nelle con-

o

dizion;i eco-nomiche qi questa 'provincia induca i coltiv�tori ad inlrodurre

un sistema di coltivazione continua basata sulla produzione -di grandi
quantità di' stallatico, la quale è sempre- la più convenienté, crediamo
che- per'. ora non vi' sia-migliore risorsa di quella che offrono i concimi

o chimici, 'Con que�t,i sarà sommamente facile introdurre, e con una

spesa relativamente lieve, tutto l'acido fosforico, tutta Ia .potassa , ,

.tutto l' azoto e quaulnque altra sostanza di cui, possono aver- bisogno .

i terreni, già impoveriti" per foruìre nuovi � pii! abbondanti ricolti,
"" (
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ma essendo la loro azione molto variabile a seconda della propria
composlzìone ,e della natura delle terre, del clima e delle vicende at

mosferiche, del come e tìel quando si spargono e da altre molte cir

costanze; così crediamo che molto saggio provvedimento sia stato quello
del benemerito Mi'nistero di Agricoltura t di avere affidato a questa
Stazione Agraria",' in principio dell' anno presente, l'incarico di fare
delle speciali esperienze sulla concimazione in copertura dei" cereali.
In questo modo si doveva incominciare ad attirare l'attenzione degli
agricoltori sopra l'importante argomento, e sperimentandosi quali ef..

fetti in genere potevano risentire le terre di questo paese dall' uso
dei menzionati concimi si sarebbe poi potuto fornire utili dati per chi

suole operare su
�

vasta scala. Per vedere più completo l' esperimento
ed ottenere dati più certi sarebbe stato molto utile d' Intraprendere
simultaneamente le sperienze su punti diversi del territorio, ma la

stagione era tarda e: solo con difficoltà potemmo trovare da prendere
in affitto alla Caffarella .un pezzo di terreno di circa mezzo ettaro, sul

quale' .stabilimmo le prove. Il suolò proveniva dalla scomposizione di
.

., .

tufì, di pozzolana, era sciolto, secco, poco fertile e poco profondo in

molti punti � una discreta pendenza 'verso mezzodì lo rendeva, ancora

più soggetto a' soffrire di siccità, le sue condizioni non si potevano
dire molto propizie per farne un campo d- esperienza, ma non avevamo

trovato di meglio e poi stimammo che in circostanze sì poco favorevoli

i risultati sarebbero stati 'degl'li di maggiore apprezzamento.
,

Il campicello, che era stato nell' éutunno seminato a frumento se

condo i soliti usi del paese, fu pertanto diviso ili sette scompartimenti
di eguale superfìcie : uno fu lasciato senza letame di sorta, affinchè

servisse di termine di confronto, sopra gli �Itri sei ci proponemmo
di esperìmentare i seguenti concimi:

1. o Nitrato di potassio contenente per 0(0: acqua 2,041, ani..

dride azotìca 46,14;, potassio' 1'4,966;
2.0 Perfosfato di calce ottenuto dal trattamento de'ne ossa con

acido solforico); eh 'conteneva per 0[0: acqua 18,186; anidride fosfo ..

rica solubile nell' acqua 2, 223; anidride fosforica insolubile, 2, p6 ;
.

3.o Cloruro di potassio greggio (sale di Strassfurt) contenente

per 0(0:' acqua 7 �831; cloro 15,OO�; potassio 22,896;
,

I

4.0 Miscuglio formato in' parti uguali dei concimi N. 2 e 3.
5.° Polverctta prodotta nella fabbrica del 'I'estaccio (Vedi ana ..

lisi nel fascicolo N. 2. della nost�a St�zione);
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.6.o Fosfoguano della Phospho-guano Compàny, di' Londra. Questo
'diede all' analisi:

"

'Acqua igroscopica •

Odrogeno od ossigeno d,elle'sostanze organiche
-,

A�o�o delle sostanze organiche e dei sali ammoniacali
Materi.e minerali. ,.

ì

9,883
'

13,782 '

9,938
66,397

, 100,QOO
Queste .contenevano s

Silice

Cloruri alcalini .'

Ossido di 'erro
» -�i calcio
» di magnesio

,

':Anidride fosforica
, » , solforica

,{, Perdite

"
. "

6,741
4,374
0,593

31,4ì8
1,754

29,894
24,59�

0,627

'.

----.......

I -,

100,O�0,

Abbiamo de'Ho che gli elementi di.maggiore importanza che i ce-
,t .

\,

reali estraggono d'al suolo sono: l' acido fosforico, la potassa e l' 'azoto:

esaminando i "risultati che i primi dei suaceennati _conci�i avrebbero',

prodotto si sarebbe arrivato' a "conosc-cre precisamente gli elktti' par
tico'iari �eU' 'ezoto; del fosforo,' ,della .potassa, e quindi i bisogni della

terra ed il modo dr trattarla perl' avvenire. Abbiamo poi anche creduto
, conveniente di .esperimentare gli altri due ingrassi 'molto complessi

perchè uno essendo prodotto in Roma stessa riesce' di facile e èomodo

'acquisto per ogni coltivatore di queste campagne, e' l', altro perchè
costituisce il più comune e diremmo anche il più efficaée dei' concimì
com�erciali conosciuti.

. \ '

Le
.

cinque prime qualità -'rurono 'sparse il ma.ino ��1 17 marzo
,con un' tempo calmo e bello, quando ancora le piante erano coperte
'di .mgteda ': !I,n opèraio spandeva 'le, sostanze colla, mano, ed un- altro

veniv�- dietro con ,!n rastello per cuoprirle leggermente di 'terra: il

suolo era piuttosto secco e la temperatura mite, quantunque due notti

prima fosse ancora discesa .di qualche grado sotto lo zero. I quattro
sali.. cioè il nitrato , il, perfosfato , il cloruro ed il'miscuglio furono

adoperati nella dose di 350' chil, per ettare: colla polveretta si abbondò
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di più', e se ne impiegò nella proporzione di 600 chi), Il fosfoguano
fu sparso il ,3 di aprile e anch' esso nella proporzione, di

.

350 chil.

per ettare.

Per �oter agire questi concimi. hanno bisogno di essere favoriti
dall' umidità;' la stagione invece si mantenne ancora secca per qualche
tempo, sicchè le piante concimate non furono dapprima' più vantaggiate
delle altre; ma quando vennero le pioggie, che nella primavera di que
st' anno furono più abbondanti del solito,' l'azione degl' ingrassi non

tardò a rendersi manifesta. Il frumento che aveva ricevuto il 'nitrato
fu quello che subito prese iI sopravvento su tutti gli altri: le piante'

I crebbero di più' e le foglie: si colorirono di un verde cupo che prima
non avevano; in seguito si distinguevano maggiormente le aiuole sulle

quali si era sparso il perfosfato ed il guano, pescia venivano le al tre
con poco manifesta e non beo distinguibile graduazione. Osservazioni

,

molto importanti non si ebbero a fare negli ulteriori periodi della ve

getazione. Q�andÒ si mostrarono le spighe 'si constatò ché le piante
concimate col guano, tuttochè non molto: più appariscenti delle altre

p�r isviluppo di steli e di foglie,' mostravano però delle spighe più
grosse: belle pure erano, quelle della 1. a .ajuola , ma sempre accom

pagnate da uno sviluppo fogliaceo veramente esuberante. Ai 23 di giri-,
gno la messe era quasi completamente matura e non si tardò, a fare

la mietitura; si fecero tante piccole
_

yrey.n'e' quanti erano i lotti e si,
.lasciè che il grano' compisse la maturazione in mucchio, .cìoè rima

nendo semp-re aderente alla spiga. Il 30 giugno si operò diligentemente
la trebbiat�ra per � mezzo dei coreggiati: i singoli prodotti furono va

gliati e ri mondati dai cattivi 'semi e quindi pesati: si tolse allora da

ognuno dei 7 monticelli un campione di un litro di cui si contarono'

i semi, e su di ogni saggio fu determinata la quantità d'acqua igro
scopica e di azoto' contenutavi: i risultati ottenuti, e che riassumono

tutta l'esperieza, si trovano consegnati nel quadro 'seguente riferiti �d
un ettaro per maggior comodo dei lettori. Per far constatare più ·fa-

,
.

cilmente i risultati economici 'che si sarebbero ottenutì , qualora si

fosse operato su vasta scala, abbiamo pure, creduto utile di aggiungere
una colonna indicante il prezzo delle concimaztonì e di contro il �o-

,

vrappiù di prodotto dalle medesime provocato.
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molto azoto e un discreto. aumento. fu" pure provocato dal > perfosfato di

calce e dalla polveretta- e nessuno. dai concimi potassici, il che indica

che l' alcali non I

facevan difetto. nel terreno, mentre il fosforo e l' azoto,
ma quest' ultimo. specialmente, vi .si trovavano in quantità scarsa.

Nell' a�uo.la quarta il prodotto fu inferiore a quello. fornito dalla

settima lasciata senza Ingrasso : ed è evidente che tale ricolto non deve

attribuirsi'all' influenza del miscuglio. di perfosfato e di cloruro potassico
adoperato per concime, ma bensì a qualche causa' accidentale che noi

non potemmo. rilevare,
,

Il nitrato. produsse un effetto sorprendente, ma aveva anche impor
tato �ma spesa così rilevante da non 'permettere di ricavarne alcun utile.

Simile osservazione sarebbe da farsi rispetto al perfosf'ato, ma bisogna
far rilevare in proposito la qualità-infima di detto. ingrasso, nel quale
non si rilevò mediante l'analisi che la presenza di li.,36 °10 dunidride
fosforica (Ph2Ò!r), mentre' i fabbricanti ne garantiscono �2 e più, cioè

da 17 a 18 oro di acido tosforico (PhH304) È evidente che una si debole'

quantità di acido. fosforico non potevaprodurre grandi effetti, ma dob
biamo. credere che se ii concime fosse stato. dì qualità un pò migliore
gli- effetti sarebbero stati ben diversi.

L'utile pecuniario. maggiore l' banno. offerto invece il guano e la

polveretta; infatti stimando. il prezzo del grano a L. 25 t' èttoìttro quello
avrebbe procurato un guadagno netto di L. 20�,67: e questa uno

4i 42;50.
Bichlamìamo inoltre l'attenzione del lettore sopra i risultati ri

feriti. nelle ,tre ultime colonne del quadro precedente: da quella in cui

'è Indicato il numero dei grani �ontenuti in un ktro facilmente si può
scorgere che gli ingrassi influirono anche sulle qualità esteriori appa
renti del prodotto , perchè il frumento concimato riuscì pi� grosso e

di 'migliore apparenza dell' altro: ma simile diversità si scorge pure
relativamente alla quantità di azoto, e per conseguenza di glutine, in

ogni qualità rinvenuta, sicchè al più efficace concime corrispose non

-solo un aumento di raccolta, ma anche un prodotto più bello e più
ricco.

Non vogliamo però tacere che quest' ultimo vantaggio era in parte
controbilanciato. dalla maggiore quantità di acqua igroscopica che il

- miglior grano conteneva. Nei calcoli che abbiamo fatto non tenemmo

conto (�perc�è soggette a troppe variazioni) delle spese di trasporto,
di spandimento, ecc., queste però saranno sempre piccola cosa in con ..

fronto del maggior reddito prodotto da alcuni concimì. .
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Quest' argomento' è tanto importante, che ci prefiggiamo d' istituire
nell' anno venturo nuove e più estese esperienze di concimazioni in'

copertura: sarebbe pertanto desiderabile che gl' intelligenti coltivatori

dell' Agro Romano volessero tentare essi pure consimili saggi sulle terre

dei loro poderi, perchè ogni podere può avere bisogni ed esigenze s,pe
ciali; e ,li preghiamo caldamente a non trasandate le nostre raccoman..

dazionì, certi che non tarderebbero a 'trame grand� benefizi.
Il - Beuuore

PaOF. MARCO MARRO.

CO'NGRES'SO BACOLOGICO INTERNAZIONALE DI 'MILANO

P'ROGRAl\fMA DI ESPERIENZA'

DEL COMITATO ORDINATORE Al BACHICULTORI: '

']lli,lano, ,il 29 gennaio 1875.

,
,

,Signori,
In esecuzione delle deliberazioni prese' a Montpellier dal Congresst;)

Bacologico Internazionale, il Comitato ordinatore della Quinta Sessione
che si '.te'rrà in Milano nel 1876, tenuto conto dellè proposte pervenu

tegli, ha formato il seguente programma di esperienze risguardanti te
questioni.sulle quali i Bachicultori dovrebbero concentrare i loro sttidii.

Colla indicazione, possibilmente precisa, di alcuni specificati espe
rimenti, non è menomamente tolta libertà agli studiosi di trattare così

come meglio intendano la questione alla. quale gli esperimenti stessi

si riferiscono: e sarà sempre in loro facoltà di restrfngere .o modifi

care gli esperimenti, sopra qualunque delle questioni proposte, .purchè
nella relazione di essi si precisino bene le condizioni nelle, quali siano

stati condotti. Ciò è solo inteso: e a dare per quelle esperienze le

norme occorrenti a che molti possano in, diversi luoghi ripeterle , in
, modo che i risultati ne siano veramente comparabili; ed a porre' sol

t' occhi , per via di esempii, il metodo rlgorosameute scientifico al
\

quale è in ogni caso mestieri attenersi se vogliasi che simili esperi-
menti approdino a positive conclusionl.

Ciò fu principalmente consigliato dall' aver dovuto riconoscere che

molti, degli esperimenti comunicati alle precedenti tornate del Con
I

gresso non poterono essere fondamento a conclusioni positiye per ciò

che affetti �all' errore il plit grave ed il più abituale della esperimen-
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tazlone ; quello. cioè di non essere comparativi. Giovi un esempio. . a

chiarire la cosa: suppongasi dover ricercare per via di esperimento. se,

riguardo. alla flaccidezza, giovì meglio. tenere le ova, durante l'inver ..

no. ,. piuttosto a temperatura assai bassa che- mite, Certi esperimenta
tori , per risolvere questa questione, sottoporranno un dato. .serne a

freddo. intenso , alleveranno. i bachi avutine , e dal risultato. tireranno.

senz' altro. 'conclusioni. Altri tratteranno. in inverno. a temperature di

verse, semi prodotti da diversi allevamenti, che prima e dopo dell' e

sperimento. avranno. subita l'influenza di circostanze diverse e che sa

ranno. poi anche allevati gli uni diversamente dagli altri, e non cre

dono. errare riferendo poi al modo dellò svernamento la differenza dei
risultati.

Per operare rettamente è indispensabile di prendere una data quan
tità di ova non corpuscolose, provenienti tutte dallo. stesso. allevamento.

e . conservate sempre insieme fìno al momento nel quale, divise in due

,parti eguali tra loro, queste due parti siano. poi sottoposte alle diverse
.

. temperature invernali nelle stesse stessissime condìzloni , d'umidità,
d' aerazio.n,e e di tutto il resto, Quando. poi si proceda all' allevamento.
dell'e due parti, bisognerà non solo che questo 'si faccia' nello. stesso.

locale ma anche che le altre circostanze, dall' inoubezione fino. all' (,fl
timo, siano. tutte e sempre possibilmente identiche. Allòra soltanto l'e

sperimento. potrà essere proprio concludente: per ciò che le conclusioni

dell' autore, si baseranno. su risultati veramente comparabili tra di loro ..

Tale il principio fondamentale d' ogni esperimèntazione che que
stò programma intende sopra tutto a raccomandare.

,

Il comitato. formulerà e pubblicherà, dopo la campagna bacologica
del 1_876 , quello. che sarà propriamente il prog-ramma del Congresso ,

comprendendovì le questioni che, chiarite dalle esperienze intraprese
di sua propria Q d'altrui iniziativa, allora si vedranno. poter esser�
più utilmente proposte-ad argomento delle discussioni. _

Intanto. si pregano caldamente tutti coloro i quali nella prossima
ventura campagna bacologica 1875 avranno condotte esperienze, che

presentino. conclusiouì interessanti, a voler queste .comunicare al Co. ...

mitato entro' il settembre del 1875, a ciò possano essere propostì ,

qllaD�o ne sia il caso, quesiti nuovi od opportunamente modifìcatì per
gli esperimenti della successiva campagna 1876. l'ali comunicasioni

saranno protocollate appella
-

pervengano. al Comitato. e presentate al

Congresso. con un elenco. stampato , nel quale sarà registrato per eia
scuna il nome dell' Autore., il giorno. della presentazione, e, almeno

....
'



sommariamente, l'argomento e le conclusioni. Così ognuno potrà far
constare di ciò che nel progresso degli studii comuni a lui appartenga.

\
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ARGOMENTI

I.

I Sperimentare intorno alle circostanze, le qu'ali abbiano influenza sulla
salute del bombice del gelso nell' allevamenlo, nella,' confezione e

I

conservazione del seme, avuto rigu,f),rdo speciale�aUa flaccidezza e

sue modificazioni.
'

, I

È preferibile lo esperimentos» le razze antiche a pozzolo giallo

a) ALLEVAMENTO

I

. Allevame,nto. tipo. - L'incubazione si conduca o con macchinaOr-
landi o tenendo 'appesa e distesa nell' ambiente una tela la quale pe
schi in. un secchio d'. acqua; mantenendo in ogni caso lo stato igrome
trico corrispondente 3. differenza delle due colonne termometriche del

psicrometro d' August di poco oscillante intorno a gradi 2 1(2 Béaumur.
Tolto dalla camera di conservazione, dove la temperatura sia stata

-tenuta la più .bassà possibile, il seme si porterà tanto più lentamente

a temperatura di dieci gradi, quanto più bassa sia stata quella della

camera di conservazione e si terrà poi almeno per due giorni a dieci

gradi Réaum�r"
'

.

Si accresca poi
I

la temperatura di un grado per ogni 24 ore, pos
sibilmente poco a poco e così che l'aumento sia raggiunto alle- sei del

mattino', fino a 14 gradi, ai quali si terrà per 48 ore.
.

Poi si aumenti ancora" allo stesso modo, di un grado" per ogni
24 ore fino a toccare il 16 R., al qual limite si manterrà cost�nte
per- 48 ore, crescendo poi, sempre d'un grado ogni 24 ore, fino a che

gì�nga a gradi. diciotto, oltre il qual limite non si spingerà avanti che

siano sbucciati i primi bachi. All' apparire dei primi bachi la tempe
ratura sarà gradatamente aumentata , così che la 'mattina dopo sia di

venti -gradi, ed a questi si tenga fino ad incubazione compita.
Il locale per l'allevamento sia di capacità tale che per ogni me

tro quadrato di graticcio occupato dai bachi, s' abliiauo circa tre metri

cubici di spazio. ,..

.
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Esso locale deve essere possibilmente asciutto e con circolazione \

d'aria 'abbondante per aperture munite di tende in traliccio con fine

stre e serrameuti che permettano libero il passaggio alla luce. Si badi

a che nella soffitta sia qualche apertura in libera comunicazione col
l'aria esterna ma �unita{ anch' essa di traliccio.

Il calorifero dovrà' essere i� muratura e tale che. il fumaiolo ne

sia sempre in libera comunicazione- col focolare. Appena occorre ri

cordare essere mestieri assicurarsi che esso valga a mantenere nel lo ..

cale, senza 'difficoltà, la temperatura di 20 gradi, qualunque siano i

possibili abbassamenti del termometro esterno. Il combustibile, sia legna
ben 'stagionata.

Durante l', allevamento, la temperatura si terrà possibilmente co

stante tra i 17 e 18' gradi Réaumur fino. a due giorni dopo la quarta
muta: dopo di che si aumenterà prima d', un grado, per poi portarla
e tenerla sempre a 20 quando i bachi accennino a filare il bozzolo.

Si appresterà il cibo, non meno di otto volte pelle 24 ore, con

foglia, possibilmente fresca, e che ad ogni modo non abbia. mai fer

mentato, La foglia tagliata minutissimamente per la prìma età lo sarà

poi sempre meno tlncbè dopo la 9uar,ta -muta si dia intiera.

I bachi saranno levati dal jetto una volta poco prima della la muta

e dopo' la prima .età ogni giorno col mezzo di carta forata o di rete.

I letti abbandonati dovranno esser tolti con la massima cura, per modo

da non gettare nella stanza pulviscoli, caccherozzoll od altro; e prima
di essere gettati , saranno sempre accuratamente visitati. l' bachi si

tengano 'sempre radi assai e cosi che' per ogni 25 grammi di seme,

lo spazio occupato dai bachi sui graticci sia almeno di 5 metri qua..

drati alla prima muta, di dieci alla seconda, di venti alla terza, di qua
ranta al principio_della quinta età portandoli a distendersi in sessanta

metri quadrati al momento della maturanza,
,

Si terrà' un giornale accuratissjmo di tutto l' allevamentonel quale,
oltre ad ogni altra circostanza degna di rimarco, si noteranno le os·

servazioni del pslcrometro d' August '-e descriveranno, uno per uno, i

malati ed i morti così da caratterizzarli il meglio che si possa.
L' allevamento si farà io discreta proporzione avuto riguardo al

numero dei provini, che se ne vorranno prendere in diversi momenti

per' sottoporli; in altri locali alle ben determinate variazioni delle sin

'gole circostanze di cui si voglia studiare l' influenza. Nel locale stesso
dell' allevamento .tipo, è mestieri tener distinto' fin 'd'a principio, ed in

tangibile, un gruppo di bachi, contati e di poter disporre dello spazio
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I •

sufficiente perchè ad, ogni provino d' esperimento (gruppo di bachl )
che '�i tolga dal grosso della partitella si possa insieme separare e tener

I

d' o�chio un gruppo di eguale importanza a quello che si esporta, il

quale continui a far parte dell' allevamento tipo.
Basandosi su d'un tale, allevamento tipico, si propone agli studiosi

di esperimentare:
. ,

lo' Se e quali circostanze termiche, di umidità, di luce e di a

rleggiamen 'dell� ambiente possano Influìre:e come sulla salute -di bachi
nati regolarmente' da seme bene custodito secondo le pratiche 'ordin.a�ie.

2. Se e quale influenza eserciti in' diverse condizioni termome-
#

. ,
I

triche e di arieggiamento il dare ai bachi foglia colta di fresco .dopo
abbondante pioggia; segnatamente nella quinta, età e quando i' bachi

,

siano assai prossimi � filare il bozzolo.
Potendosi avere una partitella di bachi 'ne118, quale sia ben pro-

- .

'" \

nunciata la flaccidezza si raccomanda esperimentare,
3. Se a fermare lo sviluppo della fla�ccid�zza giovi sospendere

il cibo per 24 ore, o' più, tenendo, con abbondante ventjlezlone �'la '

temperatura � 20 R. ed i bachi sul graticcio senza letto di fo'glia.,
.

Dalla .partita attaccata ,alla flaccidezza, s� trarranno due gruppi di

bachi, ciascuno dei qual�, si dividerà in quattro provini, ogn�no dei

quali sia composto d' un egual numero di 'bachi, per, esempio, cento. I

provini d'�ri gruppo sia'no composti di bachi chegià si veggano discreta
mente "malati, quelli dell' altro gruppo lo, siano di bachi 'che ancora non

manifestano malattia.
'

' ,

Due provini per ognuno dei due' gruppi resti nel locale ,dove' si

è 'manifestata la 'flaccidezza e di questi due provini uno seguiti' ad es.
sere trattato' come iÌ,-grosso della partita secondo il solito, mentre l'al

tro si tenga digiuno. Gli altri provini si portino' tutti i n un locale ,
dove non siano altri bachi, ben ventilato ed alla temperatura di 20 R.

'> '

r

'
'

(o quella maggiore di cui si voglia fare esperimento). In esso locale,

s'avranno cosi' per ciascuno dei detti due' gruppi (bachi evidentemente

malati e bachi che non manifestano sintomì di malattia') due provini,
ad uno dei quali sì seguit�rà � som�inistrar cibo, mentre l' al,tro si

terrà digiuno pel tempo voluto.
- '-

Tenendo d' occhio gl� otto provini, uotandone accuratamente l'aD.,
damento, -è' certo che si arriverà' � risultati comparabili ed assai con..

eludenti.



Se e fino a quel punto la longevità dei riproduttorl (farfalle ma

schio e femmina) possa conslderarsi come buon criterio per inferirne

lamaggio re .o minore resistenza, o la predisposizioné dei bachi nascituri

alla flaccidezza, od alle altre malattie?
,

Le esperienze per chiarire questa. questione dovrebbero esser fatte
di preferenza sulte antiche. razze a bozzolo giallo. S' inten� che biso

gnerà in ogni caso attenersi a .partìte 'di, bozzoli, venuti da seme �el
lulare selezionato e delle quali sia 'perfettamente noto l' andamento du
rante 'tutto l'allevamento. L'esperienza si- farà su bozzoli di allevamenti

ve�f�ttamente riusciti. ,
,

Sarebbe buona cosa che si potesse anche condurla parallelamente
su boezolì dì partita �he abbia sofferto molto dì flaccidezza"

.
a�endo

cura di dare la 'preferenza a partite di una medesima razza ed alle

vate in località e' circostanze il meno possibile diff�renti. Gioverà an

che si considerino per ciascuna partita separata mente i bozzoli perfetti
e forti ( bozzoli reali) e le. faloppe.

'

.

Lo' s'farfallamento dovrà farsi in celle, operando 'possibilmente su
'

non meno di mille co.ppie,' e bisognerà sia per le diverse partite, an

che 'possibilmente contemporaneo ed effettuato in circostanze eguali fra

loro, Si scarteranno dall' esperimento rigorosissìmarnente tutte le far
falle, tanto maschi che femmine, le quali non si presentino in appa
renza

.

perfette e belle. (La durata dell' accoppiamento dovrà essere la
stessa' per tutte le coppie e ,. appena occorre dirIoi i maschi non' do-

vrannò mai. 'essere stati .accoppiatì a più-,
d".un� femmina.

.

r

Lecelle saranno visitate, alla stessa ora ogni giorno, incomìnciando
da quello dell' effettuato accoppiamento. Ad '.ogni visita si noteranno
morti, deposìsìone per deposizione. e giorno per giorno. Così s'avrà
In una tabella la durata della vita d'ogni singola. farfalla, e colla scorta

di essa tabella si deierminerà la durata media d·ella vita tanto, pel �ille
maschi come' per ,le mille femmine.

\

Al resoconto delle esperienze, gioverà. unire le dette tabelle a ciò

si possa, ove ne sia il caso, rettificare le medie adottale d� diversi e

sperimentatori, unifi�ando il metodo col quale saranno state, calcolate,
così da poterle rendere meglio comparabili. Giorno per giorno sl noti

. la ,temperatura def locale alle ore 6 antirn. alle 3 ed alle 9 pomo
,

Dovo morte, le farfalle si esamineranno tutte al' microscopio, per
scartare' le . deposizioni,'corpuscolose, Dalle deposizioni assolutamente
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esenti da corpuscoli si sceglieranno se'tte gruppi, possibilmente di dieci

l .'

deposizioni ciascuno e Cioè:
_

a) Deposizioni per le quali la durata della vita cosìdel maschio
come della femmina SI discostò' il meno dalla media (non più di un

giorno) ;

b) Deposizioni per le qualila durata della vita sia pel maschio
come per la femmina sia stata più notevolmente maggiore n'e,Ila media;

c) D posizioni per le quali la durata della vita sia stata, così

pel maschio come per la femmina, �iù notevolmente inferiore alla media;
d} Deposizroni per le quali la durata della vita del maschio sia

stata poco diversa dalla media mentre quella della. femmina sia stata

più notevolmente superiore;
e) Deposizioni per le quali _Ia durata della vita della femmina

sia stata poco diversa dalla' media e 'quella del maschio più notevol ..

mente superior.e; •

.

f) Deposizioni per le quali la durata della vita del maschio sia

stata poco diversa dalla media mentre quella della femmina si51 stata

più notevolmente inferiore;
.

g) Deposizioni per le quali la durata' della vita della femmina
sia stata poco diversa dalla media mentre quella del'maschio sia stata

più notevolmente inferiore,
\ ."

. ,

Qualora riesca possibile, gioverebbe fa�e una doppia serie di que-
sti gruppi, l'una composta di dieci deposizioni. abbondanti, l'altra di

dieci deposizioni scarse. CQsÌ petrebbeforse lo stesso esperime,ntG gio
vare a risolvere altre questioni.

Le deposizioni così raccolte verranno conservate in condizioni iden

tiche fino al primo novembre ed in'quel giorno se ne distaccheranno,
lavandole con acqua di pozzo, le ova; unendo tutte quelle d'uno stesso

gruppo, lasciandole asciugare e conservandole poi sempre. in condizicui
possibilmente identiche.' Il 15 novembre, dopo aver per ciascuno dei

gruppi. con molta cura ben rimescolate te ova si peseranno gruppo per

gruppo, e p�i, da ogni gruppo se ne separerà un gramma campione le

ova del quaJe si nU,mereranilo. Si avranno così tanti grammi campioni
dei gruppi quanti i 'gruppi stessi.

,
.

.

Questi campioni si conserveranno per l'allevamento in, condizìoni
identiche' e normali. L'allevamento stesso dovrà condursi cosi come è

detto precedentemente per queJlo che si chiamò-allevamento tipo e do

vrà Iniziarsi non al?pena lo' stato deIla vegetazìone. lo permetta; anti

cipando) sulle cìrcostantì ordinarie coltivazioni.

.

I
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Chi volesse potrebbe, invece, allevare senz' altro isolatamente tutte

le settanta deposizionl,
Al momento di mettere al covo si, riconoscerà e noterà il peso

d'ogni campione, le ova d'ognuno dei quali verranno distese entro ad
�

una cassettina cosi che si trovino-tutte disposte su d'uno stesso piano.
L' "incuharione sarà condotta insieme .per tutti i campioni, che do

vranno poi .essere allevati tutti in uno stesso locale alla piena luce e

sopra piccoli graticci od in cesti accuratamente l' un dall' altro sepa
rati •.Apprestando il cibo s'avrà cura che la foglia di �n pasto pro-

venga- per tutti i campioni dallo stesso albero.
.

I bachi si terranno costantemente assai radi così che ogni cam

pione sia disteso sulla superficie di venti decimetri quadrati al fine

della prima età, e ne occupi circa ottanta- alla terza muta.

AI compiere della terza muta, quando non si vogliano allevare tut..

�ti, si conteranno per ogni gruppo duecento bachi dai primi levati, ed

altri duecento dagli ultimi lev.ati , che si porranno su graticci od in

eestì separati per continuare su di essi 1'osservazione e si getteranno
gli altri. S' �vrà_ cura di mantenere la temperatura dell' ambiente·sem..

pre a 20,0 B,' dalla salita del primo baco fino ad esperimento compiuto.
Sette giorni dopo quello nel quale r ultimo baco di ciascuno dei

quattordici gruppi formati a questo modo avrà principiato a filare si

staccheranno, numereranno e pes.eranno i bozzoli d'ogni campione, di-
-

.stinguendoli e separandoli in forti, deboli e faloppe.
I bozzoji si disporranno distesi sui rispettivi cesti o graticci, di

visi .secohdo le dette tre categor�e, per osservare quello èhe avverrà fino
a che ne 'escano' le farfalle ed avendo poi cura di tagliare tutti i boz
zoli 'dai quali non siano sbucciate -farfalle per tener conto di ciò che

vi si trovi dentro.

Si potrà semplificare l'esperimento tenendo, soltanto conto delle

femmine (gettando i maschi 'subito dopo l'accoppiamento) e ferman

dosi a due soli gruppi di farfalle: a quelle cioè che abbiano vissuto
meno di quattro giorni ed a quelle che abbiano vissuto più di dieci.

c) CONSERV AZIONE DEL SEME.

Per gli esperimenti .che s'abbiano da intraprendere su questa que

stione, occorre assolutamente che i� cumulo del seme sul quale si operi,
provenga tutto da una sola partita perfettamente riescita , e che sia

stato scrupolosamente 'confezionato e seletto.
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Ciò posto, si Incomincerà dal dividere il cumolo di esso seme in

due parti, l'' una delle quali dovrà esser conservata coi metodi gene
ralmente tenuti per i migliori dai bachicultori (locale asciutto', aria

rinnovata, temperatura costantemente bassa fin?' all' incubazione) e '

.l' altra si compartirà in tante porzioni, quante siano' le
,

cìrcostanze '

della conservazione che, modìfìcate, si vogliono studiare.

S'avrà cura che i paesi, di ciascuna delle partitelle, siano il me ...

no possibile differenti tra loro e il peso di ognuna si noterà con pre
cisione all' atto della loro separazione dal cumulo,

Venuto il momento dell' allevamento, di prov�, si 'rimetteranno

prontamente tutte te particelIe in circostanze identiche,' di ambiente,
innanzi t�tto determiriand�ne allora, di. nuovo il pès-o�' e, procedendo
pòscìa secondo le norme, per l'allevamento tipo, del quale sopra fu del

to, operando sopra
.

piccoli- provini di egual peso d' ova (�d, esempio
un gramma) presi su ciascuna particella così la rappresentino il meglio
che si può. (1)

. ,

Si raccomanda specialmente di tener conto esatto non solo dc'Ua
riescita dell' Incubazione, ma ben, anco dì lutti i fenomeni, che pre-

,

"
'

sentandosì nel corso di essa, siano alti a caratterizzarla.

Perchè -le esperienze che. si facciano da diversi studiosi, possano
anche riescire 'comparabili tra di loro,: è essenziale che si conducano

sopra seme di identica qualità, e
..sopra provini- che abbiano subite,

per quanto è possibile, le influenze di identici trattamenti.

Il �Comitato ha dunque destinate, ,e predisposte a ciò, ova tanto

di razza giupponose a bozzolò verde, quanto' di antica 'razza a bozzolì
'

giallo.
"

Furono perciò affidati al professore Cornalìa, due cumulì di seme

cellulare selezionato, di' sicura provvenienza. Ogni cumulo fu diviso in

nove parti distinte con numero ,d' ordine,- che saranno conservate nelle '

condisionì seguenti.
'

N. 1.. (Provino di confronto). Quelle che si tengono per normal ..

mente buone;
N. 2. Ambiente più secco del normale, del

�

resto normale;
N. 3. Ambiente saturo d' urnidità, nel' resto' normali;

(1) Se, ad esempio, n'ella partita fossero ova essic�{e o di' apparenza in qualsiasi
r altro modo avariate, bisognerà guardarsi bene dallo escluderle, mentre anzi giova as

sleurarsi che nel gramma tolto dal cumulo non manchi, iil giusta proporzione, la

rappresentanza della sofferta avaria.
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. N. 4. -Normali a tutto marzo, poi alternativi sbalzi di temperatura;
N, 5. Cosi come nel N. 4, ma ambiente più sature di umidità;
N. 6, Temperatura più elevata di quella generalmente' preferita,

nel, resto normali; , ,

<N. 7. Così come -pel N: 6, ma ambiente PIù saturo di umidità;
N. 8. Temperatura assai bassa, che si sospenderà rependinamente

, quando si distribuisca il seme.
•

N. ,9. Così come pel N. 8, ma ambiente più saturo di umidità;
Con ciò si avrebbe riguardo, per l'allevamento 1875, alle mo

dificazioni fatte subire al .seme dal febbraio in avanti, salvo intro

durne 'altre per l' allevamento 187(!, avendo presenti i casi che più
probabilmente possono presentarsi nella pratica industrlale.

Chi intenda dar o�era' ad allevamento esperimentale di questi
semi, è 'pregato iudìrlzzarne, per iscritto, la doma-nda al prof. Cor-.

nalia, entro il 15 marzo p. v., dichiarando che assume 'impegno di

tenere esattamente giornale dell' allevamento, e di trasmetterne, entro

agosto 1875,,' copia al Comilato insieme alla relazione dei risultati

avutine 'e delle sue proprie conclusioni, vorrà poi indicare quanti e

quali provini, .oltre. a quello di confronto, desidera avere (1). Ciascuno
sarà· informa�o del seme che potrà essergli affidato e che gli verrà

spedlto,' dietro '·domanda telegrafica, per modo che appena giuoto,
possa essere posto all' ìneubasione,

IL

,
,

Qu�le sia l' [Jgénte fisico importante delle azioni complesssive colle

quali si. 'può ottenere la nascita anormalmente precoce da ova di filugello
annuale.

"

1\

Svernatura 'artificiale - Sfregamento col mezzo di spazzole e di

altri corpi solidi e fluidi. - Esposizione, a pioggia non che a cor-

, (1) Si�prega a voler indicare chiaramente, oltre, il nome, il cognome e I' indlrlszo

postale, il 'luogo nel quale si propouga precisamente di condurre l'allevamento, e

se, chi scrive,' abbia modo e volontà di condurre I' esperimento su tutte e due le raz

ze, oppure su d'una sola, ed in tal caso quale preferirebbe. Si noti che tenendo ogni
provino in cesti piatti o. su di piccolt.gratlcci.iconvenlentemente disposti, e riducendo

çguìprovtuo, alleva"re .dellfl terza muta, a 200 bachi (presi cento tra i primi e cento

tra gli ultimi levati) l' esp,erimento--può condursi assai bene senza difficoltà in una

stanza 'no11 molto grande, quand' anche si trattino contemporaneamente le due raz�e,
per ognuna delle quali, si avrebbero 9 provini.

,6
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renti elettriche. - Importa si' determini, il' più possibilmente, la in

tensità degli agenti impiegati e la durata delle 'loro azioni,'
,

Si .raccomanda
.

di ripetere le esperienze in 'modo esattamente com

parabile' a diversi tempi ,�opo che le ova furono deposte; p. e., di

24. in .24, ore per i primi' dieci ,giorni,,�e poi ad intervalli maggiori.

\

," I ..
• <C,

IlI· .

\

Terminologia e sinonimia bacologica ,''italian9- e sh,�aniera in c�ò che
si riferisce alle diverse malattie' del filugello.

, ,

,

Un apposito questionarlo sarà dal '.Pr·esid�Ìlte del C�m itato in-

dìrlzzato- ai Corpi scientifici' delle .diverse Nazioni, alle stazioni ba-

: cologiche ed-aì bachicultori. 'Il Pr�fessore Cornelia raccoglierà le co

municazioni che' 'in proposito vengano trasmesse e presenterà al 'Co�'-
'

gresso il risultato dell' inchiesta."
,

_.

]t assai desiderabile che gli esperimenti siano 'al più possìblle
speclalissat] e determìhatì, e che i�t�rno ad uno stesso, esperimento
si' concentrt

.

lò studio di più' d' un bachicultore,
" Il Comitato ordinatore già da ora assicurato che saranno intra

. prese, dai controscrittì esperimenta tori le' indagini qui sotto registrate,
" l' prega i 'bachicultori a voler significare alla Presidenza, a quali di

esse Indagìuì.fntendano associarsi o su, ,'quali altri precisamente inten-
,

dano ,di .··ferm�re' i pro�ri studi. La presidenza potrà "così avere un'idea

esatta '(legli argomentl ai quali è assicurata l'opera di uno o p,iù
esperfmentatorl, .éd avrà modo di mettere in relazione- tra ,loro, quelli
che attendano ad', uno stesso esperimento, , "

Entro la prima settimana .di marzo una circolare farà conoscere

qualì siano .gli esperimenti così determinati, intorno ai .quali appa
ri-rà. più, specialmente importante che si' concéntrlno gli studi di mol�i •

Pel Comìtatoc
.

,

Il Presid-ente EuIi:.lo CORNALJA .; Il Vice-Pre-

si�ente GAETANO. CANTONI. - l Ségr�tari: A�

�EVi - E. MAILLOT,� G. SUSANI:



, Alcuni molluschi unicati appartenenti al genere heli�', appellatir
. .

volgarmente lumache, vengono' appetiti da ogni classe, di 'persone, e

se oggi han perduta l'antica rinomanza bo J;Il e' cibo squisito anche pe'
palati delìcati, ciò nonpertanto il ricco a l'. agiato ne usa a' sufficienza

e�, il povero- soventi ne abusa " specialmente
.

di quelli raccolti nelle

gior�ate piovose,
AI .pari .d�' funghi, .: sin da tempi immemorabili, si sono' deplorati

',grad inconvenienti. deriv,ant,i dall' uso delle [umache, tanto 'che} soli,
casi di avvelenamento oggi raggiungonc una somma molto rilevante.
Nullameno gli' accidenti attribuiti alle lumache debbono essere divisi

in due serie bel! distinte, una pressocchè costante e dipendente dalla

qualità della loro carne, accidentale l'altra, çaglonatà cioè da c�'n'di
zioni speciali; inerenti alla .natura del .suolo e 'delle piante che vi cre

scono. Difatti generalmente parlando, �e lumache, come gli altri animali
a sangue bianco, forniscono una carn�. poco nutritiva e per giunta dura,
e di difficile digestione per cui debbe essere usata con riguardo anche.
da stomachi cosi detti forti f conseguentemente, 'per questo solo fatto,
l'<ìudigestione delle lumache può generare c.oliche, gastriti:" enteriti '.

ed altri disturbi di differente intensità che ordinariamente sono in re

lazione colla quantità ingoiata e colla potenza digestiva dei diversi in..

dividui. Al fatto della difficoltà con cui questi molluschi vengono sciolti

.

daì succhi digerenti" bene spesso si aggiunge la' presen�a di materie

estranee contenute nel loro tubo digerente (terra, sabbia, vegetali acri)
specialmente .allorchè si usano quelli raccolti immediatamente dopo le

pioggie o la .ruggìada . Questi accidenti del resto in tempi :normali,
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Lista degli esperimentatorl e delle questioni che si sono impegnati
a, trattare:

Bassi Carlo, I a- Bellotti, I ·b.-- Bolle" I b, I c - Cantoni, I b._

Cornalia, III - puclaux, II - Franéeschinì , I a (2°), I b - Frizzo

ni,. I c - Gaddi 'Antonio, I c lots N. 2 et N. 3-Levi',·1 b'-�.fnil
lot, I b, I c-Melissari, I·b-Susani, I b, II_,. Verson, lb,-I c.

NB1• I numeri e le lettere che seguono i nomi si rapportano a',le
. divisioni qui sopra.

PROCESSO PER RENDERE INNOCUE LE LUMACHE.
_-
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esenti cioè da epidemie, specialmente la colerica, si combattono con

una certa facilità, -se si eccettuano le rari e gravi gastro-enteriti e qual
che colica seguita da esiti funesti.

Indipendentemente da questi accidenti propri' delle lumache, pres
sochè costanti e fino ad un certo punto inevitabili, 'il, pericolo mag·

giore, derivante dall' uso di questi molluschi, consiste in un vero a�

velenamento , dipendente dal perchè, ne' terreni che ne sono forniti,
dopo la rugiada o la caduta delle acque, si pascono di veget�li acri

e velenosi Euforbiacee, sotanacee, ombrellifere, ccc.) Quindi l' uso- delle

lumaéhe .raccolte immediata nte dopo la' rugiada o le pioggie, oltre

produrre i fatti accennati (coliche, gastriti, ecc.), possono addivenire
.. ...

-

• i'; -. ;.. .,. t.'_Y!r� »
, -"

i fattori di un avvelen mento acuto, .m CUI. s1 notano l sintornì pro-

pri che producono le materie attive (alcolòidi) de' vegetali, velenosi od

anche fenomeni misti ed incerti se diverse piante venefiche costituiro-
110 il loro pasto.

Onde ovviare questi inconvenienti si prescrive di usare le lumache

depurate, sottoponendole cioè ad un digiuno che si estende, ordinaria..

mente dagli 8 giorni ad un mese ed anche dippiù; ovvero si debb(J,n�'
adoperare quelle raccolte nella stagione invernale od anche quelle pre
se sotterra e sotto le pietre, allorquando la state è SCCCfI, fornite di

un vecchio e saldo opcrcolo. In tal guisa, n�n solo si è al c�per
lo di ogni avvelenamento, ma le lumache, naturalmente depurate di

ogni sostanza estranea nociva, sono più plngui, tenere,' sapide e dige
ribili.

Intanto, onde usare le lumache appena raccolte sui terreni bagnati
di pioggia o di 'rugiada, quelle cioè che han mangiato di fresco, sen

z� il benchè menomo inconveniente, un' esperienza secolare ha insegna
to in alcune località (Puglie, Abruzzi) un processo semplicissimo. Le

lumache, dopo la raccolta, vengono spolverate di salmarino pesto (Nacl),
quindi agitate sollecitamente colle mani per un tempo variabile da' 10

a 20 minuti primi. Dipoi lavansi in' grande ,acqua; �er quindi' nel me

desimo modo ritornarle a trattare col cloruro di sodio per una o due

od, anche più altre volte, finchè cessa la secrezione, della bava, tempo
in cuì si lavano definitivamente coll' acqua e si apprestano alla cucina.

.Sotto l'atione irritante,' purgativa é solvente del éloruro eIi sodio
e, di' quella dello sbnttimento, le lumache 'aumentano l' ordinaria secre

zione,' si produce una specie di vomito, fin�hè continua ndo siccom� ab

biamo prescritto, il secreto diviene abbondantissimo, vischioso è �lanle
come colla di odore viroso e più o meno verdastro , specialmente se
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le lumache si sono pasciute di erbe velenose, che, congiunto ad un'

abbondante' e pronta defecazione, in' breve i molluschi si spogliano di

tutte le materie
-

estranee rimaste, immutate in loro (vege�ali acri e ve

lenosi, terra, ecc.) in maniera da potere Immediatamente cuocerle ed in ..

gerirle senza tema d' lnconveuienti.
,

Alcuni usano agitarle semplicemente colla crusca o colla segatura
di legno; ma l'uso del cloruro di sodio, oltre all' essere molto esteso,
riesce più proficuo, perchè oltre l'azione meccanica, ne possiede una

chimica e fisiologica. l medesimi ris-ultati abbiamo ultimamente otte

nuti trattando le lumache raccolte su vegetali velenosi (Giusquiano, so

Iano- nero, ecc.) col bicarbonato di soda.'
Grazie alla pratica di questo processo, per quanto!ne sappiamo,

nessuno inconveniente 'si è' avuto mai adeplorare dillI' uso delle lumache

mangiate irnmediamente dopo la raccolta sui terreni bagnati dalla rugiada
o ,dalle piogge e forniti di piante ac�i e velenose; per cui ci crediamo

autorizzati raecomandarlo a chi, vuole o deve cibarsi ,di questi animali

non per anco depurati, 'privi di opercolo e raccolti di fresco su terre

ni sospetti. Pratica che crediamo buono estenderla alle lumache che

hanno subita una breve depurazione, sicuri' do�o di una tale operazio
ne, di evitare qualsiasi avvelenamento ed anche il sapore amaro dj eu i

queste sono fornite. Anche perchè il processo. è molto economico, ba
stando una- piccola quantità di cloruro di sodio per molte lumache, sem-

,
plice "ed a portata di tutti ed è seguito sempre da esito favorevole ,

quello cioè 'di scongìurarue in ogni caso gli effetti velenosi.

(dal Giornale delle Razze)

R. ACCADEMIA D' AGRICOLTURA DI TORINO. - Nella seduta tenu

tasi il 'dì 30 gennaio p. p. il 'presldente prof. Sobrero presenta alcuni

modelli di' chiusura pei vasi vinari aventi IQ 'scopo di permettere l'u

scita deH' acido carbonico che si svolge durante la fermentazione rapida
del mosto, 'o lenta 'del vino non ancora perfetto, e di impedire len

-trat� <len' aria esterna' nei vasi medesimi, 6 non permetterla che ad
'aria lavata, epperciò priva de'i grumi che possono essere cagione di

fermeàtdrioni secondarie nel: vino. Questi modelli, dei quulì il disegno
verrà, rìporiato negli annali dell' Accudemia , sono uno di legno', un
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secondo di gres ed il terzo di vetro. Essi provengono dal laberato
rio 'del signor Bubo a Klosterneuburg presso Vienna., .

e furono pro
cacciati per cura' del signor O -.Botteri, assistente alla scuola di chimica
del Valentino, affìnchè si portassero a conoscenza 'dei nostri 'enologi".
Velluti di Germania i medesimi hanno prezzo non elevato, tuttochè '

gravati delle spese di trasporto e "di do'gana.· Quàndo. si fabbricassero
in paese, rlchiederebbero un prezz�' assai più ·tenue�,ed accessibibe un:"
cbe ai meno facoltosi.

'

Lo stesso prof. Sobrero legge un suo scritto èol titolo il barg
scopio o preannunziatore del tempo. Questo strumento di cui si trova
la descrizione nell' Almanaeh. de la vigne et du vin che si pubblicò in

'

, Parigi nell' anno 1869, venne annunziato. siccome atto ad indi�arè e

pronosticare ·Ie meteore varie-ed. i variì stati dell' atmosfera, per mezzo
di apparenze che si mostrano io un liquido che esso è rinchiuso; ap

parenze ,di formazione �i "'cristallI di movimenti che si producono in
questi e che 'sono i precursori di commosionì atmosferiehe.. le quali
si avverano dopo 'un lasso di tempo di 24 o 36 ore.

.

Il p�of.. Sobrero rif�risce i,l risultamento
.

di osservazioni da lui \

. fatte durante tre anni, e da queste deduce che lo, strumento in que-.
stione n�n mostra nelle, sue apparenze nissuna correlasione, colle mu

tazioni che avvengono nel peso -dell' atmosfera, onde non puossi in ve-'
run modo sanzionare il suo. 'nome, di baroscopio, è tanto .. meno quello:
di barometro chimico che' pur gli 'si volle' attribuire.' Esaminando poi

.
. ...",

la natura dei materiali contenuti nello strumento ed appoggiandosi an-
cora alle sue osservazioni, egli conchiude che i fenomeni , i quali si

vollero attribuire alla influenza delle meteore atmosferiche trovano la
.,

'( ,

loro spiegazione nella mutazlone di temperatura" c�e spesso le prece
dono o le accompagnano, ma che non .hanno se non una relazione �c-

, cidentale colla natura e colla int�nsità delle', mete�re Istesse. Il prof'.
Sob��ro' conchlude pertanto chè il baroscopio nou �uò considerarsi che

come un imperfettissimo termoscopio; e che come' pronosticatore del

tempo vuolsi relegare tra le futilità' fisiche. Questa conclasione è di-
. '

r��ta a dissipare le 1,Uusioni degli, .agrlçoltori, viticoltori, ecc., che si

fidassero imprudentemente alle .osservezlonl dell' almanacco, succitato
che, l�r� garantisce ii' s�dicente' baroscopio come UO� sicura 'guida' per
prevedere venti e pioggia e nevi 'ed altri, fenomeni atmosferìct,

. Nella medesima adunanza l'Accademia conferma, per un nuovo
, I

triennio, a segretario il prof, A. Cavallero, a tesoriere-economo il Cav.'
L .. Mosca, � Qirettpr� dell' orto sperimentale della Croce,tt,il jl pro(. ��'

�
.

.



IL 'RACCOLTO DELL' UVA IN ITALIA NEL 1874. - La Gazzetta Uffi
ciale pubblica il quadro seguente del raccolto dell' uva del 1874 nelle

varie provincie del regno. -

\

Piemonte: cattivo, in: 97 eomunì', mediocre in 166, sufficiente in

282, abbondante in 540.-=::. Lom'bardi({: cattivo in 204 comuni, medio

ere iIÌ 275, suìfìciente in 450, abbondante in 470. - Veneto: cattivo
'I '

in 114 .comunl , mediocre-in 137, sufficiente' in 234, abbondante in

209. - Liguria: cattivo in 10 comuni, mediocre, in 109; sufficiente in

92, abbondante In 131.�:....:. Emilia:, cattivo in 22 comuni, mediocre ili

76, sufficiente in 75, abbondan te Ùl' 144. -,Marche ed Umbria: cat
tivo In 1:6 comuni, mediocre in 13, suffìciente in 98, abbondante in .

292. - Toscana: cattivo -in 4 comuni, mediocre in 24, sufficiente in

49, abbondante in 105. - Lazio: abbondante in -227 comuul, -

Provincie Meridionali (Versante dell'Adriatico): cattivo in 143 comuni,
'

mediocre in 326, sufficiente in 209, abbondante in 188. - Provincie
lJleridtonali (Ver_sante 'de�, Medilerraneo): cattivo 'in 12 comuni, medio-

'cre,.-in 58, sufficiente in. 114, abbondante in 164. - Sicilia: cattivo in

12 -comuni, medii}e�e in M,' sufficiente in H4, abbondante in lM·.

Sardegna: cattivo in 26 comuni, mediocre in 74 , sufficiente in 122,
'abbondante ,in. 3? .,

In ..complesso quindi tutto il regno i! raccolto dell' uva è state scar- ...

so in 734 comuni, mediocre' in 1396,. 'Sufficiente in 2052, abbondan-
,

I
'

te in 2907.

Paragonato poi il raccolto del 1874 a quello del 1873, troviamo
che quello' del 1874 è, stato superiore a quello del .1873 in- 5211 co

muni, eguale io 1011 comuni; inferiore in 367' comuni.

IL PICENTINO'

,B. Delponte, a conservatore delle collezioni il prof, M. Rorla, a bi

bliotecario il signor A. Cafer, a .cousigliere condirettore dell' orlo del

l'a Crocetta l' avv. Ar�ozzi Masino, .ed a consigliere ii cav. A. Vasco,
'e nomina segretario aggiunto il prof. E.. Perroncito in surrogazione al

compianto. collega cav. 'AI: Gras.
: l� Segretario: A. CAVALLERO.

"



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Febbraio 1.875
Cl} '" ',BAROMETRO TERMOMETRO' -, "�:-- VENTI ��

..

'0' � � '" Rìdotto a"1la temperatura' diviso 'in 80° �
',!, �

. . ..
; �

, 'STATO-,DEL CIELO
,� S � §" 12° R.

.

alI' omhra domluanti <

�� f'� 9._A.M. r M. 13.D,M. ;�.M·I ;. 13.D.;-;A.M.j ;. 13.D:; ,9. M M.'I ·M. 13., D',M� r9.A.M., M. 13.n.M.
1

'

28 2 114 28 2 114 28, 2 114 10 113 10 113 10 113 E ' E ENE Ser. ' Sere Sere
2 Id: .

Id. Id. 10 114 10 1Z4 10 114 N ,) N N
"

Id. Id. Id.�

3 28 1 112 28 1 112 28 1 112 Id. Id. Id. ENR ENE., OSO Ser , p. n. Ber. c. n. Ser, c'. n.
4 .» 27 11 114 27 11114 27 �1114 10 314 10,314 10 314 O O' O Nuv. Nuv..

�. Nu�.
5 27 9 27 9 27 9" 11 11 H, OSO' OSO NO Id. Id. Nuv. sere
6 • 27 11 11427 1t 114 27 11114 9 314 '9 314 ,� 324 NE .... NE

'

NE S'ero c. n._ Sere C. D. Ser.' p. n.
7 27 11 314 27 11 314 2711314 9 9 9 : Id. Id. ' N

"

Sere p. u. Ser. p. D. Id.
8 27 11 112 27 11 1Z2 27h 112 8 8 8

'

, Id. Id. NO Nuv. Nuv. Nuv.
9 � 27 11 2711. 2711 Id. Id. Id. Id. ,� Id. SE 'Ser, ",r Sere p: n •. Sere p. n.

10 27 9 314 27 9 3Z4 27 9'3Z4 8' 1Z4 8 114 8 114 N N , NO Nuv. """ Nuv.' Nuv •

11
•.

� 27 11 1142711 114 27 11114 8 8 8 NO NO � N Nuv. ser.
�

Nuy. sere Nuv, ser.
12 28 1 28 1 28,1, 8 113 8 113 J� 113 NE, NE

.

NE Nuv.
;;

Nuv. Nuv. I

13 O 27 10 2710 27 10, 8 112
.

8 122 .s 112 NO' NO NNE Sere '. Sere p. n.. Sere p. D.
14 27 -9 123 27 9,113 27.9113 Id. , Id. Id. NE "- NE NE Sere C. n. Ser. C. D. Sere C. il.
15 2711 2711 2711 8 223 8 2J3 8 2]3 Id Id. ENE, Sere p'. n. Sere p. D. Ser.�. n.
16 28 "28 28 8 718 '8 718 8 7J8 N N NE Ser". Sere Sere
17 27 11 114 27 �1 1Z4 2711114- 9 112 9 1Z2 9 1Z2 E , E fId. Sere C. n. Sere C. n. Sere p. D.
18 Id. Id. Id.

L'

O 10 10 N " N i NNE Ser , nuv. Nuv. sere . Nuv,
19 27 9 27 9

r

27 9' 11 113 H iZ3 11 i13 E E E
." Sere C. n. Sere c. n. Sere C. n.

20 eD 27 ,8 112 27 8. 1Z2 27 8112 ti 314 11 314 11 314 N N NE • Nuv. .) Nuv. sere Id.
21 27 10 314 27 10 314 27 103]4 12 12 12 NE , NE -:... Id.' Sere p. "D. Serr. C" D. - Id. ,

22 27 10 728 27 10 718 2710718 12 1Z4 12 114 12 114 NO ND NO Id. Id. Id\.
23 2711 27 11 2711 11 112 �1 112 11 112 ENE� ENE ENE Nuv, Nuv. Nuv.
24 2710 2710 2710 Id. Id. ' Id. N 'ti NO

'

Nuv. ser. Nuv. sere Nuv. sere
25 ,.' 27 8 '},7 8 27' 8 11 .314 11 314 11 3]4 SO SO O Nuv. Nuv,' Id.

261
27 10 27 10 27"10 Id. Id. Id. OSO OSO OSO Sere c. D. Sere C. n. Ser. p. n.

27 27 9 3]4 27 93]4 27- 93]4 Id. Id.
'

Id. SO SE SE Nuv. Nuv. Nuv.
28 «: 27 9 11427 9'11427 9114 11 1]2 11 112 11 112 NO NO ENE Nuv: ser: Id. Sere C. n.

II.. " �.10-

-

N. B. Fatte in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare - Latitudine boreale 40u 56' - Longitudine 32() 19' all' est di Parigi - Longitudine O 1 () 5" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora.
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REAL SOCIETA ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbale della tornata ordinaria del 25 Aprile del 18'5.

Intervengono alla riunione i socii signori;
Napoli prof. Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Bellottì ìnq. Giuseppe
Tajani ing. Domenico
Lucianì comm. Matteo
Staibano avv. Luigi
Centola avv. Giuseppe
Argentino cav. Achille

Capone prof. Vincenzo ..

Dichiarata aperta la seduta" il Presidente, in mancanza

del socio sig. Lanzara, Direttore dell' orto agrario, piglia a

riferir minutamente dell' amministrazione e della coltura del
l'orto, e dà' particolareggiati ragguagli delle rendite ricavate.

,Annunzia alcuni provvedimenti presi per accrescerle, e comu

nica un suo disegno di ornare con alquanti vasi di fiori il muro

dell' orto, che riesce sulla strada principale.
Le cose esposte dal P residente sono accolte con manifesti

segni di approvazione, e la Società non ha che delle parole di
lode a suo riguardo.

Fra le altre comunicazioni d'ufficio, il Presidente infor
ma la Società della concessione di un toro della razza Devon,
ottenuto dal Ministero per la stazione da monta , in' luogo del

sussidio promesso. Il costo del toro è di molto superiore al sus

sidio; onde più vive sono le grazie da rendere al Ministro, che

anche questa volta s' è mostrato benevolo alla nostra Società e

volenteroso a secondarne l propositi, che mirano al progresso
dell' industrie agricole. Sono già in corso i lavori per la stalla,
e non appena compiuti, si avrà' cura di ritirare il toro, ch' è

all' Istituto Agrario di Portici. Crede però conveniente fin da
,

1
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ora nominare una commissione di socii per compilare un rego
lamento e provvedere alla regolarità della stazione da monta,
e propone i socii - Lanzara , Pucciarelli e Farina.

La Società, lieta della notizia) o s' associa pienamente alle
idee manifestate dal Presidente, e ringrazia l' ono Ministro di

Agricoltura dell' aiuto generoso prestato ad un' opera, che tende
a migliorar le razze bovine e a favorire lo sviluppo dell'Agri
coltura.

Dopo ciò, il Presidente, ricordando i timori della invasione
della Philloxera e le discussioni fatte sul proposito in altre tor

nate, dice che un proprietario di questa città, il sig. Citro Giu ...

seppe, gli facea tenere non ha guari una relazione, nella quale
espone le varie osservazioni che da alcuni anni in qua ha potuto
fare in un vigneto di sua pertinenza, ed in fine, venutogli dub ...

bio che i malanni
\

da lui narrati non fossero una conseguenza
del Philloxera , di cui si' teme l'invasione, si dà premura farne
intesa la nostra Società.

A dire il vero I dice 'il Presidente, sebbene i guasti e il

deperimento della vite, cui si accenna � non sia cosa da ralle

grare, pure questa relazione è per me 'un motivo di conforta:
imperocchè essa ci dice che i nostri proprietari incominciano
a tener conto di una produzione, che costituisce una delle più
grandi risorse presenti ed avvenire del nostro paese; ed io mi

valgo di questa congiuntura per richiamare l'attenzione de' pos-
o sessori di vigne su di un prodotto per quanto importante, per
altrettan to negletto e trascurato.

Non posso nascondervi che sono rimasto tocco dalla più
dolorosa maraviglia in leggere i rapporti statistici della produ
zione del vino nella Francia, messa in raffronto con la nostra

produzione in Italia. Nè potrebbe esseré diversamente, quando
si scorge che quantunque la superficie coltivata a vite ne' due

paesi è quasi la stessa, pur tutta volta ivi si raccolgono circa
60 milioni di ettolitri l'anno, mentre in Italia si raggiunge ap
pena la metà, cioè 30 milioni. E questo raffronto, già .di per
se stesso di grave momento, diviene anche di maggiore. inte
resse se si considera l'utile che ne deriva ai due paesi. Si è



IL PICENTINO 75

calcolato che nell' ultimo tredicennio in media venne esportato
di vino dall' Italia, sia in botti che in bottiglie, pel valore di

1.4 milioni e mezzo -di lire, dalla -qual somma detratti un 6

milioni e più di vino importato, non ne rimangono netti che
da 8 a 9 milioni di vantaggio: somma di troppo poco momento

in paragone della Francia, che ogni anno esporta all' estero

pel valore di 200 a 300 milioni. Quale sia la cagione di si e

norme ùiffercnza, quale il motivo perchè lo stesso prodotto in .

un paese a noi limitrofo sia fecondo di tanta ricchezza, e per
l'Italia di un sì tenue guadagno, non è difficile ad indovinare,
nè ch' io, lo 'dica a 'Voi, che 1'intendete come me.

In Francia la manifatturazione del vino è fatta in modo

'semplice e con metodi razionali, per modo che questa bevanda,
ridotta a pochi tipi speciali e scevra di qualsivoqlia aggiunzione,
torna non solo salutare, ma pure gradita al palato pel bouquet,
com' essi dicono, che conserva. Di qui vi sarà facile argomen- ;.

tare quanto sia necessario mettere su delle Scuole enologiche,
ove si formino de' giovani che si dovrebbero occupare esclusiva
mente alla confezione de' vini con metodi determinati e costanti

per rìdurla a mano a mano da tanti tipi svariati e differenti a

pochi e generali. Ed a questo scopo appunto mirava la nostra

Società fin d'al 1870 , quando sotto la presidenza del non mai

abbastanza rimpianto Cav. Centola si fece iniziatrice d'un' as ..

sociazione enologica in questa città, come quella che se da un

canto avrebbe agevolato lo smercio de' nostri vini in contrade

straniere, sarebbe stata pure una scuola pratica pe' nostri pro
prietari. Ma sventuratamente, per ragioni, ch' ora non vale la

pena ricordare, la sottoscrizione ìnìzìata con entusiasmo finì per
abortire, sebbene poi quegli stessi che sconsiqlìatamente l'uv

versarono, ne abbiano in prosiequo riconosciuta l' importanza
e ne deplorino l' insuccesso.

Eppure di quanto vantaggio tornino le Scuole di simil fatta,
comprese, è già perecchio tempo, l'Austria, che ne conta a

Buda-Pest, a Klosterneuburg, nella Stiria , nella Carniola , ed

ora. è per fondarne un' altra a Trieste. Lo riconobbe la Gèr
mania, che tìeneistìtuti enologici nel Wurtemberg, nel Baden,
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sul Reno ed ora ne fondaun altro nell'Alsazia. Non ne ignorò
il merito la Russia, che pure ne ha due a Nitika e Jalta; e

finalmente la stessa Turchia fin dal 1872 inviava un giovine a

Klosterneuburg per poi fondare un istituto enologico nell' adia

cenze di Costantinopoli, come il Vicerè d'Egitto dava commis-.
sione al suo rappresentante aU"Esposizione universale di Vienna

per trovar m'odo come fare lo' stesso sulle rive del Nilo.
Ora premesse queste brevi notizie, che vorrei fossero ben

intese dai nostri viticultori, e che, diciamolo pure francamente,
rivelano la pii] deplorevole indolenza da parte nostra ; (onde io

non desisto di levare la voce sempre che mi si presenta l' oc

casione ), - eccovi la relazione del Citro.
« Nel 1872 in un piccolo mio fondo, che dista dalla città

due chilometri, osservai che dopo la fioritura delle uve, e se

guìta la prima solforazione, in alcuni grappoli appariva una

macchia nera sullo stipite, ed in meno di tre giorni restavano

carbonizzati, Ciò succedeva in preferenza nelle viti, che ave..

vano rigogliosa vegetazione, ed erano selvagge, cioè senza in·
nesto. "Osservai che- alcune uve, malgrado una favorevole sta

gione, restavano immature, e le bianche! in particolare, insi

pide e senza parte zuccherina, e mentre negli anni precedenti,
usando dell' accuratezza I aveva avuto U!1' vinosquisito, n'ebbi
invece uno, che mancava di tannino, e le fecce presentavano I

poco acido tartarieo - Giudicai che le uve dovevano meglio
,

maturare, e feci innestare la maggior parte delle viti selvagge.
Nel 1873, qualche vile sfuggita all' innesto, ripetè il car..

bonizzamento de' grappoli. Le uve bianche peggiorarono, e si
videro infracidire prima della' maturità. Il tempo era secco e

bello, ma l'immaturità dell' anno precedente si accrebbe. Seppi
che in Sanseverino si era manifestato un verme, che distruq
geya il frutto, e che nei fondi a me vicini era apparsa la ti-

gnuola.
.'

I Nel t 874 la così delta tignuola assunse proporzioni -allar
manti; ispezionai il mio arbosto e rinvenni parecchi'gruppi
di viti, che presentavano un aspetto desolante : il frutto era di..

strutto , e le frondi aggrinzite. In un fondo limitrofo di' pro ..
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prietà dei signori Gatti, ove le viti non erano innestate, cd
in altri fondi ancora, la proporzione del male era più grave.

Attesi con ansietà la maturità delle uve, e malgrado un

tempo assai favorevole, nella metà di settembre l'immaturità era

sensibilissima. Si attribuiva la cosa al soprabbondante prodotto;
•

ma "idi che le uve bianche erano più insipide dell' anno pro ..

cedente. Si disse che l'uva infracidiva per effetto di alcuni ver

mi nel grappolo, ed in fatti nel principiar di ottobre, malgrado
un tempo bellissimo e secco, il terzo dell' abbondante ricolto

�ra perduto. Osservati questi vermi, erano piuttosto piccoli,
di colore cinericcio, e pelosi. Raccolta l'uva non matura, ne

risultò un vino mancante di tannino. acido tartarico, e con un

sapore disgustoso, e quest' uva corrispondeva al quarto del pro ..

dotto generale.
Dalle altre, alquanto mature, se ne tolse ,la parte fracida,

e si cominciò l'operazione della fermentazione; questa non fu

troppo normale, poichè al quinto giorno era già abbassato il
coverchio della vìnaccia , in modo che al nono bisognò svinare ..

Nello scoverchìare un tinaccìo ermeticamente chiuso, restai

sorpreso osservando che il coverchio era perfettamente bianco,
e nell' avvicinarmi conobbi che un' immensa quantità di piccoli
vermi della specie di quelli sistenti nell' uva si erano attaccati

al. disco stesso; ma col contatto dell' aria, e dopo poche ore

erano sparìtì. Notisi che le prime uve, 'attaccate dalla crìtto ..

gama, furono' le bianche, ed in quest' anno, malgrado che fos
sero state disseccate a 35 gradi di calore, pure hanno dato un

vino da non potersi bere.

Mi si è detto sempre che la Phylloxera consisteva in un

verme che si fermava alle radici delle viti; ma però ultimamente
ho letto" nei giornali che tra gli effetti che produce, vi è l'im
maturità delle uve, il rìstaqno della vegetazione, de' tralci ecc.

Perciò mi è sorto il sospetto, che questa tale Phylloxera si po
tesse trovare tra noi - Del resto sono profano alla scienza, e non

mi occupo se non de' fatti, che cadono sotto i sensi. La Società

Economica, che si occupa di tali studi, veda se 110n sia il caso

di portare la sua attenzione sulle cose riferite e provvedere. »



Dane cose che avete udito non ha guari, se male non mi

appongo, parmi che i danni deplorati possonsi ridurre a tre;
t.o ai tralci nuovi o meglio polloni che in sul principio.

del loro sviluppo annerisconsi in taluni punti e disseccano;
2.o ai guasti recati dal verme, onde le uve in buona parte

marciscono ;

3.° ed all' immaturità nella quale talune uve rimangono,
non ostante che la stagione sia propizia ed asciutta; per la qual
cosa, secondo lui, si hanno de' vini insipidi, difettosi di tan ..

nino e d'acido tartarico.
Innanzi tutto, prima di sottoporre al vostro saggio giudi

zio, talune osservazioni, che mi è sembrato fare sul proposito,
mi affretto avvertirvi che, tenendo conto del malanno del Phil

loxera, . il quale ci minaccia, non mancherò di procurarmi dal

sig. Citro delle viti, ch' egli stima affette dal male e spedirle
al 'più presto a Firenze, ove è costituita per cura del Governo
una Commissione, che si prende cura di sottoporle ad esame.

Non per tanto son di credere che 1'invàsione, che si teme
ed a cui accenna il relatore, non sia la causa -dei malanni che

deplora; imperocchè se, come ci si riferisce, i guasti hanno a

vuto cominciamento nn dal 1872, oggi, dopo l' elasso di tre

anni e più, le viti sarebbero interamente distrutte, giusta le i

struzioni date dal Prof. Rosseler comunieateci dal Ministero',
ed alle quali noi avemmo cura di dare tutta la pubblicità pos ...

sìbìlo, facendole inserire nel' Picentino.
Ma se l' è così, quale sarà la cagione dei cennatì malanni?

eccola:
Se i tralci d'ordinario più giovani e più teneri, tinti di

macchie rossigne in taluni punti deperiscono, èiò deriva o dalle
gelate primaverili, che preciso nello scorso anno danneggiarono
non poco i vigneti, quando ai principi di Maggio si verificò
un abbassamento straordinario di temperatura, o da quel male
che comunemente dicesi tigna e che attacca precisamente i polloni.

Ricordo anch' io che nell' anno passato questa malattia si
manifestò- in proporzioni piuttosto gravi in parecchi fondi J e

io stesso, avendone inteso molto discorrere, volli r�carmi di per-
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sona a visitare alcuni fondi nelle vicinanze di questa città e

preciso verso Pastena. E sebbene in sul principio si ànnunziava
la cosa in modo da fare spavento, pure posso assicurarvi che
inoltrata la stagione il male non progredì ed in quelli stessi
fondi la raccolta è stata, anzichè scarsa, abbondante.

Dei vermi, a cui accenna il sig. Cìtro, non ne fo parola,
come cosa non nuova per la Società, la quale negli scorsi anni
se n' è occupata diffusamente. Ricorderete in fatti che fin dal
1870 atteso i danni che questo insetto, definito dal signor Se
mola Tortrix

-

romaniana , arrecava nella vallata di Sanseve
rino, si fu solleciti inserire nel Picentino una memoria dal 10-
dato Prof. per rendere i proprietari istruiti sulla natura e svi

luppo. di questo verme affinchè lo riconoscano,' e dandogli la
caccia, lo distruggano. Anzi mi piace aqqiunqere che fuvvi an

che chi proponeva mescolare col solfo il tabacco in polvere per
distruggerlo; proposta che non si credè poter accoqliere sì pei
cattivo odore che si sarebbe dato al vino, che pel danno che
ne sarebbe derivato' nella vista de' coloni, che solforavano.

Vengo finalmente alla terza parte ch� merita la nostra spe
ciale attenzione ed a cui è mestieri pongano monte i viticultori.

E. noto ormai presso tutti coloro, che non ignorano i primi
elementi di agronomia, che le piante a lungo andare spossano
ilterreno e l' esauriscono di quei principi, de' quali abbìso

. gnano per la produzione.' Ora questa verità che perfino il colono

più. rozzo non ignora, e per' cui si adopra di rifornire almeno
.ìn parte il terreno degli elementi necessarii allorchè si tratta
della raccolta del frumento l civaie ed ortaglie, è interamente

negletta per quanto riguarda la coltura della vite. Non v' ha
alcuno per quanto mi sappia, salvo �empre qualche rara ecce

zione, . che si dia pensiero concimare la vite con conci adatti e

propri della pianta. Eppure talune sostanze minerali sono in

dispensabili per rinvigorire la vite, e rifornirle di tannino, di

soda, di potassa éd ammoniaca, di eui essa abbisogna. '. Che i
l nostri viticultori adunque si persuadano di nutrire con sostanze

....

speciali la vite, e non tarderà molto ed essi la vedranno ritornata

vegeta e rigogliosa come prima; che anzi sarà questo un mezzo
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/'co�e guarirla dall' oìdio, che tanto più danneggia e distrugge
questa pianta, per quanto si attacca alle viti, che si trovano in
terreni poveri di potassa. Sul quale proposito mi varrò dell' au

torità del eh. prof. Galanti, il quale sostiene che l' oidium tu

keri sia effetto piuttosto che causa dell' epifitoozia della vite. Mi '

piace perciò raccomandare, come concio speciale per la vite,
la miscela consigliata dal prore Tonnoni, cioè cenere di vite, -,

gesso, calce carbonata, segatura di quercia e residuo delle con

cerie di pelli; poichè; come osserva il prore Malaguti, il tan

nat-o di potassa, di soda ed ammoniaca viene facilmente assi-
milato dalle piante.

-

E tanto .più poi è da por mente a concimare in modo spe
ciale la vite, per quanto Be fa paura l' invasione del Phylloxera,
da cui siamo minacciati. Non v' ha dubbio che il Governo fa

quanto è in sua possa, ed ha spiegato tutta l'energia per im

pedire l' importazione di sì terribile Insetto nelle nostre con

trade; ma poichè non è difficile che un insetto microscopico)
qual' è la Phylloxera , portato dal vento,' invada anche i nostri

vìqnetì , così prepariamoci almeno a riceverlo, dice saggiamente·
il prof-. Cantoni. con viti ,gagliarde e robuste onde il male sia
il meno ch' è possibile:

_

Chiuderò in ultimo queste poche 'osservazioni rammentando
U11 consiglio che a me, pare non sia da disprezzate. Ad opporre
un ostacolo ai danni dell' oidio si osservò che innestando sulle
viti nostrali le americane, queste con le-loro chiome rigogliose
ne rimanevano' immuni. Ora è da sperare che facendo pe,r l' op
posto. deql' innesti delle nostre uve su i ceppi di viti americane,

.

come più robusti e vigo_rosi resisteranno anche più all' azione

distruqqitrice della Phy lloxera.
A queste saggé osservazioni del Presidente la Società non

trova altro ad aggiungere, ed esprime l' auqurio che i proprie
tarii in vista del pericolo, che ci minaecia , si ridestino dalla
loro inerzia e comincino ad essere più'operosi e diIigefiti.

