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CONFERENZA 25.a

DEGL' INGRASSI DIVERSI

Ingrassi inorganici , vegetali, animali e misti - Che s' intende per pia'nte
voraci e piante miglioratrici - Utilità dei concimi inorganici - La
cenere :-- La fuliggine - l calcinacci - L' acqua residua della e

strazione del. gas illuminante - Il fosfato di calce - Il nero anima-
. le - Il gesso - Concimi c_himici di commercio.

Dopo di avervi discorso della teoria dei concimi, cioè a dire delle

generalità riguardanti la concimazione delle terre, mi son fermato 'più
. particolarmente a dirvi del letame di stalla, perchè è quello che più

comuuemcnt.e e più abbondantemente viene adoperato dai nostri agri
coltori. Ma il solo letame di stalla non basta, e l'agricoltura nostra
sarà sempre povera i[)�no � che non ci persuaderemo a cavar partito da

ogni altra maniera di conci, coi quali si può ugua Imente procurare
l'accrescimento di fertilità ai nostri terreni.

,
Sono moltissime le sostanze che valgono a ciò, e quasi tutte poco

o nulla .curate, I oostri campagnuoli sono cosi ignari della potenza dì
alcuni di questi ingrassi, che obbligati a comperare 'lo stallatico in

supplemento di quello c�e essi non possono da loro stessi: ammanire,
ne sostengono la spesa, mentre poi fanno scialacquo di altre sostanze

utili e le vendono per altri usi e, giungono fino a disperderle sulle vie

ovvero ai confini dei loro fondi. Pare impossibile, ma è pur vero, e

tutto questo è l'effetto della loro ignoranza e della loro caparbietà.
Per seguire qrd_inatamente la 'trattazione di questi ingrassi diversi,

e che non POSSOUQ confondersi co! letami , dei quali- finora abbiamo

parlato, li dìstingueremo in quattro categorie: 1. a ingrassi di natura

ioorganica; 2.a Ingrassi puramente vegetali; 3. a ingrassi di sostanze

animali; 4. a ingrassi misti, o come alcuni dicono complessi. Oggi vi

parlerò degli inorganici.
Ricordate che dandovi la defìntzione dei concimi vi dissi t che ogni

sostanza capace di accrescere nel �erreno quei principi, .dei quali le

piante hanno bisogno di nutrirsi e prosperare, son detti concimi. Or
le piante non banno solo mestieri del carbonio � dello azotò, ma pure

l.
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dei sali diversi che loro somministra la terra, alla quale-quando vi si

aggiungano questi principii minerali in istato da poter essere con

poco sfarzo assimilati dalle piante, ciò importa senza dubbio almeno
un accrescimento di ferli1ilà indotta artlfìcialmente alla terra stessa. E

notate che noi cosi facendo imitiamo perfettamente la natura, la quale
sostiene la vegetazione spontanea per via delle piante, le quali si di

sfanno sul posto stesso, sul quale hanno vegetato. AI quale proposito
fil d'uopo che voi riflettiate, che rigorosamente parlando le 'Coltiva

zioni che noi facciamo, non dovrebbero impoverire, ma migliorare i
.

nostri terreni, se non fosse- che noi asportiamo in gran parte i pro--

dotti dal campo per servircéne per nostro alimento, e solo vi, restia
mo i foraggi consumati dagli animali e trasformati in lettiera. Ma se

tutto quello che si produce, si ritornasse per intero alla te-rra, avver

rebbe U contrario. Ancora perchè quei prodotti, essendo il risultato

dei principii aerei e terrestri, dei quali le piante vissero, la restitu
zione sarebbe con buona. USUI·�. Ed è pure a riflettersi che non tutte

le -piahte sono ugualmente voraci della fertilità; ma ve ne sono di

quelle che poco consumano. Il frumento e
-

gli altri cercali sono fra le
I prime; i. legumi, i prati sono fra le seconde, e, la ragione ne è chiara,

essendochè i cereali sono esportati e poi hanno bisogno di compiere
intera la loro vita vegetati va nel suolo ; mentre i leguml si colgono a

mezzo corso di vegetazione, ·come pure' i prati, e degli uni e degli
altri la maggior parte- testa nel suolo, o vi ritorna sotto forma di con

clme.uCosì va intesa la cosa quando si dice: questa è una coltivaaioue ..

estenuante, quelr altra è miglioratrice. Posto ciò, dovendo noi somma

mente pfeo��uparci. di- rifornire la fertilità in quei terreni che gludi
chiamo smunti di più, cioè quelli che ci hanno dati prodotti di' cereali,
dobbiamo ricordarci che questi, fìnchè furono verdi, vissero di principii
azotati, ma in tutto il periodo di maturazione o di disseccamento ebbero

bisogno sopratutto .di sostanze minerali, e che appassita la parte verde
essi compito no la loro vegetazione esclusivamente a spesa del suolo. Onde
è opera profittevole di' Ietamare codesti terreni e metterli in istato di

potere di bel nuovo somministrare buona dose di azoto alle consecutive
coltiveeionì ; ma nel tempo stesso è pur tropo necessario rifornìrli dei

principii minerali che cedettero al grano. E vautaggtandocì dei lumi
della scienza, la quale ci ammaestra di quali principii le diverse

piante. hanno maggior 'btsogno , perchè la chimica li ha' saputi rico ..

noscere e pesare nelle loro ceneri, noi sapremo quali sostense si hanno'
;1l:� preferenza a rifondere. Così ai cerealì dobbiamo riparare con gli
>.. -

.:
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alcali, i quali sciolgono la silìce del terreno, e con fosfati calcari; ai

legumi con la potassa; ai prati col solfato di calce, e così via per
altre c,oltivazioni.

Di alcune di queste sostanze minerali delle quali possiamo fare
uso per ingrassare i nostri terreni, già io vi ho, parlato', quando le ho

proposte come correttivi; ma 'possono nel tempo stesso ritenersi come

utili allo scopo, di coi ora ci occupìamo. Prima di tutto è utile la cenere,
/ tanto quella che risulta dall' abbruciamento delle piante terrestri t quando

quella che deriva da 119-- ardere piante marine , le quali contengono al

cali, ci�� la potassa e la soda, e sono anche fornite dJ molti sal] mi

nerali; ed è per tal ragi�ne che le ceneri sono un prezioso ingrasso
specialmente per alcune piante , come le praterie, le patate, le viti.

Bisogna però bene avvertire nel farne uso che le sostanze alcaline, che

si contengono nelle, .cenerì, conservano sempre un grado di causticità;
ond' è che nell' usarle 'oécorre farlo discretamente ed in tempo piovoso
affinchè presto si stemperino. Le piantagioni di granturco si giovano
pure d'ella -cenere per la proprietà che ha di assorbire l'umidità del

l' atmosfera �c si' sa come questa pianta sia sitibonda e bisognosa di

llmidità; la quale proprietà assorbente la gode ugualmente il carbone, del

qG'ale vi son sempre molti frammenti mesc�lati a Ila cenere. Gli stessi ce

neracci non sono da disprezzarsi; quantunque facendosi il ranno, la cene

re' che vi s' impiega, restasse spogliata della maggior parte degli alcali,
Per la- stessa ragione anche l'acqua residua. dei bucati non è da per-

, dersi, e là dove vi fosse, opportunità di raccoglierla , bisognerebbe trame

partito, tanto plù che in tale acqua sono sciolti altri principii ani

mali derivanti dal sud-iciume che ha tolto ai panni. La stessa cenere

di carbon fossile è' pure. utile ma per questa occorre la. diligenza,
prima di usarla, di conservarla in luogo coperto, bagnarla �d aspet
fare che -in essa si-· ecciti una' reazione chimica e si compia la sua

ossìdaeìone.
-

'.; La fulìgg'ine dei tubi fumarli è un' altra sostanzainorganica molto

apprerzabilè per ingrasso ;: Così 'se ne pot�sse avere in, buona quantità.
Essa non -è che un "carbone finissimo, ma pregno di sostanze empi
reumatiche generate .dalla �ombustione delle Iegne, I teneri prati, e

le �piailte leguminose , quando ne siano cosperse, l'assorbono in parte
e se ne rinvigòriscl)llo. Ma il maggior profitto che ne ricevono' è perchè
rhedianl� l' odore di questa sostanza s- si liberano da molti )nsetti che

's6gliono� danneggiare codesti semìnati,
I �alci()acci, ossia. i f�a()tumi delle vecchie fabbriche � contengono
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molti sali nitrosi ,e perciò son pure opportuni all' uso d' .ingrasso , e

gioVano moltissimo alla coltivazicne dèlle piante, dalle quali aspettiamo
le radici, come le barbabietole le' pastinache eo.

Molte manifatture offrono residui anche opportuni allo scopo d'in

grassare il terreno , e quegli agricoltorì che si trovano a portata di

'servirs!;!'ne' non dovrebbero trascura�e di farlo. Per esempio nelle officine,
dove' si prepara il gas .tllumiriaute , le acque residue contengono molta

ammouiaca , che cOl_} la mescolanza .d( poco acido solforico si fisserebbe
e si potrebbe' ù��re sia irrigando il terreno, come inzuppaadonè i le

tami di stalla.

Il fosfato di calce è Importantissimo' ingrasso specialmente peì grano
che ne ha molto ·bisogno. Qu�sto sale noinon lo posstamo.ottenere che
da'ile osla degli animali e dalle �rine, per cui potrebbe trovar posto
anche nella serie degl' ingrassi animali, Ve ne parlo ora perchè avviene
anche sovente' .di ,trov�re dellé terre oss'ifere , dove sono quelle ossa che
si dic�no fossili. In qualunque mOGo' sappiate ehe le ossa sono 'cariche
di fosfati di calce , è sono di gran 'pregio pervgl] effetti mirabili che

producono messe nel terreno io polvere, o Sole, o méscolate.ad altri

sali. Le orine contengono il fosforo', e se si raccogli esserò e 'si trattassero
.

col latte di calce, se ne formerebbe assai facilmente lo stesso fosfato
di calce, del quale- dìscorrlamo, Il nero animale è- pure una sostanza

che si ha dal commercio e si ottiene dalla carbonizaazlone non solo
delle ossa, . ma di altre, sòs.taoze animali ed. ha pure' gran "alo;e per

, certe date colture •

. � � - -

�

V' è 'pure il gesso che, se "non' in tutte le 'coltivazioni ,- in alcune

riesce' li' meraviglia, 'e queste sono' le piante legumi�ose e le.eroeifere,
.

il gesso è solfàto dC calce; queste' piante che' vi ho Indicata, conten..

gono zolfo, ondè _che dobbiamo cred-ere che il gesso ceda precisamente
lO zolfo , che contiene e p'erciò riesca pro�ttevole:- Per le altre colture
non accade lo stesso, e _bj'sogna, 'anchecatténdere ad esaminare se di

.

gesso. ve ne sia natural�ente nel 'lerren� �h-e si coltiva; nel qual caso
,

riuscirebbe inutile la 'spesa .per 'sopraccadèarnelo ." Oo'po �ciò compren
derete 'di lcggieri che mercè queste sostan-z�' inorganiche si sono intro
dotte tan_teJ�gge d' ingrass-i chi�iéi , _fquali non sono _un segreto, bensì
combinazioni diverse più- o .tnerro approprtate alle Oiverse piante. Sono
codesti- conci chimici una preziosa -ri,sorSa per t agri�oltu'ra intensiva,
s1 'perchè-:- suppliscono 'alla mancaasa dello stallàttco , -'sì: pure perchè

- een essi si può offrire .a Il e' divèrs� �piante- �qu�'lIo 9i ,cùi esse banno
t.maggior bisogno, l _sali pi ù uS'ita!� .e che possono àV'eni dal I;ommereio•

( t'\.
•

_..
.

_

i
�

.
1 !.
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sono' i seguenti -- Solfato d' ammoniaea , di potassa e ai" soda, nitrato
di soda, e cloruro di sodio,

Quegli agricoltori che amassero far prova di siffatti sali possono
anche mescolarli insieme, -e regolarsi a spargerne circa due quintali
per ogni ettare di terreno, e sappia no che il miglior modo di usarli,
è di spargerli in tempo umido fra le fila dei loro seminati prima di sar

chiarii. Il solfuro di ammoniaca fra tutti merita maggior credito ed è

buono per ogni coltivazione; pei prati più particolarmente convengono
i sali potassici, e non disdice puranche di- mescolarli aìIetàmi di stalla.

c.

ESTENSIO�E, IMPORTANZA ED UTILITÀ SOCIALE
DELLA

ZOOLOGIA1

PRELEZIONE AL CORSO DI ZOOLOGIA

• Letta nell' Isuuuo Tecnico di Salerno, dal prore di Scienze Nat'urali
Dottor PAOLO CARUCCI - Anno Scolastico 4876-77.

Signori,

Quando la scienza' non era che un semplice oggetto di curiosità

e di passatempo per quella classe soltanto.rche attribuivasi, per ragione
de' tempi, il non modesto appellativo di dotta, e la restante società t

avvezza a consider are quelle cognizioni come ,erudizione di lusso, vi

rimaneva del tutto estranea , niuno mai avrebbe avuto in mente di

domandare la' utilità e l' importanza sociale di essé. La società ne

aveva abbastanza se potea reggersi colle idee del no1tno� �astava quindi,
nel trattare di una scienza, incominciare colla definizione, in cui tutto

s'incentrava l'interesse.

Ben diversa corre orti la bisogna: gli odierni progressi sociali

fanno �ì che alla scienza, resa democratica, si domandi, guardandola
da un

. lato più vero e positivo, ne' limiti della sua comprensione, la

soluzione di sociali problemi, il miglioramento dell'odlemo essere dei

popoli, in una parola il segreto del progresso materiale e della pro-

sperità.
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Chi, da un tal punto di vista non guardi la scienza può, esser si-:
curo di non aver seguito , 'e di non attivare. l'attenzione di alcuno;
come colui che si accinge ad opera, cui non risponde pratico risultato.
L' accademia ha felicemente da un pezzo finito di funestarci, ed i ,bi ..

sogni crescenti di una. vita di attività e di lavoro Impongono a tutti
il dovere di non sperdere questo interessante obbiettivo •

.

Laonde indirizzandomi a voi, positivi e- dillgentì cultori delle
scienze, io non potrei altrimenti dar principio a questo Corso di Zoo ..

logia senza fissa.re in precedenza il, posto ch' essa occupa nell' albero

scientifico, la sua comprensione vera, la importanza grandissima che
-

.

)

assume a fronte della vita pratica, e .conseguentemente la SU� immensa
e sempre crescente utilità sociale.

,._,_

�_ È valgano � com' io� m-i; auguro, tutti insiemi 'questi Irttlessl' 'ad

ispirare in voi amore ed interesse vlvìssìmo per quello studio, in cui

mi avrete compagno e collaboratore solerte.
Le scienze Naturali, o Sigtmri, sono coeve al primo apparire del.

genere umano sulla terra; semplicissime e quasi esplicazione .dell' i

stinto di cono3c�re...,se st��si e la natura fisica neHé�_o,rigini, esse la

vorano ora intorno ad un oggetto infinitamente vasto , l'Universo,
che tutto comprende, da cUI nulla sfug,.,ge, e' ne,I, quale' rlposano 'inso
luti i più- .ardui problemi, e che,-' per quanto nelle sue parti si mostri

semplice e piano, è UI1 .p'ròbteìY1a esso' stesso. !Ia che cosa è questo
unlverso ? Domandiamolo all' antichità, Cf risponderà Eraclito: È lo

stesse per tutti, non è stato creato nè dagli de;", 'nè dagli uomini, ma

�ss� -fu e sarà sempre ,un,· fuoco vivente, clie si :riantma e si estingue
secondo determin�te leggi: .è un giuoco c che . Giove fa con se, stesso. Allo

scetticismo pagano �sostitui�e il Dio Creatore, ed av..rete.presso a poco
i' u�iverso del .cristianesimo: riducete la defìnlzione ,ad un' linguaggio

.. k I

meno immaginoso, e più scìentìfìcamente generico, ed avrete l'universo
...t

�
� -

dell� scienza moderna, l'immensa. eterna eonqerie di, tutte le cose' che

furono, sono. e saranno, espressione vastissima" che' tutto comprende
nel]' Indeterminato senza nulla specialiezare. �

Ma questa sintetica astrazione non si specifìca come obbletto delle
Scienze .Naturalì, se nOQ io. quanto cade sotto i nostri sensi, ed in quanto

- - ..., .
-

le leggi che lo' 'governano spno comprese dalla nostra intelHgo�nza per
mezzo 'delle facoltà dell' osservazion� e dell' esperienza; l'osservazione

che
�

co; sensi soli,·� a��at.i d' Istrumenti, coglie gli esserì ed
_

i fenomeni

naturali; l'esperienza, che sdoppia, differenzia un fenomeno dagli al

tri, e ne scerne la vera e determinata" m�nifestazione·, fermandpne ��
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circostanze, e costringendo la natura a svelarsì mercè svariate opera.
zìoni, e l'uso ili macchine ed isirumcnti diversi: l'una ascolta, l'altra

'interroga la natura; perciò delle Scienze Naturali, alcune sono di os-

servasione 'soltanto, altre di semplice esperienza, ed altre di osservazione '

e di esperienza insieme. Negl' inizii, per altro, il loro carattere fu la

semplice osservazione, e tale dovea essere per la mancanza di idee

riflesse, e pel difetto ancora d' istrumenti adatti a rafforzare l' azlone
de' sensi, 'che si pativa in seno alle società primitive: e fu in tempi
più progrediti che colla guida dell' ésperienza esse si elevarono a quel
grado di perfezione, che noi ammiriamo oggidì.

Le Scienze Naturali, o Stgnori , per l'immensa vastità del loro

obbietto si dividono in tante branche, o rami separati, e perfettamente
distintl gli uni dagli altri: La Fisica, scienza della natura per eccel

lenza, come la stessa parola indica , in origine tutte in sè compren
deva le scienze naturali; ma la disparità e gl' incomparabi!i progress�
delle singole parti resero necessaria la' divisione, per opera della quale
la sola Chimica si è ripartita in più di cinquanta rami 'secondartì, a

cagione delle diverse epplicazfoni , cui si è voluta indirizzare; e, per
non dire delle altre" la Botanica e'la Zoologia, singolarmente prese -so!lO
divenute tanto, vaste .che la vita di un cultore operoso è insufficiente
ad abbracciare.