Non essendoci altro a discutere, la seduta è levata alle 2 p.m.
Il Segretario

'

Il Presidente
PROF. OLIVIERI.

.

PROF. NA�OLI.
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Commercio ed applleazleue dei concimi arìllìelall.

� già accaduto rlpetutamente, che in qualche parte del Begno si

avessero a lamentare falsificazioni e frodi nella fabbricazione e nella

vendita dei concimi artificiali. Fatti di questa natura sono di una par
ticolare gravità per un paese, nel quale la importanza dei. concimi ar

tificiali non è abbastanza epprezzata dai coltivatori e in generale si

applicano i concimi piuttosto a modo d'esperimento che colla convin
zione di adoperare un mezzo, la cui efficacia è stata posta ormai fuor
di dubbio dalla concorde autorità della scienza e del1a pratica. Un solo

insuccesso basta a convertire la diffidenza di molti agricoltori nella più
decisa avversione , e à tener lontano per molti anni da vaste zone di

terreni questo potente faltore della produzione agraria.
Tali fatti hanno indotto alcuni Comizi e Società agrarie, che con

uno zelo instancabile e veramente illuminato vegliano sui bisogni e

sugli interessi dell' agrtcolture locale, a rivolgersi al Governo invocando
i provvedimenti opportuni a prevenire od almeno a rendere men.o fa

cili e meno frequenti le frodi nel commercio di concimi.

Ma questo Ministero, pure apprezzando giustamente il fine rettis

simo a cui s'informano siffatte proposte, fu indetto a riconoscere da

studi diligenti, che il fine stesso per altra via più sicuramente può es

sere raggiunto. E della opportunità di questo gìudlzto . si convincerà

agevolmente chi avverta che le falsificazioni e le frodi non avvengono
\.

soltanto nel commercio dei concimi; di guisa che se si volessero com-

battere con un sistema di prevenzione, non si farebbe che creare osta

coli allo svolgimento delìa industria privata senza raggiungere l' "in
tento desiderato,

Giova qui ricordare brevemente le esperienze di altri paesi; però
che li argomento dei concimi artificiali ha richiamato da per tutto l'at

tenzione dei Governi e delle A-ssociazioni costituite pel progresso del
}' agricoltura.

�

In molli dipartimenti della Francia era stato prescritto con ordi

nanze prefeUizie che i concimi destinati alla vendita soggiacessero alla

visita di appositi delegati ufficiali, e che i commercianti annotassero

sui cartellini apposti ai sacchi o casse contenenti i concimi la compo-
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sizione qualitativa e quantitativa de' medesimi. Ma la Commission des

engrais, istituita nell' anno 1864 dal Governo francese e presieduta dal

Ministro di Agricoltura e Commercio, ebbe a contestare l'applicabilità
pratica di queste misure preventive ed affermò che erano inopportune,
dannose al commercio e troppo dispendiose. Nel tempo stesso però la

Commissione suggerì un provvedimento repressivo, che ottenne la so-

vrana sanzione e fu pubblicato addì 27 luglio 1867.
I

In forza di questa legge è punita nel commercio dei concimi non
-

solo' la frode consumata, ma eziandio il semplice attentato.

Ed un' altra Commissione nominata dalla Società degli agricoltori
di Francia ha 'affermato n'ella sua relazione, pubblicata in questi dì,
che la legge 27 tuglio 1867 non è sempre applicata, come dovrebbesi,
ma che 'del resto non se ne può utilmente invocare· una riforma e che
il potere pubblico non può prevenire' efficacemente la frode in altro

_ modo che reprimendola quando si manifesta. Gli agricoltori francesi

(aggiunge questa Commissione) possono trovare una guarentigia contro

le falsificazioni, più 'che in questa legge, ricorrendo, alle stazioni espe
rimentali agrarie, che in questi ultimi tempi si sono fondate anche in

Francia, per esempio, a Nantes; a Nancy; a Rouen; a Nizza; a Gre

noble ; a Clermont-Ferrand; ii Chateauroux; a Lille; ad Arras ed a

Cannes , le quali tutte eseguiscono, dietro, richiesta e verso un mite

compenso, l'esame dei concimi.
\.

Negli stati germanici non esistono leggi speciali che a sembianza
della francese prendano di, mira singolarmente la falsificazione dei con

cimi, ma si applicano le, disposizioni del codice penale relative alle
frodi. La Germania conta 45 stazioni agrarie e laboratori, e per la

maggior parte hanno tra le funzioni principali (come fu opportuna
mente avvertito nella pubblicazione annessa/alla circolare di questo Mi
nistero del 30 giugno 1870, n. 130) quella dell' analisi dei concimi.

La stazione agraria, di Hohenheim ad esempio �a conchiuso nel 1867 ,

una convenzione col comizio centrale del Wiirtemberg, in relazione

àlla quale si è obbligata- ad esercitare il controllo sulle fabbriche di

concime che avessero voluto sottoporvisi. Ed il comizio ha avvertito

gli .agricoltori del Regno di non rivolgersi ad altri fabbricatori 0- ne

gozianti che a quelli i quali avevano dichiarato di accettare il controllo
della stazione. Nel Baden tutte le fabbriche di concime si sono sotto

poste volontariamente al controllo della stazione agraria di Carlsruhe.
Pareva che l'Austria volesse .adottare qualche provvedimento spe

ciale relativamente al commercio dei concimi, ma in seguito ai risul.
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tati di una inchiesta aperta nell' anno 1871 intorno a ciò che relati

vamente a siffatta questione praticavasi presso le altre nazioni" lasciò
le cose come stavano. Il codice penale provvede alla repressione delle

frodi, e le stazioni sperimentali di Vienna, Klosterneuburg, Lobosttz,
e Prileb eseguiscono dietro richiesta l'esame dei concimi artificiali.

Queste analisi costituiscono una delle precipue funzioni della stazione

agraria di Gembloux per il Belgio; di quella di Riittli e del laboratorio
chimico agrario di Zurigo per la Svizzera; e dei laboratori delle RR. So
cietà di Agricoltura d'Inghilterra e di Scozia, per il Regno Unito.

Tali esempi indicano anche a noi la via che dobbiamo seguire.
Il codice penale. vigente minaccia la pena del carcere da un mese ad

un anno ed inoltre la multa estensibile fino a 1000 lire e la confisca

a chi inganna il compratore sulla natura di qualunque mercanzia. Ed
il progetto di Codice penale che sta 'innanzi al Senato è anche più e

splicito; contempla espressamente lo inganno intorno alla composizione
o provenienze di qualunque mercanzia o derrata; lo punisce col carcere

da quattro mesi ad un anno e con la multa e la confisca dianzi accen

nata. Di più prescrive che la sentenza di condanna può altresì ordi

nare che copia od estratto di essa sia affisso alla porta dello stabili

mento e del domicilio del condannato e nel comune dove il reato è

stato commesso.

,

Ma più che in queste penalità, per sè stesse già abbastanza gravi,
i nostri agricoltori debbono cercare una efficace garanzia nelle stazioni

agrarie.
r

Il Governo del Re ha promosso la istituzione di 13 di esse con

sede a Firenze, Milano, Modena, Caserta, Pesaro, Asti, Udine, Forlì,
, Roma, Lodi, Cattinara e Palermo, le quali tutte, insieme al labora..

torio chimico della Regia Università di Siena, al laboratorio della Re

scuola superiore di agricoltura in Portici ed al laboratorio' di Bologna,
eseguiscon-o l'esame della composizione dei concimi, verso il pagamento
di una tassa che compensa appena le spese, come fu dimostrato dalle

notizie giunte ai Ministero in risposta alla circolare del 12 agosto de

corso anno D. aOl.

Spetta agli agricoltori di trarre profitto da queste istituzioni. È
nel loro interesse di comperare concimi soltanto a composizione dichia

rata, che è quanto dire colla dichiarazione del venditore la quale in

dichi di quali sostanze sia composto il concime e per quale parte 0-

gnuna di esse entri nella composizione, nonchè di far verificare la

esattezza della dichiarazione da una stazione agraria.

•



84 IL PICENTINO

In questo. modo gli elementi della frode, ove e1T�tti"amente. esista,
.

vengono subito chiariti, ed i compratori hanno il mezzo di valersi delle

disposizioni delle leggi penali.
È pure nel loro iuteresse di fare gli acquisti direttamente presso

le· fabbriche e d'evitare, quanto è possibile, i negozianti intermedi e

soprattutto i girovaghi. La migliore ga ranzia contro la frode è l'ocu-

latezza e la prudenza del 'compratore.
'

E d'altra 'parte è pure nell' interesse. dei fabbricatori di concime
di sottoporre �a merce, prima di esporla in vendita, all' esame delle

stazioni agrarie." Non sarà infrequente il caso nel quale l'insuccesso

d'una concimazione artificiale debba attribuirsi all' ignoranza o ad im

perizia dell' agricoltore piuttostochè ad una difettosa composizione del

concime. E quindi potrà talvolta accadere, che i fabbricatori saranno

falli segno, senza Ior colpa, ad accuse, a molestie ed a liti. La veri
ficazione della. merce eseguita da una stazione agraria li metterà al si

curo cosi dalla malafede del compratore che dagli effetti della sua igno
ranza. Inoltre la verificazione stessa darà credito ai prodotti de) fab

bricatore, e ne aumenterà la clientela; -come pei ragguagli forniti nella

relazione di qualch-e direttore delle stazioni esistenti si afferma sia già
in qualche luogo avvenuto •.

Approfittando della convocazione dei direttori delle stazioni agrarie
eli' ebbe luogo il 10 marzo decorso presso questo Ministero.,. richiamai·

. )' attenzione loro su questo argomento e tutti concordi convennero nella

opportunità dei mezzi di controllo e nelle guarentigie testè indicate.
Il sottoscritto prega i signori Presidenti- delle Camere di Com

mercio di dare comunicazione di questa circolare ai fabbricanti di con

cimi artificiali della rispettiva circoscrizione ed i signori Presidenti dei

comizii agrarit e dcJJe Società di Agrtcoltura di riprodurla per mezzo

dei loro bollettini o di darle pubblicità nel modi che avvisano migliori.
Boma, addì 27 Marzo 1875.

Per il Ministro - E. MORI'UHGO.
- ...

CONCORSO AGRABIO REGIONALE
.

Seconda Ci.rcoscrizioD� con Sede in Porlièi (presso Napoli)

Il concorso agrario regionale della II.a Circoscrlzione comprende
le Provincie. di .A_vellino, Benevento, tatanzaro, Cosenza, Napoli, Po-
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tenza, Reggio Calabria, Salerno e, in conformità delle deliberazioni

prese dai rappresentanti delle Provincie stesse, avrà sede nella Provin
cia di Napoli e precisamente in Portici, presso la R. Scuola Superiore
di Agricoltura.

II Concorso generale si aprirà il giorno 2 del prossimo mese di
Settembre.

Nell' istruzione dei concorsi agrari regionali si mirò specialmente
a far conoscere e diffondere i progressi dell' industria agraria nazionale,
destan�o fra i coltivatori italianl una nobile gara l col segnalare coloro
che avessero posto in atto miglioramenti degni di nota, e degni di
essere presentati come esempio da seguirai con fiducia di buon successo.

É
.

perciò che sono chiamati a concorso i poderì , ai quali è de

stinato un premio speciale, col nome di premio d'onore: vi sono am ..

messi gli animali, gli strumenti, i protìotti agrarii , a condizione che

rappresentino un miglioramento bene accertato, sia nell' allevamento

degli animali stessi, sia nella coltivazione della terra, sia nella fabbri

cazione degli strumenti o dei prodotti.
Avvertendo che gli strumenti agrarii e i concimi artificiali Cab..

bricati in Italia, comunque fuori delle provincie sopra nominate, po
tranno concorrere a premio.

Al Concorso pel premio d' ònore sono ammessi i poderi della sola

Provincia di Napoli, che abbiano i requisiti prescritti dai Regolamenti
e che presentino l'estensione, il genere di coltivazione e le altre con ..

dizioni più comuni ai poderi del luogo.
I premi e le ricompense saranno assegnati nel modo seguente:

DlVISIONE II. - ANIMALI

Classe I.a - Animali Equini.

AMMISSIONI A CONCORSO E PREMII RELATIVI

DIVISIONE I. - CONCORSO DEI PODERI

limitatamente a- quelli della Provincia di Napoli, sede del Concorso

Premio di lire 3000 in danaro o in oggetto d'arte - Medaglie
d' argento 2, Id. di bronzo 2 e 500 lire in danaro, per gli operai ad..

detti al podere.

Categoria 1.a - Stalloni da 4 a 6 anni (nati cd allevali in Italia:

o se non italiani, adoperati nel Regno da un anno almeno alla ripro..
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duzione) - Medaglie d'oro 3 con lire 600 per ciascuna - Id. d'argen
to 3 con lire 400 per ciascuna - Id. di bronzo 1. con lire 200 per
ciascuna.

Categoria 2. a
- Cavalle seguite da lattanti (nate ed allevatè in

Italia) - Medaglie d'oro 3 con lire 500 per ciascuna - Id. 'd'argento 6

con lire 300 per ciascuna - Id. di bronzo 8 con lire 200 per ciascuna.

Categaria 3.a
- Puledri di 2 anni (nati ed allevati in Italia) -

Medaglie d'oro 2 con lire 200 per ciascuna � Id. d'argento 6 con

lire 150 per ciascuna - Id. di bronzo 8 con lire 100 per ciascuna.

Categoria 4. a
- Puledri e puledre di 3 anni (nati ed allevati in

Italia - Medaglie d'oro 2 con lire 300 per ciascuna - Id. d'argento 7

,IIcon lire 200 per ciascuna - Id. di bronzò 8 con lire 150 per ciascuna.

Categorie 5.a - Asini stalloni da 3 a 5 anni - Medaglie dargen- !
to 2 con lire 300 per ciascuna-- Id. di bronzo 4 con lire 200 per ciascuna.

Categoria 6. a
- Muli e mule da 3 a 5 anni - Medaglie d' ar

gento 2 con lire' 200 per ciascuna - Id. di bronzo 4 con lite 200 per
ciascuno.

Categoria 7. a
- Gruppi di '2 cavalli almeno di varie età, rappre

sentanti i prodotti di una razza allevata dal' Concorrente - Medaglia
d'oro 1 con lire 2000 - Id. d' urgendo 1 con lire 1500.

Classe 2.a - Animali Bovini.

Categorie 1.a - 'I'orellì da 1 a 2 anni (nati ed allevati in Italia

Medaglie d'oro 2 con lire 500 per .cìascuna - Id. d'argento 3 con

lire 300 per ciascuna - Id. di bronzo 6 con lire 200 per ciascuna.

Categoria 2.a - Tori da 2 a 3 anni (nati ed allevati in Italia) -
Medaglie d'oro 2 con lire 600 per ciascuna' - Id. d' argento 3 con

lire 400 per ciascuna - Id. di bronzo 6- con lire 300 per ciascuna.

.Categorla 3.a
-, Giovenche da 1 a 2 anni (nati ed allevati in I

talia) - Medaglie d'argento 6 con lire 200 per cias-cuna - Id. di bron

zo 6 con lire 150 per ciascuna.

Categoria 4.a - Vaéche oltre i due anni (nate ed allevate in Ita

lia) - Medaglie d'oro 3 con lire '350 per ciascuna - Id. d'argento 6
con lire -256 per ciascuna - Id. di bronzo 10 con lire 200 per ciascuna.

Categoria 5.a
- Gruppi di 12 animali almeno di varie età, rap

presentanti 'i prodotti di una razza allevata per un fine determinato-
Medaglia d'oro 1 con lire 1000. '"
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Classe s.a - Animali Ovini.
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Categoria 1.a - Montoni di oltre un anno di età (nati ed allevati
in Italia) - Medaglie d'oro 3 con lire 200 per ciascuna - Id. d'ar

gento 5 con lire' 150 per ciascuna - Id. di bronzo 6 con lire 100 per
ciascuna.

Categoria 2.a....; Gruppi di 5 pecore almeno, di oltre un anno di
,

età (nate ed allevate in Italia) - Medaglie d'oro 3 con lire 200 per
ciascuna - Id. d'argento {) con lire 150 per ciascuna -Id. di bronzo 6

con lìre 100 per ciascuna.

Classe 4.a
- Animali Suini.

Categorie 1.a - Maschi. riproduttori di oltre 8 mesi di età (nati
ed' allevati in Italia) - Med�gJie d' oro 3 con lire 200 per ciascuna -

Id. d'argentò 5 con lire 150 per ciascuna - Id. di bronzo 4. con lire

100 per ciascuna.

Categoria 2.a
- Femmine riproduttrici di oltre 8 mesi di età (nate

ed allevate in ltaHa) - Medaglie d'oro 3 con lire 200 per ciscuna

Id. d' argento 5 con lire 150 per ciascuna -Id. di bronzo 4 con lire

100 per ciascuna.

Classe o.a._' Animali da Cortile e da Colombaia.

Medaglie d' oro 1-- Id. d'argento 4 - Id. di bronzo 8 - In da
naro lire 500.

PIVISIONE III.

Classe ;/.a � Strumenti e Macchine per la coltiVfJzione del terreno.

Strumenti di coltivazione del terreno (Aratri, Erpici, Seminatoi,
Strumenti da drenaggio, da irrigazione, da concimatura e simili) -

Medàglia d'oro 1 - Id. d' argento 6 - Id. di bronzo 8.

Classe 2.a
- Strumenti e Macchine per la raccolta dei prodotti.

Strumenti da raccolta ed Utilizzazione immediata dei prodotti (Mie..

tìtrìcì , Falciatrici, Trebbiatrici, Trinciaforaggi, Trinciaradici e Fran

gigrani) - Medaglie, d' orò 2 - Id. d'argento 6 - Id. di bronzo 8.
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DIVISIONE IV. - PRODOTTI AGRARII.

Classe 5.a
- Strumenti .di tecnica agraria.

Strumenti per fabbricazioni diverse (Macchine da cavar olio zan ..

goge, strumenti d'enotecnica, di bachicoltura, apicoltura e si m ili) -
Medaglia- d'oro 1 - Id. d'argento 8 - Id. di bronzo 8.

Classe 4.a
- Applicazione del vapore.

Apparecchi per l'applicazione del va.pore alla lavorazione della
terra - Premio in danaro L. 600.

Medaglie -d'oro 15 - Id. c' argentò 40 - Id. di bronzo 50.

I proprietari che intendono concorrere al premio cronore ne faranno

la dichiarazione alla comrmssione ordinatrice del concorso agrario re

gionale in Portici, non più tardi del giorno 31 maggio: accompagnando
la dichiarazione stessa con una ltlemoria comprendente la descrizione
esatta del fondo, la storia della sua coltivazione, la dimostrazione dei

miglioramenti operati, delle spese e del tempo occorso per ottenerli ;

infine la contabilità agraria: quella dell' ultimo triennio almeno.

Peì Concorsi degli Animali, Strumenti e Prodotti Agrari le do

mande d'ammissione saranno fatte entro il mese di luglio, dirette alla.

Commissione ordinatrice stessa e accompagnate da dichiarazioni da ese- -

guirsi sopra moduli appositi che verranno pure cosegnati negli Uffici
della Commissione. Ciò per la Provincia di Napoli.

Per le altre Provincie gli Agricoltori potranno presentare le do

mande ai Commissari locali, dai quali riceveranno pure i'-'moduli su..

periormenle indicati e tutte Ie informazione che potessero loro -occorrere

in ordine al Concorso.
La Commissione ordinatrice

G� DI SAN"QONATO Deputato al Parlamento, Pre ..

sidente - Cav. PASQUALE' CICARELLL Consi
gliere e Deputato Provinciale - Comm. TOM-

,MASO SOltRENTINO Deputato al Parla_mento
Cav. LORENZO CEl.ENTANI Sindaco di' Portici -
Comm. -FEDELE DE SIERVO Presidente del Co
mizio Agrario di Napoli e Senatore del Re-
gno - Cav. LUIGI RICCIO Membro del Consi
glio Direttivo della Regia Scuola Superiore
d'Agricoltura di Portici - Cav. ETTORE CELl
Direttore della Regia S'Cuoia d'Agricoltura
di Portici.
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L'ISTRUZIONE AGRARIA IN ITALIA

Gli sviluppi civili,. scientifici, industriali, sono provocati dal moto,
e questo' è maggiore e più celere, dovè è secondato dalla libertà. Per

la quale hanno occasione a muoversi e mescersi tutti i molteplici e

lementi della vita, cosi che ove maggiore è la libertà, e quindi la

spontaneità del moto, ivi è maggiore varietà, e quindi anche maggiore
economi-a nel progresso. La Grecia antica creatrice di miracolosa civiltà,
e l' Italia repubblicana nel medio evo, ed ora-gli Stati Uniti, la Ger

mania, l'Inghilterra, la Svizzera, ci dimostrano come alla spontaneità,
alla libertà s'accompagnino varietà di mezzi e di svolgimenti, e vivacità

di moto. D�ve i Governi .precorrono l'iniziativa privata, pretendono
disciplinare, uniformare ogni manifestazione della vita pubblica, so

stituendosi alla natura, sprecano forze e" provocano reazioni. La civiltà
italiana che rinnovossì spontanea ad onta dei ,propri governi, spesso
combattendoli 9 la civiltà italiana è tutta sparsa della tradizlone del

progresso nelle varietà, laonde quando i min.istri nostri seguendo la cor ...

rente che traeva fonte dalla Francia accentrata, vollero all' Italia im

primere lo stampo uniforme dei Comizi agrari accomodati ai ripa�ti
amministrativi, e la vollero disciplinare 'all' agricoltura colla uniformità

degli Istituti Tecnici, incontrarono renitenza. Compiacquesi invece l' I ...

talia della varietà spontanea delle stazioni che in guise parecchie fe

condano l'agricoltura, quali l'osservatorio crittogamico di Pavia, la

stazione zootecnica di Reggio d'Emilia, quella del caseificio di Lodi,
le stazioni enologiche a' �lba, d'Alessandria, di Asti, di Gattinara, di

Conegliano. Compiacesi ai progetti delle scuole d'enologia .nei colli Eu

ganei, ed a Vittorio presso Siracusa. Le vengono giovando allo sviluppo
agricolo non solo le altre stazioni , ma le adulte colonie agricole di

Macerata, Valmontone, ·di Andria, di Gorizia, di Roveredo, e le recenti
di Brusegana presso Padova, di Altamura presso Bari, Grumello vicino

a Bergamo. Ed il seme sparso dalle lezioni ambulanti e nelle conte...

renze pubbliche, fruttifica tosto" fra gli agricoltori pratici. Mentre le

scuole superiori di Milano e di Portici preparano valenti direttori di

aziende rurali, e la cattedra di agronomia all' Università di Pisa, stando

pure nella sfera puramente scientifica, come le cattedre simili all' U

niversità di Halle, di Gottinga, di Kénisberg, di Kiel, educa alle teorie,
e'la eletta scuola teorlco-pratìca di silvico tura a Vallombrosa vien pre..

parando i rìsteuratorì del manto silvano della nostra penisola.
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La storia della coltura addita che essa gene rossi pel moto, che

prima ed essenziale condizione di progresso è il moto, e che al vero,

alla produzione, giungesi per molte vie diverse, e che la varietà è de

terminala dalla storia, dall' economia, dal suolo, dal clima, dalla natura

umana. Non curiamoci dunque della uniformità degli studi e delle i

stituzioni volti nell' agricoltura, purchè ci sia moto senza disperdimento
di forza negli attriti. Sopra lutto badiamo di sussìdlare, di favorire gli
sviluppi spontanei, che sono come le piante naturali, guida agli agri
coltori più sicura che l'analisi chimica del 'suolo.

- Però noi non possiamo applaudire il diligente -lavoro del valente

professore Doni - Intorno alla 'necessità di riordinare gli studi agrari
in Italia, (Bologna 1874) che vorrebbe un edificio tutto armonico ed

uniforme d'istruzione ag,raria per gradi salenti dagli asili alle Univer

sità. L'uomo troppo facilmente pretende supplantare I� natura. Quan
do prevaleva il clero -; e la teologia era la chiave dello scibile , era

dogma. iuconcusso che la educazione perfetta dovea empire la mente

del fanciullo col catechismo. Allora plaudivasi altamente 'alla religione
obbligatoria, regolare uniforme. Noi stimiamo altamente l'agricoltura,
ma non la vogli�mo invaditr ice. Stimiamo

-

necessari� per essa là di

visione del lavoro, la specializzazioue, perchè la mente e l'attività umana

non sono atte all' universalità. Quindi crediamo puerile, impossibile ed
inutile l'ingerenza della parte agricola nelle scuole elementari, in quelle
scuole dove pure non basta il tempo agli elementi del leggere, dello

scrivere e del conteggiare, e dove gli scolari per la massima parte sono

chiamati ad esercizi non agricoli. Alla parte elementare dell' agricoltura
provvedono assai bene le colonie agricole, ove alternasi·il lavoro ma

nuule con quella parte di teoria che si misura ai lavori. Però a quelle
scuole ammettonsi adulti, a 19 anni a Macerata ,. a 18 a Grumello,
a 14 a Rovereto: Ammettonsi anche colla sola preparazione degli ele

menti delle lettere. Ove, come a Goritia, si pretese licenziamento dal

primo .grado tecnico, s'incontrarono difficoltà, non si l aggiunse lo

scopo di preparare i caporali degli agricoltori, popolare la scuola, ed

ora vi si vuole scendere a grado più elementare.

Esagerasi censurando e difendendo le sezioni di agronomia degli
Istituti Tecnici. Se fossersi denominate Sezioni d'agrimensura non sa..

rebbesì disputato intorno all' efficacia loro. Perchè veramente non val ..

gono a preparare buoni agricoltori teorico-pratici anche se provveduti
di podere, mentre. le' molte materie estranee aWagronomia non conce

�ono al professore ed agli alunni di famigliarizzarsi' con questa. Lo
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perchè j possidenti che intendono addestrare i figli alla direzione ra

zionale dei poderi , li avviano alle scuole speciali anche straniere an

zichè agli Istituli Tecnici. Ovvero li affidano alle Scuole Superiori di

Milano e di Portici, pei fatti eloquenti nella Lombardia di valenti a

gricoltori esciti dal seminario della libera 'scuole che fu a Corte Palasio.

In Germania ferve la quistìone se le Scuole : Superiori debbono o no

avere podere. Come fannosi ingegneri di miniere senza miniere, e come

l' applicazione degli igegnerl civili viene poi, così anche la pratica a�

gricola può scindersi dalla teoria, e di ciò si f_a esperimento non solo

nella Germania, ma anche in Italia.

( Italia agricola)

SOCIETÀ PROTETTRICE DEGLI ANIMALI

Accade raramente che i forestìeri , i quali di ritorno dall' Italia

nelle. loro contrade si compiacciono a magnificare i prodigi ivi contem

plati della natura, della scienza e dell' arte, non aggiungano a queste
lodi qualche .severo biasimo sulle abitudini d" insensata- crudeltà inerenti

agli abitanti del be� Paese. Il Russo, l'Inglese, l'Americano ha visitato
i popoli selvaggi; li trovò cacciatori per necessità di esistenza, ma non

I persecutori crudeli de' bruti. La razza italiana, colta e gen�ile, mal

tratta le bestie!

L' acr.e rimprovero è meritato purtroppo! Certamente non tutta

la popolazione nostra usa maltrattare le bestie; ma nella plebe e tra

la gente campagnuola molti, è giuocoforza ammetterlo, non si perita no

di dare siffatto scandalo. Il male è deplorabilmente antico e troppo
grave per sperare di sradicarlo di un tratto. Solo il tempo col bene

fizio dell' istruzione e dell' educazione diligente potrà svellerne le ra

.dici. Fa d'uopo che coll' idea del rispetto che dobbiamo a tutte le crea

ture s' insinui pur quella del tornaconto. Se certa gente sapesse che

maltrattando gli animali reca danno economico a sè stesso, perchè gli
fa indoci li e riottosi, ne scema la fecondità e li rende inetti a forti e

.Iunghì lavori; se sapess.e che distruggendo senza discernimento i vo

latili per il lucro o pel diletto di un giorno va irreparabilmente - in

contro- a gravi danni e a lunghi dolori: siffalta gente rinsavirebbe senza

dubbio e terrebbe altra via.

Aspettiamo con fiducia questo felice ritorno dall' influenza ben,e-
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fica del tempo, quando tutti i Comuni, e primi i rurali, saranno con

vinti della necessità nelle loro scuole dei primi rudimenti di storia na-
'

turale più adatti alla condizion loro; quando il ministero dell' Istru

zione 'pubhlica ne' trattati d'etica che si spie�ano alla soglia dell' Uni

versità avrà giudiziosamente frammessi i precetti cardinali intorno 'a' do

veri nostri verso gli animali irragionevoli '; 'e quando il Ca-techismo,
ampliando di una pagina le sue lezioni, si occupasse anche di questo
argomento. Urge intanto che gli uomini savi cerchino di rimediare alla

meglio e studino i modi atti a condurre ad utili e soprattutto pronti
risultamenti.

Questa Società protettrice non ha mancato di rivolgersi agl' indi ..

vidui, ai Com'uni, alle Provincie, non per additare un male notissimo
il tutti, ma .per sollecitarli al rimedio. A questo fine invochiamo cziun ..

dio il concorso dei Comizi agrari, Chiamati con provvido consiglio a

vigilare direttamente sugl' interessi dell' agricoltura e a promuovere
tutto quanto reputino conducente a migliorarne le condizioni, i Comizi

agrari non hanno 'tardato sin qui a dimostrare che apprezzano al piusto
l'importanza grandissima dell' officio loro. Composti d'uomini auto

revoli per censo, ,per dottrina, per pratica, per zelo del ben pubblico,
giustificarono la fiducia che il paese riponeva nel loro senno, affid�ndo
alle loro cure una parte rilevante degl' interessi nazionali. Certo il R.

Decreto 23 dicembre 1866 non richiede loro che insegnino praticamente
come s'abbia a lavorare i campi o a governare gli animali .altrui ;, ma

provvede con bastante larghezza dichiarando ripetutumcnte in termini
chiari e precisi essere incarico de' Comizi di promuovere tutto ciò che

possa giovare all' incremento dell" agricoltura. E affinchè le buone prov
videnze che essi fossero per consigliare ricevessero più spedito e più
proficuo effetto, quel Decreto saviamente disponeva che i 'Comizi aves

sero a corrispondere non solamente col Governo, ma 'eziandio colle

AutQrità comunali e provinciali. Noi speriamo bene per la buona céusa

della Società protettrice che, per poco vi si badi, è quella del paese,
da questa felicissima disposizione, per la quale noi ci troviamo attor

niati da potenti ausiliari, tutti egualmente intesi a promuovere con

efficacia i nostri fini. I Comizi veggono meglio di noi i danni gravis
simi che il maltrattamento come il non buon trattamento degli ani

mali, l'abuso della caccia e della pesca e lo sperpero de' nidi produ
cono sulla pubblica economia, e sanno che vi 'si può mettere .qualche
riparo dìvolgando i trovati della scienza e gl' insegnamenti della espe
rienza mano a mano che sono assodati come incontrovertibili, chiarendo
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gli errori e svellendo i pregiudizi delle moltitudini, consigliando, esor

tando', e, non stancandosi mai. di usare del proprio credito presso le
Autorità competenti con quella sollecitudine, concordia c simultaneità
che la gravezza dci' ma le .richiede.

Ma la concordia e la simultaneità dell' opera loro 'è opportunissima
appunto nella stagione che corre. Fra qualche settimana, se non già
ora in qualche luogo, ferve l'allegro lavorio della nidificazione; già i
nostri cari augelletti visitano la nota siepe, tornano all' albero e al muro

antico che videro nascere una lunga serie di loro progenitori; ma per
mala sorte loro e nostra son pure adocchiati e spiati dalla turba de' ra

gazzi di campagna cupidi di rubarne le .uova e i piccioni. Questa mania
. di distruzione che in ogni primavera imperversa nella ragazzaglia cam-

pestre è scontata dal paese, con danni perenni, e costerà assai più col

·tempo. Sta in potere dei Comizi agrari più che d' altrui lo scancellare

poco a poco le cifre spaventosamente vere che accumulano su questo
tema malaugurato gli agronomi e -i naturalisti, tra i quali sono molti
onorevoli nomi che appartengono appunto ai Comizi. Noi non presu
miamo quindi di dir loro come abbiano ad adoperarsi. Essi sanno be-

-nissirno che possono promuovere notificazioni severe dai Sindaci e dai

Prefetti, coi quali mantengono relazioni officiali; che possono affiggere
essi stessi brevi istruzioni pei contadini ne' giorni della chiesa e del

mercato; che gioverebbe molto l'autorità personale a persuadere ai

proprietari e ai padri di famiglia la necessità e l'obbligo della 'sorve...

glianza sui, sottoposti e sui figliuoli. Si valgano i Comizi di questi e

di altri mezzi poco importa,' purchè provvedano senza indugio. Quando
avranno soddisfatto all' urgente bisogno della tutela de' 'nidi, volgeranno
le loro cure a! buon trattamento degli animali, dimostrando ai proprie
tari i vantaggi della buona tenuta, ai Comuni mettendo sott' occhio i '

frutti che 'danno le scuole, specialmente le rurali, presso le quali siano

in onore i principi! della protezione; e finalmente eccitando i Poteri

dello Stato alla pubblicazione di un Codice Sanitario, che prescriva per

çomunc o in consorzio di Comuni l'istituzione di condotte veterinario.

Più largo e più profittevole tornerebbe il concorso che invochiamo al

l'opera nostra, se i Comizi cercassero intanto di stabllire , ciascuno

nella cerchia della propria giurisdizione, piccole e grandi Società, le

quali, a somiglianza della nostra, prendessero ad istruire il popolo cam ..

pagnuolo che tra i principali fattori della prosperità agricola è da met

tere senza 'alcun dubbio la protezione degli' animali, in ogni tempo e

in ogni luogo, o lavorino, o riposino, o si ammalino. L'Inghilterra,



94 IL PICENTINO

paese di floridissima agricoltura, oltrechè di Società protettrici, ab

bonda di istituzioni che stringono - gli uni agli altri gli agricoltori ; ma

lo studio delle cose rurali ha presso di loro tra i principali canoni il

. rispetto e la tutela degli animali. E la legislazione inglese, coJla quale
camminano quasi di paro l' austriaca e la belga, tradusse il sentimento

comune in forrnole positive .

. Tale auguriamo possa essere in Italia mediante la prossima pro

muJgazione de) Codice di polizia punitiva; che dà a suo luogo ragione
alle Società protettrici,' e mediante la cooperazione de' Comizi agrari
nuovamente e fstantemente invochiamo. Raccomandando e rimettendo
in onore i dettami della giustizia verso le creature inferiori, essi avranno

acquistato nuovo e luminoso titolo alla-
_ gratitndine del paese, perchè

lo avranno grandemente beneficato negl' interessi economici, e non sa

ranno giudicati men ben e,meriti per l'impulso vigoroso che avranno dato

al progredimento morale della nazione.

Il Segretario . Il Presidente

Dott. V. GRAZI. A. MAGLlANI.

VARIETA'

INDUSTRIA DELLE SETE IN COMO. - Leggiamo nella Gazzetta di Mi

lano che, l'industria delle seterie, che nel 1871 contava In Como e

suoi dintorni 4000 telai, arrivò nel 1872 sino a 7000. 'Questi 70ÒO
telai fabbricano esclusivamente l'articolo uniti. Salvo poche eccezioni,
sono distribuiti in piccole frazioni al domicilio dell' operaio, che la

vora direttamente per conto del fabbricante. Si calcolano 14, 000 gli
operai impiegati nella fubbrìcazlone- delle seter]e, e nelle industrie sus

sìdiarle. Nel 18�� i 7000 telai comaschi 'lavorarono in media 21 giorni
al mese, condannati nel resto di tempo al riposo forzato dai.fahbrionnu,
che ridussero la loro produzione, senza ridurre il numero di telai.

Si produssero circa 65, 000 pezze, misuranti approssimativamen
te 4,550,000 metri. Il valore di questa produzione è valutato a 21
milioni di lire italiane-(carta); di questa cifra 8 milioni furono con

sumati all'interno, 10 milioni in Austria o Germania, 1 milione e

112 in Turchia, Egitto, America der Sud, infine 1 milione e 1(2 ne-:

gli Sta! i Uniti.'
.

I PANELLI OLEOSI. - L'Inghilterra importa attualmente 'presso ad
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1 milione quintali di tortelli oleosi per nutrire le sue bestie cd in-.

grassume i suoi campi; l' Allemagna v'entra copiosamente, la Francia

più ancora e l'Italia anch' essa la sua parte. Il chimico Stockhardt,
nel supporre' che la sua patria vi contribuisca per 114, se questo quar
to fosse impiegato tutt' al più come concio produrrebbe almeno 600,000
scheffel sassoni di segala colla paglia ad essi pertinente. Se poi fosse
consumato dal bestiame si avrebbe la produzione di 400, 000 quintali
di carne, mentre i residui passati negli escrementi fornirebbero la so

stanza per produrre per lo meno 450, 000 scheffel di segala, etc. Po
niamo pure questa segala a vii prezzo, (i scheffel a 2 talleri; la paglia
ad 114 del valore del frutto a 1 pfund carne a 3 neugr.), la Germa
nia coll' esportazione de' suoi panelli perde nel primo caso 1 milione
'e 112 di talleri, nel secondo 2 milioni; mentre non ne riscuote colla ven-

dita de' panelli più di 300,000 rinunziando in tal modo spontaneamente
ad un guadagno ;) o 6 volte maggiore, che potrebbe ricavarne. Queste
cifre che derivano non solo da supposizioni teoriche, ma che sono con ..

fermate dalla pratica, agricola, dovrebbero essere per l'agricoltore di

qualsiasi nazione una voce ammonitoria la quale suoni così: tieni quello
che hai e non ingrassare i campi'altrtii a tue spese, ma ingrassa i tuoi

proprii. In alcuni luoghi questo è già avvenuto e negli ultimi anni si

sono veduti i panelli di colza acquistare molto favore, in patte per le

molteplici istruzioni dei libri e dei giornali che ne trattarono facen

done conoscere i costituenti e la virtù loro, in parte ancora per il ca

ro prezzo del guano e della farina d'ossa che così vantaggiosamente
surrogano, Ma assai maggior diffusione acquistarono i pauelli per la

loro grande utilità nel nutrimento del bestiame, essendo che l' agricol
tore ne ritrae .un doppio utile; peccato che da noi, in Italia, si con

tino sulle dita i proprietarii del bestiame che ne facciano un così pro
ficuo impiego, se ne eccettuiamo la Lombardia. In questo sgraziata
mente pure vadano troppo be-n d'accordo coi coltivatori i quali seguo-

,no ciecamente a coltivare un cereale dopo l' altro, "mentre potrebbero
variare i rovinosi' avvicendamenti ìnframettendovi la colli vazione delle

utilissime oleifere.

(CosÌ Le lndust1'ie, l'Agricoltura ed il Commercio).
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COMIZXO AGltA:aXO

DEL CIB.CONDARIO DI SALERNO '

Sesslene ordinaria di primavera.

Verbale della tornata del dì. 17 maggio 1875.

f!. .

L'ann? 1875 il giorno 17 maggi6" n�TIa"'Sala della So
cietà Economica della Provincia di Principato Citeriore si è

riunita l'assemblea del Comizio Agrario di Salerno sotto la

presidenza del signor Napoli prof. Francesco.
Fatto l'appello nominale si sono trovati presenti i socii

signori:
. Napoli prof. Francesco - Preeidente

Mat,tia Giacomo - Vice-presidente
Staibano avv. Luigi - Segretario
Taiani arch. Domenico
Pisacane cav. Andrea
Calenda Francesco
Califani Gìov. Angelo
San toro 'arch. Michele

, De Santìs Francesco
De Simone Luigi
Foresio cassinese Gaetano
Palmierì Vincenzo
Lanzara Raffaele

Bottiglieri cav. Errico
Guarnaccia Vincenzo

Argentino cav. Achille

Capone avv. Vincenzo.
Il Presidente alle ore 11 112, riconosciuto legale il numero

de' Socii intervenuti, dichiara aperta la tornata, e presenta le.
scuse dei socii sìqnori :

9
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Salsani Giambattista di Tramonti
Romano Gerardo di Mercato Sanseverino

Napoli Giuseppe di Baronissi, e

D'Amato Giuseppe di Ravello
i quali per motivi impellenti vengono trattenuti d'intervenire
in questa riunione.

Inoltre fa osservare che non avendo potuto aver luoqo la
rìuuovazlone del seggio Presidenziale e degli ufficii nella ses

sione autunnale, com' è ricniesto aaTi',- art. 7 del Regolamento
Interno del nostro Comino, sì pel scarso numero de' Socii, che

pel tempo rigido e piovoso, che si è prolungato per parecchi
mesi; è necessario sì devenga ora innanzi tutto a questa ele
zione: perlocchè invita i Socii a procedere alla formazione
delle schede, e nomina a scrutatori i signori Lanzara 'e Mattia.

Votanti i 5, maqqìoranza 8. Procedutosì alla votazione per
iscrutinio segreto risultano eletti;

Presidente Napoli prof. Francesco con voti 13.

Vice-Presidente Mattia -Giaconio con voti 8.

Segretario Staibano avv. Luigi con voti 13.'
Consiglieri Delegati - Olivieri cav. Giuseppe, Lanzara

Raffaele., Tajani arch. Domenico e Migliaccio Raffaello con

maggioranza- assoluta, e per Tesoriere Rìccìardì Francesco
con voti 13.

'

, Prima di proclamarsi i nuovi eletti il Presidente ringrazia
sentitamente i Sociì dell' attestato, di stima ed affetto che essi
hanno voluto' dargli rìconfermandolo nella Presidenza; però
sente l' obbligo e trovasi Ii-ella dura necessità di non poter pro
seguire nell' onorevole incarico affidatogli, 'e ciò non solo per
le molte occu-pazioni dalle quali è gravato, ma pure perchè altri

potrebbe forse con maggiore alacrità promuovere l'incremento
:' del Comizio a vantaggio del paese.

Parecchi de' Socii facendosi interpreti de' sentimenti di tutti,
non esclusi gli assenti, pregano il Presidente a smettete il pen- ,

siero manifestato è prosequìre nell' incarico affidatogli e che ha
con tanta abnegazione e buon successo' 'esercitato negli anni

precedenti, onde essi non saprebbero affidare questo uffìzio ad



IL PICENTINO

altri meglio che a lui, e sperano che il Presidente non vorrà
ricusare e persistere nelle dimissioni .date, dopo l'unanime sen

timento di tutti.
Ed il Presidente, non sapendo negarsi al voto generale

dei Socii , dichiara che egli sempre intento a promuovere il
bene dell' agricoltura e del paese, continuerà nell' incarico af

fidatogli, ma sente il dovere di pregare i 'Sodi tutti di non

jnancare alle riunio nì, poichè egli soggiunge, per quanto grande
sia il mio buon volere, pure se Don vengo coadiuvato dai Socii,
l'opera mia darà pochissimo frutto.

.

A tale giusta osservazione del Presidente i Socii signori
Sentore, Taiani ed Argentino manifestano la speranza che in
avvenire le tornate saranno più numerose di Socii, anzi que
st' ultimo si avvisa che sarebbe utile far pubblicare sul giornale\

officiale della Provincia i nomi di coloro che, senza giustificare
l'assenza, non curano intervenire alle tornate. E dopo varie
altre osservazioni e proposte si stabilisce diffinitivamente di fare
un llUÒVO appello ai Socii perchè non mancassero intervenire

nelle tornate seguenti, preqaadolì che, ove per raqionì speciali
non possono disimpegnare l' uffizio ad essi assegnato dal Co

mune, abbiano la bontà di .dimettersì , onde il Municipio po
tesse nominare altri in 'loro vece e non rimanere privi del loro·

rappresentante.
Esaurita questa parte il Presidente richiama l'attenzione

de' Socii sulla Philloxera oastturix , intorno alla quale sono

state trasmesse dal Ministero diverse circolari per indicare il

modo come riconoscere la presenza di questo .dannosissimo in

setto, ove mai per mala ventura venisse ad attaccare le nostre

viti; e poichè per dare a queste Circolari la più grande pub
blicità possibile si è avuto cura di farle inserire nel Picenti
no (1) 7 così. raccomanda a tutti di essere vigili ad osservare i

(1) V. il giornale il Picentino, organo del nostro Comizio, ne' seguenti anni:
1869 - pago 07.
1870 - pago 41, lettera di A. Costa; pago 106 e 164 sulla tignuola del grap

polo; e pago 146, 110 e 331.
1872 - pag. 70, 290 e 291 •

•

1873 - pago 10, 308.
1874 ...- pago 213, 2M.

*

9
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rispettivi vigneti e non mancare di darne avviso alla Presidenza
se mai veggano le viti intristi re senza una cagione manifesta.

E a tale proposito dà comunicazione ai Socii del nuovo insetto

manifestatosi nelle Americhe sulle patate, il quale le danneggia
oltremodo ed è chiamato dagli entomologi Doryphof(J, deoem
lineata.

Fatte queste comunicazioni si viene a definire in che si

debbono impiegare le 'ure t 00 segnate nel bilancio per premio
da darsi, ed il Presidente invita i Socii a deliberare in che si

crede meglio che sia im piegato.
Il s.ocio signor I..anzara osserva che il premio di lire 100

sia di troppo poco momento,' ed ora che il Comizio si trova,·
grazie ai sussidii dati dai Comuni, in condizioni da spendere
anche una somma maggiore, propone che venga aumentata a

lire 200. La quale proposta è accettata ad unanimità.
In quanto poi all' assegno, dopo varie proposte si accettò

quella che riguarda il miglioramento degli animali bovini, nella
fiducia che se nello scorso anno non vi furono concorrenti, ora

dandosi maggiore pubblicità alla cosa, se ne incontrino parec-
.

chi. Della qual cosa si stabilì dare un premio di lire t ÒO a

'colui che presentasse ne' giorni della fiera che avrà luogo in

questa città nella seconda quindicina' di settembre un paio di
animali da lavoro di migliore qualità e di forme eccezionali; e

l'altro a chi presenterà un animale bovino ingrassato c supe
riore a quelli che sono soliti aversi nel nostro Circondario, e

ciò nel prossimo venturo mese di marzo, a norma del manifesto
che un' apposita Commissione avrà cura di far pubblicare in
tempo opportuno.

Pìnalmente a voti unanimi si delibera che l' altra tornata
abbia luogo il dì 3 prossimo giugno, affinchè si abbia tempo
di renderne avvisati tutt' i Socìi, e che la riunione per maggior
commodo dei Sociì medesimi si tenga nella casa del Presi
dente alle ore lO a. m.

La tornata è levata alle 2 .

.

Il Segretario Il Presidente
STAIBANO NAPOLI·
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PER LA STAZIONE DI UN TORO STALLONE
nell' ort·o a�ral·io di Salerno.

1 .. Il Custode dell' orto agrario avrà un registro a matrice,
.

sul quale dovrà registrare il nome, cognome e residenza del

proprietario, non che il colore del pelame della vacca! l'età
approssimativa, la data dell' anno, mese e giorno del salto ed
il diritto percepito,

2. A niuno è permesso richiedere il salto per la sua vacca,
senza prima esibire il cartello rilascìatoqli dal custode.

3. Si riscuote per ognì salto la somma di lire due, e sar

soltanto gratuito il secondo se venga richiesto entro lo spazio
di giorni trenta, decorso quel tempo si dovrà pagare di nuovo .

.4. In caso sia necessario un secondo salto nel tempo as·

segnato, si dovrà presentare il primo cartello sul quale avrà
cura il custode segnare la nuova data del mese e giorno.

5. Il toro non potrà, senza speciale autorizzazione della Com

missione, essere adoperato pel salto più di due volte al giorno.
6. Ed i

-

salti non potranno darsi che all' alba del mattino
sino ad un' ora prima della sera, facendo intercedere non meno

di sei ore da un salto all' altro.
7. Le vacche minori di due anni e mezzo, di cattive forme,

affette da malattie, o provenienti da luoghi sospetti per infe

zione di mali coutagiosi vengono assolutamente escluse dal salto.

8. Il veterinario della provincia giudicherà quali vacche

debbano essere escluse, ed in mancanza, da uno della Commissione.
9. In caso che nel medesimo giorno si presentino più vacche,

saranno preferite quelle di migliori forme, a qludizìo del 'medico

veterinario, .

ed a pari condizioni sarà preferita la prima venuta.

lO. È assolutamente vietato richiedere mance oltre il diritto

percepito. La Commissione
Signori: LANZARA RAFFAELE

FARINA FORTUNATO
!>UCCIARELLI DOMENICO lJled, »etei..
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Il benemerito e compianto cav�, Giovanni Centola, la cui
memoria è sì cara e venerata per l'amore ch' ebbe all' agricol
tura e per l'opera indefessa, che pose a vederla rifiorire nella
nostra Provincia, scrisse un corso di lezioni per l'Istituto di

Agronomia, di cui era valentissimo Professore. La maqqior
parte di esse furon già pubblicate nel Nuovo Istitutore, e

gl' intendenti della materia le giudicaron belle, pratiche, op-_
portune , e ne fecer molte lodi. Oltre la lucidezza dell' esposi
zione, che le rende facili e chiare , hanno esse lezioni il gran
pregio, che mentre s'informano ai prìncìpiì della scienza, non

trascurano la pratica e mirano particolarmente alle condizioni

speciali d-elle nostre terre e alle pratiche agricolé in uso nella
Provincia. Perciò crediamo, riportandole nel Picentino, di far.

co�a molto grata ai lettori; ai quali siamo certi che tornerà

assai accetta la voce dell' illustre uomo, che per tanti anni di..

resse con. senno la R. Società Economica e fu sì caldo e ge
neroso prornotor: degl' interessi dell' agricoltura.

CONFERENZA 1.a

Pregio dell' A.gricoltura - Necessità
-

di farla progredire - Estensione

delle cognizioni necessarie per divenire Agronomo - Definizione-
- ..

Arte e Seiensa -: Distribuzione dell' insegnamento.

Eccoci, Signori, al cominciamento del èorso delle Conferenze Agra
rie. L'esperimento fattone nel passato anno mi deve essere, se. non

m'inganno, d'incoraggiamento nel darvi opera in questa seconda volta.
Difatti il concorso degli uditori, la loro attenzione incessante, la" sol

lecitudine da essì mostrata nell' informarsi delle agronomiche discipline t

mi fan fede del profitto che n' è derivato; il quale, se non è stato
uguale' a quanto essi avrebbero dovuto aspettarsene, non è ciò avvenuto

per· volontaria mia colpa, sì bene per la pochezza del mio ingegno, e

si pure per la brevità del tempo accordatomi.

Serberò intanto in questo anno lo stesso metodo. Mirerò costan

temente al vostro profitto, rinunziando ad ogni pretensione di forma,
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e sarò chiaro; nulladimeno prego tutti � domandarmi nuove spiegazioni
ogni volta che Don sarò riuscito a farmi comprendere.

In questa prima Conferenza mi propongo intrattenervi dei pregi
dell' Agricoltura, delle estensioni delle cognizioni" scientifiche, che han

portata quest' arte al grado di scienza, quindi vi indicherò il modo co

me ne va distribuito l'insegnamento.
Il grande Oratore Arpinate in poche parole, fece l'elogio più

eloquente dell'_Agricotura.
Niente v' ha di meglio e di maggior profitto, (ei disse) niente di

più dolce e più degno per un libero cittadino, quanto l'Agricoltura (1).
Ed io commenderò tal conciso elogio per invogliarvi allo studio di

questa scienza.

Non vi è cosa di meglio e di maggior profitto dell' Agricoltura.
E chi noI sa? Se è essa che provvede a tutti. i nostri bisogni, ci a

limenta, ci copre, ci riscalda; e dell' avanzo faciam traffico, e cam

biamo i suoi prodotti con qualsivoglia altra merce - E notate; che

questi prodotti per essere ovunque necessari, son sempre ricercati in

. preferenza. Nè sono essi soggetti a scadere per moda o costumi nuovi'

essendochè i cereali specialmente sono alimento indispensabile per l'uo

mo; e di tal guisa che, dove abbondano, l'umana famiglia si moltiplica,
e moltiplicata, s� ne accresce il bisogno. Ond' è che)' agricoltura trova

sempre il compenso delle sue fatighe ; il quale compenso, se non è

così fortunato come quello di alcune altre speculazioni, pure è più di
"

ogni altro sicuro. Che se questo vantaggio non può disconoscersi per
l'esercizio dell' agricoltura, solamente come arte, quale era ai tempi
dell' Arpinate oratore, molto maggiormente de\esi riconoscere allo stato.

presente, io coi l'arte ha di già ricevuto i primi benefizii della scienza,
ed altri assai deve attendere, dipoi che questa scienza sarà meglio stu

diata ed essa stessa avrà fatto nuovi progressi a beoifizio dell' arte.

Nulla di più dolce, soggiunge, dell' agricoltura. La qual dolcezza

ben egli provava, quando dopo le gravi cure del foro rìtraevasì nella

campagna per sollevare le forze del suo corpo , non che quello dello

spirito, a volte gravemente oppresso dalle lotte politiche. Dolcezza qhe
ei sentivasi obbligato, di communìcare per lettere a' suoi amici lontani,
e ben sovente trasfondeva ai suoi visitatori. Dolcezza che ciascun di

noi più volte avrà provato nei bei giorni di villeggiatura; dolcezza che

(1) Nihil est Agricoltura melius, nihi� urberius, nihil dulcius, nihil homino li

boro dignius.
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viene da tutto ciò che ne _circonda e che colpisce i nostri sensi: Verìtà,
ordine, ed immensa varietà son le cose che più piacciono e che non

mancano nelle campagne, dove tutto è vero, perchè naturale, tutto

procede con ?rdinè da natura prestabilito e che l' arte seconda e com

pleta; tutto è vario, con gradazioni infinite di forme, di colorito ,

di profumi.
Ma quasi in riepilogo conchiude, nulla di più degno dell' agricol

tura per un libero uomo. Lavorar -la terra e domandar da essa onde

campar la vita e provvedere ai propri i bisogni, è la missione provvi-:
denziale dell' uomo. É via aperta a tutti. Ciascuno nel farlo è nel suo

dritto. E credo, che �e la coltivazione della terra non portasse ancora

impressa la macchia, certamente non originaria, del lavoro degli schiavi,
nessun' arte potrebbe vantare maggiore indipeudenza � più grande im

portanza e maggiore digrrità. Le quali condizioni, se appariscono lu-.
minosamente nelle persone più distinte fra i campagnuoli, non possono

.non appartenere altresì agl'infimi esercenti e manovali; avvegnachè l'o

pera di ciascuno, e forse più quella di questi che dei primi, è indi

spensabile alla produzione. Il padrone del fondo come il COIOllO, il bovaro

come il zappatore, il vaguaiuolo come il custode, son tutti indispensabili
perchè si abbia' frumento, si abbia vino, si abbia 'carne, si abbia lana

ed altre cose tutte che la terra produce. Che se l'umana ingiustizia
in taluni periodi, ci à additato q�est' ordine CIi cittadini come il più
abbietto fino al 'punto d' ingiuriarlo con nomi i più dispregevoli di vil

lani, cafoni, o peggio, e la miseria li ha in preferenza avviliti, ciò

non iuferma la mia tesi, che anzi la comp!,ova, rifletteudosi che sempre
si è dovuto pentirsi di tanta aberrazione , e' rivolgersi ai campi per

implorare - ristoro ai mali cittadineschi. Del quale rìnsavimento, se man

eassero altri esempìi, ne abbiamo uno- recentissimo dei giorni nostri;
nei quali tutte le volte che- non si trova via di uscire da angustie fì

nanziarie, corre' subito il pensiero alla fertili là del nostro suolo, ed

a coloro che lo bagnano del loro sudore, E si prodigan.o ora le più
lusinghiere parole, ora I� più premurose istanze, -ora le maggiori
promesse.

Bene dunque vi àpp-oneste,. miei carì.. se interpretando i tempi e

le pubbliche necessità, vi siete decisi ad apprendere la scienza e -l'arte
dei campi; perchè non basta esercitar l' arte, come fecero i nostri an

tenati, ma bisogna cercare di farla progredire , e questo progresso è

impossibile senza il sussidio della scienza.

L'arte, la quale consiste nell'. insieme delle pratiche agricole, per-
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fezionate dai continui esperimenti, e dall' applicazione dell' umana in

telligenza durata per tanti secoli per quanti ne conta l'umana famiglia,
è un gran tesoro, che bisogna diligentemente guardare, come si farebbe
defle cose più preziose, solo sceverandone il falso e le seorie. Che anzi

bisogna accrescerlo questo tesoro con nuove. prove e con quello spirito
di osservaziooe che tanto bisogna ai coltivatori. Ma tutte queste prati
che dell' arte, se non fossero mai state dalla scienza vagliate e corrette,
noi al presente saremmo insufficienti a darci alcuna spiega di quei me

ravigliosi fenomeni naturali, che ci cadono solto gli occhi nel coltivar

Ie piante, e camminando nel buio non sarebbe stato possibile di. dare

un passo senta inciampare, e senza far lunghissime soste nel progresso.'
Al contrario col lume della scienza noi possiamo ben facilmente e se

curamente progredire. Fin quando l' arte fu sola, parecchi secoli non

bastarono a farla avanzar di pochi passi; ma dopo il fortunato con

sociamento dell' arte colla scienza, il progresso è addivenuto così rapido,
che non v' è anno che non segni nuove scoperte di strumenti, di mac

chine, di concimi e di piante utili.

Ma la scienza agronomica non è cosa da poco o da burla; ella è

anzi il complesso di molte scienze, le quali son concorse a crearla, e

'non dubiterei di asserire che lutto lo scibile umano contribuisca

ad ampliar la.

L' agricoltura ha, come è chiaro, .per scopo le piante, fra le quali
presceglie a governare quelle che possono rius�ire utili all' uomo. Dun

que bisogna che l'agronomo conosca questo essere organizzato, di cui

è vestita la maggior parte della superficie del nostro pianeta; quindi
occorre studiar la Botanica.

Ma Je piante vivono di cielo e di terra; ond' è che l'agronomo
deve essere Metereologo e Geologo. Ma non basta sapere di queste cose

solo superficialmente o descrittiva mente , bensì essere bene informato

delle 'leggi che regolano la materia, delle f<1rme organiche che assume,

nonchè delle fasi varie di composizione e decomposizione, a cui, va sog

getta; ed ecco l,a ecessìtà dello studio della Fisica e della Chimica.

Senza dire della Meccanica che ci soccorre nell' applicazione delle

forze necessarie all' esecuzione dei lavori campestri, e ci fornisce mac

chine perfezionate per eseguirli con maggiore risparmio.
E giacchè la forza dell' uomo 000 basterebbe all' uopo dei lavori

o sarebbe troppo cara, ne viene di conseguell�a la neçessìtà di tener

cavalli, buoi ed asini in supplemento. E l'agronomo deve essere Zoo-

tecnico per conoscerli e curarli.
.
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Ma s-e gli animali s' iofermano, le piante s' infermano del pari, ed

i più frequenti loro mali derivano da una miriade d'insetti, talvolta

d'imperceltibile esilità, o da vegetazioni parassi te microscopiche, E

l'agronomo, che deve difendere le sue piantagioni da questi numerosi

nemici, fa mestieri che sia informato di questo mondo, invisibile ad

occhio nudo, ma solo visibìle mercè l'uso del microscopio ; ond' è che

deve essere Micrologo.·
-. Ma questo non è tutto ; fin qUÌ ci siamo aggirati nel campo delle

'scienze naturalì : ma i-o debbo giustificarvi che tutto lo soibile umano

concorra ad allargare la scienza agronomica. La quale dalle scienze

esatte ripete le sue regole di contabillté , e dalle scienze morali, le

economiche; sitchè l'agronomo fa d'uopo che sia matematico, ed an

che economista.
Le quali considerazioni, che succintamente vi _ ho fatto intorno al ..

l'ampiezza deJle dottrine agronomiche, non vi debbouo spaventare; av

vegnacchè ciascuna di queste scienze ha somministrato direi' il suo

contingente all' agronomia e n' è risultato un assieme di priocipii e

deduzioni scentifiche e pratiche che, costituendo l'agronomia e l'a

grìcçltura, non è poi si difficile ad apprendersi, anzi dirò che è addi

venuta di facile e palpabile intendimento.
Voi ne sarete convinti dalla esperienza che ne farete mano mano

che mi sarà dato di svolgervi questa scienza nel presente corso di Con
ferenze. Nel quale, poichè possiate voi progredire con ordine logico,
io intendo di distribuirvi la materia in quattro grandi sezioni, a cui

seguirà se il tempo e la lena non mi faranno difetto, come appendice,
un breve trattato delle nozioni di Contabilità, dì Economia ,'e di Le ..

gislazione agraria.
Le quattro sezioni saranno le seguenti:

1.o I prineipii generali della scienza.
2.0 Le teorie generalì agronomiche.
3.0 Le speciali coltivazioni.
4..

o Le industrie agrarie.
Mi attendo da Voi con l'assiduità l'attenzione, della quale oggi

già mi avete data una prova.
G: CE.NTOLA.



È da alcuni anni. addietro .che osservossi in parecchie località una

alterazione particolare sui tronchi delle viti. Forse che questa altera
zione ebbe luogo anche in passato, ma negli ultimi anni si fece più
frequente conducendo anche a perire varie viti, onde a buon diritto
destò l'attenzione dei viticultori nel dubbio non forse una nuova ma

lattia giungesse a colpire questa pianta preziosa dòpo l' oidio che ap
portò tanti danni. Nè sembra che simile alterazione si circoscriva a

ristretti luoghi soltanto, mentre ne vediamo esposta un' esattissima de
scrizione in una relazione fatta dal.chiarissimo prof. A. Targioni Toezetti
al presidente del Comizio Agrario di Lugo : descrizlone- che perfetta
meute corrisponde anche a ciò che osservasi presso -di noi.

Questa alterazione si manifesta c�n alcuni ingrossamenti sul tronco

delJa vite ed anche sui vecchi sarmentì. Esteriormente ha l'apparenza
di una moltitudine di tubercoli di colore bruno addossati gli uni agli
altri che investono tutta la periferia del tronco e producono l' accen-

.nato ingrossamento. Questi tubercoli, alla loro parte più esterna, S0l10

frequentemente friabili sotto la sola pressione delle dita, ma molti, se

non tutti, presentano nel loro interno delle fibbre legnose; non si os

servano mai sui tralci, novelli. L'alterazione comincia evidentemente al

di solto della epidermide o corteccia esterna, la quale si vede rotta

e frastagliata per dare uscita a queste nuove produzioni.
Se si faccia la sezione trasversale di un sarmento almeno di se

condo anno nel luogo ove sono tali ingrossamenti, se ne scorge gene
ralmente la parte centrale ed anche il primo cerchio legnoso, in condizione

affatto normale, di figura circolare 'presentando' nel mezzo .il midollo
ed intorno i soliti raggi midollari che intersecano regolarmente il primo
cerchio legnoso fino alla sua periferia. Non è così però del secondo

cerchio, il quale osservasi generalmente incompleto, cioè sviluppato
in una parte e non nelle altre ed in modo affatto irregolare, conti

nuandosi però anche io questo, ove si mostri, i raggi mi dollari che lo

attraversano fino allo stato corticale, esteriormente al quale ha luogo
J' alterazione accennata. Anche quella parte però del. secondo cerchio

legnoso che incompletamente si sviluppa dimostra una vegetazione irre

golare. Il colore è generalmente più oscuro tendente al bruno, i raggi

f07
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midollari per lo più un po' divergenti e le boccucce dei vasi appariscono
più ampie. La zona poi delle fibre che comincia il sistema corticale

osservasi frequenteme-nte incompleta, e l' invlluppo erbaceo vi è scom

parso del tutto.

Ed ora, all'o sviluppo di quali organi dovrà ascriversi questa anor

male vegetazione? Noi crediamo che in parte dipenda da bottoni av

ventizii sviluppatisi incompletamente e terminanti in un nodo o ramoscello

abortiti, come non è raro vedere in pressochè lutti gli alberi. Ciò

nondimeno soltanto per quei tubercoli , e sono i più profondi, che

dimostrano nel loro interno un fascio di fibre legnose. Il massimo nu

mero poi di questi tubercoli e segnatemente gli agglomerati più superfi
ciali noi crediamo che derivino da uno sviluppo anormale dell' invio

luppo soveroso sottoepìdermico. Infatti il tessuto del quale constano è

perfettamente cellulare r a cellule del tutto irregolari e $,enza succo,

prive affatto di clorofilla e· di fecola, presentanti cioè soltanto i carat

teri di questo genere di inviluppo , quanto prende un notabile svol

gimento; come accade in varie specie di quercia. Oltre però che in

questa non è rara vedere un simile accidentale sviluppo sol tronco e

sui rami di varii altri alberi, e segnatamente dell' acero campestre

(. oppio) e dell' olmo; i 'quali. dimostrano irregolarmente certe escre

scenze della natura di queste della vite, le quali però non occupano
tutta la superficie del ramo, ma per lo più appariscono in linee )OB

gitudinali interrotte, erompenti dalla .epidermide. La forma che pre
sentano questi lnbercoli della vite, per verità, è .differente, ma pure
la loro struttura autorizza a ritenerli della stessa natura, differendo
soltanto dalle escrescenze soverose degli alberi. prodotti per un diverso

modo e particolare di sviluppo.
Ma per venire a considerezioni .che più da presso interessino il

viticultore , è ora a ricercare quali cause esterne pos�ano influire a

produrre questa, .vegetazione anormale e quali ne possano essere le

conseguenze.
In quanto alle cause difficilissimo certamente e forse anche im

prudente sarebbe il pronunciare sentenza, se prima almeno non si possa
avere un cumulo di esatte osservazioni fatte in luoghi svariati ed in

modo comparativo, pel quale sia possibile di giungere a qualche ra

zionale deduzione. 11 dire che' ciò possa dipendere da una esuberanza
o da difetto di nutrizione, nelle condizioni attuali non sarebbero che

asserzioni gratuite che non condurrebbero' a nessuna attendibile con

clustone, almeno fino a che ciò non fosse chiarito dalla analisi chimica,
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della quale forse, come accenna nella sua relazione il prof. Targioni
Tozzetti, si occuperà il chiarissimo prof. Pietro Stefanelli. Ma ancora

dopo ciò protremo noi conoscere. il motivo perchè tale vegetazione si
formi sopra alcuni sarmenti e non sopra tutti � come' osservasi pure
sopra alcuni e non sopra gli altri rami dello stesso acero od olmo?
Certo che tale conoscenza sarebbe utilissima, ma pel momento dobbiamo
confessare di es_serne privi.

NOli è a dubitare però, a nostro credere, circa le conseguenze che

possono derivare da simile vegetazione anormale. Egli è fuor di dubbio

che questa dee turbare l'esercizio delle funzioni della vite e quindi
questa debbe affievolirsi ed anche da ultimo andarne a perire, come

infatti potè verifìcarsì in alcune circostanze. Egli è certo che dopo il

primo anno e tanto più quanto l'albero invecchia, la sua vita risiede

nel sistema corticale, pel quale circolano i succhi proprii, che poi si
diffondono verso le parti centrali specialmente per la via dei raggi mi

dollari. Ora, quando i tessuti di questo sistema siano alterati, certa

mente le, funzioni debbono esse pure restar turbate ed anche cessare

del tutto. Ecco ciò che deve reclamare le cure solerti del vìticultore, se

mai possa gi�ngere ad impedire tali morbose vegetazioni Q a ripararne
almeno le conseguenze.

.Per ciò che riguarda la prima parte, malgrado la oscurità e le

incertezza nella quale versiamo, non sarà certo inutile il tentare varii

modi di cultura speciale e. di concimazioni, come auche viene sugge
ritò dal predetto chiarissimo prof. Targioni Tozzetti, sostituendo questo
alle usate, per vedere se Ile emergano differenti effetti. Il metodo poi
di curare le viti malate non può essere altro che quello di recidere

simili escrescenze morbose. Se queste compariscono sopra i sarmenti

di secondo anno assai facile è rimediarvi colla potagione ordinaria, per
la quale queste parti naturalmente SI recidono di anno in anno. Questa
recisione dovrebbesi pure effettuare anche sui ceppi ammalati quando
simili morbosilà si presentassero anche poco sopra dal suolo. É la vite

un albero che gode di una mirabile tenacità di vita, tanto che quasi
potrebbe dirsi immortale; perocchè quando anche tutte le parti viventi

nell' aria siano perite, basta talvolta troncarne il ceppo a fior di terra

perchè questo ripulluli e la vite 'ringiovanisca e prenda nuovo vigore.
È questo anzi il mezzo pel quale- assai di sovente si possono rinnovare

le viti deperite, senza venire alla loro estrazione e ad una nUOTa

piantagione.
.

. Q uesto metodo però, comechè assai alla mano e facile, priva del
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frutto per alcuni anni, ma può seguirsi un altro metodo che' riesce

parimenti proficuo scemando di poco o anche di nulla la fruttificazione,
quando il ceppo sia sano fino alla sua impalcatura. Allora, tagliati
tutti i sarmenti di secondo anno si 'mantengono due tralci fruttiferi

che si curvano fino a terra ed anzi si piantano in questa per- le, loro

sommità, .avuta però l'avvertenza dj togliere tutte le gemme a quelle
estremità dei tralci che si seppelliscono sotterra, affinchè non abbiano

il mettere radici, e lasciando che pure sviluppino gli altri bottoni in

- tralci e foglie. Con questa operazione si ritarda il corso dei fluidi, i

quali vengono ricacciati verso il centro aìflnehè alimentino riccamente

il ceppo, e specialmente i primi tralci che si sviluppano' presso la base

dei sarmenti curvati e quasi sulla impalcatura del ceppo. Questi nuovi
tralci riproduttori pel concorso di una grande quantità di succo che
ascende dal tronco e che rifluisce elaborato dai sarmenti curvati, pren
dono ordinariamente un grande sviluppo è sonò quelli che rinnovano
la vile, troncati che siano l'anno 'appresso tutti i vecchi sarmenti. Se

ancora i nuovi tralci riproduttori non fossero del vigore desiderato,
converrebbe nell' anno successiv� troncarli ad uno o due occhi, i quali,
alimentati da tutti l materiali nutritivi assorbiti dalla vite, acquiste
ranno la necessaria robustezza.

Del resto in queste escrescenze morbose non si trovarono mai,
nemmeno dal prof. Targioni Tozzetti, nè insetti, nè muffe; almeno fino

. .

a che non
_ fos�.er.o passate a qualche successiva alterazione chimica sotto

J'influenza degli agenti esteriori.

Nemmeno le radici sembra che soffrano alterazione alcuna; sicchè

pare che non debba ritenersì se non per uno sviluppo anormale di al

cune parti, ma non anche di tutte, della s�essa vile, onde non sono a

temerne danni genera li come da altre malattie che sogliono pure colpire
la vite ed altr� piante arboree della maggiore importanza per la no

stra agricoltura. Sarà tuttavia necessario che i viticultorì vi facciano

attente. osservazioni ed ove veggano cominciare Il male, vi apport�no '

prontamente rimedio nel modo che abbiamo indicato , affinchè proce
dendo più oltre non cagioni il deperimento .ed anche la perdita di pa
recchie viti, lo che certo sarebbe danno non lieve. ma che può evitarsi
colla necessaria solerzia ed attenzione.

� •

. (Dal Bollettino del Comi�io Agrario di Mantova).
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rv. CONGRESSO ERERALE
DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI III FEB.RAB.A

Il IV Congresso Generale degli Agricoltori Italiani si radunerà

quest' anno nella città di Ferrara dal giorno 23 al 30 Maggio, contem

poraneamente al Concorso Agrario Regionale della quinta circoscrizione
ed al Congresso Veterinario. Sono invitati a parteclparvi tutti gli a

gricoltori, gli studiosi e amatori di cose agronomiche e in particolare
i Comizi Agrarì , le accademie e Associazioni Agrarie di cui le Bap- ,

presentanze col loro intervento al Congresso accresceranno l'importanza
e la solennità. Le condizioni per l'ammissione stanno indicate in calce
al presente manifesto.

Furono stabiliti per le discussioni del Congresso, alle quali po

tra,nno prendere parte tutti gli iscritti, i temi seguenti:
« 1. Visto il bisogno di migliorare l'ordinamento dell' istruzione

agraria, determinare l'indirizzo da darsi alla medesima per ottenere

abili fattori- o agenti di campagna e direttori di aziende rurali.
« Esaminati i processi delle bonifiche Ferraresi, studiare quali

di essi possono riescire applicabili alle altre regioni d' Italia .

.

« 3. Verificata l' importanza ognora crescente del commercio dei

concimi in Italia, avvertire ai mezzi co' quali controllare il commercio
stesso a guarentigia reciproca dei contraenti.

« 4. Indicare se e quali miglioramenti possano introdursi ,nella
economia agraria ferrarese, rispetto ai metodi di conduzione ed agli
avvicendamenti. »

Verrà inoltre riferito sul tema della Rapresentanza Agraria in

Italia, da speciale Commissione precedentemente eletta al Congresso
di Vicenza.

Le adunanze per la discussione dei quesiti potranno alternarsi con

escursioni nelle campagne, a norma delle quali fu ali' uopo nominata

apposita Commissione. Le 'escursioni avranno per iscopo di rilevare nei

loro caratteri precipui l'industria, le condizioni economico-morali e i

procedimenti rurali della provincia di Ferrara.

E fatta inoltre facoltà alla Presidenza di far seguire letture o

pubbliche conferenze sopra argomenti agrari, d'interesse generale o

particolare a mezzo di quelle persone che De facessero richiesta o si

prestassero gentilmente.
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Estratto dello Statuto della Società' Generale

degli Agricoltori Italiani

Titolo primo - Scoro DELLA SOCIETÀ.
l

Art. 1. La Società ha per iscopo :

a) di costituire una rappresentanza generale della classe Agricola;
b) di promuovere e sostenere gli interessi morali ed economici

della medesima;
c) di favorire , coi mezzi ordinarii e straordinarli che saranno

a sua disposizione, l'Tncremento dell' agricoltura e delle arti ed indu

strie ad essa attinenti.

Titolo secondo - MODI D'AzIONE.

Art. 2. Per esercitare la propria influenza, la Società procede alla

convocazione d'annui Congressi degli Agricoltori italiani, disciplinan
doli con .apposìti regolamenti.

Titolo terzo. - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 11. La qualità di Membro effettivo si acquista mediante la

sottoscrizione di un atto di adesione alla Società ed a' suoi Statuti

quando ne venga proclamata l'accettazione da parte della rappresentanza
della Socie tà.

Colla sottoscrizione dell' atto di adesione, ogni individuo versa nella

Cassa della Società od a' suoi incaricati, una tassa d'ingresso di L. 5

per una volta tanto, ed assume l'obbligo di pagare successivamente

l'importo di un' azione annu� di L. \0 nei modi e termini che sono

stabiliti al titolo VI.
Art. 12. I Comuì, te Associazioni agrarie, le Accademie ed Isti

tuti, le Rappresentanze delle Provincie, dei Comuni e di qualsiasi al

tro Corpo morale, possono far parte della Società degli Agricoltori i

taliani c' godere di tutti i diritti che spettano ai singoli Soci, sotto

scrivendosi per un importo non minore di due Azioni. Essi interven

gono alle adunanze sociali col mezzo di altrettanti delegati muniti di

regolare mandato, quanto è il numero delle azioni sottoscritte. La de

'legasione deve risultare da una deliberazione delle rispettive Rappre
sentanze.
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Titolo quarto. - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

Art. 18. [a Società è rappresentata dal Congresso Generale dei

Membri che la compongono quando è raccolto in regolare adunanza,
e negli in tervalli �ra le sue riunioni da un Ufficio di Presidenza assi

stito da un Consiglio Permanente.

Titolo sesto. - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 49. Il versamento dell' annuo contributo dovrà essere fatto dai

Soci o in una sola 'volta entro il primo mese d'ogni anno, o in due

rate eguali di L. 5 anticipate al 'principio di ogni semestre.

Estratto del Regolamento pei Congressi Gentrali

DELLE SEZIONI.

Art. 10. Il Congresso si divide in tante Sezioni quanti sono i temi

.
da discutersi; agli uffici di esse verrà deferito l'esame e la discussione

preliminare delle relazioni e proposte da sottoporsi alla discussione in

pubblica adunanza, con facoltà di modificazione e riforma, ove si cre

desse del caso.

Art. 11. Potrà un membro inscrtversì Jn più Sezioni.

Art. 12. Previa intelligenza con la Presidenza del Congresso cia

scuna Sezione potrà 'aggregarsi quei membri di altre Sezioni che po
tessero giovarle pel compimento dei proprii lavori.

Art. 13. Ogni Sezione avrà un Presidente e uno o più relatori

incaricati di riferire in assemblea generale intorno .alle tesi sottoposte
all' esame.

Art. 14. I Belatorl dovranno riferire possibilmente in iscritto al

I- Assemblea Generale a nome delle rispettive Sezioni, depositando alla

Segreteria i relativi ordini del giorno, 24 ore prima della discussione.
Art. 15. documenti, le proposte, le memorie e gli altri scritti

riguardanti i lavori del Congresso saranno trasmessi alle Sezioni cui

si riferiscono.
.

Art" 16. Ciascuna Sezione si riunirà possibilmente in locale separato.
10
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DELLE ASSEMBLEE GENERALI.

Art. 18.
-

Le Assemblee generali sono pubbliche, Però i Membri

del Congresso, ai quali compete il diritto di vo_to, occu'peranno un posto
distinto da quello degli invitati e del pubblico.

Art. 19. Nessuno può avere accesso alle sale del Congresso se non ,

è munito del biglietto di ammissione che sarà dalla Commissione or

dinatrlce rilasciato alle persone già inscritte cbe si. recheranno a rice

verlo nei luoghi e giorni che saranno indicati da apposito avviso.

Art. 20. Le votazioni si faranno per' alzata e seduta: in caso di

dubbio, e dietro domanda di diecì Membri, sarà accordata -Ia votazione

per appello nominale. A parilà di -suffragi il voto del Presidente avrà
la prevalenza.

Art. 21. La durata di ciascun discorso non sarà maggiore di-.20

minuti, se l'Assemblea formAlmen'te consultata non lo consente.

Art. 22. Il Presidente non ammetterà alla discussione le proposte,
-memorie e quant' altro fosse estraneo alle materie dichiarate nelle tesi ,

del programma.

DELLE PUBBL.CAZIONI INVIATE ALLA PRESIDENZA.

Art. 27. Tutte le memorie, i trattati, ed altre pubblicazioni ,ed
oggetti che già furono o venissero offerti in omaggio alla Presidenza
del Congresso, resteranno durante il medesimo esposti in

-

una delle sale
delle' adunanze, e verranno di poi raccolti e custoditi negli archivii
della Società. Una copia delle pubblicazioni duplicate verrà lasciata io

dono al Comizio o Società del luogo in cui si' sarà effettuato il Con

gresso, e ch'e avrà cooperato alla sua buona riuscita.

Il nome dei donatori, ùnitamente al titolo delle pubblicazioni- of-

ferte, sarà stampato nel volume degli. Alti del Congressò.
'

La !reside-nza del Congresso - �

Presidente - Cav. Ing. GIROLAMO CHlZZqLiNI - Vice
Presidenti - Comma Mare. LUIGI T�NARI Sena
tore del Regno - Ca,-. Prof. AN,!ONIO ��N�LLI.

NB. I Segretari saranno nominati dall' Ass_emblea.
La Commissione Ordinatrice

Presidente - Cav. ANDREA CASAZZA - Membri della
.

Commissione � Conte' POMPEO AVE'NTI-Ing.
BERNARDO BERNARDI - Ing. LUIGI FIO.RANI -
Cav. Prof. EUGENIO GIORDANO - Conte Cav.
GIOVANNI llEVERDIN - GIORGIO S�UIELLARI.
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ESPOSIZIONE REGIONALE D'AGRICOLTURA

e delle industrie attinenti in Trento

Questa esposizione avrà luogo in Trento dal 9 ·al 23 settembre

1875. Sono chiamati a' concorrervi i producenti del Trentino e quelli
del tenere di Bolzano e Merano. Vengono inoltre ammessi espositori
delle limitrofe provincie del regno d'Italia.

Gli oggetti ammessi all' esposizione saranno ripartiti nelle seguenti
'sezioni e gruppi:

Sezione prima. - AGRICOLTURA E SELVICOLTURA.

»

1. Collezioni ed oggetti spettanti. alla storia naturale.

2. Cereali, foraggi e materiali da sternitura.

3. Legumi, radici alimentari, tuberi e funghi,
4. Prodotti d'orticoltura.

5. Vi ticoltura ed alberieol tura.

6. Frutta fresche e conservate.

7. Uve
8. Piante e prodotti forestali ed industriali.

9. Giardinaggio.
10. Animali.

11. Caseificio.

12. Educazione del baco da seta 'c di altri bombici.

13. Apicoltura.
14. Concimi artificiali titolari, emendamenti del suolo c terre

vegetali.
:l5. Attrezzi rurali e macchine agrarie.

Gruppo
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»)

»

»
I 16. Agronomia.

Sezione seconda. - INDUSTRIE ATTINENTI ALL' AGRICOLTURA.

Gruppo t. Bevande fermentate.

» 2. Sostanze alimentari.

» 3. Produzione serica.

» lf.. Lane e pelli.
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Resta libero agli indusfriariti del Trentine di esporre i Ioro'pro ..

dotti anche se non sono contemplati nei gruppi sopraccennati , così

pure potranno venire ammessi alla mostra oggelti provenienti ,da paesi
.

non compresi nella regione, particolarmente se spettanti ai gruppi 14
.

e 19 della' sezione prima, qualora per la ,loro specialità ne siano giu
dicati meritevoli, sempre però fuori di cone,orso a premi.

Verranno conferiti agli espositori di merito distinto dei premii
consistenti in medaglie ed in diplomi d'onore. Per gli espositori 'di

animali verranno stanziati anche dei premi in denaro.

Tutti coloro che intendono prendere parte all' esposizione dovranno

insinuarsi a mezzo dei Comi tati distrettuali;' o col tramite delle rispet
tive Camere di Commercio o Società Agrarie locali, o direttamente al

Cçmìtato Centrale per ritirare il regolamento, i moduli per le domande

di ammissione le quali :-d_ovran�o essere presentate al più tardi entro

il p. v. mese di maggio, e successivamente le norme ed i moduli ne,:,

cessari per ottenere le riduzioni -delle tariffe di trasporto e di dazio

presse le Amministrazioni ferroviarie e' presso gli uffici' doganali.

VARIETA'

I

I

RIMEDIO CONTRO LA PUYLLOXERA - Come annunciò il elegrefo •

il sig. Dumas ha fatto all' Accademia delle scienze due importanti co

municazioni sulla pltylloxera.
La, prima è relativa alle' carte di invasione dell' imetto spedite dal

, signor Duclos du-rante il periodo del 1874. Se .ne deduce che la phyl
toaero non si è estesa molto dal.lato di "I'olosa ed è 'risalita verso Lione.

L'esame delle diverse ci rcostanze che si sono prodotte, fa vedere

anche che la marcia dell' insetto dtstruttore risponde ad un' punta di

invasione particolare e non ad una invasione di nuova regioni. Il punto
di cui si tratta è analogo a quello segnalato a Tremie (Svizzera)'; è

un' estensione per trasporto,
11 secondo lavoro è del sig. Marest. Questo scienziato conchiude

dalla sua esperienza e dalle sue osservazioni che bisogna combinare l'im

piego del. letame in una' proporzione conveniente COIl quella di agenti
che possano produrre dal solfidralo di ammoniaca od un solfuro alca

lino; si mantiene così la vitalità del vigneto e si fa sparire la pltyl
toaera. Indipendentemente del solfìdrato d' amrnoniaca , i solfì-carbo-
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nati hanno dato dei risultati che il signor Marest COIl. idera buonissimo.

) solfo-carbonati alcalini combinati coi letami sono di natura da risol

vere vuntaggiosamoole il problema della vitalità del vigneto; gli è ciò

che risulta dalle osservazi oni fatte a montpellier. Importa di chiamare

l'attenzione su questa circostanza perchè siamo al momento critico del

risveglio della phylloxera ed attendiamo delle pioggie che non mancano

di sopravvenire in quest' epoca dell' anno e che favoriscono l'azione del

solfo-carbonato alcalino.

Si è di già constatato che ilei dintorni di Avignone, i vigneti sot

toposti a questo trattamento sono immuni dalla phylloxera.
Il sig. D um as ha fatto osservare che il solfo-carbonato è suscet

tibilc di un' altra' applicazione. Si aveva proposto di distruggere i vi

gneti per liberarsi della phylloxera, si diceva che. bisognava strapparli,
Col solfo-carbonato disciolto e senza distruggere t vigneti si è ot

tenuto un risultato soddisfacente. C' è il caso di precisar bene lo stato

della questione relativamente all' impiego del solfo-carbonato cbe deve

rappresentare una parte importantìssima.
La quantità di questo sale da impiegarsi è tale che, espressa in

denaro, la spesa per la piantagione di un vigneto da ricostituirsi e dove

ciascun sarmento ha ancora quelche radice, è , al più di 60 franchi
all' anno e per ettaro, per mantenerlo in istato di salute. Da un altro

lato, se si avesse fatto come a Tremie, si avrebbe un' idea della spesa
da farsi da' pertutto altrove. Allorcbè si vede una macchia cagionata
dalla presenza della phylloxera, non vi sarebbe da spendere più di cento

franchi per un migliaio di ceppi.
Se si tratta di località come a Monlpellier, come nel Gard , nel

Varo ed in altri luoghi invasi dalla phylloxera, distruggendola in un

vigneto, sarebbe ben tosto sostituita dalla phylloxera del vicinato. AI·

lora bisogna impiegare del letame e del solfo-carbonato per uccidere

una parte degli insetti: la spesa sarà allora di cento franchi per etta

l'O, il che, di fronte ai danni, non è molto dispendioso ..

'

Le esperienze relative furono falle su larga scala contemporanea
mente a Cognac, Avignone, Ginevra e Montpellier. Il solfo-carbonato

di potasse va sparso attorno alle piante, coll' acqua pluviale penetra sot

terra ed uccide ognt insetto che vi dimora, compresa la phylloxera va

suuri», senza recare il minimo danno e+la vite , c,he anzi profitta di

quèi sali come di acconcio ingrasso.
App('na la soluzione alcanna tocca le radici della vite ogni traccia
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di flagello scomparisce. Si calcolano 150 fr. di solto-carbonato per et

tara, c meno quando questa sostanza s�rà venuta a buon mercato.

Pare che il governo francese renderà obbligatorio l'uso della sco

perta. I giornali francèsi propongono il monopoli? governativo del sol

Io-carbonato di potassa come nuovo cespite di entrata.

PROPRIETÀ DEL SUIB-UCO. � Il Sambuco appartiene alla famiglia
dei caprifogliacei. La varietà, detta Ebbio o Niblio è un' vegetale ar

borescente col fusto dritto; erbaceo, solcato, alto un metro. Si vuole

che l' odore del sambuco allontani le mosche .ed altri insetti; perciò
va preferito nella formazione delle siepi. li, legno vecchio del collare
e del tronco è compatto, duro, giallognolo; buono per lavori da eba

nista e da fornitore. 11 midollo dei giovani getti si adopera in fisica

per formare le palle degli elettrometri; ed i giovani rami servono per

gabbie 'di uccelli. Le tintorie col legno vecchio bollito unitamente al

solfato di ferro, ne ricavano una tale' tinta da' imprimere un bel co

lore olivastro alta lana. e coll' aceto come mordente, ne ottengono una
tinta azzurra. Le bacche.servono a dare una tintura turchina e violetta

alle pelli, al lino e alla lana. Gli. antichi solevano tingersi i cap-elli
coll' umore vischioso che contengono gli_ acini de] Sambuco .

.

Le galline, .

i polli, i pavoni che magiano i fiori· del sambuco ,

muoiono. Le api frequentano' tali fiori, ma i naturalisti son d'avviso, _

che o' abbiano nocumento. Gli uccelli però ne magiano le bacche.
Le pelli da sellai nella Germania vengono color ile in 'nero colte

foglie del sambuco, ed ,in turchino colle bacche.

Il succo distillato, dopo la fermentazione, somministra 'un alcool

buono per bruciare. I fiori presi in infusione sono sudoriferi e si ap

plicano anche come cataplasma per risolve.re i tumori.' .

.

MORSICATURA DI RAGNO. - Il dotto Modestin osservò in Dalmaria,
quattro casi di morsicatura di ragno seguiti da sintomi di avvelena

mento abbastanza gravi, e simili il quelli prodotti dal. serpente. Ecco
uno dei quattro casi: Una donna di 36 anni gravida di 5 mesi � fu

morsicata da un ragno a Ila superficie esterna del gran labbro vulvare

destro, Es-sa non potè .più recarsi al suo domicilio. L' A. trovò nel sito

della morsicatura la pelle- livida per" l'estensione di una lenticchia"
senza gonfiezza e senza dolore

.. La paziente .mostravasi molto inquieta,
il polso a 58,' pelle pallida, fredda, sudante; crampi ai muscoli dci

dorso, delle estremità, del ventre; cessate le convulsioni del ventre; si
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poteva ancora vedere il contrarsi convulsivo delle intestina. AI secondo

giorno duravano questi sintomi: non orina, non defecazione. Fu pro
pinata una mistura di canfora, gomma arabica, zucchero, aceto ed am

moniaca a cucchiaiate. Dopo la prima dose i crampi diminuirono, poi
cessarono, la pelle si riscaldò, il polso si innalzò. Un purgante deter
minò .due scariche; cominciò a fluire l'orina; otto giorni dopo la mor

sicatura comparve un esanterno simile al morbilloso, molto prudente
su tutto il corpo, che i o otto giorni passò a desquamaeionc, e la gua

rigione fu definili va.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ.- - Risulta dalle ricerche del dotto Doyen
che differenti preparazioni hanno differenti qualità. Il caffè preparato
mediante infusione che ha il profumo, ma è leggiero e poco nutritivo,
Se se ne fa la ebollizione, questa ne dissipa il profumo, dìscìogltendone
però l'estratto; e se, come s i costuma presso gli orientali, il caffè è

ben bene polverizzato, il liquido che ne risulta è nutritivo, ma pesante.
Il. dotto Doyen propone un metodo con cui p'uò combinare il profumo
in un col potere nutritivo.

Egli prende" 15 grammi, per due tazze, d i bacche di caffè torre

fatto e polverizzato in sul momento di volerle adoperare. Tre quarti
della polvere son gettate nell' acqua fredda, che è futta bollire e tenuta

in ebollizione per dieci minuti, quindi il rimanente delìa polvere è

gettata dentro; si ritira la caffettlera dal fuoco, si copre. e si lascia

in riposo per cinque minuti. Da questo momento il caffè è preparato;
però se il desìderi, si può passare al pannolino: così preparato e3SO

è bruno, non nero, è leggiermente torbido per le sostanze grasse di

cui il caffè contiene _il 12 per cento.

( Dall' Italia Agricola)
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REAL 'SOCIETA ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbale della tornata ordinaria del 30 Maggio del 1875.

Intervengono alla riunione i seguenti socii :

Napoli prof. Francesco - Presidente
Pacifico Giuseppe - Vice-Presidente
Olivieri pro!' Giuseppe - Segretario
Luciani comm. Matteo

Bottiglieri 'Barone Giovanni
Belletti Ing. Giuseppe
Capone prof. Vincenzo
Staìbano avv. Luiqi
Centola avv. Giuseppe.

il Presidente, dichiarata aperta la tornata, riferisce minu
tamento sul conto presentato dal Tesoriere della Società, no ..

tandone la regolarità 'e l' esattezza. Prima però di proporne
l'approvazione, prega l' ono socio sig. Centola , che lo pigli
ad, esame, e in altra riunione ne riferisca: la qual cosa è ac

cettata.
1 Dipoi informa la Società delle spese occorse per ridurre a

buono stato la stalla pel toro da monta, e chiede che dal fondo,
segnato in bilancio pel vitto e custodia' di eS80 toro, si possa
trarre il denaro per pagare i predetti lavori; essendochè su

quel capitolo avanzano parecchie lire, che ben si possono de
stinare a tale uopo. La Società, avuti alcuni schiarimentì , ap
prova il proposto storno del fondo.

Il Presidente comunica ancora essere desiderio del Mini
stero d'Agricoltura ; che sorga un ufficio di analisi o di con

trollo pei conci artificiali; non essendo infrequenti le frodi in
tal materia e bisognando di trovare un rimedio a siffatto incon
veniente. Dimostra l' importanza della cosa e loda il proposito
del Ministero; ma osserva che tale uffizio di verificazione, por-

11
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tando troppa spesa, non convenga alla Società di assumerlo, che
difetta di mezzi. Del, medesimo avviso sono anche gli altri so

cii, e sperano che l'oculatezza dei privati e la loro vigilanza
si raddoppi ,per impedire gl' inganni e le frodi

Dato così fine alle' varie comunicazioni, il Presidente" dice
che fra i pochi socii corrispondenti.. i quali di tratto in tratto

c'inviano qualche loro lavoretto e mostrano di avere a cuore

gl' intetessi dell' agricoltura' e di aiutare la Società nelle sue ri

cerche e nei suoi studi, è da annoverare. l'egregio sig. Fede ..

rigo Galìettì I al quale è lieto di rendere quì pubblica lode.
Anche altra volta la Società ebbe ad ammirare l'amor operoso
del Galietti pel rifiorire dell'Agricoltura, e disaminò e pubblicò
nel Picentino un suo lavoro sull' emigrazione. Di nuovo torna

su questo importante" argomento il Galietti, e ci indirizza una
.

monografia; della quale, dice il Presidente, riferlrà il nostro

egregio prof. Capone, che a ciò fu da me pregato. "

Il socio prof. Capone, ringraziando il Presidente della
cortesia usatagli , dice che' brevemente e solo per sommi capi
egli riferirà i punti principali della memoria del Galietti ;

.

la

quale si versa intorno all' emigrazione per l'estero, avveratasi
nel Circondario di Vallo della Lucania per un decennio, cioè
dal 1863 al 1873; e questo lavoro è accompagnato da un qua
dro statistico degli' emigrati pel solo anno 1873.

Dice che dobbiamo essere grati al" sig. Galietti per aver

rivolto la sua attenzione ad un fatto di tanta importanza , che
nel nostro paese merita una più seria considerazione, che fi- .

nora non siasene fatta. Speriamo che il sig. Galietti continuando
i suoi studt voglia offrire a questa Società Economica un la
voro più esteso che riguardi la emigrazione in tutta la nostra

Provincia. Ci dUQIe poi di non poter pubblicare il suo scritto,
perchè troppo lungo, e pubhlichiamo il solo quadro statistico,
che nel modo in cui è compilato, per se stesso dice moltissimo
Se noi non dividiamo interamente le opinioni del sig. Galietti
su tale argomento, pure ci crediamo nel dovere di far noto som

marìamente quello che egli assume nel presente suo lavoro.

Egli dice che l'emìqrazìone dal 1873 in poi è andata sem-
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pre crescendo nel Circondario di Vallo della Lucania fino a

raggiungere la cifra di 1972 emigranti nel 1873; che in tutto

quel decennio si ebbero 9.442 emigranti, cui aggiunti coloro
che emigrarono nell' anno 1874., in cui furono rilasciati 1721

passaporti, si ha un totale di circa 11000 emigranti sopra una

popolazione di 100109 abitanti giusta l'ultimo censimento.
Nello indagare le cause della emigrazione il sig. Galietti

osserva che vi ebbero grande influenza le numerose tasse onde
sono gravati i cittadini ed, il sistema vessante con cui vengono
riscosse; la mancanza di strade di comunìeazione , che per 5

lV,lalldamenti di quel Circondario è assoluta, e per gli altri è

poco meno, nOB essendosi eseguita alcuna opera a spese dello

Stato e solo qualcuna a spese della Provincia; il corso forzoso
della carta monetata , che per l' uomo di campagna è cagione
inesauribile di "frodl e di perdite; ìntlùe la tassa sul macinato

per la quale sovente a-ccade che in un -Comune si trovassero
ehìùsi tutti i mulini, ed il povero contadino si vede costretto di
andare in lontano paese a traverso fiumi � dirupi per far mu
lire il pocò grano, che forma tutto' il sostentamento della sua fa

miglia ..

Il sig, Gal�etti deplora l'abbandono in cui è lasciata l'e

migrazione; vorrebbe che il qoverno la gtlidasse e la proteg
gesse, e all' uopo accenna alle diverse dottrine economiche che
mostrano l'ingerenza' governativa come dritto e come dovere.

Col proteggere l'emigrazione' 'il
�

Governo non solo eviterebbe
i disastri, (li cui sovente <sono vittima gli emigranti; ma ne po
trebbe trarre vàntaggio coll' indirizzarla a fondare colonie, imi
tando in. ciò l'esempio di altre nazioni e principalmente del ..

l' Ìrigliiltè�ra, poichè se l'Italia non è oggi potenza coloniale
t! .0:0 • .;. 'II'

l'

tutt,O fa pensare che un giorn<? dovrà esserlo, come lo mostrano

lo sviluppo delle sue coste, l'incremento. della marina sua , la
sua gente' di mare ardita ed intelligente. Conchiude Invocando
l' opera del Parlamento Nazionale perchè provveqqa a questo
scopo con apposita legge.

La SOcietà, dopo lunga e varia discussione, a cui piqlian
parte i sociì Bellottl, 'Bottiglieri, Capone, Olivieri e il Presi-

*
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dente, si. unìfotma I al parere del relatore: loda lo zelo operoso
delsocìo Gal�'etti , �e l'incoraggia a proseguire e compiere i
suoi studii - sull' importante quìstìone.
j!;' Non »essendoci altro a discutere, .il Presidente dichiara

sciolta la tornata .alle 2 p. m.

Ii: Segre;m:io _

!

PI(OF. "oiivIERI.
Il Presidente

( ,

'

�

PROF. NAPOLI.

l

I1l\OSPETTO, SINOTTICO .,

dell' Emigra/zione -per l' estero del 1873 nel Circondario di
. rTtallo della Lucania, 'in Prooincio di Principato Citra.

, ..

,,' I ".

,

I Balle' l
"

Total'e- Dalle città Totale
'. "

' ,caO},pa_gne '

,

homini ',126.1. "1579 95 109·
;�. '

'

J
} •

.

Donne 24 197 33 33 188

1;'otale I �H�O. �.1776 1926 128 142 1784

. Emigrazione clandestina

U��iDi -.- h'aÌle città
"

.'. or • • ° .'
.. \ c 1 � •

.

\, . t
.

» ��lle .��mpagn�i,. '

..
'

ti
•

t '",'
•

f f

5

. 41

46

• • r.

Partiti Ripatriati
31

'
,

»

79'- I

»

97 . »

1098 48
315 71

205 11
,

.104 15
--

-1926 142 �

I

Sotto i '6 an�i
'

Dii 10"� 15 .•
i

Da 15 li ,2Ò •

D� 20 a 30' 'l.
Da 30' a 40 I. j

•

Da 40 a 50' . .

, . . .

Da :50 in su '. \r'o'

rro J i hJ

" s... •

i 4 Total�
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Clandestini

Da 15 a'20

Da 20 a 30
Da 30 a 40

c. ".

'Partiti' Ripatriati
30 »

1 ( »

Esercenti .

Industrianti

Operai. "

Agricoltoti ; .

7 »

»

P"ofessione
Partiti Ripatrja�i

J

1 »

32 5

7 12

233 52

,1652 73

1 »

Totale 1926 142
Clandestini

3 »

2 »

22 »

19 »

r: --

Tqtale 46 »

cui si dlressere 'e donde ritornarono
Partiti' ·Ripati'iali

1922 1,42 l

3 »

1 » "

Commercianti.
Esercenti .

Industrianti. •

Operai •

Agricoltori,
Domestici •

Paesi

America

Francia.

Spagna. .

America

.......-

Totale \ 1926 U2

Clandestini l J

I • lJ
.. » !

! (.

�Iotivi dell' emigrazione
Partiti Ripatriati

1 »Per commerci .
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Per industrie..

Per. lavori .

Per cause varie _.

Partiti Ripatriati
32 18·-

• • . 1826' 114
.• 67. 10'

'.

Motivi dell' emlgrazleae clandestina

Per sottrarsi all' obbligo della leva •

Per isfuggire la giustizia .

. 27

3

Per isfuggire alla sorveglianza, perchè ammoniti. 2

Per éause diverse. 14
,(

. Totale 46
F." GALlETTI.

CONFERENZA '). a
;;.;.

IL MONDO (COSMOS).

Aspetto generale della natura - Materia e movimento - Attrazione -

Affinità - Esseri inorganici ed organizzati' - Regno vegetale ed

animale - Scala progressiva di organizzazione - La vita appara
tiene agli esseri orga�izzati.

Le piante, (J signori, sono l'obbiettivo dell' agricoltuna: quelle fra

esse che l'uomo trovò utili, sono diligentemente coltivate dali' agricol
tore e sono in pari .tempo. lo. scopo, degli studii agronomici.

. Ma fa d' uopo che fin da ora io vi dica che le piante vivono di

elementi diversi, .che traggono alcuni dalla terra ed altri .dal cielo, e

sono sottoposte a tutte le vicissitudini atmosferiche: per esse è indi

spénsàblle la' fuce ed il calore del sole, e no� è indifferente il baleno.

La qual cosa è ben nota al semplice agricoltore, il quale, mentre- si

incurva sull' aratro per .fendere la terra, da cui egli spera la messe, a

volta a volta. rivolge' i suoi occhi al cielo; dal quale or domanda i

benefici raggi del sole, ora la pioggia ristoratrice dei suoi seminati,
ora sc-ongiura la grandine, e prende norma dalle fasi della luna per

regolare le sue faccende campestri, Di tal che per istudiare le- piante
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bisogna non solo apprenderne l'intima loro tessitura, ma conoscerne

tutti i rapporti esteriori. E riuscirà per tal fine a voi utile, che io

v' intrattenga quest' oggi a considerare l'insieme di questo Cosmos, che
è il mondo; onde possiate farvi una qualche idea del mirabile accordo

e delle. armoniche leggi, dalle quali vien governato.
Nel mondo, miei cari, voi non

I

potreste veder altro che materia e

mot,imento; e quella legge medesima che obbliga la terra a girare in

torno all' astro maggiore, la luna intorno alla terra e le innumerevoli
stelle a percorrere la loro orbita, è quella stessa che fa tendere tutti

i corpi' al loro centro di gravità, Di maniera che se voi lasciate cadere

dalla vostra �auo un pomo, esso immancabilmente cadrà per raggiun
ger� il suo centro. Questa forza dicesi attrazione; ed essa non muove

solo le grandi masse, ma si esercita fin sulle molecole o atomi, i quali
perciò sono obbligati a tenersi fra loro aggregati o tendere sempre a

questo accoppiamento. Se due gocce di acqua tendono a riunirsi �e con

fondersi, è appunto per questa forza: la quale, quando l'investighiamo
in questo caso, la diciamo affinità.

Ma tutta la gran massa di materia, messa in mòto dalla forza di

attrazione, non genererebbe che un caos, se Don fosse altrimenti go
vernata da altre leggi, secondo la natura diversa della materia inor

ganica ovvero organizzata. Il coltivatore che vuoi produrre il grano ha

bisogno, oltre l'opera sua,' di quella degli animali, del terreno, del

concime" del seme, e poi della luce, del calore, dell' elettrico. Ora di

tutt' questi elementi, fuora gli animali, il seme ed il concime, tutti

gli altri sono inorganici.
Esistono dunque due immense categorie di corpi, due nature di

verse, l' organica e la organizzata. La prima regolata dalla legge uni

versale di attrazione; la seconda subordinata Don solo a questa, ma

ad altre leggi particolari: la prima più semplice e men nobile: la se

conda più perfetta e più ammirabile. l corpi della prima categoria
son capaci solamente di crescere; e quelli della seconda crescono e

vivono (1) É dunque la vi�a. che distingue gli organizzati dagl' in�rganici.
" Al semplice agricoltore, che è usato

-

a contemplare la natura ,

questa distinzione non è ignota, Lasciamo ai filosofi di certe scuole i

loro madornali errori, quando dicono alcuni che la materia tutta è or-

(1) FI'� i corpi inorgarriei e gli organici esistono relazioni) e non analogia. Fra

i .vegetahil i e gli animali esiste analogia e Don conformità; end' è che le serie' SODO

ben distinte: e non potrebbe mai avverarsi metamorfosi.
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ganizzata e vivente, ed altri che la vita è una fola, e che quei feno

meni che la fanno credere, non siano altro che azioni e reazioni ehi

miche. Sentenze opposte ed erronee: la prima per eccesso di astra

zione metafisica; la seconda per presuntuoso matertalismo. A noi preme

piuttosto di .ben definire i caratteri distintivi dei corpi )inorganici da

quelli organizzati. Questi caratteri sono parecchi; ma io, ve ne additerò

due che credo bastino all' uopo.
1° I -corpi inorganici son composti di parti similari, ed il loro

crescere consiste in una mera soprapposizione di parti, che si tengono
'coerenti

-

alle prime; mentre non è cosi dei corpi organizzati, nei quali'
si ravvisa una struttura più o men varia delle loro parti; si da costi

tuire apparati o a sistemi organici; ne' vegetali il legno, i vasi, la

cellulare, i semi ecc. negli animali le ossa, i nervi, i vasi, il sangue ecc.

2° Il movimento af primi è impresso e da essi è subìto; nei se·

condi è l'effetto di una forza propria, sia che si spieghi nei movimenti

.di traslazione , come negli animali, sia che -trattasi di semplice con

trattilità, come nei vegetali.
Di vantaggio, o slguori, ben sapete, che Ia grandissima serie degti -

esseri organici va suddivisa aurh' essa in due numerosissimi regni,
animale l'uno, vegetale l'altro. E quantunque sì gli uni che gli altri

abbiano molte rassomiglianze, poichè nascono ugualmente da un germe
derivato da individuo della stessa specie, crescono e si sviluppano ap�
propriandosi alimento, che traggono al 'di fuori di c loro stessi, hanno

una vita limitata, si riproducono e muoiono : purtuttavoJta gli �seri

del regno animale sono distinti dalle piante per la facoltà di sentire;
della qual facoltà le piante son certamente prive. Onde il gran Linneo

disse: Crescono le pietre; crescono e ViVOllO i vegetali ; crescono vi':'

vono e sentono gli animali (1).
, Avvertit� però l' ordine mirabile della creazione, e la semplicità

delle leggi che governano l'universo. La materia inorganica è spinta
ad assumere forme organizzate, e subìte che ba le prime modifìcazioni.
passa a far parte degli esseri organizzuti più .semplici, che sono i ve

getali, cui si. appropria; _a questa primitiva organizzazione subisce ul

teriore peefezionamento nel corpo degli animali, se questi di quei ve

getali si sieno nudriti. Però quando cessa la vita sì degli uni come

degli altri, le leggi generali richieggono il loro dominio e le materie

-,
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(1)
.

Lapides crescunt, vegetali a, creseunt et vivunt, animalia C1'escunt- vivunt et

sentiunt.
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organizzate si scompongono, si disorganizzano, e riduconsì id que'prìml
elementi inorganici, che avevano temporaneamente assunte le forme 'ori

ganlzsate, È quel circolo che assicura la perennità della esistenza de

corpi' naturali; è quel giuoco, che si alterna d'i vita e di m'orte, senza
de1 'quale tutto oramai sarebbe finito. Ma se "organizzazione si scom

pone, essa 'si ricostituisce ben' 'presto, e nulla si perde mai delta ma":

teria inorganica.
'

Nè vi sia d iscaro che io vi metta sull' avviso che la serie dei corpi
organizzati dell' uno e dell' altro regno; non è còmposta d'individui di

uguale -grado di organizzazione; che anzi è così graduala 'dalla mag

giore -semplicltà alla più squisita perfezione, da: farci sc-orgere la pro-
- gressione d-i cuf è capace la materia bruta di perfezfonarsi, 'secondo il

.

grado rìi attività .dell' organismo della pianta o dell' animale che se lo

appropria: E perciò non sarete meravigliati, se gli estremi anelli quasi
si toccano, ma non si confondono, e se può cadere in inganno un os

servatore inesperto, non si ingannerà il naturalista, specialmente se le

sue indagini eseguirà coll' aiuto del microscopio , allorchè trattasi di

esseri minutissimi. La più semplice orga nizzazione di un corallo lo

fece cred'e�e dal prima .una piet�a, pih tardi fu creduto un vegetale ,

ed ora' non rimane: dubbio che sia un animale. Il polipo dì acqua
dolce, che non è costituito se non di un tubo di assai .semplice

,

stru ttura, che -se si taglia i n pezz! si moltiplica, se s'i rovescia fun

ziona come prima e non lascia ravvisare organi e nervi o escrementi

di' quello che introduce" messo a raffronto con' la pianta Dionè� mu

scipola, la quale oltre alla sua perfetta 'struttura' vegetale gode di tale

irritabilità nelle sue foglie che non soffre insetti o mosche, le quali
réstauo d'alle foglie stesse attrappate, fìnchè rese cadaveri, non le Figètti,
questo raffronto lascerebbe. dubo'io nell' animo, quali dei due orgauismì
fosse animale e quale vegetale; ma ogni dubbio cessa quando sì ponga
mente alla gran differenza che passa tra sensibilità ed irritabilità; non

chè ad altri caratteri, che giova non perder di vista, quando possa

sorger dubbio sulla natura di UIÌ 'essere che si ha ad esaminare. Ed

in vero se tastate la irritabilità delle foglia della Dionea con qualunque
altro stimolo 'che" non sia un insetto, essa �i mette del pari 'in giuoco,
e 'se la provocate nella pagina inferiore' delle' foglie, non risponde. 'Ma

il' polipo se si contrae, se' �i distende, lo fa per afferrare la sù� preda
e cibarsi, e' se non trova quell'e pìccole conchiglie , che sono 'il' suo

pasto ;conveniente, esso non �i contrae �è si dispone ad a'fferrare altra

preda. E quell' assenza di organi digestivi, e quella mancanza di' es'cre-
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menti vieo supplita da certi po.ri che direttamente comunicano e pene
trano nella sua semplice struttura.

Da ultimo mi giova farvi notare esistere tanto-nei vegetali che negli
animali delle interruzioni' nella progressione delle serie, eome di leg..

gierì potete osservare fra le piante erbacee e le alboree , fra i pesci e

gli uccelli, fra (i mammiferi ed i rettili, da non poterle riempire, se

pure non si abbia desiderio, di sofisticare per riuscire poi al massimo
e al più madornale errore della unicità della origine.

Se il tempo me lo avesse concesso, io avrei voluto' dirvi altre molte

CQSfl, e specialmente avrei voluto intrattenervi sulla vita e) sulla morte

.deglì esseri organizzati, e sulla mirabile metamorfosi di alcuni insetti,
come quella del baco da seta, che r- da 'uovo divien lana, da larva
baco, da baco orlsalide, da crisalide farfalla; ma sono obbligato di qui
arrestarmi nella speranza" di altra propizia occasione per, discorrerne
con Voi.

Estratto dal Giornale L'Opinione N. o /52.

, G. CENTOLA.

LA COLTIVAZIONE DEL GELSO

Alla ottava sezione della Società degli Agricoltori di Francia:nella

sessione del 1874 venne proposto il seguente quesito.

Con quali mezzi si potrebbe rendere più sopPQrtabile ai. paesi açtdelti
alia sericolt�ra la crisi che loro infligge la malattia del· �lugello ?

La risposta fu questa :

çon la utilizzazione della SCO'l'Zl;Z dei rami del gelso:
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nuto il- modo come trarre profitto ed utilizzare quello che reputuvasi
il\) utile, una volta che mancava il primo scopo della sua coltivazione,

i! legno del gelso. Il trarre profitto adunque dalla fibra flacchiusa 'nella

scorza del gelso, fibra finora perduta, assicura un profitto che nulla co

sta a produrre, e tanto più che ormai è assicurato a questo profitto
una durata senza fine, e la certezza materiale di ottenerlo. Nè si pensi
che la sola scorza possa essere vantaggiosa; l'industria, è vero, non

richiede che questa, ma il legno denudato dalla sua corteccia è ottimo.

ancora per gli usi domestici, come lo era prima nello stato intatto.
II coltivatore mediante lo smercio dellà corteccia dei rami inutili dei

suoi gelsi può crearsi una rendita netta di lire 100 annue per ogni
ettare .piantato a gelso', e questo 'senza. nessuua .s a spesa o fatica; di

modo che, ove cessasse la; ID_!latti(! cb�� altualmente distrugge il baco

da seta, il coltivatore, oltre alla foglia, che gli. apporterebbe la con

sueta rendita, ne ritrarrebbe un' altra dai rami già spogliati dalle foglie.
.Siamo dunque nel caso di mettere io guardia i coltivatori contro

Ja mania invalsa in molte contrade d' Italia di abbattere come inutili

i gelsi e reputarlo come un albero improduttivo •

. Fino a 'che· veniva a mancare lo sbocco alle fogli-e, che erano con

siderate come unica produzione utile del gelso, forse poteva essere giu
stificata quella pratica e quel giudizio; ma dal momento che la cor..

,teccia- dei rami di questo albero forma da sè un prodotto vantaggioso,
sarebbe una colpa proseguire nella stessa via e, invece di distruggere
Q non -curare tale pianta, i coltivatori faranno cosa buona a tenerJa da

conto e moltiplicarla.
Delle macchine semplicissime di poco costo e facilissime 8) farle,

agire; ".permettono all'industria di avvantaggiarsi di queste cortecce in

modo 'proficuo e per. usi svariati ; ne nasce di conseguenza la richiesta
continua ed incessante di siffatta 'materia e quindi la sicurezza di ven

derle ad un prezzo regolare.' Ciò vale meglio certamente cbe destinare
al fuoco. questi rami interamente, col Joro prezioso involucro, tanto più
che, essendo solo questo che l'industria richiede, il legno, propria
mente detto, rimane sempre al coltivatore pei soliti usi.

Già altrove in luoghi ove questo nuovo smercio è attivato, gli in ..

traprenditori hanno considerevoli richieste di questa materia, e percbè
non dovrebbe essere lo stesso in Italia, ove tale industria va pressi-
mamente a l'andarsi ?

,

l, ,

Noi .siamo di parere invece, e con noi uomini competentissìmi _,

che questo novello ramo d'industria deve avere in Italia uno sviluppo
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immenso e 'che in tal modo viene .. assicurato ai coltivatori un nuovo utile

sicuro da quella pianta medesima che per disgraziate circostanze spesso

viene, riguardato poco meno che inutile. Ed ecco così ancora aperta àl

paese una nuova via di prosperità agraria ed industriale.

Roma, 9 maggio 1875.
Dottor CARLO OHLSEN •

. ,

, Commercio ed applicazione dei concimi artificiali.

« È già accaduto ripetutamente; che in' qualche parte del Regno
si avessero a lamentare falsificazioni e .frodi nella fabbricazione e' nella

vendita dei concimi artificiali. 'Falli di questa natura sono di una par

ticolare gravità per un paese, nel quale la importanza dei concimi ar

tificiali non è abbastaoza apprezza tu dai coltivatori e in �enerale si

applicano i concimi piuttosto a modo d'esperimento che colla convin

zione di adoperare un mezzo, la cui efficacia è' stata: posta ormai fuor

di dubbio dalla .coucorde autorità della scienza e della pratica. Un' solo

inauccesso basta a convertire la diffidenza di molti agricoltori nella più
decisa avversione, e a tener lontano per molti anni da vaste zone di

terreni questo potente fattore della produzione agraria.
{( Tali fatti hanno 'indotto alcuni Comizi! e Società àgrarie , che

con uno zelo instancabile e veramente illuminato vegliano sui bisogni
e sugli i nteressi dell' agricoltura locale, il rivolgersi al Governo invo

cando i provvedimenti opportuni a prevenire od almeno a rendere meno

facili e meno' frequenti le frodi nel Commercio di concimi.
«' Ma questo Ministero, pure apprezzando giustamente il fìnerét..

tissimo" a cui s'informano siffatte proposte, fu indotto a riconoscere

da studi diligenti, che II fine stesso per altra via più sicuramente può
essere -raggiunto, E della opportunità di questo giudizio si convincerà

agevolmente chi avverta che le falsificazioni e le frodi non avyengono
soltanto nel commercio dei concimi; di guisa che se si volessero' com ..

battere con un sistema di prevenzione, non si farebbe che creare osta

coli allo svolgimento della industria privata senza raggiungere l' intento

'desiderato e
'
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« Giova qui ricordare. brevemente le esperienze di altri paesi;
però che l'argomento dei concimi artificiali ha richiamato da per tutto

l' attenzione dei Governi e delle Associazioni .costituite pel progresso
dell' agricoltura.

« In molti dipartimenti della Francia era stato prescritto con or.

dinanze prefettizie che i concimi destinati alla vendita soggiacessero
alla visita di appositi delegati ufficiali, e che i commercianti annotas

sero sui cartelloni apposti ai sacchi o casse contenenti i concimi la

composizione qualitativa e quantitativa de' medesimi. Ma la Commis
s(on des engrais, istituita nell' anno 18?4 dal Governo francese e pre
sieduta dalo .Ministro di Agricoltllra e Commercio, ebbe a contestare la

applicabìlità pratica di queste misure preventive ed affermò che erano

inopportune, �annose al commercio e troppo dispendiose, Nel tempo
stesso però l� Commissione suggerì un provvedimento repressivo, che
ottenne °la sovrana sanzione e fu pubblicato addì 27 luglio 1867.

� In forza di questo legge è punita nel commercio dei concimi
non solo la frode consumata, ma eziandio il semplice attentato.

« Ed un' altra Commissione nominata dalla Società degli agricol
tori di Francia ha affermato nella sua relazione ,' pubblicata in questi
dì, che la legge 27 luglio 1867 non è sempre applicata come dovreb

Obesi, ma che del resto non se ne può utilmente invocare una riforma
e che il potere pubblico non può prevenire efficacemenle la frode in

altro modo che reprimenrlola quando si manifesta. Gli agricoltori fran

cesi (llggiunge questa Commissioné) possono trovare una guarentigia
contro le falsifìcazioni, più che in questa legge, ricorrendo alle stazioni

agrarie che in questi ultimi tempi si sono fondate anche in Francia,

per esempio, a Nantes, a Nancy, a Rouen, a Nizza, a Grenoble, a

Clermont..Ferrand, a Chateauroux, a Li Ile, ad Arras ed a Caones, le

quali tutte eseguiscono, dietro richiesta e verso un mite compenso,
l'esame dei concimi.

« Négli stati germanici non esistono leggi speciali che a sembianza

d'ella francese prendano di mira singolarmente la falsificazione dei con

cimi, ma si applicano le disposizioni del codice penale relative alle

frodi. La Germania conta 45 stazioni agrarie e laboratori, e per la

maggior parte hanno tra le funzioni principali (come
o

fu opportunata ..

mente avvertito nella pubblicazione annessa alla circolare di questo Mi

nistero del 30 giugno 1870, n. 130) quell' analisi dei conci mi. La sta ..

zione agraria di Hoheuheim ad esempio ha conchiuso nel 1867, una

convenzione col comizio centrale del Wurtemberg. in relazione alla quale

, \
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si è obbligata ad
-

esercitare il. controllo sulle' fabbriche di cOÌ'fcime

cl..è avessero voluta sottoporvisi. Ed il comizio ha avvertito gli agri-'
coltorì del Regno di. non rivolgersi ad altri fabbricatori o negozianti
che a quelli i quali avevano dichiarato di accettare. il controllo della

stazione. Nel Baden tutte le fabbriche di concime si' Sono sottoposte
volontariamente al controllo dalla stazione agraria di Carlsruhe.

« Pareva che l' Austria volesse adottare qualche provvedimento
speciale relativamente al commercio dei concimi, ma in seguito ai· ri

&a'l.tati di una inchiesta aperta nell' almo 1871 intorno ,a ciò che rela

Hvamente a siffatta questione praticavasi presso le altre' naaionivtasciò
te cose come stavano. Il codice penale provvede alla repressione delle

frodi, e le staziant sperimentali di Vienna, Klosteaeuburg , 'Lob0sitz,
Ad'teAburg, e Prileb eseguiscono dietro richiesta l'esame dei concìmt

artifìciaìr, .. (. , .

«. Queste analisi "costituiscono una delle precipue funzioni della

stazione agrar�e di Gembloux per il Belgio; di quella di' Biittli e del

laboratorie chimico agrario diZurigo per la Svizzera; e dei.Iaberutori
delle RR. Società di Agricoltura d'Inghilterra e di Scozia, per rl Re

gno Unito.
, ( Tali esempi indicano anche a noi la via che dobbiamo seguire.

Il codice penale vigente minaccia la pena del carcere da un mese ad

un anno ed inoltre la multa -estensibile fino a 1000 lire e la confisca

a chi inganna il compratore sulla natura di qualunque mercanzia. Ed

il progetto di Codice penale che sta innanzi al Senato è anche più
esplicito ;. contempla espressamente lo Inganno intorno alla cdmpasizione
o« proveuìenza di qualunque mercanzia ò derrata-; lo punisce col carcere'
da qua�tro mesi ad un anno e 'con . la multa e la confisca diaùzl accen

nata, Di più prescrive che la sentenza di condanna può .altresì ordinare
( . che copia od estratto di essa sia affisso alla porta -dello stabilimento e

del domicilio del condannato e nel comune dove il reato è stato commesso.

<t Ma più che in queste penalità, per sè stesse già .abbastanza
gravi, i nostri agricoltori debbono cercare una efficace garanzia nelle

st�zionil agrarie.
•

« 11 Governo del Re ha promosso la istituzione di 13 di esse con

sede a Firenze, Milano, l\lodena, Caserta, Pesaro, Asti, Udine, FOl'Il,
Roma, Lodi, Gattinara e Palermo , le quali tutte', insieme al labora

torio chimico della Regia Università di Siena, al laboratorio della R •

. scuola superiore "di agricoltura in Portici ed al laboratorio, di Bologna,
, I
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'eseguiscono' l'esame della composizione dei concimi, verso il pagamento
di una tassa che compensa appena le spese, come fu dimostrato dalle

notizie giunte al Ministero in risposta alla circolare del 12 agosto de

corso anno n. 301.
« Spetta' agli agricoltori di trarre profitto da queste istituzioni.

E n'e l loro interesse di comperare conci mi soltanto a composizione di

chiarata" che" è quanto dire colla d[ehia.oozione dal vlCn"ditore la q,uale
indichi di quali sostanze sia composto il concime e per quale parte
ognuna di esse entri nella composizione, nonchè di far verificare la

esattezza' della' dichiarazione da una staztone agraria.
« In questo modo gli elementi della frode, ove effettivamente esi

sta, vengono subito chiariti, ed i comprat�ri hanno il mezz� di valersi

delle 'disposizioni delle leggi penali.
{( E pure nel loro interesse di fare gli acquisti direttamente presso

le fabbriche e d'evitare, quanto è possibile, i negozianti intermedi e

soprattutto i girovaghi. La migliore garanzia contro la frode è r ocu

latezza e la prudenza del compratore,
« E d'altra parte è pure nell' interesse dei fabbricatori di concime

di sottoporre la merce, prima di esporla in vendita, all' esame delle:
stazioni agrarie. Non sarà infrequente il caso nel, quale l'insuccesso

d'una concimazione artificiale debba attribuirsi ali' ignoranza o ad im-'

perizìa dell' agricoltore piuttostochè, ad una difettosa composizione del

concime. E quindi potrà talvolta accadere che 'i fabbricatori saranno

fatti segno, senza loro colpa, ad accuse, a molestie ed a liti. La veri

ficazione della merce eseguita da.una stazione agraria li metterà al sicuro

così dalla 'malafede del compratore ch� dagli effetti della sua ignoranza.
Inoltre la verifica-zione stessa darà credito ai prodotti del fabbricato-re

e ne aumenterà la clientela, come pei ragguagli forniti nella relazione

di qualche" direttore delle' stazioni esistenti si afferma sia già in qual
che luogo avvenuto.

( Approfittando della convocazione dei direttori delle stazioni agrarie'
ch' ebbe luogo il 10 marzo decorso presso questo Ministero, richiamai

l'attenzione loro su questo argomento e tutti concordi convennero nella

opportunità dei mezzi di controllo e nelle guarentigie testè indicate.

« Il sottoscritto prega i signori Presidenti delle Camere di Com

mercio di dare comuntcazione di questa circolare ai fabbricanti di con

cimi artificiali della rispettiva circoscrizione ed i signori Presidenti
dei comisiì agrarii e delle Società di A"gricoltura I di riprodurre per

\ ,
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.'
meZZQ de] loro. bollettini o di darle pubblicità ilei modi che avvisano

mighori, »
,

Roma, addì 27 marzo -1875.
Pel Ministro � E. MORPURGo.

COMMISSIONE ORDINATRICE . .! '

Concorso ,\srario Regionale ·della seconda Circoscrizione

con se'de in. Portici.
' �I -

,

«>

..

�l
.

�inistero d' �grjC(lltura, e Commercio avendo determinato 4' ac-

corde colla Sezione Ippica del Conslgtio d' Agricoltùra·,. che parte della
,

� "
•

1-

somma stamiata in quest' anno p�r rhnonta dei Depositi Cavalli Stal-
.

..' -' �

Ione sia. impiegato nell' acquisto di cavalli nati .. in Italia' da .puro , o

mezzo �angue' inglese; ba deliberato poi che' una parte di detti aquisti
; t ....

'·

•
• '.

.

�i f�.c.�M90 .qui in Portici in occasione Idei pr��simo Concorso, Agrario.
Si avvertono perciò i signori allevatori che fr� gli Stalloui che verranno

am�ess.i..8 Concorso, e c�e asranno il requisito di essere nati in Italia

4a puro o mezzo sangue: inglese: ciò' risultando .da bene. accertata ge

nealogìa 'si faranno per conto del Ministero suddetto acquisf fìno alla

'�9ncorr��za di Lire Diecimila.
' � .

.

Per cento di esso Ministero, e per servizio del deposito Macchine
.,. ; . .

.

-

Agrarie stabilito presso la R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici
si faranno pure acquisti di macchine fra quelle' che verranno presen-
tate a) Concorso.

.

ciò serve di regola per tutti i fabbricatori 'N�zionaJi.

Il Presidente'
DI SAN DO�ATO.

11 Ministro d'Agricoltura, Industria e Cobìmercie ha partecipato
alla Commissione Ordinatrice di Portici che> il 'Ministro dei Lavori Pub ..

blici ha accordato le seguenti riduziòni· sulle ferrovie per gli oggetti
che si spediscono al Concorso Agrario regionale.
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La Società delle ferrovie meridionali accorda a talè uopo la se

guente tariffa.

Grande velocità

50 centesimi per vagone chilometro col dri tto fisso di lire 1 per ton

nellata In compenso delle spese di carico e scarico; che rappresenta il

ribasso dél 70 per QIO, ritenuto che il carico medio di ogni vagone
sia' di 40 quintali.

Piccola velocità

30 centesimi per vagone e per chilometro con lire 1 di dritto fisso per
tonnellalà fn compenso delle spese di carico e scarico, che corrisponde
ad un ·!4ròassu del 5Q per 010.

Qyando- il carico però eeeede il peso di quattro tonnellate per ognì
vagone si applica la tassa sul peso in ragione di centesimi 7 1(2 la

,
(

tonnellata chilomètro, se il trasporto ha luogo ,H piccola velocità, e di

centesimi 12 112 porre la tonnellata chilometro, se il trasporto si ef
fettua a 'grande' vélocilà còu P aggiunta del dritto fisso suddetto.

.

Le Società delle teth�vie rléll' Alta Italia e delle romane accordano

le tariffe spèciali N. 6 e 12, in cui la misura della tiduzione è la

metà delle vigenti tariffe secondo le classi, �Ila condizione che la tassa

non riesca mai inferiore a lire 0,06 per tonnellate e per chilometro.
Il dritto 'fisso per tonnellata è quello della classe senza distinzione,

Le spedizioni �erò dovranno farsi in portò affranèato. Ai pfodotti
ed oggetti aventi Un peso di Chilog. 200 ed il, volume di 1 inetro, la

riduzione" sarà limitata al 25 'per 010. I colli indivisibili di un peso
maggiore di Chilog. 3000 sarHhno tassati a tariffa intera.

Le macchine e i meccanismi incassati, che occupassero per ragione
di forma (J, di dimeneione un altro vagone, saranno tassati a lite 0,35
pèi' vagone e per chilometro,

Per godere delle sulndìcate facilitazioni fa d'uò'po che gli oggetti
sieno consegnati nelle stazioni di partenza entro i 20 giorni precedenlì
l' ÉSIf'Òsiziorle e non prima e muniti dell' indirizzo della Commissione
Ordinatrìce che presiede la mostra, e di una nota descrittiva degli og
getti e prodotrì stessi e delle marche distintive. Tale nota dev' essete'

firmata dal Comitato e daÙa Giunta del luogo donde parte I� spedi
zione ed autenticata dalla primarìa autorità politica locale ..

Le medesìrrre facilitazioni saranno estese' a quegli oggetti che sa

ranno presentati pel rito tna alla Stazione d'ella loto originale ptovve-
12
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nienza non più tardi di giorni 20 dopo terminata la Esposizione; e

che -per la loro identità i detti oggetti dovranno essere accompagnatì
da un certificato del Comitato dell' Esposizione contenenti i dati sud

detti coll' indicazione deJla Città 'e del luogo' della' .loro provvenienza .

.
É egualment:e accordalo un ribasso del 50 per 010 sulle .tariffe nor

mali della Società su) Piros.cafi delle. Compagnie di Navigaaioue Iìu
batti no , Florio e della Trioacria e, del, �5 per 010 sulle. tariffe delle -

Società Peirano Danovaro •

. Nel partecipare alla S. ·V. le. su riferite Istrurioni la prego di vo

lere aggredire gli attestati della mia perfetta stima.

Il Presidente '

-,
G. DI SAN DONATO

EGUAGLIAN�A
" ... " ...

.JSociela Nazionale di lJfutùa Assicut'�zione a quota annua' fissa contro

i danni per la' caduta, della grandine e per le malattie e mortalità
... .

del bestiame cot: sede in Milan�, Via S.lJ!aTil!: Fulgorina, n., 12.,

,
l

.

In un paese qual' è l'Italia, in cui l' Agric21tura forma la princi-
pale sorgente di sua ricchezza, il nascere gi ogni nuova ,A�so�iazione
Mutua che tenda ad assicurare l' incerto �vvenire, dovrebb' ess�re salu
tato quale felice augurio. poichè starebbe: a dimostrare çhe il principio
della mutualità, unico che possa ai gravi disastri porre -riparo, prende
forma di, verità �onosciuta e mette profonde radici. � E l'EGUAGLIA;NZA
spiega fiduciosa la sua bandiera, sulla quale ha scritto la .gran parola
c 0';1 fermo proposito di non r

,
mancare �l debito assunto. Studiandosi di

fare suo pro' degli errori delle altre Società che l' hanno preceduta, e

del buono. be. pure han saputo I
offrirè , il suo Programma sarà �Jo.

desto quale si conviene a c�i -rifuggendo da, ogni pompa oratoria è de

liberato a parlare il linguaggio eloquente .delle cifre. � Tutela 'degli
interessi di tutta l'Agricoltura in generale e degli agricoltori individui,

. ,I

ecco lo scopo; mulualità p_erCetta, economia di, aziend�, eccone i mez-
.

zi. - E basti dire .su questo che. per le spese di Amministrazione si

calcola di non dover erogare .oltre il 15 010 comprese le spese per
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stampati, le provvigioni agli agenti, il percentuale alla Direzione Ge
ner ale , cui sono fatte d'obbligo le innumeri spese ,d'ufficio. Questa
eifra a cui si calcola poter salire le spese, sarà riconosciuta assai tenue,

'

qualora si pensi alla modicità dei prernii sui quali viene commisurata.
Ma questo non è tutto ancora. E sempre allo scopo di assicurare in

dennizzi seri, reali, per danni reali si è stabilita una franchigia nella
modica misura del 10 010 pel ramo Grandine e del 15 % per ramo

Bestiame, la quale. indifferente tornando al Socio, la Società compensa
delle spese d'ispezione e di liquidazione. E questo vantaggio ancora

raggiunge, che facendo l'Assicurato assicuratore di sè stesso, previene
le troppo facili e frequenti denuncie di lievissimi danni, le quali ad altro

non riescono che a deplorevole sperpero del Fondo sociale, ed il Socio
attivo e, passivo favorisce del pari, l'uno colla modicilà delle tariffe,
l'altro colla certezza .dIntegrale- rifacimento di qualsiasi' danno per

quanto rilevante. Anéora, la speranza di lucro non potendo entrare nella
mente di nessun?, l' Associate bene compreso dei suoi diritti e dei suoi.

doveri, il 'bene dell' ente collettivo studia e prepara, e là tiene volti

del continuo gli sguardi, perchè là egli scorge 'la difesa, il palladio dei

propri intenessl. Tale combinazione, tale ordine" tale economia di cose

dà luogo a bene sperare di questa giovane Associazione, se l'appoggio
e i l favore non le mancheranno degli Agricoltori 'e dei Cornlsii Agrarii.
Uno poi se ne invoca e speciale, quello di coloro che sono preposti
alla' pubblica igiene che ha rapporti cogli, animali domestici.-Nel dir

fìcile- ramo' del Bestiame una lunga esperienza ha dimostrato iuutile ,

senza scopo, impossibile r asslcurazione contro lei malattie comuni, or

dinarie ;' perocchè per" la' loro generalità e frequenza si è costretti a

tenere alte le tariffe, di guisa 'che il Socio, col vistoso premio che

dovrebbe pagare, può benissimo da sè rifarsi de- lievi danni toccati.

Ma dove: si mo'stra necessario il potente' aiuto, la vera provvidenza
della mutualità, si è nei gravissimi disastri delle malattie epizootiche,
enzootiche, contagiose, le quali, allorquando' colpiscono" possono un

intero capitale, un'intera fortuna, 'distruggere. Ed è a queste che l'EGUA

GLIANZA cerca po�re riparo, e
I

per queste domanda sopratutto l'appog
gio dei .Yeteriuart e delle .autorità municipali. Rovinose tali malattie,
non sonò però ollremodo frequenti, e colJa diligente 'osservanza, vuoi

delle misure profìlattiche .suggerito dalla scìenza, vuoi delle misure sa

nitarie dettate ed imposte dalle leggi, tal une di esse si possono pre
venire affatto, altre limitare- nelle loro. conseguenze.

Intesa al ben fare, unico scopo avendo di portare ai grange" edi-

) .
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fido della prosperità nazionale il suo granello d' ereua-, non può che

sperare 'il concorso di tutti, felice poi se troverà tra ·Ìr Soci qualcuno
che utilì proposte avenzando, ne, insegni a correggere glierrori a 'cosa

umana -eompagni sempre.

'l

VARIE r_r:'A'

,
'

ZllCCHE�Q ARTIFICI4LE. � Il giornale di- Hoore dìce che nel mondo

della scienze e dell' industeia si parla. ��lto attualmente di UH: impor-
�al\),tis,sj{IlO rìtrcvato la eui portata è incalcolabile.

__

11 signor,' Jouglet, ingegnere, è riuscito a fabbricare dello zuecheno
artifìcìale , H .qUi,}.�� 1.100 sarebbe più, ben inteso" zucchero di barba

bietola, nè zuechero, di canna, ma beasì zucchero chimico: se è.Iecìto
adoperare questa denominasieae.

'

G,�à l'emin.ente chimico signor D�r,thole't avea quasi orreato Iuleool

peli vi� 'sintetica: ma la nuova scopevt,a è pi,il importente ancora, poi
. chè per la s,qa semplicità Jìie'�I�fa (i),aJ diO,ID;i:�liio Industrtale. E da questa
può risultare un' intiera rlvoluzione per l'. industria.

C'Ol DUOVO .ritrovatò 1.0 zucchero nOQ: costerebbe tutto fabbricato più
d\ 5� franchi ognì 10Q, chilogrammi, e per otteneslo, basta porre a CQ.Q

tatto, del!e �awde ,!olga.ri, � cui! elemeat] .dìsgsegati, , a, norma delle

Ieggì geJJ' affinità chimica, pr,o.duco�o poi r.iav,vici,na�J;_dole UIiltCì: zucchero

�el( tuttç uguale é;l quello, 'i\i canna e d-i ba,rbabJttto.la. P' ora i.nnaQ.zUa
fa�pFioazioo.e de��QI zucchero %iJ.r�.bbt1 �elly, mani .!i\�l Iabbriçante, dj, pro

,dotti chimici,
,Il ritaovato D\)O·VQ ehe pQ.Jta) ,il . Qpm.e rlsl 'suo Inventore signor

Jouglet, è.. &t�t� ceduto dai questi p�r li,} somma di un milione e 200 mila

f1ìanphi ad una .società cl' industsialì., che hanso dQ�o all' inventore
l' incombenza di �s�n�ere ad! un altro ordine' di idee la, legge donde

il suo ritrovato deriva •.

IL CAFFÉ - La specie �U' alhero, che ci fornisce questo prodotto
gentilìsaimo è unica, cioè la Cophea arabica, 'ma posciacchè come fu
trasferito in terre bene differenti da quello che era il suoi natio, cosi

moltissime varietà ne vennero che con diversi ep itetì da' rnercatanti
si distinguono, d�He quali le, più 'conosciute nel .eommercìo nostro SOQO

• segue J:. ' t
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1. Caffè l\Ioka .ed 'A lessandsia - 2. Caffè Tria6<....w 3. Caffè Avana
mezzano e fino - 4. Caffè Porloricco - 5. Caffè Jago _ 6. CatI�Java..,..
7. San Domingo - 8. 'Caffè Rio Jaaeiro.

Di queste varietà crediamo bene di dare i, seguenti cenni penfurle
meglio conoscere, togliendoli dall' Eco dell' Industria di Biella �
I

Caffè Mvka. - Questo viene ad essere il vero caffè antico, detto

anche, df Ale,s�ndf.ia, essendo. quello il porto e la città dove fa' capo
.

per. discendere in Europa,
La mìglior qualìtè di un tal caffè e la genuina veram6>,ute dee

trovarsi quasi tutta in granelli pressocchè rotondatì, un poeo all�lO�ati
ed ovali, di eolor verde-giallo smorto, ed in alcuni traeste al' g.�auco

'

ed in altri al ruggiooso, d'un gentile soavità ed altresì mescolato sem

:flll� con bacche intiere di color nero 'e' COI} frantumi di queste,
L'attributo del 'caffè arabico d'aver quasi; il grano rotondo, 01 d'i

forma, ovale, che non ricordi il grano gemello vissuto accanto., viené
da ciò. che nelle bacche del calfè·arabica dei due abortisce quasi' sempre
un grano; sìcchè il superstite, seme si dilata, e, si fa tondeggiante le

candqsi ad accupare il vano lasciato da-J;J.o S�{�1to. granello,
Per, la medesima ragione in questa varietà viI si trevano. anese

bacche intiere , e sono tntte quelle che non avendo potuto eonduere

a perfezione alcuno dei due
< granelli, restano Iloscie ed arrendevoli ila

guisa che' escono illese. dalla confricazione della mola.

L' 4v�n(J, fino, venuta dal trapiantamento. della ptasta arabica aeUe

isole mesidionali d' America, è quella, che sopra ogni altra som'j'glia
alla "quali-tà genuina 'di, Moka.

La forma. del grano è 'la medesima, anzi in questa ogni bacca dee

sftmflre avere un seme abortito, ne divertifìca, il colore che tifa sem{>re
al verdognù)ò, le non h'a bacche intiere tràmescolete o vi .sono 'rade ;

e la gentilezza della fragranza è un pò devo le e meno spiccata.
(Jqffè Csias, --·In questa q�Ja:li.tà i grani ovali socm racì, 'da chè

il maggi�r numero presenta la sua faccia piane, col solco logttudieaìe,
che rammenta il, grano gemello da cui è dixiso, n coloro che. in esso

domina è un verdognolo molto più cupo elle nel precedente, edr in.ge
nerale il grano ha UQ;l vista, di ruvidezze, e parecehì ne sono di. forma

irnegolare ; l'odoro poi è. grato.
, Caffè Avana mezzan,a. _' In- 'questo la formai del, grano 'è quel�

medesima del caffè Avana trias dei commercianti; senonchè in gene
rale i granelli sono un pochino più grandi, liscì , negolarì, di colore

.

1 U Jl li
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più sbiadito è più 'smorto dell' Avana fino, e l'odore non così bene

spiccato: come negli altri.

Porto-ricco. - In questa varietà di caffè i grani sono tondeggianti,
o 1100 ci sono, o molto pochi; la forma è regolare, la superficie lisca:

quanto: alla grandezza ·è pbco�··più piccola" dell' Avana· mezzano, tifa il

.suo 'coloro
è

un verdognolo molto' carico, ami la-sua tinta è pii. spiccata
che' nell' Avana fion, nel che è però vinto dal' colore cupo dell" Avana
trias. La sua fragranza è mollo gentile, e tiene, fronte all' ,Avana fino.

Caffè lago. -- Questa qualità è distinta' da tutte le 'altre, "perchè
il' suo grano che ha la grandezza e l'aspetto del Pòrtòricco; mentre

il 'coloro è pallido e sbiadito come nell' Avana 'mezzano e .contieue

'sempre dei grani tondeggianti: sente d'un odore assa i grazioso e .piaceute,
Caffè lava. - É una qualità, che si scerne dalle altre stante un

{ colore verde-giallo e in molti grani pressocchè ruggluoso,. o macchiato
di ruggine: ha molti grani tondeggianti, e nella' grandezza dél :

seme

eccede di poco il precedehte. Scapita alquanto _ nella. piacevolezza del

suo aroma che comparte a questardroga.
La varietà S. Domiqo.>« Ila un colore verdogn 01"0 smorto, ed 'i

semi sono fra loro molto ineguali, essendovene di grani, molto, piccoli
tramescolati 'à grani, a frantumi nericci od al tutto "neri-. ' V 'odore è

buono, 'quantunque non tanto gentile e spiccato CO{JlC nelle prime qualità.
Caffè Rio Janeiro, - Ha il colore verde-giallo e ruggìnoso del

caffè! Java, come gli assomiglia eziandio nella molle del grano: tuttavia

diversifica, perchè molto più tramescolato di' frant umì � e perchè sa d'un

odore che si dilunga assai dalla squisitezza proprla di -questa droga.
(Dal So�e).

I,
l

• 'l..,(' •

i t "

"
,

ALSAZIA E LORENA. - L' Espo�izione erto,logica .ed il congresso 4eì. Vi-

ticidtori tedeschi a C�'lmar.
> 'I s,

: [)

L' esposizione 'è ìnternazionale ; vi è dunque un posto per' ntalia;
-come sarà esso' occupato?

Diamo in tempo l'avviso, e chi deve tener alto-Il nome del no-

stro paese, si prepari degnamente .alla gan. ' i

'La scelta di Colmar è, frutto io gran parte della politica. -

L'Alsazia e la Lorena sono di fresco entrati a> far parte dell' Impero
germanico, e si è voluto dare ai' nuovi tedeschr questa prova di inte

resse di' tutta-la -vedchia Germania' all'· industria ulsaziana. - 1\'1a che

accadrà? - Certamantc
ì

. francesi 'di Francia Cl .quelli distacc li dalla

Francia non concorreranno.

\

!
\ '

I
I
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Il Congresso sarà breve, e si occuperà prima di tutto dei risultati

che può dare la ooncimazione artificiale dei Vigneti e del nesso che

può esistere' fra le qualità del suolo e quelle del vino, e fra la quantità
delle sostanze zuccherine

..

e la temperatura de! terreno. Altri temi di

argomento sl generale che speciale si svolgeranno, non ultimo fra questi
sarà quello sulla Phylloxera e sulle malattie della vile, sopratutto la

crittogama, in ordine alla qu�le si vuoi decidere se altro medicamento.
o preservatiyo possa trovarsi fuori dello zolfo.

Vi' ha mollo .da sperare da questo Congresso.

Non cf ricordiamo di aver mai intestato alcun urticoletto della

nostra Attualità c�n Turchia,' è ci dispiace in vero: che la' prima volta
si debba avve:ti�e che in questo stato r�gna ora una malattia del be

stiame ,
_

di cui non è bene ancora precisata nè la natura nè -l'esten

sione.,.J1 servizio veterinario vi è colà fatto proprio io modo turco.

Conviene stare all' erta e guardarsi bene dall' introdurre in Italia
il bestiame delle coste albanesi.

Tntanto, il ministro dell' Interno a che pensa? - Che fa o che ba
fattò?' - É vero.; re.nsa � fd le leggi di sicurezza pubblica per la Sicilia'
e per il resto d' Italia perchè non cresca il malandrinaggto e •.•.• 000_·
si l'innovi Villa Rutp.'

y
'r"

.J Ml�Al�O� _ Conc�rs.i a'premi' per l'insegnamento. elemen-tare.
l' agricoltura.� '. '.'� -::

r--'
•

. .,

Dalla benemerita Società A.grari.a di Lombardia non era da aspettarsf
........

che. il rinnovamento per quest' anno del concorso già altre volte aperto,
a beneficio dei maestri e delle maestre rurali .che possono provare di

avere impartito nelle �propri� scuole' e con profitto degli alunoì un 'io:'
ségnamèuto elementare di Agricoltura: Ben si intende che questo con

corso' va. a favore degl' insegnanti della regione lombarda.

Perchè le altre Società agrarie d'Italia, perchè lutti i Comizi non

fanno altrettanto"? C'è forse bisogno di provarne l' ùlili tà? É necessario

forse dimostrare che in ragione .della spesa il vantaggio che' se ne ot

tiene è immenso?

(Dal Giornale d'Agricoltura, Industria e Commercio).
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,
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_ .�N.B.FatteinSalerno a circa 70 piedi al di sopra del liveTlo del mare � Latitudine boreale 40" M' -'LOngitu-dine32°19'all' est di Parigi - Longitudine O t" I)" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora.
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'RE1\:L .SOCIETA ECONOMÌCA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO. '

rm�bal� della to�nata ordinaria del 31 Luglio del 1875 .

....
�

ConveJf9,ono nella sala della Società Eccnomica i signori
Socii ;

��

Napoli prof, Francesco - Presidente
Pacifico Giuseppe - Vice-Presidente
Olivieri prof. -Giuseppe - Seqretario
Taianì Ingègnere Domenico

- Bellottì Ingegnere Giuseppe
Bottìqlleri- cav. Enrico

Guglielinini ,tlvv. , Andrea
- Staibano avv. Luigi
� Marone Pietro

'

I·��ì Dott. Giuseppe
Rìnaldi Raffaele'

, l.' Centola Giuseppe _

'W!lnziarite Gaetano.
, r

'I:) 'Alle' ore 6 -1Z2 P'�', dichiaratasi aperta la tornata, sico
mincia col -dar comunicazione' dei seguenti opuscoli, venuti

-in 'dono:
-

_

'_ f 1.-0 -Sulla' rappresentazione grafica dei prezzi delle
.

derrate del socio corrispondente prof. Antonio Fuoaro ; .'
2.u, Sui risultamenti dati dal deposito sperimentale

di animali a Reggio �milia nell' eeercisic �8'74, relazione I

del direttore prof. Antonio Zanelli .

. 3.° Terzo Congresso degli allevatori di bestiame della

regione veneta e mostra provinciale d'o animali in Udine, y

atti- e 'documenti pubblicati p.8)� cura d'ell' associ�zione agra- � .:

- ria Friulana.
La Società, piqliando atto di queste comunicazioni, accoglie

con piacere-I doni che le ven9,ono dalla cortesia degli egregi
autori, e sentitamente li ringràzia.

J (

(O

.....

, f

,
.
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- .'
- Il socio sig. Centola, a cui nell' altra rìunìone era stato

,

,(

commesso l' .esame del conto, presentato, dal nostro' Tesoriere,
,L'

I

riferisce che - ogni cosa è in piena regola, é ne propone l' ap..

provazione: la quale è accordata. _'
,,'o I Il Presidente ; facendo 'osservare ai signori 'socii alquanti

l'' grapppli di uva, in curqìi acini SOll-O avvizziti e guasti, rife-
risce che l'egregio nostro socio corrispondente' sig,. ,Calardi

,
' Dott. Ferdinando d'Albanella Silentina; glieli spediva' insieme
'con una lettera, chiedendo alla Società schìarimentì sul fatto •

. Nella lettera il Galardi espone che gli acini sono .induriti, quasi
'

,

coriaceì ; la buccia screpolata in più direzioni e U g�anello, a-

_ I 'perto in guisa da potersene vedere di, fuori i semi naturali.
.. Nota' chèsinqolare.cche ìl male attacchi s?lame��� un-lato d'e]

grappoli, rispettando gli altri lati; in ,guisa che una parte, di
'essi giunge a, 'perfetta' maturità a fianco dell' altra deperita e

� secca', quasi come vi pervenisse col vento, o con qualche altra
forza occulta, 'che propaga queste sporule, fU17ghi ed altri pa

,1�qssiti. Aggiunge d'esser tornate inutili le solfqrazioni dilìqen
.temente eseguite; e rivolgersi perciò alla Società, che faccia
subbiejto d' .accurste indagini il malè rìferìto.: é' s'ioccupt d'una'

.produzione s'i importante- e capitale tpe� proprietarii,
'

Il Presidente, continuando, dice di aver subito preso nella
, debita considerazione la cosa, .e d'aver minutamente osservato

"

.