Fra le 'prime a distaccarsi dalla Fisica fu, la Storia Naturale, la

quale comprenda. sotto questo nome lo studio di tutte le cose che tro

vansi sulla superfìcie terrestre, o a piccola profondità. Ed anch' essa

non andò guarì che dovette suddivìderst in Mineralogia, o scienza dei

minerali, o corpi inorganici, Botanica, o scienza delle piante, e Zoolo-

gia, o .scìenza degli animali.
'

La Zoòlogia, come già dissi, e come rilevasi dalla derivazione

etimologica greca ÀÒì'O� e �oov, è quella branca della Storia Naturale

che tratta degli animali. ".
È qui, o Signori, pr-ima di procedere oltre, è il caso di fermarsi

.un momento. per compiere un atto di giusta rìvendicezlone. Dissi esser
/

la Zoologia la scienza che studia gli animali: ma che cosa devesi '

comprendere sotto questa voce generica? Deve una tale denominazione

restringersi soltanto alla specie l>�uta ; o estendersi ancora all' uomo,

vero re della creazione? Non bisognerebbe essere a pa.rte degli odierui

.

progressi scientifici, nè abituali al culto di essi, per dubitarne. La

geologia,' la paleontologia, l' anatomia compàrata ;: tutte sono per una

'scala di gradazlenì organiche , o di un progresso' -seusibile déIl' orga-
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nismo 'degli esseri viventi. Le Scienze Natura]! ci provano 'nel modo

più concludente l' esistenza nell' animalità di una serie di sviluppo della

specie,
•

cominciando dal minimo al massimo de' suoi gradi,' dalla mo

nade .o dalla spugna del mare all' uomo, passando per tutt' i periodi
I

geologici e _seguendo la rigorosa successionede' tempi. Se dunque tutta
la creezlone zoologica è Un effetto di successivi perfezionamenti degli
org��i degli animali inferior], e se)_ molluschi a poco a poco sì tra

sforlIla�ono, in pesci', e· quindi in anfibii, rettili, uccelli, mammiferi,
lasciando nella omologìa :d�g!i organi, nella embriologia e teratologìa

-

del" mammifero e in qualche flifo animale. intermediario, fossile o vivo,
le tracce �ella comune origine antica, COQle' può sottrarsi l' .uomo sol-

� ....
,. �

. �

tanto a questa l�gge propria di tutt] gli, altri esseri?

La Scienza. moderna ci spinge dunque, ·0 Signori, ad accordare la

§toria u-mana con quella deU� _

natura, di cui è un indissolubile anello,
cui solo una

-

fanciullesca
-

e vanitosa, ignota�za potrebbe. sognare d'in

frangere, On.de ben a ragione, a ta-l proposito, il Lombroso domandò:
« Non è .assaì � più ardita e bizzarra la. Ipotesi ch� fa sorgere l'uomo

tutto. ad, un -tratto da una !,ìlOta più o meu consacrate., di quella- che
. t t -',

- .

_

lo "deriva da, un� lieve trasformazjone d' un arrìmale antropoide, capo-

§tipite, ad un tempo della scìmìa e del)' ùomo, facendo cosi rientrare

a sua

-

origine nella comune .serie soologrca ? �'uomo quindi non può
sfuggire alla scala .animale, di .cuìè tanta parte., e !l�v,e per necessità

r.ie��rare_ ()e�l �am�� dell� Zoologi�; ba�ci�nd�lo ig balia di vuote astra

doni, mancherebbe a lui la base,' alla
-

scienza. zoolQgic(! il vertìee delle
.�..

•

.,.. .. �" � --

gradazioni erganìche, lo sforzo supremo dell' .anìrnalità,'
.

Laonde l' antropologia, o scienza d�H' uomo, dev' essere �sottratta
ai sogni de' teologi ed alle fantasticherie_ ile' metafìsicì , per rimanere .

quella .che d�v' essere , cioè una .scienza nuova, eppur giga_ute, sorta

da} germe fecondo delle scuole modern�t,_s'U' ru�ert dèì vecchi e nuovi
� .......,

..... • - -.1-'" -

pregìudistl, la quale studia t'uomo col mezzo' e cg' metodi delle scienze

fisiche, alla base -di- aridi fatti, ma ai fatti. _-

L' uomo come l' essere più .perfetto _e complesso di tutta la crea

zione zoologica, sarà pggeUò- d'i studil spèciali , ma dev' essere r!yen
dieato .alla. �zòologia come completamento necessario �élla scala orga..

o -...r:;;. - -

..

nica, cui,mancberebbè quasi la finalHà, 'é l'. antropologta, non più studio

arbìtrario, sarà ramo _prìnc'iéaHssimo della cZoologfa. _

'

-.,.j_ Ecco- qujudi, o- Signori, ·r�tnPòllare una �.rill}a gr_aride divisione di
,

.

questa, 'in AntropoJogi_a,_ O scienza dell' uomo, e Zoologia prop'fiamente
detta� � sciénz,a -degli -animali bruti. Noi pèrò nO-D cfoccuperèmo de!...

:..;,.- . "l.., -
,.,_
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l'uomo se non per quel tanto che serve a lumeggiare le specie io-
fér-iori.
'.

.

Ma la Zoologfa, anche ristretta al solo studio degli animali bruti,
è un campo abbastanza vasto, il quale va logicamente ripartito secondo
i diversi aspetti sotto i quali gli animali vanno studiati.· Tre sono prin
cipalmente i 'punti, .di vista da' quali siffatto studio prende le mosse:

1�o gli organi varii ed i tessuti -di cui gli animali sono composti, 2.° le
rispettive funzionì ed uffìcii

'

di, questi, 3.0 l'organismo interno ed
esterno 'preso, complessivamente, ed i cangiamenti che. questo succes

sivamente va subendo, per riconoscere le affinità maggiori o minori

degiì animali tra loro, e dedurre da tali elementi la maniera più na

turale dl.dtstribuirlì in gruppi .prìmériì, secondarii, terriatii ecc. Cosi
mentre col nome di zoonomia ; o conoseenza degli animali in �enere,
può abbracciarsi nel suo vasto significato tutta la materia, circoscritta.

"

.

questa a ciascuno de' tre aspetti indicati, si ha �el primo caso la zoo

tomia » anatomia comparata, da alcuni anche divisa, in zootomia pro

prlamcate detta, o arte: di sezionare gli animali, ed ,anatQmia compa
rtu« ·0 scienza. della loro struttura <; nel secondo la zoofisiologia; nel

terzo la zooclassia o zoologia descrittiva, la quale ha l' ufficio di sta ..

bilire i nomi, con cui ciascuna specie di animali deve andare con

trassegna ta.

Alle quali primarie branche, altre, o Signori; possono aggiunger
seni, c'Ome la

-

zooetica, che' esamina con ispecialità gl' istinti ed i co

stumi degli animali; la zooiatria che ne indaga gli stati morbosl t e

fornisce i mezzi rli curare, principalmente le specie domestiche; la zoo

leratofogia, che studia -le {orme mostruose od auormàlì ;. 'e finalmente
le palezoologia, la quale si occupa degli .anìmalì; che, abitatori in epo
che remote della superficie, della. terra, furono seppelliti per cause na

turali nella spessezza della -corteccia terrestre, dove trovansi allo stato

di fossili.' Della quale, o Signori, forse a prima vista non pare, ma

graudissjma. è l'importanza, sol che si consideri ch' é appuntò-in gr�zia
di questi tardi disseppellìnienti , così trascurabili .pe' profani, che il

Paléontologo arriva a costruire la steria
' della .terra fin da' suoi pri ..

mordiì, ritrovando anelli necessaril alla scala animale, di cui può in

tal �odo fissare l' esatta cronologia, non altrimenti che faccia l' ar

cheologo, colle medaglie e co' monumenti che furono, per-, la storia civile,
e poli tìca de' popoli. _

.

Ma, si .domanderà, UBa materia tanto vasta ed importante in qual
modo ed in quali limiti va studiata? Fuvv] un tempo, e non molto da
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no; lontano, quando i naturalisti. quasi unicamente dall' esterna con'.:

formazione trassero gli elementi per stabilire i rapporti e le affìnìtà ,

e quindi le classificazioni de' diversi anlmaìt, Ma sf tosto come .lo scal..

. pello ana.tomico, coadjuvato dal microscopio, è andato esercitandosi-ad
analizzare � organismo interno, il zoologo ha compreso che, per arrivare
a risultato veramente. sclentifìco, occorreva metter questo' in 'rapporto

- �oHe forme esterne, per cercar di conoscere fino a qual punto il can ..

giamento di esse possa essere 'r espressione di u�a sostanziale modifi

cazione di quel.lo, donde l' ìndagiue d�lle affìnità, che per e ffetto di tali

caratteri eombìuatì ; gli animali tra loro presentano., In -tal modo 10
, scienziato è messo in grado dr vedere come la natura passi gradata

mente. dalle -Iorrue organiche più .semplici alle più complicate :, e da

siffatl<? studio. trae gli elementi per ordinare 'la sterminata serìee degll
animali, determinando le diverse specie, ed imponendo a queste un nome

col quale ciascuna possa essere distinta.

Però- questa non è che 'una parte� dell' opera del zoologo: cono

scere l' Intima struttura di un organo-ed 'i caratteri differenziali di 'un

_tess�/to, è saperli In 'sè, noo coop�ranti_ nel]' organismo; essenzialissimo
.

-q,uindi è
_ conoscere esiandio il. loro ufficio. funzionale, Ed _è appunto

.dalla unione .armonica de' due, .elementì f materiale (�ootomia)' e fun ..

,ziDnale (zoofisiologia) che risulta :l'impDrtanza vera della scienza zoo

logica,
J� Questo adunque il'-,tnOdo, questi, o Signor]; I confini dello studio

d�lIa Zoologia., Ma_ a tal punto .pervenuti, ipvasi� dalla. febbre di posi.
tivlsmo che caratteri�za il nostro. seèolo , voi giustamente mi doman

de,re'ie; 'qual� è 'la pratica 'e sociale importanaa , di -siffatte .. scienza e

"quale la sua 'utilità? - É, questa una dornanda , per \ogni verso. giu ..

�tissima, che io ho. fatta a' me. stesso. " ogni volta
'.

che. ho .impreso a

studiare una nuova
-

scieuzà. . �

La ZODIDgLa si lega intìmamcnte con tutt' i rami della vita' so

cìale ; importantissima nella medictna , spiega: la sua influenza sull' a

grjcoltura , su!la pastorìaìa, sull'a pìscicoltura ; e su mille (lItri rami

.della vita soclale..
,

. Siffatta capitale: importanza, - Q Signori, non poteva dalla Zoologia
essere- acquistata, .se· n�n a patto. che dal campo, puramente scientifico

. ., -discende's�e' a" curare le pratiche utilltàdejla-vitn, coll' aiuto. di lutti gli
.animali domestici che si' allevano. CDn uno. scopo. agricolo: ed indu

atriale, e. che con una sola parola :pOSSDIlD comprenders-i sotto. il nome di
•

bestiame. IJ cavaIJo,- F asin,o�' �il bue, la pecora, la' capra, il majale, il
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coniglio, il pollame costituiscono da questo punto di veduta l'ordinario
bestiame, ed è tanta l'importanza che ha acquistato lo studio indu
striale' .di queste- diverse specie di animali, che da ogni parte sorsero

distinti agronomi e veterinarii a pigliaroe l' iniziativa, nel mentre che

veri cultori delle, scienze naturali impresero col più grande amore a

coltivare tali studii, fonte, inesausta di grandi ricchezze.

Cosi, di scienza diventata arle, la Zoologia creò la zooteenia , I�
"quaJe c? insegna i modi di allevare, mantenere, moltiplicare, educare e

migliorare gli animali, applicandoli meglio alle loro varie destinazioni.
La zootecnia ,_ o Signori, si �ccupa di tutti gli animali utili, è

scienza vastissima che si fonda essenzialmente sulla zoologia e, sull' a

nato mia comparata, che come dissi, è parte della prima. Perciò il

suo studio viene spesso diviso in due grandi sezioni: la zootecnia degli
animali superiori, che si occupa degli animali domestieì compresi (lei

grande scompartimento de' »ertebrtui, e la zootecnia degli animali in

feriori, che tratta in particolar modo degli insetti utili e de' moìluschì,
e dà nasclmento alla bachìcoltura.. all' apicoltura ed all'ostricoltura.

L'importanza ,_granpissima che ha il bestiame In agricoltura e nella

società valse a portare al grado di assioma il detto dell' illustre Prof. Gae

tano Cantoni, che cioè �( il paese che 'produce di più è quello che pos
siede il maggior numero di capi di bestiame, in proporsìone della

,-superficie coltivata , ed a pari condizioni quello che ha il bestiame

migliore. .» Questo, o Siguori , è un aforisma .iucontrastabile ed in

contrastato, � -chìunque pensi alle conoizioni diverse del bestiame nelle

varie nazioni d' Europa scorgerà di Ieggieti tutta la sua verità,
Sventuratamente però la nostra Italia non occupa che un posto molto

.basso nella scala dei -progressì zootecnici, nel che, senza troppo diva

gare ìn altro, bisogna cercare gran- parte del disagio economico che ci

affligge. È bensì gran ventura che gli studii zootecnìci , vadansi richia

man do in fiore, ma l'annunziare ex cattedra certe verità sarà cosa bella
�

e commendevole, ma non ridonerà alla Nazione la perduta prosperità,
Uno a che: noo saranno, siffattì studii resi tanto pop?lari , da sostituire

l' emp irismo cieco e dannoso, il quale che serve ora' di unica 'guida
ai nostri Industriali ed agricoltori. Il perchè, o, 'Signori, avendo di

già accennato al gravissimo argomento., spero mi sarà dalla vostra

indulgenza consentito di dirne poche cose sulle generali, a conferma

del mio assunto, della importanra, ci-oè, della Zooiogia nella vita so

ciale. Ed in fa�ti come jacere quando i bisogni agricoli, indust-riali,

guerreschi , alimentari, presentano ogni di gravi problemi al zoologo,
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a sodisfare i quali a dovieia sarebbe più che sufficiente sfruttare accon

ciamente la produzione animale?

Tutto il bestiame, o Signori, nella molteplice .e
-

s�·ariatà sua- de

stinazione potrebbe, più che non fa, dar contribuzione alle necessità della

vita, dal più altero e brioso destriero, al più piccolo, ed ìnnocente in

setto, sol che si sapesse fomentarne la produzione con opportune arti,
Iavorime la, natura. #

" Ma tanto negletta è tra noi l'arte zootecnica, che io non saprei
d'onde prendere" le mosse per deplorare siffatta negligenza ed esprimere
un mio voto, che dovrebb' essere' pur quello di tutti coloro cui fosse
-grave la, ioferiori�à nazionale.

_

v Ogn! giorno ed in ogni' luogo sentesi di tratto in tratto muovere

.lagnansa' sul decadimènto .delta razza cavallina in Ha li a , sulla sua scar

sezza relstìvaménte .al bisogno 'che se ne> ha: dovendosi pagare' all' e';'

stero ingenti somme per provvedere' cava-lli all' industria, an; agricol
,tura·, all' esercitò, e tutti sentono la necessità dì migliorame ed in

coraggiarne l' allevamento e la moltìplicarione. -Se
r-

non che mentre u

nanime. è l' accordo circà un tale decadimento ,t.oiuQo , società o privato
,citfad'ìno, si accinge, al diffìcìle' cèmpito con animo deliberato di riu

-scire a qualche' cosa ; deploreyole.flacchezsa f derivante meno, da difetto
d' iniziativa che '(la, ignoranza assoluta di cognizioni zootecrrìehe l

��Eppure ,_ o Signori ,�pei' riuscire nell' intéuto non
�

sarebbe' affatto

nécessario,
.

come alcuni credono, distruggere ogni .cosa e-creare una
razza di pianta, .ma, basterebbe - invece riordinare in. parte quello 'che

abbiamo , bandire.i pregiudizji che èi occupauo , m'igliorare� le condi

-zioni -richieste ..da una sana igiene. Cose tutte- ch' è lecito ottenere a

dettando sistemi razionali, ,e preponendo uomini, adatti all' allevamento
"del cavallo. Si può pretend�re che il cavallo ,

_

animale .estremamente

-senaibìle., in balia di persone piene di pregiudizii, caparbie e bestiali

.soventi., mal rìcoverato , mal nutrito, pessimamente con�o�to', tal che

losi v-ede, , smessa la naturale v.ivacità, il brJo e la grasìa ;' -portare sul

corpo J')mpronta del dolore e' de' mali 'tratl'amenti , 'si può pretendere',
dico', .éhe .esso si trasfofI!li; perfezionandosi nella struttura organica,
-acquistando quelìe dòti" diforza , di fecondità e di agilità , -éhe lo reo",

donotanto ammirato.,; utile e ricercato- aItr(}ve? .' _

-

'Ma quand' anche si �arà 'curato; e per bene, l'allevamento .l'OD si

sarà con 'ciò',':solo elevato a perfezione il cavallo- indigeno. V alleva

.mento, fatto con òriterì! Bcientinci', non fa�à che promuovere lo svia

'Iuppo' di 'quelle doti, che S900 conòaturali alle .nostrè l'azze. Non si

t
1- ,I
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arresta. però qui, o Signori, il desiderato della scienza; evidentemente
il nostro cavallo non è il tipo più desiderabile della specie, ed acconcio

a tutte le esigenze per cui di esso si fa capitale! Sonovi qualità che
le razze di altre regioni possiedono in sommo grado � e che farebbe

bene innestare su di esso, Recenti studii hanno messo in evidenza una

quantità di osservazioni sulla possibile trasmissione per eredità di note

anatomiche. e fisiologiche, e sull' attitudine a produrre, la mercè di

tale -trasmissione , coll' incrociamcnto delle razze, l� accrescimento o.

l'accoppiamento di buone qualità', che si completano le une colle altre.

Questo vitalissimo argomento dell' incrociamento, o Signori, non

va mai. raccomandato abbastanze e il. trascurarlo od il, praticarlo con

criterii non prettamente scientifici, cagiona il decadimento progressivo
delle.razze equine, cagiona lo scetticismo ne' risultati di siffatta indu

stria , perpetuando cosi l'inferiorità .. che tanto si lamenta. Occorre che
la sc.elta degl' individui riproduttori' sia fatta da persone intendenti,
senza preconcetti e senza arrestarsi; se non dopo una serie di razio

nali esperienze. �è si dimentichi essere utopia il volere impone l' in

digenato _ a cavalli nati in condizloni molto diverse di, suolo e, 4.i clima,
Impercìccchè la loro' energia vitale, il temperamento, la durata dipen ...

,dono eselusivamente da tali condisìoni, La nostra sollecitudine per essi .