,il nostro piccolo vigneto',. per vedere
�

se alcun segno fossevi
dell' accennata malattia. Nè solo a ciò' essersi' arrestato, ma ebbe
cura d;,a�ti�gerne daqlinltr! notizie ed ossérv�zio��;,- e. po�� aç

, certarsi che pur troppo, in 'alcuni punti, gli acini mostravansi
'avvizziti -e mala-ndati.' Peraltro, avventurosamente i. il malè è-

, '" l
, _

l-

.assai ristretto, é rion ci dee far 'troppa paura , e�s,en40' daper
.ogni dove in buono aspetto la vigna e, promettitrìce di abbondevol

.: ric�ò�io. Questo però non toglie, che non. ,si� un' mB;le, e che
,

.r argomento non, meriti le nostre ·c�·re ed' osservazioni. A, spie
, gare la cosa e mettere in mezzo una ragionevole ipotesi, e' ci

sarebbe uopo di accurate e diligenti osservazioni microscopiche,
d'i ripetute esperienze e. di minute, .indaqìnì, le quali, certo,
non sonosi ancor fatte, 'quantùnque -la S�eietà"sia disPQS1� a

"
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farle. Per ora sembra che, il fatto si possa piuttosto riferire a

speciali condizioni atmosferiche, che a nuovo malanno; poichè
le piogge cadute, quando già il caldo era avanzato, han potuto
produrre l'avvizzimento d' .alcuni acini; i quali raffreddati al

tempo delle copiose rugiade e delle piogge, e riscaldati di nuovo

ai cocenti raggi del sole, quasi sono stati come bruciati o con

cotti, al dire dei campaqnuoli. E ciò sarà potuto accadere so

lamente in quegli acini, in cui qualche goccia di pioggia sia
rimasta. Conchiude il Presidente che non pretende d' aver, in
dovirrata la cagione del male; ma d'aver solo voluto avventu
rare, una ipotesi, che tanto strana non pare che sia.

I socii signori Pacifico e -Bellotti confermano le cose espo
ste dal Presidente, e quest' ultimo riferisce d'aver bene potuto
osservare il fenomeno degli acini avvizziti in un suo picciol
g�ardino, e d'essergli riuscito indarno ogni. mezzo adoperato,
per ravvivare queqlì acini.

Il socio sig. Ma�one osserva che del fatto puossene riferir'
la cagione alla dominante crittogama, che suole produrre mille

scherzi, senza andare- in cerca dì, nuove ipotesi.
Il Presidente e i socii Pacifico, Belletti, Guglielmini e Nun-

,

ziante fanno notare che l' oidio suole altri effetti produrre da

quelli, .
di cui qui si discorre; essendo già per lunga esperieriza

confermato, che gli acini infetti d' oidio non avvizziscon così

e seguitano a vegetare � vengono a maturità. Del resto, dice
il Presidente, 'studiamo meglio la cosa,

� raccogliamo nuove no

tizie, facciam� diligenti' indaqini e esperienze ; e poi -discute

remo sulla natura e le cause del male, se pure un nuovo male

debba stìmarsì.
Fatte altre poche osservazioni sulla medesima materia � si

passa. a discorrere dello stato della campagna e dei ricolti già
. ottenuti, o che si sperano .

.11 socio. sig. Guglielmini, che ha .avuto agio di percorrere
gran parte delle province di Foggia é di Bari, dice che ,

' in

maggio, quand' egli fu in q?ei luoghi, le campag.�e p:e�en�a...

vansi III buono aspetto ·e promettevano, se non ricohìssimi e

straordìnarìì prodotti, almeno una raccolta soddisfacente e ab ...

-",

,
,

'.

. .

•
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bondevole J come s' è' avverato già' pei grani., Venendo alla'

provincìa .nostra e' specialmente al cìreondario di, Vallo della,
Lucania dice che mediocre è sta ta la raccolta del frumento,
scarsissima s'annunzia quella del frumentone e molto prospera
quella del vino e dei fichi.

.Il socio sig. Pacifico, discorrendo della piana di Salerno,
,

,
dice che in general� la raccolta, dei grani è stata buona, potendosi
in media calcolare d'essersi avuto il dieci per,uno:, di fieni s'è,

-per 'la prolungata siccità nella stagione opportuna, assai .poco
avuto, � pochissimo s'avrà di fagioli e di frumentoni a secco. Le
frutta '-in generale sono state. sca rs�, -tranne le pere volgarmente
dette spadone e del carpio, che sono piqttosto molte, che poche.

/ La vigna poi è in buono stato e ci promette vino, in .qran copia.
,

Il socio siq.: B-ottiglieri, confermaudo le' cose dette: dall' ono

,

,socio sig. Paeìflco ;: aggiup,ge che le' mele, da' alcuni anni in
,

qqa" vannosi sempre perdendo. Mostran denè macchie nere e

cadon, come carbonizzate. .La medesima osservazione '-fa il socio'

�ig. Rinaldi, il quale dice di non essersi. perciò restato di ten

tare diverse'esperienze I

per aver piante' di mèlil, che" resistano

più agli aphis, e dieno buor�i fruttì. Ne ha fatto un' e'stesa. pian-
'tagjon�, preferendo le 'pfante selvatiche, che ha, fatto poi inne-
stare, e l'W attende l'esito. .'

,

.' Il socìo signor Guqlielmlni dice che nei dintorni' di Pe
sto sono stati innestati moltissimi peri' selvatìci, i quali prospe

I .rano assai bene e dànno buoni frutti., "

Il Presidente nota con rincrescimento il diràdarsi dei meli,
che prima formavano, ,una considerevole rendita. A poco a pòco
interi .ed estesi 'poderi, piantati a meli, sono rimasti deserti e

I nudi d' oqni pianta, e sempre Più rare .Iuunosi le raccolte di
,

queste saporose frutta. Se le condizioni' della nostra Società il

conseutissero , vorrebbe instituire uri - premio per incoraqqiare
la piantagione dei meli, e' variando nei �aggi e nell� specie
diverse, trovar modo di tornare alla prìmiera Iloridezza. Non
tocca dei rimedii 'opportuni a combattere 'gli afisli, perché 8011

cose note .e facili a_ praticare, e negli anni. andati più volte la

Società ne fece soggetto di studii e di, dìscussione.
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Da ultimo il Presidente dà minute e precise informazionì
sulla stazione da 'montà, sul Toro Devon donato dal Ministero,
sulla malattia, ond' 'esso toro ci Jenne infetto, suIla visita del

. \ prof. Cristin, venuto' per ordine del Ministero ad osservar la
, malattia e prescriverne �a cura,' e- di'scorre 'del suggerimento

dato dal predetto 'professore di adoperare il toro, non essendo

trasmissihile il male' alla prole; al quale consiglio egli s' at
terrà. Aggiunge che per questa cagione' maqqiori sono state
le spese, e non sonosi avuti quei proventi, che si speravano.
Anche i Iavori per la riduzione della stalla sono costati assai

'più del' previsto, e vedesÌ perciò costretto di rivolgersi al ConI"'
siglio provinciale, perchè ne accordi un sussidio per tali biso

gni. Sottopone la -

cosa alla Società, perchè gli piace che si di-

"senta c " approvata , 'si presenti al Consiglio' in 'nome della
Società.

'
, .

I socii signori Bellotti,' Marone, Guglielmini e Tajani ap

poggi�no la proposta, e ritengono ,per fermo che la Provincia
sebbene non sia In troppo liete condizioni) 'non vorr� negare
il chiesto, sussidìo., In considerazione dell' utilità che"dalla sta-

zione .da monta ne verrà all' agricoltura. , \

Solo � quistione fra parecchi sodi, se non sia più condu
cente domandare uua tenue' somma, che fosse. duratura finchè

':dur�rà 'la' stazione, in luogo 'di un sussidio, che vien dato una

volla 'tanto; .e si lascia la cosa al senno e al volere. del Con-

siglio. ,(

Infine, a proposta del Presidente, '_ è con unanimi voti ac

colta' la nomina', dell' egregio professòr Cav.' Ettore Celi" di
rettore dell' Istituto agrario di Portici, g nostro socio corn-. ",

,
'

)'

spendente.
Alle 8' è sciolta l' adunanza.

, I

ll ' Segretario
Pn o s. OLIVIERI.

,1l Presidente
p ROF. NAPOLI.
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DOCUMENTI .UFFICIALl·.

"Uso d.e11.è
,

.

Nel. tempo in cui si fecero gli studii e le. indagini. per preparare
)

-il disegno di legge sui 'consorsii d' irrigazione (iJ quale disegno divenne
in appresso la legge del 21 maggio 1873) alcuni Comiz'i del Venet'o
e dell'Italia centrale' rappresentarono a questo 'Ministero che .la costi
tuzione dei consorziì sarebbe stata contrastata anche da ostacoli 'diversi

.da quelli che la legge suddetta prefiggevasi d� eliminare. Rifèrirono
r

• quei 'Comizi che nei rispettivi circondarii era riconosciuto il: bisogno
della' trrigazìone e le acque _

non facevano difetto,. ma che l; uso di e�se
.

. era infeudato da tempi lontanissimi! per concessioni speciali o, I per ,u
sucapione, ai 'molini e ad altri opifìcii. E' soggiungevano che molte I

.

concessioni erano state fatte nel passato senza determinazione 'di quan ..

. l·, '.

tità, d' onde è derivato che si considerasse. pertinente agli anzidetti usi

una copia idi acque superiore ai bisogni, e fosse impedito, senza giu-
sta causa, di profìttarne anche par �1tri scopi.

' .

.

Il Ministero di Grazia e Giustizia; ,d' accordo con quello-di Agri
coltura, attende ,in questo momento ad. una inchiesta sui diritti d' uso

che tuttora: sono in vita, a
�

fine di raccogliere' gli elementi necessarii

per avvisare se e quali, provvedimenti convenga proporre al Parlamen
to' a far libera da queste servitù che ne Impediscono II miglioramento.

.: E da < queste ricerche si otterranno, senza dubbio, ammaestramenti
assai utili; ma l'esperienza, di' cui si è parlato accennando agli .studii

sui consorzi di irrigazione, consiglia di estendere codesta inchiesta anche
( , - .

.

agli usi' che. si riferiscono alle' acque.
A questo scopo sono state avviate intelligenze col Minist�ro �ei

Lavori Pubblici, il quale aveva. già da qualche. tempo 'iniziatati -tali
studi col mezzo degli uffici tec�ìci provinciali; e con eguale intendi
"mento sembra ora .conveniente 'di richiedere' il éoncòrso dei Comizi

agrarii.
Si eomprende-agevolmente che nello stato dell' .agrtcoltura

.

dèi pas
sati secoli non si avvisasse di, proposito ad applicare la irrigazione;
laonde troviamo che nelle ordinanze sulle acque pubblicate nel secolo XVI.

in Germania si accordavano ai bisogni della irrigazione i soli giorni
festivi e si riservano gli alttì a favore dei mulini e degli opìfìciì ; così

(
.
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negli statuti milanesi dell' anno 1502,. CO'sÌ nelle ordinanze francesi di

quell' epoca;
,.

Ma CO'l proceder del tempo si mutarono condizioni c bisogni , c

ai -nostri g.iorni
-

nessuno , in Italia specialmente, vorrebbe accordare .

s,carsa sollecitudine ai progressi della prcduzione agricola. Anzi, presso
-alcuni popoli meno di OO'i favoriti da mitezza di cielo e. da fertilità di

'sUO'IO', le opere da cui dipendono gli avanzamenti dell' agricoltura sono

state' più curate' di quelle destinate a 'prO'muO'vere il progresso delle
industrie.

, S� non; 'che intorno a questo grave soggetto nessun provvedimento
'è possibile fìnchè IlO'O sia 'conosciuto il vcro .stato delle cose. I Gomiei

agrarii per '1' indole della loro stessa Istituzione, per la condìzione SO'';'

ciale dei 'membri che li eompogono, e per la loro diramazione 'su tutti

.

i' punti delpaese, si trovano più che allri mai in grado di raccogliere
. quei dati di fatto , la 'cui conosèenza è indispensabile. ad affrettare i

desiderati avanzamenti.
"

,

Si rivolge quindi ad essi la preghiera di assumere direttamente
Q per mezzo dei soci resid'enti nei varii mandarnenti e coll' aiuto 'dei

sindaci e d', altre persone degne di fe�e, le informazioni intorno ai ;se-

guenti qùesiti : '

,

.1.? Se l'usO' delle acqu,e del circondario si� vincolato . a diriit�
acquisiti dai' proprìetarti di mulini, di opifìcii, ecc. .

2.o
. Quale .sia' il fondamento giuridico .dei diritti stessi (conces-

sione, lungo possesso .od altro},
I '

3.Q Se i diritti d' usò, per-Ia loro natura speciale�' per la loro

estensione: o 'p�'l7 il loro numero, impediscano che le, acque 'procurino
L'benefizi -dell' irrigazi one,

Oltre 'a queste notizie sarebbe pure desidèrato qualche ce�no in

torno al maggiore o minore volume di acque' dalle quali si :pQtrebbe,
ricavar�, prcfìtto nel circ�ndario, ed intorno alle, difficollà, tecniche. od

economiche da. cui potrebbe essere contrastata la esecuzione di opere
- destinate allo scopO' anzìdetto.

" I

Sarebbe co�a sommamente gradita che te' notizie richieste giun-
,

.

gessero al ,Ministero non più tardi della fine di settembre.
1 l' •

1

Roma, addì 6 luglio 1875.
Per 'il Ministro � E. l\{ORPURGO.

• t

ft J

,
t

• I

Y
,
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' Insetti dannosi alle vltl e.d alle patate
I "

,

e disposizìon�' tendent,i ad impedirne' la int�oduzione in Italia.'

r
"

,
j

-

Le' eomuntcaztonì che il M'inist�ro di 'tempo in tempo' ha,fatto à�
'Comizii agrarii del Regno, e le notizie contenute nei giornali' avranno

informato la S. V.( come un insetto, denominato, Doryphorà decemli-

neata" vada da qualche anno recando enormi danni alla cultur-a delle

patate. nell' America Settentrionale; e come da varie parti siasì mani

festato il timore' che T insetto' stesso, valicando 'r AtIantjco ,
. riesca a'

• •
I _

! .

guadagnare le nostre contrade. Questo timore, che alcuni pochi rìten-
,

• '.' •

,
..' t

gono infbndato o almeno esagerato � si è andato facendo strada ed è
-'

oggimai giudizio unanime su questa materia c che 'U sospetto della in

trodùzione del nominato insetto in Europa non possa dirsi.Infondato "

e che pertanto spetti ai .govemi l' obbllgo di prendere, tutte J� preeau

zìonì. opportune per tener lontano il nuova Ilagcllo. .J?�. in questa 'via

entrarono
.

infatti il' Belgio. l' Aùstiiù, la Francia, la' Spagna' ;, la 'Rus-'
sia, 'la Germania" i governi de' quali paesi emanarono, disposisioni più

_' , '(-
-

,
'

• I

o meno severe, ma tutte dirette ad, .ìmpedtre che colle patate straniere.
s;, introducesse nei rispettivi territorì il pernlciosissìmo insetto.

,

,

Questo' Mini�tero' fu dei primi -a preoccuparsi di' tale questione ,e,

dopo averla fatta diligentemente, studiare, sottoponeva al� Consiglio su

periore di' agrico�tllra il 'quesito se' edIn quale misura convenisse di

premunirsi contro j 'possibili danni 'ai .quall il paes� nostrnanderebbe

s'oggetto ove la Doryphora fosse' apparsa nella Penisola.
-,

In pari tempo il Consiglio di Agricoltutà 'era chiamato ad esprimere'
i! suo giudizio' se, di fronte alle osservaziouì fatte /r-eceptem�nte sulle

'

abitudini , e sulla vita della Phylloxera,. n-�n convenisse estendere a

, tutte le piante Indìstìntamente il divieto che prima si limitava alla
sola Importasìone d�IJe viti e delle 'piante. da frutto,

'!I Consiglio' di agricoltura f':l unanime nel riconoscere']a neces

sità che tanto p�r 'I� Doryphora" quanto per' hi Phylloxera venissero
presi afl�,auopo pronti. ed energici provvedimenti ed,' in-ccnformìtà di

tale avviso', il, Minister� si .affrettava "a 'formulare un progetto di legge
che fu

�

senza -indugio presentato
.

ai' due rami del Parlamento.
,

Ottenuto il favorevole suffragio della .Camera e del Senato, quel
progetto fu tradotto iu legge dello Slato ed' ora mi pregio' di . farne

invio alla S. V. affinchè si' compiaccia dare alla legge stessa ed al de- _

..
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, crete relativò la maggiçre possibile pubblicità nell' interesse dell' agri
coltura,

Roma, addì 4 Iuglio 1875. ('

Ì'el Ministro --:- E. MORPUl\GO.

VITTORIO EMANUELE I�.
.Per gr�zia di Dio .e -per volontà della Nazione

RE D' lTÙIA
,

f

"

la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi' abb{amo sanzionato e promulghiamo quant'o s,egue:
Art. '1. Il .Governo è autorizaato a dare per decrelo reale t'atti

'quei provvedimenti' temporanei, che sono necessari ad impedire l; im-
o' (

portazioue delle patate, a fìae di preservare il territorio ùazionale dalla
doryphora"

'

Le disposizioni proibitive della legge dei 24 maggio i874,. 'num.
1�l34 (serie 2a) sono estese alle piante che 'non sono da frutto" ed alle

.- parti vive di piante di qualsivoglia specie.
Ordiniamo cheIa presente, -munita de l sigillo dello -S'tai<?:, sia in

.serta' nella raccolta uffici�le delle leggi'o
.

dei decreti del Regno d'rIta-
.

lia t mandando -a' chiunque' spetti dr farla osservare come legge deUo
Stato. ' "

.. ,'.
'

Dalo a Roma, addì 30 maggio 187.5•.

VITTORIO EMANUELE

.( t. l

M. l\hNGBETTI.

G. FINALI.

t ,

- VITTÒR.IO EMANUELE' II

Per la gr�zia di Dio e per volontà d�lla, Naziorte
.

t
RE D'ITALIA ..

Vista' la legge 'di pari data, n.. 2517 (serie ;2a);
Sulla proposta dei. nostri. ministri d'agricoltura, industria, e Com

mercie e delle finanze;
, ,

. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: ,
,

Art: 1. Le patate; che trovansì abordo dei bastimenti provenienti
dali' estero, dovraano esser chiuse entro scompartimenti o, recipienti,
i quali saranno sigillati dagli agenti doganali;' immediatàmeùta'Hopò la

denunzia fatta ,- ai termini delJ' art. 21 del regolamento Joganale del
21 settembre 1862. ,fl � '2 t l

J,
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Art. 2. É vietato all' equipaggio, durante il soggiorno dei basti

menti nei porti dello Stato, di fare uso delle patate che recano a bordo.

"La perfetta -conservaaione dei 'sigilli sugli, scompartimenti o recipienti
che le contengono, sarà verificata dagli agenti doganali alla partenza
dei bastimenti dai porti summenzionati.

Art. 3. Se i capitani ne esprimeran�o, il desiderio, 'o se le patate
non potranno essere chiuse in scompartimenti o recipienti , le patate
stesse saranno sottoposte ad una completa lavatura; e 'la terra od altti
residui di qualunque specie che risulteranno da questa operazione, sa

ranno chiusi in un ·sacco e affondati nel mare. I sacchi od altri reci

pienti che avranno contenuto le patate, saranno lavati con aC9ua bol

lente, e tutto ciò entro il periodo di tempo non superiore a giorni 3

.dall': arrivo del, bastimento.

.

Le patate che avranno subita la lavatura, di cui' sopra è cenno",',
potranno, in deroga dell' art., 4, essere consumate. a bordo , ma non

potranno 'essere trasportate a terra.

Art. 4. Le infrazioni .alle disposizioni degli articoli 2, s a s.arann;�,-,
a seconda dei casi, punite tcon una multa estensibile -da lire cinquan-

,

tuna -a mille.
'

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e, dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e' di farlo osservare.

Dato a Roma; addì 3Q ��ggio 1875.'
.'_

• Vi'J;'TORIO EMANUELE
M. MINGHETTI
G. FINALI

CONCgRSO AGRARIO ,REGIONALE·
.).

.

; _

Comprendente le pròvince di Avellino; Benevent«, Cataozaro,
Cosenza, Potenza, Napoli, Sale�oo, Beg�io di Calabria

,

con Sede in Po.·tici.

4vvlcinandosi l'epoca dell' apertura del Concorso Regionale la Com

missione Ordinatrice stima opportuno di rammentare agli Espositori
le seguenti partioolarìtà :

,
.

1.') LI apertura del Concorso avrà ,luogo il giorno 29 del mese

di Agosto.
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2.°. I prodotti, le macchine e gli animali dovranno dirigersi qui
a portici alla commissione Ordinatricè •

.

3. I trasporti sulle ferrovie furono convenuti col ribasso del
.

70 per 010 se a grande velocità, e ,del 50 per- 010 se a piccola velocità.

Egualmente è stabilito ii ribasso del 50 per 010 sui Piroscafi delle

Società di Navigazione di R. Rubbattine e Comp., V. Florio e Comp., e

della Triuacria, e del 25 per 010 su quelli deliilSocietà J!eirano, Da-
•

.novara e Compagui.
,4:o L'Esposizione degli animali è limitata a· soli 5 giorni, dal

29 :Agosto al 2 Settembr�.!
5. o P�I mantenimento degli' animali, che resta a carico degli

Esposìtori , la Commissione ha disposto perchè si trovino foraggi in

quantità, qualità prezzi. soddisfacenti durante il tempo dell' Esposizione,
6.o Per la custodia e dimora degli animali. furono preparati

ocalì e designate apposite persone, qualora gli animali stessi non.

sieno accompagnati da' rispettivi custodi come sarebbe opportuno.
7.o Finalmente a schiarimento del Manifesto pubblicato da 'que

sta Commissione e più particolarmente di quella parte di esso che ri

guarda la distribuzione in classi e relativa assegnazione, di premii 'agli
strumenti, .

macchine e prodotti agrerìì da presentarsi al, Concorso re

gìonale si pubblicano I� seguenti indicazioni:

DIVISIONE III. - STRUMENTI E MACCHINE AGRARIE.

Classe I.a �Strumenti e macchine per la collivazione de./, terreno.

I Categoria 1.a
- Strumenti pel rovesciamento del terreno e sua col

tivazione profonda (Aratri, Bìpuntatori, Ravagliatori diversi) - M�da
glie' d'toro- 1 � .Id. d'argento 1 � bronzo 2.

�Categoria 2.a - Strumenti per la lavorazione superficiale del ter- '

reno (Erpici pesanti,- Zappe a cavallo, Estirpatori ed altri) - Medaglie
d' argento "l � Id. di bronzo 2.

Classe 3.� -- Strumenti di seminagione e ricoprimento deì. semi

(Seminatoì, Erpici leggeri, Cilindri ed altri) -:-Medaglie d'argento 1 �

Id. di bronzo 1.
'

Categoria 4.a - Strumenti da drel,laggio-Medaglie d'argento 1-
·Id. di bronzo 1.

" .
-r

•

Categoria 5.a
- Strumenti per spargere eoncìmì solidi Q liquidi :-

'

Medaglie _ d'argento 1- Id, dì bronzo 1.
'



156 IL PICENTINO

C�tegòrja 6.a
� Strumenti' d� trasporto (Carri, Car;·(;lte e simili) ,

Medaglie d' argento 1 - I�. di bronzo 1. '. '

Classe 2�G _'Str:um'enti e macchine' pér l a r�ccolta dei prodotti
e loro immediata utilizzazione.

Categoria 1.a - (Miètitrici, Falci'atri�i e Macchine da, adoperare
nella preparazione dei foraggi)":_ Medaglie d'oro '1 - Id.' d' argen
to 1 - Id., di bronzo 2.'

.

Categoria 2.a - (Trebbiatrici a vapore) � Medaglìe d' oro 1..:..;.

-Td, d'argento 1 -, Id. di- bronzo 2.

Categoria 3.a - (TrebbiatrIci a forza animale) Medaglie, d' ar

.génto '1 - Id. di bronzo 2.

Categoria 4.a � ('Macchine da ripulire grani (-\'entilatoi) -;
�edaglie d' 'argento t - I�. di bronzo t. '

,
'

Categotìa 5. a
- (Trinciaforaggi " 'I'rinclaradici , Frangigrani ) -

.

. medaglie d··argènto t,....:.. Id. di bronzo L
.

,

Categorìa 6:a - (Maneggi per, trasmissione de], movi menti') -,.,
.

Medaglie, d' àrgento 1, � Id. 'di bronzo f.'''. "

".c' 't ("� :{' �
-

\��I

Classe 5.a:..L Strumenti di tectl�ca agraria.,

. Categqria ·1.a r: Macchine dacavareullo (Fraotoì. Strettoi, ecc.)
Medaglie d'oro 1 - Id; d'argento 2 -:-- Id. di br�nzo "2.

Categoria 2�,à � Strumenti 'per 11a fabbricazione del VÌllO -- Meda

glie d'argento 2 - Id., di bronzo 2.
"

Categoria ..3:a - 'Strumenti per l� fabbricaziçne "dei formaggi e dei

burrì -- Méda:gliel d"argento 2 - Id. di bronzo 1.
,

, .

.

Categoria' 4. a
- Strumenti 'ed utensili "per l' allevamento delle Api

� ed utilizzazione del loro prodotto '(�\ Medagliè' d'argento j .,..:.;_ Id. di

bronzo 2.
�

Categoria 5. - Strumenti per l'. allevamento del. Bachi da seta '_

. Itledàglie d� argenta' 1.� Id. di bronzo 1. '

"

" .

1 i.: •. -\-

Classe .: 4.G -:- Appli�azi_one del Vopcre all' ,industria agraria•.

;
"

Apparecchi per ( l'applicazione del- vapore alla lavorasione della

letiat� Premio lR
.

denaro Lire. 600.
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. DIVISIONE, IV. - PRODOTTI AGRARI-

Classe I.a - !rodotti Vegetali. J:-.

.. Categorfa 1.a
- Olìì ....:. Medag)je d' oro 2 - Id. d' argento 4 - .

Id. \ di bronzo 6.

Categoria 2. a _; Vini -_ M�dag1ie d'oro 2 - Id. .d' �r.gento � -

Id. di bronzo .6.
Categoria 3.a-Grani di piante cereali (Frumento, Granone,ecc.)

MedagHe d'oro 1 - Id. d'argento 2 _:. Id. di bronzo 2.
.

Categoria 4.a - Semi di leguminose oi� 'grande coltura (Fave, Fa-

giuoli, eèc.) - Medaglie d' argento 1 -:- Id. di bronzo �. � ,

Categoria 5.a-Tu�eri e radici tuberose-MedagHe d'argento 1 :-
. Id. di bronzo 2.

'
.

.
,

. Categoria 6.a - Collezione di farine" fecole, paste fabbricate dal

l'espositore - Medaglie d'oro 1, - Id.' d'argento 2.:.... Id. di bronzo 2."
,

,

Categoria 7.a - Fogli-e, .semi, � radici, .di' piaute .ìndustrialì e IOfQ , . <

preparati (Colza � Tabbacchi, Robbia, Liqueriaia , ecc.) - Medaglie
d'oro 1· -- Id. a: argento 2 - Id. bronzo 2.

Categoria 8.•
-
- Filamenti tessili (Caoepa, Cotone, Uno' ecc.)-

Medaglie d'oro' 1 -M. d' argento 2.,� Id. di bronzo '2.-

Categoria 9.a._ Frutti di grande coltivazione (.Aranci, Limoni ,

Mandorle, Carubbe , Noci, Fichi ,. ecc. ) � Medaglie d', argento 2 -.-

Id. di bronzo 3:'
". .

.Cutegorìa 10. a
- Fòraggi erbacei e radici da. foraggio provenienti

da. estese coltivazioni' - Medaglie d' oro ,1 - Id. ti' ,arge.lllo 1 -Id.
di bronzo 2.

- Categoria 11. a
- Prodrotti forestali (Resine, Scorze, Succhi " Gom

.me, .ecc. -MédagHe d' argento 2 - Id. di bronzo 2.-
1 Categoria 12.a - Legnami da costruzione c da: ebanisteria -

Medaglié d'argento 2 - Id .dì bronzo .2. *
"

.
C,ate�oria 1a.a -- Liquori alcoolici diversi, dal vino: alcool e llquorì

preparati coll' alcool: aceti - Medaglie d'oro 1 - Id. d'argento 2-

Id. di bronto 3.
_

_

-

�
I"

Categoria H.a - Collezione di pianticelle di vivaio t per boschi,
campi e siepi - Medaglie d'argento 2 - Id. di bronzo 2.

)
,

,
.
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l·.l Classe 2." - Prodotli'

... );

Categoria t,a - Lane - Medaglie d' oro 1"- Id. d'argento 2 _

Id. di bronzo 2.

Medaglie .d� oro � - Id. d'argento 1 -'Id. di hro�.tò �.i'
.-

-CONCOl\80 SPECIALE PER IL 'SOLO C�RCONDARIO DI NAPOLI
. ;(

.

,. '. Premio offerti dal Comi�io'Agrario, di Napol�. '

..
"

J,

Categoria t·a � Ortaglie, .della stagion�, e ortaglle di maturazione

antieipata'o ritardata artifìcialmente - Médaglie d' oro ,l"� Id,' d' ar-

pn� �
-,

.
.�

':Categoria 2.a _,. Frutta della stagione, ovvero- di conservazione

'prolungata .artìfìcìalmente - Medaglie di oro 1 - Id. d'-argento 2. '

Si .avverte che nei Concorsi Agrari i prodotti presentàtì &i nlguar
dano: seltantò come l'indizio dello stato dell' industria dalla quale pro

. vengono e ·alla quale per- conseguenza debbono. risalire, le indagini della

Commìsslone giudicatrice.
" Importa pe-rciò che gli �spositori 'accompagnino ì.loro. prodotti con

una compendiosa mal esatta descrizione dei medoti sia di fabhricazione,
sia di· coltura: accennino le quantità ottenute e -dìsponìhilì : .: e'" ove

occorra, il prezzo dei prodotti stessi! servendosl:a tale uopo deìmodulì
, che -sono rilasciati dall' uffizio di 'questa Commissione ovvero daì Com-

.

missaré: di Circondario.
Portici li 30 Giugno 1875.
,( "

.

.,

Per la Commìoae erdinatrlce
'{l President�, '

G. DI SAN DONATO
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CONFERENZA

IL VEGETALE.

M(jltiplicità delle piante -.piante coltivate - Tessuti organici delle pian
',,,te -, fibra, e' cellula - Sistema vascolare - vasi comuni e vasi pro

� -

prii - Diversa disposizipne dei tessuti organici nelle due.. grandi
.1, famiglie dei '()egetal�,' nei monocòtiledon� e nei dicotjledoni.

La superficie della terra è ,ricoperta estesamente di vegetali, i

qualì si' riproducono .spontaneamente. Fra l' innu�erevole loro' varietà
'l'uomo ha prescelte quelle che l'esperienza gli ha mostrate convenienti
alla, 'sua' nutrizione e ad altri suoi bisogni, e le ha tolte a, coltivare.

Ogni hanno se ne accresce il numero , specialmente di quelle che di

.consì industrtalì, perchè servono all' industria, come sono le pianti.
tessili, le tintorie, le 'zucchedne.

La Botanic, è la scienza 'che insegna a conoscere �e piante, e ne
studia la tessitura, le forme, i caratteri distintivi, e loro dà nome e

le distribuisce in famiglie e,d in generi.
'Gli Agronom� non possono, essere, stranieri a questa scienza; e

quantunque non' sia per essi necessario aver notizia di tutte I� piante,
pur non di' meno dovendosi occupare delle coltivate, occorre che sap
piano tutto 'ciò che riflette la loro struttura.

Io perciò incomincio a discorrervi della Botanica agraria, e prima
di ognì. altra' cosa vi dirò della .interna tessitura delle piante, o, come

.ì Botanici dicono, dei sistemi organici, I quali soa due, la fibra � l,a
cellula. Se vi, 'piace di prendere- una foglia di un albero", ovvero un

sottile' pezzo di legno e metterlo a macerare nell' acqua, dopo un certo
tempo più o meno lungo ti seconda della consistenza loro, voì troverete

quella foglia o quel legno un tessuto reticolato flnìssimo , il quale vi,
òtfrir� fra le sue maglie tanti piccoli spazi i vuoti. .Or quel reticolo

costituisce il sistema fibroso, cioè la fibra, e quegli sp�zii v', indicanò

che' erano pieni di una sostanza più molle cheI' acqua h� disciolta e

che era la ceIiula, o sistema cellulare.

Ma se vi piace di Conoscere più addentro questa i�tillla .stnittura
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deì vegetali, fa quale è 'la stessa non' solo nelle foglie ,e nel 'legno.jna
in qualsivoglia altra loro parte, dovreste armare il vostro occhio con

un .microscopio ; ed allora vedreste che quel reticolo di fibre non sono

rudimentali, ma ogni fibra appariscente all' occhio nudo, è un' fascio

t

di 'fibre più esili, le quali non sòn'o 'unite 'interam'ente, ma sì da rimanere

spaaiì fra loro comunicanti da ri�ultarne forme diverse di vasi, pei
quali gli umori delJa pianta s1 trasportano. Osservereste altresì che quel

- ',' \

tessuto cellulare è un composto di tante piccole cellule. o meglio di

tanti. otrìcellì di diverse forme che si frapp�ngono' fra quell'e "(�aglie
è', compiono il -tessuto. I punti- di

�

contatto delle fibre fra. loro costi

Ituiscono' tanti: nodi, i quali, accrescono la forza delle 'fibre. La qual
forza è maggiore 'nelle parti :"legnose piùche nelle verdegglanti, e varia
anche secondo la diversità loro: esi lissima e debole nelle piante erba
cee.; o durissìma ,nel legno di, alcuni alberi fino a giungere 'alla stessa

1;enacità e' robustezza: del ferro (1)� Varia pure se'condo l'età, delle piante,
creseendo: secondo che' esse invecchiano. Questo, -sistema fibroso .assume

-purel dìsposirìone diversa secondo l' uffizio diverso. delle' piantè: è di-

-SpOSt-6 a fasci longltudinali nel tronco, a reté nelle fogHe,' s'incrocia

·ta.lora intorno al nodo vitale, si allarga, nella 'midolla. G.Ii otricelli.poi,
ossia le cellule sono di figure diverse: talora' sono faccettate a. dodici

,facce 'ta:J! altra�olta plramìdalì; sono. perforate da molti pori e contengono
sueeo.. C'J per essere esse trasparenti ed i succhi diversamente coloriti,
ne viene il' vario colore dell-e parti delle piante. Queste. celluIé' sono un

tessùto 'molle e facilmente si disorganizzano nell', acqua, comunicano tra

-loro e co� i vasi," e 'rassomigliano al favo di mele. T'utte 'le- parti delle
)

pi�nte ne sono provvedute; ma non nella stessa' proporzlone, Scarseg ..

giano nel legno e nelle altre parti dure: abbondano. nelle parti verdi •

. €he' anzi nelle tenere erbe (il tessuto fibroso è così- diligato- e, tenero

,

èhe quasi non figura, e l' intima struttura di queste piante si offre, quasi
. esclusivamente cellulare. La qual cosa fece dire al celebre Mirb'el che

"Ià sola ceUuia sia' da ripurtarÙ tessuto elementare, e "che)a fibra, nOJ)

fosse se- non una trasformazione :di essa. ..'
" _

"

I

'

II tessuto cellulare è ii più vitale nell' organismo delle piante, e

"quanfunqué con l' aiuto dei più' perfetti microscopii non si sia riuscito
'a rioonoseere nella celi ula nessuna apparenza glandolare, pure jembra
certo che nelle cellule avvenga la trasforrnazicne 'd-egli elementi nutri

'tori in succhi - propriì;: e che dalle 'cellule' derivino i prodotti varìi ,l'e

li f ! (1) Come ntJlla Bomelia tenaz, n,éz Piaspyros, ebanutrt.
•
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J' istessa facoltà riproduttiva di alcune parli del vegetale. Gli embrioni

di tutte le piante ed i primi germogli, non sono composti che di que
sto solo tessuto.

Oltre le fibre e le cellule i Botanici riconoscono nell' intima

struttura delle piante un sistema vascolare. E non v' -ha dubbio che,
se vi sono elei succhi, questi debbono circolare ed essere il veicolo della

riutrizioue delle piante. E stando alla forma ed agli uffìzil di questi
vasi, sono stati d'istinti in vasi comuni ed in vasi proprii, in linfatic!,
in trachee o false trachee. Ma, a dire il vero, queste disti nzioni sono

poco conformi alle più severe osservazioni; avvegnnchè non è possibile,
anche con l'aiuto del microscopio, di osservarle, È più ragionevole il

credere che le piante non abbiano sistema vascolare che si approssimasse
a quello degli animali; sì bene canali e eoneamerazioui spesso i Il ter

rotte, originate dalle cellule stesse e dallo scol!amento del sistema fi

broso; e che il camino 'dei fluide avvenga meno per la continuità 'di

cotesti tnhi, che per via di tanti pori, dei quali son fornite le cellule,
É però innegahile la differenza fra' tubi conduttori, i succhi nutritlaii

delle piante, e quelli che contengono i loro prodotti; i quali pare che

subiscano una speciale elaborazione secondo la loro natura diversa .•
Ora che conoscete i due sistemi organici delle piante, debbo farvi

Dotare che tutta la immensa varietà delle pianto fra loro, come la di

versa apparenza delle varie lo�o parti, dipende dalla diversa disposizione
ed anche proporzione dei tessuti elementari, e dalla varietà dei succhi

che contengono. Così, se voi volete con miuutczza esaminare una ra-
i:'

dice grossolana di albero annoso; o un fiore dilicatissimo, non troverete

nell'. una, e nell' altro se non la fibra e la cellula.

Non sarebbe facile i I farvi notare tutte le modificazioni che seguono

questi due tessuti elementari per dar luogo a prodotti sl .. varii . per
colorito e per consistenza; ma è però ben importante d i farvi osservare

ciò che costantemente accade iri ordine a siffatta disposizione nelle due

grandi famiglie di piante i in quelle che i Botanici chiamano monoeo-
.

tiledoni e quelle che appellano dicotiledoni. Alle prime appartengono
il dattero, il giglio, il grano; alle seconde il pioppo, il pero, la rosa.

Nelle prime' il fusto è semplicissimo e si sviluppa dal loro centro, e

non si ramifica nè si moltiplica punto, o, se io fanno, avviene per via

di gemme che comunicano col centro. Le seconde al contrario hanno

fusti che sì dividQn� in rami, si coprono di gemme, dane quali ven

gono nuovi germogli, foglie, e fiori. Ora in queste distinte famiglie
di piante la disposizione dei due tessuti organici segue una legge op-

t4

--

,
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posta. Nelle monocotiledani la vita organica è concentrata, quindi le

parti più mo1li, è perciò più fornite di tessuto cellulare, sono lé più
interne, e re parti più ·e�teriori sono le più rigide e quasi scheletrite,
come rèvvisate nelle palme. Nelle dicotiledoni poi accade l'opposto,
perchè la corteccia è la più succosa e la più viva" e il legno è meno

e quasi �uore.
Una così notevole differenza nella disposizione, der tessuti orgaoici

non poteva sfuggire ai Botanici, i quali. se ne sono serviti per stabl

lirvi la principalè divisione di lutto il regno vegetale. Che anzi essi lo

hanno distinto in quattro classi, la prima delle .piante acotiledoni, la

seconda delle' monocotiledoni, la terza delle dicotiledoni, la quarta delle

policotiledoni. Ma per gli. agronomi val meglio confondere la prima con

la seconda" e la lena con la quarta, essendo poco fra esse disiiute, e

non convenendo su questa .più estesa distribuzione alcuni rinomati
Botanici. "

Dopo di ,che imprenderemo un esame più accurato di.' ciascuna

parte delle piante per conoscerne meglio la struttura e_ gli u(tizii che
I " c.sono destinate a cO'mp�ere.

Nella Lombardia la vita dei bachi da seta volgesi quasi intera nel
mese di' maggio. il più variabile dell' anoo, e siccome la stagione è
uno dei fattori principali d' ogni produzione agricola ed anche della
riuscita dei bozzoli, ciascun anno la bachicoltura ha speciali vicende

.
e sorprese addotte dall' atmosfera. V educazione ·bombicina del 1875
è delle più memorabili che si ricordino. Perchè da lunga serie d'anni
non si vide una primaver: ritardata tanto come quella del 1875. A Bre
scia � mandorli fioriscono nella seconda metà del febbraio, jna que
si' anno i loro fiori presero a mostrarsi solo il. 1 aprile, essendo ne

vicàto sino. ad A ncona pure il 20 marzo •. Laohde al proverbiale S. Gier
gio ( 24 aprile), quando comunemente seguono le prjme nascite dei
bachi a,i colli più aprichi della Lombardia, perchè ne è preparato il
cibo, neppure a Napoh i ·gelsi aveano spiegate le foglie, ed i' lattai di
)(Hal'1O dovettero sostituire le frondi di salice a quelle di pioppo per
celebrare quel santo aprttore de' pascoli. Quindi nella provincia di Bre
scia. al dì sotto dei 300 .metri sul livello del, mare, lo schiudimento
de' semi de' filugelli segui tra il 6 ed 10 maggio. Tanto e così .nuovo
ritardo era insieme cagione di' timore e di speranza: di timore che i
bachi all' ultimo stadio fossero presi dai forti calori di giugno fomiti
di pehrina t . di speranza per gli esperimenti di .educazione di bachi
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dal bozzolo giallo non giapponesi presi fra noi da flacidezze , special
mente alla temperatura bassa. Nel 1875 quindi per necessità si faceva

.

su vasta scala l'esperimento di allevare i bachi gialli nostrali in sta

gione più calda, come consigliavano parecchi bacolugi.
Il prospero risultato della educazione de' bachi verdi d'ogni qua

lità nel 1874, avea confortato a preparare del loro seme con vario
gl'ado di elezione più del consueto pel 1875; nondimeno trentadue
Ditte importatrici europee si presentarono III mercato de' cartoni a

Yokoharna nell' autunno ultimo scorso. Ma couscie che per la depres
sione dei valori delle sete, que' cartoni in Europa non sarebbero .stati
ricercati agli alti prezzi consueti, non gareggiarono per le compere, e

dai giapponesi che ne aveano ad unata l'enorme quantità di due mi
lioni, ottennero agevolezze. Le dogane segnarono l' esportazlone dal
Giappone di 1,322,778 cartoni, di seme pella bachicoltura del 1875,
de' quali 850,000\ destinati per l'Italia, e di questi quasi duecento
mila importati' da Case c Società bresciane. Era esportazione minore
di 102,222 rispetto a quella del 1874.

Il ritardo straordinario della stagione induceva la previsione di
raccolto inferiore al consuelo, e quindi speranza di aumenti nelle ri
cerche delle sete europee, Ma contemporaneamente all' arrivo de' car ..

toni giapponesi, approdarono a Marsiglia ed a _ Londra bozzoli turchi
e sete del Bengala , 'della China e del Giappone a prezzi mitissimi,
Laonde i filatori che non aveano guadagnato pure pagando i- bozzoli
meno di .4 lire al chilogrammo nel 1874, OVVero oltre un terzo meno

che nel 1873, mo straronsi sfìduciati e fecero le mostre di voler offrire
prezzi ancora minori nel 1875. I bachicultori che ai prezzi .di 4 lire
nel 18".(4 aveano fatto magri guadagni, od aveano perduto, se costretti
a comperare, foglia, diventarono' molto prudenti. E quantunque .si of
frissero i semi riprodotti industrialmente a prezzi vili, a 15 lire quelli
di selezione microscopica, e da cinque a dieci i cartoni giapponesi,

',ed i gelsi promettessero straçrdinaria copia di foglia, ond' essa venisse
offerta da tre a quattro lire il quintale, i bachicultori non s' avventu
ravano a larghe coltivazioni. ,Anche perchè il ritardo della stagione
avea - fatto addensare molti lavori' agricoli dirisultato più utile, perchè
l'emigrazione temporarìa per costruzioni nella Germania, aveva fatto
diminuire notevolmente gli operai agricoli avvcntizi , c perchè i' mez
zanti non agricoltori, minacciati da prezzi - vili de' bozzoli, rifìutaronsi
d'accettare educaztoni "di filugelli. Per.cui , ad onta delle offerte al
lettatrici di semi e di foglia, la bachicoltura del 1875 cominciò tra
noi con un decimo meno che' ne11874.

'

Le cautele raccomandate negli anni passati di portare al, mercato
di Yokohama i cartoni asciutti , e di non soffocarne le uova ammas

sandole soverchiamente, sortirono buon e ffet to , perchè i semi, giappo
nesi schiusero nel 1875 meglio che negli anni antecedenti. Le "prove
precoci poi che si fecero su quei semi a Cavaillon ed a Milano, die
dero molte speranze, quantunque H microscopio in parecchi rinvenisse
corpuscoli più del consueto.

Nel 1874 aveano fatto buona prova nella Lombardia i bachi di
vecchie razze europee: quelli riprodotti da Crivelli ad Inverigo quelli,
riprodotti da Yanuossi a Chiavenna t quelli di Susanni d' Albia,te,. al-



164 IL PICENTINO

I
l'

cuni venuti da Anguria resi robusti da educazioni all' aria libera, ed
altri climatizzati similmente da Locatelli a Remedello ed A.sola, da

Pompeati a Trento , da Bonfllio a Capriana, Nel 1875 a questi s' ag
giunsero prove di semi giafli della colonia penitenziaria di Pianosa ,

ove non fu mai pebri na, di Bonanni 'di Artegna presso Udine, ed al
cuni toscani. Il maggio del 1875, che tanto prometteva ai gialli pure
nella Lombardia, fu loro meno favorevole che nel passato.' Alcuni af
fatto immuni da corpuscoli allevati-dal professor: Consoli a Brescia - in
celle aperte distinte per ovale, già alla terza muta diedero segni di

Ilacidezza, e posti nell' infermeria, trascinarono mesta la vita sino alla
fine mentre i verdi riescirono mirabilmente.

-
-

La stessa malattia - ed il giallume presero quelle qualità di, bachi

qua e colà, più ai colli e nei monti che nella bassa pianura, Laoude
i bozzoli gialli al mercato di Brescia furono 'solo la sedicesima parte
dei verdi, e negli ammassi de' filatori comparvero in: quantità' anche
più esigue.' ,

' .; � ,l

La bachicoltura per tutto il-maggio fu lieta: belle nascite; ri

sparmio di combustibile, seme a ìosa, foglia splendida e soverchiante,
calore costante, ventilato, non eccessivo, e quindi mute rapidi' e re

golari dei bombici. La vita dei 'quali, cbe negli ultimi due anni SOl era

"Svolta fra i 30 ed i 34.' giorni, nel 1875 � si compì tra i 24 ed i 26
dì. Laonde si guadagnò una settimana almeno, ed il ritardo di dieci'
giorni delle. nascite si risolvette in due soli giorni al mercato de'iboz-

• zoli in Brescia. Che fu aperto iJ 5 giugno nel 1874 ed il 7 quest' an

no. Ma nel passato anno la bachicoltura venne ritardati} da procelle,
che il 18 maggio addussero brine sino a Bari; e negli anni anteriori
il mercato s'aperse sempre tra il 24 ed il 31 maggio.

Il 1875 è de' rarissimi anni in cui la bachicoltura non sia stata
molestata da procelle , da pioggie copiose, da balzi di temperatura. Non
dimeno non fu più degli altri favorevole alla produzione dei bozzoli.
Specialmente per l'educazione ritardata , avversa ai bachi giapponesi
venufi da luoghi temperati ed umidi. Quest' anno, come sempre, a

canto di cadute, si _ ebb-ro dal seme medesimo copiosi prodotti. Nel
complesso poco influiscono i casi radi, isolati. Quest' annoMai a Tra
vagliato da tre cartoni Dale Gori (Ianagava) ebbe 155 chilogrammi di
bei bozzoli, altri da cartoni di Simamura di Jouesava, ottennero oltre
i 40 chilogrammi. Aleun,i anche nel 1875 ebbero dalla stessa quantità
di seme maggior. prodotto che nel 1874, .ma i riassunti furono, diversi.
Essi diedero in 'generale' 20 chilogrammi di gaiette mercantili per ogni
oncia di seme coiti vato, mentre nel 1874 ue diedero 22.

'

L'atmosfera alla fine di maggio ed ai 'primi di- giugno, quando
s' infrascavano i bachi, era caldo-umida, Jaonde se ne alimentò il fun-

, ghillo che forma la- ruggine 'de' bozzoli verdt, ruggine che quest' anno

infestò 'più dell' usato, e -che s'apprende più ai bozzoli robus-ti che
alle faloppe, ed ai tessuti de' ritardatar i nelle tombe o mortorii. Però
questo strano fenomeno della ruggine quasi esclusiva dei verdi , vuoi
essere studiato attentamente. Il calcino che- molestò le' bacherie sul
l'Adda e nel Piemonte, quasi non cornpuriva nella Brcsciaua , dove

- invece si lamentarono faloppe t� morte (bozzoli colla crisalide morta

per malattia). Si gridò 'anche per bozzoli verdi piccoli , ma dal .seme
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stesso risultarono dove bozzoli normali, dove piccini, a seconda della
vivacità e della nutrizione 'dei bachi. Ed, in generale i bozzoli verdi
pesarono come negti anni passati, 700 circa ogni chilogrammo'. Più
che la pebrina perseguitavano i bachi giapponesi la' gattina, le chia
l'elle, ed' all' ultimo stadio la letargia. Malatlie delle quali non pOle
rono sfuggire interamente neppure i riprodotti con selezione microsco

pica ed educati 'accuratamente, e che colpirono poi forte alcuni semi
riprodotti in ghnd.e copia industrialmente. De' riprodotti con selezione
mista é per' commercio 'si distinsero, tra i maggiori, i noli di Casati,
dei' Pièinelli da' Seriate, di Cirimbelli da Quinzano, di Locatelli d- A
sola, de' Marenzi a Bolgare. A Milano i bozzoli dai semi' riprodotti
induslrralmente si pagarono meno che quelli dai cartoni originari. I

gtapponesi pelle riproduzioni fanno coltivazioni accurate speciali di

gelsi piccoli, ben concimati ed educazioni limitate ed isolate di' bachi,
specialmente nel l' Udea lungo il fiume Cicuma. Oosì io Lombardia vanno

facendo con grande profitto 'Crivelli ad Inverigo, la signora Dandolo
al Deserto sopra Varese, e per; queste riproduzioni Susanni nel 1875
educò cellularmente 802 ovate speciali, come ne allevò 230 France-

,
s'bini a Casnate, 220 Consoli a Brescia. Già parecchi preparansi 'dili
gentemente seme per sè, onde sottrarsi alle venture del seme, indu
striale, ed alle pressioni di prezzi eccessivi" di cartoni originari. Per- .

chè oramai ai prezzi umili, mantenuti alle sete dalla crescente con

correuza asiatica, se- non si coltiva seme saoo ed a buon patto, I·, e

conomia consiglia a cessare o limitare assai la bachicoltura. Perchè
l' agricoltore se ne ottiene da ogni oncia di seme coltivate da pagare

)
tutte le' spese, e da accreditare alla partita dei campi trenta lire de

purate per foglia, non gli conviene più di tenere i gelsi, è costretto
a sòstituirvi altra coltura.

.

'Nel 1874 per le ferrovie esportaronsi dalla 'provincia di Brescia
verso l'occidente ed il mezzodì 5,240,995 chilogrammi di foglia suf
ficienti per la educazione di 6500 onde di seme. Maggior copia an

cora se non esportò nel 1872, ed a quella quantità si vuol aggiungerne
un terzo ito per le' vie carrozzabili. Nessuna ricerca di foglia per le
provincie limitrofe venne nel 1875, e quelli che comperarono foglia
per riveudere , quelli che non educarono bachi per vendere la foglia,
furono delusi, e della foglia pure sciupata ne rimase almeno una se

sta parte aduggiante le biade, ed i cui gelsi l'anno venturo col loro
prodotto' 'cqmpenserauno la deficienza della foglia dei gelsi offesi que
st' anno' per sfrondatura ritardata e per eccesso di prodotto. La sfron
datura , se fatta da mercenari costò questo anno da 13 a ·20 lire per
ogni oncia di. seme. Laonde per chi ottenne la media di 20 chilogr. di
bozzoli, 'la' perdita è certa, se dovette pagare gli operai, e se calcola
a 30 lire il' valore della foglia. Perchè il prezzo de' bozzoli che s' at
tendeva a L. 4, al mercato di Brescia risultò della media di L. 3,45
pei giappouesi annuali, di t: 4,76 pei gialli, di L. 1,80 pei bivoltini,

l mercati de' bozzoli pella Lombardia che negli anni passati apri
vansi verso la fine di maggio, nel 1875 s'iniziarono almeno una set
timana dopo, il 5 giugno il Lodi, il 7 a Brescia, a. Novara, ad Ales
sandria, a Torino, l' 8 il Cremona. - Il mercato di Brescia durò 20

giorni, coine nel 1874, mentre campò 30 nel 1873. Vi I si vendettero
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complessivamente 162,779 chilogrammi di bozzoli, dei quali soli chilo
grammi 17 80 bivoltini, 98,81 65 gialli. U prezzo medio dei giappo
nesi annuali ( che furono chilogr. 151,284) risultò di L. 3 45, quello
de' bivoltini di L. 1 80, de' gialli L. 4 76. Quei prezzi bilanciaronsi
fra estremi troppo distanti, giacchè ne' giapponesi entrò llll mi oimo
di L. 2 45 con un massimo di L. 4 65, ne' gialli si toccò un minimo
di L. 3 60 ed un massimo di L. 5 25. Nel 1874 sul mercato di Bre
scia si vendettero 167,265 chilogrammi di bozzoli, e quel mercato si
notò come inferiore a tutti che seguirousi dal 1871.. Quello di que
st' anno è ancora più povero di 5514 chilogrammi, ma questo mer

cato sarebbe stato anche meno caricato, se non vi fosssero affluiti
molti bozzoli rifiutati ovvero protestati fuori dai filatori. Bozzoli che
inlluirouo a deprimere i prezzi, onde accadde che, mentre negli, auni
passati i prezzi verso la fine dei mercato, quando giungonvi i migliori
prodotti dei colli e delle valli, vanno salendo, questo alino continua
rono' a declinare. l bozzoli giapponesi toccarono il culmine 1"-11 giu
gno a L. 3 60, media generale, poscia decaddero continuamente.

,

La massima parte de' contratti dei bozzoli bresciani fuori, del
mercato, seguirono a prezzi relativi ai, definitivi del mercato di Bre ..

scia; Iaonde i venditori che vedevano l'insolito declinare di que' prezzi
in 'misura inattesa, levarono lamenti contro il sistema di quel merce to.

Non cousìderarono che a deprimere L prezzi contribuirono: il mancato
rialzo sperato nelle sete, e specialmente la inferiore qualità generale
de' bozzoli, per la quale i filatori trovarono che nel 1875 dovevano im

piegare intorno a due chilogrammi più di bozzoli per ottenerne uno

di seta, che nel 1874. Al mercato di Brescia nocque la mancanza di
soffocatoio e di magazzeuo per depositare le gaiette soffocate, onde
alcuni dovettero precipitare vendite a prezzi vili per danno di sfarfal
lamento. Era forse conveniente che nel primo prezzo medio stabilito
al secondo giorno del mercato, e aho ai prezzi posteriori ed alle arn

missioni in que' prezzi, non si accogliessero bozzoli non mercantili.
Nondimeno i prezzi netti di Mantova, di Cremona, di Lodi, di Crema,
di Lonato, di Castiglione risultarono inferiori di qualche centesimo a

quelli di Brescia. É difficile, incomodo e costoso il fare un prezzo
provinciale come a Bergamo, è intralciaio il fare tre pl ezz i come in

parecchi mercati, e si mole considerare che gl' interessi de' produt
tori e de' filatori sono solidali, e che i venditori ponno provvedere al
loro interesse stabilendo prezzi assoluti, o promovendo magazzini so

ciali o filande sociali, come quella che si vuoi aprire per l' anno ,1876
a Breno. Senouchè pei nostri prodotti sono già soverohie le filande
tra noi. Conviene quella in Val Camonica perchè sorge in mezzo a

produzione buona, lontana da altre filande e da ferrovie. Così è desi
derata per cause uguali sulla Biviera ,di Salò,' ma altrove il bisogno
di filande è soddisfatto.

,

Se consideriamo che nel 1875 -

venne coltivalo un decimo meno

di seme che nell' anno antecedente, che il prodotto generale' medio
delle coltivazioni risultò anche minore d'altro decimo, e che questo
prodotto rende pure un decimo meno lIi seta, dobbiamo concludere
che la seta derivata dalla bachicoltura bresciana del 1875 sarà il trenta

per cento meno che quella ottenuta nel 1874. Questa diminuzione di
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prodotto nella prOVIOCHl che coltiva la decima parte del seme fatto
schiudere in tutta l'Italia, dovrebbe rilevare i prezzi. delle sete; ma

ove si consideri che l'Italia produce non più di tre milioni di chilo
grammi di seta, mentre l'Asia ne manda ora cinque milioni' annual
mente all' Europa, oltre bozzoli secchi, e che le sete bengalesi si pa
garono 'nel giugno 27 lire al chilogrammo poste a Milano, si argo
menterà che i bachicultori non ponno più cullarsi in sogni dorati.

G. ROSA.

VARIETA'

L'�A[.fMENTAZIONE DEf.LE TRUPPE - Su questo .argomento, la Revue
militare. suisse pubblica un interessante articolo nel quale, citando _un
elaborato rapporto del signor maggiore Muret, dimostra che la razione
di alimenti solidi data al soldato varia nelle 'seguenti proporzioni nei

diversi Stati di cui di'amo l'enumerazione:

In Germnnia, la razìone in tempi di pace è di 750 grammi col

sale; e di grammi 850 la razione in tempo di guerra.
In Austria (oltre il sale, il vino ed il caffè), 789 gr.
Ne) Belgio (oltre il" caffè) 770 grammi.
In Francia ( oltre il vino, la. birra o l'acquavite) 661 grammi
il sale.

I

In Italia (oltre il caffè, il vino e il sale) 637 gl'.
In" Inghilterra ( oltre il caffè, il thè) 672 grammì con il sale.

In Russia, 1019 grammi.
In Ispagna ( oltre il caffè) 909 grammi.
In Turchia, 698 grammi e 00 centigrammi.
Nell' America del Nord ( oltre j! thè, il sale , il pepe ed il

lasso) 927 grammi e mezzo.
In Isvizasra (astrazione fatta dalla cioccolata. c dal l'a�è,' che si

distribuiscono soltanto in casi eccezionali), la raaìone ai alimenti so
.

lidi che ha il soldato pesa soltanto 551 grammi e �3 centigrammi •

. Quest' ultimo dato , scrive il ,Journal de Geneve del 24 aprile, è

inesatto. Infatti il soldato svizzero riceve quotidianamente una Iibbra
e mezza di pane e 5,8' di libbra di carne, v�le a dire 10.62 grammi
e tnezzo di alimenti solidi, senza contare i legumi, che si fanno eu -

cere insieme alfe due zuppe che egli mangia tutti i giorni.
( Dall' Italia Agricola)
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Ye�bal-e dellei tornata del dì 5,giugno 1875.
,

"

� �.�' .. ..._�"""'""""""""�"""""... w_....•

,L' anno ,1875, ,il .giòrno 3- giugno, in casa. del Presidente
.

,si 'riunisce I'rassemblea del Comizio Agrario di Salerno. Fatto
-

l' appello, nominale .si trovano
_ presenti i secij signori

':
'."

' �Napoli prof. Francesco - .Preiiaeilt� �

,

.Staìbano avv. Luigi - Segrétario
Guamaccìa Vincenzo
Palmieri VlncenzQ

-' .Calvanese cav. Prancesco'.' -.
:

Napoli Giuseppe
.

. De Sanètìs Francesco
,- Calenda Francesco
Pisacane cav. Andrea

Migliaccio Raffaellò

r:
.

.

.Noterì Vincenzo
.

r:
.

�
�

.
Il Presidente .alle-Ll a. ID. dichiara aperta la tornata e pre-

senta �le. �c�s� p�l-nòn intervento a questa riunione, de'socii signori
.

�. �

� '.))' �AmatQ Giuseppe di. Ravello- - -

- .

.
.

-� .':;' Rocco Luigi di Baronissi

:. "�'I '

'.
'

...
�, Di Figliolia Tommaso di Roccapiemonte.

'. ,Dal Segretario.vien leuo , è dall' adunanza è apprsvato il

verbale ·.del!� -precedènt� tornata,
'-

_ -

., -,"'.'
. Il- Presidente invita, i singoli' sociì a riferire sullo stato at

tuale dell« -campagna e qualisìano i pronostìci che probabìl-
.' m��l� possono farsi per Ia raccolta vegnente. : -_

Il socio - cav. Pìsacane dà notizie sconfortanti sugli agru...

meti ed _

aronceti ,_,perocchè npn han messo fiori
_
preciso nel

l: agr� Nocerìno. Forse, � a cag�one dell' inverno estremamente
rigido e dì, 'molto proluuqatc.Ie piante sebbene non siano state

danneggiate In quanto alla vegetazione, non han dato però che

una- fioritura molto scarsa, ondeIl raccolto sarà tenue.

:

1!S
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Similmente'è avvenuto per -ì rimanenti.frutti e: preciso' per'
le piante di ,mela e p-erçt ;. e ,: qua' pochi fiori che. al,figarono,

. di giorno in giorno de'periscono.' -

'-

_, ' ,

'
,

_

.

-

-

-, Delle altre- piautaqionlvì '� .ragione -9i trarne buoni auspì-:
cii, e lo stesso grunt_urao per .ora non' si mostra male n'elle pia
nure irriqatorie,' e ne'monti se-viene a-tempo aiutato dalia 'piog-
gia, potrebbe. dare. anche abbondante raccolto.

,

'.

'

, 'Il frumenta, per d.�ficienza di acqua , darà un prodotto
mediocre.

pelle' fave il ricolte è, stato scarso, non pertanto ii- prézzo
si mantiene discreto." ., '-'

'. ,.' -

r-
•

IX fieno e gli altri faragg�,. mediocre ue'terrenìIrrìqatort
e scarsissimo In quelli asciutti: per talè "_ragione il prezzo è au-

',' .. mentato quasi' del doppio, ed è difÌìctle_ Tll�venirè dé-t fieno di-
'

buona.qualità al prezzo minore di Lire '10jfa 120 ,ogni 'migliaio:
di fasci del peso, di un chìlcqrarnnia ed un quarto circa ciascuno, ,

.
' Ii}' quanto all� canapa, ne' pochi Comuni. ne' quali' 'se 'ne'

'"

J
- fa la- coltura', il prodotto si.annunzia piuttosto scarso, non estlu-si
i terreni irrigui. Nè il.' raccolto delle patlltRsi può dire' abbon
dantissimo, poichè in 'generale sono di medìa qrandezza, e per

.

ciò si prevede che la, p.tp�qzioI)e al massimo potrà essere buona.
Per, buona ventura i geli nonhan prodéttoalcun guasto,

poichè ilfreddo prolungato ha ·dtar�ato-Io�sbùcciare dellepiante,
�

ed i nuovi germogli venuti su più tardi" !10n sono stati danneg ..

_ :: �, giati.�-,' _

"

,,_; ,
.

'

,

' -' J1,'r-rccolto poi ·che ,'si an�un�ia àbbondente in ',m,odo >�p'��'
-

cìale è, quello delle ùve, per m'Odo che anche -quando dopo .la
'

"

.fìoritura ne rimane la' metà, la produzione s�r� superiore 'u tutte

quelle. degli anni precedénti. , .
'r-

.

:,Della coIturi de' gelsi nonè da farne molle conto' presso
di noi, giacchè de'_PFoprieta-rli l� maqqior-parte sconfortata qall�'
malattia continua dei bachi da seta, 'trova più' conveniente di ..

-:

'struggerne le piante. :A:, questo si aggiu�nga il prezzo tenue dei
bozzoli, poìchè 'coloro <che hanno tentato l' allevamento de'iha-
chì , sono stati fortuuaìì se non vi "han rimesso .del capitale e

'

sprecata inutilmente là. 'fatica, essendosi venduti i .. bozzoli fino

,
,

, J

.17-0
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<'

li' 65 centesimi il chilo, e quelli -della m�gUore qualità dell'an
tica razza a lire 2,30�'

�

_

Il Presidente' "richiama l' attenzione dei ,so�ii sulla invasio
ne -della fill()ssei�a deoastatrioe da cui è 'ìrii�ucciàta" l' Italia: '

, Avver�è tutt' ì proprietarii. ad essere diligenti a fare continue

osservaziòni_ sull' andamento delle viti, e riferire al più. presto
qua�t�volte osservassero de'deperimenti nella vegetazione di que
sta pianta- ed .infìne ,raccomandà di provvedere alla concìmazìo-

.

ne delle vìtì i alllnchè : ove mai questo <, flagello dovesse diffon ..

. dersi ne' nostrì terreni, le piante si trovassero ln condizioni dl
poter l'iù- facilmente resistere; ed a tale uopo raccomanda il con-

_

-,

'Cio· di cui s'i' trova aver 'fatto parola nel Picentino in
..ocoasìone

,

,

della relazione del, .siqnor Cirro. "

,', .
. Se'guoi1� lé proposte' ae'.;singcJlf socii. :-. �- 7 ,

"

., 11- siqnor
-

Calende fa osservare che sicc-ome �i prezzo della
r�bbi,� è- _d�mi-nu,�to- di molto, così non- passeràqran tempo èd i

proprìetàrir.seranuo.costretti smettere la coltura di.questa pianta
tintoria; 'la� -quale tornava non' solo di utile- agli àgricolt9ri pelo
reddito, ma era anche una'parte essenziale della rotazione agra-
ria : per··�alé--.bggetto eqli vorrebbe .che si. trovasse qualche �l..
tra produzione da sostituirsi alla robbia. Secondo lui questa ,PQ-

·:·treb�e 'essere:)a barbabietola, ,Ùi .quale d'a un� parte sarebbe
'

", ..... -»;

utile per la, ���trazion�- dèllo zuccaro _e. dall' altra potrebbe 'ser-
.

vìre di foraggio' per gli animali bovini, preciso nel suo Coniu-
o

o

- ne di ,.,s. Mar'zirno, DVe- sì contano secondo lui circa mille capi•

. E' poiché egli intese: discorrere' .di una fabbrica .dì zuccare di.
" barbabietole lmpiant<iia. nell' agro, Romano, sah�bb�' buono ,co- ...

noscere .in quale statosi trovi e se i tuberi potrebbero essere ,-' .

-acquìstati colà ed a qual prezzo, -�__
'o'

Il Presidente 'tro'va 'molto giusta e sennata l'osservazione
,

_,

"del siqnor- Calenda, -e. promette °prender�e cento dall' egregio cav.
. � ,

.

Dottor -Ohfsen' socio della nostra -Socìetà Economica e Seqreta-
- '.'

�

rio'. del Coiniz'ie Agrario di Roma. Aggiunge però che oltre di

questa potrebbe < Introdursi la coltivazion� del Iìamìe (bQehme ...

,� ...

"

"_

,

ria tenaç:�§�i?na) .p�anta tessìlevivace, attis�ima, a :'sQslitu�re
.. -'

.

-

�
,

"

. yanlaggiosamerite la coltura. delle altre piante tiglio�e e special ..

.

.

171'
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mente la èa�apa� -:di' cui �e f� d�s�,riito lÌ ,�-�ntaggio_ nel ridetto

giornale il Picentino nelle paqine 86 'ed .89 d�ll' anno'.1873.
,

A -

proposito del "raccolto abbondante che si- annunzia delle
uv-e e della- quantità di vino ',çhe trovasì in queste 'Circond-ari'o-,
.senza che si ab�i� .modo' di '�maUirio.a 'prezso conveniente, il
Presidente mvìta nuovamente i sociì a 'considerare .se 'fosse il

'

caso di' riprendere l�' proposta rdi fonda.r-Ù, una Soc_ietà' Eno(o ...

,

gica c�m� .quella che, potrebbe ridurre i v,in,i, delle nostre con- ,

tradè. ad un tipo )010, . ti -confezioparic in modo da ,potersi esi
tare : in cOP1,nide'-remdte' e -richi�maJ;'e i compratorì sul nostro,

territorio. - Oramai.a lui. sembra esser questa una materia dà ri

chiedere 'la .çonsid�iàzion,e di tutt' i ,J'proprie,tadi se non si vùole'
'.

'far' deperire una delle, più ricche ed -estese, produzioni ,-�e; -no
stri terreni. Egli nQQ dissìmulale "diflìcoltà che. bisognerà, in
centrare �r gli ,Qst�coli, c�é occorre' vincere ;,__

non pertanto nutre

fiducia che ove i produttorl -se ne volessero occupare serlamente
la ,cosa:"',s��ré�bbe non così ardua ad' es�g�lirsi, :e .ferace di gÌ'an�"
di 'vantaggi. -Ed affìnchè non, .Iosse _�n,a. cosa -fatì� dnconsidera ...

- temente .ìnvita 'i socii
_

a riflettere ponderatamenté .sulla propo-
.

sta, perché q,ve, venisse #èonos�iutà', tgìe,� come "egli la 'giudica, .

si potrebb..
e- discutere 'nella sessione autunnale,

�

e stabilire quan-
t'occorre -pel propOsito.'� ..':

.

'

,r_'
•

-.' -.

'

,

., Finalmente .ìl-Presidente dà notiziadella, stazione -,ta�riria
, '�PlpiaPtala .sull' orto agrar� <Ù questa ci�ta_ e.faggiunge,_éhe. se,

_ 'miglioreral)QQ le' condizioni flnanzierle. del Gpmiz.io", nell' anno.

se'guen�� ,."n'on sarebbe difflcììe invogliare qualçhe '\,agdeoH.or-�'·
a tenere u�"à' stazione di �O!O per-suo conto: dsndos], <tal Co
mizio .qualche premio per, i...ncoraggl�fllento, "e .questo potrebbe
esser fatto con molto 'vant-ag'gio �pp-�Ùl[il,en'te ,'n'ell' aqro Noce-
l�ino�,; e nella vallata dì Sanseverino.. � "

,. .: '-
"

e.

'. _, Fattasi l'-ora_t��di, .il PresicÌente�aJl;2 p'e , m.Jeva Ia.tqmata. '

, �

�
. ,

-

�

� .)

, '. -Il Presidente
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Non sogghignare quando si parla "

di agricoltori scienziati. I più grandi
agricoltcri del nostro secolo, ai quali
dobbiamo .i più importanti progressi,

: come, per esempio, Thaer, Schrverz,
. Dombasle, Fellsnberg ecc. sono sorti
dalla classe degli scienziati e vi sono

rimasti. La vera teoria è la cosa

più pratica che vi sta.

',.'
TSCBUJ)I.

v

I

In 'Italia' è oramai. tanto rjconosciuto il bisogn1>' e l' utilità della..
;struz�one

.

�graria,,' che per verità bisogna 'confessare che se non i� Go

-verno� àl��rio le provindè. �� i' comuni han fatto molto fi��ra per pro

. muoverla, C" che. il paese in generale si cè prestato, edè pronto ancora'
�. prestarsi a :�aériflzi{ 'da "sua -parte lì�r.1' .i�crem�nto di questo.ramo,
tanto ìudispensablle per �I' benessere della. patria agricoltura.

Ma se ila uù 'lato abbiamo questo' fatto ,cJìlfortantè, troviamo dal-
.

l' altro Iato-un-altro 'fàt.tò assai doloroso , '10 'smarrìmento cioè in 'Cui
si 'è'. nel ricercare ià natura èdIl modo d' impiegare' (mezzi necessari
.per c��'seg\li;é' taìe scopo J e la 'falsa vi'; che �i' batte tàot� pel prin
.cìpio in,fornià�iyo, -quanto 'Pe,r" l' or�a�rsmo delle istituzioni' che si sono" ,

créàt� a' tale' oggetto. _. ,

.

'

.. � Non '"intendiamo qui -trattare della istruzione ag-raf'ia in generale,
è Ùl ,'priQcipÙ �he d().vrebbero guidàrla, .avendo - ciò fa,tto c� altri n'o
stri lavori;' ma

�

solo credianio necessario Jar, rilevare che il complesso
della i;truzion�' agraria _in It�ri'� consiste in un' numero- di scùo�e agra
rie: indipiiidenti, più Q meno special�; .viu.o meno importanti, in sezijmi
di agronomia�'-ed agrimensura presso gli' istituti tecnici, ed infìne in du�
scuole s�pe.riòri. di 'agricolt�rà;, una a MHano, lnltra eNapolì;

'

-
-

,però� a nostro modo di vedere, nessuna di "queste istitllzioni. 'ri
sponde' veramente al suo scopo; le prime, perchè non hanno un prin
cipio-ed un -carattere uniforme, (quéllo che ba�n() per 'es�émpio le scuole

..

'�edie di' agricoÙ�ra in Germania) ; le seconde perchè
.

incomplete ," e

peschè nel �modo come ora sono costituite rion possono formare una

buona scuola agraria, nè raggiungere il fine che si propongono di con-

,
\

...
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I .:

segulre. 'Lascia��o da parte 'l' altro sconcio che cioè gl' istituti tecnici

per, nulla sono' adattati per questa specie .e sjtfatto· grado d' .insegna
mento' agrario, il quale �ovrebbe essere essenrialmente teorìco-pratico.
te ultime finalmente, pcrchè, -guardete .da vicino ne l loro organismo ,

non sono che' sezioni' eli agronomia più sviluppate, ìndipendeutìe me

glìo fornite 'di m'�zzt '

'
. .,

.

Méntrè :'aaunq9� da 'qri�' via SI, è fatto quanto" 'di" sopra abbiamo
detto, quantunque in, modo, secondo noi, . poco proflttevoJe 'al fine Pt.'Q-'
.postosl, vediamo dall' aHra che si sono impiegali tutt' i mezz! per fare,' .

.

abolire ,'p�r legge Je cattedre d'i agronomia nelle Università, c di' fatti .

,"
SOIlO

� q�asi' tutte ,sP-arite, e quelle PJ5che' tuttora esistenti si tengorì�'in
• • J

non' cale. "

Comprendlamo bentssimo che ogni pae,�e' è nel diritto di svolgersi
nelle- sue istituzioni come meglio stima, ma siamo di, parere ancora 'che '

, ,è prudente cosa tener sotto gli oc��i quello che si pratica da -altr! ipaesl, .