. non farà che modificare l'influenza di queste vlcissitudinì sul corpo

degli animali, ma toglierle mai. Il perchè appena qualche nato in paese
-

riunisca .tutte le . qualità volute per essere messo alla riproduzione, si

faccia, perchè in questo modo noi" miglioreremmo la razza, perchè
, l' adatteremmo al clima Qostro, al prodotto del suolo, ed alle nostre

abitudini, soli modificatori. dell' organismo.
Il tema dell'. incrociamento si COnnette poi intimamente, o Signori,

a quello non meno importante .del salto, delle cure della pregnanza e

dell' allevamento, cose tutte che fa dolore vedere quasi interamente di-
. 'Il.

rette ed eseguite' da fabbri e bifolchi, e regolate coI! tanta taccagne-
ria '. che parrebbe incredibile, se non fosse la ignoranza delle dannose
conseguenze. .Persuadetevi, o Signori-, che se questi benedetti cavalli
orieutalì ,' [nglesi , normanni, prussìanì ecc., che tutti Iodano., e che
noi a caro pr�zzo acquistiamo, non fossero contornati da assidue cure

fin dal loro nascere, ma fossero in vece messi alla rinfusa in scùderie
basse, umide, malsane , forse prima ancor. che adulti, costretti a la

vorare 'senza alcun riguarde , come i nostri, ebbandonati: a tutte Je
';: • •

J

intemperie . delle ,stajioni-, li vedremmo riuscire certamente peggiori
de' JlOstrii �
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Quando a -tutte queste cose si porrà mente, il cavallo italiano sarà
in via di 'seria formazione, e la nostra inferiorità sarà per finire, giac
chè la scienza si troverà felicemente sostituita all' attuale cieco empi
rismo.

Una tale opera generosa e profìttevole richiede tuttavia longani
mità, perseveranza, dispendio, intelligenza, non sempre pretendibili da

proprletarii, ai quali è grave soverchiamente avventurarsi in una spe
culazione , di cui il frutto non sr raccoglie immediatamente, e nella

quale s'incontrano tanti ostacoli e si richiedono tante cure.

lo non sono, o Signori, affetto minimamente da statolatria, nè pre
tendo perciò che il governo sì faccia allevatore e produttore di ca

valli: per me l'ingerenza governativa, se dev' esservene 'una, nòn �o
trebbe appalesarsi sotto altra forma' che la esemplare e la promotriee, .

ma è questo uno de' casi eccezionali, in cui il favore gover-nativo, non

devrebbe mancare agli allevatori. E primo .passo :in questa via do

vrebb' essere più che l'incoraggiamento con premì , che presuppone
una industria già avviata, la, rimozione di ogni .gravezza, che serva ad

ìncoraggtarue la intrapresa. Nè il favore e l' esensione accordata a

siffatta industria .sl riduce in .ingiustizia a fronte delle altre, perchè
la prosperità di essa non ci obbligherebbe più-a ricorrere, come ora, con

grave dispendio all'. estero per le .provviste equine, cosa che 'ridonde
rebbe ad utilità di "tutti e ad incremento del decoro nazionale.

�
Ma questo è un lato solo delle utilità, che col soffio della scienza

zootecnica può il .cavallo fornire; non è però lutto. Se abbassiamo la

,eortina 'di un pregtudìzio., vi troveremo -un peccato capitale contro noi

stessi. Come se non bastasse all' uomo il diminuire le proprie risorse
alimentari colla distruzione, bisognava che se. Ie -limitassè anche 'Col

.1(. -

-pregiudìzio. E mentre il 'cattolico deride l'ebreo ed ilmusulmauo per-
chè .non mangiano maiali, egri rifiuta il cavallo.. Nell' India si avrebbe

orrore mangiando carne di bue :' in Russia si rispetta tlpìcclone : in

c
Italia, non è molto, si aveva schifo dei èonigli; e" dovunque le iute

Fiora -dei vitelli, dei buoi- e dei-polli, un mezzo- secolo fa, era,no gettale
_

nelle immondesze. C�sì mentre taluni non vogliono saperue di carni

buone, quanto quelle che abbiamo l'abitudine di mangiare, altri si

regalano. lumache � gamberi., pescìolìnì, insetti .mal salnti , con frriUà
� acerbe,' fracide o che so iò,' M,l' perbuona fortuna di quando' ìnquando

gli assedli -e la miseria. ve'ng-ono- aa -iritrodu:rre ed aggiungere, qualche
'Iluov-a materia alle osdinarìe- sostanze alimentarle Or ciò- che" più sor

prende, perchè maggiore e generale 'può dirsi lo spreco, è il f..ifìuto
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delle carni di cavallo. -Eiguratevì quale immensa quantità di materia
alimentare va perduta per la popolazione. Le carni del cavallo, del

l'· asino, e specialmente del mulo, di� l' illustre Manìegazza, sono di

poco inferiori a quelle del bue, ed io ne ho mangiato senza ripugnanza,
e senza che il- ventricolo si lamentasse. I À'longoli, i Pampas ne man

giano ogni giorno, ed or son pochì anni Is. Geoffroy - Saint- Hilaire
richiamò l'attenzione dei Francesi su questo alimento, che sarebbe

ottimo per le classi povere. t a notare però come fra noi l'abile' ve

terinario Ciro Griffini ne cousigliasse l'uso fino dal 1854. Il pregiu
dizio del volgo contro la carne di un mammifero erbivoro,' com' è il

cavallo, svanirà fra poco,' e allora ricorderemo ridendo, come ·S. Bonì
fazio ne, proscrivesse l'uso quasi fosse una barbàrie, e papa Gregorio III

si degnasse' proibirla del tutto. Nè si dica che i cavalli non si man

giano, perchè muoiono estenuati" dimagrati,' vecchi e pieni di malat

tie : anche al bue, se non avessimo ,l'abitudine' di mangiarne le .carnì,
toccherebbe la sort-e che attualmente hanno i cavalli , morrebbe; cioè,
estenuato dalle fatiche; vecchio, macilento e pieno di. malori. lo dico

all' incontro, o Signori, che' se noi abbandoneremo l'insensato pregiu
dizio di rifiutare le caruì di cavallo, creeremo una nuova industria sus

sidiaria all' agricoltura, cioè l' ingrassamento dei cavalli, che cominciano

a diminuire nelle forze, .avanti che invecchino, e che si riducono a tal

punto 'da essere difficile di rnetterlì in carne.

(Continua) ·

L'ARATRO

••••• -; •• non 1111us aratro

Dignus honos • • • • • • . ••• �

VIRG., Ge09., Lib. 1.

Sotto un cìelo' sereno, nella solitudine dei campi l'aria risuona
'della voce del coltivatore che! 'eccita i buoi a trascinare l� aratro nei

solchi. La terra' si fende e rlcopre il grano ; e m'e ii tre le città si di ..

I
-

vagone nei tumulti delle passioni , e nei trambusti delle feste, l'a-

gricoltore tranquillo app�ecchia il pane per tutti.
- Tale semplice, ma sublime -spettacolo richiama alla nostra mente

il 'lamento d'i Virgilio non ullus aratro dignus honos , non ha veruno

onore l'. aratro!... Questo antìchissimo istrumento tanto benefico al ge
nere umano , al quale non cessò mai di 'somminIstrare il vitto nelle
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più terribili peripezie della dta sociale , n�nrè tenuto nel debito ri

spetto, e non riceve quegli omaggi che gli sarebbero dovuti. Eppure,
\eggete le dolorose istorie di tutte l� nazioni, e vedrete ch� fra le tl

rannidi , <le stragi ed il sangue un solo istrumento immacolato
..attra.•

versa i secoli, sempre liberale', benefico e benedetto: l'aratro!. ••

-.

Ma ade'sso nessun cittadino stima più necessario di ritemprare
il proprio carettere al contatto con la terra •. Si .è dimenticate il mito

d'Anteo che, atterrato da Ercole, ricuperava le forze al solo. tocco
.

della madre, Siamo. lontani dai costumi -di .Boma antica, quando i via
tòri del Governo andavano a cercare i senatori e i capitani in campa

gna. ( AlI?ra, dice Plinio, i supremi comandanti d_�gli eserciti, col

tivàvano colle- loro mani i propri campi, e la' terrà gioiva -,

di sentirsi

so)cata dall' aratro �coronato dalloro , e diretto da un aratore che aveva

/

trionfato. »

Giambattista

E infatti l' uomo
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ferraresi, veronesi e toscane. Quando arriva l'aratro sulle maremme,

la febbre sparisce 1.� .

. Dunque l'aratro, che fissa la patria, che alimenta l'umanità pel
lungo corso dei secoli, è il più sacro e bcuefìco istrumento che si

conosca, ed è anche il più antico di tutti. Marco 'I'ereuzio Varrone

ne' suoi libri dell' agricoltura dice giustamente che gli agrlcoltorl pre
cedono d'uno smisurato numero d'anni gli abitanti delle città. ( Nè

ciò deve recare meraviglia , egli agglunge , perchè i campi ci sono

stati dali dall' autore della natura, .mentre le città furono fabbricale

dall'arte umana. )

Questo .antichìssimo istrumento ha variato pochissimo le sue for

me, ma i suoi perfezionamenti sono sempre indizio sicuro di maggiore
civiltà.

Al museo egiziano di Boulak si vede una colonna scoperta da Ma..

riette-bey , sulla quale sono rappresentati i diversi lavori della terra.

Questi disegni agricoli, che sono senza dubbio i piu antichi del mondo,
furon-o incisi in un' epoca ben remota, quando i nostri .anteuatì vive

vano miseramente di pesca e di caccia, ed erano affattC1 ignoranti
d'ogni lavoro del suolo. Ebbene, gli attrezzi figurati sulla pietra egi
ziana sono assolutamente gli stessi di quelli coi quali i fellahs (agri
coltori) del giorno preparano' i lori campi limosi.

ln Asia l'informe uncino di legno, munito d'un vomere in por
cellana, che il Cinese spinge, mentre sna moglie lo trascina, si per

petua da migliaia d'anni sulle rive paludose del Yung-tse- kiang.
I Romani imitarono la forma dell' aratro dai Sabini, Etruschi �

Volsci e Sanniti, che era un tronco d'olmo ricurvo iu modo di adat

tarvi i buoi e fendere il terreno. Però gli Etruschi e i Sabini usarono

anche il vomere di rame ..

L' �aratrò chiodo degli Abruzzi' non poteva essere più elementare

ai tempi di Strabone, quando il miglio era considerato come ( un ri

medio potentissimo contro la farne. » E ancora al presente il profes
sore Marinon} deplora il triste stato dell' agro abruzzese e la mancanza

di buoni> attrezzi rurali ( Lo stato della agricoltura abbruzzese; Lanciano,

1871), e « i campi invasi di gramigne, e per corrispondente cense

guenza gli uomini afflitti da pellagra , la cocciutagglne.del cafone ( con ..

tadino) e l' inerte Indolenza. del galantuomo (possidente). »

Il compianto Pietro Cuppari attesta che l'aratro toscano usuale-e

poco differente di quello adoperato. dai Romani, e .si chiama perticajo
(da pertica) o �oltrina (da coltro ). Gli aratri perfeetonatì furono In-

2
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trMotti di recente; e" sono ancora rari. Il primo aratro premiato dal

l' Ac"a�emia dei Georgofili fu quello che porta il nome di Ridotfi� da'l

suo Inventore,' Questo Illustre agronomo attribuiva alla' m:ancunza di

buoni istrumenti l' imperfetione dell' arte agraria, e diceva agli uditori
, delle sue lezioni: ( se fra 'DOi' fosse la vanga; e la-vostra perizia nel
]' adoperarla, in' verità l'arte si troverebbe c'ome ai tempi d'Adamo. »

E soggiungeva: ( un buon aratro è quello, che puè produrre dav�ero
un gran progresso ,neH' arte agraria fra noi. »:

Pàrecchi secoli prima - di lui, Marco Porcio Catone scriveva ne]

suo Trattat� delle cose rustiche: ( qual, è la prima cosa necessaria per ben

coltivare una campagna? .......Ararla bene.-Qual'è la seconda ?- Ararla. -»

E Columella : «; In campi, solcati a fondi prodotti delle biade e

degli alberi con maggiore aumento grandeggiano. »

'II .progresso e l' accrescimento di potenza degl' ìstrunìéuti agricoli
datano' dai progressì. della metallurgica: Sostituendo il ferro al legno
si- è, potuto smuovere il terreno più profondamente, ed ottenere più ab

bondanti raccolti. In Francia 17 introdur.io:ne' degli [strumenti perfezio
nati non va' al di là della Restaurazione, èd è dovuta' a',Ma1hieu de

-
-

Dombaslè che fu dapprima soldato, poi benofattoré dell' àgri�oltura
Iraucese.. -Tuttavia anche colà _i migliori aratri, 'oon -sono � più, diffusi.

L: aratro pesante, usato ancora in Normandia; è quello stesso die la

regina Matilde ha ricamato sugli arazz! conservati a Bayeux.,
Le W. '! prove deH' applicazione del 'vapore all' aratro ebbero luogo

in Inghilterra 'i� principio del secolo', ma solo da-circa vént' .anni l'uso
n"è passato nella prati-ca.

,

,

,Vo_lete gindicare del grado-di- civiltà d'un paese? Osservate i suoi
aratri.

r

Abbiamo veduto l' uso dei Chlnesl. Ora De Amicis raceonta, nel

6{arrocco, come vide alavorare la terra a Tangeri : ( Un'arabo stimo
lava un' asino e un .capra attaccali 'ad un aratro piccolissimo, di -_for
'�a.- bìzzurra , costrutt? forse, come s' usavano quattro mila anni fa, il .

quale 'scavava un 'solco, poco visihHe in un terreno .sparso di sassi e di
erbacce. » 'E qualcuùo lo. assicufQ-d) aver -vIsto più d'una volta attac

cato a un. aratro un asino' e� "una' d'Ònlla. Che cosa si deve pensàré del
J'altra 'bestia che De tiene le stive t, e. della civiltà de'l �paese?.�

D.ivolgete iaveéa.Jo �guaYdQ all' Inghilterra. Colà- vedrete i campi
solcatì dagli aratri a vapcre di Howard, Fowler, �-v.eling-Porter-, Bar

, ford , Perkìn ed altri, coi quati si ott(eue'lavero perfetto '!J con economia
.- -dl -tempo , ili"'spesa, e_ di fatìce. Incominciano anche a 4Hfòndersi in _

,
-I;rancia; è io Italia, e nelle, '6Ure-- pal'te più

-

èivillzzate d'Eur,Opa.
R���ue le severe, parole della �i�Dia � c�e Iaflìggono all' �omo J�

-,
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pena- del peccato originale, non sono applicabili che al popoli barbari:
-_ « Maledetta la terra _per quello. che hai tatto ; da lei trarrai con

'grandi tatìche il nutrimento per tutti i giorni della .tua vita. Essa prQ�'
durrà per te spine e triboli. Medi�nt_e il sudore della tua faccia mangerai
il 'tuo pane.•• � » Ma l'aratro. a vapore passa sul campo, cessa la f�tic.�
dell' uomo. e la terra raddoppi-a i suoi prodotti ! - La scienza è vera

redenzione. L' uomo con uno sforzo. della �u,a mente r+sparmia la-fatìca

materiale del bracciQ , .e la superal.v. Potesse egli eseguire costante- .

mente i dettami della scienza e �elta giustizia t ••• ma tavolta ,« l' uomo

ha troppo dimendicato che la terra gli è stato concessa soltanto p'et:�M
egli ne tragga frutto, ma non l' esaurisca, e tanto .meno la devasti sp,e.[\"
sieratamente. » Questa giusta ammonizione è

_

fatto_ .da quel sapiente
'Gio.r�io. ,Marsh, che rappresenta sì degnamente gli Stati Uniti d'America

in Italìa. Nell' insigne sua opera - L'uomo e la �atura � e�li insist,e
su questo interessante soggetto , e ci dimostra tutti i pericoli della pro-

�

fanasìone della terra ; « Le devastaaìoni commesse dàu' uomo, egli dice,
sovvertono le relazioni e distruggono l' equilibrio. che la natura aveva

posto (Fa -le sue creazioni organiche e le inorganiche•..•,. La' terra ,va

rapidamente diventando. una dimora disadatta pel suo. pi.ù nobile abi
tante, ed un' altra èra di siU}iIi' delitt� umani e �i simile umana im

previdenza la ridurrà a t�!e uno stato. di produttività impoverita, di

superficie seonquassata , dj eccessi di climi, da far temere la �epra-I
,

vaaìone , la. barbarie e forse anche la distruzione del!a spec�e. »

Ritorniamo dunque all' arairo , ritorniamo alla natura, non-per far

retrocedere la civiltà, che sarebbe un delitto, -ma per alleare alla ci

viltà le forze ._.d�lIa terra, per attingere valore e virtù alla sua materna

potenza , per assocìare alle meraviglie della scienza moderna la m�-
e
desta semplicità degli antìchì.

L'America e l' Inghilterra 'Hq�ando scelgono i loro rappresentanti,
tengono assai più conto di noi d_egli agricoltori. :& v�ro che in Italia
-non abbondano. gli uomini colti dedltì alla faccende, rurali, ma non,sì
può dire che manchino , e sono pur troppo dimenticati •

.
Il nu�vo. regqo d'Italia non ebbe che due ministri agricoltorì r il

primo. fu il conte Camillo di Cavour , che nei la\'�ri di rìduzlone della
sua terra di Led attinse le forze per trasformare l'Italia. Uno scrit

tore francese, il signor Carlo De, Mazade, in un recente SUD scritto sul
conte di Cavour riconosce che la vita d' agricoltore è stata feconda pel
ministro. e ch' egli le dovette una parte deJla sua originalità e della

.

sua forza in politica (Revue des Deue Mondes, 15 marzo. 1876).



lÌJ PICENTINO
. ,

Il barone Bettino Ricasoli 'ha parimenti governato lo Stato colla

rigida ferme�za dell' uomo dei campi, e si sa da tutti ch' egli preferisce
le' cure rurali a quelle d'un ministero; e se le numerose decorazioni

gli rammentano gli 'onorl del potere, le medaglie ottenute nelle espo

sizion,i agricole gli mostrano le glorie dei suoi vigneti ec dei suoi campi,
e certo non gli sono' men care.

r-

Il generale Garibaldi, reduce dalle guerre d'indipendenza, sl ritira
a far l'agricoltore' a Caprera. Quèu' isola deserta diventa il piedestallo
dell' eroe, e tutta Europa I� ammira; e quando gli elettori di Roma lo"
trascinarro al Parlamento, forse attendendo da .lul-. nnove lotte. sono

sorpresi .di
-

trovare- 'un- agricoltore che' non, si 'Occupa che del corso del

Tevere. o delle bonifiche' dell' Agro- Romano.
Ma se gli elettori hanno torto di non vedere negli agricoltori degli

uomini pratioi éd austerl è:he- potrebbero servire utilmente il paese col

loro intervento negli affari politici � non si possono condannare gli a..

gri�oltorì' se non ambiscono questo peso. Avvez'zi all' aperto, essi si

"sen'tono asfissiare Dell' afa opprimente dei .parlantentt , e non hanno

J"orgo-glio'che've li spinga. SentoilO'di appartenere alla più antica fa

miglia del ;mondo-, e-la loro nobiltà non ha bisogno' di nuovi titoli per
ornare l' anticJ loro blasone: 1; ara tro, :r "

,

. L'agricoltore- Don ha'che unpensiero : coltivare la terra, 'arriechije
Ia -patria.