. 'e-far .tesoro d'i quelle loro istltuzioni che risultano essere le migliori
-'

dietro una lunga ·espe.f'i�riza, e ciò nel fine di :n9,n sprecar .tempo / forze
,

e denaro , in -tentativì senzu frutto', per-venir -poì costretti dalla çvi-_
.

denza 'à far quello 'stè�SO: che si avrebbe, p,-otli�ò'fare"dal bel prìnclpio.. '

Se questo criterio è, buono ed� è .esat.l.o i!l gel!erale, -lo è maggiormeute
per T istrJ:1�i�ne, 'giacc.hè. .una idea falsa sulla istruzione è fatalissima ,

-

. é�· àssaì, ,ditJicile
rl a' sradicare in seguito; �

e possiamo affer�,ai'.� .che -nes-

sunaesperienza si compra .tanto cara;:-"e costa tanti sacrifizii quanto
"

quella che si fd per Ja' istruzio:ne..

; : 'j'
/

,

Partendo adunque da questi principii c'be ci sembrano giusti , ci

pare .opportuno rivolgere il nostro "sguardo alla Germanìà ; la ,qu,!le "

-, se ora 'è maestra in molte .cose, 'lo è 'specialmente nella istruzlone, anzi

il.O� 'temiamo -di. dire chi, se essa 'è� .prevalente in molti altri 'rami, lo -

è
.

appunl�. per' i sani p�in(}iIiii,' é per le savìe 'norme che .ha 'adottate
per, la istruzione •

.' ,�

Ora; in Germania, gli uomini più èompetentì nella istruzione. a-:

graria propongono in ogni modo e con tutte le loro forze la istituzione di
, " , ,f

Catt��r� di Agronomia bene organizzate presso le UiI;_ìvèrsità, come quelle
che sono il mezzo pIÙ potente -e <!irette a: diffondere �. sviluppare la

.

-

istruzione agraria in prò ',dell' agricoltura': Per quanto adunque possano
essere diverse le �ondizio.nj, dell' Italia e della Germania, abbiamo ra

gione di .ritenere come ingiustifìcabi le l' ahol izione presso di -noi di
simili cattedre, ed il niun conto in cui vc,ngoll<? tenute fra i mezzi di
istruzione egraria da noi .adottatì;
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.:
J Lungt - però dal" consigliare ì' aboliaìonc delle ìstituzloni dIstru

zlonc. agraria presso noi esistenti" noi diciamo: riformatelc,. ognuna
sécoudo la -sua varia natura ed ii suo scopo speciale, ma soprattutto
abbiate -in rpregi.0 I.e: 'cattedre, di Àgronomia presso le 'Univé�sUà, anz,i
createlè e subito � 'con -quellé 'norme e secondo quei principii con cui

esistono ora in Germania.
.

. E ben inteso �he una cattedra di agro�omia,' come 'lil intendiamo

noi, sarebbe cosa ben diversa dalle cattedre di agronomia 'Come. esiste

vano, e- come esistono presso, alcune Università itallane.
Ora essendo pervenuto a nostra notizia che' si ha in idea di fon-

.dare.un altro. Stabilimento d'is,truzi()_ne agraria' superiore, e 'questa
volta nèll' Italia 'centrale, e temendo che' anche Ìn questa congiurrtura
si seguano sistemi e vie contrarie allo -seopo., cadendo in u!l.a confu
sione inqualitìcabile di principi-i � di mezii,' come disgrariatamente è

-avvenuto per le scuole superiori di agricoltura di Milano e 'Napoli,�ci
I

sentiamo -nel dovere d.Innaleare nuovamente la voce' ed additare r mali

incalcolabili 'ai- quali si andrebbe .ìncontro sicuramente, addentrandosi

-nello stesso fatale laberlnto.:
'

Che· le scuote superiori' di .

agricoltura. in .Italia non diano quel'
frutto che il' -paese .ue aspettava', e per ottenere il quale avea fatto e

continua a fare nou comuni sa�ri6z�,i,.·è 'cosa ormai nota -a tùtti,� ma

la ragione del 'come siasl .avuto un così fnfelice risultato nonè forse

egualmente .cognìta atuttt.:
.

� ,---'
"-

Non è qui il nostro compito di' mettere' in evidenza queste ra
gioni, 'ma non' possi�jrio trasandate dal far notare come si' sia falsato
interamente lo scopo; gìacchè invece di creare con queste scuole su

periori iUumfnati, condttttòri. d'i .

fondi proprit é. di proprietà altrui ,

principale fine di questa specie -d' istituzioni, :non si fa altro che pr<?
durre nuovi insegnantl di agricoltura, che aspirano ad impieghi in quegli
altri stabilimenti di istruzione agraria che abbiamo dimostrato essere

anch' essi superficiali e falsati. Così viene a perpetuarsi ed a diffon
dersi l'errore che. è intrinseco -alìe sezioni di agronomia presso-gli
Istituti. tec-nici, .e nelle altre' .scuole agrarie' confusamente ordinate.

Se adunque 'no� vuolsi cadere- nello stesso funestissimo sbaglio c'

soffrirne le 'stesse disillusioni, occorre làsciar da banda le norme finora

seguite in Italia, ed invece, penetrandosi �dei veri bisog�i 'del paese �

esaminare ed imitare quello che sr 'è fatto da altre nazioni, che ve ..

ramente, Iurono comprese dall' urgenza di questi bisogni e che, escogi
t-arono ed adcttarono i veri mezzi per soddisfarei. A' capo di questi

J
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paesi è la Germ'ania, la q�lale o_00 ha perdonato "e ooo_ perdona ad in

vestigasloni ed a profondi studii quando si tratta del miglìoramènto
deile branche della suu istruzione, e che- io cima ai suoi pensieri ha

,

sempre tenuto I,' ottimo organamento -della istruzione agraria _;, come

quella che' riflette più d'a vicino 1� 'maggior parte : della' popolazione.
Crediamo adunque opportuno in questajiccasione di richiamare

I,' attenetene d,egii uomini. del Governo e di tutti -9uelli che 'sonò chia

mali a tutelare l' istruzione- agraria sulle idee' clì�e campeggiano con

,

successo io Germania su' questo -argomento, le -quali mirano tutte pre
cisamente 'a quello stesso, espediente che noi proponevamo in altr] no

stri
;
lavori e che qui, di nuovo affcrmiamo , vale a dire' allé GaUédre:

di Agronomia nelle Univer.sità,:Ie quali, mentre sarebbero Indipendenti
'

,-dan'e U�iversltà medesiine,
-

pure avrebbero. d�i nessi che .ìutimaménte
'ad esse ,ie, �niseono.- - Se la convinzione della' bontà dì questo meezc

. potrà fin�lmente farsi strada -nella mente .di coloro .che deggiono pre
siedere -a Ila fondazione di siffatto stabilimento , a -Bologna. 'aUora non
solamente ques�()' funzionerebbe con decoro ed utile immenso della re

_ -

gione di, cui sarà fondato,' ma potrà servire __:an�ora .di n'or�a e ,mo-
dello per la- fondaztone ,di altre .Cattedre. di Ag'fo�omia presso le ri-

manentì -Unìversità del Regn,o..
'

, ,

CON�ERENZA 3}

I...,_ ,�ADICE �D l'L -Nonò' VITALE

Eiuone e'barbe � lWìzii à c�i son� destinati'�"Speciale disposìzion_e dei
- tessuti. orgànici nelle - radici - La grandeiz'a dellè radici rù:m -è' pro
porzionale a quella delle -piante -:... Le ràaici elaborano i succhi as-

, sorbiti - Bscremenuizione "delle' !adici - Presèrvano le' p-iànt� dagli
effetti' della

-

troppo bassa temperatura":'" Dopo vitale: in" che consista-«
Quale.) u/p,zio eserciti _- Applic.azi�ne in agricoltura della conoscenza,

della radie«,
. ,

'

.

J _.

- -

Dopo, di avervi parlato nella passata conferenza dei tessuti orga-
nici elementari delle piantej-verrò -man mano a discorrervi di ciascuna
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parte .. ossia degli apparati organici - E prima di
_

tutto vi dirò della

radice, la quale è quella parte che ordinariamente rimane sotterrata e

forma all' ingiù continuazione col fusto. ·110 detto che ordinariamente

è, sotterrata, perchè vi sono casi in .cuì la- radice si mostra e rimane

.fugri terra.' 'Vi sarà noto che le piante rampantì talora hanno' radici

lùngo il. 'fusto:, per, te quali si abbarbicano alle' muraglia e ad altri

tronchi e pali. Oltre 'a ciò è pur risaputo che è iri nostra balia ,di far

na�ccre delle radici in .altrì punti del fusto e de' rami,. come accade

quando facciamo le propagini; le barbatelle ed i margotti.
Se ,la' radice discende pe�pendicolar�, al fusto�' come un cono ro-'

vesciato, e si dirama alla sua-estremità" questa radice dicesi fittone, c

tal v.ol�·a questo fittone è, carnoso, come neJI� pastinaca, nella' bietola,
nella rape. Il fittone è destinato a dare un valido appoggio �lla, pianta
e ad elaborare In modo speciale i succhi che assorbe dalla -terra-Ma
.Luffìzio p'iù)mportante· è affidato alle radici più sottili, che diconsi

/

. batbe ; le' quali veramente succhiano' gli umori da'Ila' terra, che servono'

al lo�o nutrimcntò. ,È"àì 'tanta importanza l' uffìzìo delle barbe , che

trovansì -molte piante sfornite .:di fittone', ma aventi sempre l� barbe.

In quanto alla, particolare struttura dei tessuti organici delle ra-

. dici é da riotarsì che là epidérmide loro, 'è ,sempre' un p�' più fitta e

di colore più oscuro che non è quella del tronco. Il colorito è -vàrj�;
ve ne sono -gtalle, come nel gelso, rosse. come nella bietola; e contee
gODO. umori, di ,particolare natura., prodotti dalla elaborazione che vi

ricevono. É pure da-notarsi _che dovunque nascono radici, ancorchè e-
I

sposte all' azione (le!la luce, non assumono' mai il color, verde •

. La grandezza. delle radici non suole . essere, proporzionale alle pian
te J, a cui appartengono. Il pino e t' abete hanno radìcì piccole pro

porzioualmente, glia loro mole. IJ fico, d: India, gli Aloi e tutte le altre

piante 'carnose le+hanno piccolissime.
'.

Lè radici dàuno una prima elaborazione ai succhi 'nutritori ; ma

questi' non son? in tale stato . assimìlabili dalla pianta, ma debbono

sub-ire nuove niodiflcasipnì nel fusto ,. e debbono anche, ricevere l' in

flusso.' di altri' principii che le' piante- assorbono, specialmente per via

delle Ioglle.v Per il che la caduta delle foglie, e più ancora l'espolia
zione . anticipata e la reeisione. dei rami, arrestano fino ad �lln' certo

punto -l'assorbimento delle radici; e se la sf.fondatura. o diramatura
sia avvenuta da un lato solo, -da quel lato stesso le radici rallentano

il loro assorbimento e molte fìate seccano o infradiciano, "

Le radici compiono -il. 19fO ufficio con una specie d'istinto. Se
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iì -

�
ì
I

esse si ritrovano in .un· terreno assai povero ed. arido, ,e gli stra.t.i iJ;1-
feriort fossero più acconci 8' nutrire la' pianta, in tal 'caso si appro
fondano; se al. contrario lo strato arabile è bene, ingrassato ed il pro-,
fondo è povero, esse SI sforseranno di rimanere: sul primo 'e non di

scenderanno" nel secondo. Ma quello che è più maravlglioso si è che

se' da un lato; ed anche ad una certa distanza, vi iia 'miglior terreno,
esse s' 'indirizzano verso quel.punto per suc.chia�vi il- 'l?�.o bell' agio ; e

fosse pure frapposto UR muro, saprebbero superare quell' nstacolo, ..di-·,
scendendo fin dove il' muro si fonda, ed oltrepassatrdolo �

l

giungere ·al
. posto desiderato. .

'

. -

Oltre a, ciò le radici servono di punto di appoggio alle piante, ed
, ,( r'

.oltre all' uffizio Importantisslmo di assorbire; ed elaborare gli
'

umori
\ ,'" <

c-be traggono dal suolo, molti Botanici .riconoscono in esse anche l'al-

'tro uffizio di organi éecrementiaii , ,desumendoJo da 'questo che le -ra
.

dici .sono cosperse di un umore untoso � .00' in alcune .anche fetido. e

nocivo alle piante vicine, E da ciò si ·f-a' dipendere che Iii loli� noccia
.

-al grano, la serratuUt arvensis all' avena,
.

l" �uforbia peplùs e Ia sea

.biosa ar:ve-n$ìs al- lino, l'-lnula hilènium all� pas't�n�ca' ec.
.

.

Da ultimo le- radici servono, da veicolo conduttore, dal calorico
-della terra nell' intimo, -della pianta.' Esse: perciò contribuìscono .alla

-

-differenza di temperatura che troviamo" fra l' interno delle piante e

l' atmesfera:
-

e �òsÌ restano preservate dai danni d�Lie' gelate,
'

Il nodo vitele è quel colletto che trovasi all' estremità superiore
della radice., e "la ,j'nferiore del 'fusto. Questa parte costa 'degli stessi.

tessuti della radice 'e del. fusto; Solamente le fibre vi si vedono intrec

ciate ed Inviluppate più che. nél legno e uella radice , e v' intratten
gono -un deposito di parenchima cellulare, assai fitto e vi si perde-il

'. ..._ -

• I

tessuto midollare .del fusto, che nelle radici più non figura.. _

j La stessa deneminazione che gli si è.data di" nodo vitale i.ndici{J' im-
portanza che è attribuila a questa parte-della 'pianta; e per' alcune vera

,m�nfe, è così, -specialmcnte per' le piante 'erbacee ,_..,è per quelle a ra

dice bulbosa o. 'tuberosa .. Da esso infàtti si riproducono 'i" nuovi bulbi

a tuberi ed hanno' originei nuovitralcì. Ma ciò' rion pertanto non pos
siamo non riconoscere esagerata' cotesta importanze attribuita al nòd�
vitale, fìuo a- Tassomigliarlo .al cervello ed' al cuore degli animali. E!1
in fatti, nelle piante alboree ben presto' scomparisce e si perde', è spesso
vediamo venir s� nuo�'i germogli dalle radici" quando n fusto venga

tàgliato anche al di sotto del nodo, vitale. E quel çhc � più, jutte l'e

piante Don venute da 'seme, e che ci procuriamo per via' di propaglni,
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di margouì , e di 'barbatelle, non son mcn belle e meno vegete di

quelle, 'quantunque sieno sfornite di questo nodo vitale.
Volendo quindi riconoscere un uffizio al nodo vitale, tenendo conto

,di quel particolare inviluppo del sistema fìbroso , dovremmo credere
, che fosse

I
destinato. a fur rallentare l'ascensione dei succhi assorbiti

dalle radici prima di passare al fusto , nel quale poi subiscono com

pìutamenteIa prima' elaborazione cominciata nelle radici.
Mo.lte utili -applicazioni Po.SSQDO farsi nella pratica agricoltura delle

conoscenze 'delle .radici. A modo di esempi?, un campo già sfruttato
dalla seminagione di cereali, le cui radici sono serpeggianti, -vuol es

sere coltivato con piante che 'si dispongono _

in senso diverso, come

sono :10 piante con- radici. fìttonate ; o. meglio, nella rotazione agraria) . -

le- sùccesslve coltìvazioni vogliono essere disposte in modo, che le piante
che succedono ad' altre, abbiano radici di diversa forma. Ed in quanto
a�li alberi

_
occorre bene tener conto del modo di procedere delle loro

'radtcì �er concordarlo c,on Je speciali condizioni fisiche ed agrarie del

suolo e per, potere quindi non solo stabilire 1\1 distanza, che debbasi

serbare fra pianta e pianta, ma pure la profondità ed ampiezza delle

,buche' a- fare, e dei lavori preparatori! da eseguire nel terreno.

, come chial)ifical�re_ dei vini.

Molti mezzi vennero suggeriti per la chiarificazione dei vini, tutti

allo. scopo di ottenere nei medesimi una maggiore Jimpidità esportando.
tutto. quanto "vi -.si trova in sospensione ed allo scopo pure di diminuire

l' intensità del colore.

Tutti i" metodi proposti raggiungono chi più -chi meno il fine

prefisso, ma quasi tutti non valgono ad esportare dal vino solamente

quanto occorre per chiarificarlo, senza ledere alla sua composizione,
ossia- senza evitare

_

che sostanze estranee rimangano in esso disciolte
,

o che questo abbia a perdere una quantità talora troppo. rilevante di

tannino, elemento importantissimo. per la sua conservazione.

Recentemente alle varie- sostanze consigliate per la chiarificazione

venne aggiunto anche il caolino (silicato d'allumina). Questo .corpo
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bi�ncbissimo,. polverulento e molto pesante, mè�colato intimamente col

vino', forma con esso una densa poltiglia c precipita rapidamente al

fondo del vaso entro, cui si opera, trascinando seco, per azione' fors.e
puramente fisica, tutto quanto vi si trova in' sospensione e parte no-

tevole della materia colorante.
r

Se il caolino che s! adopera è di buona' qualità ed è stato .pre-
'

viamente ben 'lavato, non cede al vino materie estranee (:�e ne pos
sano alterare il sapore e n,em�eno esporta 'altre sostanze fuorchèquelle
che lo. rendono ·tQrbido e, lo color�no con troppa intensità. Ed_ecc?
infatti la prova, di. ciò nei risultati delle seguenti esperienze.

'

Mi sono procurato, del caolino della cava di Borgomanero (provtncìa '

di Novara) e 'dDpO averlo beli bene lavato con acqua provai ad adope
t.:8rl·0. per chiarifìcare due' qualità di .vino rosso, una d,ella' corrente

annata e l'altr,a del )873.
Il caolino adoperato .conteneva 0,04 per cento di materie solubili

.nell' acqua e 0,13 per cent'o di sostanze solubili. nell" acido' cloridrico
•

' -senza effervescenza. Si poteva dunque adoperarlo tal 'quale anche senza

lavarlo, essendo' affatto trascurabili queste cifre attesa la. piccola dose

che di essa occorre .per la chiarlfìcasìone.
,

.Le. due. esperleaze vennero fatte sopra una
-

quantità di vino non

minore d-i 32.litri, adoperando' in' ciascuna di esse gr. 3Q,O. di caolino,
ossia nella proporztone-dell' 1 per cento circa.

_ i

GIC s.t�ssi vini vennero. �anche chlerifìcàti con uno. .def ,più 'comuni
sistemi, ossia CQn albume, duovo fresco; onde faF còrrfronto fÌ'à la

diff�renza dei risult�ti._ Là quantità: di' vino adoperata fu pure di 32
litri per ogni esperienza e l'albume d' uovo nella proporzione di 100

'CCLper ettolitro, dose ordinarln-eorrispondcnte all'fncìrca 'alla quantità
contenuta _ in due uova fresche. \.

· ,Mi sono limitato a fare $"U questi vini la determinazione soltanto
di quelle sQstanze, che possono subire una .: modiflcazione nélle IDro.

-quantità per effetto della chiarifìcazionc.
,

. PER OGNI LITI{O.
_,_..;;- '/'..... , ----

TàJJ- Enocia- Sostanze Cenere
nino 'Dino estrattive

'Vino del 1'873 neturale
.

0,91 - 0,42 21,3� ,3,12
» ch��ri�calD con albumina' 0,41 • 0,24' H},91 '3,06

I
chiarifìcato con caolino

-

0,89- 0,27 18,80 3,08»

'Vino -del 1�74. naturale 1,15- 0;82 24,22 2,80
» chiarifìcato con albumina 0,57 Ò�44 20,17 2',79
,; � chtarifìcato con, caolino 1,02 0,38 19;97 2,81
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Queste poche cifre dimostrano chiaramente il vantaggio che pre
senta il caolino rispelto all' albumina; vediamo difatti 'come questa coa-

. gulando per effetto del tannino depaupera il vino di questo elemento
essenziale, mentre ciò non ha luogo col caolino. Quest' ultimo poi ha
la stessa �zione dell,' albumina sulla materia colorante e più ancora sulle
materie estrattive. La cenere rimane tal quale anche dopo la chiarifi..

cazione, e questo ci dimostra che il caolino non aumenta nel vino la

quantità- di materie minerali.
Colle parole sestanze estrattive si intende signifìcare quanto rimane

. 'di residuo allorchè si evapora a 110° una certa quantità di vino; de
dotta però la cenere determinata poi a parte. �i numero che ci rap
presenta in grammi per litro la quantità di materie estrattive comprende
dunque il tannino, l'enocianina, 'il 'glucosio, ecc., ecc., nonchè tutte

quelle sostanze che rimanendo in sospensione intorbidano il vino..
, Da

ciò si comprende come dopo la chiarificazione debba diminuire la quan
tità di- queste 'sostanze e l'. avere agito il caolino sopra di esse in questo
senso è una prova <d�Il' utilità d-el.suo impiego.

Oltre a ciò� conviene notare come la chiarifìcaeione abbia luogo
col caolino l'n molto minor spazio dì tempo. L' albumina richiede sei

o, s�tte giorni e talora anche più prima ch' essa, abbia perfettamente
depositato, mentre invece in poco più di 48 ore il caolino ha termi
nato di operare e lascia -il liquido limpidissimo.

La spesa è. poi anche molto minore e ciò anche si raggiunge senza

ledere per.' nulla alle qualità del vino od alle sue proprietà igieniche,
ciò che' non sempre avviene coi procedimenti' comunemente io uso.

,È noto come siano frequentemente impiegati per la chiarificazione
dei vini molti prodotti animali di natura albuminoide come ad esempio'
il latte ed il sangue. Queste sostanze non essendo esclusivamente com

poste di albumina, cedono naturalmente al vino altre sostanze che sono

forse- più facilmente alterabili del 'vino stesso, e che ad ogni modo

non possono a 'meno che "di alterarne il sapore. A' ciò 's; aggiunga 'che

assai difficilmente questi pr.odotti si possono avere ed adoperare per
fettamente 'freschi, essendo per sè stessi alterubilissimi, per cui il loro

uso 'può faellìssimamenté essere ad nn tempo dannoso 'sia .alla conser-

vabilità ed al sapore del vino, come anche alla sua salubrità.
'

L' 'albumiba estratta dalle ova fresche è un ottimo chiarificatore

ed affatto innocuo, lo stesso può dirsi dell' tttlcolla, purchè ben pre..

'parata; però tanto l'uno quanto l'altro di questi mezzi; cosi estesa ...

mente impiegati nell' industria, hanno l'intonveniente di esportare .dal
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vino troppo notevole dose di tanntno, dimodochè <tue o tre chìarlfìca
zioni successive bastano spesso per privarlo completamente di questo
importante elemento. "

'lo commercio poi vendono,' e sono raccomand,ate dall'a quarta pa

gina dei giornali, molte polveri, che sciolte nel vino hanno la proprietà
di coagulare e chiarificarlo. Molte di esse sono atThtto Jnnocue peréhè
preparate semplicemente essieando prtma e poi polverizzando dell' al

bumina, della colla, del sangue e simili; it loro uso quindi non �vrebbe
altro i�conveniente fuorchè quello di .spoverìre il vino di tannino; sem

prechè però siano ,sta�� eonfezionatè con sostanze albuminoidi non 'an

eora. passate in putrefaaione, Ma molte altre contengono spesso delle

notevolissime dosi -di allume; sostanza che ha sul vino un' azione chia-'
rificanté' energica e che venne !introdotta in dette polveri appunto per
renderle più preglate ·e più attive,

.

'. '\

Debbono' quìndi i 'vinifìcatorf .andar ben cauti nell' .adoperare d'i si-
. miti ,pl'odoiti; 'l"allume rimanendo sciolto' nel �virto, n'e altera necessa...

rlamente le sue' proprietà igieniche, e .può anche renderlo dannoso llli�'
s�lu1e pen il .eontinuo uso.:

P,iil d'una volta - mi è -occorso di dover arguire Ìa presenza -dell'al

lume 'ili vi'ni sospetti d-!' insalubrità; perchè , questi dimostravano conte-.'
nere troppo. notevoli 'quari:H��' di allumina e d',acido solforico: Ho poi
anche anallzzate parecchie di quelle polveri che si vendono in .commercio,
'ed in quasi tutte quelle che mi' capitarono fraIe mani; ebbi a notare
una forte d-ose f!i, sostanze minerali, dal 0,5 fiilO anche 'al 4 per cento, .

costituite quasì intieramente di. acido solforieo, allumina e potasse, Qu�-' ,

sto mi diede ragione dell' -allumìna trovata spesso' .nei 'vini in -quantìtà
.

tr-oppo considerevole, e neilo' stesso.tempo mi sp�ega come v; �� possa'
trovare un' eccedente quantità" dr "acido solforìco. 'Sostanze queste pro
venienti da.le allume aggiunto forse- anche senza. saperlo., dia .

elfi ado

pera in tutta buona fede le polveri chiatifìcatrlcì del commell�i'o; so- -

stali'Ze ie quall; benchè esistano nel vìuoappareutemente in' tenue quan

tità, . pure col lungo uso del medesimo finiscono' per nuocere alla 'salute.
,

.

. (

Raccomando quindi ai· vinifìcatorl di provare
- il .caolino , essendo,

.queeto corpo .di tenue prezzo, senza- azione sul tannino ed a1fab.to, in-
'

solubile nel vino, dlmodoehè. nulla cede di sostanze estranee o dannose.
La: sua.' az'jQne chiarificante è pronta, quanto completa, fatto questo
d; altronde- già abbastanza noto ID molte altre industrie, ove da tem

po fanno ottima prova come chiarificatori tanto il caolLnOi, come altre'
terre unnloche, (Dagli Annali di Viticoltura ed Enolo.gia):
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Sulle Boni�che Romane proposte dal .t;enerale Ciuseppe Garibaldi. -

Considerazioni di QUIRléo FILOPANTI già Professore di meccanica
e d'Idraulica nell' Università' di .Bologna. - Roma 1875. 1:ipo.
grafia Romana. -Piazza Poli" ,N. 7 al 13.

É questo un bel volume dì pagine 112 dettato' con quella chia...

ressa ed eleganza nel dire, che sono si connaturali all' illustre Filo

panti, avendovi popolarizzate e rese facili e alla portata di tutti le

parti 'più difficili della scienza idraulica.,
'

, Il disserente 'considera il Tevere come secondo o terzo fìume di
, Ita1ia che ha origine io toscana, intluendovi le Chiane, il Topìno , la

Nera e l' Anieue detto Teverone c entro Roma la sezione è ristretta
dai molti ostacoli che ìmpediscorro il regolare cammino alle sue acque
dove poca è, I�, pendenza, il' suo andamento è tortuoso, per lo che. ne

derivano quelle Inoudaziònì dannose, che vorrebbersi evitare nell' av

venire. 'La sua lunghezza' è di circa 400 ohilometri. La torhidezza delle,
sue acque non 'è. .maggiore di, quella di altri fiumi, quantunque pro
tragga il delta di 3, metri all' anno e lasci le sue ghiae a Monte Ro":
'tondo a ..3� chilometti sopra Ia città:' -è navigabile per 1[4 del suo

cammino e dicesi il suo bacino di 1,7' mila chltometrì quadrati, meo�,
tre quello del Po è quattro volte di più.

�a po'ttat� minima è di metri cubi 165 per, ognì minuto secon-

, do; la media circa 270, metri _,?ubi, e se la piena" del 1870 fu di

quattromila metri cubi, l'alveo avendo la sola capacità di metri cubi

3500 è naturale, che, gli altri 5QO dovessero aprirsi il varco attraverso
le vie più basse... della: città.

.

Questo libru è corredato: di una topograflca in cui le linee mar

cate in" ri�ro rò�)i�ano In nuova devlazione del Tevere a voltaSerpen-
: tara seguendo le piane di Marranella-Pietralah, la. valle dell' AlmoDe

, fino alla volta Nepoti sotto San Paolo per la lunghezza di chilometri
15: le punteggiate- indicano' i� rettifìtì di contro San Paolo., non che'

fra Tar di valle e Fosso mezzo cammino ..

Il Tevere entro Boma verrebbe convertito in un canale della por

tata dì.circa metri cubi 100, al: minuto secondo ,: mediante una chia
vica, di .derivuzlone, posta a mezzo chìlometro superiormente �1I0 sbocco

dell' Aniene, e con ciò può mettersi, aH' 'àscrutlo il Tevere urbano, sia,_
per, le opportune riparazioni, come 'per le scoperte areheologìchc,

Y.er.so lo sbocco alla distanza dal mare di 8 chilometri verrebbe

deviMo il Tevere a .destra per colmare lo stagno di Maccarese con
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due tagli, esclusa -la traversata del lago; insieme di cliilomètr! 4; 'non

che lo stagno d'Ostia ':a sinistra mediante due tagli insieme! di sei
.

�

chiJometri. ! ,

Nella biforcazione vi 'ha UII sostegno' che serve a mettere in co ...

municazìone ,il Tevere col mare m�diante un nuovo canale difeso dal'

nuovo Porto proposto dal' WHkinson formato da due moli curvìlineì
equidistanti' un- chilometro dallo: �bocco delcanale, lunghi, .luno me-.

tri 2000, e circa-200 metri .meno l'altro con.apertura di metri ,300.�
Parallelamente al cana.le vi ha il progetto delle ferrovie Semenza- lunga
circa 10 chilometri' che si. unisce a quella di Civitavecchia al ponte
Galera. Le quattro zone segnate in c�lor 'ver-de, che limitarìo.I terreni

da bonificarsi hanno nell' ins_ieme la forma di un, fungo, la cui' radlce
distingue due zone,

-

cioè quella, del porto 'e quella che abbraccia. i pre
detti' stagni: il fusto comprende il 'I'evere . entro UITa zona

-

di qu.attro
chtlometrì'e la 'sommità 'che ha-per centro il Campidoglio �i estende

attorno, a Rome col raggio' di chilometri _7 1(2. ,

Il nostro Professore
-

combatte gli' altri progetti che' �iJferisco-oo da

quello di Garibaldi dei quali è opportuno riportare l'idea a cui sin-

_
formano, e. cìoè a f .' , ! ..»:

'11. del- signor' Governa che 'propone�'I' imbcschimento r

2. del generai Cerroti. e del deputato Gìordano, med-iante ba-
cini di espansione c' di ritenuta ;

\' -,.... - .

• 3. delì� Ingegnere- Iìandariui, Ilpiù radicare" mediahte un cavo

rettilineo .di 23 ... chilometri da Roma .al mar!3' il-quale porterebbe seco

un movimento di terra di sess-anta milioni 'di metri cubi, prescindendo
dallo scalzamento degli stabili nell' attraversare la cìttà>

4. Degli Ing.ri Possentì, Bovì, MaltioJi, Barigaszì;' Wilkinson
e Bulliet , i cui ultimi 'quattro mirando' ad ottenere l' abbassamento
delle acque in città, sono da preferirsf ai drizzegni al di fuorl , cui.

,

però. osterà la spe�a.·
. �

,

. 5. Der defunto Carlo Possenti , che intendeva (li menomare 'gli
impedimenti che eslstono nel corso del fiume entro la città � aprendo
tre drlzzagnt. inferiormente, lunghi in tutto metri 8162, ed abbre

via-ndo la" linea "dì 7[8, rlpromettendosl un abbassamento a Ripetta di

metri' 4 'e la _metà a Blpagrande ; il quale, confutato dal disserente
viene ridotto il vantaggio a meno

t della metà, mentre del suo costo

dl 11 milioni, sette spettavano ai retli6li. '

6. Dell' Ingegnere ferroviario Mirotti, detto progetto Canevarì,
conslstente 1. Espurgo del fiume e remozlone degli ostacoli al libero
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corso delle
�

sue acque dal Popolo alla Porta Portese;' 2_ Arginatura
ù�1 tronco superiore da presso Acetosa a Roma. 3. Sistemazione del

l' .aiveo con mun di sponda insommcrgibili dal Popolo alla Porta Por

tese; 4: Er�gaRdo i scoli della città nel fiume dopo che l' ha percor
sa.; preferendo il'Mirotti qnesto ad altro progetto, porchè comprende'
lavori che Roma dovrà fare, qualunque sia il progetto che si adotti

'Per impedire-le inondazioni. Però, aggiunge il Professore, si deve al

Canevari lo studio e la pubblicazione della memoria e dell' Atlante io

cui ha modificato la prima idea, riducendo la larghezza delle sezioni
a metri 90, -cot fondo di m. 70 -, abbundouaudo la platea a Ponte
MiMo e completando il progetto con due strade di metri 14, ripro ..

mettendosi da eiò una depressione di piena a Bipetta su quella del
1870 'd{ m. L 2.0 c gradatamente fino al ponte di ferro dove tenni..
nano ,i mun di sponda; mentre il disserente dice che con ciò i lunghi
teveri starebbero mezzo metro più depressi della piena del 870; i

parapetti O. 70 sopra, detta 'piena e circa m. 3. 80 sulla via di Ri-
,

petto., II, Ftlopantìrtporta 'sette piene dal 1514 al 1647 in cui appa
't'isce ch'è· l' altimetria del progetto Canevari non basta ad evitar 'e >

inondazioni; e che i ripieghi usati ne mettono in chiaro
.

difetti, sia
se si prenda ad esame la cadente dei primi quattro chilometri a valle
aeNa 'cìtt�, come Ili' sezione dd suo progetto lnteruo , mentre i muri

atH metri � suìia strada ili Ripetta e nei pressi di ponte Sant' Ange- ,

lo, e di metri' 3 al- ponte quattro capi, se spaventano l' Immagtnaalo ..
,

ne, che sarebbe se- si-elevassero sette metri, some la prudenza iuse

gua' per "Qvete� mi poco dt frauco sulla piena del 1598? E se non si

hanno i mezzi, per far meglio, consiglia di prendere un poco del pro

getto Canevari.; -di fare uno o due reltiflli invece di tre; di gu rnire

le spondè di argini e di muri di poca elevatezza (per preservare la

città dalle l-no'ndazionl come quelle' del 18'05-184-3 ..18.6, rtnumiando
alla, pericolosa amblelone di tenerne fra i muri delle �aggiori e- ra...

seg�alldosi all,a:::- probabilità Ui avere delle alluvioni come quella del

1870, d� circa in un seeolo.

,
7. L'Ingegnere Vescovali per Incarlco della Giunta Muoicìpal

studiò-il progetto Canevari, cui introdusse ai muri rertlcalì l' ìac ina- '

zione delle sponde dell' uno per uno e rivestite; con ciò otterrebbe un,

risparmio- di 10 milioni sul progetto Caaevari , e se il ]lrogetto Ve

seovali è di 42 milioni, quello del Cauevarl ascenderebbe a 52 milioni.

8. Des�rive l'idea dell' Ingegnere Baccarluì di mandare nel

nn vo fiume le sole escrescenze di espansione del 'I'evere con uno

16
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sfìoratoìo a, sinistra, al disopra della foce �delJ' Aniene, circa all' altezza
delle ripe. j'

9. Passa a dire :-<1el progetto Garibaldi che ritiene- superiore a

tutti gli al�ri preaecennati, senza nascondere le diffìcoltà.che vi ,saranno

per giungere ad avere di primo getto un' immediato stabilimento del

l'alveo nuovo per la deviazione �elle acque di ,pien�, delle mediocrì ,

e di quelJe di magra, onde non, faccia difetto la cadente. • r
:

Passa in rassegna le livellaaioni dei due' Ingegneri Amenduni ed

Amadei; d'onde, la completa d' Amenduni col dislìvellu.di tn. 3. 90

ripartitl sopra 15, chilometri danno una 'pendenza di �. 2�· per chilo

metro e per essere questa scarsa rialza di metri 2 il pelo di m�gra
per mezzo della platea o chiusa al punto di. deviazione e con: ciò si

avrà l� cadente' di O.m'"' 38 per·ch{lometro{ eguale a quella .del vécc�io
alveo. Viene da" esso dedotto il

_ solido
-

di 21 milioni di metri pe]
'nuovo èavo, e -colla sua 'apertura di 'mett! 100 sia se colla scarpa del

,

2 per 1 '0 col fondo di metri 50, egualmente che colle s.carpe dell' uno

e mezzo per t'1 col fo-ndo di metri 60, è adattato alla portata delle

�
acque di m�gra di M� C. 61. 50, mentre gli altri 100' andrébbero
pel canale urbano,

Oltre al, detto solido vi ha quello di due reUifili di tl!. 3,200,000
Dal riempimento dei tronchi 3bbandoll�tf.. » a- milioni

del Tevere urbano ., -. -' • 'D 1_ »

degli Argini superiori. •

dei due argìn] traversagni
» 1--, D

• • -.' .'.0 ,D. 200, mila

, In complesso milioni .429. e quattrocentomìla, ed aggi_ung� 'che al

lorquando . il .lavoro si dovesse eseguire coi mezzi ordinari costerebbe:

troppo,' ( circa- 6Q milioni) 'e qulndi-pensa 'di servirei dei vapore·,per
.ugevolarne il costo e lo deduce Inslems ad altri ;J�vori -,come segue; .

Lavor] �i terra. • •• .••
.

.' Lo 20�OOOfOQO
Lavori murar! • , 7;,350;000
Barracche 4i,Jegoo -per gli operai. » :. -�OOfOOO
F�trpvia �:,'cavafli sull' argìqe destro'.�, . »',850,000
Direzione' ed ammlnlstrasioae • » '

'.' 300,000
Pr'ovvig'i�ri�: del·5'.�ç� 0lQ., : • • ,o • ,» 1',500,000
Spese a�cessorie od impreviste. .• _,'. • . .D 2,�OO,OOO

Importo. totale . . L. 83,000,000
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Conferma che l'espropriazione dei terreni non starebbe a carico

dell' impresa del Tevere e che valutasi in L. 1,750,000.'
Entra a dire delle bonificazioni .dell' Agro romano e del porto di

Fiumìciuo j , descrive la triste condizione di quella parte della costa del

Mediterraneo, che è, compresa fra il monte Argentaro ed il monte Cir

celle, lunga Chil. 200 io cui non havvi rifugio sicuro" dai venti, tro

vandosi i due 'po-rti più vicini distanti fra di loro Chil. 120, quali
sono quelli di Santo Stefano e di Gaeta: quello di Civitavecchia è poco
sicuro e troPP2 lontano da Roma, e da questa Porto ,d'Anzio dista

46 chilometri, non senza notare che le spese molte falle per mante

nere aperto questo porto non ebbero alcun buon effetto, menlre il

porto Trajano presso a Fiumicino dista dal mare 2 éhìlom. e mezzo,

e quello di Fiumicino è meschino, stando anche al detto del Cialdi,
in conseguenza dell' interrimento portatevi dal ramo d'Ostia dal moto

radente del mare per favore del vento di scirocco.
D'onde deriva .l'opportunità di bonificare i due stagni di Mac

carese 'e di OS-Ùa e di donarli all' "agricoltura e' di diminuire i danni
, ,

provenienti dalla malaria, col convertirli in acqua corrente, la quale
I

benchè lenta t sarebbe continuamente rinnovata ed i molluschi marini

assorbirebbero la materia organica che rimane ad imputridire, a ren ..

dere inabitabili i_ contorni ed a mandare sino a Roma pej venti m�·
ridionali i loro -pemiciosi effluvì.

E sono compresi i lavori di sistemazione del Tevere verso il suo

sbocco 'mediante ì stagni di Maccarese e di Ostia nelle rispettive zone di

bonificazione e quindi nei lavori del nuovo porto col canale succursale.

Abbiamo accennato in principio il' progetto del' nuovo porto di

Fiumicino dell' Inglese Sig. Wilkinson, il quale confida, che la spesa
sarà di 15 milionì, grazie al buon mercato dei materiali e della mano

d' opera in quelle località; e comunque possa riescire dispendiosa al

l'esterno la manutensioue 'della base delle scogliere, e benchè il porto
vada soggetto ad ir)terriment�, allorchè ciò avvenisse: fra mille anni t

COUle è,' stato dr quello di Trajano, merita la pena di creare un nuovo

porto,' trattandosi di allontanare da esso le due foci del Tevere, l' na

di 6 chilom. e l' allra sinistra di Levante di 12 chilom.-; ·iI quale ver

rebbe chiuso allorchè sia colmalo lo stagno di Ostia', per' divergere
tutte le acque a destra; e cesseranno di correre le

.

aC9ue salse pel
.

ramo di Fiumicino, allorchè sia attivato il nuovo canale, ed il pas

saggio delle' barche si farà mediante sostegno; dal basso del Canale al

l'allo Tevere e viceversa mediante conca.
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La ferrovia Semenza legherebbe il porto al ponte Galera colla far-
. I

_

rovia di Ci vltavecchia-Boma con una "stazione a Porta Portese.

Comprende il nostro Professo re uell" Agro romano una parte della
Comarca e delle provincie di .Civitave.cchia, .Viterbo, :Velletri, che, ab

bisognano di' tnigliora enti jn Ettari. 434 mila, 'ora quesì spoglia di
case , ·di alberi,. di abìtaatì , 'e popolate di qualche .gregge, di. pecore,
di ermenfi, di' buffali e buoi coi loro guardiani a cavallo. Jvì i pa ..

scoli j)ceU]>3UO la' lJlagg·i�r paae delle terre �be. .potrebbero essere più
produttive se non fossero .maltrettate. dal calpestio degli animali stess]
che �e ne eibano, e questi animali non possono dare un frutto più ab-
bendante, perchè male' utriti e peggio alloggiati; -scarso

L pure �. fronte

dell' estensione -è
..

iJ raccolto del grano; 'che ·t lavoratori deI1a sabina e

degli abbruzai nel Giugrì.o. scendono' a mietere ed a treblare , e passa
à dire ilei rimedi igienici ed edilizi � :ùella. necessità dì.sostituire al ...

r attuale agricoltura un aItrà più' ragtonevole,
AtTer a che se è difficile spiegare l' intin;.a natura dei. miasmi

-

. apportatorf di .febbrf non può -dubitarsi però, t: che- l' origine e nelle

acq!!e stagnanti ed inculca di, asciugare
-

Ia campagna e di dar moto

alle 'aeque _e le- febbri cesseranno. y
'-

Descrive i lavori di deviasìone nei due stagni e propone di asciu-

.garlì _p� Iliari 879 della loro totale estensione anche eone macchine
a 'vapore per quel terzo dell' anno io eu non agissero nei lavori su�
R&iqri :del Tevere, ed i terreni che sono -ocoupati dalle. acque stagnanti
aseendcndc a venti mila Ettari,- ne deriva là. neeessità di '�egolaJizz(l):e

. gli attuali scoli, che s.on� numerorissimi, ma male coordlnett; cosichè
vi. SOM estesi, tratti privi di scolo' dove perciò stagnano le acque esvi

luppano in estate i rniasmi che portpmr le febbri,
_ ConsegllelJteni�nte

.

.il Filopanti propone· UDa vasta rete dr nu�o_y:i scoli grspdite piccoli,
di una complessiva l.ungh_ezz� di tredici 11}ijio.nt .di metJj.� ehé -però
c�stereb�l1o relativamente poco, mediante .. l" applicazione dei nuovi
metodi e viene dedotta una escavazione di terra di metri é�bi· trenta
miìioni :per avere la <bonificazione deIJ':Agro romano ; la quale fu di

stinta in -zo� .onde_ €!gevolarJle a.grado � grado il compito alle Società

inprendit�ici. In fine il disserente fa. voti a che l'a_grico1tura sia pro
tetta in tutta Italia affìnchè prosperi l? Nazione•.

1)- dotto nostro Prof. Filopa��i anche
� per quest' ultima pubblica

zione cui consacrò. circa tre mesi. di studj e ,di fatiche è benemerito

del paese e della sci�nza:_ studj che furono -di) esso esposti- nella grande
Aula dei Conservatori in Campidogljo nel dì 1.8 Marzo e 28 succes-
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. sivo nell' �nfiteat_ro Corea alla presenza di un numeroso c distinto u j-

torio cui strappò i più sinceri appia-usi. ,

Questa è l!Oa .delle pubblicazioni, che fanno onore all' arte degli
Inge�neri in Italia , e non so se sia ancora sortita in Italia UIl' opera
di polso come questa dopo i lavori del Iacini , dci Cattaneo c del

Lombardinl.

STATISTICA '�ISIOLOGICA - Il giornale Tbe Ladie« Oum di Londra
dà in proposito .le seguenti considerazlonl :

Il nostro corpo contiene 105 ossa e circa 500 muscoli,. La lun

ghezeà del canale alimentario è di circa 8 metri. II sangue in un a

dulto è di circa 30 libbre, ossia �un 1[5 dci peso di tutto il corpo. Il
cuore ordinariamente è lungo 6 pollici e' ne ha 4 di diametro: .esso

batte 70 volte �I minuto, 4200 �II' ora, 36,772,200 voke all' anno; ad

ogni battito dà corso ad un' oncia e mezza di sangue, 173 al minuto,
656 libbre al' �ora, 7 tonnellate e

_

tre quarti al giorno. Tutto il sangue
del nostro corp-o passa dal c�ore i n 3 mi nuti. I nostri polmoni allo
stato normale contengono cinque litri d'aria. In media respiriamo 1200

.

volte a Il" ora; inspirando 300 litri d'aria, 7000 litri al gior o. L pelle
si compone di tre strati di vario spessore da un quarto ad un ottavo

di pollice; negli adulti la sua superficie è di circa 2000 pollici qua
drati. La pressione atmosferica essendo di circa 14 libbre per polli-ce �

quadrato, una persona. di. statura ordinaria è soggetta ad una pressione
di .W,-OOO libbre circa. Ciascun pollice quadrato di pelle contiene 3500

tubi di traspiruz ione o pori lunghi un quarto di pol!ice, formando una

lunghezza totale .pe-r tutta .la superficie .del corpo di 201,166 piedi ..

ossia 50 chilometri.

GLI UOMINI SELVATICI _:_ L'inverno scorso, il signor Bondi ispettore
alle Indie, mentre trovavasi per certi suoi lavori a Madras rinscr ad

avere in suo potere un paio di quelli uomini selvatici che vivono nelle

fitte boscaglie defle montagne Ghats occidentali. -

Questi uomini si recano in qualche villaggio ove portano del miele,
della cera e degli zoccoli, ricevendone in cambio del panno, del riso,
del tabacco, delle noci di cocco; ma sono di natura assai S'él��gi�.
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L'uomo era' alto quattro piedi e mezzo circa , avea il capo piuttosto
arrotondato, grosso, di colore nero, la capigliatura lanuginosa e la pelle
bruna scurissima; la fronte bassissima e leggermente ritratta; la parte
più bassa del viso foggiata a guisa del muso di una scimmia ,,' e la

bocca, che era piccola ed' ovale, ma con grosse labbra, sporgeva per
circa' un pollice più avanti del naso; le gambe erano corte, storte, un

corpo relativamente troppoIungo e le sue braccia giungevano fin quasi
al ginocchio; la schiena fin sovra le natiche era concava, dimodochè
faceva apparire la regione del" petto ove son situate le mammelle molto

protuberante; le mani e' _le dita erano molto gross� e sempre contratte,
cosicchè non potevano distendersi ·diritte e piatte, la palma della mano

e le dita erano coperte" di pelle molto grossa, specialmente le punte
�elle dita; le unghie erano piccole, mal formate e imperfette; i pie ..

di larghi e coperti di pelle gr�sS.__a. La donna era della stessa statura

dell' uomo, la pelle di lei tinta giallognola, i capelli neri e lunghi, di-

ritta della persona e i ,lineamenti ben formali.
.

,Questa razza di g�nte' si ciba, quando ne trova, di carne, ma prin-
-cipale ed ordinario suo nutrimento è miele e radici. Non ha abitazione
fissa, ma donne nelle macchie od in cave, presso le quali se per av

ventura si lrovino al' cadere della notte vien reso da quella gente Una

specie di culto a certe divinità locali delle foreste. Comechè la razza

sia ridotta a poche famiglie, la sua esistenza non era però sconosciuta,
ma è la, prima' volla che il tipò di lei viene descritto con precisione.

\..
.

PRANZI DEGLI SCOLARI POVERI - A Londra, scrive l' -Indip.endance
Beige, nei quartieri di Clerkenwel e di Drury-Lane vi sono degli sta
bilimenti nei quali, mediante lo sborso di pòchi centesimi, i· fanciulli

'

della classe più povera sono ammessi a desinare sì copiosamente, che
quel solo pasto basta a nutrirli per 24 ore. In quei stabilimenti vanno

tutti i monelli vestiti di stracci e tutti i poveri fanciulli dei .dlntorni,
che possono 'presentare un attestalo del maestro di, scuola', L'ordine ed
il silenzio, che regnano fra i giovani convitati, e "le faccio rubiconde
di questi provano che l'appetito non fa loro difetto, e che essi gustano
assai la buona qualità delle minestre e della carne che lo stabilimento
fornisce loro. '

La società fondatrice di questa filantropica istituaioue dà 100 prunzi
per ogni sovrana (25 franchi) che è versata in cassa, Questa Società
fu creata, or- fanno pochi anni, grazie alla iniziativa della signora ba
ronessa Meyer di Bothschild, e nell' inverno testè spirito 150,00U Ian
ciulli poveri ebbero quotidianamente da lei 'di che sostentarsi,

( Dall' Italia Agric_ola)

FRUTTA, - V' è una stagione presso aoi, in cui il popolo minuto,
e tutto quello che è costretto a lavori -faticosissimi , si dimentica dì
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ogni altro alimento salutare, e si abbandona a mangiar pane e frutta;
come pure molti ghiottoni in fine del pasto sl fanno sedurre dalla go
losità e caricano lo stomaco di molte sorta di frutta.

Sappiamo che le frutta poco differiscono dagli erbaggi, ricchissimi
d' acqua poco nutrono, sicchè si ha languore nell' organismo. E sap ..

piamo che per ottenere tanta sostanza, quanta basti a nutrire, si do ..

vrebbe Introdurre nello stomaco' tanta quantità, da non potersi affatto
digerire, sia pure- lo stomaco immenso e robusto.

Le frutta si dividono in subacide, zuccherine, fecolacee, oleose.
Le prime vogliono essere mangiate quanto più mature siano, che la
perfetta maturasione fa l'ufficio di cottura e distrugge certi principi i
acri che ìrri terebbero lo 'stomaco. Per abuso di frutti subacidi 1I0n

maturi si sono viste terribili epidemie.
,

Le frulla zuccherine sono migliori, chè aumentano la calorifica
zioue e si comportano in parte come sostanze grasse. Abusandone fanno
indi gestioni e lufìacchiscono il processo della nutrizione.

I (rutti (e_colenti forniscono buono
_

alimento; e difatti v' è gente
che dall' un capo .all' allro dell' anno non si nutre che di questa specie.

_ Le castagne, che sono appunto le migliori tra la sua specie, comun

que pesanti e talvolta indigeste, quando sono lessate, a ballotte, sue

ciole eco ingrassa-no.
Gli oleosi sono quasi "sempre di danno ed anche chi Ii pregia, ha

'l' abitudine di seppellirli sotto un torrente di vino al quale proposito
li usa; come sono le noci, i pinocchi, le mandorle, le nocciole ecc.

Ma lo stomaco debole se ne tenga lontano.
Fra i migliori frulli si debbono segnare le pesche, le mele, co-

munque secondo Hales siano flatulente, che contengono aria pesanle
pel doppio di quella atmosferica, e d'un volume 480 volte maggiore
della stessa mela; le pere che per la quantità de' sali calcarei che con

tengonosi dicono giovevoli a' rachitichi ! le ciriege, i datteri ecc, le uve,
le amarasche, le fragole 'Oche Lìnneo predicava antigottose , le prugne
che sono - nutritive e via via,

Sono Iudigeribìlì i cocomeri, i poponi, le albicocche, le pesche-noci,
le mele cotogne, i fichi: e questi per que' gran uli che hanno, agendo
come corpi meécanici, producono egestioni copiose.

Comunque sia, il gusto è un pochi no la miglior guida per sce

gliere i frutti che si confanno al nostro stomaco.
SECCUMI __,; Le frutta son seccate e poste in commercio ; si sap

piano prescegliere, cbè gl' industrianti si danno molto da fare perchè
siano tenute per' buone, mentre che sono mmuffìte o ìnverminite e

guaslQ in a trì modi. In ogni caso prima di .mangiarle si lavino col-
.l' acqua calda.

.

.

In Inghilterra e in molti altri paesi si ha l'abitudine di dare
.

spesso i fkhi secchi a' bambini. e su tutto .n quelli che hanno tempra
'linfatica, per correggerli "da questa fiacca costìtuzione , e per vederli
più nutriti e validi. Ed è� un fatto, secondo le saggie riflessioni di un

..

illustre Rumeno, che i frutti secchi nel dare quel tanto di zucchero
.. che a quell' età serve, lo' apprestameuto cosi ussirnilabile da migliorare

. la nutrizione e rendere più valido l'organismo. E si guardi l'Arabo,
soggiungeva, che si nutre assolutamente poco o meno.'

.

( da l Pompeiana)
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I RELAZIONE SULLA MALATTIA DELLE VITI.

_ ,Le' comunicazioni di viti e di uve in qualche parte o in qual
che modo .alterate , venute al laboratorio da me diretto nel R.

Mus�o di Firenze" secondo la circolare di cotesto R. Ministero del
2'1 gi ugno decorso, accompagnale spesso da pregevoli relazioni
e avvertenze, sono state:

1 .

o Da Bassano ,veneto, per parte dell' onorevole signor De

putalo Secco;
2. o Dal Commissariato distrettuale di Adria;

, 3. o Dal Sindaco di ConeseIli, per mezzo della Prefettura di

Rovigo ;
J J

4. o Dalla Prefettura di Brescia;
5,0 Dalla Prefeuura di Cuneo, per mezzo della Prefettura di

Firenze;
>

6.° Dal signor Giuseppe Rastelli di Viù, nel circondario di

Torino; <

7. o Dal Comizio .Agrarìo di Massa;
8. o Dalla 'prefettura di Arezzo;

,9. o Dal 'Sindaco di Signa, per mezzo della Prefettura di Fi
renze, ;

•

'10 ..

0 Dal Comizio Agrario di Avellino, pelo mezzo della Pre

fettura del Principato Ulteri-ore;
t 1.0 'Dal, Sindaco di Leonforte in Provincia di Catania;
1i.° Dal Comune 'di MiliL�llo Rasmarino per l'organo stesso

del R. :�iQistero;_ ,

� 1�. o� Dal Sindaco � di Carrara per mezzo della Prefettura di

Firenze, tacendo di altre venute più direttamente da alcuni prQ

prietarii e colti vatori dei contorni di Firenze stessa ;

'""
'14 o Dal Comizio Agl'aria di Montepulciano •

.

": Bench� realmente il maggior numero dei fatti giunti 'così a

mia conoscenza si debbano riferire a un' alterazione- sola, ed ap"

punto a 'queIia, che -se non erro, è presa di mira dalla circolare

sopra lodata, se ne son presentati ancora altri di natura diversa:

J

1. Noto fra questi, quello dei tralci e dei pampani arrossali

nei mal:gil1i o macchiati di l:OSSQ, sopra alcuno dei quali '1' QUO

t'2
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revole signor Deputato Secco' di Bassano Veneto dubitava di aver

realmente scorto .la Phylloxera, con altre forme di minuti insetti

probabilmente di Acari, ed appartenenti a vili riprodotte di recente

da vili 'più vecchie del paese: Oltre il coloramento, riuscì a tro-

. vare sui pampani stessi, con poch-issimi esemplari di un acaro mi

nuto del genere' dei 'I'irogllfì, l'indizio di una specie di Cicadella,
in un paio di catti vi esemplari, e ritengo che quella abbia, potuto.
parere la Phylloxera temuta; ma di questa nessuna traccia vera

e direi anche nessun timore, poichè le viti giovani e più maltrat

tate, provenivano da �ltre· vitidel luogo ; la Phylloxera delle foglie
.In Europa è fin' quì, se non del lutto man�ante, almeno-rara oltre

modo, e sulle radici il signor, Secco, che si mostra abile nell'uso
. -delle lenti e del microscopio, non aveva trovato nulla degno di

. osservazione;
- 2, In secondo luogo il Comizio Agrario di Avellino .

ha in-
.

viato dell' uva di due sorta di viti, una delle quali' detta V. vi

'nifera cornamusa, l'altra di moscadella tocca 'negli' acini da' rnac
chie circolari violacee, in modo molto conforme ed altra uva co

municatami da un possidente dei contorni di Firenze signor' D. �a,..
Iovolo I e ad altra comunicata poco di poi', mezzo in-viata ·dal
march. Ridolfl. tocca. anch' essa da stimate circolari brune depresse
come parziali disseccamenti o cangrene. Della stessa natura eiforrna

di alterazione sono attaccati i tralci ultimamente inviati e rimessi
da V. E, provenienti da Militello Rasmarino in .Sicilia, 'acccmpa
gnati dalla lettera del 5 corrente (reg. di entrata N. 36,.097, prot.
divisionale, N. 12,162, posizione N. 20, sezione "" .�, -div. 1.a);

3, Finalmente tutti gli altri casi si riferiscono all' alterazione

più diffusa, propria dei tronchi e dei tralci Iignifìeati delle viti,
cioè a quella eh' io credo contemplata dalla circola�e miuisteriale.

Questa è alquanto varia pel' le' apparenze, ma consiste sempre
in delle screpolature della corteccia e del legno, a traverso delle

quali si apron la via, dall' interno all' esterno, dei .rigonfìamenti
e bitorzoli ora minuti come semi di miglio o di canapa, ora gros
setti come vecce o piselli, a distanza un dall', altro, spesso in serie

lineare, o strettamente ravvicinati, ma distinti, ora delle masse

sferoidali voluminose come nocciole, come noci, come uova an

cora, di superficie ineguale scabra �er rilievi minori, e della forma
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e . delle natura dei precedenti; o semplicemente irregolari s.enza

rilevatezze minori. Il più delle volte queste masse hanno larga
base e sporgono soltanto come segmenti sferoidali sul ramo o sul

trongo da cui dipendono; altre volle sono di base più stretta, e

vengono su dalle parti profonde con un colletto o peduncolo, ad

espandersi, come rigonfia menti sugherosi o fungosi alla superficie.
Nella forma prima descritta, ..di. masse' cioè composte di di

stinte masse minori, i tube�eoli tendono a crescere sul posto sul

quale rimangono, deformando il tronco od il ramo.

Nella forma di masse, più omogenee rotondate o peduncolate
e profondamente. inserite col peduncolo loro; dopo aver preso di

screto i!lcreme,nto spesso si disarticolano, cadono e lasciano sul

tronco delle escavazioni a forma di, òrnbuto aperto esternamente

"Rer lo più elittiche di contorno, a margini rotondati, perchè la

vegetazione- degli strati legnosi più esterne tende a rimarginare la

distrazione o interruz.ione sofferta, con quel meccanismo col quale
,
il. legno suol formare un-Ò;

carcine di. cicatrice intorno alle lesioni

meccan_iche a cuoi sia stato sog�etto. Le .varie forme di tubercoli e

nodosita per mille intermedi si manifestano connesse l'una con

l' altra � della stessa natura.

Se quest' altel'a�ione si studia quando costituisce tubercoletti
distinti o aggregati ma 'non 'fusi insieme, si. vede che ciascun di

questi consist� iu un cono o piramidetta legnosa centrale, coperta
di parenchima ?orticale, e _la origine di esso e .dei vicini tuber

coli si deve ad una moltiplicazione di elementi fibrosi e celi ulari
del legno, intorno ad altrettanti centri, irradiante dall' interno al-

.

l' esterno, �� in connessione con gli elementi preformati da una

zona di vegetazione normale che non è sempre l'ultima e più
superficiale'. Alla moltiplicazione degli elementi legnosi si aggiunge
c0!l esuberanza l'altra' degli -elernenti - corticali, specialmente del

tessuto parenchimatcso della- scorza medesima.

A prima 'vista si può essere in molti casi dubbiosi nel ca

ratterizzare quest' alterazione, e andando in-cerca di un nome, si

è appunto parlato 'di esoslosi, .di" fungosità; come cercando con

fronti si sono paragonate le apparenze di eSi3a_ con quelle della

rogna, dell' olivò, 'si ,è detta anco rogna della vile.

E così dicasi pure se si vuole i ma il fatto è che. l'alterazione
'"



196 IL PICENTlNG

è una insolita e straordinaria formazione di altrettanti centri o

coni di vegetazione, quanti sono i minori bitorzoletti che col com

plesso 'loro formano le mass� maggiori; e questi centti_ o coni

sarebbero altrettante gemme, e come tali verrebbero a compimento
di poi, se invece' di svolgersi in rami e foglie o fors' anche. in

radici ciascuno per I
sè,' non tendessero sem-pre più. a molti plicarsi

quasi parassitlcamente un sull' altro, e tutti-sul l'amo o sul tronco

che li porta, rimanendo tutti steri li e atrofizzati e facendo cadere

in esaurimento e' atrofia hl vite stessa, che quasi esausta fluisce

poi per sèccare. Questa -natura dell' alterazione in-discorso, fu ri-
'

r conosciuta gìa dal signor Apelle Dei di Siena , mentre io stesso

in altra occasione, .senza conoscenza del lavoro di lui quasi con

temporaneamente cadeva nello stesso pensiero, 'meno escluslvo pe
rò: poichè in quei bottoni o gemme rudirnentai-ie non 'saprei di':
scernere troppo facil'mente la natura loro o. di gemme - da radici
o. di 'gemme da- rami, (I).

'. ' Comunque sia però, il fatto è che per uniforme. testimonianza
di quanti ora hanno .comunicato viti cO?Ì alterate, si senteche
le viti mede�ime in' capo a' uno o due anni periscono; che' abrase

le escrescenze dai rami> o dai tronchi, i�( vegetazi-one può ripreu-, ' ,

dere e dare dei rami normali, i quali però possduo a loro -volta
cadere nello stesso vizio" anco 'piantati come tali e ,indi,pendenti
dal ceppo materno, e si conclude ammettendo un pervertimento

, 'della vegetazione della pianta, del quale non si trova ragione, o

si va'cercando assai' vagamente nella èccessiva -urnidiia di taluni

luogi o di certe 'stagioni.
� "'

'

.
-

L'alterazione, colpisce nei di versi I uoghi ti-n c-erto numero
di viti, ma hou avvertendosi nulla in contrario, parè che questo
avvenga a viti l'una dall' altra lontane, di qualunque natura" spo
radicamente" senza dipendenza <fa contiguità o da condìziòne di

epidemia ,grav� p�r molte" piante ad un tempo. Quasi tutti par
lano di avere osservatò il male d� qualche anno, e ilfatto delle

grosse masse' ormai formate su vecchi tr6nchi e' delle -oiçatrici so ..

(1) In un tronco di vìtè comunicalo ultimamente .dal Comizio agririo- di Avellino

(N, 14) si vedono realmente i piccoli tubercolì divenuti radici avventisìe lunghi da
u110 a diversi centimetri.

-;.,
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pra avvertite, dimostra da sè che l' avvenimento non è del tutto

recente; "alcuno anco parla di ricordi che salgono a" circa 30 anni
addietro.· Certo è- che come ho detto sopra di una osservazione
del signor Dei; io ho dovuto parlare dell' alterazione in proposito,
osservata a Viareggio due anni addietro e nel circoneario del Co
mizio agrario di Lugo t anno decorso, giacche realmente cotesti

due casi sottoposti nel tempo indicato al mio esame si riferiscono
all' alterazione in discorso .

.

Basta tener conto di questi cenni) della ripetizione del male
in luoghi tanto diversi, esaminarlo nello esser suo da vicino, per
convincersi facilmente ch' esso non può dipendere in modo esclu

sivo ed immediato da una cagione cosmica, la quale determinato

il male in uri" punto, farebbe 'altrettanto per tutto e su tutte le viti

almeno di una stessa qualita ; o da una condizione generale sì,
ma eventuale, variabile da luogo a luogo o eia momento amo ...

mento come la vicenda delle stagioni; non da una causa più fissa

'�ome la naturadel terreno o la coltivazione, che' essendo costanti

e comuni a moltissime piante nello stesso luogo, diversa dal
tronde in luog�i differenti, non ispiegherebbe il fatto nel modo col

quale si vede sopravvenuto e distribuito.

Sarebbesi assai 'comoda per ispiegare la cosa la 'presenza di
. qualche insetto O di qualche 'parass�ta vegetabile, ma oltrechè an

co qucst� dovrebbero trovarsi in quasi ogni punto estremo d' Ita

lia e quindi' neg!i i�lel'medi, non si comprenderebbe come. poi
fossero così 'discreti in ciascuna regione occupata. Il fallo è in ul

timo però che questi agenti non si trovano , perchè muffe e i Il

seui e ragni per vero dire non mancano su q uei tronchi resi ine

guali e qua e là superficialmente imputriditi delle viti malate, ma

se. ne trovano o"'e�n reale presenza o colle spogl�e 'Ioro di più,
sorte ed evidetemente avventizi. Quell' Orchestes Alrii ?i cui parla
la circolare è por tale insetto, che se mai danneggerebbe le fo

glie non le parti legnose.
Concluderei col confessare ingenuamente che la cagione di

questo disordine della vegetazione 'della vite non mi apparisce pun
to pel' ora, e che probabilmente deve consistere in un concorso,

di azioni diverse, la combinazione delle quali si può ripetere o

vunque, .0 che trovata la vile per istato o qualità individuali ca-
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pace" di provarne gli effetti; 'questa v.à' incontro 'al, perturbamento
fisiologico, di cui l"alterazione studiata è l' ultimo seg'no.'

-

Ho tentato qualche' I:icerca storica sull' argomento ..

,-Glì antichi, �che quasi più de' moderni si trattengono talora
sulle malattie 'delle piante ma; quasi sempre per cercare o indi
care un rimedio elle non ',è sempre 'dei più appropriati � disgra
ziatamente parlano .delle malattie stesse .così in confuso, che rie

sce difficile il più defle volte di concretare' il loro' pensiero e ap-,
plicare le descrizio�i' incompletissime ad

_

un caso- reale presen-
'

�", te., « Vitis aegrotat item vel oum alserit vel praeter modum in-

«. caluerit: sifq�idem gernmae , calore lli�io �el ardore h�hetes
.J

_,
« aliquando syderantur .» dice Cado Stefano nel.suo Vinelum pa ..

,

gina. 56, ediz. lat. /1'537, e aggiunge: « Sarrnentis .interdum ita
,« luxuriat yj-tis,�t quavis saepius amputata; tamen t_ol�m vim suam

« in productione ligni effundat » e Costantino Cesare nel libro 5.°'

dell'Agricoltura cap. 38, parla presso a 'POC? "Collo stesso concetto.

« De vitibus in, materiae multae effusione luxuriantibus et velut
« insanientibus· »,

( Contiwua}

CONçQRSQ ,AGHARIO DI PORTICI.'

pre:n::Li.

I. - EQUINI. , '

, �,

'Stalloni.' - Medaglie di argento: Pegaso dei fratelli Farina', - Me

daglia di bronzo: Regina, di �oscatL �'[d,., bronzo: C�édo di Brauc-

ci. -"Menzione onorevole a vispo di Verde,
Cava'lle con lattante. _,.. Medagtle 'di oro: Vigilante di Farina, Ga-

'

: lante' di, Salvatori, Pr,incipina di Castaldi. \_ Medaglie -di, argento ;

Gustosà ai Jacuzzi, Pupilll:nJi,Moscati. � M·edag.lie di bronzo. Sfarzosa '

di Salvatori. - Menzioni !)llorev�li: Fatina, - Jacuzsi, Castaldi �

Puledri e Puledre.":- Medaglie di oro. � Ait1J! ai Gerace, - Me-_ .

daglie di ergento : Fausto di Farina) Poruuior; d� Castaldi, Col�nnello
di Salvatori '; Serpentina ,di Jacuzzi, Violetto' di Yernierì, - Medaglie
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di bronzo i. Favorito di Alfano" Ispettore di Cozzolino, Cratano di

M9relìi. -- Menzioni onorevoli: Farina, Jaccuzzi, Castaldi, Salvatori.
Puledre e pulidri di 3 anni. - Medaglie d'oro: Sospetto di Farina,

Violetta d' Irnprota. - Medaglie d' 'argen-to : Malta di Alfani, Rosa di

Salvatori, Bellina di Castaldi. - Medaglie di bronzo: .Brunello di Ver

nieri, Sara di
_ Gattina, Ciccio di Sagliocco - Menzioni: Farina, Ver-

nieri, Castaldi.
,

Gruppi: Medaglia d'oro Fariaa, medaglia d'argento Jacuzzi d'Eboli.
. Asino .stauone : 1Jlartina di Gattina •

. ,.
.

{

II. - BOVINI.

1.a
.
Categoria. - Medaglia di argento con lire 300: Strickland

Gualtieri. pel toro Scipione, - Medaglie di bronzo e lire 200.: Barracco

barone �lfonso da Cotrone, Fortunato R. M. di Lavello.

2.a Categoria. - Medagl)a d' oro e lire 600: Avolio Vincenzo.. di

.

Marianella. - Medaglia d'argento e lire 400 ,: barone Barracco Alfonso

di Cotrone. - Medaglia di bronzo a lire 300 : di Lorenzo cav. Achille.

3.a Categoria. -:- Men.zioni onorevoli: Della. Corte .Iìaìfaele .di Pi-

scinela, Barra�co barone Alfonso di Cotronè,
'

4. a Categoria. - Medaglia d'oro con lire 350: De A'o'gelis Fi

lippo. '..- �edaglia d'argento e lire 250: BossonìGiovanni di Napoli,
De Àogelis Ferdinando di Na�oIL. - Medaglia di bronzo e lire 200 :

Fortunato R.� M. di Lavello, della' Corte Raffaele, di Lorenzo Cav.

Achille, Strickland W., Errico Anton-ib. -_Med'aglia di oro e L. 1000:
r

,

Al barone Barracco pel gruppo di bovini. - Menzi.oni : Moscati, For-

tunato, '

-,

1Il. - OVINI. _

. 1.a Categoria. -- Medaglia d'oro e lire 200 : Barracco barone Al-
fI

fonso •.--Medaglia .di argento. e lire 150: De Rosa cav." Fraocesco.

2. a Categoria - Med�glia di argento e lire 150 ,: Barracco barone

Alfons�', de Casa cav. Francesco. -;- Medaglia di bronzo e lire 100;
Genovese. Nicola di Eboli.

-

IV. - SUINI.

t ..
a Categoria - Medaglia d'argento e'lire 150; Barone della Marra

e Campanile.
' �

"

,

'(
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2. a Categoria ...:_-if,edaglie· d'oro ,a lire 200: Barone della Mura

e Campanile. - Medaglia di bronzo e lire l�O: Braucci Alessandro 'di>

Caivano.. Genovese Nicol� di Eboli.
_

.

V.· - ANIMALI DI CORTILÉ E' COLOMltAIA.

Medaglia d' oro e lire 190.;'- Braucci Alessandro di Cai'vaoo; Me-
-

-

'. 'l'

daglia di. àrgento
.

e lire 50': � Guppy Ricca�do Tomaso. � Medaglia' di

bronzo e lire 25: Strickland, Gualtiero, Charchedr Prancescò. - Men-
;>

.

,

zione onorele; 'Sambiase cornm. Micb�,le, Cacce' reali , Errico 'del
-

Giudice.
VI. - MACCHINE.

:(Classe pri'f!la.
_

1,'. a Categoria:'_ Meda-glia di argento; Aheni, Biscetti e G�'ernieri'
di Bresci1. - Medaglia di bronzo: Marches8uò' Gaetano di Salerm).-

� -. " .

.

Medaglia di bronzo: Tomaselli Giacomo di Cremona: _.:., Menz'ione ono-

révolé : De' Muchjs' Pasq'uàle di Lungro.' '"

.

- ). ."

.2:a Categoria _; M-edaglili di bronzo:' Abeni, 'Bi�elt!, Guarnieri e r

Tomaselli Glacomo di Cremona. - Menzione nnorevole r De" M'al'chis

Pasquale di Lungro.' � ,.'._-

3�a .ç�t,egoria:- Medaglia,' d' oro: 'Marino Tar"dioli di Arcevia'.
4. a Categoria - Medaglia di bronzo: Società. nazionale d'{ndusirfe

meccaniche.
'

.:

Cuuse seconda •

•

� J

) I

1. a Categoria - Medaglia' di- argento : De Marehis 'Pasquale di
'

'Lungro. -_ Me�aglia di bronzo: 'Fratelli ',Mme di Tortno,
2.a Categoria - Medaglia d' argento : Società. nazionale 'd'industrie

meccaniche. .

3.a Categ;ria -'Medaglia: d.i bibuzo: De Marchis P;sqÒale di
-Lungro,

' .

>,

�', _

R

�

4�a Categor'ia -'Medaglia di bronzo:' Fratelli .Mur� di 'I'orino.. >

" 5.-8" Categoria - Medaglia di bronzo: Tardioli e Cecchetti : Men�'
iione onorevole:' Strickland Gualtieri.

Classe terza,
1.a Categoria � M· òagli �di argento ': Gl1PP� e C� di N�p�!'j� 'So

cietà nazionale d'industrie meccaniche,
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2.a Categoria - Medaglie durgeutor Fratelli Mure di Torino, Giu

seppe
_

Bruno di, Napoli. - Medaglie di bronzo r Palombo Giuseppe di
Torre del Greco; Fratelli Mure di Torino, Marchese di Rende, Stri-

ckland Gualtieri.
r· •

4. a Catcgorla - Medaglia di bronzo: Bracale avvocato Ferdinando,
Macry Gi useppe,

VII. - OLII.-
I t

�edaglia d" oro : Cav. Alessandro Giordanov-Carnera di commercio

di Avellino. - ,M�dagJia di argento: Conte Girolamo Giusso, conte'di
Monte Sautangelo , cav. Marce) Ma-turi, cav. Giuseppe Balsamo , cav.

Fraucesco Grossi. - Medaglie, di bronzo : Lu-igi de Sinno, Antonino

M.onaci,. Giovanni de Jorio, Giuseppe Polvere • ...,._ (Seguono 15 menzioni

onorevoli ).

. "'.

VINI.

Provincia di Nq:poli. - Metlilglia di argento:' Faller i, Capuano, di

Fraja, Milone, Ascione, Brancaccio , Attanasio, Patalano. � Medaglià
d'oro: Yitiello e Torrese, - Menzioni onorevoli : Garzin cav., M.a uz i

Alltonio, Barone Gìovunnl Labcuia , per i vini di Rossano ( Consen

za ). - B�rone- Buonìcouti per i vini di Boscoreale (Napoii)., '

- Provincia d'i Reggio.- - Medaglia d� oro:
- Iìaronessa . P-alizzi. -

Medaglia 'di argento,:, Comirio agrario di Reggio�,
'

,
_

.

. _' Provincia _ di, Avellino: Medaglia di argento � Anzaoi - Medaglia
di bronzo : Raffaele Genovese - M,enzioni onorevoli: Capozzi Errico ,

Tuhmieri Luigi, Giannattasio, Larnbiase commendatore Michele.