'
, -

,

�<E �e-' un re è maestoso quando s' 'appoggia sul. trono, l'agricoltore
è- sublime -quando tiene r aratro ! ... Ma s'e il monarca è sempre circon
dato dagli omaggi dei' corÌigiani e dalle armi dei soldati, l' -agricoltore

- è solo ne] suo campo, e nessuno vede i sudori della sua fronte quando
appàrecchia il pane per _il popolo. Ed è-per questo che dai. tempi di

Virgilio ai nostri giorni, non ebbe mai verun condegne onore l'aratro:

__;;-n!Jn ùllus aratro' dignùs honos ! ..•� - 1 -- ...-

Tuttavia quando' si-' mèditario seriamente queste cause, è impossi
.bile di- non p�nsa-f'e ché ogni 'uomo intelligente'; passando dava�t·i l'a

ratro � dovrebbe levarsi il cappello.
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ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL' ISTITUTO DI BOLOGNA

Uoneol'so libero al premio il.ldinl

SUI, GALVANXSMO

Una medaglia dI; oro del valore di Lire Italiane 1000 sarà conferita
secondo la volontà espressa dal benemerito Testatore all' autore di

quella Memoria sul Galvanismo che sarà giudicata la più merite

vole' per l'intrinseco valore sperimentale e scientifico.

CONDIZIONI DEL CONCORSO

Il Concorso è aperto per tutti i lavori che giovino ad estenderà

le nostre conoscenze scientifiche in una qualche - parte relativa al Gal

vanismo e che saranno inviati alla Accademia con esplicita dichiara

zione di concorso, entro il biennio compreso dal .10 giugno 1876 al

30 maggio 1878 e scritti in lingua italiana," latina o francese.
,

Questi lavori potranno essere si manoscritti che �stampati, ma se

non sono inediti dovranno. essere stati pubblicati entro il suddetto

biennio.

Non sono" escluse dal concorso le Memorie stampate in altre lin

gue nel detto biennio, purchè siano accompagnate da una traduzione
italiana, latina" o francese chiaramente manoscritta e firmata dall'Autore.

Le Memorie anonime stampate o manoscritte dovranno essere ac

compagnate da una scheda suggellata contenente il nome dell' Autore,
con una stessa epigrafe o motto tanto sulla scheda quanto nella Me

moria, "e non sarà aperta la scheda annessa se non di quella di tali

Memorie. che venisse premiata, le altre saranno abbruciate senza es ..

"

sere disuggellate.
Il Presidente dell' Accademia farà pubblicare senza ritardo il no

me dell' Autore e il titolo della Memoria premiata, e ne darà parte
cipazione diretta all' Autore stesso. Il premio sarà inviato subito al

l'Autore, se il lavoro premiato sia già pubblìcato , in caso diverso,
..

gli sarà rimesso appena avvenuta la pubblicazione.
Le Memorie

,..

portanti la dichiarazione esplicita di concorrere al

- I



VARIETA'

22 IL PICENTINO
,

Premio Aldiir.i avranno pervenire franche a Bologna el,l'J;ro il 30 mag
gio 1878 con questo precis� indiri�zo: A.l Segretario perpetuo della
Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.

Bologna li 22 giugno 1876.

Il Presidente

FRANCESCO RJZZOU
n Segretario

G. B. ERCOLANI

GALVANISMO CO�TRO GLI INS8TTI. - Yeune fatto �n esperìmento
che ebbe un fel�cis8imo succ-esso, applicando il galvanismo agli alberi

da frutta per porli �l- sicuro dagli Insetti. -- Mediante un anello di

rame a piè del tronco, ed un altro di zinco, quanto più possibile in

_�i"!a delf .elbero, riuniti con un �lo d' ottone, raggiungesi l,0 scopo:

ogni ins�tto che -tocca I' anello �H rame riceve una scossa che lo uc-

-: cìde od almeno lo . slancia a terra. -

.
" _

....

.t\QQU�RIG GIGAN-T�SCO � .Si_ è .ora compiuta a I,!uova York t sul-
l' ang�lo della XXXV.a via e d! Broadwar. , l� cQs4truz_ione di un co

lossale aquario .che deve essere inaugurato "in questi- gìorui., Alcune
balene � prese sulle coste del Labrador , stanno "per essere

_
poste �in

.: parecchi bacìnì longitudinali, d' uoa estensione suffici-ente per _permettere
... y,p �

�

,

a .codestt grandi cetacei dì sollazzarvisl. Si sono già ricev�te parecchie
:ptarie (genere di mammiferi rassomiglianti_ .alle foche') dal ma�e di

_ JJeh�i!}g, e sì spera d-i presentare aì pubblico Ia famosa foca Ben Butler,
che .sta�iona- _da parecchi anni nell� isol-a di � Domingo", nel_l�:Baia 5li
S. Francisco, e che passa per la ptù grossa della sua specie, Il d�re!torè
del nuovo agl,l!)cio ha promesso 5QOO d�ll�ri :a_' cacciatore che �mQ�r. �

t;ch��à " vivepte ; a bordo dì un vapore! �,cocfe:st� .mosteuoso :jPJ!Q�Q.
I pesci _

d' acqua dolce saranno ,esposti in_ tab{e-tg_nj(ss' 9 �etQ�toi
e- �n tvet-r:o, ? intop16 ai quali i 'vi,sitatpri p�ltcarino ,gir;ne. Allo scopo di

�.f.acili��re le <rige�che' scientìfìche _, sì è po.��a nell" t!AijìciQ- ceI)ttll�� Jl:na

,bi�Uo\��cà ,J�pa:nPt:elJdelJ�e le migli,ori 0R�J(_e' r,di 's,toria �f,at,u@.I�" l,d'iin
.eisione" .di ,_riviste>e gl9,r: flli sçh�o�i�ct. U;ll 14�ol)�tAri,o,,� dei rpi{(fJ}seopi!
délle tavole di-

t
d!��gn.o, .�" . .sale �(li Aji��zir9Qej, �! t'J,tt,o 1\1 �teriele

,.�ne.��ssaJ\o .per g�-t�'�e �in gQtJq��.e 1f�tQ��fJfAre_�_ J-npneJ, dUl§!,lo Nluar-io,
'<..

_.

I
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ufìÌ-co 8.1 ni01l1to- ITer te sue' proporzionf e per- hl rari-tà delle- cose e

sposte, avrà pure un restaurant, nel quale verranno èt>tti e mangiati
i pesci ed i crestàcei pescati sotto gli occhi del consumatore,

INFLUENZA�DELLE PIANTE SULLA PUTnEFAZIONE. -=- Il signor Jeannel,
per �

riconoscere se le piante vive- abbiano una influenza sui liquidi pu
trefatti ed infetti, intraprese due esperienze le quali conslstettéro nel

far -penetrare semi di saginali e pezzetti di carne nell' acqua, nel di
videre il liquido ottenuto in due porztoni, immergendo in una di esse

le radici di una giovine pianta, conservando l'altra per confronto ..

Egli osservò che le piapticeJle continuarono a vegetare nel liqui
do putrido' � facendo perdere ad esso l'odore disgustoso, mentre nel

. l'altra parte di liquido contluuava "il processo fermentativo.
il autore conchiude che le radlci 'delle plante in vegetazione SODO

.
eapacì odi arrestare le putrefa�ionf delle sostanz.e organiche. l1at vedere

poi, come sotto l'influenza delle radici spariscono i bacfèrii e le monadi,
esseri che vivono senza ossigeno, per venire sostìtulto dagli infusori
che hanno d'uopo' d'ossigeno, conclude che le radici delle piante in

vegetazione emettono ossigeno.
;r

{ Dall' lta�ia AgridJla}

Leggiamo nel Bersagliere: � _

, Avendo la filossera fatto molto cammino in alcuni Stati lìmitrofì"
al nostrò, il ministero ti' agricoltura, preoecupnridosì di questo fatto;
e continuando nel sistema delle .ricerche ,già '-ùrgal!lel)te messe in pra
tica oel decorso àlIDO, pregò il Comitato éentrale ampe�ografi�� e la'

stazìohe d'entomologia agraria di Firenze, d' avvisal'e �gli altrCprov,,;
· ve-àimentL a prènd'ersl. Tant9 'il Comitatç quanto n di!ettorc della sta..

zione entomologica rlconobbejò, l' opportunità di avvalersi Iargamente
dell' opera- delle éo-mmissioni ampelografìche provlhclali, alle quali può

. essere utilmente confidato l'incarico ,di diligenti 'rìceréhe nei vìgnetl,
- di quelle provincie, dove Ù pericolo è maggi ore per la vicìnanz� ai
, centri d'Ìnfezione.

Furono, a tal uòpo, compilate _apposite ,istruliQni_:, :�he sono state,
per adesso, - inviate, alle Commissioni ligure e a-d alcune de) Piemonte,
riservandosi il ministero di 'eomunìcarle alle altre, a seconda che-av
vertirà il bisogno òi estendere le rtcefche.

- E frattànto il ministero ha data opera solerte per -la costruzione

di Cémmìssiouì �lÌlpelografiche nella Sarctégna, la quale è minaeciata
dalla presenza della filossera in Coreica,
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CONFERENZA 26.a

INGRASSI VEGETALI.

Sovesci - vantaggi che producono - piante da prescegliersi - avver

tenze necessarie - Altri -ingrassi vegetali - lupini cotti. - vinac..

ce - pampini· éd altro fogliame - panelle di semi oleiferi - acqua
. di maceri eco

Non senza ragione fin dalla passata conferenza io vi feci notare

che la vegetazione spontanea non impoverisca mai il terreno, perchè,
seccando sul posto,. rende ad esse tutta la fertilità _che ne aveva at

tirata,. di fatti il terreno di un bosco dissodato è ben altro che po
vero: è in vece assai arricchito pel disfacimento del fogliame degli
alberi che per seçolì vi è éaduto ;

- così pure i pascoli naturali, che
noi chiamiamo difese" non banno bisogno di essere concimati, perchè
-quantunque gli animali consumino una parte delle erbe che vi nascono,

pure la maggior quantità vi si dissecca e ritorna al terreno. Che se

di alcune piante coltivate abbiamo un concetto diverso non è perchè
fossero queste piante di altra .natura ; sì vero perchè noi le esportiamo
fuori del fondo, per nostro uso; sì che non accade che al terreno ri-

.

tornano scomposti .gli elementi dei quali si componevano. Ma tutte le

volte che noi lasciamo buona parte delle piante 'coltivate seccare nel

campo le foglie che cadono" le radici che marciscono, ancorchè tol

ghiamo i semi, bastano almeno fino ad un certo segno, a mantenere

l' equilibrio delle forze-produttive del terreno. Così accade quando. col

tiviamo i legumi, e le patate, ed i foraggi stessi; i quali, se non

li facciamo seccare, li diamo agli animali di stalla, e poi sotto forma
di letame ritornano nella terra. Or. se poi noi ci proponiamo di col..

tivare piante scelte ·fra quellè che pe] fogliame abbondante e succoso

vivono più di elementi aerei che di sali, e queste piante, appena fio

riscano 9 le sotterriamo tutte intere nei terreno', in tal caso noi avremo

fatta una vera concimazione, avvegoachè non solo avremo tutto resti

.tuito alla terra quello che ne avevamo tolto coltivandole, ma vi avremo

altresì aggiunto tutto quello che le stesse piante avevano assorbite
'dall' aria r

,
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Questo modo di concimazione dicesi sovescio , utilissimo sotto ogni
rapporto, ed assai usato 'fra noi; sia perchè la pratica ha persuasi
·i noslri agricoltori dei grandi vantaggi che ne risultano; sia pure perchè
nel nostro clima, la coltivazione delle piante da sovescio va ben fatta
nei mesi invernali, e si può far precedere alle semine primaverili.
Nel territorio di questo nostro Circontìarto non v' è coltivatore che non

usi di sovesciare innanzi al frumentone, e vi sono alcuni che profit
tando delle piogge 'dì agosto, seminano' le doliche , le quali trovansi

poi pronte al sovescio alla fine di novembre, destinandole così ad ar

ricchire il terreno dove seminano il frumento. Chi sa quanta piccola
quantità di letami di rispetto ai bisogni dispone 1a nostra agricoltura,
deve convenire che se non fosse pei sovescì , la fertilità dei nostri terrèni
non avrebbe potuto durare, ed i prodotti nostri avrebbero dovuto di

minuire molto di più di quello che li godiamo;
I

Le piante che si usano per i sovesci sono principalmente le fave,
le doliche, ed i trlfogli, Sarebbe molto utile che si usassero altre

piante, specialmente leguminose, ma si dura sempr� fatica a persua
dere i nostri agricoltori, quando si tratta di uscire dal loro sistema.
Non v' è dubbio, che fra tutte le piante, niuna può uguagliare la- fava,
.ma questa è assai gentile" è sensibile alle gelate, e spesso avviene

che una magnifica coltivazione di fave in una notte sola resta abbru

stolita e perduta. Per la qual cosa la nostra 'Società Economica si studiò

di poterla supplire COlJ altra pianta più rustica che godendo dei me

desimi pregi di crasse foglie, fosse più atta a resistere ai' geli. La

vicia tuubonensis fu trovata corrispondere allo scopo, e fu introdotta,
ed ora va distendendosi fra i uostri agricoltori •.

Alcuni preferiscono i sovesci con una <sola' erba, altri amano meglio
di mescolarne diverse; così alle fave uniscono le rape e le doliche ,

-ovvero uniscono il .trifoglio alle fave ed al' frumentone , serbando però
il solo trifoglio all' uso del sovescio e le fave ed Il frumentone vien

da esso -man mano prelevato per foraggio. Anche il lupiuo è una pianta
molto buona per soveseiare. Si ritiene però che dove sono vitetì dia

, un gusto aspro al vino-; il che è credibile attesochè il succo verde del

Jupino è aspro ed astringente. Del resto tiene 'le migliori qualità ; essa

sfida il freddo, è ramosa e si copre di molte foglie crasse, ed il suo

stesso stelo si disfà' facilmente percbè succoso. Avvertite però qualun
que fosse la pianta', da sovesciare debbesi fare in piena sua veget�zione,

"quando spuntano i primi fiori; il tardare importa sensibile _discapito,
,. perchè da questo punto in poi cambiamodo di nutrirsi" cessando di
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assorbire .elementi aerei, e richiede sali dalla terra per compiere la
fruttificazione.

\

Non è questo il momento di dirvi tante altre cose che riguardano
la pratica dei sovescì r ora ve ne ho parlato per lo scopo al quale son

destinati, cioè l'ingrasso: verrà altra occasione che dovrò parlarvene
di bel nuovo e vi dirò del modo di cokivare le piante da sovescio ,

dei loro bisogni, e. dei lavori che si richieggono ali' uopo.
Molti agricoltori di altre province usano i semi di lupini p-er in

grasso: li fanno prima cuocere per far perdere loro la facoltà di ger
minare e poi li spargono .sul terr�QQ. Q_�sta pratica è buona, perchè

.

in questi semi si contiene l'azoto nella quantità dèl 3 e mezzo per
cento. Ma quando si può farne prato e

-

sovescio, credo che ci sia mag

gior guadagno.
Le vinacce son pure molto apprezzabili per ingrasso , anche quelle

che si sono adoperate per la dìstallazlone onde cavarne l'alcool. Con

tengono molta potassa, e quelli che hanno vigne non dovrebbero farne

altro uso -che quello di concimare le stesse viti. I bambini, il foglia..

me degli olmi, che 'tanto .spesso si somministrano come alimento ai

buoi e che non servono a nutrirli ma solo ad a�pagarJi , sarebbe miglior
consiglio seppellirle intorno all-e radici dei ceppi,

Le- panelle dei semi oleiferi ci offrono pure un eccellente ingrasso,
specialmente per gli olivi, ed è veramente dispiacevole che questa so

stanza che contiene il cinque per cento di azoto non sia apprezzata per

ingrasso, e sì _baratti per combustibile.
L' acqua dei maceri di lino e di canape, è pure un notevole va

lore concimante, .come pure 'le acque ed i residui delle cortecce che

servono alla concia dei cuoi. 'Da ultimo ogni sorta' di piante, ed ogni
parte di esse, sieno pur dure e legnose, possono in un modo o nel

l'altro disfarsi per via di artificiale fermentazione, e bruciarsi e ri-

dursi in cenere, e sempre se De. può trar partito come mezzo in-

grassante il terreno.
I

c.
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ESTENSIONE, IMPORTANZA ED UTILITÀ SOCIALE
DELLA

ZOOLOG-IA�

PRELEZIONE AL CORSO DI ZOQ,LOGIA

Letta nell' lstituto Tecnico di Salerno, dal prot. di' Scienze Naturali
Dottor PAOLO CA>RUCCI - Anno Scolastico 1876-77.

. .

(Continuatione, vedi fasc.Q prec!)

Nè maggiore argomento di conforto ritrarremo nel rivolgere la
nostra attenzione a quell' altro ramo importante della ricchezza del re ..

:gno animale, ch' è -,la razza bovina. Una recente statistica ufficiale

fissava a tre 'milione e mezzo circa il numero dei capi di siffatto bestiame. _

in .Italia. Ma questa, che a "prima vista parrà una cifra rispettabile,
è in' realtà una miseria, se la si confronta con quella delle :alt.re na..

zioui. Distribuita di fatti, in proporzione degli abitanti e paragonata la

nostra - ricchezza con, quella _
delle al,tre nazioni, ,noÌ troveremo che con-

tro 14 buoi .possedutl da 10Ò Italiani, la Danimarca, per ogni 100 a..

"bitanti, ne possiede .-80, la Norvegia 64, la .Germanta Meridionale 52,
-la Gran Brettagna 51-, la Germania' Settentrionale 50, l'Austria 41,
l' Olanda 39, la Russia 38,�Ja Svizzera 37, la Francia .34, la Prussia 30,
il Belgio 28.

Rerchè , o signori, .questo sconfortante fenomeno ? Forse che la

nostra terra e più ingrata delle terre straniere, all' allevamento ed al

sostentamento del bestlamer Forse' ch' è, -più. inclemente .il cielo, o

micidìali- le acque .deì nostri fiumi e dei nostri laghi? Oppure è a noi

superflua UDii tale riccheeee, e nella sterminata abbondanza dìspre�ziamo
i miserabili mandriaui stranieri, .che appoggiano. la toro sussistenza

alla' .razza bruta della creazio.ne? Ma noi, paghiamo anuualmènte allo

straniero una somma di 25 a 3� milioni di lire per prezzo delle pelli
soltanto che da lui cornperiamo.; noi paghiamo del pari 8Q e più mi..

lioni annui per prcvvedere! da estere contrade le la,ne grezze, o manìlat

turate, che abbisognano alla nostra 'consumazìcne ; e 'pelli e lane con

che altro a noi' provvèdorio gti stranieri, se Don: col bestiame, che essi

allevano e che noi trascuriamo?
• - Chi confronta il nostro commercio di esportazione con" quello di



IL PICENTINO 29

importazione, vede quello : aggirarsi intorno ai 6ÒO milioni annui di

lire, questo superare i 900, donde un annuo tributo MIl' Italia al

'l' estere contrade di oltre 300 milioni: una buona terza parte di que
sta differenza 'passiva è rappresentata dalla' nostra inferiorità circa il

bestiame.
Occorre pertanto, o signori, intendere seriamente l'animo a que

sto ramo' di' pubblica ricchezza , e con ogni, mezzo favorirne e. pro
mucverne l' incremento. In questo compito nobilissimo tutti dovrebbero

prestare/ a gara il loro concorso, Governo, Provi_nce e Comuni.' Ma i

privati non devono per mancati aiuti restarsene neghittosi guardando
al cielo come Il popolo ebreo, perciocchè quale migliore e più sicuro

prodotto possono essf sperare dell' allevamento di buono ed abbondante

bestiame? Però lo Stato ch' è anch' esso un grande consumatore ,di be

stiame, e ricorre ogni an�o �d appaltatori di vario genere per provviste
di car-ni. da macello., perchè non dovrebbe concorrere anch' esso, con

parte del capitale che j mpiega in siffattì approvvigionamenti, a stabi

lire prernii, e ad aiutare col credito governativo 'i produttori a prov
vedersi di que-l bostiame , che pur è destinato alla consumazione go-
vernativa ,1

Per noi, 9 signorl, la prodnzione e l'allevamento del bestiame è
una questione d'utilità pubblica, quanto qualunque altra, imperciocc�è
essa si collega inrìinamente alla creazione della ricchezza 'nazìonale ,

non altrimenti che alla cura ed alla tutela della sanità pubblica.
Ma perchè, o signori, ad onta di tanti e CDSÌ evidenti vantaggi

L'allevamento del bestiame, .ed in ispecie del bue, è. lI:eSSO cri noi tanto

negletto � anzi sfuggito? Per me pac, =qUGsto veramente un problema,
complesso non igi�no d'_-studio e di meditazione. E poichè ognuno
deve- ifl questi casi portare il suo contingente, io .non mi periterò di

dirchiararv] il mio modo di vedere, che già accennai in altra parte del mio

<lire .. Noi cì aggjriamo -evidentcmente in un circolo vizioso, che non

sarà mai -interrqtto, se OQn si
_
avviserà una buona volta alla causa che

lo produce. Il difetto non è - nella buona volontà degli allevatori, non

nella timidezza dei capitali, i quali corrono sempre dove trovano buoni

impieghi, ma nella nessuna scienza, con cui SI mandano innanzi sif

fatte iudustrie: in una parola manca all' allevamento l'attrattiva del

successo , il segreto del quale non può trovarsi, se non nella precisa
conoscenza <!elle� norme zootecnìche, .ehe debbono 'presiedere. al nasci

mento dell' industria .ed accompagnarla in tutta la sua vita.

È· chiaro �cQe_ in prima linea si presenta come difficoltà I' appre ..
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stamento dei -pasccli sventuratamente ora deficienti, i naturali per la

speciale fisonomia assunta dai nostri territorii, gli artificiali, per man

canza della scienza di produrli- e dell' _iniziativa.
Ma apprestata anche la comoda e poco dispendiosa maniera di

sussistenza, si è molto lungi ancora dalf avere stabilita sopra so.lide basi
l' industria. Il verò nodo vitale della esistenza di essa, non può tro

varsi che nei mezzi di miglioramento della specie bovina. -Gli animali
domestici si considerano da �oi migliorati quando, mercè delle mo

dificazioni fisiche o morali che loro. abbiamo impresse, si sono resi
più adatti a soddisfare i nostri bisogni ed i nostri god-imenti. Così,
beviamo, il latte della vacca; ecco perchè abbiamo ingrandite le sue

mammelle, attirandovi in ogni tempo, colla sovrabbondanza e la scelta
del nutrimento e col mungere ripetuto, un liquido alimentare, che la
natura avea .destinato alla n�trizione dei nati. Nello �tato selvaggio le

mammelle della vacca 'si C!vvizziscono, quando. non ha figli da nutrire;
la vacca demestica nello stato di migliQranìento� come nella Svizzera,
io- Francia, ha le mammelle sempre voluminose, e sono sorgenti in�
sauste di latte abbondante. NeWordine di natura.. non si alimenta che

per procurarsì i mezzi di accrescimento del corpo e di riparazione
degli organi: nell' ordine di addomesticamento quest' animale riceve in

certe circostanze un nutrimento eccedente, a spese. del suo vigore e

deila sua salute t'e noi riguardiamo come migliorate le razze bovine

che allontanandosi dal tipo della specie; han maggiore attitudiue a can

_gi,!re in carne gli alimenti che loro prodighiamo: spesso però ebusiamo
della

-

potenza <che_"�bbia-mo su questi esseri per isfìgurarlì , sicchè de

generano doppiame-nte�ìlèrdendo .le l�� qualità naturali, e rimanendo

privi di quelle ehe , nello stato di addomesticamento, formavano il loro

merito ai nostri occhi, . �

Nè' minorl e trascurablli agenti pel miglioramento delle raz-ze' bo

vine sono �l' acclimatameuto, la nutrizione, la riproduzione, giaéchè il

clima ed il nutrimento, in i-specie,', ìuflulscono più sugli animali che
sulla uomo ; ma il clima esercita magg!ore .. influenza sul cavallo, come
il nutrimento sul bue; quindi n'Ci luoghi dove Don - vi sarà abbonde
vole nutrimento, non l'i si potranno introd-urre' ottime razze bovine.

Ma la- riproduzione, o signori, è l'apice degli sforzi della Zoo�ecnia
.poìehè in essa è- riposto tutto l'avvenire del- pertezlonameuto, nonchè

::: .�el bue, del bestiame in generale, Ci ha delle razze, che vogliono essere

-'", mantenute senza :introduziòne 'di sangue estraneo, .sibbene inducendo in r

"individui della' medesima razza' quelle modìfìcasionì, che, secondo i dì-
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versi fini di utilità pratica, è necessario produrre, Questo mezzo poco
usitato in Francia per le specie bovine, la cui riproduzione, è, come

da noi, affidata all' azzardo, in Inghilterra è molto in voga e prende
il nome di elezione (selection). E questo metodo seguiva, appunto il

celebre allevatore inglese Bachewel. La razza delle specie a coma, che
creò pcl -macello , si distingue per la piccioJezza delle ossa, il grosso
volume delle carni, la rotondità del corpo a foggia di barile, la cor

tezza delle gambe. Egli pervenne ancora a procurare uno sviluppo
straordinario alle parti del corpo 'più saporite e ricercate, dirigendovi
l'influsso dellà nutrizione con lozioni e frizioni abilmente applicate:
così riuscì ad. aumentare il volume dei muscoli lombari e dorsali, che

formano il così detto filetto. Con maggior successo ancora applicò
questi principii ai montoni, nei quali pervenne a- diminuire la metà
del peso delle OSSrl, e a raddoppiare il peso della carne. Si concepirà,
usignori , facilmente l' importanza di questo risultato, pensando a�la
differenza tra un bue migliorato in tal modo, che in 700 libbre di carne,

ne dà 420 per arrostire e 180 per' altro uso, ed un bue ordinario che

ne dà appena 280 per arrosto e 420 di'ultima qualità!
Di questi prodigi è capace, .o signori, la' scienza zootecnica appli

cata all' Industria, ed in ciò, sta precisamante, eome poc' anzi accennai,
il segreto dell' allettamento, sconosciuto fra noi. Paragonate per poco

questa industria floridissima, che raccoglie sopra un bove soltanto un

tesoro di carne da macello, a quella che alimenta i nostri mercati,
dove non si riversano che animali vecchi, stànclii e macilenti, e poi
dite a voi stessi se non è vero che ogni, buona volontà debba spun
tarsi ed ogni ardire venir meno a fronte -di simili risultati.

Si chiami dunque la scienza zoologica a mutarsi in arte di alle

vamento, e, come' per incanto, rinascerà la fiducia, e la nostra infe- I

riorità sarà per sempre distrutta.

Ma se sotto tantì: punti di veduta 'si chiarisce d'imprescindibile .

necessità il chiamare a nuovo avvenire tra noi la specie bovina, di cui

la 'defìcienza e- lo. .scadìmentc e già un argomento d'inferiorità n,azio
nale, quanto non deve essere maggiormente risentito. ii mancato alle

varnento e quindi lo scadimento delle razze ovine 'l La maggiore im-.
portanza emergerà chiaramente, o signori, dalle maggiori utilità, che

esse ci rappresentano.
Le .ìndustrie multiformi, il commercio, l'agricoltura, la pubblica

alimentazione, la finanza pubblica e privata, tutte ormai risentono la
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fata le influenza del .!lla1essere "ch� diminuisce f Isterillsoe e consuma

sempre. più il più Innocente, il più parco e il più benefìco degli animali.

Lagrimevole sopra. ogni dire è lo stato in "Cui si è ridotta presso
di noi questa regina delle jndustrie. Strano caso' in

-

vero che in mezzo

a ta�to progredire di tempi e di c?se, essa si trovi i,n condizioni di,

certo più sfavorevoli di quando bastava da, se sola a ,soccoFFere,a tutte
le uecessìtà delle sccìetà primitive. Precipuo mezzo di sus-sistenza,
come precipua cura d-e l �astore, niuna industria rivale era venuta a

contenderle .il pascolo, e vi cresceva quindi oggetto di assidue ed amo-
_

_ revoli cure. Ora se trovasi tra noi in eondizioni primitive pel modo
com' è esercitata, ha - perduto però la prjmitiva fecondità, e s'�indirizza"
ogni dì più trascurata, ad una progressiva decadensa; e mentre le altre

nazioni �si _

contendono la palma per allevamento numeroso e per seo

sipili migliora.m_enti, no i rimaniamo spettatori passivi , e quasi scon ..

fortati, d�' ptogressialtrul, E di vero, ove in Italia .aon abbiamo che

46 pecore _?gni r100 ab�tanti, l',Inghilterra ne ha :l.72,_la Germania 122,
la Spagna t�4, la Norv�gja 1ç8!

-

Ma forsechè ,l' Iuferlorltà numerica è compensata dalla eccellenza
della qualità?- Oibè, �e antiche razze, non fatte. 'riprodurre con intel

ligénza, si vanno ogni giorno imhastardendo -, e le nuove, S"e pur se

ne tntroducono., ecquistanò una tfiste
-

cittadina-nza, -gìacchè le leggi di
, ucclimatazlone e di riproduzione, la selezionè; di cui_dissi or or-a, sono

-

un mito per .Ia .massims -par.te - de' pastori italiani. Q-uindi graduale
deteriorazione nella qualità �élle Ìane, ed Jn .eonseguensa l'annuo tri
buto di <8...0 e pìù milioni, che la 'nazione p�g� allo straniero ; quindi'
nessuna cura per la produzione delle èarnì da macello, cbe.-oJa sono in

gran patte mal sane e poco nutr,Ltive, tanto da d'ove�sene per misure di

sanìtà pubblica �p�sso- interdire- l'-usol mentre che fDjgIiorate� sarebbero

'un ottimo succedano alle carni bo�irte, oranìai] inacessiblli '.per _1' ele

vato prezzo forse
� � nove. decimi de-gl" Italiani; quindi, sca�seua ed

j'nfime q�-aH\à di latte, 'e_ r_iperc�ssione di .quesf due malì, 's�J casifì
Ciò, rimasto in molti luoghi, .nélla 7Sardegni;\ in [specie, tanto negletto

_ da' recar veramente_ meravigtia. E ,- 'com-e coroiJa�ii-,� diminusicne della

'_ prnspefità n�zionirle, -. ni�n aliménto-al cOII!me.rcio-, ridotto' alla se�plice -

importazione', fatalmente colpite rrella maggfòre: -vitalità Ie industrie
tessili nasionall, e, rese in'capaci, nonchè a- sopportare alcuna concor..

a basJare� soltanto; ai bftlo�n� Interni.
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f IL CONGRESSO AGRONOMICO A ROMA.

Negli scorsi giorni ebbe luogo in Campidoglio un Con

gresso nazionale tecnico-aqronomico.. a cui presero parte
molti dotti agronomi, e fu discusso di varie quistioni, riguar
danti l'agricoltura e l'industria. L'egregio Pro]. Carlo Ohl
sen, nostro socio corrispondente, lesse, fra le altre, due sen

nate relazioni, che furono molto applaudite, e che essendo di
molta importanza amministrutioa ed economica per l'Italia.
vogliamo nel Picentino riproduile sommariamente, facendo
voti che le proposte dell' egregio nostro collega, approvate
dal Congresso, siena tra non molto tradotte in pratica.

La ·prima delle .accennate Relazioni aveva il tema:

«, Quale potrebbe essere il metodo più -pratico per compilare la

« Statistica agraria nel Regno d'Italia; »e le conclusioni del dottor

Ohlsen sono le seguenti :

1. In ogni provincia del Regno sarà costituita una Commissione

provinciale di Statistica, suddivisa in tante Sotto-Commissioni quanti
sono i Distretti della Provincia stessa.

Questa Commissione sta in diretta comunicazione colla Direzione

della Statistica presso il Ministero di agricolture _, industria e com-

-mercio, da cui deve dipendere.
.

2. La Commissione' provinciale di Statistica dovrà essere composta
da peoprietari , agronomi, ingegneri-agronomi, coltivatori, impiegati
forestali, ingegneri provinciali, medici-condotti, veterinarii - ed altre

persone che conoscono lo stato dell' agrlcoltura nella rispettiva Provincia.
No debbono far parte Consiglieri provinciali, ed esservi tappresen

tati i Comizi agrari della provincia, le Camere di commercio ed i

Collegi degli ingègseri-agronomi. In quelle provincie nelle �uali esi

stono sezioni di agronomia e scuole agrarie, i professori che vi insegnano
l' agronomia debbono anch' egli appartene�e alla Commissione provinciale
di Statistica.

3. Una parle dei componenti le Commissioni provinciali di sta

tistica sarà all' uopo nominata dalla provincia ed UDa parte dal Governo.
4. Nel capoluogo della provincia vi è un Commitato centrale

di statistica, composto da un presidente , da un segretario, e da tanti

delegati quante 50_,\0 le sotto-commissioni della provincia .ste�sa�



IL PICENTlNO

Questo Comitato centrale trasmette al Govemo tutti i d'ati rice

vuti dalle sotto-commissioni, dopo averli verificati ed .ordinati. Esso

fa pervenire eziandio alle sotto-commissioni i quesiti e t utte le dispo
sizioni necessarie per le informazioni richieste dal Governo.

5. Ad ogni membro delle sotto-commissioni è assegnato un ramo

, speciale della statistica, ed ognuno deve sottoporre il suo nome al

lavoro che presenta.
6. La Commissione provinciale di Statistica si riunisce in adu

nanze generali ordinarie due volte all' anno nel capoluogo della provincia.
Le Sotto-Commissioni si radunano secondo i bisogni, quando e dove

credono più opportuno.
7. I Comuni e tutti i corpi morali i quali hanno dei registri

che potrebbero essere util] alla Statistica agraria, non poss o�o negare
alla Commissione d; Statistica di servirsene per attingervi I� volute

notizie, e sono' obbligati a dare le informazioni chieste.
.

8. Le spese occorrenti al mantenimento di queste Commissioni
di Statistica vanno in parte a" carico del Governo ed in parte debbono
essere portate dalle Provincie.

9. Per formare dei bUGni impiegati- di Statistica, di cui manca

l' Italia, è desiderabile la fondazione di uno Istituto d'insegnamento
teorico-pratico di Statistica presso l'Università di Boma , ad esempio
dell' Istituto di Statistica a Berlino; e per diffondere maggiormente
le nozioni statistiche in tutto il Regno è "richiesto che venga impartita
la istruzione sulla Statistica anche nelle altre principali Università,

Tulle queste conchiusioni del dotto Ohlsen vennero dal Coògresso
approvate con grandissima mag�ioranza d_i voti.

La seconda relazione del dottor Carlo Ohlsen rìsguardava l' inse

gnamento forestale, se questo, cioè, corrisponda in Italia Bi bisogni
del paese; e le conclusioni ne erano le seguenti:

1. E necessario che con urgenza si proceda in Italia alla fon
dazione di scuole. pratiche-boschive-regionali per formarvi dei bravi

guarda-boschi, 'e degli abili boscaiuoli ed ammannitori pei lavori di

coltura e governo dei boschi. Queste scuole saranno fondate e mantenute

a carico delle Provincie e de'i Comuni, con sussidio del governo, e

debbono avere un indirizzo essenzialmente pratico ed un carattere e

minentemente locale; vare a dire, che oltre i principii generali per
una- pratica e teoria razionale della silvicoltura , l' ammaestramento deve
ésservi adattato del tutto ai bisogni forestali della rispettiva zona , per

� riuscire così di una utilità immedlata ed 'evidente; "



IL PICENTINO' 35

2. E necessario che, a carico delle Provincie e del Governo t

vengano, senza indugio, in numero sufficiente e con norme pratiche
fondati dei semenzai e vivaie forestali per la facile propagazione di
buoni semi ed alberi boschivi;

3. S'invita il governo a fare gli studii e le pratiche opportune
per chiamare in vita nelle diverse parti d' Italia Società silvane collo

scopo di dffondere le cognizioni forestali e l'amore per l'incremento
della silvicolturaj

4. È richiesto eziandio dai bisogni forestali del paese che fra
il governo e le provincie si stabilisca un sistema di aiuto e d' inco

raggiamento, mercè sussidii , premii, istruzioni ed altri mezzi per
� promuovere efficacemente la attuazione di sistemi razionali del governo

dei boschi, ed influire vantagiosamente su i proprietarii privati, su

i Comuni e corpi morali in genere, affinchè riformano e perfezionino
illoro regime forestale, dove occorre intraprendano. dei rimboschimeùti.

Queste conchiusioni vennero approvate dal Congresso a grandis
sima maggioranza, eccettuato l'. art. 1, che riguarda « l" impianto di

scuole pratiche boschive. »

•

DELLA FILLOSSERA

Commessione ampelografica della Provincia di Principato Citra.

La S.a, V. a apprenderà dalla-seguente circolare come, facendosi
sempre più tèmibile la invasione della Fillossera della vite, il Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio abbia aìfìdato alle Commissioni
ampelografiche un' opera di accurata vigilanza, dalla quale soltanto è
a' sperarsi che, pure apparendo il malaugurato insetto, si possa con

azione pronta e vigorosa distruggerlo ed impedire che i nostri vigneti
vadano per opera sua perduti.