Salerno. - Me-daglia di argeoto: Lanzara. - Medaglia di bronzo:

Mazziotti. - Menzione onorevole : �ifliscaJchi.
Benevento. - Medaglia di bronzo ; Fratelli Albei'ti. - Menzioni

onorevolì : Maturi 'cav. Marco, Foglia Fabio.

Potenza. -'Me'daglia di- bromo : Fortunato •

.

Cosenza. - Mèdaglia di argento: Caporale di Altomonte. -:- ,Me·
daglia di, bronze: de Marchis Pasquale -di Lungro ....... Menzioni onore

voli ,: Principe -di Piedimonte ( fuori concorso perchè della Commissione

giudicatrice), Toscano Pietro di Cassano, Marcello Antonio.
,

Catanzaro. - MedagFa di- bronzo: Nlcot- ra barone Giovanni.

Menzione onorevole; Berllngieri Annibale.

(
,
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LIQUORI. '.

Me�aglia di oro;
.

Salvatore de 'Simo�le. - �edaglia' di 'argento:
Domenico Civita:, Medaglill di 'bronzo: Raffaele Jesu , Raffaele Esp.o
sito. - Menzioni oncrevoli : A,lfonso Sabino" Giuseppe' Marone', Gio�
vauni Profeta, Luigi Ascione, .Yincenzo Manna.'

'

GRANI- E PIANTE �EREALI.

Meda'gWi di. oro: Comizio agrario di. Benevento+per Luigi 'Boe-
,

chini. _;_ Medagli'e, di argento :" Mars. Raffaele Rossi, Fortunato di, La:',

v�1I0 ,
. Giu�t{ Leopoldo -' Catone 'Felice, Comlziç agrario di Castellam

mare. -'Medaglie di bronzo: Donadio Stefano di, M'eHto� della 'Corte.

Raff.a,e-fe:, -·Maluri, mareh. �Iarco,' Besano 'Pietro�, Comizio agr�ri.o (H�
Avelnno',· .Tos,ealw, 'Pietro. di Cassano, de Marchis Pasquale di' Lungro,
Correale di Besiltcata.. _. Menzioni onorevoli : Vassa'l(i ,Antonio, Trom-

, betta Luciano, Vac_ca Francesco, Materì cav. LuigivPugliese Pasquale,
Blasi E'Ila;',

SEMI DI LEGUMINOS�. 4'

M'edagHa -dì argento: Gav. Pasquale Pugliese, Mafch 'Gaglia_rdi.-#
Medàgli,a ,di j)ro�zo :' Comizio agrario di A'vellino ,. Domenico Ferone ,

prof. A-Jbi,nL - -Menzioni onorevoli - Maturi: - M.arco, .Comisio agrario
j.,

• di, Caste llamrnare, Camera di Commercio -dl A vellìuo,
�

.. ,-"

TUBERI E RADlCf"TUBEROSE .. ,
_,

. ...s../'.

,

.

-'( Medaglia: ..di Argen�o � Gamera di �Commerci� �dr Aveilino •
.;;_ �e-r

,

daglia di bronzo -:' Pietro Rosario di Caivano, Comizto agrario .di Ctx- ,

.st�lIam'mare; :.__ 'Menzione onorevole . AuJise· Ai fo Ii so , cavaliere Fran

cesc.o Grassi.
FAB.iNE E -:FECOLE.

• •

'

r
�

,Me,�-agJi3:' d' OIO :_ Sabatini Giuseppe. - Medaglia
-

�i argento i 9a- ,

mera di 'Commercio di Avellino, Ludòvico Tucci, �,Medaglie"'9� bronzo:
Rinaldo: d'Amato, - Giovanni Esposito.

,

FOGLIE, SE�I1, itADICI E�C.

�ed.aglia d'oro: Principe. di. Piedimonte, liquirizia," per la marca

Sollazzo.
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Medaglie .<I- argento: Barran:, liquiriaia ; Compagna, id; Formale

Pietr.o, seme di canape : Pirozzi Antonio, robbi a; Regia .dei tabacchi,
tabacco; Arpin,o. e Zizzi, sommacco. - Medaglie di bronzo: Labonia

Barone; liquirizf a ; Pignatelli Stroegoli , idem; Viglia Francesco, ricini;
Guardascione, rob?ia; Camera di Commercio di Avellino; Regia coin

teressata. dei tabacchi. - �len�ioni onorevoli: Zizz.i ed Arpine, manna;
- Comizto agrario di Castellammare;

FILAMENTI ·TESSILI.

LFGN�ME DI COSTRUZIONI.
J •

Medaglia- di oro: Comizio agrario di Castellammare di Stabia,
A medio dell' Orno, -. Medaglie -di Argento: Raffaele Cimmino, Carlo

.Iazzetta, Mauriello Felice, Baronessa. di Palizzi. - Medaglie di bronzo:

Lagreco Francesco, della Corte Raffaele, Rossano Pietro, Ferone Do

menico, - Merrzione onorevole: Zizzi e Arpino .

.., FRUTTI DI GRANDE COLTIVAZIONE E L<)RO PREPARATI. J

Medaglie di argento: Camera di Commercio di Avellino, Gabriele

Carbone di Torre, Arpino e'Ziizi di Minori, Comizio agrario di Reggio,
dottor May. di' Sorrento, - Medaglie di , bronzo : Luigi Tulimieri di

- ,Avellino, Crescenzo Pa.rlato di. Sorrento, Pietro Formale , Camera -di

Commercio di -'Avellino, Regia cointeressata dei -tabacchì. ;_ Me�zione
onorevole : GioV8n!1i- Attanasio di Torre Cagnani, -Aulise Alfonso. Cre

scenzo Parlati l, Nicola Perrianezei di Paola, M,arch. Candido Giusso,

-Oirpoli Francescantonìo, de Iorio Giuseppe, Comizio Agrario di Reggio.

FORAGGI.
}

Medaglie di argento: P��lo de Cristofaro. - Medaglie' di Bronzo:

Dionisio Sozzolino,
,PRODOTTI 'FORESTALI.'

'.

Medag'lie di argento : �Cozzolino Dionisio, Musca,rien_o Felice.

Meda:glie _di argento: Camera di Commercio di Avellino, Gaetano

,Campanil.e di Monteforte, Toscano Pietro di Cassano. � Medaglia di
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bronzo : Gugllemini A,fJd.re�, Capozz! Errico. Menzioni:' Ga-etano Te

deschi, Alfonso Bevola, ,vincellzo Ciamtnelli,
,

r

PIANTICELLE- ;DA, V�VAJQ.

"

Medaglie di argento: Duca d'el Galdo,' Gaetano Vernieri.

Medaglia ,di: oro: Barracco bar-one A(foiIS'O. - Medagli'a di argento:
Conle'· �ontesaDt�rigelo� ..;:_ �ledaglia" di brunzo-: Catena �riHl�esco. da

Bìonero, Leopoldo Giunti da Strongoli, -,Mellzi.?ne 'onorevole: -Pje�ro" .;

Cosono.
FORMAGf:t·l,

,
,

M'edagli'8 di oro: Fratelli Farina. _.:. M,edagrie di argento: Prin, '

-cipe eli Piemonte, pei c\adocavallf di 'Coriglia09 ,Cnl'ilbr:o,� (fuori premio
, )' ,

.

'
I .

-,
.'

pe�ébè del,la- CommJson_e giu'rlicntrice). - Toscano ,Pie,tr�, - Trombet�a
Luciano, Barone, Barracco, Fortunato Ernesto, 'Pace Yincenzo, M'era

"viglia Bartolomeo, Lacava . Domenico;-,.;_. M,edaglia ,di bronzò . Castaldo

�. di, Benevento, Sole .Aleseandro �li, Senise ,. Amodio 'Nicola Idi A'c,

cettura, ...
.

S E. T E •

.
�

-

�
-

-

Me�aglia. doro :, ·Gu�gllanooe - di ,�--Sansotti (Co.seoza);";_ Medaglia'
di' argento : ..Fr,atell( Mayè�à Cd�.etu (èollseo'z,a- j Carnenit] ..GV)van.(li d'i
Vìlla S. 'Giovanili '(Reggio),' Santor» SalvalDre d'l Fuscaldo ,(Colwn��)'"
Municipio dì Portici , Società llacologica di Avéllinù,' - Medaglia di

brouzo : Pepe EmÙio di .Mo-òtugulo,' Foresto Giovanni di. Cava dei l'ir-,

rell'i,
,

Ahgry Giuseppe Lli:.S. 'Arpj'no, Loprestr (ii"V1rI�'S. Giovà!l�j.,:
.....

...., 'i:. \. .._

,

. MrÈtE.� -, ..

Mèd�glie di argento : -l)rbaoo d'Ag{)s,tfn6 di Campolattero, Fio
reatino Zi.gurelli di.' Avellino ..

.:_ Medag'lir. --4i',pronz9.: Ferdinando Br.à-:
cale di Napoli, Giuseppe �lagry', S-" Antimo. +� Mén�iorfe �nor�vole,: '.,

Luigi" Assion� di' PortiGi.;·
- ,�

", .'

.

'

,
.

• � ". _ t:
.

FIOR'"

Fratelli Co'ppolu t. 80, .Sepe Giacomo L. 70, fratelli Lamarra L. 50,
Ciro livier! L. 50. _,...:_ Menzione onorevole: 'Antonio Incoronato. .

�
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Il fusto � -qùe,lla parte. del vegetsle , che elevandosi al di sopra

,ùella radice, è ad essa 'opposto e sostiene i rami, le foglie ed i-frulli.

La piu importante differensa' e divisione dei fusti è quella che ha

"# riguardo alia- loro diversa durate e struttura, secondo le quali circo

"stanze di,cò'ns-t erbucei, suffruticosi, fr-uticosi, ed arborei.
.

Gli -e', bacei _'SOIlO. quelli che durano un alino o due e Don acqui
stano mai conslstenza legnosa , (Ome 'il pomo di terra,' ìl girasole ec.,_

I suffru.ti.eo,si' presentano sulla ra�icc un ceppo legnoso e perenne,.
da cui .spuntanoxogni anno � fusti, che dopo la fioritura appassiscono,
come ,1u salvia, i] rosmarino eco

I frùticosi spuntano benanche dalla rudicè , ma crescono ed ac

quistano consistenzalegnosa: però non .crescono molto alti, e si coprono
di 'gemme, e di nuovi germogli, c0l!le la {osa, il bosso, il Jigustro.

Gli arborei SOD 'quasi sempre soliiarii , acquistauo molta altezze,
durano lunga vita, cd annuallamente. si :c�icano Qi nuove produrionì,
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,'I

FRUTTI ED ORTAGLIE.

"

1.3 Categoria - Med�glie di argento: Pa quale dc Luca di Portici.
2,a Oatcgorta - Mcdaglla d'oro:' Gabriele Carbone di Torre.

Medag'lie di Argento: Dionisio Cozzolino di Resiua , Luigi Ascione di

Pollena, Nicola � Attanasio' dì To,rre.---- Medaglia di bro.nzo: Pancrati
Giovanni. - ,Menzione ': Strickland Gunttierf ,

'CONFERENZA s-:

,'IL FUSTO an I RAMI.:
. ,

I! fusto si cjistingue ptr, la d'Unita, per l'altezza, e la grossezza e pel modo
éQm-e si eleva dal s'u_olo _rQ�(!ste differenze possono essere modificate

. dal clima -.e. !lai terreno - Differe,nza per la imerno. struttura - '

'Fusto delle piante monocotiledoni, delle palme -,Fl,Lsti delle dico

tiledoni. fust{ arburei di questa -famiglia: cortrccia , legno e mi

dallo"':' l rçtmi sono una divisione del fusto - Loro c.orrispondlmzQ'
con' le radici - Differenze .di rami a fruito, a leqno, a falso legno,

. .

succhioni e-d, 'imbecilli.
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L'altezza 'dei fusti, v-�ria dàlle proporzioni più tmperèettlbili, come

nei muschi, fino' 'ad -altezza sraisurata. Alcune palme' in :Am�,ri�a si. e

levano fino a' 180· piedi '(1) e ili cedro'-del Libano fìnò a 150 piédi. In

./ Pldl'te altre piante- .snrmentose, 'como' la vite; le ipomee, i fusti s-i ele

vano �é'si prolungano' ad altesza straordinaria. Nelle Indie i due C�la
mus, n bianco ed. ii ro�ang; giungono fino ,a 6.00,·piectl.

'

La grossezza dei fusti presenta' le stesse notabil! differenze _..:.., La.

gracilità del fusticino. di una eusciua ne 'offc·e·r esempio di un estremo,
'e l'altro può riconoscersi, nella immensa mòle del Baob'��' dQI Senegul,

, e. nel- Ceiba di A,merica l che, secerido Adanson; hanno il. diametro .di
36' piedi. Ma-senza andare così lontano, anche in Europa si ritrovano .

castagni.i-platanì ed olmi secolari,' di fusti meravigtlosl. \ "

.

• <tt. . >

_ I fusti si: distinguono .pure p'èl modo come s'i elevano dal 'suQlo.'
_

.: J
•

•
. r

_..,

Alcunj- si distendono sul .SUQ.lo,. come il tribolo; altri nello allurigarsi
cacciano di passo in .passo 'radici" ·�çomè la, f�agola,; altri, chedicònsi

t)olu�il!, I si aggirano intorno ad' un sostegno facendo u�a spira, come
.

il fagiuolo, e' così altri ... .si attaccano alle corteccedi altre' 'piante .ed al

tri alle. 'muraglie,: differenze che 'dipendono'. dall� loro: particolare or-

ganizzarione,
-' - -

Tutte però -le notate' differenze dei' fusti _
sono' soggette a variare

..
.

J ,
, • � �....

nelle p'i�nte" che si trasportano da climi diversl, sia, per 'Ia differenza-
del calorico; S1l! per la divérsa pressione dell' :aria. Cosi il .. rìcìno, che

nel luogo.suo Indigeno è. iirbo�eo e perenne, presso 'di rf�(è' addive-
.'

,

,.-

auto annuo, Àltr� piante, trasportate dalla sommità dei monti in 10-

cf!lità vallive, sono 'migliorate in 'àltezze. .' : ..
'

,

Fin qui vi ho fatto osservare le. 'distiuzloui dei fusti -secondo i,
caratterì esteriori;· ma 'blsogna ancora tener ragione aeÌla.:loFo···interna
struttura, ia quale, neli�' piante' erbacee non 'ci' offre che: mOlta-· s.em:· �

plicità, ed è solo notevole �l.a ..mll�g·ior:" consistenza dei tessuti a,la su

perficie rispetto .agli strati interiori.' Le ptante erbacee . appartengono
_ pel più gran

-

numero alla fumiglia delle monQcoti!�doni, nella quale
famiglia 'le poche, che hanno fusto, consistente ed a-lto, .come la palme,

.

sono -notevolì i 10.f9 fusti per la speciale struttura .. Que'sti SOnò costi
tuiti dalle fogl ie, .che in ogni anno

-

deperiscouc .

e .Ia�ci�no"-ischeletrita ,

• 1'" • ',-

la
.

parte toro infeniore ili' guisa da- formare un anello del fu.sto. "Ma
i fosti deMo pijinte 'dicbtiledoni hanno una'organiezezione più perfeUa'
che .merita' 'dì esse�e più specialmente esaminata.

'\ '
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Recidete, se vi piace; un tronco di un albero qualunque, un pioppo
per esempio, e guardate la sezione -èhe vi mostrerà tanti cerchi con

centrici. Or questi cerchi sono formati dalla corteccia, poi dal legno,
e ve ne son tanti di questi cerchi, per quanti anni di vita contava

l'albero reciso, finalmente dal midollo. La corteccia poi alla parte
esteriore è ri�es�tita dall' epidermide; membrana sottile; trasparente e

molto .dìstensibile , la quale in alcuni si fend� in ogni anno , cade a

I
minuzzoli e si rinnovella. É colorita diversamente nelle varie piante.
Osservata al micros�opio comparisce composta da più ordini di reti
celle, fibrose, le cui maglie so�o "ripiene' del tessuto cellulare. Nei fusti

giovani come 'nei rami e germoglie novelli la epidermide è crivellata
da' min�tissiroi- fori, i qual-i più' non si trovano nei f�sti vecchi. Im-

.

'portante uffìzio .eompie � questa; parte, Essa si oppone _

alla soverchia

evaporazlone. dei. succhi delfè piante: contiene la sostanza più molle
che l' è sot�opost�: -è. il veicolo della traspirazione e dello assorbimento,
che ha luogo sulla superficie che rivesté.,

Sottoposta .all' epidermide v'' ha la sostanza pare�cMmatosq.. Que-.
sta -è molle,. spongiosa, e piena di succhi. Essa è composta di cellule,
le quali sono tenute strette da fibre esili, disposte in senso trasversale. .

.
Le cellule pOI sono, di figura piramidale

_

e disposte in guisa 'che la

parte acuminata è
-

rivolta ·a.1 di 'dentro. Im,portante è t' uffiz�o di que
sta parte, dove si raccolgono precipuamente gli umori proprii delle

piante, anzi -,
'\'i si elaborano: cosi" vediamo nell' Euforbio uscirne il

suo umore ca ustì co', nei 'pini la, resina, nella china la sostanza stittica,

Anche, gli" umori comuui- e nutritivi v'i subiscono la/loro trasformazione,
.ed è perciò che' essa è in cornunicaztone con tutti i vasi sia Iinfutici,
sia 'tl:achee; .A:vvi{we in alcune specia I i piante, che l' affluenza dei sue-

:
,

.

chi non può essere 'co�tenuta nél tessutopar euchimatoso e trasuda sotto

l'epidermide;' facendo .ivì un crasso deposito, ed è il caso delle piante '

.

che s� rivestono' di 'sughero., :-'
_

Come poi la epidermide al -di fuori, così al di denno la sostanza

parenchimatasa_ è
. ricoperta di strati corticali, i quali costano di fibre,

.le quali risultano dalla progressiva lrosformazione delle cellule .. Questi
strati ìentamente si modifìcano ,a fascetti, e _danno origine ad una vera

sup;e,rficie che dic-esi' libro, che _è il primo rudimento del legno. Questo

tessuto è levigatp., tenero e' succoso, costa �i diversi strati somiglianti
a tanti fogli," e perciò dic-esi libro, _

e di
-

fatti in tempi antichi su di

essi si _sèriyevil. Il libro li l'ultima 'parte capape di riprodursi quand?
sia distrutto; .proprietà che è comune con la epidermide e col pare�.

'.
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chima,' ma anche.con maggiore atÙvità. -Que'sla' parte è. molte .impor
tante nella-vita <kljé piaute.: È qui dove: attecchisce l')nne-sto; e mettono

i o ,e�sa radi,ce; le gémme. onde �,i' può dire che 'essa si,à' -la
, pr,i(Il!�i!a

origine della
-

perennità -e solidità 'della' pianta. � ':
-

_
'

'Quell,a più esterna parte de'I "legno, che trovasi sotto �I .Iib�!>, e

che si distingue dul . resto- de) legno; perchè più. sugosà, più bianca e
,

. più _teneril, ,di'Ce'si' 'alburii"o. Qu"es10, strato abbonda negli alberi <che

crescono lentamente, conte la- quercia: ,il tiglio," il. -comfolo ��poco' ,si
- , - _ )-

distingue -negli alberj, che crescono sollecitumentc, come �il pioppo, 'il'

salice , nei quali lo strato di: alburno .quasi. -sl,� confonde' con quello
del legno. .

_

;.

Ne!)' alburno possono disttnguersi.diversl strati concentrici; i quali
(anno conoscere i periodi. s-uècés-sivi' d-i sua 'trasta,rrna-zion�' in vero le:

.gno.; 'la. quale ha luog? a seconda della accresciuta quantità.d! car<bo
. nio- assimilata.

-

Per la -sua mollezza ed, �bb��danz�_ di partt �feculaéee ,

' l'· 'tt)blJ-r'no '

è attaccato .!l,agl?' insetti " ,e perciò è rigettato' negli "'usi economici del
. �Iegno,. Dall' esperienza .dél Buffon risulta .che

-

lo -scortica(�enlo della

corteccia delle pi;inje v�ge-t�n>ti·,' importalatrasformarione dèll' alburno

in legno,
-

ed, iu tal' case-questo stratç addivl�ne: anche più forte del
",.. � ( . ,.

legno '.8te8&0. Seguono all' alburno var.ii- strnti. tegnosì, i quali formano

l� ;cheletro' ed 'il sostegno 'degti alberi; Q-tl�stl rappresentario- il mas

simo condensamento del, tessuto fi.��o�o;: � --sembr'ano quasi pri vf d i vita.

;Ma� .malgnìdo questa ��rande .eojnpatteszu, pure non manca' di far parte
'l. , " ' ."

della. loro organ izzazlone il, tessuto cellulare, come può osservatsi per
v-ia

.

della �in.ac'e-raz�(Jn� de! legni _- più. -leggterl. La qual i ti. jgro��tf'ica
del legno è Un' altra prova' della s�a porosità,

"

.

'.- .,
'

La durezza, 'la forza, ed. il peso, del legno - variano secondo- le, di-
.

--\'ers� qualità, 'ed a:-seconda -della divènH� 'd-ellò gtà:�o 'd'i- 'secchezsa '0

'di sughi. in issi contenuti.' I legni messi per, qualche -tcmpo 'pèft; ac

qua cprr�-nte' o \ i n .quella di mare si consolidann, pia perdono di peso.
Ciò' accade perchè manteugono -per maggior tempo la forz"

-

assimila
ttke,� .donde il maggior consolidamento, è resta scit_Jlta la� sostanza

-

cel

lulare, dal che il. minor peso, e -ra prescrvazioue dagl' .irìsejti.
11 legqo non si' dissecca completamente se' non- dopo fungo tempo.

IQ media. 15 anni, Esposto 'al-Ìe 'intemp-ede -, deteriore e si screpola.
....

�

......)
,

Disseccato diminui-sce di peso 'da. un tena'-a due quinti,
Ii tempo, che. una 'pi�n!a impiega-pel èonsoli�amento di uno strato

legnosç, . al�uni. bo'tanici.: cr�don-o: che sta ·un -anno, ma il Dulia'Iil,e1 ha
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dimostrato che varia secondo le diverse circostauze : che anzi Hill ha
sostenuto. spesso avvenire che in .un anno si formano due strati legnosi,
uno in. primavera ed uno in autunno.,

, Sono conosciuti gli usi a cui si destina il- legno sia 'nella econo

mia domestica, come nelle costruzioni, nelle industrie. e nella medicina.

Quàndo -avremo a parlare dell' economia forestale ritorneremo a discor
rere più largamente di questa materia.

,.

:,
La parte poi più centrale del "fusto delle piante dicotiledoni è la

midolla. Questa parte abbonda nelle piante erbacee, ed anche nelle

piante alboree sul primo periodo della loro vegetazione, ma va dirni
nuendo collo .invecchiarsi delle piante fino a sparire. La midolla è com

posta di una massa -dì tessuto cellulare raccolta in un tubo cinto da

per tutto di 'tessuto fibroso. Le maglie ,di quest.o tessuto sono traspa
renti, argentfue e crivellate da moltì foti, ed essendo da prioc'ipio'
zeppi di umori; pian piano vanno disseccandosi. Quantunque la midolla
sembri occupare il solo centro dcll'<albero , 'purt uttavolta la sua sostanza

cellulare spicca d�i raggi, che attraversano gli strati legnosi, e raggiun
gono gli strati corticali della corteccia, onde accanono, disseccando i

tronchi, quelle fenditure a forma di raggi che riscontriamo nel legno.
� )

,

Molti Botanici hanno disputato per spiegare il .perchè della pro-

gressiva' dim�mizione e della totale. scomparsa della-nildolla. La opinione
di Hales e di Linneo che ciò dipende dalla formazione di nuovi strati

leguost.. non può ammetterai or.� �che .tiensi per certo che il legno non

ha potenza riproduttiva. É più ptausibìte la opinione di altri 'Botanici

che la fanno. dipendere dallo essiccamento degli, umori a cagione del

consolidamento del legno, per 'cui i. vasì di comunìcazione fra la mi ..

dolla e Ircorteccia 'restan6 s-trozzati. Similmente si è �f)dato' in diverse

opinionrsull' uffìzfo del, midollo, avendolo alcuni credulo importantissimo
specialmente per la produzione dellé 'gemme; ma quando si pensa che

alberi maestosi vivono per molti anni assai floridamente privi del tutto

della midolla, si è costretto a rifiutare tale opinione, e limitare l'uffizio

del midollo a serv�re di serbatoio di umori già perfezionati per provve ..

derne .le altre parti della pianta, che ne sentono maggior bisogno du

rante il pèriodo della loro crescenza.

! rami non sono che prolungamenti e divisioni del fusto. La loro

struttura 'è la stessa; ma varia è la loro disposizione. I rami sono come

{e, membra della pianta; essi sonò destina-ti a coprirsi di foglie e ca

riears! di fìorl e dì-frutta. Sotto il rapporto agronomico SORO distinti

in rami da legno: rami da frutto, rami da falso legno, rami succhioni
18



210 IL PICENTINO

e rami, imbecilli. I rami da legno son quelli che sono destiuati a dare
nuovi germogli e si éarieano di sole foglie. Le fibre; da cui son for

mali', son disposte' quasi tutte In senso longitudinale , sicchè questi
rami che al' di fuori s'i annunziano levigati; si flettono facilmente e si

stenta a spezzar li. Quelli "poi da' frutto hanno -condisioni contrarie; la

loro supeìfìcie è rugosa,' -le gemme ravvicinate e sparse di .rnolti fori,
e perchè le fibre ne sono inviluppate '.

si -'speizano di netto : essi si

coprono <ti fiori e di foglie. l rami a falso legno sono' quelli che spun,
tano immediatamente dalla corteccia, dopo, il tempo dello sviluppo delle'

gemme. I rami succhioni
_

SOl) quelli che crescono rapidamente e sono

attaccali al tronco con: angolo molto aguto ; hanno base molto larga,
auperfìcie piuttosto levjg�1a " ,si .coprono di sole --foglie.' I 'r.ami imbe

cilli sono p'r,�sso il poco come quelli detti a .falso legno, ma, restano
esili ed ' imperfetti.' _

'

L'agricoltura può/trarre gran profìttodalla conoscènza della diversa
qualità', dei rami pe�'.po'tBr', regolare la potatura delle piante fruttifere.
É' chiaro che i rami da frullo debb�òo essere sempre risparmiati, come

bisogna essere 'severi' con i succhioni e con "gl' imbecilli.
�

c.

,

I

,

DOCUMENTI UFFICIALI ",
"

-)

Be,"�io,.e ti S. 111. fatta dal Ministf'_o 'd' _Agricoltura,
Industria e Commercio nella udienza del 19 settembre
1875 , per la is�itu%{one di un Libro ge,nealogicQ dei
.cavalli puro sangue, ed' uri RefJistro di fonda%ù;me pei

-:
. prodotti' i1:_lcroòiati.

" ,

-. '
'

SIRÈ,

I.

"

É unìversalmeute il) Italia riconosciuto Il 'bisogao che sia accre

sciuta la' quautità dei cavalli e ne siano migliorate 'I� .qualità; e IlGo
verno deve avere sollecita' cura di dare opera a soddisfarlo, specialmente
avendo riguardo alla mobilìzsaaìorre dell' esercito nazionale.

"

�'
-

V•.M. con anlmo-Hberalisslmo va, da
.

molti anni' dimostrando co ..

me sia compresa di questo- bisogno naziorialej' ed agli allevatori ba for..

nito quell'resernpio, che' riesce il più 'utile ed efficace, voglio dire l" o

pera coronata da splendidi resultati,
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.

Le poche razze indigene che oggi restano, fatta qualche eccezione,
si compongono di pochi-capi; ed è per lo meno a dubitare, per i mu

tati e più intensi sistemi di cultura agraria, che i proprietari possano
avere dall' allevamento quel tornaconto, senza del quale è vano sperare
cbe l'allevamento stesso abbia larga base, e sia un fattodurevole. Al
l'infuori di queste rozze antiche e di alcune nuove, tutto il resto, cioè
la maggior parte della produzione indigena, è' fornito datl' allevamento

sparso e.\. stallino, e.. consta di cavalli diversissimi di tipo e di nome. A

questa specie di allevamento sparso 0" per piccoli gruppi io 'credo deb ..

ba rivolgersi la massima atteusicne: imperocchè nelle condislonì. econo

miche ed, agrarie del nostro paese essendo soltanto per eccezioni ed in

pochi territori �ossibile ,il mantenimento di numeros� mandrie, sol ..

tanto l'allevamento sparso ci possa dare quella quantità di cavalli di

cui abbiamo' bisogno.
, La scarsit�· e "decàdcnza della produzione dipendono da cause mol

teplici; tra Ie quali forse primeggia la mancanza di un indirizzo o me

lodo razionale e fermo di allevamento, che tenda così allo scopo dì mi ..

gliorare i prodotti, come, a q ne 110 , di rimunerarue l'allevatore.
Il Consiglio .d' Agriçl?llul'a riconosceva 'perciò la 'necessità di dare

al servizio ippico l', indirizzo richiesto da questo stato di cose, giovan
dosi dell' esperienza e dell' esempio. dei paesi che ci hanno. preceduto
in simÙe Jnt�apresa .. E recentissima l' istruzione di premi ippici nei

concorsi agrari reglonali: premi furor.o accordati nel 1867, 1868 e 1869

all' industria equina. Nella distributlone di. questi premi �i accertò un

sensibile miglioramento nella produztene equina; e si riconobbe essere

quel miglioramento .d�vuto ai depositi cavalli-stalloni, come credo. sa

rà ad evidenza provato da una relazione su tale servizio, che fra non

molto' verrà per .mla cura pubblicata. All� infuori di quei premi, )0 Stato
s� limitò per ora .a fornire agli allevatori ciò che eglino. assai difficil.

mente vorrebbero o potrebbero acquistare, vale a dire staUo�i esteri di

razza. distinta. rPerciò il Consiglio cominciò la sua opera col dete�mi
nare la qualità d.el� razze nelle quali debbano unicamente sciegliersi
in avvenire gli stallonit- e stabilì doversi ammetere soltanto i provenienti
dalle razze pure araba od inglese, accettando in via transitoria il mezzo.

sangue inglese, allo scopo di ottenere' una immediata produzlone di

buoni cava Ili da servizio e per preparare delle buone madri. Però il

Consiglio. non escluse, che' quando la genealogia sia accertata, i ripro
duttori possano essere, acquistati anche fra cavalli nati nel paese: et!

io ho segui Lo -questo consiglio; e quando fui ben certo della- bontà de-
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,

gli acquisti non fui alienodal consentire in prezzi largamente r�mu·
neratori, mezzo 'per certo 'anch' esso efficace a: promuovete il progresso
ippico,

Egli è incontestabile, come fu- osservato' dal mentovatò Consiglio'
che mercè l' incrociàme�to dei due tipi' prescelti di razza pura' colle c-a ..

valle indlgene, 'eseguito e continuato sopra una stessa linea c-on rego
lare progressi une , cominciando cioè colle cavalle indigene comuni e'
proseguendolo colle figlie di queste.. e colle figlie delle figlie fino alla
déclma generazione, si arriverà a trasfondere nella razza incrociata, la

pienezza del sangue, della razza incrociante, e a costituire due' razze fon-

-damentalì- di 'Pieno sangue arabo 'od inglese, con quelle intermedie va-
- (

,

rietà, che potran�o scaturire da'i mutui' l'oro nccoppiamenti.
"

, -

Cosi in un tempo relativamente- breve. quando le 'regole di un sa-

vio allevamento siano osservate, l' Italla pot,rli dire d� aver' vòlte a, pro
.prio vantaggio le esperienze e le secolari fatiche di altri popoli -indu

striosi ; ai quali non avrà più oltre da invidiare e chtedere " come al

presente, cavalli ad ogni uso' e serv izio,
: Affinchè per altro si possa verificare' con-certezza la gèhealogla dei

, cavalli: deJle nOzze purè-,'ar�ba ed inglese, é stabilire non meno veridi

'camente la quantità 'o' -la pienezza" del sangue nelle r'azze incrociate, il
Consiglio propose' la 'ìstltuzione di' un Libr-o 'genealogico pei cavàm del-le
due mentovate razze, a somigltanza dello Stud Book 'ipglese, e l' isti
tuzione di un Begistro di' fondazione pei prodotti d: incrociamento..

"

La storia della civiltà. nostra è antichissima, e l'arte e l'industria

dello, allevamento dei cavalli era fiorente nell' epoca dell� maggiore po
tenza e grandezza; fln d'allora raccomandavasi di tener nota e 'registro
della' genealogia dei ca v,a lJi' :

,

.' , " " ,- inde .antmum aevumqu� nota bis ':
,

.Precipue, hinc alias 'artes," prolem_què pare1tl�m.__

'

'

Gli Ar�bi [IDn ismisero mai questa antichissima costujnanza : pres ..

so quer=popoti la nascita del puledro è constatata' iananz! _9 testimoni,
e delle discendenze nelle 'raZze -più nobili- si tiene- accurato registro,
che si trasmette nella tribù da- generazione ,3- generazione.

'

o' '-

H Libro-genealogico fu istjtuito�per primo fin dall'tanno 1791 e

completato nel 1808 in Inghilterra, cioè nel paese che per, migliorare-
,

le, razze fece' j più grandi e "perseveranti sforzi, ed ottenne i più gr�n
di e durevoli risultati �'altri grandi Stati d' Europa ne seguirono l' e'�

sempio; e' così la Prussia ne 'ordinò l'impianto àell' anno 1832, la Frun .. ·

eia nello anno 1833 e lo seguì nel 1838.
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IJ Registro di, Ioudazione è idea nuova e n ostra, ed ha per og

gelto d'indicare la geneologia dei prodotti nostrani d' incrociamento,
e di autenticare il grado di sangue o la sua pienezza.

Tranne l' Inghilterra, paese eccezionale per la efficacia dell' inizia

tiva, in Francia, in Prussia e altrove il Libro genealogico del puro san

gue è tenuto dalMinistro d'Agricoltura: spero che anche presso di noi,
per l'impulso vigoroso della libertà in ogni ordine economico o civi

Je, possano sorgere associazioni private, cui si possa confidare questo
compito: ma' frattanto è necessario che a cura del Govern� quel Libro
e quel Regtstro siano "iniziati , e .siano conservati presso il Ministero

d'-Agricoltura, con' quelle norme che 'verranno stabi lite in apposito re-

golameuto. .

Confortato dellvavvìso d'uomini competenti per istudi e per espe
, rienz a , io ho .}' onore di' proporre �_ V. M. il decreto .,·c�e- Istituisce il

Libro geneologico e il Registro' ippico di fonduzionc, .con preghiera di
volerlo approvare.

l'

l'

VITTORIO EMANUELE II.
O'P

..

per .qrazia d,i Djo e per volontà �ell-a Nazione
RE D' IT�LIA

Visti pareri dd Consiglio or Agricoltura (Sezione .Ippica ) nelle
adunanze 27 e ..28 febbraio 1874:

Sulla proposta 'del Nostro Ministro per 1',Agricoltura, l'industria
e il Commercio,

Abbiam« decretato e decretiamo: •

Art. 1. Presso il Ministro di Agricoltura, Industria e Commer-
'

cio è instituito �10 Li�ro genealogico dei cavalli di puro sangue, ed un
.

R_egistro di, fondazione pei prodotti incrociati.
'

A rt.: 2. Ne" Libro genealogico saranno inscritti soltanti i cavalli e

le cavalle di puro sangue arabo od inglese, siano essi nati od impor
tati in Ita]ja:�

l\:rt. 3. Nel Registro di fondazione saranno inscritte unicamente,
le femmine prodotte dall' incrociamento continuato con stalloni di puro

sangue, 'cioè. 60.0 ali!! nona' generazione ·inclusivamente.

Però dopo la quarta generazione, e così <li seguito sino alla nona,
. potranno i nscriversl in una speciale casella del Registro, quanto ne veu

-ga fatt� �ichiest6, anche i prodotti maschi che si alleveranno come rf

produttori.
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I nati dalla decima generazione, così maschi come femmine, e la

loro genuina discendenza s' inscrivereuno in apposita appendice deno-
,.

- ,

minata del Pieno-Sangue f che dovrà considerarsi come un Libro 'ge-
neal�gico speciale di- questo.

' ,

Aa,t. 4. Un Comitato, composto di -éinque membri e di uo segre..

tario, avrà l'incarico di esaminare i documenti comprovanti, Ia .purezza
od i vari gradi di .. sangue dei cavalli; da inscdver�i "sia (nel Libro geo:

.

nealoglco sia nel Registro di fond azione, e di rllasciarne. il certificato.

Art .. 5. Presentandesi cas! di· contestazione o reclarni , questi sa

ranno risoluti dal Consiglio di Ag�,icoltt1ra (Sez-ione ippica).'
.

-

,Àrt. 6. Il regolamento per le insc�izioni; tanto �_ul. Libro ge(ne�
logico quanto ..

sul Registro di fondazione, sarà compilato da! suddetto

Comi!at�, drsçusso dal .Ccustgtìo di Àg.ricoJt�ra (-Sezione Ippìca ) e ap

prova'to. d" ordine ��stro dal Ministro di Agricoltura ,- Industria e Com-

mercio; . . .

' \ .

, -O�dipiam'ò' ch:'e il presente decreto; munito del sigillo dello Stato,
sia 'in�erito n'e I t'a �]l-a_cco1tar:'h-n1Q��le- delle leggi e .deì decreti del Regno
d' Ital i ci,. m�ndaòdo o- chiunque spetti d.i,

_

osservarlo e di farlo osservare.
Dalo a 'rorino�� �ddÌ, 19 'settembr�e t875.�. ,'.

-

.

"

-

. ,

.

Vl'fTOR_!O 'EiùNUEiE

� .

. i f":

- G·. FINALI'
'

Stazione di Eatemelegìa
.

àgraria lò· Fit·en�e�

-v

Già in altre 'occasioni il Ministero.. ha segnalate ali', attenzlone della

S. ·V." l' esistenza d'uri osservatorio o stazione centrale, M entomologia
agrarie . in: Firenze, sotto la, direzlone del professore Ad'olf� Targioni-

" 'TQzzetti..
", .

.' ....
< '.

'
•

'_
É .ufIrzio" af questa

.

nuova istitu�ione ,d-P tener dietro all' appari-...

�. 'r

zione di insetti. poco noti, o
\
a Ila moltiplicazie:ne di altrl' 'dannosi alle

varie produzioni agricole, allo sviluppo di malattie nelle piante o negli
animàli allevali dali' �u(Ymo procurando di studiare 'e conosceee le pro

babili cagioni del 'male ed. i modi più acconci per co·mbalte·�10.··
Una Istituzione siffatta non frutta abbastanza efficace se -dovesse

operare soltanto. di' propria iniziativa, e se le s'ne' osservazioùl , e i

suoi 'Studi non ricevessero' continuo e 'copioso alimento dal' concorso.del

pu�blieo e, sopra tutto daltè rapprese..nta.oz.e, agracie diffuse nelle varie

parti del Regno.
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.

�el m �tne,nte i II cui la stazione di cn tomologta agraria di Firenze

per opera di, questo Ministero è .prossima él ricevere uno stabile defi

nitivo assetto, mi- è duopo raccomandare nuovamente alla S. V. di gio
varsi di ess,a ad ogni occasione.In cui qualche timore tlì danno o qual
che' danno ,cfftltti vo per opera d'insetti di qualsiasi specie si m-anifesti

negli animalì domestici,' nelle piante coltivate dall' uomo e nei pro-
. dotti che dagli uni e dalle altre si verificano.

.

Se in caso' il. pericolo -o H danno provengono o si sospetti prove
nire da esseri vegetali miuulissimi , o con altre parole dalle piante che
soglìonsì

.

appellare eriuoçom», re rappresentanze agl'arie e g,li agricol
tori stessi potranno rivolgersi al Gabinetto

-

di botanica 'crittogamicà
fondato da questo Minislero in Pavia; la', quale istituzione' funziona

lodevolmente da varìi anni, come è stato 'più volte notificato alle rap-.
"presentanze agrarie.

lo SQn certo che- lu S. V. sarà penetrata dall' importanza, dalla

utilità ed anche dal lustro che al p�ese può venire dallo sviluppo delle

istituzioni di cui �s�prll ho fatto 'ceòno', � non dubito che porrà in

opera ogni mezzo' per farne conoscere l'esistenza, 'metten.ìole cosi in
grado di giovare sempre più alla scienza, all' agrteoltura eu alle iudu ..

strie a questa a�Hnenti.,
.

Boma, 1(r agosto 187.5. Rel
E.

?ULlME.NTO DELLE BOTt:1 'INFETtE -:- Molli metodi sono sta.ti pro

posti per pulire' le botti che -han cattivo- odore, ma taluni 'non soddi..

sfano, altri sono -dispendiosi ed altri' fìnalmente rìchìedono .molto té�n-'
po. 'Orà viene' p�opo�to un nuovo proc�sso.

I

, Prima di tutto si' versi nella botte infetta uno Q due bicchieri di

ammoniaca liquida" a 22.0 si agita in, modo da bagnare tutta la SUpI:C-"
ficie ìntcrua , e si prolunghi il contatto per una o due

-

ore, l'amIDo

ninea penetra per tutto, e- �ç'io.glic. le muffe, che si e�'a'l()' sviluppate,
. indi .si .getta • Si lavi nuovamente con una soluzroue di vitriolo prQCU-

1

rando, che tutta la 'superficie interna sia bagnata dalla scluzicne. con
-

questo doppio processo. le muffe vengou,o. distrutte, t! svaniscono tu ti
i

-

catti v.i odori,

�-
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RICORSO
DELLA

-

DIREZIONE DEL COMIZIO AGRARIO DI GENOVA
A.GLI ONOREVOLI aliUSTBl

(
di Agriooltura, IndusulÌa e Commercio e di Pubblioa Istruzione,

REJL�ZIONE FATTA DAL CAV. D,r CARLO OHLSEN

a) �omlzlo Agrario di Roma.

In questo ricorso l'attivo e provvido Comizio agrario di Genova
esprime al Governo dei voti per una riforma che esso erede necessaria
nell' ordinamento della pubblica istruzione in rapporto all' agricoltura;
desiderio al quale fecero eco gli altri Comizi jdell' i ntiera Liguria, e

che oramai si fa vivamente sentire in tutta l'Italia dalla grande mag
gioranza delle rappresentanze agrarie, dalla stampa e da tutti gli 'agri ..
cbltòri assennati.

In quel ben concetto ricorso sono .annoverati i principali difetti
che, secondo il parere di quel Comizio, sono_, innati all' ordinamento
della pubblica istruzione in Italia, ed indicati alcuni importanti rimedi
per correggere e rendere più efficace lInsegnamento agrario.

Fra le viziosità quel Comizio fa risaltare nel suo ricorso le grandi
lacune fatalmente esistenti nell' organismo attuale della pubblica istru
zione in Italia in pregiudizio dell' agricoltura, dovendo la scienza della
produzione

.

agraria e i' industria agricola occupare nella pubblica col
tura un posto maggiore di quello che finora Ior venne assegnalo, UII

posto pari almeno a quello che vi hanno gli altri rami di produzione
e d' industria, il cui sviluppo. per quanto si voglia considerare esteso,
sarà sempre di gran lunga inferiore; deplora la pochissima connessione
che esiste fra le diverse istituzioni d'insegnamento agrario e fra questo
e gli altr! rami dell' insegnamento pubblico, e critica infine severa
mente l' ammaestramento agrario negli istituti tecnici che caratterizza
come assolutam_ente illusorio. ,

l principali rimedi poi proposti in quel ricorso sono:
1. Riformare 1'istruzione agraria negli istituti tecnici " dividendo

'l'attuale Sezione di agronomia ·ed .agrirnensura in due: l' una delle
quali dovrebbe continuare ad essere., come realmente è, non più che
pei periti e pei geometri, e dirsi Sezione dì agrimensura; l'altra, la
Sezione agronomica, essere invece per coloro che vogliono e devono sa

'pere d' agronomie, onde essere agronomi;
2. Nelle scuole primarie, non solo rurol«, ma eziandio civiche,

venga per legge aggiunto l'insegnamento delle prime nozioni di agro
'nomia : e gli stessi elementi vengano pure aggiunti- ai programmi di
storia naturale nelle scuole tecniche, nei licei e ovunque se ne insegna;

29



3. l diversi Erogrammi d'insegnaptento agrario dovrebbero essere

compilati d'accordo dai due Ministeri di pubblica istruzione e di agri
coltura, e, potrebbe ,riuscire utile il' �senti!e ra tal, �?Po il pa.re;�e dei ,Co-
mizi agrarii del egno '; - •

'

'

J
r I

4. Introdurre per legge un,. insegnamento eleme�tare di agraria nel

programma delle scuol� normali e magistrali, dichiarandolo obbligatorio
per gli aspiranti' alla p'atente d,i' maestro.

'

,L l
"

,
�

Infine, nella nota in parola la Direzione del Comizio agrario di

Genova si' duçle, perchè la incMesta qgricola, qno dal 1872, annunziata
!'

e promessa dal Ministro di Ag'ricoltur'a, Industria e CO!lÌlmer�io, non

abbia avuto luogo, essendo così stata tolta ai Comizluna occasione pro
pizia di, proporre le diverse riforme reputate necessarie nell' interesse
dell' industria agraria.

Tale è in riassunto il tenore del ricorso in questione," di cui cer

!amente ognnno di noi riconoscerà ed apprezzerà merita/mente l', alta im

portanza e l'urgenza; con tutto ctò però debbono farsi alcune esser

vasìoni in proposito; ed io quindi ardisco accennare' brevemente alcune

m're' riflessioni sull' argomento. Dirò anzitutto che l� istruzione forma

la' base e .l'anima della vita morale, intellettuale ed economica d'una

nazione, e che l'istruzione agraria', armonicamente congiunta a quella
generale, ,8 cardine e fondamento dell' .andamento agrario intiero dello

Stato .. Tutte le istituzioni esistentia vantaggio dell' agricoltura restano

parziali e senza riuscita positiva, ed ii 'progredire delF industria agri
cola rim�ne cosa illusoria, se 'non esiste una istruzione ele�ent�re po

polare, seria e generale, sulla quale si eleva un edifìzio solido e sag...

giamente ordinato per" finsegnamento agrario.
Emerge da ciò la gran�e importanza di -tuttì i quesiti relativi alla,

istruzione popolare in genere ed all' insegnamento agrario in ispecie, non

chè I'Tmportaute obbligo e la grave responsabilità che hanno i Governi
e tutti coloro a cui è affidato il bene pubblico, per curare... e tutelare

con ogni impegno l' istruzione del popolo e l'educazione tecnica del

'ceto agricolo.
,,_

Perciò vediamo .nei paesi più civili e progrediti dei' tempi nostri

i Govemi c le rappresentanze nazionali accordare alla istruzione ogni
'loro cura ed attenzione, e

-

mettere in pratica estesissimi provvedimenti
per l'insegnamento agrario,

Non vi può essere andamento normale e vero progresso nella agri
coltura, se non quando essa venga- basata sulla istruzione, e ciò sveglia

.1J convincimento .che forma la gi ustissima tendenza pratica del nostro
!"

•
•

-
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secolo, di. svellere, cioè, anche �eJl' iadustria agraria i pregiudiai -della

ignoranza e dell' errore, mediante la diffusione deUe dottri[\e, su che
basa infine l'assioma che, per riformare e promuovere r agricoltura ,

devesi dapprima creare e p,romuovere in ogni modo un� regolare e larga
i,struz,ione agra��a. L' agricoltura mode�na è fondata p,lIa istnurione ,

le che questo principio sia iii solo vero.rlo dimostra il fauo che oggidì
1}ei �ive.rsi. ���ti. t�le è l' agricollu�a, quhle è r istruzione; e .quantì be ..

neflzi scaturiscano dalla istruzione in prò dell' agricoltura, lo dimostrano

�, ,P:8,e8i .ove .la .ietruzione agraria è. più �ur�la e sviluppataj . l' accre

scirnento .

continuo della loro popolazione,. r aumento immenso del va

lore , territoriale, il crescere ed aumentare rapido della loro agiatezza
'in generale, l' aumento ea' il, miglioramento permanen�� 'd\ t��ti j loro

prodotti destinati a soddisfare ai diversi e molteplici bisogni.della vita,
v '" ... J'

s,ono risulta�i, di quel ,progresso e ci danno una prova palpabile, della

cui' esistenza e grande evidenza certamente nessuno può dubitare.
.' '. , J .I

'I. ;
Ma di tutto-ciò vediamo sventuratamente, ben poco 141 Italia, e

questo principalmente perchè la istruzione pubblica è, scarsissima e de

,relit!t� e l'iqsegn,amento agrario è smembrato, superficiale e vizioso;
quindi la vita economica ed industriale appo noi è meschina ed I�nca

,�lia�a, e l' agricoltura trovasi arretrata e lang�ente.
Ecco dunque perchè è d'uopo ch'e i Comizi agrrri, i, Ccmunì � I

i

Jç,?��igq provinciali, le� amministrazioni particolari,' i privati ed il Go

\,v��no. pO,ngano cura e diligenza nel rif?rmare sost�nzial�ente il sistema
dell' iusegnamento in rapporto all' agricoltura. Questa impresa però è

\ j • 4' • • '\
• -v ,;

cosa .�ifficile che richiede grande energia e molto se�no. L'ordine, l'}n-
sie}me, l'operosità, la fermezza, la sostanza e la prontezza � sop�ortalre
sacrifìzt -tutto ; da "rimedi parziali o da provvedimenti deboli non pos
sono nascere che nuove calamità e novelle incertezze.

I I •.

Premesse queste osservazioni generali" dirò ora quali rimedi, se-
l 1 ,

condo me, sono indispensabili per ot�tencre di fatti quel!o .che desidera

i.l� Comizio genovese e con esso bramano tutti i �omizi ,ag,rari e tutti

gli agricoltori intelligenti e volenterosi d'Italia, cioè un �nsegnamento
generale e speciale in vantaggio dell' a,gricoltur.a, ordinato e provveduto

.

in 'modo da ottenerne prontamente vantaggi larghi· e reali.

Oltre la grande insufficienza dell' istruzione elementare sono due
_j sconci" principali dell' insegnamento in Italia in r�pporto all' agricol
tura; il primo è quello di ,non ap�a�tenere al Minister� �ella p.ubblica
i$truzio�e anche il ramo dell' insegnamento aqrorio, ed il secondo sconclo

t '"
�

'., J I

l n.' h
*
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consis'te �
in' ciò che l' insegnamento agrario è q'uasi esclusivamente rete-

gato negli Istituti tecnici.
I

'

n.
I

I ,\S� il; rti'inis'téro della pubblica istruzione riunisse nella sua gestione
'anche' questo' ramò dell' insegnamento tecnieo , come ha, pér esempio,
le icu(jl� "lednièhe e le scuole d' �ppiicazione degli ingegneri, allora l' in-

ègo'amehto agrario 'occuperebbe di 'certo un posto più importante nella

pubblica 'coltura e verrebbe' meglio uniformato
t

e' congiunto agli altri
ràmi 'l/de'Ii' istruzione.

'

l, ,

- .,' I�' <itùlnfo 'poi agli Istituti tecnici l'a loro difettosa organizzazione
"ed i �oro parzialissimi risultati' sono cose' pO'I' troppa esperimentate
dal paese, e l'urgenza della" loro 'radicale trasformazionè è tanto sentita

(ch\� anchè,' il 'C�ngressò degli' séen�ùlti riu�itosi in Boma nel 1873 'se

trie 'p�eoccdp�i et pronunziò l' urgenza della 'riforma 'di tali Istituti.
'

\ Mal se 'infelice è la' istituzione intiera, né è insufficiente in modo

speciale
r ili' Sezione di dgrorwmia ed dgrime'nsura. Il prof. Doni 'bene

'scrive a tale rigu�rdo:' « N6n' ci sembrano fortunati questi Istituti per
-fare vérafuénte- &egli uominilàco'mplefi; in essi si fanno invece' degtì
<uomini incompleti � fòrs'e si' 'potrebbe dire' col Giusti che: «: beccan-

do l
HÌ ':1p01 dI tutto" ossi'a

.

nulla' di nulla, s'impianaccÌ1lOo i giovani di

una fodera esterna' chi .sa !di sciénaiato , ma- porfati' nel- campo' fanno

'pr�va iHf�hce. 'i»" ',;
-

-

I 'V"! I 'v" 'l

I Ed
-

iÌJ C�'mi�io' gen'a'vesè COSii si éspfiìne n'e l suo riéorso tocéa'ndo
'gl� lstit�ti lkni'éi � ( 'lI< GbY 'l'no ha'''stÌlbilito un insegnamento agrarin
,

.
' .!

' (\ -. ,'l
.

'oegiiC IStitutf'itet'oicì; ma'l�uesto è' in vehtà agrario piutto�tf:) di nome
, '

f
. . •

�he n'ella sostanza'. Fu' oggi mai <troppo 'detto e 'di'mostrato pe'rch'è pos-
'sad ancora esset'vi dubbio che' drì siffdtto ".in'segnam'énto, sè può' riuscire

a ''fare'' del�l( a'grihiensori I

� dei" perIti, non servei puÌito per fare- degli
intelligenti agricoltori Ò �ei·buoni affittua'rf o lag�ntì di 'berli' rurali; e

'ancor Yrl�'fn�'péf' prépa�a;e aglì studi delle scuole agrarie superlorì i gio-
'Ya�i 'cile �ilnte'nd6no dediéarvisi »'.

'
- '. �

. ,

I �

'A
.

miò "avvlso"'è indispen�hl)iJé ·1' abolizione' d.elle S�ziofti '�li
.

agro
l nomta

.

eli "àg�imélnsura negli' lstìt�(i tecnici ed il �ost{tUtrvi istiìuzi�ni
t'Più \ n'armali e' corifdrmi allo scopo.

.

Secondo me sono tre i, gradi' dell" insegnamento applicato alla a-

gric'ò'ltura e quindi tre debbono essere le specie di scuote nelle quali
'esso si comunica: del primo grado è l'ammaestramento pratico, e per
esso v'i 'sarebbero'�le scuole \ qg�arie pratiche, del secondo grado è j'in

segnamento intermediò che chiameremo tecnico e per esso vi sarebbero

. le scuole agrarie teorico-pratiche, e del terzo grado è lo insegnamento'
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scientifico o superiore e per esso d sarebbero le scuole superiori di a

gricoltura e le eauedre di agronomia presso le Unitersità. Cosi confor
mandosi alle diverse classi, lenendo presenti le loro posizioni sociali,
il grado che loro spetta nella scala agricola, la cercbìà di operosità
alla quale sono destinate, si avrà adottato quell' insegnamento che sarà
più acconcio a raggiungere la meta, Ogni qual volta adunque che si
tratterà di avere buoni dirigenti, professori, funzionari governativi,
proprietert di grandi tenute, amministratori ed intraprenditori impor
tanti sul campo industriale agrario, si dovrà aver ricorso all' insegn'a
mento scientifico; quando si tratterà di avere esperti coltivatori, ottimi

gastaldi , periti illuminati, fittaiuoli e piccoli proprietari perspicaci,
infine quando si vuole educare il mezzo ceto, per così dire, agricolo,
si avrà ricorso all'insegnamento teorico - pratico; e finalmente quando
si' tratterà 'di formare buoni esecutori, capo-lavoratori dilrgenti, operai
campestri esperti, soprastanti solerti, infine quando si desidera istruire
il ceto propriamente campagnuolo, si avrà ricorso allo ammue'strarm�nto
prauco ·addir,ittura. lo quanto al numero e alla distribuzione di' questi
diveraì stabilimenti ògni provincia dovrebbe possedere' una scuola a ..

gra1'ia pratica ed ogni regione una scuola agraria teorico-prtuica.
Relativamente alle scuole agrarie superiori basterebbero quelle ora

esistenti ft Napoli ed a Milano, ma sarebbe necessario assolutamente

creare inoltre presso alcune Università del Regno delle catt�dre dì a

gronomia, secondo i principii dell'illustre Liebig e sul modéllo ai quelle
bèllissiràe recentemente create a Haila; Berlino, Lipsia,' Monaco, Got..

tinga, Heidelberga, Giessa e Vienna. Di cattedre organizzate secondo

questo' nuo·vo ed -oitimo sistema l' Italia do�rebbe averne almeno quat
tro, delle quali una a Roma.

Oltre queste istituzioni d'insegnamento agrario reputo necessario

che, come, lo desidera anche al Comizio agrario di Genova, per legge
venga aggiunto l'insegnamento delle prime nozioni d'agricoltura nelle

scuole normali e' magistrali, e venga dato un corso rudimentale di a

graria' rt'elle sèuole elementari e tecniche però soltanto in quelle rurali

e dei villaggi e non già anche nelle civiche, come bramerebbe il Co

mizio genovese.

Infine sarebbe cosa utilissima di organizzare in tutto il 'Regno un

ben ordinato sistema di lezioni agrarie girovaghe e d'i seuoìe agrarie

s_erali di perfezionamento, ad esempio di simili istituziòni che in Ger

mania hanno una utilità sorprendente,
Ora dopo aver compendiato la nota del Comizio agrario di Ge-
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'nova ed es�rt,SSo la mia opinione sull' oggetto chiudo la .presente l'e

lazione cÒ,lIe seguenti tre proposte che spero verranno accettate da.que..

st� 'disthlta assemblea.: "

1.°,11, COAlizio agrario di Rorna , riconoscendo l'importanza del

ricorso della'l Direzione. del Comizio agrario di Genova presentato agli
onorevolì Ministri d' Agricoltura, Industria e 'Commer�iq, e di Pubblica,
Istruzione, ed accettando

_

in massima, i divisamenti in 'e�so esposti, ;,s�
unisce di buon grado agli altri Comizi, per raccomandarlo premure-

_ �ar;neote al Real Governo. = '

-

2.°.11 Comizio, agrario di Roma prendendo motivo dalla iniziativ,a.J " ,? •

del Comizio agrario di Genova e penetrato dal bisogno di una. riforma

generale dell' insegnamento agrario, nomina una Commissione coll' in

carico di studiare ponderatamente il ,grave argomento e di elaborare

un progetto di legge sul riordinamento degli studi agrari in Italia da
Il �

.

presentarsi" dopo essere approvato dalla assemblea generale, con sol ..

lecitudìne al Parlamento nazionale.

;
.

3.° Il Comizio agrario di Roma, considerate il gran bene che una

inchiesta agraria porterebbe all' agricoltura italiana; ,svelandone i di

fetti ed i bisogni e mettendo in luce le imperfezioni dei provvedimenti
agrari in vigore" e, considerando anche i desideri analoghi palesati da
altri Corniz! agrari, nonchè i voti della maggioranza della classe agri-

, col�> rorpajna, esorta il Beal. Ministero di Agricoltura, Industria e Com
mercio affinch�, senza ulteriore differimento, venga nel modo più pra
tico ed efficace (possibile, eseguita una generale inchiesta agraria in

tuuo il, Reg�o d'Italia.
'

Dottor CARLO O:a�SEN.

\ l Fagagna li 12 otto_bre 1875.

li Frj'uli era fin- da tempi passati considerato come paese piuttosto
vinicolo. La maggior parte delle campagne di 9uesta Provincia erano'

piantate diI 'viti! poste in filari e maritate all' olmo o all' oppio, rara ..

mente al- gelso" le quali si- tiravano in, trecsia secondo il sistema anti

chissimo che troviamo descritto già da Columella e da Virgilio, come

usato dagli antichi Romani, e che con poche modificazioni si riscontra
ancora in gran parte dell' Italia settentrionale.. Hl
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Nel 1851, come è noto, la crittogama, come sulle altre ragioni Ita
liane, venne anche a colpire in modo terribile questa'Provincia toglien
dole ad un tratto e completamente il ricolto. Si dovette dapprincipio
ricorrere per vino all' Ungheria; da dove in seguito si pensò anche di

far venire alcune viti, importando assieme il metodo di coltivazione
colà usato c!oè quello del ceppo basso e del taglio corto. Visto che 'le
viticelle importate davano buoni e saporiti grappoli vicino a terra, si

cominciò a pensare se quel modo di coltura non si potesse estendere
con successo ed adattare alle condizioni di questo paese, e così sorse

finalmente l'{dea della vigna.
Per tal modo una malattia che da principio fu ritenuta come mas

si�a fra le sciagure totale distruggitrice della, vite, fu d'altro Ialo fonte
di grande utilità, perchè prima causa di un movimento progressista e

dell' introduzione di sistemi più perfetti e di vitigni esteri preziosi, e

de'i migliori metodi suggeriti dalla buona viticultura.
Le prime viti' importate furono adunque quelle dell' Ungheria, più

tardi si sperimentarono vitigni Francesi, Piemontesi, Stiriani ecc. I

noltre . si cercò con opportuni esperimenti di fare una specie di scelta
fra le numerosissime viti indigene studiando le varietà che meglio si

adattavano 'per essere coltivate a vigna basse, � quelle che meglio resi

stevano alla' malattia, davano migliori prodotti, lo mi proverò di of..

frire il più brevemente possibile un cenno sopra i risultati ottenuti da

questi esperimenti, che potrebbero con vantaggio essere imitati altrove.

Le viti Ungheresi'. Le prime viti Ungheresi che si introdussero ne l

Friuli non erano, generalmente delle più opportune: i coltivatori che da

pr incipio and;ro!no a visitare l'Ungheria si innamorarono piuttosto deJle

. varietà molto fruttifere senza curarsi gran fatto della qualità dell' uva

da queste viti, prodotta; sicchè ,i primi vini ottenuti da vitigni Unghe
resi in Friuli benchè molto abbondanti non furono certo della migliore
qualità. Inoltre i coltivatori non avendo tenuto conto deiIa differenza
del clima, trasportarono senza discernimento viti da paesi più Setten

trionali da cui ottennero una maturanza troppo precoce; la vendemmia
anziche ai primi di ottobre come si usa in questa Provincia, si doveva

fare alla fine di agosto, ottenendo così dè' vini di 'poca buona qualità
e difficilmente' conservabili. Per queste' ragioni le viti Ungheresi ven

nero ben presto quasi del tutto abbandonate.

Forse unica varietà Ungherese che si continua a coltivare e sem

pre con maggior successo è il 'fokay grigio o veste da monaca ;' uva

finissima che matura abbastanza tardi e si conserva lungamen�e sana
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sulla pianta, fruttaregolurmenle !utti gli anni, ed ha tuue le qualità di

un ottimo vitigno.
Y,iligni Franc�si. Molti più buoni risultati si ebbero in, generale

dall' introduzione di vitigni Francesi.
. .

Le, condizioni climateriche e geografiche del Friuli si assomigliano
molto a quelli di varie fra le contrade più vinicole della Francia, per
cui le viti di queste �egioni facilmente si adattano a questa Provincia.

Si tentò la coltivazione delle viti di- Borgogna e principalmente del Pinot

che è la vite che' �orma la base dei vini di Borgogna e dello Chain

pagne, e che sotto altro nome (nero di Vers�tch) si coltiva nell' Un ...

gheria; e che n�ll' Austria dà i noti vini d] Voslauer. Questa vite, molto

delicata dove venne �e[luta colle dovute cure diede risultati buonìssimi

e benclrè sia forse un pò troppo primaticcia per questi paesi, pure' $i

continua a coltivare e. sempre con risultatl migliori. lo vidi un'a vigna
piantata a Pinot del,l' Egregio Deputato Pecile, .uno dei più appassionati
ed intelligenti -cultori dell� vite in Frìuli e potei assicurarmi de visu·

della bontà dei prodotti di questa varietà.
. ,

A proposlto della coltivazione deL _Pinot devo notare che .se in al

cuni siti non seppero. farlo attecchire, devesi in parte attribuire alla man

canza di cognizioni. 'di aI�uni fra i co�tivatori. ,

La vi,gna si, potè �ensl introdurre nel Fri uli in brevissimo tempo,
ma con essa non si poterono naturalmente introdurre generalmente così
ad un tratto tutte quelle numerosissime prescrizioni dettale dalla teoria e

dalla pratica nella coltivazione delle viti, le q�ali non' si acquistano che

a poco a poco e sono 'frutto di luogo studio di' personale esperienza e

dei proprii errori; però, come già dissi, quello che si è fatto in Friuli,
è

.
già molto e senza òubi� si ,farà quel molto che resta anc�ra da fare.

,

Ma ritornando alle vite Francesi devo parlare del petit Gamaj (da non

co�fùudere' C,o I gros qamai 1 che merita un decretod' ir.fJmi� da un Duca

di Borgogna) che pure venne introdotta dal Beaujolais e. piantato su

vasta scala: quest' uva benchè pure maturi alquanto precocemente e dia

'vini non tanto .coloriti pure è da ritenersi fra le buone e' di costante
'c

'
•

. prodotto.
Si sperimentarono anche le viti del Bordellese: questi vitigni sono

tra i migliori di Francia, taluni di. essi danno un frutto che ha un

sapore speciale che benchè sia sgradevole nel l' �va dà poi al vino quel
bonquet che distingue i, vini, di. Bordeaux da lutti i vini del mondo.

Io vi�i una piccola vigna sperimentale piantata dal Cav. Pecile il Fa

g�_gna in cui v' erano rappresentate le 15 variate piante del Bordel-
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lese (1). e pote] .aecorgerml che . queste viJi' -non davano i risultati .ehe
da 'esse si avrebbe .potuto aspettarsi. In' fatti Ie uv� di Bordeaux spe
cialmente iJ .Carmenet (che e la varieta

'

piu. importante, e quella che

possiede" in .l�iU alto grade il , sapore speciale di S:ui parlammo ) sui
coI(i' �el, Fd�l.i vegela bensl rlgogliosamente rna mette una' quantita
di grappoli c�e faII.isco,no,(del' tutto alla fior itura tanto che i proprie-.
tarii di vigne doveHe�Q; .in questi siti .innestare :Q spiantare del tutto

tale �qCUilntilil. di .viti�n�o. La stessa vile j,n:vece alligna .perfettamente
in tu�ta Ja .yianllra' �,��ulan� e specialmeute nella regione, bassa 'piiI vi-

. ciua ,B:I ,mate, e fra gli altri, il, signor Marcotti di Cam}fQioQgo, .il Pro
,

fe��,o�e' .chil�ZZ�, d.h Scodavacca e�,ii Gav. �er�het a .Portogruaro otten,--:

, n:�ro rjspl�ati splen,�i(�i con questo, vitigno, ,e� ebber» aczt ;d·a ·esso�,dei
v1�( molto•.',piq_ app-rezzati in commercio �ei cornuni Villi, Fiiul-fAJli,! ,. {

I,) ... .' ) � � 't
" .:

A

In alcuni siti si proy�rono -anche viti di Chablis! e "di Santerne �

,�a t�luo�e,. va�ieta �sL ebbeR2 f(.ut�i, abboudauti- e di. buena quanta e co-

stanti tutti gLi annie .' -, . \
, -s, I ;-'

. .J ,
.'

"

�on tfr�o .. not,a. �epe, e�pel'ienze fatte coo viti, .Francesi di minor

imJl'ortan,�a ,qe di, qQel.V ,da c�,i non si e�Re!O risultati �concludenti. J:-
•

:Vliii-o r.i�rf!..o:nt.es! - Tra Ie, tante vite impQ���te, per esperil1Je·�to
��b.qo.,�!�.a,r�e al���e ,di Piemonte �.il_Dolpe.nero" ilc Dol�etto, it Ne.-J

g'Cft!? ' iI )Ve�iolo " il Grignoli'!lo , .p .Ba�be,ra, )1' �ambrusco ecc. �Jh

D.o,lce neruu Fogagna vegeta malissimp sig nei .soggettl proverrieuti da.

m"'�gl�op� come �innest,a:t9 su altra vi_te - �I �olc§�!o da frutto �,bbon
dante, m,a vino debole � II .Barbera ed .il Nebiolo riescono rna 1(} COA-'
__ �}� '\ 1....-

,.
.

.. � .,L

dizione di essere molto coltivati, il che vuol dire: che .i! :t§rteno .aon 61 .

f- ..' J �_ .. ".. •

mol to, -8 loro confacente _

e quindi • questi .vitlgni ��oo_colrisppndoJ)o Ot�IL
•

� .._:. f ..../... l"- .& • .,

riguardi ecopprnici __;, In generale -le viti Piemoutesi non si sono estese..
, ,s. : :; -, �

<.' '[ ,4,lttt�vilign�. irl1pottatti - l\;Ii" re�terebbe �nc9ra d�.citl:lre. alcun·e viti

de), ��n�( •.�",�!e�li o.g p :;Riesler) .ch� in .qualche sHo diede buoni ·rislJltati,. _

. perL,esem�i..R ·�al. c.onte La!our a Jit,l!�g e, dal �alon�e i!itter a.;Mona,.,
f

st\ff�ol.Rr��_so .�qu�.legia.� � ,r �u v I, L
"

...
'}

:' L,e vilti Stid.a,ne (�ogler ) .. furono .an,_c:he cj>ltiya,te ip questa�paf.lt�)
del' FriUIi �con

.. su�clepti risultati da taluni Egregi.Agrtcolt.o,ri. Le.'�vitif
. di Valponc�l�,� ,{Veronestt ))e quaH danno uno d�i vini pi4. pr�gillti del]
Veneto" in Friuli in parte rjescono ·belle, i!J parte no, ..p�re petc) 'che

i� 'guesti, pa,e�i non fru_ttin� con) ab�as'tf!pz.a, Iegolari.ta, tut!av!a primo,::
.;. '-' !- .. "

..

,�

�

i; , ,".:! _ �-; � ,j • � '1
.. � e :. ,J � ....

;
i:..j t

,

(1')' De . grosinoyfleif _::; C':_lberuet Ronge - Pigue - Cosime Rouge-Noyriens Teu-

vey - Nonehau - Merlot - Gros Neg�ier.r-:�Cil;I'!ll�nect".pa9tt-; Qrp?s� 'Bi�ure'::'-'rinot
Cendre _- Malboc.

. I il!: ,\lb� JL •
- 1I ..!;j!1.u1- £" .( v:" ().,"5l:�;0.;.) ��

.

\

- ,,\

, ".
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"
'

/

di' dare su di esse un giudizio conviene osservare il 'risultato' di 'altri
I,

esperimenti. "

L'Aleatìco che si coltiva molto in Toscana e' che grazie all' a�otnà
delle sue uve serve a dare un bUOn sapore ai vini,' riesce purè bene

,n,eIia massima parte di questa Provincia. Tralascerò di parlate di �ve
che vennero importate dal Mezzogiorno d'Italia, da altre parti di

Francia- o di Germania, le quali
�

non dietro risultatl degni .di nota, ma

invece dico due parole intorno alle viti indigene.
'

'I

. 'Moltissime sono le varietà -di viti che si coltivano nel Friuii _.:

Nell' anno 1863 la Società Agraria Friulana, allo scopo di metter�e in
�

evidenza la multiplicità e farne rimarcare la confusione delle specie,
promosse una esposizione A-mpelografica alla quale si presentarono più'
che 300' varietà che 'non rappresentavano se non in 'piccola", parte 'le'l
numerosisstrne che si trovano in questi' paesi.

Molti proprietari vivevano. nella convinzìone che il loro vino fosse
prodolto da poche varietà', e andando a raccogliere- le uve per la md
stra si accorsero- che queste erano in numero assai maggiore � Per

,
.

!

citare un solo fatto. dirò come un proprietario nei colli che risiedono'
ai piedi delle Alpi Giulie sito sommamente vinifero, il quai� çred�va 'di

possedere nelle sue vigne una sola varietà di uva che qui 'è conosciuta "

col � nome generico di Ribolla, andato a studiare da vicil�O'i suoi vitigni;'
v·i scopri più che 24 varietà differenti e distinie--qò 'dimostra la ne-

.

cessità . delle, esposizioni Ampelografi_çhè per mettere in evidenza" un

fatto che è il più.tgrande ostacolo alla produzione di un buon vino uni

forme, e come' 'inutil cosa sia il voler' cercare ai descrivere tutti i 'vi

tign[J di un .paese - A proposito di ciò mi permetto di cita�e quanto
diceva il Conte Gallesio nella celebre sua Pomona -ltaliarià:

- r
.

.

« La collezione di tutte le uve è uno di quei sogni' cne
�

hanno
.

cc ingannati molti agronomi illustri , ma che ormai dovrebbe essere
« dissipato - Sarebbe' la stessa, cosa che voler dare il 'rJtr�Ùo di tutti

« gli esistenti. Nessuno oserebbe intraprendere un: progetto così strano,
« .ed ognuno si contenterebbe di conoscere -le fìsouomie' '�eiI'i UOf!lilli ,

d:' grandi che hanno reso dei. servigi all' umanità »): Tra le uve' .MI'
Friuii che meritano - speciale menzione noterò il Piccolito: quest' uv�
che ebbe l' onore di' essere déscritta non solo nel trattat�' di' alÌlpelo-.,
grnfia'idel Conte Odart (1), ma che fu trovata degna del Conte Gai.
lesio (2) di .esser .notata nella sua Pomona tra le 24,.,'y'iti .'I�aliane), è

. ./

. (1) Odart - Traitè des Cèpages, Paris ""1854.
'

(2) G. Gallesìo - Pomona Italiana - Pisa �817. Tom. I.

l I ,.

.H
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un' uva bianca finissima che matura perfettamente e completamente.
Da queste uve in Friuli si fa un vino-liquore il quale ha una fama
ben meritata e può gareggiare col Tokay e col vino del Capo.

lo ebbi occasione di 'assaggiarne di eccellente e stravecchio in casa

Cumano a Cormons, e trovai che non è certo inferiore alla sua fama.

JI. Piccolito vite delicata fu quasi. del tutto distrutta dall' invasione
della crittogama ora se ne ritenta con successo la coltura - Questa
�it�' ries�ie l,lsualmente bène a taglio corto ed a taglio lungo - Il De-

v '-'tI I 1:'. l

putato Dott. Pecile coltiva il Piccolito con ottimi risultati •
.

TI Mat;semino che' pure fu stimato degno di essere citato dal Conte
Ga'tresio è �n' uva nera molto pregiata e che da frutti stupendi ben

rilaiiiri e'd'un vino ottimo.
·

Altre viti 'buone 'del Friuli sono il Verduzzo ed il CividinQ, bian

che, ed i Refoschi neri. lo vorrei che nella nostra Provincia si tentasse

la coltìvazione di alcune di queste 'viti, ne'Ile quali certamente se -ne

troverebbero delle 'varietà che darebbero buoni risultati da noi da po":
tersi) sostituire a quei �anti v.itigni indegni di essere coltivati, che tro

vausì in molte delle nostre campagne.
I,008'tri bravi agricoltori potrebbero volendo provare' questi nuovi

vitigni .piantarlì come sogtion fare gli sperlrnentatori del Friulì 'cioè,
piantare -le diverse varietà di vitigni in piccoli Diari, ed identiche co�"
dizioni di suolo, di concimazione, e confrontando le diverse qualità fra

di, loro,. moltiplicando sia co'i magliuoli o cogli innesti le qualità mi ..

gliori, s��tituen.dole a quelle che attual�ente si trovano, e danno pochi;
� l'J t

"

o cattivi frutti. .

•

I

lo' Rotei vedere alcune di queste. vigne sperimentali dell' onorevole

Peciie, '�elle sue tenute di San Giorgio della Ricchillvelda.e di Fagagna,
è potei é�lr miei �cchi vedere, come questo sistema sia eminentemente

razionare, perchè da-subito un' idea chiara del valore di un vitigno in

co1nfronto 'di' u'n' altro.
.'

J

Finirò questi brevi cenni .esprimendo la speranza che i nostri br�vi
agrfcoltor! vedendo' ciò che in àltri paesi si è fatto e si stà facendo,
sappiàno' pure' introdurre n-eli' arte importantissima delhi vtttcòltura quei
progressi che servono a migliorarla" ricordando che il genio del �ino tè
nel; t vitigno ( t) .

LEONARDO RICCIARDI f I

'AluD90 di 3.0 Corso della
.

)

R. Scuola Sup, d'Agricol,tura di Portici.«

(1) I. Guyot -:-Cultur� de la vigne, Paris,1861 pago 187.' 'I
!1 j �
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(Cont. e fìne, vedi fase." 9.°)

Anche con minor' frutto si cerca in Varrone', in Columella,
in Palladio a questo proposito' e 'all' infuori di

i

un lusso di no
menclatura, con poco '.tesoro di fatti, e, specialmente di:fatti! ���
quadrino col caso p1resentè, ',si' trova anche nel solo �sç·ritt.ore: no-�
stro che' abbia preso 'per tema speciale 'le [ina1<ùtie �I�tre p.iant� '.

in Filippo Re , il', quale se portasse il male ora rsa�ipatp nella
sua classe .delle malattie steniche questa sarebbe forse la scabbia ,

cioè, ,�( quell' eccessivo v'i�ore di vegetazione. 9Ì"' ,un I�lbe!o, per,
« pui non, mette fF:-qttq ne.fìori, » e.chç egli qhk<!ma ,

« $_frigfJ.sapan-.
« tesia, forse la .sua Cormofiteia "o il Succhione »,

,

FraIe malattie asteniche potrebbe .anco metterle nella CaU()_;.1

sità consistente « in prominenze -bernoccclute fr�quenti nel man...

dodo e uell' olivo specialmente nelle terre sterili », perch� non

sapéei . portarrni alla ,Priganoptosi" unica malattiacitata della' �it�/
nella quale peT freddo intempestivo' si disarticolano- e cadano ,ii

sarmenti:
,

ii .' ';,l

, Lp stesso Re per altro nella stia ,agricoltura ha'purè a!trè ma
lattie della vite di cui l'AùiojJOlosi (cad{lta dei fiori },<> éafptosi�
(éaduta di frutti) e si confondono colle cou�ure rei fr��c�s! '0 i

nostri' annebbiame�ti i�Ùi incerti" di>! definilzi'6�e. Gioverebbe J

assai
- )

i •

J

•

.' •

". �.' olJ Ja

1

poco 'pOI, s'io hon erro, l'andar cercando corrispondenze esatte
con altre menzioni di

I
Crembo' Carbonilico, ",ec" per quanto forse

•

•

�; V J

,r
. '. • } . J

alcune potessero anco realmente avere avuto �i mira, c?sa sipli)�}
all' attuale. \

.

', ...

Passando dagli antichi ,� dai nostri scrittori ai �oder�'!3 sjra-,
nieri, non pare.che si possa comprendere il caso attuale. jn quelli
q)le L f[.!mcesi, dicono della tàct�e 'noire, del rougeau" delle gerc,u-.

res, che paiono più alterazioni di foglie che altr'O; � il più auto

revole -in fatto di scritti sulla viticultura, il Goyot, dopo gli ab-
) .'

bruciamenti "per -gelo ,01gelées) d'inverno o la primavera, la cou-

ltÌre' Ò c'Muta dell� ù'v� che i\lOstri dicono forse nebbia
-

o effetto

di nebbia, la brulu'I1e delle 'u'Ve,�{)hetè.:disseccamento, la pour-ritu ...
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re altra alterazione delle uve, la grandine, fra le malattie della

vite si- limita a citare il [aune, ingiallimento delle foglie �piegato
per effetto di cause generali, o di lavori intempestivi, cui forse

riporterei il fatto del signor Secco; il -rouqin; altro effetto delle

stesse cagioni , del' pari poco ben dichiarato come si vede, e il

eottis comunicabile .da p�anta a pianta, alterazione delle 'radici, le

quali divengono bernoccolute,' marciscono, si cuoprono di muffe,
e d', insetti non descritti, ai quali il Gl1yot" è inclinato ad attribui
re l'alterazione stessa, più probabilmente a mio avviso dovuta a

qualche ifomicete (1).
'

· Scarso frutto di questa rassegna pel passato è il trovare .che

forse- l' alterazione' ora .osservata, benchè probabilmente tutt' altro
cna l nuova, è 'non osta?te' ,mal compresa e mal definita; e questo

'giuEitificher.à almeno il tempo dato a descriverla in questa occasione'.

,Que.�to essendo, si comprende che non si hanno consigli pro
vati, dallal esperienza per proporre come rimedio, e solamente par
tendomi da qualche indicazione contenuta ne'trapporti ricevuti, e

-ispiraudomi -'all' ìdea che qui' si' tratti di un deviamento del pro
cesso di vègeUizione,. che forse' potrebbe: essere raddrizzato, mo

difìoàndo 'alc'une almeno delle circostanze in cui la vite vegeta',
bo inculcato le generose potéture di ogni ramo alterato ormai, ed

alleò il )(tagllio' -delle viti' affette, fra le due terre, per allevare nuo

vi-capi .prodotti 'da'Ile nuove messe; -lo scalzamento .delle radici e

11 lavori- atti · ad- aereare di, pi ù il terreno attorno -a loro, spingendo
'il suggerimento fino a proporre, con riserva dì 'commeuorè le e

'sperÙnw'a, mani 'abili �é prudenti,' l'applicazione della dinamite col

metodo indicato dal Dott. Roessler- nella cura delle 'viti pe'r' la

Pbylloxera. l' .:

�
,

.. INQÌl vedrei.. perchè -in 'questa vi� non si -applioberebbe anco

il sollevamento delle viti stesse coli' argano' o il cavalletto, secondo

il consiglio del signor Rohart, �)eppul'e a lui stesso la cosa è riu

scita 'praticamente nella cura della Phyllo/1Jera per cui l' ba im

maginala. Infine ho oonsigliato l'applicazione di letami azotati e

alcalini più generosa e più larga, salvo il sorvegliare le viti sot�
lopeste a cura, per. concretare col' l'esultato dell' esperienza il

vantaggio o l'inutilità delle prove.
' ' .

., l l' ,ti)' <Etude. des vignobles -de Feence, t: a, pag. 63�,� e segg.·

"

.. ;;; l i'" I , t.
_

I
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A qualche più precisa determinazione, se non a qualche rh
medio , credo potermi accostare in proposito del male osservato

.�ui tralci e sulle uve ricordato di sopra ai nu. 40-12.. Qui è, ma

nifesta Ja presenza di una forma vegetabile parassitaria. Essa-pro
duce sul!e uve e sulle corteccie verdi prirpa delle piccole. escre

sçenze giallastre di � 12 a 1· o 2 millimetri di diametro; le quali
divengono poi u�bilicat-e nel centro, e' poi aperte, mentre si-al
largano, e nella faccia interna dell' apertura diven uta.superiorè si

cuoprono di uno strato pfù, bianco e quasi cristallino, il quale si

screpola poi e si distacca col sottoposto mortificato tessuto. Nelle

piccole masse ancora intatte trovasi entro, le cellule .ancora in

tere qeJ tessuto gran. copia, di: corpuscoli, i quali più che spore
o .globetti� di fecola, paiono globeui di materia-oleosa; poi, su quel
le/! aperte, .si _�r9vanp aggregazioni di una materia .cnistallina poèo
solubile (fgrse tartrato di calce, forse zucchero d' ::l!va }, ife sot

tili dr' 1.�1 �t U centesimi di millimetro appen.a e sporule gemina-
L�e 'pppo più grandi. Il', "

lo dubbito -rnolto che questa forma .dialterazione debba 'es

sere id��ic� ° molto vicina ,ad un'jiltra, certo molto... conforme-per
gli �ffetti'Ì( conosciuta sulle uve in qualche parte della Franciaae,

;secondo,.il signor Planchon, in, J\ merica, '; J!
' Il'

E con minor dubbiezza faccio questoravvicinamento per l'uva
..-

�

_, .

ge1 march.' Bidolfì , le cui macchie son .brune , formate da Juùa

'crosta fittamente granulosa, benchè neanco questi granuli sien con:'

céttacoli O frutti di fungo.
'

, t:

. .
Probabilmente il- cadere delle uve fa confondere queste alte-

l • ,

razioni: con quelle c9",ulures, brulures, pourritures delle uve .. stesse
di cui ho fatto cenno di sopra. Gli americani la direbbero Bot, e,

secondo il signor Planchon, Dunal .l' avrebbe desoriua sotto il no

me di Anlracmosi .

•

I L'agente immediato di questo danno sarebbe una forma di

parassita vegetabile della classe dei funghi, la quale però, in uno

stato divers� forse da -quello in cui mi .è. dalo esservarla, produ
ce una fruttificazione wconcettacolarB 9 ad urnette, e sarebbe quella
phe .gli scrittari di micologia conoscono col nome di Perenospora
itr[estans (1). r

nr ']

(1) V. PLANCEON des vìgnes ameri(raine� pag -Si è parlato d.i !qUesto. male

delle uve anco nel Rapporto sulla malattia del pidocchio, o della Phylloxera oastatrie.
)

f
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. NaL.Ul'al.mepte il piccolo fungo microscopico vegeta e vive e

siI mantiene come meglio può, ma i suoi effetti sull' uva si ren

dono più manifesti e dannosi, principalmente quando a stagione
avanzata assai, si ripetono pronte e subitanee le vicende del cal
do e del freddo.

Di rimedio non si parla, ma probabilmente non sarebbero i

nutili le inzolfature.
Rispetto alla importanza economica delle alterazioni osservate,

forse nessuna è da trascurare, ma la meno importante è forse quella
denunziata dal signor Secco, e di cui o tenuto parola per la prima.

Se fosse l' Antracmosi vera la seconda, '0 il Rot mericano, e

l si estendesse, essa riuscirebbe certo a gr,ave danno dell' uva e del
le viti; gli americani hanno la sua equi valente supposta, in conto

di una delle più perniciose fra le malattie delle viti, e non pare
che abbiano modo

-

di' ripararsene, se non colla scelta di vitigni
del ,paese trovati, più resistenti.

L'- alterazione dei rami e dei tronchi, la rogna delle viti, se'

cosi piacerà di chiamarla, parrebbe dovesse essere circoscritta e

quasi individuale, ma vi è 'chi deplora molte piante attaccate e

perdute; ,e oggi stesso ricevo, con questo lamento, una comuni

cazione di Carrara che accusa la malattia come comparsa in larga
scala, ristretta però ad alcune località della marina.

Con questo mi sembra di aver dato quel discarico che era

possibile per ora circa la commissione affidatami colla circolare
-'

di V. E,; che se' alui studi potranno esser fatti' per meglio defi

nire le alterazioni di cui si è parlato, queste saranno osservazio

ni di t

agricoltori sull' andamento, sugli effetti dèi mali indicati e

di alcuno dei proposti suggerimenti. Mi occ uperò degli acari os

servati dal �ignor Secco. Per sincerarrni del dubbio .intorno alla

8upp�sta Antracmosi, ne ho rimesso alcuni esemplari al professore,
Planchon di ,Montpellier. Studii intorno alla disposizione degli ele
menti del, tessuto che costituisce le escrescenze fungose dei rami
o dei tronchi e intorno alla costituzione chimica delle viti affette
da tubercoli ed escrescenze,' potranno meglio farne conoscere gli
intimi 'particolari; il primo lavoro tradotto in disegno, con qual ..

che fìgura dell' aspetto esterno dell' alterazione in discorso, ne ren-

derà più; completa la dimostrazione. II

> ,



,
"

L' esame chimico,' fuori affatto della mia competenza 'e pos
sibilità, potrà, quando V. E . .Io credo opportuno, essere affidato
all' egregio Direttore della Stazione agraria di ·Firenze.

Ho in tanto l'onore di rassegnarmi
Di V. E.

- l' Firenze 11 agosto' .1875.

232 IL PICENTINO

Devotissimo! I f I j (

A. TARGIONI TOZZETTI

LE FOGLIE. I

. �arti·delle foglie � Pieeiuolo, pagina, rachuie, nervatura e contorno,':_ Di

sposizione dei teuuu che entrano nella loro [ormazume � Fun

,
zioni: assorbimento. delle, spstanze atmosferiche, esalazione della so-

9. '.
'verchia ù�idità, e dell' ossig;r:e: segrezione di umor,i proprii - (;si

-'
.

eco.no';':ici delle foglie.
.' l ,l

' . r

\ 'Q. " I

,

Le foglie so-no particolari organi delle plante -,di sostanza -meni-bra-
'uosa, -e, dì èolore per lo più verde, destinate ad assorbire 'dall' almo

sfera i principii di cui -le piante abbisognano e portar fuori ciò che-hanno
. di soverchio. Le foglie in alcune piante mancano del tutto, come nei

Cactus, nella Cuscuta � nelle \ Qranbanche. Esse si attaccano ai rari1�
per un certo prolungamento, che chiamasi picciuolo , ovvero per una

espansione della stessa foglia, che dicesi guaina ..
,

,
'

I
, Nelle foglie bisogna distinguere la doppia superficie; la superiore,

la quale suoI essere più lucida e levigata, e la iuferiore, più ruvida a

scolorita. Questa differenza
-'

però nelle due superficie è sensibilissima

n-elle piante arboree, ma poco o oul,la appariscente nell' erbacee. AI·

cuni Botanici considerano l'epidermide delle foglie come una estensione

della corteccia assottigliata; altri lo negano; come pure alcuni 'hanno

creduto di veder pori in tutte le due superficie, altri nella superiore-

,

esclusivameute. ..

-

.
.

Il tessuto fibroso .della foglia si distacca dalla corteccia del fusto

o dei l'ami in uno o più fasci; quali' uniti al pìccìuolo si--diviérono
\
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a forma di ventaglio; però un fascetto percorre la foglia sulla linea
del picciuolo e forma la rachide o costola, mentre altri fascetti si di

rigono trasversalmente e parallelamente e formano la nervatura. Sogliono

poi riconglungersi al bordo, seguendo tutte quelle accidentalità ed in

cisioni che si riscontrano in alcune foglie, e qualche volta alcuni fa
sci se ne distaccano per sporgere in forma di pungoli o di villi. Le

diramazioni fibrose delle foglie si spandono o s'intrecciano nelle due

superficie in guisa da risultarne anche due distinti reticolati, l'uno
all' altro addossati,

I vasi seguono l'andamento delle fibre, se non che nella superficie
superiore vi sono vasi proprii, nella inferiore vasi comuni, nel picciuolo
e nella rachide le trachee.

Il tessuto parenchirnatoso delle foglie suole essere molto succoso,

e perciò gli otrìcelli , che lo compogono, SOllO molto turgidi. Questa
parte è avidamente' ricercata da' alcuni insetti, detti minatori, che

spesso la consumano fino al punto da mettere a nudo il tessuto fibroso,
come nello olmo e' nel ciliegio.

.

I Botanici si giovano di tutte le piccole diversità delle foglie per
servirsene alla conoscenza individuale; così le distinguono per la loro

semplicità, o composizione, per la loro forma, pel diverso intaglio, o

inlerezza del bordo e via. Ma noi possiamo dispensarci di queste mi
nute descrizioni e. passiamo a quello che più c' importa, cioè a stu

diare I· uffizio delle foglie.
Le funzioni delle foglie sono di grande importanza nella economia

delle piante. Essè sono principalmente destinate a succhiare dall' atmo

sfera i vapori acquosi con tutte le sostanze gassose che ci sono disciolte, ..

ed a preferenza H. gas acido carbonico. Nelle foglie a doppia superfi
cie questo uffizio sembra affidato alla inferiore, mentre le foglie aventi

superficie uguali assorbono da amendue. Il Bonnet ha sperimentato che
messa una foglia di gelso con la superficie inferiore sull' acque rimase

fresca per mesi; mentre altre, messe in contatto con l'acqua con la

superficie superiore, si appassirono dopo cinque giorni. -A questo as

sorbimento le. foglie si prestano specialmente nelle ore della notte e

matutine, quando le piante per la soverchia evaporazione delle ore

calde ne sentono maggiore bisogno. Le sostanze atmosferiche, che le

foglie assorbono, subiscono nel loro parenchima una completa trasfor..

mazione, alla quale è ministra la luce. Il gas acido carbonico e l' ac

qua lasciano rispettivamente il carbonio e l" Idrogene, che servono alla

pianta, e l' ossigene se (le va fuori e si versa nell' atmosfera. Nelle
20
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foglie a due superficie l') uscita dell' ossigene avviene per la. superficie
superiore, secondo le esperienze di Pristley, Senebier ed altri. Consi
derate quindi le foglie sotto questo aspetto si è giustamente detto es

sere i polmoni delle piante.
Oltre il gas ossigeno le foglie si scaricano di tutta l' acque super

flua, e con ciò si modifica' puranche la loro temperatura e questo avviene

più specialmente nelle ore canicolari.
Ha luogo talvolta nelle foglie anche la traspirazione di umoripro

prii vischiosi e aromatici, come nella Drosera, nella Martynia eco Per

così svariate funzioni si comprende l' importanza delle foglie, e come

debba sempre riuscire dannevole a Ila piauta il. privarnele.
Le foglie di alcune piante ci mostrano )e più squisite proprietà

organiche, come la irrita-bilità della Mimosa e della Dio�ea: alcune

altre non soffrono la luce viva e si chiudono di mattino, altre noo

soffrono il fresco della sera e si comportano al contrario, altre mostrano

un perenne e spontaneo movimento, come l' Hedysarum girans.
Il tempo deJla scomparsa e caduta delle foglie è vario secondo

loro natura, e diversità di clima; ma è sempre dipendente dalla obli

terazione dei vasi del picciuolo.
Le foglie sono impiegate per nutrimento degli animali, per le tin

torie ed in medicina, ed offrono conla loro eleganza 'e varietà materia

alla imitazione degli artisti. C.

DOCUMENTI UFFICIALI

Coneol'so a premi per opere di bonificaziooe
e di irrigazione simultanee.

Non è necessario di chiarire la opportunità di ogni provvedimento
che miri a promuovere le opere di bonificamento e di irrigazione, fa

cendo convergere sopra di esse con maggiore alacrità la privata ini

ziativa.

Basterà ricordare che la legge del 29 maggio 1873, da cui furono
disciplinati i consorZii d'irrigazione, segnò un notevole passo sopra

questa via. E già se
�

ne raccolsero buoni frutti in qualche parte d'I

talia • .Ma questa legge ebbe lo scopo di favorire lo sviluppo dello spi
rito di associazlone a _ benefizio di larghi tratti. di suolo e non potè
recar vantaggio egualmente ,alle minori coltivazioni; i miglioramenti
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delle quali, mercè il buon governo delle acque, non potrebbero certa.

mente esercitare una sensibi le influenza sulla economia produttiva di
un' intiera regione, ma non sono meno da desiderarsi per l'utile esempio
che porgono, ed anche pei vantaggi che più lentamente apportano.

Questo Ministero rivolse pertanto il pensiero anche a queste mi
nori prove deJl' iniziativa privata. E per ossequio alle consuetudini di

limitato ingerimento governativo, e per le angustie ben note della

pubblica finanza, no� potendo seguir l'esempio degli Stati che porgono
diretti aiuti an�he ai privati cittadini, divisò di bandire pubblico con

corso a premi per queste utili opere.
Ad attuare questo proponimento gli fu 'opportuna la cooperazione

del Consiglio di agricoltura, il quale rivolse di buon grado i suoi studi

accurati al modo con cui potrebbe essere maggiormente stim�lata questa
forma di miglioramenti agrarii. Àvvertì quest' autorevole corpo consu 1-

'

tivo che l'iniziativa privata non mancò nel passato e nemmeno ora fa
difetto alle opere di irrigazione, i cui benefici i sono ben conosciuti e

si dimostrano largamente apprezzati anche con frequenti domande di

concessioni d'acque. Avvertì del pari che non potrebbe sperarsi di ot

tenera larghi' risultarnenti rivolgendo i premi governativi ad opere di

bonificazione, le quali son già incoraggiate da questo Ministero coi

sussidii accordati per gli studi preliminari, e non potrebbero esserlo

efficacemente, quando è d'uopo raccogliere invece il consenso di molti

proprietari e provvedere il capitale necessario a simili intraprese. Ma

riconobbe utilissimo l' incoraggiamento. per quelle operazioni che pos
sono essere eseguite da singoli proprietarii o coltivatori e' che offrono

opportunità di accoppiare i vantaggi del bonifica mento a quelli del

l'irrigazione.
Trovansi spesso dicevano i valenti. idraulici che furono relatorì

al Consiglio di agricoltura, sulle nostre colline o sulle più basse falde

dei monti , terreni impaludati ed acquitrinosi che convenientemente

trattati con assassamenti e fognature possono, senza grande spesa, pro

sciugarsi con grande profitto dell' agricoltura e della pubblica 'igiene,
procurandosi così acqua perenne ed abbastanza abbondante per la irri

gazione di terreni inferiormente situati.

Il concorso che ora si bandisce, e pel quale sono dettate quì ap

presso le necessarie discipline, tieu 'conto di queste" condizioni di fatto

ed ha lo scopo di eccitare i proprietarii ed i coltivatori a migliorarle.:
Confida pertanto questo Ministero che le associazioni ed i comizi!

agrarii si adoprino per dar valore anche a questa iniziativa, e dal loro
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zelo illuminato, come dalle sollecite cure dei signori Prefetti attende
che il concorso abbia in ogni parte del regno la maggior pubblicità.

Roma, 25 agosto /875.
Pel Ministro- E. MORPURGO.

REGOLAMENTO
del Concorso a premi per opere di bonificazione

e di irrigazione simultanee.

Art. 1. Sono assegnati quattro prernii, uno di lire 4,000, due di

lire 3,000, ed uno di lire 2,500 a favore di privati singoli o consor

ziati che eseguiranno eon buona riuscita opere bonificatrici ed irriga
torie simultanee servendosi dell' acqua proveniente dalla bonificazione

per utilizzarla nella irrigazione.
Art. 2. La bonificazione dovrà abbracciare una superficie paludosa

od acquitrinosa non minore di otto ettari; l' irrigazione de've esten

dersi a non meno di 15 ettari per il primo premio e non meno di 10
ettari per gli altri.

Art. 3. La bonificazione può �ssere eseguita con fossi scoperti o

con una fognatura, qualunque, ma deve essere completa in modo da
rendere il terreno bonificato coltivabile a frumento d'inverno.

Art. 4. La irrigazione deve essere regola�e e ben provveduta di

mezzi di scolo in modo che le acque colaticcie non facciano alcun

ristagno.
. ,

Art. 5. L' acqua proveniente dalla bonificazione potrà esser con

dotta ad irrigare terreni anche a notevole distanza, ma dovrà esserlo

con canale regolare che non dia luogo a ristagni.
Art. 6. Le colture irrigate possono esserre diverse secondo la na

tura dei luoghi.
Art. 7. I concorrenti. dovranno trasmettere al Ministero di Agri

coltura la dichiarazione del concor so prima di cominciare i lavori e

non più tardi del 10 marzo venluro anno.

La dichiarazione deve indicare in modo preciso i lavori che si in

.tendono (are, il lqogo ove vogliono eseguirsi ed aggiungere tutte le

altre notizie. atte a dare una idea chiara dell' impresa.
Art. 8. L'opera dovrà essere condotta a termine non più tardi

del 31 dicembre 1877.



IL PICENTINO 237

Art. 9. Il Ministero di agricoltura, ricevuta la dichiarazione del

concorso, farà esaminare lo stato dei terreni.
Art. 10. Compiuti i lavori, il Ministero stesso ordinerà un' altra

visita per accertarsi se i concorrenti abbiano soddisfatto le condizioni
del concorso.

Una commissione di tre membri del Consiglio di agricoltura pren
derà in esame le diverse domande ed i risulta menti delle ispezioni locali
e riferirà al Consiglio per le proposte da presentare al Ministero.

Roma, 25 agosto 1875.

VARIETA'

AVVELENAMENTO COL SUGO DI TABACCO IN FRIZIONl- Il signor Yan

Mol dovette curare una vacc� che, per i suoi pidoc?hi, era stata dalla

proprietaria stessa energicamente frizionata col sugo' di tabacco, al qua"
le era stata data la consistenza del catrame.

Si usarono tre quarti di litro di quel sugo, disteso sul corpo e

fallo penetrare con energiche frizioni. Pochi minuti dopo, l'animale fu

compreso da tremori generali � che la proprietaria attribui al freddo,
onde si ripeterono le frizioni. In breve la vacca appare come ubriaca;
scosta gli arti, barcolla e cade. Arriva il veterinario che osserva la re

spirazione rumorosa a bocca aperta, la lingua pendente, turgide le giun
golari, dilatata la pupilla, immobilità ed insensibilità dell' animale. In

fine l'anima1e manda un lungo sospiro e muore senza convulsione.

ETÀ DEI.LE PIANTE. - Le palme più vecchie del mondo sono di

200-300 anni.

L'olmo 355 anni _. il cipresso 388-1' edera 448-1' acero .576-

il ligustro 576 - il castagno 626 :- il limone 646 - il platano 720 -

il cedro 800 - la noce 900 - il tiglio 1076 � il pino 1200 - il ro

vere 1400 -l'olivo 2000 - il tasso 2880.

Le piante di mamulh in California si stimano di 5000 anni; es

se hanno 37 piedi di diametro, e sono alte 450. - Le piante della Dra

caena Dracd si stimano di 6000 anni, il più vecchio di questi alberi

si trovava sull' isola Teneriffa e fu nel 1868 sconvolto da un uraga

no; - nel 1799 aveva 74 piedi di circonferenza. - Gli abeti di Wel

lington arri vano sino a 3000 anni e più.
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ESPLOSIONE DI MACCHINE. - Giorni sono il Journal Offìciel pubbli
cò la statistica delle esplosioni di macchine a v�pore avvenute in Fran

cia negli anni 1868, 1869, '1870, 1871 e 1872, sulle ferrovie, in ba

stimenti a vapore o in stabilimenti. Nel 1868 vi furono 24 esplosioni,
che cagionarono la morte di 31 persone e ferite ad altre 33. N�l 1869
le espJosioni furono 18 e ne rimasero vittima 22 mortin 20 feriti.
Nel 1870 13 osplosioni con 10 uccisi e 15 feriti. Nel 1871 le esplo
sioni furono 22, i morti 20 ed i feriti 25. Nel 1872, 20 esplosioni
da registrare, con 9 uccisi e 31 feriti. Un gran numero di queste di

sgrazie furono cagionate da imprudenza o da difetto di sorveglianza,
tal une da cause fortuite e di altre le cause sono rimaste ignote.

LE ORINE COME INGRASSO. - L'azione. benefica delle orine si ma
nifesta seguatamente sulte piante deboli e a preferenza su terreno cal

do e secco piuttostochè leggero e umìdiccio. Ciò sanno apprezzare le

popolazioni più esperte d'agricoltura che .utilizzano fin l'ultima goc
cia di questa materia, contribuendo insieme alla nettezza e alla salu ..

brità. Siccome però il più comune prodotto della scomposizione del

l'orina, e degli ingrassi azotati è il carbonato d'ammoniaca somma-
•

I

mente volatile: così ad arrestare questa sua espansione nell' atmosfera'
che è una vera perdita gioverà, c?me è consigliato, mescolare del gesso
alle orine e agli ingrassi in ge�ere onde fissare il principio ammonia

cale. E questo avverrà col risultare dalle reazioni chimiche la forma

zioo_e di un carbonato di calce e di un solfato ammoniacale, che è sale

abbastanza fisso. - Un incaglio all' impiego delle orine è il volume che

ne rende malagevòle il trasporto. Ma anche qui trova il rimedio col

l'ottenere per via di agitazione e di ventilazione che si volatiJizzino i

liquidi lasciando come residuo o una materia astrattiva o dei liquidi
concentrati sommamente acconci all'agricoltura se misti à materie' as-

.

sorbenti come la. torba, il gesso, i calcinacci, ecc. Quanto, poi al rap

portò tra l' orina � la' materia estratta il prof. Ma ttei da cui riassu

memmo questi cenni assicura dopo ripetuti esperimenti che con 100

litri d'orina si può ottenere 1,700 grammi di grasso orinoso. Per tal

modo, raccolto dal' orina quanto ha potenza fertilizzante, si ovvierebbe
al loro inconveniente del grosso. volume.

VALORE DEGLI ESCl\EMENTI DI CAPRA. - Il valore di questi escre

menti non fu minutamente investigato, per quanto noi sappiamo: dalle

poche esperienze fatte sembra certo che essi valgono quanti quello di
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pecora e sono di prcssochè eguale costituzione. Gli escrementi di pecora
sono ricchi, fermentano prontamente e si decompongono. Allo stato

fresco consistono di 68 parti d'acqua, 19.3 materia organica, e 12.7
di sali su chilogr. 100.

Rayen e Boussingault stimarono 36 parti di �scremeolo di pecora,
dare lo stesso effetto di 54 parti d'escremento di cavallo, 63 di porco
e 125 di quello di vacca.

Negli esperimenti alla campagna, gli escrementi di pecora diedero
un aumento di nove volte nel prodotto, quelli di cavallo un aumento

di sette volte. Fu pure riscontrato essere d' un' efficacia appena seconda
al sangue di bue. (Dall'Italia Agricola)

CURA DELLA MAUTTIA DEGLI AGRUMI. - Fra i tanti rimedii pro
vati, si pensò da taluno di sperimentare il così detto sterro delle sol

fare, e se ne ebbero buoni risultamenti. Allora il sig. Francesco Ar

dizzone, proprietario in Catania di uno stabilimento a vapore per la
macinazione dei grani e dello zolfo per le viti, si fece a scegliere dagli
sterri nelle zolfalure quella materia che faceva supporre contenere la

vera parte medicamentosa: la ridusse in polvere finissima, la offri da

alcuni possidenti di vasti agrumeti; essi ne fecero sollecita applicazio
ne, e gli effetti ottenuti furono così soddisfacenti da incoraggiare i me

desimi proprietarìi a ripetere su vasta scala l' espcrimeuto.
Abbiamo fra' diversi che ne fecero esperienza il sig. Iìizsarl , il

quale ne dice gran beue nell'Agricoltur� Italiana, o dovette concludere,
dietro i propri esperimenti, che ove siffatto minerale continui a dare
i favorevoli risultamenti dati fin ora, esso diverrebbe per l proprieturiì
di agrumi, oggi incerti della loro posizione economica, uua vera prov
videnza •

.

L'applicazione è semplicissima. É noto che la malaugurata ma-

lattia si appalesa negli agrumi con una macchia serastra in fondo al

tronco della pianta: la malattia attacca le radici, l'albero. attaccato de

perisce, le sue foglie ingialliscono ed esso lentamente muore. Per ap

plicare la polvere preparata dall' Ardizzone, si raschia con un coltello

la parte della pianta ove apparisce la macchietta nerastra e ne esce un

umore vischioso e puzzolente; indi si mettono al nudo le radici più vi

cine al tronco, e, se attaccate, si raschiano e si puliscono. Le parti
raschiate si lavano con acqua, e vi si sparge subito la polvere miue

rale, la qnale vi aderisce tenacemente. Con 50 chilogrammi di siffaUa

polvere possono curarsi in media 200 alberi.
,.)

(Dal giornale la Campagna)
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbale della tornata del 21 Novembre 18'75.

Nella sala della Società Economica all' orto agrario, il giorno
21 del mese di novembre, previo regolare invito, si riuniscono

seguenti socii, Signori
Napoli prore Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Luciani Comm. Matteo

Tajani Ing. Domenico
Bellotti avv. Giuseppe
Argentino Cav. Achille
Pucciarelli Veterinario Domenico
Palmieri prof. Giovanni-
Staibano avv. Luigi
Centola avv. Giuseppe.

La seduta si apre alle 11 a. m. e si fanno alquante comu

nicazioni d'uffizio.
Il Presidente riferisce sulla stazione da monta e ragguaglia

minutamente i signori Socii delle pratiche fatte presso il Mini
stero per ottenere, che ritirasse il toro ammalato, che ci avea fatto

pervenire dall' Istituto Agrario di Portici, e ci desse le mille lire.

che prima ne promise. Gode di dichiarare che l'una cosa e l'altra
.si sono pienamente ottenute, e ne rende all' egregio uomo, che

oggi. è a capo del Ministero d- agricoltura in Italia t lodi sincere

e cortese ringraziamento. Sicchè fin da ora si deve pensare alla

compera di un altro toro,' per impiantare la nostra stazione , e

. mantener così le promesse fatte.

I soci i signori Belletti e Pucciarelli osservano che prima sia

da stabilire se il toro debba esser di razza paesana o straniera.

Dànno alcuni ragguagli sulle razze di S. Arsenio e su di altre

d'Italia, e toccando dell' esposizione agraria di Portici, il socio

Pucciarelli ricorda al Presidente un bel loro di Ancona, di belle
21
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forme e di �obusta costituzione, il quale era stato comperato as

sai a buon patto,
Il Presidente dice, che innanzi di risolvere una tale quistioue,

è bene di interrogarne la commissione altra volta nominata dalla

Società e specialmente il soeio signor Farina, ch' è. assai compe
tente in siffatte materie. Onde gli par cosa da studiarla un altro

po' e da risolvere in altra tornata., Intanto già egli, discorrendone

con l' ono socio signor Marone, ch' è del circondario di Sala, n'ebbe

cortese promessa di cooperazione in caso che la Società opinasse
per l'acquisto di un toro della razza di S! Arsenio, e tanto a lui,
quanto all' altro nostro socio cav. Mele, che sono di quei luoghi,
potremmo rivo]�erci per opportuni schiarimenti e per ottenere un

buon animale col maggior risparmio possibile .

.

I sodi Bellotti, Tajani e Pucciarellj aggiungono altre poche
osservazioni; e la Società stabilisce di tornar su tale quistione in

altra tornata, dopo aver consultato il parere della Commissione.
\

In seguito si discorre dei guasti che le continue piogge ar-

recano ai campi, dei ritardati .lavori per la semina, dei raccolti

ottenuti in quest' anno, e dalle varie notizie date si raccoglie che

l'annata può registrarsi fra le mediocri. Anche ip.torno al vino,
si osserva, che sebbene in generale sia stato di buona qualità,
purè di poco supera la raccolta precedente, poichè in alcuni punti
della Provincia s' è aVULO meno uva dell' anno passato .

.

Il Presidente dipoi propone alla Società di studiare un argo
mento di molto interesse per la Provincia e di farne materia di

discussione in altra tornata. Dice che, essendo fond�to per opera
della Provincia un Istituto Tecnico, il quale ha soltanto il primo
biennio comune, al Consiglio provinciale è venuto in animo di

compierlo con l'aggiunta di una sezione; e lungamente nella ses..

sione passata si discusse intorno alla scelta di questa sezione, 0-

pinando alcuni per �a fisico-matematica, altri per l'agronomica ed

altri per la commerciale. Essendo discordi i pareri, il Consiglio
affidò ad una commissione dì maturar bene la cosa, e compiuti
i suoi studii proporre la sezione di complemento.

Stando così le cose, è bene che anche la Società, dopo pon
derato esame, faccia qualche proposta � la sottoponga al parere
della predetta commissione. Egli, che ebbe l'onore di esser chia...

l
I

ì
I

\
\
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mato dalla commissione, disse chiaramente il suo avviso, favore
vole alla sezione agronomica, per quelle ragioni che ognuno può di

leggieri intendere; ma non è così tenero del suo giudizio, da con

trastare l'opinione altrui, quando sia per tornare di maggior bene
al paese e alla prosperità dell' Istituto. Ed ove poi la Società s'ac
cordasse insieme con lui nel propugnare la sezione agronomica,
allora il suo parere non più sarebbe un' opinione individuale, ma

acquisterebbe maggior valore come parere di un corpo accademico.
Il socio cav. Argentino, Presidente della Giunta di vigilanza

dell' Istituto. dopo avere con belle parole lodati, 'i modesti pro
gressi che va facendo tra noi questa nuova istituzione tecnica,
dice di aderire di buon grado al giudizio che sarà per emettere

la Società intorno a siffatta quistione. Peraltro egli non crede che

la sezione agronomica debba avere la preferenza, sibbene la com

merciale, e ne accenna le ragioni, che ·poi si riserba di svolger
compiutamente quando si discuterà la cosa.

Il socio prof. Olivieri osserva che, tenuto ragione delle aspi
razioni dei giovani, delle agevolazioni ad essi fatte con recenti

disposizioni, di potere esser ammessi all' Università e dedicarsi al

l' ingegneria, quando abbiano compiuti gli studi della sezione fi ..

sico-matematica: forse nè l'agronomica, nè la commerciale me

riteranno di esser prescelte.
Ma dovendosi la cosa trattare in altra tornata. così se ne so

spende la discussione; e dopo di avere discorso di cose riguar
danti l'amministrazione, l'adunanza è sciolta alle 2 p. m.

Il Presidente
Pao s. NAPOLI

Il Segretario
PROF.OLIVIERI

*
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CONFERENZA t:

GLI SVERNATOJ.

Che s' intende per svernato i : bulbo, tubero e gemma - Descrizione di

ciascuno - Le gemme distaccate dalla pianta perdono la facoltà
germinativa - Gli svernatoi assipurano la riproduzione della specie,
e le gemme sono destinate a rinnovare in ogni anno il .periodo ve

getativo delle piante, che ne sono fornite.

Gli svernatoi sono organi del vegetale, che contengono l"embrione
dell' intera pianta, o d'i una parte, di essa, e possono svilupparla senza

opera della fecondazion� -Ve ne sono di tre sorte.
_

Il bulbo nasce ordinariamente sulla radice e costa di diversi in

viJuppi carnosi e di altri membranosi, contenenti nel mezzo l'embrione
dell' intera pianta, che in dato tempo si sviluppa e mette fuori da un

lato un colletto di radici, e dall' altro il fusto.

Il tuberò rassomiglia in tutto al bulbo, ma manca d'inviIuppi mem

branosi, e le radici escono da diversi punti della sua superficie. Sono
'bulbi quelli del giglio, dell' aglio, della cipolla; tuberi son quelli delle

patate, del ranuncolo eco

La gemma è un organo di figura ovale, o piramidale, per lo più
squamosa, la quale non può restare Iungn tempo separata dalla pianta
madre senza perdere la forza di germogliare, e che a suo tempo svi

luppa un nuovo germoglio o un fiore.

In quanto alla disposizione dei tessuti organici, nel bulbo e nel

tubero soprabbonda la sostanza cellulare, e la sostanza fibrosa è molto

esile, ed è solo appariscente nel centro, ove risiede l' embrtone, Nei
bulbi, che nascono sulle radici, questo tessuto fibroso trovasi in rela

zione con quello del nodo vitale e forma un rigonfiamento da cui spun
tano le radichette ed il fusticiuo. Trovausi qùesti bulbi inviluppati da

varie squame, che sono gli avanzi delle foglie dell' anno precedente;
cosi nel giacinto e nella cipolla.' Tale altra volta il bulbo è piu con ..

sistente ed occupa la parte superiore del nodo vitale, come nell' orzo

perenne, e nello zafferano.

La struttura della gemma è varia nelle diverse piante. Ordinaria
mente è coperta di grosse squame aride e dure; spesso è ìnvìluppata
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da sostanza resìnosa, vischiosa, che la preserva dali" acqua, talvolta è

coperta dal peduncolo delle foglie, come nel noce e nel platano, ed

altre volte finalmente, priva di qualunque ìnviluppo , manda fuori le

foglie aggomitolate: come nella vite.

In alcune piante le gemme racchiudono l'embrione di un intero

ramicelJo, da
_

cui nascono foglie e fiori; in altre le gemme fiorali sono

distinte da quelle da foglie, essendo le prime turgide e rotonde, le

seconde sottili ed acuminate, come nel pesco, e nel mandorlo.

Pomtadera riconobbe ne) legno i primi rudimenti della gemma.
Duhamel fa concorrere alla loro formazione tutte le parti del ramo.

Hill l'attribuisce al parenchima. L'adesione loro al ramo è dovuta alla

distensione e prolungamento del tessuto fibroso dal fusto alle gemme,
e che pare che si saldino ne� libro.

Le piante monocotiledoni in generale sono sfornite di gemme.

Quelle sole che hanno le radici articolate son fornité di gemme attac

cate sul nodo vitale. Quelle altre che hanno foglie, come i cipressi ed

i pini, non hanno gemme apparenti che mostrano foglie, ma ne sono

fornite nella stessa corteccia, dalla quale spuntano: hanno però le gem
me fiorali che appariscono poco tempo prima di aprirsi.

Le gemme compariscono alla fine di primavera quando le foglie
che debbono difenderle e nutrirle sono perfezionate. Spuntano e cre

scono durante l' està, ed in autunno sono gonfie abbastanza per con

tribuire con la loro dilatazione alla caduta delle foglie. Esse rimangono
intorpidite durante l'inverno, e con I' approssimarsi della primavera
e durante questa stagione si gonfiano e si aprono annunziando la ri

presa del movimento dei succhi nelle piante .. La formazione e lo svi

luppo di nuove gemme può effettuarsi con la sfoliazlone, come ci ac

cade vedere con i gelsi, nei quali fra venti giorni si ha il nuovo loro

sviluppo. Ciò accade anche nelle viti ed in altri alberi posti in climi

molto temper-ati, nei quali l'autunno è una seconda primavera.
Le gemme, 000 conservando la forza riproduttiva distaccate dalla

pianta.. è chiaro che considerate isolatamente, non possono assicurare

la riproduzione della specie, onde non possono mettersi al paro dei

semi, dei bulbi, e dei tuberi. Non vale l' esempio della riproduzione
per via di pezzi di rami sotterrati, e per via d'innesti, perchè in questi
due casi, oltre le gemme, mettiamo a profitto la virtù riproduttiva
della corteccia.

Dalle cose dette appare manifesta la importanza degli svernatoi

'nella economia delle piante.
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I bulbi e i tuberi poi sono un mezzo di più, oltre i semi, per
assicurare la riproduzione degli esseri vegetali che ne sono forniti. Le

gemme degli alberi son la cagione del rinnovamento annuale della loro

vita attiva dopo il letargo invernale. C.

'DELLA CACHESSIA ACQUOSA
VERMINAZIONE, MARCIAI! O BISCIOLA DELLE PECORE

Fra .i tanti mali che affliggono le pecore uno dei più micidiali

si è al certo la Marciaia, Cachessia acquosa, :verminazione, bisciola ecc.

Dessa quasi ogni anno domina. in qualche parte del Circondario: però
nel p. p. anno, ed anche alquanto nel volgente, ha ìnfìerìto non solo
in questa Provincia, (Bologna) ma. eziandio nelle limitrofe ed in altre
d' Italia.

Su tale morbo i Possidenti, ed in ispecie i
'

Contadini hanno idee
strane e bizzarre, e poco si adoperano per ovviare al medesimo fioo

dai suoi primordio Da ciò derivano perdite forti di animali sì preztosl,
quali sono le ·pecore., chè pecunia da pecus, scrissero i sommi Rustici

Latini, Ridolfi, Cuppari ecc. Lo che pur troppo nelle Marche in que ..

sto biennio è accaduto con gravissimo detrimento de' coltivatori, e, delle

Classi medie, ed infine, te più numerose e benemerite della Nazione;
le quali poco nutronsi di carni, atteso il loro prezzo ancora elevato,
malgrado la diminuzione del costo degli animali di <Jualunque specie
che in quest' anno si verifìca.

II perchè, di buon' grado aderendo al desiderio esternatomi da vari
Possidenti e Contadini nella Scuola e nelle Conferenze, ho divisato di

compilare a loro prò la presente memoria sulla quale invoco l' indul

genza de' Zoojatri e Veterinarì per avere posto la falce nella loro messe.

Ma questa è pure' cosa mia: giacche la Zootecnia è parte integrante
della mia Scuola in questo' Istituto, mancante ancori} della istruzione

Veterinaria, e la medesima fu sempre ed è solidaria coll' Agricoltura.
E senza tanti preamboli dò principio.

.

ART. 1.

DEFINIZIONE DELLA CACHESSIA ACQUOSA

La Cachessia acquosa chiamasi anche dai Vete.rinari Putridità o
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ldroemia, e comunemente pecora marcia, male M' lumaghini, bisciola

nelle Marche, ed in altri paesi d' Italia, fega�o marcio, piè corvino,
idropesia, grumo, bollo, gozzo, itterizia .•Tutti questi nomi e molti altri
servono ad indicare una malattia cronica non contagiosa, che domina

sovente in modo di epizoozia o di enzoozia, ed è assai comune ne' luo

ghi umidi e nelle annate piovose, e con variabili temperature e bruschi

passaggi anche in uno stesso giorno dal caldo al freddo e viceversa.

Questa malattia, oltre le pecore ed i bovini, attacca i conigli, gli
uccelli domestici, i gallinacci, i colombi. Di rado offende i cavalli, i

maiali ed altri pachidermi, e non manifestasi punto negli animali car

nivori, checche in contrario abbiano scritto Chabert ed altri Autori.

ART. 2.

SINTOMI DELLA MALATTIA

Dessa presenta i seguenti sintomi: diminuzione di appetito, tri

stezza, pigrizia, pallìdezza negli occhi, scoloramento nella bocca, intu
mescenze acquose, ed una specialmente nella gola, detta impropriamente
gozzo, e dai Francesi bourse, bouteille. Spesso cola dal naso un fluido

mucoso che esala UlJ odore infetto: la debolezza è estrema: bavvi la

crimazioue e diarrea che esaurisce l'animale: esso sta quasi sempre
coricato.

La pecora dimagra in principio, mentre in seguito sembra impin
guarsi" in gran parte per effetto di una gonfiezza endematosa: la pelle
imbianca, diviene floscia, e la lana perde il nerbo e diviene ruvida ed

arricciata.

La Cachessia acquosa è sempre accompagnata dallo sviluppo di

vermini, fasciole o distomi, e idatidi, e talvolta da tenie e strongili.
Le, fasciole esistono nei condotti biliari od escretori del fegato,

e negli organi vicini, e sono dette epatiche, e comunemente dai peco
rai parpapaglie papeole delle pecore, daccbè in questa forma o di foglie
piatte e cosperse di piccole spine o lamelle invadono la cistifìllea ed

i condotti della bile. Le idatidi. veggonsi sui polmoni, sul fegato e sul
\

tubo alimentare. Gli strongili e le tenie invadono il canale alimentare,
maggiormente ne sconcertano l'azione digestiva, spesso apportano co

liche, meteorismo o timpanitide nel ventre, detto dai ·Marchegiani ab

bottamento.

Se il cranio contiene idatidi cerebrali, si manifestano sintomi di
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capostorno, malattia che non di rado si osserva nelle pecore e nei bo

vini di razze piuttosto gentili, che nelle marche dicesi anche male della

luna, ed è per lo più incurabile.
Il Conte Filippo Re, scrisse nei suoi classici Elementi di Agricol- ,

tura, - Voi IV. - Lìb, XI. - Cap. IX. (( Si è preteso che giovi trapa
narle » operazione per altro difficile e di esito incerto, che sarebbe la

terebrazione dei moderni Zoojatri.
Finalmente se esistono larve di estri nei seni frontali, l'animale

sbuffa, scuote violentemente il capo ora a destra ora a sinistra, ed e

mette fetidi umori dal naso.

Queste .complìcaztoni possono affrettare più o meno la morte che

si può considerare vicina, allorchè continua la diarrea, scompare l'e

dema o gonfiezza del canale delle ganasce, e la prostrazione è ecces

siva. La vita estinguesi a poco a poco, l'animale è languente, cade

in un estremo marasmo, e muore per consunzione.

ART. 3.

FASCIOLE o DISTOMI ED IDATIDI ecc.

Domanderà ora taluno: di qual genere sono questi vermi detti

fasciole o distomi? Questi venni chiamati distomi a cagione delle due

aperture che hanno in una delle estremità formano un genere di en

tozoari, che si distingue pel corpo oblungo, molle , schiacciato, non

articolato, fornito di due succhielli uno dei quali è posto all' estremità
anteriore e costituisce la bocca, l'altro nella inferiore sotto il ventre

ed è tenuto come l'ano.

Molte specie si comprendono in questo genere, ma la più comune,

che come si disse accompagna la cachessia acquosa nei lauuti ed in

altri domestici animali, è la fasciuola epatica. Essa ha un corpo schìac

ciato,_ sottile nei margini, di forma ovale, e simile assai ad un seme

di melone, terminato nel dinanzi da un prolungamento turbercoloso
e forato. La sua lunghezza è di 8 a 10 millimetri, e la larghezza di

4 a 6; il colore ne è- verde oscuro, e talvolta rossiccio; il capo al

quanto si restringe, ed è più grosso del resto del verme; la coda fi

nisce in una punta sottilissima.

Veggansi per maggiori cognizioni sulle fascìuole o distomi epa
tici l' Opera del celebre Prof. di Veterinaria di Berlino: Sig, E. F. GurI t

(Lehrbuch der pathologischen - Anotomia patologica degli animali do-
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mestici ecc. Berlino: 1831, t. I. pago 570 - e la Monografia di que
sto genere di vermi intestinali data dall' illustre Prof. l\1ehlis sotto il

titolo: - Observatìoues anatomicae de distomate hepatico et lanceolato

(Gottinga, 1825, in fol. con tav.)
,Idatidi. Gr Idatidi sono vermi che si trovano come si disse ne

gl' intestini ed in altri visceri nel cervello di vari animali, e peculiar
mente delle pecore, come si disse, quando sono attaccate da vermina

zione o mareioia. Dessi sono compresi dai Naturalisti nei seguenti generi,
acefalocisto, cisticerco, policefalo, ditrachicero, ed echinococco. Di questi
generi due, cioè il cisticerco, ed il policefalo specialmente trovansi nelle

pecore affette da marciaia.

Il cisticerco, che somiglia ad una vescica con coda, è un verme

vescicolare, che ha un corpo cilindrico leggermente appianato, trasver

salmente rugoso, terminato con una vescichetta piena di un liquido
trasparente, che è stata rassomigliata ad una coda. All' altra estremità
vedesi la testa 'alquanto ovale, che ha sui lati quattro corti succiatoi,
e alla sommità una corona di piccoli uncinetti.

Il policefalo, ossia animale a più capi, è molto simile al cisticerco:

e forse la sola differenza consiste in clè che in questo ogni corpo ha

la sua vescichetta : in quello una sola vescichetta è comune a più corpi.
La malattia della pecora detta capostorno è prodotta dal polieefalo

che si annida in qualche punto del cervello. Ne fu osservato ancora

qualche esempio nella midolla spinale, e la forma della malattia era

costituita dalla paralisi del senso e del modo degli arli posteriori.
Tenie. Chiamasi con questo nome di greca origine che vuoI dire

nastro, certi vermi compresi nella classe degli Entozoi od Entozoarii

(dalle voci greche Én6a dentro, o �wov, animali). Le tenie ordinaria

mente hanno parecchi metri di lunghezza ed una forma simile ad un

listerello di tela; hanno per caratteri: corpo piatto, articolato, capo sot

tile e tubercoloso, bocca collocata in mezzo a quattro succhiatoi , cir

condata alcuna volta' da una corona di uncinetti ritrattili, uno a due

pori a ciascuna articolazione, sessi non distinti. Alle tenie riferisconsi

i vermi eucurbitini, così denominati per la rassomiglianza che presentano
ai semi di zucca. Essi non sono altro che gli ultimi frammenti od

anelli ripieni di uova fecondate della tenia, distaccatisi dal resto del

l'animale.

Le specie del genere tenia, sono moltissime, che trovansi nelle

intestina delle pecore, dei bovini, dei cani, ed altri animali, e dell' uo

mo, cioè il tenia solium o armato, ed il tenia lata, o non armato. Il
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tenia solium è munito \ di una doppia serie di uncinetti collocati sulla

protuberanza, in mezzo alla quale trovasi l'apertura quasi impercetti
bile della bocca, e raggiunge non di rado enormi dimensioni, non man

cando chi asserisce averne visti perfino di 60 metri' di IU,nghezza. Il
tenia lata e più sottile -e sovente più largo del precedente, non .pre
senta uncinetti ritratti li , ed ordinariamente non oltrepassa la lunghezza
dai sei o sette ai quindici ed al più venti metri.

ART. 4.

RIPRODUZIONE DEI SUDDETTI PARASSITI E DEGLI ENTOZOI

Pressochè tutti i. vermi parassiti od entozoari, e peculiarmente
i distomi, gl' idatidi, le tenie si producono per sessi <ora separati, or

congiunti in un solo individuo, taluni per gemme, .o per distacco di

alcune parti cioè per scissione. Alcuni Autori anche moderni, come

Bresmer e Burdacb, hanno 'opi nato che gli entozoi ed in ispecie i sud

detti vermi che trovansi Begli animali attaccati da cachessia acquosa

provengano e si formano negli organi e nel sangue anche di quelli per

generazione spontanea e per alterazione particolare dei loro elementi,
od infine per influenza degli umori che essi contengono. Ma questa è

un.a ipotesi inutile ed anzi assurda; dacchè coll' ajuto del microscopio
si poterono scoprire le uova anche nel maggior numero di quelli ani

maletti inferiori nei. quali non si conosce ancora verun apparecchio
generativo,

Si è osservato circolare 'i medesimi nel sangue, e quindi portarsi
da questi in tutti i tessuti non solamente uo��, ma eziandio i suddetti

ed altri entozoi perfettamente sviluppati,
Pertanto coi più .acoreditatì Zoòlogi dobbiamo ammettere che nelle

pecore e negli altri animali malati di verminazioue, i cennati entozoi

esternamente provengano o dalle .erbe, o dalle
_ acque' di cuisi nutrono,

o dai prati e pascoli. Più generalmente dobbiamo rjtenere che le uova

od i. loro embrioni,. o germi s' introducano nelle varie parti degli ani

mali, ovini, bovini ecc, a mezzo dei diversi loro alimenti.

La serie delle trasformazioni e degli stadi citatì degli entozoi è

uno dei più ardui e curiosi argomenti pel Naturalista, ed, anche per
l' Agricoltore, attesa I'Tnflueuza che ha in tante malattie degli animali

campestri, e nella eonservazione dei prodotti di esso: carn i, latte, so ..

stanze grasse, caseose ecc.
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Parecchie accurate osservazioni ci apprendono che nessuna specie
di entozoi compie tutta la sua vitale carriera nel sito medesimo entro

cui furono prodotte le sue uova. Di guisa che molti dei suddetti ver

mi parassiti (fasciuole, distomi, idatidi, tenie ecc.) i quali erano stati

giudicati siccome specie distinte o particolari non sono altro che larve

dette nutrici. Tra queste se ne incontrano molte, che senza possedere
organi sessuali di sorta, e quindi senza previa fecondazione, partori
scono figli vivi. Ne abbiamo un esempio singolare nelle fasciuole epa
tiche. delle pecore affette da marciaia. Dalle uova delle fasciuole o di

stomi nascono particolari animaletti di forma semplicissima, che nuo

tano col mezzo dei cigli vibratili, ond' è sparso il loro corpo.
'Giunta una certa epoca, ognuno di questi esseri genera un piccolo

sacchetto vivente, nel cui interno si producono altri piccoli animaletti
. con un corpo molle, privo di cigli e fornito di una coda guizzante, che

si fanno parassiti di lumache- acquatiche, e del tubo intestinale del fe

gato e di altri visceri delle pecore e di altri animali soggetti alla ca

chessia.
Sarebbe forse da' ciò che detto morbo nel Lombardo-Veneto, ed

in altre, parti d'Italia .chiamasi col singolare nome di male dei luma

chini? Che che ne sia, questi nuovi animaletti così stranamente ripro
dotti diconsi da vari Naturalisti e dal Berti Pichat cerearie. Le quali
cercarie (che sarebbero URa terza generazione delle larve o nutrici) dopo
un certo tempo s' annidano nel corpo delle lumache, per poi conver

tirsi in distomi perfetti. Però non pervengono a questo stato se non

per trasmigrazione passiva nell' intestino di altri animali, come uccelli

acquatici e pesci, in cui trovano quel maggior nutrimento che è loro

necessario per lo sviluppo degli organi sessuali.

Lasciando altre notizie sugli Entozoi, che possono vedersi dagli
studiosi nelle Opere di Zoologia dei Prof. Omboni, Malacarne, Les

sona, Filippi e Salvadori, dirò che questa classe si distingue dai mo

derni in due ordini: il 1.0 dei cavitarii il 2.° dei parenchimatosi. I

cavitarii sono forniti di una cavità viscerale distinta, nella quale è con

tenuto l'intestino, hanno il corpo allungato subcilindrico o filiforme e

i _sessi separati.
I parenchimatosi sono privi di cavità viscerale distinta e quasi tutti

ermafroditi.
Fra i cavitarii alcuni hanno bocca distinta dall' ano, altri sono senza

apertur� anale. Ai primi appartengono il" genere stongilo anche detto

strongilo, di cui una specie trovasi frequente nei reni dei mammiferi,
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e qualche volla anche dell' uomo; il genere ascaride che comprende circa

140 specie di vermi lombriciformi, comunissimi negl' intestini di tutti

i vertebrati.

Fra i cavitarii privi di apertura anale noteremo i gordii o dra

goncelli
.

che vivono nelle acque limpide, e i mermidi che vivono nei ter

reni umidi.

I..' ordine degli entozoi parenchirnatosi comprende i generi: disto

m;, tristomi, echinorinchi, botriocefali o tenie, eisticereì, cenuri, echino

cocchi od idatidi. Intorno ai quali possono consultarsi le citate ed al

tre Opere di Zoologia; dacchè il parlare di essi troppo lungi mi por
terebbe dal mio assunto. Bensì io trattando della cura della cachessia,
indicherò i rimedi suggeriti dai più rinomati ed istruiti Zoojatri, per

distruggere questi vermi o scemare i danni.

ART. 5.

CAUSE ASSEGNATE DAI CONTADINI, E DAI VETERINARI EMPIRICt

DELLA CACHESSIA.

I contadini ed i pastori credono che la Lisimachia nummularia -

volgarmente erba monetaria, quattrinella o_degli scudi, mangiate dalle

pecore e da altri animali sia una delle cause della cachessia-marciaia

o bisciola.
-

Il genere Lisimachia appartiene alle monopetale ipoginee, alle pen-
tandria monoginia del sistema sessuale, alla famiglia delle primulacee,
tribù delle primulee. Desso comprende circa 40 specie', sparse nelle

diverse parti del globo, e che sono erbe perenni a fusti �retti o 'pro
cumbenti, a foglie opposte od alterne o verticillate intierissime; fiori

ascellari od a grappolo od a spiga, od a pannocchia. Le due specie se

guenti sono le più comuni ed interessanti.

Lisimachie comune ( Lisymachia vulgaris - Lin. - Lis. paludosa).
Questa ha le foglie teme, ovali, lanceolate, acuminate, cigliate, fiori

a grappolo foglioso, terminale, corolla di colore giallo carico coi lobi

ovati ottusi, due volle più lunghi del calice, fusto alto di 6 a 12 de

cimetrl, eretto, pubescente ramo so, rami a pannocchia. Questa specie
è assai comune al margine dei prati umidi e de' rivi dell' Europa e

dell' Asia minore. Fu già celebrata, come può vedersi nella Flora del

chiarissimo Porf. cav. Antonio Bertoloni, e nella Botanica Medico-Far

maceutica dell' illustre Prof. cav. Antonio Targioni Tozzetti, qual ri-
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medio vulncrario, astri ngente contro la dissenteria e l'emorragie. Le

vacche, le capre e talora anche le pecore mangiano quest' erba, quando
è verde, mentre i cavalli e porci la rifiutano. L'altra specie, accagìo
nata della malattia delle pecore, cioè la lisimachia nummularia ha il
fusto strisciante, glabro, lungo circa 25 millimetri, ordinariamente sem

plice, foglie opposte subrotonde intierissime, ottuse, picciuolate, pe
duncoli ascellari più lunghi delle foglie, solitarii, lacinie del calice

lanceolate, acute, più brevi della corolla, corolla ampia, di colore giallo
dorato, rotata, a lobi ovali, ottusi, intieri; stami due volte più brevi

della corolla, coi filamenti gialli, ghiandolosi, dilatati alla base e riu

niti in un tubo breve.

Quest' erba è assai comune nei prati e nei luoghi erbosi, umidi

ed ombrosi; fiorisce in estate; ha sapore acidetto e stittico, ed è stata

lodata come rimedio vuluerario ed astringente. Le capre, i cavalli ed

i porci la rifiutano; le vacche e le pecore la mangiano di rado.

Ciò posto, su qualche fondamento si può asserire che quell' erba

mangiata dagli ovini possa in essi produrre la marciata? lo non veggo
fin qui alcuna ragione sufficiente. Osservando inoltre i prospetti deUe

erbe nocive o venefiche agli animali portati dal conte Filippo Re al vo

lume 2 de' suoi Elementi di Agricoltura, e nel tomo 5, della Grand' O

pera del Berti Pichat, e di altri autori di Agraria, non trovo fra esse

notata l'erba monetaria o lisimachia tlummularia. Il Berti Pichat a

pago ,779 di detto tomo N.o 52 pone la lisimachia in discorso fra le

erbe inutili più comuni nei pascoli e nei prati, la chiama soldarella,
mazzi d'oro; ed erroneamente noverandola nella famiglia delle Cario

fillacee la dichiara vivace, affatto rifiutata dal bestiame, sull' autorità

del Prof. Scannagutta .e ne da il disegno alla figura 22. Che più? �I
celebre Prof. Antonio Targioni Tozzetti nella ricordata sua classica

Botauica-Mèdico-Farmaceutica pago 586 così parla della Nummularia.
« Al pari del Pelygonum Bellardi il popolo crede la nummularia per
antica tradizione uno specifico per un gran numero di mali, dal che
ebbe il nome di centimorbia, cioè buona a cento mali.

Ma qui taluno domanderà, come dunque è venuto nella mente della

più parte de' conladini e pecorai, che la lisi machia possa indurre nelle

pecore la cachessia .acquosa? Dessa è derivata' dà una qualche somi ..

glianza che le piccole foglie rotondate della nummularia offrono colla

fasciuola epatica o distoma del_ fegato, che come si disse trovasi in

questi e ne' visceri vici�i delle pecore e degli altri animali oppressi dalla.
cachessia acquosa.
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I pecorai dell' Alta Italia danno alle fasciole il nome di parpajon,
credendo che le uova dei papilioni deposte sull' erba e mangiate dalle

pecore ne siano la causa; opinione che non è mestieri di confutare,
perchè le uova degli insetti ingoiate cogli alimenti degli animali, se

condo i zoologhi non si schiudono" e percbè le fasciole sono vermi e

non larve.
'

Alcuni ritengono che varie specie di ranucoli cioe acri, scellerato,
bulboso, ficaria ecc. che si vedono in primavera ne' pascoli e prati u

midi possano, mangiati che' sieno dalle pecore, destare in essi la ca

chessia acquosa. Non si può negare che tali erbe non sieno tutte acri

e caustiche e possono anco riuscire venefiche agli animali : ma desse

sono rifiutate dai medesimi col loro istinto, come nota il Berti Pi

chat (vo). 0, §. 48 ).
Troppo lungo sarebbe qui annoverare le erbe nocive e venefiche

dal cui alimento credesi che derivi la' cachessia, secondo i contadini e

gtì empirici. Bensì ripeterò che l'erba nelle Marche detta -biseiola dal

cibo della quale, a sentimento dé' pastori, generasi nelle pecore la mar

ciaia, non esiste. Dappoichè, per quante ricerche io abbia fatto nelle

escursioni botanico-agrarie, non ho mai potuto rinvenirla.

Nè ho mai letto su di essa alcun cenno nelle Opere di Zootecnia,

d'Igiene Veterinaria antiche e recenti.

Arroge che richiesti da' me i Contadini e Pastori, i quali parla ..

vano e parlano di questa erba strana e' misteriosa, non me l' hanno mai

fatta vedere, nè tampoco mi hanno saputo darne una qualche anche rozza

descrizione che po'tesse mettermi in grado di rinvenirla e compararla
con altre piante conosciute clie . allignano ne' pascoli e prati acquidosi.

Se non che interpellati alcuni Zoojatri o Medici su questa curiosa

e proteiforme erba bisciola de' villici, essi hanno sospettato che sia la

Marchantia hepatica. La quale pianta è comune nei pascoli e prati sòr..

tumosi, nelle fontane e ne' fossati ove si abbeveranò le pecore. Questa,
secondo l' opinione de' mentovati Dottori, poteva colle erbe o colle a

cque essere ingoiata dai predetti animali. A cio dava qualche appog

gio il nome della specie hepatica, proveniente da quello di fegato, che

con vocabolo grece YJ'itap, latino 'jecur appellasi. Imperocchè , siccome

dissi, è il fegato delle pecore o di altri, animali' affetti dalla malattia

in argomento che attaccato dai distomi presentasì come coperto da fo

glie aventi coi medesimi qualche somiglianza. Giova dunque il discutere

tale opinione, facendo conoscere questa pianta crittogama, ed ìndìcan-
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don e gli effetti buoni o rei che essa possa indurre nell' organismo degli
animali, qualora se ne cibino.

La Marchantia hepatica è compresa nella Classe 24.a - Criuoqa
mia, e nell' ordine 6.° Epatiche del Sistema sessuale di Linneo, nella

Classe III. - Acotiledoni - sottoclasse 1.a o sezione 1.a - Acrogene o

Semivascolari e fogliate. - Famiglia delle Epatiche del Metodo detto

Naturale.
Tali pianti epatiche sono composte di tessuto cellulare floscio, hanno

frondi verdi, talvolta disposte in lamine fogliacee, lobate emettenti delle

radìchette dalla loro faccia inferiore; talvolta sono provvedute di un

asse semplice, ed anche ramoso.

Gli organi riproduttori monoici o dioici sono talvolta internati

nello spessore della fronda, talvolta salieuti al disopra della fronda e

spesso pedicellati.
Gli anteridi delle Epatiche sono sacchi membranosi riempiti di un

liquido mucilagiuoso, che si coagula e si divide in cellule, di cui cia

scuna contiene un animaletto dotato di un moto attivo.

Lo sporangio diviene una specie di cassula che talora appassisce,
talora si apre per denti e valvole.

Le Epatiche, oltre gli anteridi, ed i sporangi, possedono spesso
dei bulbilli aggruppati sulla fronda, e gl' involucri fatti a ciotola.

Dappresso i Medici ed i Veterinari le epatiche e le Marcanzie,
lungi dall' essere nocevoli agli animali, sono di vantaggio ai medesimi

per le qualità e virtù medicinali, di cui sono dotate. Chè ansi coteste

piante furono credute, a torto od a ragione, valevoli a guarire le ma

lattie del fegato, e di altri visceri, distinguendole però con ispeciali
epiteti. Il che può riscontrarsi nelle Flore de" Professori Pollini, Savi,
Wildenow, Bertoloni, Parlatore, De-Caudolle ecc., e nelle recenti O

pere di Botanica Med,ico-Farmaceutica.
La somiglianza per altro che nell' autopsia degli animali, affetti da

marciaia, il fegato offre nel colore con queste piante epatiche e colla

Marcantia, forse avrà fatto nascere il sospetto che questa possa essere

una delle cause della malattia in discorso.

Non posso qui tacere, in vista dell' importanza della quistione, che
di recente i Fitologi hanno creato un genere particolare di piante fa
nerogame sotto la denominazione di Epatica.

A questo genere appartiene l'epatica a tre lobi, detta Erba trini

taria otrifoglio epatico (hepatica triloba anemone hepalica L. ).
Questa bella pianta erbacea, perenne, senza fusto, nasce nei bo..
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schi alquanto umidi, specialmente nei luoghi montuosi di quasi tutta

l'Europa. Ma nè anche questa epatica fanerogama può dar luogo alla

cachessia nelle pecore od in altri auimali; che gli antichi Medici ce

lebrarono tale pianta, la meno acre fra le altre ranuncolacee, quale e

gregio rimedio vulnerario, astringente, essiccante, cosmetico.

Ma quali dunque SOIJO le cause di tale malattia assegnate dai �e-
dici e Veterinari?

(Continua) ( Dal giornale d'Agricoltura)

LE FORMICHE IN RAPPORTO ALL' AGRICOLTURA.

Nel 1872 pubblicai nell' Empedocle un articolo « Le formiche io

rapporto 811' agricoltura-» ove erano riunite molte osservazioni sopra i

costumi di questa numerosa famiglia, Formicidi, riguardanti gli utili

ed i danni, che possono recare alle piante.
Quell' articolo restò nella polvere, ma tal une di quelle osservazioni

sono state riprodotte come nuove, ed ulteriori osservazioni sono venute
a rischiarare meglio la storia di questi animali. NOiJ credo cosa inutile

dire qualche parola delle nuove ricerche fatte ultimamente.

Federigo Delpìno pubblicò nel 1872 nel Bullettino della Società

Entomologica italiana delle' osservazioni fatte a Paterno presso Vallom

brosa sui rapporti di mutua benefìcenza tra la Tetigometra virescens e

la Formica pubescens. Nel 1873' ripigliò le osservazioni, nella mede

sima località, e pose in luce nuovi 'fatti di molto interesse. Egli si ha

accertato, che le formiche difendevano le larve della Tetigometra dagli
attacchi de' Ragni,' delle Coccinelle, e degli Icneumoni: egli ha veduto

egualmente le gallerie scavate ne' fusti delle piante sopra le quali vi

vevano gli ernitterr, e destinate _a servire di 10rQ ritirata. Nelle piante
di Présame, Gynara Cardunculus in Maggio le Tetigometre erano sotto

la protezione di una piccola formica diversa dalla pubescens, ed io

quella del Carciofo Cynara Scolimus sotto la protezione di una terza

formica del Gen. Myrmica. In Giugno sulle piante del Presame erano

invigilate dalla Formica pubescens. In Luglio insieme alle Tetigometre
vivevano altre larve di cìcadelline, forse appartenenti al Gen. lssus, ed

entrambi sotto la protezione della F. pubescens.
Da queste osservazioni ne risulta ,- che le larve delle cicadelline

mandano dall' ano di quando' in quando una gocciola di umore zuc

cherino, di cui sono avide le formiche, per cui ne nasce l'affettuosa
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protezione, e dali' altra parte, le piante di Presarne , e di Carciofo

punto da più mesi dalle larve di Tetiçometra, di Issus, e dalle gallerie
scavate dalle formiche pure offrivano ottima vegetazione, e producevano
copiosamente. (Bullettino della Società Entomologica 1875. Trim. I).

lo ho osservato i nostri Carciofi infestati da una specie di Afide,
che prima attacca lievemente le foglie, e poi straordinariamente i ca ..

lici, ove le formiche vi accorrono, e proteggono gli afidi per succhiarne
il liquore zuccherino, che trasuda 110, pure i frutti vengono bene, senza

alterazione della vegetazione.
Il Dottor Fritz Miiller nel Brasile meridionale osservò, che i pie

ciuoli della Cassia mullijuga hanno de' nettari picciuolari , che secre

gano una sostanza melea , e vi erano molte larve di Membracis, che

toccate mandavano dall' estremità dell' addome un umore limpidissimo
verosimilmente zuccherino, che è la causa di essere visitato da una

specie d' Imenottero appartenente al Gen. Triçona, che proteggono le

inermi cicadelle, e sebbene qui non sono le formiche, che ne prendono
la protezione, è però una specie dell' ordine medesimo.

Il Delpino osservò un' altra Cicadella , Centronu Genistae, che è

posta sotto la protezione delle formiche.

Conchiude « che per tal modo viene stabilito un nuovo ed impor..

tante carattere, che collega le cicadelle cogli affini gruppi degli Afidi,
e delle coccinelle, quantunque questo carattere, come ognun vede, sia

di na tura psicologica ».

Il De'pino continuando i suoi studi sul medesimo argomento pub
blicò nel medesimo Bullettino, Trimestre Il 1875, i Rapporti tra in

setti e tra nettari estranuziali in piante nostrali ed esotiche, che tro ..

vansi ne' calici, piccioli, stipole , lobi foliacei, ne' vertici del fillodio,
alla base del lembo delle foglie ecc. Questi nettari estrajìoral! mandano

una sostanza zuccherina, di cui sono avidi alquanti insetti.

Indi esamina i rapporti che intercorrono tra questi organi netta ..

riferì e determinati insetti. Osservò a Rio Janeiro sul Clerodendron

fragrans che piccole formiche, avevao preso possesso delle brattee delle

ioflorescenze, ove vi era secrezione zuccherina delle loro glandole. Il

Beccati osservò che una rubiacea del Gen. Hydnophythum ha un tu

bero, che offre abitazione alle formiche al pari della Myrmecodia t'tJ

berosa, ed una specie di Clerodendron a Bor�eo presenta negli inler ..

nodi rigonfi, e cavi nel centro, con un foro da una parte in alto, da

dove entrano ed escono le formiche. Queste visitano pure le glaudule
delle foglie di varie specie di Cassia, suggono la secrezione zuccherina

22
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emanata dai sepali della Peonia oflicinalis, de' nettarii piccioJari di una

specie di Heteropteris , delle brattee esterne nettariflue dell' involucro

calatidiano della Centaura montana, lambirono le orce nigricanti e mil

liflue delle stipole della Vicia saepium, delle glandole piccìolari del

Prumu avium, delle stipole melliflue del Sambucus racemosa, de� net

tarii estranuziali del Sambucus ebulus.

Dopo tali osservazioni esamina quale utilità può provenire alle

piante dalla visita delle formiche. quale è la funzione de'nettariì ostra

nuziali, e lo scopo di attirare gli insetti per succhiare la secrezione
mellea. Tale secrezione, secondo Kurr e Morren, pe' nettari florali fu

considerata, come' naturale secrezione di umori superflui. Tale ipotesi
non è più ammissibile dopo le concordanti scoperte dei dìcogumìsti, e

neppure è applicabile pe' nettari estranuziali.

I nettari estranuziali non possono contribuire ad una fecondazione

incrociata tra una pianta e l'altra, ma devono avere una funzione ade

scativa per attirare le formiche, che sono i principali nemici di certi

insetti nocivi ad alcune piante, particolarmente delle larve di lepidot
teri, che spesso recano il maggior male, e possono distruggere boschi

interi, se non vi fossero degli insetti protettori che mantenessero l'e

conomia generale della Datura.