Pari alla fiducia, che il Ministero ed il paese ripongono nelle
Commissioni ampelografiche, deve essere la solerzia di queste; per la

qual cosa caldamente raccomando alla S. a. V. a la esecuzione esatta di
. quanto in detta circolare è prescritto, pregandolu ancora a tenermi

prontamente avvisato se si scoprisse che.in qualche luogo le viti diano
evidenti segni di morbosità senza. che ne sia nota la causa.

Accolga i sentimenti di mia particolare stima.

Napoli 20- Febbraio 1877. .

Il Presidente .

GIUSEPPE Fnoro.
Sig. Presidente della Società Economica.

Salerno



ISTRUZlO�I

,Ministero di Agric.-I-tura, Industria e' Commercio·

per le Commissioni provinciali àmpelografi,che rispetto alle ricerche
a fare in ordine, alla Phylloxera »astatri»,

Le Commissioni ampelogrefìche pr�vinciali per mezzo. dei loro

eomponeuti, o di persone da esse medesime' delegare, 'diversàmente
secondo le condizioni della loro provincia o delle varie parti di essa

rispetto alla vicinanza o ai rapporti con paesi infetti di Filossera,
procureranno:

lOdi ottenere le informazioni più estese e più precise intorno alle

coltivazioni delle viti nella provinci-a medesima per 'Conoscere :-

a) le coltivazioni fatte da 4 o 5 anni a questa parte,' la isti-
\ .'
'-

.

,tuzione di piantonai nuovi e la Introduzione nuova. di viti in qualunque
modo e' in qualunque tempo avvenuta :

·b) la proveuienza delle viti e- se .sì trattasse o si tratti di ma

glieli o di barbatelle ;

c)')o stato di vegetazione che hanno avuto o che hanno le piante
di nuovo coltivate o quelle' delle- �tesse antiche coItrvazioni.

2° Se si tratterà poi, di viti- provenienti dalla Germania, dàll' Au-'

stria , lalJ� Francia o· d'America, e tanto più seIe 'fiti sieno venute

io stato di harbatelle ,' .procurecanno di rilevare con esami diretti lo

stato delle loro radici., <.. ti

t\ltrettanto sarà fatto [ler�quellè'viti di qualunque età .e provenienza
o coltivazione che abbiano mostrat�, o mostrino "segni non ordinari

nella loro vegetazione, e_' di cui la ragioo'e'non sia manifesta' e comune.
_

J
30 Le èòmràission!' �mpelografiche procure'ran'oQ di coneentrate la,
-,_ t! .- .. -

- - "

lor�-,-Vattenzion.e' io quella _zona di territo.ri.o,- che per essere stata in

più frequentt rapporti di, scambi -di uve, di viti, di piante; prima
.- ,=_ i -

�

de�lf inter-posti, divieti � E per ess�re attualmente in rapporti' immediati

di c.o�mer�ìo �rdinario colla 'FI�ancia mer'idio.nale e colla Corsica, colla
Svizzera dal-lato ,di Gin.eyra , coll' Austria dalle parti di -Yienna, o più
remotamente colla Germania renana, posson-o essere state o trovarsi ad

essere esposte alla importazfone eventuale 'della Filossera o delle sue uova •
..."

�. _

.,. v. y. .

4. te Cotnmìssrorrt ampelografiche delle provi nce della Sardegna
e 'di Port� Maurlz-io, oltre a F�ccoglie�e le ijiformaaioni e notìzie di

" Iatto, raccomandate a tutte indistint�me[)te t ilR�curer�nno 'd("illtra-
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prendere ispesionl e verifìcazioui dirette in tutti quei punti del rispet
tivo territorio che per la situazione e Ja vicinanza coi territori infetti

-di Filossera del paese vicino, possano parere più probabilmente esposti
a contrarre l'infezione della- Filossera per opera di trasporti naturali
di insetti alati o altrimenti.

5° Ogni momento può esser buono per attingere intormaz! oni e

notlsie ; per verificare però la presenza della Filosseru colla maggiore
utilità agli effetti pratici di una possibile distruzione di essa, sarà più
opportun� quello che i-ntercede fra il Febbraio e la metà prima del

Marzo successivo o 1# altro dell' autunno durante Settembre ed Ottobre.
6° Le Commissioni ampelografiche provinciali, secondo i dati e

le, presunzioni che siano immediatamente a loro portata o possano pro
curarsi con pronte domande, designeranno frattanto luoghi da invigi
lare più specialmente o da visitare, e sceglieranno nel loro seno o

al di fuori, le persone più adattate per criterio , per istruzione, per
interesse diretto" per comodità di rapporti , a cui delegare una parte o

l'altra delle cure che si chiedono da loro. Giova indicare fra le dette

persone , i proprietari più .conosciuti , "gli agenti rurali più istruiti,
i cultori di scienze naturali, i, maestri di scuola.

7° Tenendo conto dello scopo determinato di queste indaginì, che

è quello di riconoscere prontamente se per mala ventura la Fillossera

sia penetrata in qualche parte del' paese nostro , eviteranno ogn! com

plicanza. di altre vedute di meno diretto interesse , .salvo a ciascun di

eseguire per conto proprio ricerche e .ndagiui, anche di questa natura.

8° Le Commi-ssioni ampclografìclie provinciali potranno richiedere

per mezzo della -R. Prefettura il COIlCOçSO dei Sindaci, dove sembra

strettamente uecessario , p'Cr'ottenere le informazioni desiderate. Appena
deliberato il' programma defIeTòi'o�opérazi(}ni intorno alla ricerca di

notizie sulle coltivazioni delle- viti, o alle Ispczionl da fare nei territori

di Porto Maurizio, Sardegna, ecc. ne daranno con to sommariamente

al Comitato ampelografìco centrale resìdente presso il Mil.!istero di

Agricoltura, Industria e Commercio , e periodicamente di 8 in 8

giorni daranno conto al Comitato, medesimo delle notizie raccolte o

dell� ispezioni eseguite.
9° In ogni caso di scoperta della Filossera ne daranno avviso niù im

mediato telegraficamente e coi mezzi ordinari al Ministero di Agricoltura.
·

10°' I� questo caso,' come in caso d'i �alteraiioni di natura sospetta
-

riscontrate sopra le viti, le Commissioni provinciali o i .Ioro delegati
potranno ricorrere al parere di uomini della scienza" :pri�ati • .9 delle
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pubbliche scuole e istituzioni scientifiche o agrarie più vicine; ma,
in recipiente chiuso di vetro, di latta, di zinco, o di al�ro , e in man ..

canza di questi in cassette di legno fasciate di carta o tela incollata
sulle giunture, rimetteranno con una breve indicazione' delle 'circostanze
della osservazione, un saggio della vite o -parte di vite alterata, 'al Di

rettore della Stazione Entomologia Agraria presso il R. Museo di Fi
sica e Storia naturale di Firenze.

11o Per la pratica di ispezioni, per suggerimenti da dare agli
agricoltori, per le operazioni convenienti in caso di verificata presenza
della Fillossera, le Commissioni s'ispireranno con discreto criterio pra

tico, caso per caso, alle istruzioni a stampa, che furono o che ver

ranno comunicate, e saranno completate con ciò che ultimamente si

è trovato di piu o di meglio intorno alla Fillossera e agli espedienti
per combatterla.

12° Nel caso però di una prima scoperta della sua presenza, speciali
istruzioni verranno comunicate per urgenza dal Ministero di Agricoltura.

130 Gli Uffici delle Commissioni -provinciali , dei loro delegati,
-èome quelli del Comitato ampelografìco centrale sono onorari e gra-
-tuiti. - Potranno'essere corrisposte indennità per ispese di trasferimento
da luogo Cl luogo, quando sieno proposte dalle Commissioni medesime

e previamente consentite dal Ministero.
. Roma, 20 Gennaio 1877.

_

':.
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CONVITTO AGRARIO
--

Istituto presso la B. Scuola Superiore di Agricoltura in Portici

PROGRAMMA DI FONDAZIONE

1.0 Nelle terre addette alla R. a Scuola Superiore d'Agricoltura in

Portici è aperto un Convitto di giovanetti carnpagnuoli - Scopo della

istituzione di questo Convi tto è di volgarizzare le migliori pratiche,
con le quali in esse terre e' nello unito R.o Deposito di Animali Agrart,
si cura la coltivazione delle piante e l'allevamento degli Animali.

2.° Perciò gli -Alunnì ammessi nel Convitto dovranno prendere
. parte, come lavoratori e sotto la Direzione dei capi di servizio, a tutte

le coltiva�ioDi delle terre; all' allevamento degli Animali, ai lavori

.sperimentali �stituiti dalla 'Scuola suddetta.

3.o E affincbè l' ammaestramento clie -rìcevono nel lavoro possa
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riuscire veramente utile, avranno pure tale ìstruslone , mediante la

quale riesca'no a darsi ragione delle pratiche, che seguono nel com

.pimeuto dél lavoro, stesso,

4. o A tale uopo negli orari del Convitto è distribuito il tempo
in modo che in qualunque stagione vi sieno per ogni giorno ore de
stinate alla istruzione mentale degli Alunni.

o.o Questa istruzione mentale comwende notizie intorno ai campi,
la conoscenza delle quali interessa magglorrnente l' Agricoltore,

-

date

,a maniera dommatica e senz� nesso scientifiéo: le cognizioni occorrenti

�er gli usi degli strumenti di misurazione e livellamento delle' terre

e per tracci�rne sulla carla la pianta: il modo di tenere i libri e di

redigere gl' inventari di campagna : i principi che debbono regolare il

giudizioso allevamento degli Animali domestici.

6.0 L'educazione degli Alunni è condotta in modo, che essi sia

per vitto, sia per abi tazione, vestiar io e per lavoro, non sieno meno

mamente allontanati dalle abitudini dei campagnuoli.
7.0 La durata delia istruzione è di tre anni almeno e saJ'� prolungata

richiedendolo lo stato di profitto degli Alunni, o il loro desiderio.

Un giovanetto per essere ammesso nel Convitto deve avere i.requi
siti seguenti: 1.0 che appartenga a famiglia di condizione campagnuola;
2.0 che abbia non meno di 12 anni nè più di lo; 3.0 che sia di robusta

costìtueione fisica'; 4.0 che sappia almeno leggere e scrivere ed esègulre
le prime 4- operasioni di aritmetica.

9. o A ta�e uopo gli Alunni pria Ji essere accettati in Convitto,
debbono assoggettarsi ad una� visi ta medica del Dottore dello stabilimento
e ad un esame che dimostrìH loro sapere.

10. o Ciascuno Alunno pagherà una retta di lire 2� per mese e

dovrà essere fornito di un-corredo di vestiario e di biancheria da camera,

com' è indicato in apposita istruzione. I pagamenti delle rette dovranno
farsi a bimestri anticipati.

-

11.0 Vi sono nel Convitto 16 posti gratuiti, 5 dei quali a dispo
sizione dell' amministrazione Provinciale di Napoli e o a disposizione
del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore.

12. o Le domande di ammissione degl� Alunni, corredate delle fedi
dì nascita e d'inoculato vaiuolo, e di un certificato de! Sindaco riguar
dante la loro condizione, debbono indirizzarsi al Direttore della Regia
Scuola Superiore di Agricoltura in Portici.

L� dislrlbuzione delle occupazioni; gli orari, la discipliua degli
Alunni sono stabilite nel Regolamento interno del ConviUo.
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INFLUENZAv DEIL NUTRIMENTO,

SULLA QUANTITÀ E SULLA QUALITÀ DEL LATTE DELLE BOVINE.

f
Il

È cosa ovvia -ed ammessa da tutti che "la- quantità e la qualità del
latte fornito dalle bovine dipenda per moltissima parte dalla natura

. dell' alimentazione che, a quegli animali si concede. Ma ben poco di

positivo si sa, in generale intorno alla peculiare azione dei varii foraggi,
e noi crediamo" di far -cosà grata agli allevatori di bestiame, a riferire
alcune osservazioni pratiche che L'Agricoltore T.icinese raccogliè da un

interessantissimo articolo inserito ne-I Moniteur dè l' Ain.
(

1.0 Quanto più abbondante è la secrezione del latte, e, tanto più
esso riesce ricco di acqua.

� 2.° Quanto più 'è abbondante la secrezione, il latte è più ricco
di materia caseosa, ma povero di materia butirracea.

3.° Le vacche ,ch� si trovano in cattivo stato nell' inverno, quan-

tunque si nutrano: bene in primavera, "non danno tuttavia' nè tanto

.latte nè tanto burro come -se. fossero sempre state ben mantenute.

• , 4.° La proporzione 'del latte diminuisce a misura che s� aumenta

;la tri\_spirazione. �.

5.-0 1 pomi di tef.va mescolati con un 'sesto di foraggiò secco tagliato
';'� tujto. al più/9 chilogrammi di pomo di terra per giorno e per_ capo),
danno molto latte ,- ma burro mediocrissimo. -I topinambour godono
presso a poco .delle stesse proprietà dei pomi di terra, ..�

I

6.91 residui della 'fa.bbricàzione della - birra. ajutaeo alla secresio

ne dd latte, ma indebolìsòno le bestie.

,--7.° Un -poco
deI' latte .

. 8.°, l foraggi verdf,e1a" crusca .i-mpà_stata con acqua calda; le sanse

(pannellt} esse pur� i mpastate con acquà, la polpa
.;

di barbabietola

e di carota" contdhuisçq.po .ad. aumentare+Il
/ quantitativò di latte e

devono amministrarsi ':con' foraggi" secchi.
,9-.° Le rape, le foglie di barbabìetòla e di- carota, mescolate a

,p'agli.a,. e non mai da sale t> faH)riscono ·Ia secrèziorie dei lo tte,

..

-,

lO_.O Anche il g!anQ -di lino è favor�yole/alta secrezione del latte.

. Ù. ° Con paglja lagli€ita è trìfogkio e -un . chilogrammo di- avena

sbricciolata per capo e per gìorno ,

- unita' ad �n po' di acq':la calda

'''e- servita in fìne pel Wlstor sLaume2:ta la produzione' del latte.

12�� Tre mungiture �l �giorno- d,lrtno più latte che due sole.
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I,

13.0 Il massimo. prodotto di latte, una vacca lo dà dopo. il terzo.

vi tello.
14.0 Dopo il primo vitello conviene mungere la vacca il più lungo

tempo che si sia possibile e ben nutrirla,

Ora ecco le altri indicazioni non meno interessanti.

Ogni qualvolta le vacche mangiano. piante dotate di sapore aglia
ceo, come l'aglio degli orsi (alium ursinum), l'aglio delle vigne
(alìum v'ineale), l' erisamo (erisimum alliaria), ecc., il loro latte si

acquista un sapore spiacevole di aglio. e dicesi latte agliaceo.
Le vacche che mangiano i' assenzio. (artemisia absinthium), la

cicerbita o grispignola (sonchus alpinus), le foglie del carciofo ( cina

ria scolymus), e le capre che divorano -gran quantità di virgulti di

sambuco. (sambucus nigra), di foglie appassite di pomi di terra ( so

lanum t'lJ,berosum), ecc. danno un latte amaro.
Le euforbie o titimali (euphorbia helioscopia, lathyris) e la grasiola

(gratiola officinalis)' che possono rinvenirsì uei foraggi rendono il latte

agre e purgativo.
Il buon latte ordiuario è bianco, ma il più perfettamente bianco.

è quello che viene somministrato dalle vacche nutrite colle foglie e

coi frutti della meliga (Zea mais); questo latte è molto consistente,
interamente opaco, dotato di odore piacevole, dolcissimo e ricchissimo.

di crema.
Gli animali che frequentano. pascoli 'abbondanti di trifoglio delle

montagne (trifolium �on.tanum) danno un latte che dicesi zucchefoso,
-

pòìcchè-presenta 'Un gusto di 'zucchero assai deciso, Iio stesso risultato.

si ottiene dalle vacche nutrtte con barbabietole miste ad ottimo foraggio.
Il latte, azzurro (che può essere dotato di qualità nocive) presenta

due origini:
Se è di ti�i� chia�a 'deve la colorazione -o al pastello. (isatis tin..

ctoria)_ o al giacinto pannòcchlato o -cìpollone '( hyacinthus eomosus] ,

o. al g-iu�gQ fiorito. (bu.tomus umbellatus); la paglia d' O'I'Zo. e la crusca

producono lo stesso effetto.

Ma se il latte acquista un colore intenso e cupo' do po la �ongi..
tura la coloraziene è dovuta ad un infusorio, il Vibrio cyanogenus, o

ad un mlcodernia , qual' è ad esempio il' Byssus cceruleus di Lamark,
Il latte giallo è prodotto , secondo gli uni, dai fiori della. calen

duia o
t caltà '( caltha palustris), secondo gli altri dai pascoli in cui si

tro.;ano io. zafferano '( crocus off. ) ovvero ìJ melanipìro (melampyrum
pratens�J. Le vacche 'non mangiano la celta ma cercano con avidità

4



il melampiro; H latte ed il burro -sono allora fortemente coloaati . in

giallo, ma non hanno alcuna caìtiva qualità: Talvolta la colorazione. gialla',
dipende. da una alterazione dell' economia.organica dell' auimale.. e qual
che volta dallo sviluppo di un infusorio , il Jribrio xanthogen,us._

Le. fragole- cariche. dei loro frutti che abbondano in centa pascolì
delle Alpi deHa Svizzera, ecc., tingono il latte in coÌor di. rosa •. Id latte

roseae eccellente e dà una crema di color più. carico.

Le femmine .dei mammiferi che mangiano radicì, dj galt.anza (r.u�ia,
tinctorum) danno' un latte tinto di .un rosso analogo a quello che queste,
stesse, radici. comunicano alle stoffe di lana o di] seta. La colorszlone

, prodotta dalla garanza. non alterai la bontà del latte •. � M,a bisogna,
osservare che più comunemente il latte '1!OsSO� è. il_ris;ultalA di,i un' a(
fezione particolare dei . .va�j capillare del capezzolo ; in' questo, ca&Q!

bisogna gettarlo cOll\e latte infetto..
_

L'· asprelle. Q equisceto- dei. fiumi (eq�isetum fluvialile);, produce
un latte insipidu , insopportabile al gusto, quantunque innocuo.; i�
burro riesce di color di piombo.

_

.

_ Einalmente, j bacce Il i di pisello allo stato verde è. la menta" prin
cipalmente la mentha arrensi« e la mentha sil'V.estris danno un latte,non.

-c.pagu(abilt} f i primi gli. comunicano -

un, sapor� disgustoso, le altre un

sapore .acre., 'piccante e canforato,

SINrO'MÌ. � çURA, DELLE� MALATTIE NEI.VOLATILI.,
, �

.

(Dall' Italia Agricolal)' 1

'In generale, tutte le -malattie nei volatili provengono da maneanza

.d], cure, e d' -ig-i�ne; ondc.befi 8 proposito La' Ba,sse�Caur, raccomanda

�QzJt�.lt� di t�l�e�li nella più rigorosa puliaìa , e ch' essi siano cost�n�
temente provvisti di sabbia e d'acqua fresca" da rlnnovarsi ogni gtorna

_.
� \

._
'" j

-

�

,�
.

almeno, e non si ometta di Iorntr loro un po' di verzura "se jl_r�ciDtq
dove. �s� !le !a allevamento. non sia cos_l fatto da produrne naturalmente,

Il medesimo giornale fa l' ehumeraslone delle- diverse malattie, a
.

�u.L vanno soggetti i volatili, ed
_ indica i �ezzL di

.
guarirle, allorcbè

non fu, possibile prevenirle, Eccone un riassunto: .

... > �
-

f· - -

Gotta � Questo malore attacca- di preferenza le razze cocìncìnesl,
l:P\rpdllc.�ndo, dolori. ,,:ivissj�( alle, pjante delle �zamp'e', facendo�e eJ)fia.�e

.

• _Ae, artìcòlaaìon] � c.op isvil�PJlo d,i calore itl.tcOSQ: - Si devono m.ette�e
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i 'soggetti' in locale salubre e secco, fornito di appollaiatoj pia'ui e

lìJl'ghi , conservando caldo l'ambiente. Quindi si fanno friaiobi sulle

'z-ampe con unguento od alcool canforato, o acqua petrolfzzata, o grasso
di pollo o burro fresco non" salato.

,

.4�èesso alla pianta dei piedi. - Basta, per guarire tale malattia,
di ;appiicare sulla piaga cataplasmi di farina di lino, di pungerla in

tempo utile e di' medicarla in seguito con tintura d'aloe.

Bottone - Piccola postema che si manifesta sul groppone, pe' grandi
calori sopratutto. ;11 volatile intaccato si fa triste, porta bassissime la

la CÒd,8 e la testa. Lo si sottoponga senza ritardo ad 'un regime emol

liente , presentandogli specialmente pastoni ti' erbe cotte 'e. bevande

leggermente nitrose. Si purghi cziandio il bottone e lo si lavi con

acqua di mandorle dolci Ò' di seme· di. -lino, oppure con acqua fredda
od acqua d' altea,

Oftalmia - L'occhio si fa lagrimoso, le, ciglia semichiuse vanno

umettandosi di sìerosìtà, la testa è infuocata é I· animale resta pres
sochè immobile. Appena scoperti tali sintomi, s1 segreghi il volatile
e lo si' ponga nelle migliori condizioni d' 'igiene pbssibll : gli �i fa'Vi
la testa ed n collo, due o tre volte al giorno, con acqua lenitiva e spesso
gli 'si':puliscario gli occhi ed il naso. Sui soggetti fotti 'e vigorosi, è
utile un esulasse dai dodici- ai quindici grammi. Allorquando 'è scom

parsa i' m_fiammaz,iòne, se permangono tumori, bisogna sottoporlì a

frizioni, due o tre, volte al giorno, 'Con unguento' canforato; solfìare

negli occhi, coll' aiuto d'un piccolo tubo di carta, una polvere fina
A

di zucchero candito e d'ardesia pesta e stacciaté', oppure bugnarli con

un collirio al nitrato durgento. Nutrirli con pasticci d'erbe cotte,
calde ed abbastanza liquide,' composti di fogli di bietole o bieté mescolaté

,

a -crusca bollita e, .foglie d' acetosa e .farlna d'orzo.' _ .:

Ti{o - Allorchè si dichiara', la cresta de) volatile si fa violacea,'
gli' escrementi d'ùn Uq'llido incolore spandano un odore infetto .e con

tengono tal: fiala strfsee �at1guinolehti; l' animale S'! arresta subilamente ;

sbattendo . le ali', esso respira fatrcosamente , ii CUOTe batte violento,
la pupilla 'glì si dilata c' s'Oscura la vista, .il becco gli si riempie di

schiuma e vacillante n' è il cammino. Esso cerca un angolo oscuro,
ove si ritira ed è ben tosto assalite da convulsioni violenti, poi cade

a terra, si dibatte" e respira. Essendo: contagioso il malore, ai primi
sintomi si. sequestri l' animale. Il miglior rimedio se si giunge Iu

tempo_;' consiste n�ll' impartire all' ammalato 'acqua pura; nella qualè
siano' mescolati 100.g-rammi di solfato' di ferro per-ogni litro d! acqua..
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,

. Rachitismo - Questa malattia devesi alla sporcizia dei pollai, .ad

una' nutrizione acquea e poco fortificante. Per rìrnuoverla , sarà suffi

ciente di fornire ai volatili un' alimentazione tonica e di pulire quo
tidianamente i pollai colla più grande diltngenza.

Costipazione. - Si sviluppa sopra' tutto nei soggetti. collerici,
bisbetici e battaglieri. Quand' essi ne vanno attaccati commettono sforzi,
per espellere che li fanno soffrire ed" innalzare gridi acuti o' fischi.

L: occhio n'è. viv? ed animato, l'ano rosso e spesso il loro becco rimane

aperto: tale stato èt generalmente preceduto dalla diarrea. � S' abbia

cura di strappare le penne agglomerate all' ano o, meglio, di tagliarle
con un pajo di

_

forbici: ungasi pescia l'orlo dell' ano con olio dolce

e vi si pratichino serviziali emollienti. Gli si diano due pasti composti
d'un po' di farina di grano, _di miele e. di due grammi di .tartrato

di potassa; qualche cuechajo d'olio d'oliva e beveragg] acidulati con

pastoni d'erbe cotte ..

Muda. - Durante questo periodo critico ,'. devesi anzitutto far

riposare i v?latili più presto, la sera; e più tardi farli uscire &1 mat

Urlo.. Si ten�ono pulitissimi e. caldi, curando di non lasciarli all' aperto
in tempi freddi e piovosi, od umidi. Nutrimentc tonico ed eccitante,
alimenti. cotti, caldi e salati basteranno ordinariamente a far loro su

perare felicemente tale periodo ; ma se 1_8 moda s'effettuasse difficil

mente, la si dovrà facilitare, fregando spesso le-ali ed iI- groppone
dei pazienti, con, acquavite canforata. E bene aggiungere' zafferano
nell' acqua da .bere.

Diarrea e " -;- Si appalesa dagli escrementi serosi ed assai liquidi
del volatile ammalato; scoperto il .quale , gioverà sequestrarlo in am

�ieilte sano e secco e fornirgli cibì asciutti con pastonì d'ono macinato

ed imbevuto di vino. In caso di persistenza del male , si osi una de

cozione di vino caldo con piccola 'dose di camomilla •.

t"
- .

.

Affezioni- verrninos-e. - A sjntomi �i siffatta malattia si nota che

i� volatile è triste, ahbattuto. e hp avvizzata e floscia.Ia cresta; il becco

ha pieno di saliva vìschìosa, le piume' scolorite e tese , rosso r ano;

ali -e zampe febb_ricitaoti., escrementi abbastanza' liquidi e contenenti

strisce sanguinee. _

L' ascari.de
...� un piccolo verme, da.4 a {) millimetri,

fusiforme , bianco nel corpo e .di testa ottusa; la coda termina in una

piccola punta ricurva
_
sul dosso: havvi eziandio J' ascaride-lombricoide,

più lungo, rossastro e semi-trasparente. .Per entrambi, si faccia ingojare
daì malati polvere di felce maschia .0 polpette fa-rinace� diluite in una

. !o��e gecozione �'. assenzio, oppure acqua di calce, due volte al giorno,
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dai 30 ai 120 grammi, secondo l' intensità del male ed il vigore del

soggetto. Rivelandosi uno stato di -febbre ed una certa difficoltà di re

spirazione, sarà necessario. un piccolo salasso sotto le ali , di 15 grammi
di sangue.

Beccate _::_ Il miglior mezzo per evitare che i volatili si becchino,
consiste nel lasciar loro spazio sufficiente e moltiplicarvi le barriere
sia a mezzo di stuoie di mucchi di pagliu o fastelli, dietro i quali ess i

si rifuggono. In ogni caso, ,nngendone il groppone con olio di petrolio,
la puzza allontana gli aggressori.

-, Afta, Cancro o m.ughetto (ulcera) - Questa affezione, comunissima
in estate e che si 'ritiene contagiosa, manifestasi in piccole ulcerazioni
sulla lingua, al palato e sopratutto nelle connessure del becco, le

quali presentano una suppurazione d'un odore forte c penetrante.
I volatili intaccati, mangiano con difficoltà, specialmente i grani. Per

guarirli basta lavare l'interno del becco e le' parti infette con semplice
ossimele, oppure con aceto mescolato ad una metà d'acqua. ,Si nutrono

con erbe cotte e rinfrescanti, quali foglie di bietole, al bisogno di bar

babietole', e pastouì tiepidi.
(Dall' Italia Agrieola)

VARIETA'

IRRIGAZIONE DELL' AVENA. - Nella seduta 26 luglio della Società
centrale d'agricoltura ai Francia, furono presentati due saggi di avena.

coltivati a Gennevillers, l' uno sop�a terreno irrigato _

due volte con

acqua di scolo. di Parigi, r altro su terreno non irrigato. II signor
I. A Barrai, incaricato dell' esame, ne pubblicò i resultati seguenti:

AVENA
non irrigata irrigata
M. 0,8� 1,60

Peso della pannocchia. _

G. 0,46' 1,60
Numero dei grani per pannocchia � N. 17 64-

Peso di cento granelli G. 1,90 2,60
Peso d'un gambo medio senza pannocchia . G. 0,736 5,616

» l)' con» G. 1,196 7,216
É chiaro che l' irrigazione raddoppiò l'altezza, quadruplòall' in

circa il numero dei granelli, ottnplè il peso della paglia e aumentò di
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quasi nn terzo 'il peso di ogni granello, Supponendo un identico nu'tDero
-

di gambi sopra ogni campo, i risultati dell' Irrtgasione appaiono enormi.

Ma perchè l' esperienza fosse completa, sarebbe' stato necessario 'che

il coltivatore avesse avuto un terzo campo, cui potesse inaffiare con

acqua pura: in tal caso sarebbe stato possibile di constatare 'l'effetto,
d'un lato, dell; irrigazione, e dall' altro, delle materie di suolo di'sciolte

nell' acqua. Speriamo che si vorrà dagli intelligentì , con nuove espe

rlenze, riempiere la lacuna.

I
I
1:

CONCIMAZIONE' DEGU AUER( FRUTTIFERI. - I giornali tedeschi COn

slgliano dj concimare d'estate gli alberi fruttiferi. Questa 'concimazione
è

..

utile sopratutto nelle r!l�ghe sicci_tà. �
.

.. Golti\jatori e giatdiuieri' non devono- mancare, d'ingrassare i loro

frulleÙ nell' estate; poìèhè. i,l cone-ime' mantie�e l' ul!lidità ,_ trattiene,

la
-

cadui-a dei frutti; ne ai uta .. la maturazione ed assicura un buon'
raccolto per l'anno.. segu'ente.

ZUCCARO DAL LAXTE. -- Lo zuecaro , quando si lascia evaporare

l'acqua" dallo' siero di latte, si cristallizza e, come tale, preparato
dai pastori ne arriva in commercio dalla Svizzera. In altri paesi, fra i

Tartari· ad es. , si usufruisce questo zuccaro , trasformandolo colla fer-

mentaaìoaè in alcool ,,, e si prepara così il Kumiss.
..

DISSl)DAMENTI IN, ITALIA. � Mentre dal Governo si' è dato opera
a: promuovere il rimbosclìilÌlento, non si� è 'dìm,entfcato però' di 'favo..

rìre Ia
�

riduzione alla cultura agraria di quei terreni dove la cblt��a
stessa può essere pìù-utilfneate e stabilmente introdotta' senza timore'
che ne possano, conseguire scòs�endililenti; s,nu)'tta.rne'nti � frane �d 'altri

daiini, -non che' un disordine nel corso dellé acque.
�',

'

Nel decorso allDO fo consentito il dissodamento' di etto 20,228,98,68
di .terrent.,

. cìoè dal !M�inistero per ettari -19,606,18,60 e dalle-prefet
ture per ettari �22,71,08. Dalla superficie .. peFò .i] _cui dissodamènto

fu permesso dal Mi,nistero debbonsi dedurre ett. :814,56,8�, ìa di cui

eoltivaalone fu permessa soltanto temporeneamente coll' obbligo del rim

tioschimento, ettari 992,25,82; di cui fu -concessa là 'eoltivasiouè senia

dìsboscàmènto.veuarì 267,04,88 di cui fu autoriezata la conttùuezione
di cultura precedeàtemente intrapresa, ed ettari 76,53, 90 s�stituitisi in

compense della 'maggior 'superficie di ettari 109,4.9,96 che non sÌ col-
� Uvò, nonostante l! otte:n'utaD�' tacottà. In guisa èlìe la superficie re'at-'



mente abbandonata alla cultura agraria nel decorso anno riducesi ad
ettarl 17,122,87,14 minore di ettari 3886,87,58 in confronto del pre
cedente anno, 1-874 e minore di� ettari 17,337,26,60 in confronto d'el..

l'anno 1873.

h' anzidetta superficie di terreni' da dissodarsi s-i ripartisce nel ge_

gue.nte modo fra le diverse regioni ag-rarie:
1. Piemonte •

2. Lombardia.

3,. Yeneto •

4. �Liguria.
5. Emilia •

20,22889 68
Fra' gJi '-11,J!54- ettari messi. a coltura agraria nelle provincie del

versan�e A.driaqco, Foggia_ conta per etto 7909, Bari per 1863 e Lecce

per 1078. :- Per ...questa ultima provincia anzi il Ministero prese 1'8
iniziativa di svincnlare , nei. modi consentiti- dalle leggi,' dal regime
Iorestale , tutti quei terreni che formano l'agro Brindisino nel quale,
mercè l''opera e(Ci capitali di proprietari �enuti da ogni parte d'Italia,

<
si sta. operando Una grande' trasformazione profittevole, non sola mente

agli interessi agrari", ma ancora a quelli- dell' igiene. '

Nella Sicilia le provincie di Catania e di Caltanissetta aumentarono

il terreno- destinato alla coltura agraria i per ettari 129o, la prima e

per ettari 1731 la seconda.

L�oper-a dell' Amministrazio.ne. forestale volta ad asssicurare l' os

servanza delle leggi forestali non fu meno efficace nel 1875 che nei

decorsi anni.

Nel _1874 furono accertate numero 24,540 contraweeeìont alle leggi
forestalf e 23,036 nell' anno precedente.
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647 99 26
�

19 26 03

4'97 12
. .'� . . 32 91 22·

396 35 51

521 88, 54-6� M'3f.che ed Umhria. •

7. Toscana.

8. Laz-io

9. M:eridionale

lO. [d·

» » »

• 1-,450 27 06

.11,254 77 63

2,18'" 93 02

3;0'77 24 29

545 » »

Adriatica.

Mediterr&lJea .-'

11. Sici lia '.

12". Sardegna . _.

( Da Il' ltalia Agricola)
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STATO.
D
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EL CIE,_LO ".
PIOGGIA ....12° R. all' ombra dominanti, ,I:

,

-9.!-À�M. 1-�·-13.n.M.-;A.MJ·1 ��.D.; ;"A.M·I ;. 13'.D.� -�. A. M, L ',' �',,' 1.3: D,. M'�� 9, �.M. J M.' 13. D. M .

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

1 28 2 114 28 211,4 28 21Z4 1.2 114 12 1Z4 12 114 NE NE NE Ser, Ser.
2 28 i 112 28 1112 28 1112, 12 1Z2 12 1Z2 12 112

'

Id". ONO ONO Id. Id.
3 28 2 28 2 ,

28 2' 13 114 13' 1Z4 13 114 (d.oIl Id. ES6 'Ser. u,eb,; . ,Id.
4 281 314 ,28 '1 3]4 28 1. 314 13 3]4 13 314 13 314 I I�. SO . SÒ" �. Ser. c. G. Ser. p. n.

f

l) 28 213 28, 213' 28 2]3 1'4 ' 14 14 ESE ESE O. N'uv. ser.' Servcv n,

6 c 28 28 28 14 112 14 112. 14 1Z2 Id. id. E'SE Id. Id.
"

7 28 1113 28 1113 28 1113 1.4 213 14 213 14 213 NE SO ,S0' Ser., ,Id.' Ser'. c. n.

8 28 3 28 3 l, 28 3
.

14 31414' 314 14 314 hl., o Id. ENE l�. Ser.
, Ser,'

9 27 3 3]4 27 3 314 27 3 314 14 213 14 2]3 14 213 Id. ..NE SO, Id. Id. .Jd.
10 28 3' 113 28 3113 28 3113 14 1Z2 1.4 112"14 112 l'd.' ONO ONO ,Id.. Ser; p,", n. Ser. p. n.

11 28 1 31428 1 3l!' 28 13Z4 Id.' Id. li Id. O. Id. Id. Nuv, ser. ,Nl,lv."seli,. Nuv. ser.
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STUDIO

su ALCUNI MOSTI E VINI DELLA PROVINCIA DI S�LERNO

J
1J..a provincia di Salerno posta tra i gradi 31.5�"e 32.26 di longitu ..

dine e 40.04 e 40.52 di latitudine, ha un' estensione territoriale di

ChiL quad. rs. 505 •• 95 con una popolazione di 100109-. La superfìcie
coltivata a vite, sola od associata ad altre colture, è di ettari 2.316,
ed occupa il quarto posto fra -le varie coltivazioni, primeggiando quelle
del frumento, dei boschi e del granturco.

La natura del terreno è generalmente calcareo-argilloso, e la pro
duzione media di vino �i può ritenere di circa 18" ettolìtri per ettaro.

�

Il 'sistema più generale di coltivare la vite' consiste nell' affidarla
a pali d( castagno secchi ;. chè si tengono alti. nella pianura e bassi:

nei 'colli; nel primo caso la distanza fra le viti varia da m. 5. 25 a

m. 6. 25 ed i loro tralci, si attaccano parte ai citati pali di castagno
(spalladroni), aventi un' a ltezza di m. 3'0 50 a m. 4: 00, e parte si

tendono orizzontalmente da una vite all' altra in modo da formare altret ..

tante ghirlande. Sui' colli la disposizione della vite è la stessa _' solo

varia la distanza dei ceppi che si tiene da m. lc.o 00 a m. 4. 75 ed i

tralci si attaccano ai pali, aW altezza di m. 2. 50 a m.B, 000
La potatura si fa generalmente in Novembrè; il sistema varia

'da paese a paese, ed è basato più su'le trad·izibni locali, che ai bi

sogni della vite.
'

La 'vendemmia si eseguisce _d'ordinario dal 20 Settembre al 15

Ottobre, solo- in casi di estreme siccità, si suole anticipare di alquanti
giorni.1 Due sonoI metodi usati per la -fabbricazione del vino che si

potrebbero dìstìngueré in
_

sistema antico, ed in sistema moderno. Col
sistema antico, che è il più in uso, si 'pigiano le uve appena raccolte
senza sottçporle ad alcuna' scelta, e si lasciano fermentare per otto o

dieci giorni sommergendo frequentemente il cappello che si forma alla

superficie della massa fermentante. Terminata la 'fermentazione si svina ,

ed il vino, 'Sia per aver subita
_

una fermentazione troppo prolungata a

contatto delle vinaccie, che pe� le follature troppo numerose e mal fatte,
assorbe facilmente i germi morbcsi che .sono la causa delle malattie a

cui ordinariamente- vanno soggetti i vini confezionati con tale sistema;
-

l' acetifleaaìone ch' è la maluttìa predominante, non tarda infatti a svi.
'

lupparsi appena incomincia l' elevata temperetura dell' estate.
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L'altro metodo, usato' da. pochissimi, 'e che dà in generale mi

gliori risultati, consiste nel far fermentare il mosto in vasi chiusi e

fuori del contatto dell' aria.