( È ben singolare, così esprimesi il Delpino, la parte che le for

miche rappresentano nella natura. Esse sono la incarnazione vivente

della guerra e della distruzione. Intrepide e battagliere in sommo grado
muovono guerra a quasi tutti gli animali di piccola mole, e guerreg

giano perfino tra loro, quando sono troppo moltiplicate in confronto

de' mezzi di sussistenza. Quantunque siano piccole di mole gli effetti
delle loro stragi sono estesissimi e rilevantissimi, perchè la piccolezza·
della statura è compensata dall' immenso numero dei loro individui.
Mancano de' dati per poter calcolare qual genere di animali consumi

maggior quantità di materia animale, verisimilmente le formiche figu
rano in prima linea ••••

« Se le formiche sono la più schietta incarnazione della guerra;
non è meraviglia che alcuni esseri deboli ed inermi siansi messi sotto

la loro protezione, porgendo loro un tributo. Alcllui insetti si trovano

ne' formicai soltanto. Afidi, Cocciniglie, Tettigometri, Issi, Membracidi,
Centroti si gratificarono cosi valorosi e potenti difensori, porgendo
loro un tributo di sostanza zuccherina. Ed è un caso' ben degno di

considerazione, che in talune specie di piante siasi realizzato un iden

tico ripiego, mediante nettarii o glandole mellifere ». I generi indiani
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Myrmecodium e Hydnophythum hanno caserme e corpi di guardia per
le formiche, ed i generi Tacoca e lVajeta. dell'America tropicale hanno

alla base di ogni lamina fogliare delle borse, o follicoli,. in cui per un

foro praticatovi entrano ed escono le formiche.
In appoggio all' utile reso dalle formiche alle piante riporta le

opinioni del più autorevole entomologo forestale Ratzeburg. Questi nel

1840 nel Die Forstinskten III parte p. 42, scrive: che le formiche

muovono. guerra a una grande quantità d'insetti nocivi, e se hanno il

formicaio al piede di un albero, questo è sempre libero da altri in ..

setti, secondo Bustein la Formica erculea distrugge i bruchi delle fa
lene e delle Geometre.

Ratzeburg nel Waldverbuiss 1866-1868 descrive i danni prodotti
dalle larve del Bombi» pini nella foresta di Gliicksburg presso Llpsia,
e restarono soltanto preservati gli alberi dove le formiche avevano i

loro nidi, consiglìa la moltiplicazione art.ificiale delle formiche per an

tivenire i danni de' bruchi della Bombi» Monaca, proibisce la caccia

delle uov� delle formiche, delle loro uova e larve, di non estirpare le

radici, ove vi sono de' formicai: dice di proteggere i sciami delle for

miche, dar la caccia al Picus viridis, che si nutre delle larve delle

formiche.
lo altra opera Waldverderber und ihre Feinde insiste sulla utilità

delle formiche, e cita in appoggio Kennert e Kollar, che asseriscono

le formiche essere nemiche dei bruchi, e l'ultimo osservò, che in un

albero da frutta invaso da larve di geometre, vide una processione di

formiche, delle quali ciascuna portava discendendo una larva in bocca.

Cita anche Hennert , il quale osservò, che i pini che avevano in vici

nanza de' formicai costantemente, restavano illesi dalle devastazioni ca

gionate dai bruchi, perciò lamenta, che le leggi proclamate in Ger

mania per la protezione delle formiche sieno deplorevolmente trasaudate.

Wilikomm nel 'Waldverderbuiss 1. vol. p. 242 riferisce, che in

altre località della Prussia invase da bruchi andavano' esenti dal fla

gello gli alberi, che avevano al pedale de' formicai.

Il Prof. Savoja riporta una pratica da luogo tempo io uso nelle

campagne mantovane: quando si abbattono le quercie si conservano in

disparte quelle ceppaje , che hanno nidiate di furmiche. In primavera
per preservare i pometi dal guasto dei bruchi, si appoggia al piede di

ogni albero una delle dette ceppaie,' se le formiche stabiliscono domi

cilio in quell' albero resta assicuralo per un anno dal danno de' bruchi.

Giulia di Berenger educando il Bombix Yama-l\Iay all'aperto per

•
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evitare l'uccisione delle larve prodotta, dalle formiche fu costretta di

invinare il pedale degli arboscelli per impedire il passaggio alle formiche.

Le osservazioni vengono in appoggio alle teorie, che le formiche

rendono inestimabili vantaggi al regno vegetale, e ad esse è addossato

l' uffizio importantissimo, sopra ogni altro insetto, .di mantenere l'e

quilibrio nelle classi degli insetti fìtofagi, particolarmente lepidotteri,
che talora minacciano alcune specie di piante.

Passa in esame, se gli Icnenmonidi parassiti di molti insetti sono

più utili delle formiche, e mostra, che i parassiti ed ospiti si molti

plicano in una data proporzione geometrica, ma quella dei primi deve

essere inferiore a quella degli ospiti , gli Icneumonidi essendo total

mente vincolati alla vita de' bruchi, non possono ostacolarne la molti

plicazione di anno in anno crescente, e, con ragionamenti conchiude,
che nel ridurre a giusti limiti la soverchia moltiplicazione delle farfalle

l'azione delle formiche superar deve in efficacia l'azione degli Icneu

monidi.

La teoria che fonda si è ( che le formiche sono i principali equi
libratori, e moderatori degli insettti fitofagi : e resta nello stesso tempo
giustificato il concetto da cui pigliammo il nostro punto di partenza,
cioè che la natura, ossia quella gran potenza, la quale è tanto razio

nale io ogni sua manifestazione, provvide ad attirare sopra non poche
piante le formiche', mediante nettarii appositamente fabbricati, nello

scopo di assicurare le piante stesse dalle invasioni de' bruchi »,

Quanta relazione nelle leggi della vita vegetale ed animale, quanta
armonia ne' rapporti tra vegetabili, ed animali! È sorprendente, co�e
iusetti nocivi divengono utili ad alcune piante difendendole dagli at

tacchi di altri insetti devastatori! Più che l' uomo si addentra nello

studio della natura più resta sorpreso e me�avjgliato delle relazioni,
che passano tra una pianta ed un' altra, tra una pianta e la vita di

un insetto, tra UD ìnseuo nocivo e gli altri insetti moderatori per fre

nare una eccessiva moltiplicazione del primo. Tutto è ordine mera-

viglioso !
"

Se Ratzeburg, che fece il vero pauegirico delle formiche facendone
la difesa, e lagnandosi della trascurauza della osservazione delle leggi
per la protezione delle formiche, sorgesse nuovamente, o vedesse pro
clamato in Sicilia il fuga-formiche, come eccellente ostacolo ad impe
dire la salita delle formiche; ed ilDelpino, che mostra che le formiche

attirate dalla secrezione della sostanza zuccherina dai nettarii estrauu-
).
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ziall divengono i protettori delle piante contro gli attacchi de' bruchi

devastatori, che ne direbbero '?

É d'uopo ritornare all' esame coscienzioso dei costumi delle for

miche su talune piante, particolarmente delle formiche sugli innesti

dell' arancio. per conoscere se i,l fuga-formiche è una utile applicazione:
pel momento è meglio lasciare indeciso il problema.

MINÀ PALUMBO.

DELLO SCARAFAGGIO RINCOFORO nELLA VITE
E SUI MEZZI DI COMBATTERLO

Tanto dal Litorale, come anche dalle regioni vinicole di Bisenz

nella Moravia, pervennero non ha guarì notizie sulla comparsa d'un

danneggiatore delle viti, e nella popolazione vinicola era ìnvalsa la

paura che si abbia da fare col nemico il più terribile della vite - col

pidocchio deJla stessa, - Le accurate indagini praticate sopra luogo
hanno constatato, come fortunatamente questa tema sia iufoudata, men

tre i danneggiamenti nelle rispettive piantagioni, erano cagionati dallo

scarafaggio rincoforo della vite.

Questo scarafaggio (Otiorhynchus ligustici) (t) ha parecchi affini

di specie (O. laevigatus, O. Marquarditi, O. pioipes, O. rancus, O. ni

grita ed O. sulcatns) dei quali, specialmente i due ultimi, come lui,
danneggiano o distruggono del tutto le gemme, i virgulti e le foglie
della vite. Lo scarafaggio è lungo lO millimetri, è privo di ali, è

ricoperto di squame nere e grigie e si muove lentamente. Caratteri
stici sono la grossa proboscide arrotondata all' estremità ed allargata
in forma di setole alle giunture delle antenne, la conformazione del

corpo fortemente ricurva, il torace ricoperto di papille rotonde di color

n'ero, le elletri ovali, dense, dolcemente ,curvate ed arrotondate agli
omeri e le gambe dentate. Le larve dello scarafaggio prive di piedi
sono lunghe 9 millimetri, di forma quasi elittica � alquanto ristrette

nella parte posteriore, curve, di .color giallognolo e ricoperte di peli
di color rosso, ed hanno una testa ritirabiJe di forma quasi semìsferica

,

e di color giallo. Le larve attaccano in terra le radici della vite e

(t) L'agricoltore del Litorale lo chiama « Ladron. »
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cagionano, se compariscono in un numero molto grande, un danno

assai rilevante.

L'O. sulcatus ebbe a dimostrarsi nell' anno 1873 nel Tirolo me

ridionale come un nemico pericoloso della vite. L'O. nigriLa fu negli
anni 1845 e 1846 molto fatale alla viticoltura nella regione del Mei
sner nella Sassonia.

Quali metodi di combatterlo raccomandasi l'estrazione delle piante
attaccate, nonchè la "raccolta ed uccisione degli scarafaggl e, delle loro

larve. Non potendo gli scarafaggi volare, la loro ra,ccolla presentasi
facrlmente effettuabile. -Alcuni osservatori 'francesi consigliano di pian
tare [lei vigneti la lucerna (medicago satira) allo scopo di attirarne

sopra l' insetto, il quale dimostra una grande predilezione per tale

pianta ed in tal guis» allontanarlo dalla vite. Se questo mezzo poi sia
efficace, o se all'incontro non offresi in questa maniera all' insetto

occasione di' vieppiù propagarsi e di danneggiare oltre alla vite anche
la lucerna, è però ancora dubbioso.

Quanto riguarda la distruzione delle larve, gli esp�rimenti fatti

a Klosterneuburg hanno dimostralo che un' atmosfera pregoa dei com

ponenti volatizzabili del catrame che ottiensi dalla fabbricazione del gas
e cosi pure piccole quantità di gas ammoniacale ne lo uccidono ben

presto. Presentasi quindi consigliabile di spargere fra le fila delle vili

calce da fresco spenta e di inaffiare le medesime con una soluzione di

solfuro di ammonio, nel qual caso si sviluppano in grande quantità
vapori d'ammoniaca durante la soluzione della calce. Allo stesso modo

sarà conveniente d'incorporare al terreno catrame ed acqua satura di

vapori ammoniacali,
strano era poi all' atto dei rilievi sopralocali il constatare, che le

larve si trovarono nel terreno al più spesso in quei punti, dove j} con

cime da stalla sparsovi formava ancora delle masse compatte. Questa
circostanza comproverebbe' come mediante l' uso del concime da stalla

nell' autunno viene peli' inverno offerto alle larve un luogo di ricovero

caldo, dove il freddo le danneggia di meno; d'altra parte non è escll:lsa
la supposizione che le larve talvolta, appunto mediante la concima

zione, pervengano, nei vigneti in masse sì considerevoli.

Le specie di Otiorhynchus sono anche pericolose a molte altre spe
cie di piante da coltura e specialmente agli alberi fruttiferi, e sarebbe

perciò assai facilmente possibile, che mediante la preparazione di con

cimi dalle foglie e da altri cascami, le larve pervengano nel concime

e da questi nei vigneti. Viene perciò richiamata I' attenzione dei vi-
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ticultori , tanto su questa circostanza come sul!' insetto pernicioso in

generale.
( Trad. dal Tedesco: Italia Agricola)

VARIETA'

MODO DI TOGLIERE AL VINO IL SAPORE DI ZOLFO. - Quando l'uva
fu solforata troppo tardi o troppo abbondanternente , in modo che al

momento della vendemmia si trovi ancora qualche poco di zolfo sul

l'uva, allora il vino contrae un sapore disgustosissimo come di uova

fracide, Lo zolfo forma cioè in contatto col fermento l'acido idrosol ..

forico, che ha quell' odore caratteristico.

Un mezzo sicuro e pronto per togliere al vino l'odore idrosolforico

è la solforazione del vino: l' ossigeno dell' acido solforoso formato colla

combustione dello zolfo si combina coll' idrogene dell: acido idrosolfo

rico contenuto nel vino; e forma acqua; lo' zolfo di entrambi gli acidi,
rimasto libero, si depone. Quando il vino si è schiarito conviene tra

vasarlo, perchè altrimenti, se per qualche accidente avesse a destarsi

una lieve fermentazione .nel vino, questo potrebbe di bel nuovo con

trarre l'odore di acido indrosolforico.

La solforazloue si deve per altro effettuare soltanto dopo compita
la fermentazione, perchè altrimenti questa ne sarebbe turbata.

. Invece di applicare la solforazioue con stoppini di zolfo accesi,
si può aggiungere al vino un po' di solfito di calce, come fu proposto
dal dotto Konig.

rEI FUNGHI. - Si metta nell' acqua dell' aceto o sale greggio
per ogni litro tre cucchiaiate d'aceto e due di sale - vi si mettano

in molle i funghi nettati e tagliati- a fette per due ore.' Per ogni chi

logrammo di funghi occorrono tre litri d'acqua. I funghi devonsi ri·

mescolare. Dopo la immersione pel dovuto tempo l'acqua, che è av

velenata, si getta via. I funghi si lavano in acqua dolce, poi posti in

altra acqua fredda, la si fa scaldare fino ali' ebollizione, si lasciano

nell' acqua mezz' ora e tolti, via poi si lavano, di nuovo.

Se non si usasse questa precauzione e dopo mangiato i funghi si

provasse soffocamento, si beva subito del buon aceto.

( Dall' Italia Agricola)
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COMIZXO AGRARXO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Sessione ordinaria di autunno.

Verbale della tornata del dì 5 dicembre 1875.

Intervengono i Sodi signori
Napoli prof. Francesco - Presidente
Matr.ia Giacomo - l'ice-Presidente
Staibano avv: Luigi - Segretario
De Simone Luigi
Guarnaccia Vincenzo
Foresio cassinese Gaetano

Palmieri Vincenzo
De Santis Francesco

Olivieri prof. Giuseppe
De Cataldis Orazio

Notari Vincenzo

Napoli Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero de' Socii inter

venuti. alle 1'1 1-12 a. m. dichiara aperta la sessione ordinaria di

autunno, e (a notare che i Sodi signori
Taiaui arch. Domenico

Migliaccio Raffaello
Desiderio Gaetano

Califano Gio. Angelo
hanno fatto tenere alla Presidenza le scuse di non poter interve

nire perchè occupati in cose di maggior rilievo.

Riferisce che non trovando cosa ad osservare sul conto con

sunti vo dell'anno 18H che fin dal dì 25 maggio del corrente anno

gli fu presentato dal Tesoriere del Comizio signor Ricciardi Fran

cesco, ne propone l acclaratoria, avvertendo che i Socii signori
Bottiglieri, Santoro, Olivieri, Migliaccio, Mattia, Zottoli, Argen
tino, Medici, Petrosini e Staibano, avendo versata la loro rata di

23
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concorso dopo che si era chiuso il conto, verranno riportate nel ...

l'esercizio dell' anno corrente.

Il Comizio ad unanimità di voti approva la proposta, e di

chiara acclarato il conto consuntivo del passato anno 1874, dando

incarico al Tesoriere di far figurare nell' anno 1875 le dette quote.
Si passa indi alla rinnovazione degli uffici i pel venturo an

n6> 1876.
Il Presidente invita i Socii a procedere alla formazione delle

sch�de. Votanti 12, maggioranza 7.

Precedutosi alla votazione per iscrutinio segreto, vengono con-

fermati a maggioranza assoluta: l

a Presidente Napoli prof. Francesco

a Vice-Presidente Mattia Giacomo
a Segretario Staibano Luigi

Il Presidente ringraziando ì Socii dell' alto onore che gli fanno
. col chiamarlo nuovamente alla Presidenza, si trova nella dura ne

cessità di dover rifiutare J' onorevele incarico, poichè le svariate
sue occupazioni' non gli consentirebbero potersene seriamente oc

cupare.
Le medesime cose essendo state ripetute dal signor Matti�,

il Comizio procede ad una nuova elezione, �imilmente per suf

fragio segreto, e risultano eletti a maggioranza .di voti:
a Presidente Tajani Domenico
a Vice-Presidente Foresio Gaetano
a Seqreuirio Staibano Luigi

e a Consigl'ieri Delegati Argentino cav. Achille, SantOI:O arch. Mi

chele, Bottiglieri cav. Errico e Capone avv. Vincenzo.
Esaurita questa prima parte, il Presidente riferisce che avendo

prese le debite informazioni intorno la coltura delle Barbabietole

.giusta i desiderii espressi dal socio signor Calenda nella scorsa

sessione primaverile, per vedere se fosse il caso di sostituirla alla

rabbia che , pel prezzo basso in cui è caduta, non torna conto

più ai coltivatori, e. per conseguenza. è scemato un prodotto nella

rotazione agraria, assicura, essere stato informato che la fabbri
cazione dello zuccaro , promossa nell' agro romano, non è così
florida come si sperava che divenisse, nè s'i potrebbe aver quindi
un grande smalti mento e a un tale prezzo da incoraggiare gli
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agricoltori a farne una speculazione principale però volendo tro

var modo come sostituire qualche altra coltura, egli propone di
tentare quella della Bohemeria tenacissima, nuova pianta tessile
che i francesi chiamano Ramiè, la quale potrebbe riuscire utilis

sima, e su di cui si ha l'opuscolo del chiar. Dottor Carlo Ohlsen

Segretario del Comizio Agrario di Roma, nonchè la relazione del

signor Becker pubblicata nel Picentino, giornale di questa Società
Economica fin dall' anno 1873. A tale oggetto egli proporrebbe
acquistarne un numero di piante a spese del Comizio, e distri

buirle ai, Socii, affinchè la sperimentassero, e trovatala di con

venienza, si diffondesse nel paese, rendendosi in tal modo il Co
mizio da canto suo praticamente utile.

L'assemblea comiziale approva la proposta, e commette al Pre
sidente l'incarico di acquistarne un numero competente di piante.

A questo proposito il Socio signor de Cataldis chiede che si

acquistino anche de' semi che potrebbero riuscire di non poco

vantaggio alle nostre campagne, e propone a preferenza il grano
saraceno e il trifoglio Scubart. Fa voti puranco, se fosse possibile,
che s'impiantasse una Scuola di agricoltura, chè potrebbe rendere

de' segnalati servigi.
Il Presidente riconosce la ragionevolezza della proposta del

signor de Cataldis, e .riferisce che in quanto alla Scuola di agri ..

coltura è necessario attendere la risoluzione del nostro Consiglio
Provinciale, il quale dovendo stabilire il prosieguo dell' Istituto

Tecnico, ove SI determinasse per la Sezione Aqronomica, si avrebbe

precisamente quella istruzione che si desidera, in modo ampio e

tale da riuscire veramente proficua ed utilissima, abbracciando

tutt' i rami dello scibile che, riguardano questa scienza.

Finalmente il Presidente fa noto al Comizio' che il 10 mag
gio 1876 avrà luogo in Filadelfia una esposizione internazionale,
e che nelle principali città ftaliane si sono già costituiti comitati

speciali per raccogliere i migliori prodotti da inviarsi alla gran
mostra americana. Egli incoraggia i nostri proprietari a spedirvi
del vino, raccomandando secondo i desideri del Ministero, ad

inviarli in botti, onde poter sostenere in que' paesi transatlantici

la concorrenza con molte altre contrade. V occasione è propizia,
ei dice, ed è bene che i nostri industriali ne approfittino .
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Per l'ora tarda la discussione del prosieguo delle materie

segnate all' ordine del giorno vien rimandata all' altra riunione

che avrà luogo il dì 15 corrente mese alle 11 ·a. m.

All' 1 112 p. ID. la seduta è levata.

Il Segretario'
STAIBANO

Il Presidente
NAPOLI

CONFERENZA s.-

IL FIORE.

Parti del fiore: calice corolla, neuario , st�mi e pistillo- Non tutti i

fiori sono completi - Fiori ermafroditi e unisessuali - Fiori mo ..

struosi - Definizione di ciascuna parte.

Il fiore è un organo delle piante, composto da diversi inviluppi
membranosi e da alcuni filamenti, i quali sono gli organi sessuali.

Comparisce in alcune determinate epoche e dispare appena ha compiuto
la sua opera, cioè la fecondazione del seme. Nella massima parte dei

fiori possonsi distiuguere cinque parti diverse; il calice,' la corolla, il

netiario, gli stami ed il. pistillo. 11 calice è' quell' involucro più esterno

del fiore, destinato a proteggere le altre parti del fiore. La corolla è

quello inviluppu, p.ù interno, che è destinata a custodire più dappresso
gli organi del fiore. IJ nettario è una parte glandolosa, che trovasi nel

fondo del fiore e serve a segregare un umore' viscoso, destinato a fa

vorire l'opera delle parti sessuali. Gli stami sono produzioni filamen

tose che si elevano dal fondo del fiore e portano in cima una borsetta,
contenente una, polvere gialla o bruna. Essi sono gli organi maschi,
perchè quella polvere è indispensabile per la fecondazione del seme. Il

pistillo è un corpo per lo più tondeggiante,' che occupa il centro del

fiore e suol essere terminato da alcune appendici, che favoriscono l'ap
plicazione della polvere fecondante al germe del frutto; per ciò stimasi

J'organo femminile. Questa parte sopravvive alle altre, e rigonfiandosi
diventa frutto.
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Quesli organi non si trovano tutti in tutti i fiori, perchè non

,ugualmente essenziali alla produzione del frutto. Il calice, la corolla'
il nettario possono or l' uno or l'altro mancare, e talora mancano tntti

e tre: sono da considerarsi come accessorii : ma gli starni ed il pi
stillo sono essenziali alla propagazione della specie.

Nella maggior parte delle piante nello stesso fiore son ri uniti gli
organi maschili e feminei e perciò diconsi ermafroditi: altra volta di

versi fiori della stessa pianta sono maschi e feminei, e finalmente
non mancano piante, le quali separatamente hanno fiori maschi ed altre

piante della stessa specie hanno fiori feminei, come la canape, il dat

tero eco É da notarsi che qualche volta le piante, trovandosi in con
dizione da profittare di troppa copiosa nutrizione , ne viene una vera

trasformazione di alcuni organi fiorali in altri. Ciò accade assai fre

quentemente per opera dei giardinieri, i quali De ottengono cosi fiori

più belli e che dicono doppii, nei quali quasi spariscono gli organi
sessuali, e si moltiplicano a dismisura le corolle. I Botanici chiamano

questi fiori mostruosi. M!l questa stessa causa non solo trasforma una

parte nell' altra, ma la produce, In fatti un garofano non ha che dieci
stami e due pistilli, ma i suoi petali arrivano ad un nnmero prodigioso
ed accade puro che gli starni in tutto od in parte 'restano inalterati.

Il calice è quella parte del fiore, che è destinata a difenderlo

dagli agenti esteriori, e perciò circonda da vicino la corolla. È formato
da uno o più pezzi di sostanza molto simigliante alle foglie, e soprav
vive alla fruttificazione, restando attaccato alla pianta. Il calice così
conformato trovasì in moltissime piante, ed un esempio l'avete nel

garofalo. Ma talune altre piante ne mancano del tutto ed in altre il

calice è supplito da alcune appendici fiorali, che i Botanici descrivono
con diversi nomi, come spata, involucro, squama, gluma: il frumento,
p. c. ba, gluma e non calice. I Botanici moderni ritengono queste altre

maniere di calice per brattee, cioè per foglie di speciale forma. Sotto

tale categoria hanno anche agregato il calice, che' resta unito alle

ghiande, e l'inviluppo delle castagne.
La corolla è la parte più, appariscente del fiore e costa di uno o

più pezzi vagamente coloriti.' Essa è aderente al calice di cui è difesa,
ed a sua volta difende e circonda da vicino gli organi della fruttifica

zione. La sua struttura è fìuissima, ed è piena di vasi trachea li e pro

prii, e di vesscichette, che mandano speciali profumi ed aromi. Tut

tochè esposti ali' azione della luce solare, non trasudano �ai ossigene,
ma emettono invece gas acido-carbonico. Sembra destinata la corolla
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a segregare un umore assai elaborato da servire alla nutrizione degli
organi sessuali fino al tempo della fecondazione. Dopo di che, essendo

compiuto il suo' uffizio, si appassisce e cade. La corolla è dotata di

squisita irritabilità e vedesi in alcuui fiori chiudersi la sera ed aprirsi
di mattino o viceversa, secoado i bisogni e la speciale organizzazione
delle piante. Ve ne son pure che 'si chiudono solo quando il tempo è

nuvolo e minaccia la procella.
Il nettario è un' altra parte del fiore, che bisogna cercare nel fondo

del calice. Ordinariamente costa di due parti distinte, un bacinetto, ed

un gruppetto di glandole in mezzo ad esso. Alcuna, volta il nettano è

al fondo stesso dal calice, fornito di glandolette nettarifere; altre volte

vien costituito da appendici diverse del calice e della corolla. Il net

tario circonda la base del pistillo; è di color verde o giallognolo ed,
è cosperso di umore vischioso zuccherino.

Gli sta mi nella più parte dei fiori costano di tre pezzi, dei fìla

menti, delle antere e del polline. I filamenti' sono alcuni sottili cilin

dretti, i quali in alcuni fiori sporgono fuori la corolla; l'antera è una

borsetta, che trovasi in cima ai filamenti, ed il polline è quella polvere
finissima, che è rinchiusa nelle antere. I filamenti sono produzione fì

brosa finissima, le quali si contraggono al bisogno di scuotere il poi ..

line, perchè cada sul pistillo. Le antere sono borsette di varia figura,.
aventi doppia laminetta, e sono fornite di tale elasticità in alcune pian te

unisessuaii, che sotto l'influenza del' calore dei raggi solari scoppiano
e spingono il polline a notevole distanza. Il polline poi è formato da

tanti minuti globettini, contenenti un umore vischioso fecondante de�tro
cui, con forti microscopii, scorgonsi delle molecole iufinitesimali con

tanto studio esaminate dal nostro gran Cirillo. In questi corpuscoli
bisogna riconoscere 'la vera virtù fecondante, come è innegabile che gl i
stami sono gli organi maschili dell,e piante.

Il pistillo poi, è la parte femminile ed anche in questo dobbiamo

distinguere tre parti, la' prima, delta ovario e che ne forma la base,
è arrotondata e carnosa, ed è quella parte, che dopo la fecondazione

s'ingrossa e diventa frutto. Questa parte è carnosa e spesso divisa nel

l'interno da diverse concamerarioni nelle quali esistono i germi dei

semi. La seconda parte del pistillo 'chamasi stilo, specie di filamento

che s'innalza dall' ovario, e che termina nello stimma, che è la terza

parte di esso. Lo stilo spesso manca, ed in tal caso lo stimma è im

piantato sull' ovario. Lo stilo ,e lo stimma sono destinati a favorire il
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contatto del polline sull' ovario, e perciò è fornito di glandolette, secer

nenti umore vischioso di natura resinoso,

Ora che vi ho descritte le diverse parti del fiore, potete ricono

scere l'ammirabile congegno chè è da natura disposto per la feconda

zione del seme e la perennità dei vegetali. Gli organi principali son

dunque gli stami ed i pistilli; accessorii il calice, la corolla ed il

nettario. Senza che il polline venga in contatto con l' ovario, non può
esservi fecondazione, e pcrchè questa non fallisca, la natura ha circon

dati questi organi di doppio inviIuppo ; ha disposto che vi sia il net

tare, che i ntrattenga la polvere feconda nte e che gli stami la scuotano,
le antere la spiccano, lo stimma la diriga opportunamente, Le api, o

Signori, senza saperlo assicurano vie meglio l'esito naturale, di cui

parliamo. Esse penetrano nel fondo del fiore per sorbirne il nettaro, da

cui traggono il mele, e si cibano del polline, da cui ricavano la cera; ma

'ciò facendo le loro ali s'imbrattano della polvere fecondante, e scuo

tendola , meglio la diffondono e la mettono in contatto col pistillo.
C.

DOCUMENTI UFFICIALI

�Iinistero di Agricoltura, Industria e Commercio

Il Ministero il' Agricoltura, Industria e Commercio, invitato dal €0-

mitato Ampelografico Internazionale ad inviare un delegato all' adunanza,
che doveva tenersi a Colmar nel decorso settembre, incaricò, in seguito
ad avviso del Comitato Centrale Ampelografico, il signor G.' B. Cer

letti; direttore della stazione enologica di Gattinara, ad adempiere a

questo uflìzio. Tornato il signor Cerletti in Italia, strasmise al Mini

siero la seguente relazione su quanto fu deliberato nelle adunanze di

quella Commissione:

RELAZIONE

§. 10 - La Commissione Ampelografica Internazionale si riunì nei

giorni 23 e 24- settembre nel palazzo della Camera di Commercio di

Colmar, tenendo quattro sedute. Eranojpresenti ; i signori barone Dael

von Koeth di Magonza 'per le prOVInCIe Renane, presidente; Leb,

Englerth di Wiirtzburgo per la Baviera; ingegnere Chimo Oberlin ,
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maire di BebIenheim, e prof. R. Gothe, direttore della Scuola Impe
riale di frutticoltura di Brumath, per' J' Alsazia e Lorena; dotto A'.
Blankenhorn, direttore proprietario della stazione cnchimica di Karlsrhue;
Carlo Brouner, direttore proprietario di una grao raccolta ampelogra
fica di Wiesloch, e E. Wagenmann di Karlsruhe pel Baden; capo

giardiniere Krafft di Sciaffusa per la Svizzera; prof. E. Maeh, diret

tore dell' Istituto Agrario di S. Michele, e prof. E. Gothe, direttore

della Scuola di Enologia di l\farburg, per l'Austria; lo' scrivente per
l'Italia, e finalmente un mandatario del sig.' Pulliat per la Francia,
che pero non fu presente che in una 'sola seduta, forse per non co

noscere la lingua tedesca. Dei, membri della Commissione mancanti

alcuni giustificarono l'assenza per malattia. altri per essere in piena
vendemmia; l'adunanza decise quindi di tenere in seguito le riunioni
un po' prima, cioè in p�incjpio di settembre, perchè tutti i membri

potessero intervenire.

La Commissione passando alla nomina dell' ufficio .per le attuai i

adunanze, scelse a presi-lente il sig. barone Dael von Koeth e a se

gretari i prof. E. Mach e R. Gothe. \

Nell' occupare il seggio presidenziale il barone Dael, ringraziando
i colleghi dell' onore al quale lo avevano voluto chiamare, rammenta

che è già dal principio del secolo che in ciascuno Stato viticolo molti
si occuparono a descrivere e classificare i vitigni; ma iu parte per le

difficoltà intriuseche dél lavoro, In parte per difetto di una organizza
zione che facesse con sicurezza venire a' cognizione almeno delle prin
cipali varietà, e in parte finalmente per deficienza dei mezzi intellet

tuali e pecuniari occorrenti, Don si riuscì ancora a risolvere la que
stione in nessuno Stato. Anche la Germania che pel numero limitato

di vitigni coltivati, la poca estensione che vi ha la vite e i moltissimi

lavori 'compiuti sembra che avrebbe dovuto esser la prima ad avereun

lavoro completo, non è invece anch' essa ancor riuscita a riempire molte

lacune e togliere molte incertezze.. Saviissimo fu quindi il pensiero del

Congresso vinicolo internazionale tenuto-si a 'Vienna durante la Mondiale

Esposizione del 1873 di propugnare una Commissione_internazionale
arnpelografìca, composta dei più distinti specialisti conosciuti e dei de

legati, nominati dai diversi Stati interessati, i di cui membri, mutua

mente scambiandosi le idee, .le osservazioni e gli studii particolari, a

vessero a trovare più facile la via per ispingere e compiere un lavoro

di somma importanza pel miglioramen to ed il raz ìouale progresso della

viticoltura di ciasc un paese. Nell' aprire le sedute egli manda quind
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un cordiale saluto al piccolo manipolo dei membri dei quali si com

pone la Commissione che, se non per numero, almeno per l'attività
e valore dei suoi membri saprà spingere la risoluzione delle quistioui
poste sul tappeto a quel punto che fu nei desideri del Congresso In

ternazionale di Vienna e lo è negli enofili di tutti gl i Stati viticoli.

a) Dell' ordine del giorno. Dà in seguito la parola al segretario
del Comitato esecutivo o di permanenza, a Wieslech, nominato per un

triennio nelle persone dei signori dotto A. Blankeuhorn, C. Brouner
e E. Gothe ; quest' ultimo recapitolò quanto' fu già pubblicato negli ul

timi rapporti (Bericht IV, V e VI) aggiungendo che, oltre agli ac

cennati, mandarono descrizioni di vitigni i signori Dangel di Transil

vania, dotto David di Geigesheim, dotto Mullé di Marburg, dotto Ve I

ten di Spira (descrisse 200 varietà), e professore Maden del Tirolo.
Inoltre nella sala trovansi esposte le otto principali varietà di viti del

Tirolo colla loro descrizione e campioni di vini relativi portati dal dot

tor l\1ach, una raccolta delle uve bavarese del signor Englerth, tutto

quanto fu repe.ribile di opere, cataloghi e manoscritti ampelografici del

dotto Blankeuhorn, e i piani de) podere sperimentale della stazione eno

logica di Gattinara dello scrivente. Finalmente, per mancanza di spa

zio, furono collocate già nel locale dell' Esposizione vinicola tre rac-
.

colte ampelografiche ben descritte, e ciascuna di alcune centinaia di

esemplari, dai membri signori Brouner, Blankeuhorn e Oberlin.
.

Circa alla parte economica il segretario E. Gothe comunica che

in questi due passati anni egli non si peritò, senza esplicita decisione e

della Commissione, di disporre dei fondi che per le pure spese di can

celleria e stampe dei Berichie, Presenta il conto particolareggiato, dal

quale risulta che furono finora incassati dai diversi Stati fior. aust.

719:51-,- quanto cioè fu annunciato nel Bericht V, meno i fior. 200

del Ministero' Ungherese e più 100 feso della Svizzera sottoscritte po
steriormente. Le spese ammontarono nel T." anno a fior. 107 67, nel

2.° a fior. 126 53, sicchè attualmente trovasi un fondo di cassa di fio

rini 485 81 depositati nella Cassa di risparmio di Marburg.
Si passa a b) dell' ordine del giorno, sul quale i due commissari

chimici Oberlin e R. Gothe incaricati dall' adunanza di Wiesloch t ri

feriscono che, senza aver la pretesa di far adottare da tutti il formu
lario o scheda di descrizione dei vitigni colla relativa terminologia, cre

dono che ilei modo e coll' ampiezza con cui furono redatti potranno ac

contentar molti ed aiutare assai quelli che non abbiano molto eserci

zio nelle descrizioni. Nella compilazione fu pure utilizzata la scheda
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italiana promulgata dal Comitato centrale di Roma, e circa la termi

nologia i relatori non possono che altamente encomiare il deliberato
della Commissione italiana di fissare ben le 'idee con un atlante ampe

lografico. Per desiderio dei relatori fu rimandata dopo l'esaurimento
dell' ordine del giorno la discussione del formulario e terminologia.

c) Sulla compilazione di una statistica ampelografica la Commis
sione riconobbe non essere ancora raccolti materiali sufficienti per a�
divenire alla pubblicazione di un tale lavoro, di cui nessuno mette in

dubbio l'importanza; ma che per intanto si vede che nè la fatica, nè

la spesa sarebbero in proporzione dell' utile. Intanto però si continuerà

a raccogliere materiali a seconda dell' apposito formulario discusso ed

approvato.
d) Invece tutti. i membri si trovarono concordi sulla necessità di

dare subito principio �lla pubblicazione di un catalogo alfabetico dei

vitigni attualmente già descritti, con indicazione di alcuni caratteri prin
cipali che possono servire alla classificazione, nonchè dell' autore ed

opera dove trovare la descriaione, Un tale lavoro semplificherà assai le

ricerche e risparmierà molte descrizioni di vitigni, potendosi allora con

facilità conoscere chi se ne sia già. occupato._ L'opera che si compor
rebbe da 16 a 20 fogli di stampa, tirata a 500 esemplari, si crede non

oltrepasserà il costo di fior. aust. 2000, pubblicando la in due lingue;
fior. 500 potrebbero essere coperti coll' acquisto obbligatorio di una co

pia per ciascun membro della Commissione internazionale, e alcune

dozzine vendute dall' editore; il resto, cioè fiorini 1500, dovrebbero
essere coperti coi mezzi a disposizione della Commissione. Il presidente
però fa osservare che una tale compilazione è lavoro lungo e gravis.'
simo anche pubblicando lo nello spazio di 4 anni; quindi egli crede che

sia doveroso assegnare a quel membro che ne sarà incaricato un pic
colo compenso pecuniario per lo meno di fior. aust. 20 per foglio; la

proposta viene accettata e quindi preventivata in fiorini 1900 la spesa
di questo lavoro. Viene quindi scelto il direttore Ermanno Gdthe per
far redigere il lavoro a nome della Commissione. Il signor �rouner di ..

chiara che egli ha già da anni raccolto ed elaborato le notizie per un

simile lavoro, che ora intendeva dare alla stampa, sulle 500 varietà da

lui possedute e descritte; ma in seguito a tale deliberazione egli cede

i suoi manoscritti alla Commissione.

e) Si passa alla discussione di alcuni dubbi dai diversi membri sol ..

levati circa l'identità di parecchie varietà di vitigni; lo scrivente dà

,spiegazioni circa ad alcune qualità italiane che ricompariscono anche



all' estero, quali il Dolcetto, la Barbarossa, il Careassone o Gamay, il

Tokay, Ruhender o Pinot gris, il Nebbiolo bianco, la Valtellina, ecc.

f) Si dà la parola al signor Oberlin commissario col signor R.

Goihe per istudiare l'adozione di un sistema comune di classificazione

delle uve. Egli accenna dapprima alla storia delle classificazioni che
t'

. dal principio del secolo dagli ampelografi dei diversi paesi furono pro-

poste. L'essere però la vite già una specie botanica, anzi quasi tutte

le varietà europee una sola di essa, la vitis vinifera costituisce il vero

scoglio contro il quale finora si ruppero gli sforzi di tutti, perchè non

residuano più caratteri botanici costanti sui quali fondare una classi

ficazione. Per fare delle suddivisioni bisogna quindi o prendere il com

plesso delle proprietà più appariscenti dei vitigni, il loro abitus, e al

lora si costituirebbe una classificazione naturale, ovvero scegliere al

cuni caratteri che rimangono il più costantemente possibile e che ab

biano possibilmente qualche riscontro botanico, e su questi fondare una

classificazione artificiale. A questo proposito il relatore porta un' os

servazione nuova e curiosissima riscontrata già su di un numero gran
dissimo di varietà; egli trovò cioè che alle varietà ad acino rotondo

corrisponde il fiore cogli stami più lunghi dei pistilli; agli acini quasi
rotondi gli stami uguali ai pistilli; a quelli invece oblunghi gli stami

più corti dei pistilli. (Presenta tre boccette dove tien conservati campioni
di questi fenomeni). Egli proporrebbe quindi che le prime tre classi

fossero fondate sulla forma dell' acino che in generale ha riscontro nella

•
fioritura colla lunghezza' degli stami e pistilli; ciascuna classe poi la

dividerebbe in tre ordini a' seconda della forma della foglia, con ispe
ciale riguardo alla parte inferiore ed ai germogli; gli ordini in tre ge
neri a seconda della grossezza dell' acino.

Brouner mentre encomia il relatore sulla scoperta della relazione

fra gli stami, i pistilli e la forma dell' acino e dichiara trovarsi d" ac

cordo circa la prima sottodivisione , non crede ravvisare nella formq_
della foglia un carattere sufficientemente costante per una classificazio

ne. perchè egli potrebbe citare numerosissimi esempi di passaggio da
una forma all' altra della stessa varietà.

Mach osserva che attualmente anche da suo suocero A. W. de Babo
è riconosciuta immeritata l'importanza che il L. de Babo avea dato alla
forma delle foglie; crede quindi anch' egli che questo sia un carattere

da abbandonare.

Lo scrivente osserva che fin dal 1825 in Italia )' Acerbi avea pro

posto una classificazione delle uve che divideva io bianche e a colore,
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a sapor semplice e a sapor moscatello, ad acino rotondo e ad acino 0-

hlungo, e finalmente a foglie ottuse, rotonde, semilobate, trilobate, quin ..

queiobate e laciniate. - Recenlemte però nell' opera che uno degli autori,
il signor deputato Leardi, incarica lo scrivente di presentare in omag

gio alla Commissione, si abbandonò le divisioni a seconda della forma

delle foglie" e invece si introdusse un nuovissimo elemento, quale la

lunghezza degli internodi, avendo questo anche un' importanza pr.atica
per la sua corrispondenza col sistema di potatura ,

Il presidente osserva che le differenze di veduta non sono poi tanto

grandi da disperare di venire ad un accordo; tutte sta che i diversi
membri osservino nelle rispettive piaghe quali sono i caratteri che, più
rimangono costanti. Intanto però egli constata che un carattere è già
riconosciuto da tutti i presenti e dagli scrittori di ampelografia più
riputati come sufficientemente costante, e questo e la forma degli acin i

rotonda od oblunga; egli quindi proporrebbe che la Commissione, rinun

ciando a voler trovare tutto di un colpo la classificazione da adottarsi,
si pronunciasse Intanto su questo carattere e poi negli anni venturi,
previe le necessarie constatazioni, si procedesse agli altri. Viene in

tanto accettato il metodo di ricerca della classificazione per selezione

e intanto sanzionato il carattere della forma degli acini.

L'altro commissario Rud. Gothe legge poi una classiflcarìoue na

turale per famiglie delle viti germaniche; viene osservato "però che tale

metodo non sarebbe applicabile in quei paesi ove le uve non sieno an

cora perfettamente conosciute, e fondandosi esso non già su caratteri

ben determinati, ma sull' abiuu complessivo della vite, sarebbe di troppo
difficile applicazione per chi non abbia l'occhio assai esercitato nella"

classificazione.

g) Sui lavori da intraprendcrsi nell' annata, il segretario del Co

mitato permanente mostra la necessità di continuare a mettere assie

me le descrizioni che si vanno redigendo e le memorie già pubblicate;
crede siano opportunissime le raccolte ampelografìche delle varietà vi

venti, che a poco a poco la Commissione internazionale nelle sue an ..

Duali peregrinazioni potrà visitare e controllare. E qui egli non può
a meno che altamente encomiare il Ministero di Agricoltura italiano,

che, con una perfetta organizzazione di una Commissione centrale e

altre provinciali, coadiuvate dalle stazioni agrarie, si è messo sulla giu
sta via per arrivare a compiere un lavoro che le forze sparse ed iso

late non potranno mai dare completo.
Circa alla parte- economica Ér. Géthe crede che con circa 100 fio-
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rrm SI copriranno le spese di cancelleria e stampa dei Rapporti, il

resto del fondo disponibile dovrebbe essere destinato alla stampa in due

lingue del Catalogo alfabetico ampel.ografìco. I mezzi però non essendo

sufficienti, crede che la Commission-e debba rivolgersi ancora agli Stati

viticoli interessati, perchè accordino nuovi mezzi, possibilmente an

nuali, per procedere innanzi nei lavori; il che viene da tutti i membri

approvato.
Lo scrivente dichiara allora che, constatato che le quistioni ampe

lografiche d'ordine generale avranno certamente un forte impulso dalla

Commissione internazionale, S. E. il Ministro d'Agricoltura italiano
lo autorizzò, qualora altri Stati concorrano parimenti, a mettere a di-

I

sposizione per conto dell' Italia una somma annua non superiore alle
lire 500.

Il presidente, prendendo la parola, dichiara che l' attività e la pre
veggenza del Governo Italiano meritano uno specialissimo encomio e

quindi propone: 1.0 Che si mandi un telegramma di ringraziamento
e congratulazione al Ministero d'Agricoltura d'Italia (il che viene una

nimemente approvato e il presidente incaricato di inviarJo); 2.0 Che
il catalogo ampelografico sia redatto nelle due lingue tedesca ed italiana.

Lo scrivente, ringraziando a nome del Governo delia speciale gen ..

tilezza verso l'Italia, osserva che l'opera in discorso, dovendo servire
a studiosi di qualche levatura che in Italia conoscono sempre il fran
cese, ed essendo un fatto che spagnuoli , russi, rumeni e slavi assai

più facilmente conoscono il francese che l'italiano, dichiara che qua
lora la Francia concorra con un sussidio anche essa; l' Italia non po..

trebbe aver nulla in contrario che invece della italiana debba preferirs
la lingua francese.

Il presidente fa plauso al nobile disinteresse mostrato dal dele

gato italiano e propone che qualora la Francia conceda un adeguato
sussidio, debba farsi la stampa del catalogo in francese, altrimenti lo
sarà in i taliano, (ApPI:ovato).

Intanto si incarica il segretario generale E. Golhe di fare a nome

della Commissione i necessari passi per ottenere sussidi dai diversi
Stati viticoli.

h) Circa al luogo dove I anno prossimo la Commissione ...i ri�nirà
nuovamente, E. Gothe comunica che appunto pel settembre 1876 è
convocato nella città di Marburg in Stiria il 1.0 Congresso degli Eno

logi Austriaci, dove molti dei membri di questa Commissione inter
verranno già; là inoltre avvi una Scuola d' Enologia da lui diretta,
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avente un' abbastanza ricca raccolta ampelografica; propone quindi che
sia scelta la città di Marburg per la riunione del 1876. La proposta,
appoggiata anche dal delegato austriaco direttore Mach, viene approvata.

Esaurito l'ordine del giorno, si passò nell' ultima seduta alla di
scussione del modulo di descrizione 'e relativa terminologia (che tra

smetterò più tardì) ; quindi il presidente dichiarò chiuse le sedute.

Gattinara, li 22 ottobre 1875.

Prof. G. B. CERLETTI.

ART. 6.

DELLA CACHESSIA ACQUOSA

VERMINAZIONE, MARCIAIA O BISCIOLA DELLE PECORE

(Cont. e fine, vedi [asc;" prec.)

CAUSE DELLA CACHESSIA SECONDO I SCIENZIATI ED I PRATICI.

La disposizione che gli animali erbivori presentano alla cachessia

acquosa dipende dalla minore loro attività organica, dalla meno intensa

animalizzazione del loro sangue. Le quali condizicni diminui�cono la

forza di reazione, li rendono più suscettivi di essere affetti 'dalle ca

gioni morbose e più soggetti alle malattie di languòre e di debolezza,
lente nel loro andamento con tendenza allo stato cronico. E siccome

nelle pecore questa disposizione trovasi ad un grado molto avanzato,
tra gli animali domestici sono quelli in cui si manifesta ordinaria
mente la cachessia acquosa. Esse hanno la fibra lassa e molle; il si

stema sieroso in esse è predominante. I luoghi bassi ed umidi, i pa

ludosi, le valli, le regioni ombrose, quelle che sono sovente inondate,
i prati ed i campi bagnati dalla rugiada, dalla pioggia, dalle nevi,
dalle brine, fanno sviluppare la cachessia nelle pecore che vi sono

mandate al pascolo. Dicasi, lo stesso del rapido passaggio dal nutri

mento secco, al nutrimento verde, soprattutto se questo è molto acquo

so, delle acque stagnanti, di quelle delle cisterne, dei pozzi ed anche

dell' acqua corrente bevuta in troppo grande quantità. Nelle regioni ma

rittime, nelle basse ed. umide, ove la cachessia acquosa è enzootica, le

pecore cominciano ad acquistare un certo grado d'impinguamento che
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non tarda a degenerare in cachessia. É conveniente di mandare le pe
core in pascoli umidi ma urbertosi, quando si vogliano impinguare,
coll' avvertenza di vender le pel macello tosto che sieno giunte ad un grado
sufficiente di nutrizione, perchè più tardi la cachessia acquosa, che in

esse fa rapidi progressi, le renderebbe di poco o nessun valore.

ART. 7.

DURATA DELLA CACHESSIA ACQUOSA.

La durata della cachessia acquosa può variare da due a sei mesi
e anche più, il che dipende dalla natura, dal grado e dalla intensità
delle cagioni. Vi sono circostanze in cui la malattia percorre rapida
mente i suoi periodi. Questo può succedere allorchè i castrati o' le

pecore, prontamente ingrassate nei pascoli abbondanti e umidi non sono

vendute al macello in tempo opportuno. Lo stesso può avvenire quando
le pecore avvezze a pascolare in terreni elevati ed asciutti, sono con

dotte in luoghi ove l'erba è tenera ed acquosa, oppure allorcho questi
animali si mandano il mattino e si lasciano 'la sera nei pascoli o nei

campi' coperti di abbondanti rugiade.

ART. 8.

CARATTERI ANATOMICI.

Negli animali che muoiono per effetto della cachessia giunta al

l'ultimo periodo il tessuto cellulare è iofìltrato di sierosità; le carni

muscolari sono scolorate, pallide, come macerate e poco consistenti.
Il fegato è di colore pallido tendente all' azurro e si lacera fra le dita,
oppure per la irritazione prodotta dalle fasciole ed uno stato conse

cutivo di lenta inflammazione, quest' organo è granuloso, scirroso, offre

ostruzioni, ascessi, degenerazioni calcari sopratutto negli animali vecchi,
La vescichetta del fiele, spessa, contratta, contiene soltanto una pic
cola quantità di sierosità giallognola, di bile alterata, od una bile

densa nericcia, I reni sono flosci, pa II id i infiltrati. Dicasi lo stesso

dei ventricoli e degl' intestini; e le materie in essi contenute sono

sciolte e come fluide. Avvi ascite, ossia raccolta d'acque entro la ca ..

vità peritoneale, e propriamente dir si potrebbe idrope peritoneole : ed

è questa accompagnata da edrotorace od idropisia. In causa di questo
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stato morboso i visceri del petto nuotano, come quelli del ventre, in

una quantità più o meno grande di sierosità: i polmoni sono pallidi,
appassiti e contengono, sopratutto negli animali vecchi, un numero

più o meno grande di tubercoli, Il pericardio , o sacco che avviluppa
il cuore, è disteso da un fluido sieroso chiaro; il cuore è floscio, sco

lorato, e se,fiza consistenza: i suoi ventricoli contengono un sangue
sciolto, cieroso. Il cervello ed il midollo spinale sono penetrati di sie

rosità. Il sangue non è coagulato, ma è più serioso. l fluidi ed i sotidi

esalano un odore nauseante.

ART. 9.

CURA.

Nel primo periodo puossi tentare la cura della cachessia con qual-.
'

che speranza di favorevole successo.' Trascorso questo primo periodo
la cachessia rapidamente si avanza, altera, come si disse,

ì

visceri

dell' animale infetto, ne disordina le funzioni, a' modo che si può con

siderare come incurabile. Riguardo a questa malattia ha peculiarmente
luogo la vieta medica Sentenza. '« Principiis' obsto, sero medicina

paratur. »

Dappresso pertanto i sintomi primordiali di t�le malattia il so

lerte Coltivatore deve subito rivolgersi a bravo e conscienzioso Veteri ..

nario, e mettere in pratica i seguenti rimedi.

Primamente deve cambiarsi! luogo al gregge, conducendolo io pa
scoli sani. ed aprichi, e somministrare in copia, sale di tanta utilità

per ogni specie di, animali, come risulta dalla sperienza e feci vedere

nella mia Operetta stampata nel 1864 -; Sui prati artificiali in genere,
e particolarmente sull' Erba Medica ecc. - Giova molto di nutrire gli
'animali attaccati dalla cachessia con vìnacce,: e sanse di oleifere, lino,
colzat, ravizzone ecc. Taluni somministrano solfati di ferro, di rame,

di zinco, (detti anche copparose azaurra-verde-bìanca) mescolati coll' a

vena, .
colla segale, coll' orzo, alquanto infranti, colla crusca, coll' acqua

ferruginosa preparata per bevanda.· Altri danno per otto o dieci giorni
tre bocconi al giorno, grossi come noci, fatti metà di filigine,· metà

di genziana impastati con miele. Il Conte Dandolo ed altri ritenevano

utile ne' primordi del male somministrare vino, birra, pepe, timo,
lavanda, ruta ecc•.ed anche foglie 'di quercia, di sorbo, di vite, d{
pesco, di salice, ramoscelli di pino marittimo, o meglio di pino sii ..

vestre, come antidoto della cachessia.



Il Dottor Bassi facea somministrare alle pecore malate tre volte

al giorno la canfora alla dose di 4 grammi sotto forma di pillole colla

conserva di ginepro, ed il solfo in polvere una sol volta ogni mattina

alla dose di 2 grammi Questo esimio scrittore di Agronomia e Zoolec

nia confessa che il solfo e la canfora sono i due soli rimedi di cui ha

conosciuto l'efficacia contro la cachessia acquosa. Dappoichè con essi

ottenevasi la guarigione, se il male non era troppo inoltrato. Il Signor
Reynand raccomanda una mescolauza di farina, di lupiui con tre cuc

chiaiate di filigine bene salata, da darsi ogni giorno alle pecore ma

late sino a che guariscano. Secondo i Chiaro Prof. Giuseppe Moretti,
Carlo Chiolini ed altri, il sale comune, il nitro , e forse la magnesia
dovrebbero essere di grande vantaggio, quando vi si uniscano nella

stalla alimenti tonici, come scelto fieno, semi di cereali diversi, beve

roni con crusche, zuppe all'uso Toscano. l medicamenti pure tonici

devono preferirsi agli altri, e sono così chiamate le sostanze medica

mentose, le quali sono atte a ridare agli animali il debito stato di

resistenza e di elasticità proprio dei tessuti organici nelle condizioni
. fisiologiche, e ad attivare le funzioni assimilatrici. Quindi per la ma

lattia in discorso sono lodate, come si disse, e viene indicato dal pro
fessore Sanson (Nozioni usuali di Medicina Veterinaria, Parigi 1863)
le corteccie di salcìo, pioppo, ontano, quercia, il quassìo, la simaruba,
la genziana, l' artemisia , l'assenzio, la cascarllla , la serpenlaria, la

ga lega o capraggine, il ferro ed i sui preparati.
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ART. 10.

MEZZI PRESERVATIVI.

In ogni caso, specialmente quando siasi obbligati a tenere alcun

tempo le greggi In pascoli umidi sarà sempre ottimo consiglio di dare

loro ogni mattina (lo che deve farsi per tutti gli animali, ed in ispecie
per ovini, bovini e suini) a leccare, o sciolto uell' acqua un grosso

pugno di solfato di soda, o di sale marino misto a solfuro di antimo

nio. Le quali sostanze tanto giovano alla loro salute, come sa tutto

il mondo agricolo, sÌ per le prove da secoli fattene , come pei dettami

delle scienze chimiche e fisiologic�e. Oltraccìò questi rimedi servono

a far perire nei primordi della malattia le fasciuole, gl' idatidi, le te

nie, i strongili ecc. ed altri vermi, onde la cachessia è prodotta od

accompagnata Dappoiche , giusta quanto si è dapprincipio esposto, i
24
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distomi in origme sono eerearie , che per fortuna, siccome ha speri
mentato il Ch. Prof. Ercolani, -al contatto di acqua lievemente salata

o nitrosa avvizziscono e muoiono in pochi istanti. Passano dallo. sto

maco nel fegato ed in altri visceri ove. tramutano in distomi; ed allora

questi, o perchè non sono più a contatto immediato col sale, come
entro lo stomaco le Cercarie, o perchè loro non nuoce, ne rimangono
indenni. Al quale proposito cade in acconcio di avvertire: che si il

tradurre il gregge da un pascolo cattivo ad altro salubre, come l'uso

del sale e degli altri' rimedi accennati. poco possono giovare., quando
i distomi o gli altri entozoi suindicati dallo stomaco sono passati nel

fegato ed in altri organi contigui. Lo che constatarono i Ch. Prof. Papa,
Ercolani, Sansons, ed il Berti Pichat, Laonde scorgesi, che l'Agricoltore
prontamente debba curare tale malattia nei suoi principi, oltre una

sana abitazione, un buon nutrimento, ed un accurato governo. Egli
prontamente metterà in atto i mezzi preservativi, ed i rimedi che ho

accennato.

Avvegnachè .il MoreUi, ed il Trautmann, e tanti altri Zoojatri,
e 1# esperienza c'insegnano quanto appresso « Se la malattia e avvan

zata, d' ordinario non giova nessun rimedio ». Siccome è molto difficile

di arrestarne i progressi, cosi .sarebbe meglio di vendere ben tosto

quelle pecore che offrono indizii di esserne atlaccate : giacchè nei primi
momenti della l'malattia la loro carne puo mangiarsi senza tema di al

cun danno.

ART. 11.

OSSERVAZIONI SPECIALI E CONCLUSIONE.

Per quanto io sappia i nostri Classici Rustici antichi non hanno

parlato di tale malattia, mentre di molte altre hanno discorso, indi-

candone speciali rimedi. .

>

Forse tale morbo in quei remoti tempi non esisteva, e più tardi,
in' epoca però non bene conosciuta, si sarà manifestato, com' è avve

nuto di altri, per cause particolari, la di cui indacine più da vicino

spetta ai :Medici e Zoojatri.
.

Il medesimo però non si reputa contagioso dai Prof. Cupparì ,

Moretti, Ercolani, Sanson e dal Cav. Berti Pichat , e da altri si an ..

novera tra le malattie dette epidemiche.
Ed ili vero si è osservato in addietro, ed in questo biennio, in

cui la malattia di cui trattasi ha molto infierito, e tuttora serpeggia,
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che, mentre parecchie greggi e stalle sono state da essa attaccate, non

poche aILre sono rimaste illese in Italia ed in altri paesi.
Bensì cotesto morbo è endemico: poichè ha luogo in certi climi,

dipende da condizioni utmosferiche , fisico-chimiche, e fisiologiche la

più parte ignote, e più probabilmente da stalle insalubri, da cattivo

regime, dalle acque guaste, da alimenti nocivi, da crittogame, od insetti

speciali, ed in una parola da tutti gli agenti modificatori della vita,
i quali da denso velo in gran parte sono avvolti.

Ma qualunque sia l'indole di tale malattia, dessa e pur troppo
una delle più terribili, e più dominanti le pecore nelle Marche. e che
ad ogni 8 o 10 anni vi produce enormi perdite, come pur troppo è
accaduto nell' anno 1874 ed anche nel volgente.

Laonde ho creduto mio debito, in mezzo a tanti scritti di illustri

Autori, di compilare questa qualunque Memoria sulla Cach.essia acquo
sa, marciaia o bisciola, per addurre una qualche istruzione ai Coltiva
tori intorno la medesima, tanto funesta alla specie ovina. La quale
nelle MiJ�'che, nell' Italia ed in tutto il mondo é di somma importanza
pel latte, per la carne, per la lana, per l'attivissimo concime che for

nisce, non che per utilizzare pascoli e terreni poco fertili t e pei co

spicui e ·Inutissimi guadagni che dessa ben allevata apporta.
(Dal giornale d'Agricoltura)

N"e11.' :Erzegovi:n.a

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Poche contrade in Europa sono sconosciute, o peggio ancora, mille

conosciute come la terra infelice che in questi giorni si è ribellata con

tro la civi ltà del palo; e pl�r convincersene basta guardare al modo af

fatto differente e coutradditorio con cui se ne parla dai' giornali anche
i più autorevoli d'Europa.

Stimiamo perciò di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblicando
colla brevi là che ci è imposta dal formato del giornale, alcuni raggua

gli riassunti da un recentissimo studio sull' Erzegovina pubblicato a Pa

rigi dal Sainte-Marie.

L'Erzegovina, che misura una superficie di 1,522,500 metri qua
drati , ha una popolazione di 180,000 abitanti. Benchè essa sia sog

getta ad influenze climateriche variabilissime a motivo della grande



elevatezza delle montagne verso la Bosnia ed il Montenegro senza pos
sedere alcun naturale riparo nelle pianure di Mostar, Gatchko;: Neve

signc e Trebigne, pare che si trov i tuttavia in buone condizioni agro
uomiche in quanto che della sua popolazione 17 mila individui appena
vivono nei centri abitati. Gli al tri 153 mila intendono all' agricoltura.;
ma non coltivano che un quint o dei terreni che si potrebbero disso

dare, perchè agli agricoltori valen ti è fatta una posizione Insostenibile,
e gli altri languiscono in una completa ignoranza, voluta e mantenuta
con specialissima cura dagli aghas. Le terre infatti appartengono ai

mussulmani, i q u ali, sia detto fra parentesi, sono per la maggior parte
• dei raja convertiti ali' islamismo. - I mussulmani coltivano assai di

rado i fondi personalmente o coll' aiuto di salariati; preferiscono di

stipulare colonie, nell e quali i coloni son- tenuti a mettere tutto del

proprio: istrumenti, bestiame, e talvolta anche la casa. Quando è com

piuto il raccolto, il proprletur io si presenta alla capanna del suo co

)ono, e vi preleva la sua parte di cereali, più due sacchi e mezzo di

frumento ogni cento sacchi, non che le regalìe , e cioè burro, UOVi) ,

miele, ecc. Prima che abbia luogo questa divisione di prodotti, lo Stato
e le chiese hanno già prelevata la loro -decima , raccolta a cura del

Knez, del papasso o del prete, senza pregiudicare per questo le impo
ste supplementari che gli agenti del mutesarif (governatori civile) re

clameranno in seguito sotto mille forme e mille pretesti. E qui, a

proposito di questi mezzadri, coloni, fìttaiuoli, noteremo che in alcune

contrade i contadini vengono riguardati dai proprietari i presso a poco
come i famuli romani. - Il colono in generale è trattato come una

bestia da soma. Si ciba di latte, farinacei e d'un po' di carne affu

micata. Si fa da sè i suoi abiti. Ignora che cosa sia una scuola. Sopra
. cento individui due lA mala pena sanno leggere, e son quelli che eser

citano la professione del kiradji (mulattiere), i quali a motivo del loro

mestiere possono avvicinarsi ai villaggi,
Eppure, malgrado che l'agricoltura sia l'occupazione comune alla

maggior parte del paese, c' è da stupire guardando i meschini risultati

che vi si ottengono. Nell' Erzegovina non vi sono più di 100,000 capi
di bestiame ••• e quale bestiame! Otto buoi bastano a stento a tirare

un aratro che scalfisce appena il terreuo , tanto quelle povere bestie

sono magre e sfìancate, e si poco è l'interesse del coltivatore a solcare

profondamente un suolo dal quale l' agha può cacc,iarlo quando gli pare
e piace. L'avvicendamento, la sa�chiatura ri petuta sono operazioni
ignote al contadino bosniaco. Per la seminagione si sceglie un gran o
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di qualità mediocre e il prodotto dà un pessimo pane. Il tabbacco,
che vi venne introdotto dalla Rometia un secolo e mezzo fa, viene rac

colto in minima quantità malgrado che sia facilissimo il coltivarlo.

La vite vi è trascuratissima, e il vino viene bevuto appena fatto per

paura di vederselo portar via. Per la medesima ragione è assai negletta
la sericoltura. Dei prodotti dei boschi non è tampoco il caso di par
larne: chi ha bisogno di legname lo fa venire dai porti dell'Adriatico

malgrado che s'abbiano in casa i meravigliosi boschi di Kognitza ,

Niksich e Jablauitza, Le miniere di ferro abbondano. Le cave di la

vagna sono a fior di terra; il marmo bianco, il granito verde e rosa

c' è dappertutto. - Alle porte di Mostar, a Skakala ed a Meidan;
lungo il Radobolje ad ogni passo si calpestrano stradi di carbone mi ..

nerale, A Stolatz vi è la lignite. E tutte queste ricchezze sono affatto

neglette; neS3UOO se ne cura.

Il commercio indigene non può lottare contro il privilegio di Trie
ste. L'Erzegovina è costretta d dipendere dal monopolio austriaco; essa

trae da Trieste le merci che vengono vendute colla dilazione di tre

o quattro mesi al, pagamento; il negoziante indigeno le rivende alla
sua volta colle medesime condizioni; e così quando un oggetto capita
nelle mani del consumatore, il suo prezzo è onormemente cresciuto.

Dell' industria è quasi un' ·ironia il far cenno. - La sproporzione
grandissima che esiste fra il prezzo delle materie alimentari ed il sa

lario di chi lavora ha spento completamente le professioni indigene a

profitto delle fabbriche austriache ed anche italiane.

Per rimediare ad un stato di cose tanto deplorevole, ci vorrebbero

radicali riforme; ma nulla si può aspettare dall' amministrazione turca.

(Dalla Provincia di Brescia)

VARIETA'

MEZZO PER RENDERE DIGERlBILE L'AVENA. - Un mezzo di econo

mia ne) consumo dell' avena è di farla rammollire per qualche giorno
.nell' acqua. - Dalle esperienze fatte a questo riguardo risultò che la

razione può essere diminuita di un terzo. I cavalli che hanno i denti

consumali masticano imperfettamente l' avena; altri la mangiano con

tale avidità che la maggior parte sfugge alla masticarione, - La ma·

cerazione nell' acqua rimedia a questo Inconveniente; il gran si gonfia
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ed i cavalli lo masticano e digeriscono meglio. Tre ore di macerazione
sono sufficienti.

IL BERBERO VICINO 'AL FRUMENTO. - I cespugli di berbero pro.ìu
cono la ruggine nel frumento? lo affermano molti; d'onde la ripugnanza
popolare a lasciar crescere questi berberi vici no ai campi di frumen
to. - I naturalisti sostengono poi che questa credenza non è che una

superstizione. Ma, non è mollo, una circostanza renderebbe la cosa

degna di nuova investigazione.
Lunghe siepi di questi berberi" crescevano lungo la ferrovia Parigi

Lione. Ogni volta avveniva che fossero vicini campi di frumento , gli
agricoltori dichiaravano che essi distruggevano la piantagione infestan
dola di ruggine. Per molto tempo la cosa fu tenuta per una fandonia.
Non era poi nell' interesse della compagnia ferroviaria di sradicare

quelle siepi. Da ultimo l'insistenza dei contadini costrinse la compa
gnia a far tagliare le siepi. E un' accurata investigazione fatta dalla

compa,gnia la couvinse che veramente quei berberi avevano prodotto
ai seminati i danni sofferti.

L'ACIDO TANNICO NE' VINI. - Togliamo dal Paia (31 marzo 18751
il seguente brano dell' interessante nota pubblicatavi dal prore Carpené,
che fa parte dei lavori delle Stazioni sperimentali agrarie.

cc Trattando il vino con un eccesso del reattivo, composto di ace

tato di zinco ammoniacale con grande eccesso di ammoniaca, si ottiene
un precipitato di tannato di, zinco mescolato ad una piccola quantità
di materia colorante. Si scalda il vino fino quasi all' ebollizione per
agglomerare il precipitato fioccoso, e dopo che il liquido si è raffred

dato, si raccoglie il precipitato su d'un filtro e lo si lava poscia �on
acqua bollente. Si esporta in tal modo la poca materia colorante ri

masta imprigionata nel taunuto zincico. Si riprende quindi il precipi
tato con dell' acido solforico diluito con acqua. Si ottiene così una so

'luzione che racchiude tutto il tannino del vino; questa soluzione è

molto leggermente colorata in rosa da picciolissime tracce di enocia

nina, la quale compensa la piccolissima perdita di tannino. Nel liquido
acido poi si determina volumetricarneute I' acido tannico con una sto_
luzione di permanganato potassico, avente il titolo dell' uno per mille.

Ogni centimetro cubico di questa soluzioue, secondo le prove' da me

eseguite, corrisponde a gr. 0,00760 di acido taunico , e perciò pres
sochè alla medesima quantità (gr. 0,(0743) di acido tunnico, indicata
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dagli egregi chimici E. Grassi ed I. Macagllo ne' loro recenti lavori

sulla determinazione de] tannino nel vino.

DISINFEZIONE DEI PANNI DELLE LAVANDAIE - Il prof. Zinno di Pa ..

lermo ha fatti studi egregi il) argomento che possono essere posti sot

t'occhi e raccomandati alle Commissioni sanitarie ed alle Amministra
zioni comunali. Eccone il riassunto:

Ne] senso più pratico, facile ed economico i panni delle lavandaie
si possono disinfettare con tre metodi:

1. soUoponendoIi, come al solito, al liscivio bollente;
2. all' acqua di calce;
3. al solfato di soda;
Perchè la disinfezione per qualunque dei tre sistemi possa aver

luogo, è indispensabile che tutte le lavendale abbiano un sol luogo di

arrivo e che siano sorvegliate da un delegato ufficiale. In questo luogo
di arrivo, usando del pri mo sistema, bisogna improvvisare uno o più
focolari con caldaie adatte, con lo scopo di farvi bollire la cenere ed
averne il Iiscivio bollente, il quale si verserà in grandi tini di legno,
e in essi si tufferanno a partite i panni da disinfettare, e vi si agite
ranno fìnchè il liscivio si raffreddi, dopo di che si ritirano i panni, si

getta il liscivio e si ripete l' operazione per ogni altra partita di panni.
Usando del secondo sistema sul luogo d' arrivo si faranno trovare i soli

tini, nella cui acqua si stempera prima di lutto della calce vergine,
nella proporzione di 1 chilogrammo di calce per ogni 100 litri l'acqua,
badando sempre di rinnovare l'acqua o la calce per ogni partita di

panni. Usando infine del terzo sistema nell' acqua dei tini, si scioglie
del solfato di soda nella proporzione di 2 chilogr. per ogni 150 litri

d'acqua.
Sia qualunque il sistema di disinfezione, bisogna obbligarvì con

multa le lavandaie, bisogna somministrare a spese dell' amministrazione
comunale o provinciale, secondo i casi, i mezzi di disinfezione ed infine

bisogna lasciar libere le lavandaie, dopo la disinfezione di compiere
le lavature dei panni a loro talento.

Come i lettori avranno di leggieri compreso le idee e le proposte
del prof. Zinno s' attagliano più specialmente ad uso degli stabilimentl
e delle grandi amministrazioni. E SOIlO però utilissimi precetti, spe
cialmente poi quando e dove fa difetto la cenere da usare a norma del
primo sistema:

( DalI' ltalia Agricola)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Novembre 1875
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VENTIBAROMETRO
Ridottoalla temperatura
12° R.

TERMOMETRO
di viso i n 80°

all' ombra
STATO DEL CIELO PIOGGIA

dominanti

9.A.M!.I M. I 3.D.M, jiA.M·1 ;. �3·�·;I;A.M·1 ;. 13•D·;19. A. M. I l\f. I 3. D. M.

------------�------------_.

9 A. M. r M. I 3. D. M.

127102710 27 10
'

15 112 15 112 15 112 NNE NNE NE Ser. p. n. Ser. c. n. Ser. c. n.

227101132710 113 27 10 t13 Id. Id. Id. NE NE N Ser. Ser. p. n. Ser. p. n e ,

3271111221 11112 2711112 15 10 15 NNE NNE E Id. Ser. Ser.
42828 28 14 3r� H 314- 14- 3/4 Id. [J .. N Id. Id. Id. '.

tiId. Id. , Id. U, 14 14 � 'N NE Nuv. Nuv. Nuv.
6O271.13/4-27 11 3,4 27 H 314 14 112 14 1,2 L4 1/2 NE NE NNO Ser. Ser. p. D. Ser. p. n.

I 100
00 112

721102J327 10213 27 102,3 14 314 14 314 H 3]4- NO NO NO Nuv. Nuv. Nuv. 00 03 112
827101/227 101]2 2710 :112 14- 213 14 2,3 14 213 O O ONO Id. 'Id. .� Id. 00 00 112 00 01
927112711 27 11 15 lJ3 15 113 la "13 NO NO SO Ser. Ser. Se�. 00 03
102S11,328 1113 2S 1113 16 16 16 SO S9 Id. Nuv. Nuv. Nuv.
H2828· 28 16 213 16 2/3 t6 2/3 Id. Id. ld� Nuv. ser. Nuv: ser. Nuv. ser,
122711'1.7 11 27 11 Id. Id. Id. NO NO NO Ser. nuv. Ser , nuv. Ser. nuv, I I

13®2812,328 1 2,3 28 1. 2]3 16 114- 16 114- 16 114 NE NE SO Ser. Ser. Ser.
142823/428 2 3]4- 28 2314- t6 112 16 112 16 112 SO SO Id. Id. Ser. c. n. Nuv.

100 00 112\152813J4-28 1 314 28 l 3/4- 16 114- 18 114 16 114- Id. Id. Id. �uv. Nuv. Id. 00 Q1
1628128 1 28 1 16 16 16 E, E NE Ser. p. u. Ser. p. n. Ser, p.n. 01 01)
172817/828 1 7,8 28 1 718 Irt. Id. Id. NE NE OSO ser , Ser. c. n. Ser, c. n.

\

1828i112,28 1 112 28 1 �12 [d. [d. Id. [d. Id. ONO Nuv. Nuv. Nuv •.ser. 00 01\ 00 01 lZ2
19281128 1 28 1 16 118 16 118 16 1,8 Id. Id. Id. Ser. q. D. Ser. q. n. Ser. q. n, 00 00 112
20c27927 9 27 9 lI) 111- 15 1/4115 1/4

.

Id. Id. Id" Nt�v. , Nuv • Nuv. \ 100 00 112
212781/227, 8112 27 8112 L4 3J4 14- 3]4- 14 314 Id. ItI. Id. Id. ld. Id. 00 00 112 00 01
22271031427 10 3,4- 2710 314 13 718 13 718 t3 718 N N NO Ser. c. n. Ser. c. n. Ser. c. n. 00 01 lt2
23271111327 j l 113 27 11113 13 112 13 1,2 13 1,2 Id. Id. N Nuv. Nuv. Nuv. 00 00 112 00 00 112'100 00 112
242828 28 13 13 13 Id. Id. Id. Ser. Ser, Ser, nuv.
21S2793}427 9314 27 9314 Id. Id. Id. O O NE Nuv. sere Nuv. ser. Nuv. ser. 00 00 1Z2
262182,327 82,3 27 8 2,3 Id. Id. Id. SO SO N Nuv. Nuv. Nuv. 00 07 00 04 100 03
27271111227 Hl/2 27 11112 13 114- 13 314 13 314- Id. Id' SO Nuv. se .. , Nuv. ser. Ser. nuv. 00 03 112
28•27911227 9 112 27 9112 12 718 12 718 12 718 Id. Id. O Nuv. Nuv. Nuv. 00 10 00-02
29Id. ItI. Id. 12 112 12 112 12 112 O O N Nuv. ser. Nuv. ser. Nuv. ser 00 01
3027831427 8 3]4- 27 8 314 Id. Id. Id. NNO NNO Id. Nuv. Nuv. Nuv. 02 02 00 02 100 00 1Z2

06 03 112 01 00 0007

N.l!.FatteioSalerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare -Latitudine boreale ,40" 1S6'-LoDgitu� I Totale 07 10 lZ2
dane32°19'all'est di Parigi - Longitudine O 1° 1S" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora.
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