Terminata la fermentazione, s'i eseguisce la svinatura facendo pas
sare. il liquido in un canestro intessuto di vimini che rattenendone le

buccie, lascia 'pas�are il vino in una sottoposta bigoncia, dalla quale
a

.

mezzo di piccoli mastelli si trasporta nelle botti. Le vinaccie , dopo
la' torchiatura son messe nuovamente nei tini di fermentaslone', e con

-una conveniente quantità di acqua, servono alla preparazione dell' ae

quato o vinello.

Il vino messo nelle botti non è più oggetto di cura per I' agri
coltore Salemitano vH qualetralascia perfino i travasamentf indispensa
bili alla maturariza e conservazione del vino, riputando d'èsso tal

pratica, dannosa, e- necessaria la presenza delle fecc'ie perchè il sino
, -

'

,

po�sa migliorare •

._,

Nel Salernitano non esistono veri vigneti a qualità distinte d'uve,
ma' qualità di natura fra 'Ioro disperate-si trovano vicine ; la maturanza
nesce quindi 'in generare irregolare', e' da ciò appare l'impossibilità
di

...
avere v"ini serbevoli e di ti po constante; i' vini prodotti hanno quindi

po'co valore ed il loro prezzo, nelle a nn-a te' prospere, scende fino a

dieci lire l' ettolitro.
.

� Per giungere allo scopo di migliorar la' viticoltura e la vinificazione,
è necessarìo anzitutto di diminuire le varietà dei vitigoi coltivati , al

loòtanando le varietà prive "dì me�ito, e l'id'u�le possibilmente a quelle
sole che la prutica ha dimostrato essere-ìe mlglior], Beo' si esprime in

,
'. . ( ,

argomento' il Cav. Frojo in una sua recente memoria (1)-,«. le terre

« del Salernitano, egll dice,' reclàmano non già introduzione di 'vitigni
c( novelli, ma l'esclusione di tante uvaccie acquose; scìapìte ed �aspre.,

. c( vera peste di quei vigneti,i! e che tolgono 'preglo ai -vini che 'quiv'j
f( si fanno. Vedesi che là, dove le �igne:' sono meglio piantate, dove
« sl fanno vini con una- sola o' con' poche è bene sc�lte -uve,. essi sono

« eccellenti e non secondo ad altri di simil natura. Vorrei ch'e tutti
<

« fossero intimamente persuasi co_me la bònta {l'el vin,? derivi solo dalla
c( bontà delle uve usate l ch.e il migliorare i metodi di vìnìfìcacasione
C( sia qualche cosa che giovi ad eliminare i ,difelti .d�i 'vini, a renderli
C( pure inalterabi�i; ma per avere vini tiRici con aroma speciale oc-

\'( corrono buone uve,

,

(1) Il presente e Jj avt�nire dei vini d' ltaHli6
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Da quanto dissi appare che nella Provincia di Salerno si preparano
ancora vini ,quasi sempri con sistemi affatti empirici, si seguono le

antiche usanze raramente fondate sopra esperimenti diligenti e sopra

giuste, osservazioni, e senza tener conto dei saggi avvertimenti della

scienza, talchè le fermentazioni procedono senza che l'uomo si curi
di dlrigernè e di temperaroe gli effetti, secondo le circostanze.

Nell' intento di ap-prendere l' enologia nei suoi vari principi e far

studi-sui.)ini e sulle uve, onde poter portare qualche miglioramento
nell' enologia Salernitana, mi decisi intraprendere un' escursione eno

logica nelle .provincie più vinicole d'Italia. Dallo studio della parle
."

scientifica' doveva necessariamente prendere le mie mosse; mi recai

quindi an-zitutto nel Piemonte, e precisamente a Gattinara- e ad Asti
ove la celebrità de' vini prodotti, e le istituzioni ivi fondate per lo
studio dell' e��logi� mi sembrava potessero bene condurmi alla meta

volu�'a, potendo congiungere l' i-s_truzione teorica alla pratica, ed im

parare a desumere "dalla chimica e dagli altri rami affini delle scienze

fisiche, q-uelle verità teoriche che valgono a rischiarare i metodi pra..

tici 'e ad' indrrizzarll a sicuro risultamento, ed in oltre a disporre e

coordinare queste
-

stesse veRità, -in modo che SIano in accordo fra 101=0

e rispondano 'a tutt' i bisogni dell' arte.

Onde for�marmi un crit'erlo §ulla composizi2ne chimica delle uve

di 9ualclle lo�alità del Salérnltano , e per fare un paragone con quelle
del Piemonte, Impresi uno studio, comparativo delle stesse. Circostanze

affatto, Ìlldipendenti� dalla mia volontà m' impédirono di eseguire un

conveniente numero. di, analisi., pur tuttavia ·la conoscenza -delle poche-

�
,

esperienze Iatte , .e che son qui in; seguito riportate, credo possafl,0
essere _dl- qualche utilità.
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Dal confronto di queste. analisi vedesi come alcune �ve del Salemi

tano, coltivate in condizioni climatologiche più opportune, dieno un' uva

molto men zucoherlna di quelle coltivate nell' Astigiana, il che spiega
come i vini riescano meno alcoolici e quindi anche meno serbevoli.

Le determinazioni si fecero coi soliti metodi impiegati per tali

ricerche. Si usò del reattivo di Fehling pel glucosio, della bilancia d,i
Mohr per. la densità, della sol�zione titolata di soda per l'acidità totale

e del metodo di Berthelot e Fleurien per la determinazione del bitartrato
e dell' a�ido tartarico.

La seguente tabella dà pure un' idea della composizione di alcuni

vini del Salernitano.



t,
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S. Severino 1876 Colli- Mi- 119bre Rosso
na sto ro

2 S. Giorgio id. Bassa id. id.
colli-

na

3 id. id. pianu. id. id. id. poco id. velato
fa

, profu-
mo

4 id. id. id'! id. id. id. con id. limpì-
profu- do

mo

5 Siano id. Colli- id.• id. ' id. id. id. id.
na

6 Nocera id. ' id. id. id. id. id. id.

7 id. > id. id. id. I id. id. id.

PRO-

VENIENZA

8 Sarno
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ASSAGGIO

id. id.

id. id. 'd 'profumcl •

ed aro

ma di
fragola

id. id.

id. id. id.
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RICERCHE ANALlSI CHIMICA
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Per Per Per Per
di circa lO gradi

� ..::: Pe!'
< mille mille mille mille mille

12 Principio del fiore (My- 1.001 10.4 6.6 0.932 38.3 3.76 4.4
coderma vini) Acidità
totale 9,3 0100

id. Pìnclpìe del vino girato 1.000 10.8
con fermenti della fer-

'

mentaziene alcoolica
Cristalli di bitartrato
di potassa e neutro di
calce - Acidi tà totale

6.20100

id. Fiore, pochi Mycoder- 1.000
ma aceti alcuni bacte
ri-Acidità tot. 7.2 0180

14 Mycoderma acéti-Cri- 1.001
stalli di bitartrato di

potassa - Acidità totale
6.5 0100

-'

0.912 3.3

v

0.506 3.7

-�

0.368 3.4

29.9 2.25 3,3

38.4 2.0 3.7

id.l Fiore - Acidità totale 1.000·10.7
8.50100

Hl. Mycoderma vini ed ace- L001 9.9
ti-Acidità tot. 6.3 0100 - -

16 Myco-derma aceti-- fer- 0.999 11.5
mento della fermenta-
zione alcoolica in parte
già morto-Acidità to
tale 7.5 0100

id.
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La poca rlcchezza in alcool dei vini analizzati, l'abbondanza di

.' sostanze estrattive, e la loro facile alterazione pel contatto dell' aria,
spiegano perfettamente la loro poca serbevolezza nella stagione estiva.

Dall' esperienze fatte non tardai a persuaderrni che per portare un

perfezionamento nell' Enologia Salernitana si deve anzitutto occuparsi
dello studio e composizione chimica del mosto, e delle cause che con

tribuìseoqo alla sua trasformazione in vino, onde poter ottenere con una

razionale correzione dei mosti, de' vini non affatto sprovvisti di merito

anche C08 uva di scadent� qualità.
-

Facile riesce in generale un tale studio, per quanto riguarda la
- pratica. enologia, interessando ad essa in ispeciale modo di conoscere

l- acidità complessiva, ed il glucosio. É noto che durante la maturanza

dell' uva lo zucchero aumenta e gli acidi diminuiscono, e che arriva un'

..punto in cui parte deHo zucchero formato va continuamente diminuen
do. S' 'inganna a partito chi protrae la vendemmia oltre il llrnite della

maturanza completa, perchè cosi operando si ha perdita di uno dei ma

teriali più preziosi ch' è lo zucchero, come prov-arono con' ripetute e

sperienze il Neubàuer ed altri.

Sarà opportuno per fare una buona vendemmia di raccogliere l'u

va, mentre l'atmosfera è asciutta, quando avrà raggiunto il vero

grado di maturanza, e ciò si avrà, per rappòrto allo zucchero, usando

del gleucometro e per l'acidità facendo uso di una soluzione titolata

di soda o di calce.

Fatta la vendemmia è alla pigiatura che si devono rivolgere le

cure, perchè con questa operazione si riuniscono in un 8010 tutti i

succhi -cuntenuti in ogni acino d' uya, � si fa che i principi co-stituenti

il mosto si trovino IntìmamenteIn omogeneo contatto.
-

'

La pigiatura deyesi fare appena raccolte' le uve e che non abbia

no incominciato a fermentare, e non già, come da noi alcuni costu

mano di pigiar l'uva dov' è posta la vigna, e trasportare dopo un tem
,

po più o meno lnngo il mosto alla tinaia per metterlo poi nelle botti

di fermentazione.

Nella fermentazione si dovrà porre moltissime cure onde riesca il
.

più possibile uniforme, si regolerà perciò opportunamente la tempe
ratara della tinaia e si farà in modo che questa si mantenga fra i 15°

e 18° centigradi.
_ Il mosto si porrà a fermentare con, Q senza buccie e graspi a se

conda �ella qualità dèll' uva, Si farà fermentare il mosto senza o con

pochi graspi, ogni qualrolta le sostanze acide, coloranti o tannìche sieno
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in eccesso, mentre negli altri casi sarà bene fare la fermentazione con

,tutH i' graspi. Negli anni ad esempio in cui l' uva' ebbe una matura

zione imperfetta' ed abbondante 'd'acidi, il solo fatto di fermentare sen-
4

za graspi basterà per ottenere un vino meno aspro e di più facile e

pronta consumazione.
L' aereamento è pure un' operazione che può riuscire di grande

vantaggio. nella fabbricazione de' vini salernitanì che sono in generale
ricchi in sosta�ze azotate, le quali rimanendo nel vino sono la causa

prima di molte delle malattie a cui va soggetto. L' aereamento ossida
e

.

rende insolubili le materie azotate e si possono quindi col suo mez
zo avere vini che si chiarificano molto più facilmente e di maggior ser

bevolezza perchè ben ricchi di materia organica. L' aereamento ha pu
re un' altro importante vantaggio quello di rendere più pronta, più fa
cile e più regolare la fermentazione perchè con esso si viene a distri-

,

buire uniformemente nella massa fermentante l'ente capace a produrre
la fermentazione, L' aereamento dovrà farsi solo al principio della fer

mentazione e non già a fermentazione inoltrata, poichè si avrebbe con

molta facilità formazione di acido acetico. Infine 1'aereament(} fa gIi
effetti delle follature e della sommersione del cappello, mentre non è

come queste pratiche pericoloso, poichè con esse riesce assai facile l'in

troduzione di germi di fermentazione diverse dall' alcoolica.
Terminata la fermentazione tumultuosa il vino s'introduce in botti

ove compie la lenta fermentezlone. Ne'
.

mettere il vino nelle botti è

bene evitare per quanto è possibile il' contatto dell' aria, che sempre
riesce dannosa, perchè cagiona perdita di alcool per la facilità di as

sorbire i germi di malattie. L'uso quindi delle pompe travasatrici è

assai raccomandabile, non solo perchè si evitano i citati pericoli, ma

perchè permette un lavoro più regolare e meno dispendioso.
Per' rendere il vino non solo puro da sostanze estranee ma anche

disposto a passare con una certa regola, e con una certa tranquillità
per le successive trasformazioui che lo migliorano, è d'uopo separarlo
dalle feccie che ba depositato col tramutarlo dal primo recipiente in

altro ben netto ed appositamente apparecchiato, e ciò dicesi travasare.

Non appena che iI vino s' è chiarificato si operi iI primo travaso

il qual-e si farà in dicembre, allo scopo di separare il deposito forma

tosi. Durante i tre mesi che seguono, i vino torna ù fare un legger
sedimento che si risolleva e mescola, se non si separa prima del so

praggiungere della calda stagtone, nella quale il vino ritorna in mo

vimento. Ii secondo travaso adunque è necessario eseguirlo dopo la
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seconda metà di marzo, Un terzo travaso infine, nelle via ordinaria
dovrassi applicare nell' agosto.

Alcune volte i travasi non bastano a liberare i vini da certe so

stanze che tengono in sospensione, ed in questi casi è necessario ri

correre alI� èhiarifica�ione,� la quale si pratica con l' aggi�rigere al vino

prima di travasarlo- delle sostanze tanniche- od albuminoidi: si ,ottiene·
così una specie di reticola, che portandosi al foil-do trascina al basso

. tut,to, ciò che è
-

in sospensione nel vino lascìandolo per 'cousegueuza',
dopo il travaso, limpido e .trasparente. ,/ ,

'Le cose superiormente dette riferite. alla provincia di Salerno si

pos'sono cosi rias;umere:
.

. �(' Fare la vendemmia quando le uve abbiano raggiunto la pèrfetta
>;,<,1- ,..

• <X -

•

maturanza scegliendo s'è possibile giornate. asciutte e serene.
-

c( Porre l'uva per portarla alla tinaja SQ di un 'carro in modo
'che 'lungo il viaggio essa "non soffra scosse che possano pigiarla, Du

�ante là vendemmia il. carro .lo > si ripari dal sole
"

-

« Pùrgù� I� uve .dai grappoli guasti ed Immaturi, Analizzare il

mosto" e correggerlo raaionalmente quand� occorra.

«: Pigiare le uve e riporre il mosto in tini coperti, con o senza

graspi, e 'lasciare che ivi avvenga la fermeutazlone nel modo più re

golare possibile. Adottando il pigiatoio meccanicò si dispongano i ci
lindri in "guisa che non possano'schiacciare 'Oltre gli acini anche i vi

.nacciuolì o semi, e che non lascino "neppur passare gli: acini intieri,
'-'

.
« Far fermentare il mosto in tini chiusi onde la superficie della

massa fermentante' non sia esposta al dtretfo.contatto dell' aria. Ì/ ae

reameiito de'I mosto è assai utile , usandolo prima d'incomincIare la
7'

�_

�
I
I
[

fermen tazione,

�(' E importantissimo sorvegliare la temp.eratura durante la fermen
, tazlone ; se questa è tropp« alta si ha una fermentazione troppo tu

multuosa, se molto bassa va assai a rilento. Perciò il locale dovreb-
;

''''be esser provveduto non solo dì un termometro, ma anche di oppor-
tuni mezzi di ventilazione è riscaldamento,

-

.

:_ « Eseguire .gli opportu,ni travasi" in bott] ben punte e solforate .

.

Ordinariamente òeves'L ripetere almeno tre volte. Per, tale operazione
le epoche più convenìenti- sono: [lei-mese (Ii dicembre, in 'marzo prima
che la .vegètliaìene si sviluppi -e· sul fìntre GelI' agosto cioè prima della

vendemmia.
-

« Attendere diligentemente alla pulizia della cantina procurando

anc�:e di mantenervi .guel .grad� di temperatura ",più costante possibile.
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Finalmente conchiudo che mettendo in uso i sopra segnati avver

timenti, non sarà forse lontano il giorno in cui questa Provincia met

terà in commercio Vini da pasto squisiti tali, da garreggiare coi mi

gliori vini di Toscana e di Piemonte.

Dalla R. Stazione Enologica Sperimentale di Asti.
2 Febbraio 1877.

EUGENm LANZARA

CONFERENZA 27.a

INGRASSI ANIMALI E COMPOSTI.

Carni muscolari - interiora, peli, unghie e penne -- cenci - lana -

il sangue - la colombina - il guano del Perù - il letto dei ba

chi - la pollina ;_ il bottino - le orine - gli eS'crementi suini -

i pecorini - -il cavallino - il bovinò -:- Modo di usarli.

Ingrassi compost! - Spazzature - loto degli acquai e delle fogne -

loppe di ogni seme ...-. raschiatura delle aie - tritumi di paglia
espurght dei canali eco - Composte lombarbe.

Ve�go a parlarvi degl' ingrassi animali. Voi ben ricorderete che

quando vi ho parlato da prima del letame di stana, allora vi dissi che
.

quel letame era da stimarsi in ragione delle fecce e delle orine che con

teneva; ma in quello .entrandc per notevole parte Ia lettiera, avrei

dovuto annoverarlo fra gli ingrassi - composti. Pure volli parlarvene a

parte; perchè è il concime più comune e per molti agricoltori potremmo
dire il solo, Ora parlandovi degl' ingrassi animali t-errò .eonto esclusiva

mente di quelli che costano di sostanze animali senza altra miscela,
e questi sono fra tutti di maggior valore, essendo ficchi, sotto piccolo
volume, di azoto e sali diversi. Nel farvene l'enumerazione io credo

necessario di indicarvi per ognuno di essi la quantità di azoto, che

contengono, come risulta' da analisi accurate di sommi chimici; onde

possiate aver norma- del valore relativo che hanno. Ma prima di farvi

questa rassegna, debbo avvertirvi che trattandosi di escremeutì tanto

umani che animali, il loro valore è variabile a seconda degli alimenti dei
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quali si fa uso, in guisa che da un, giorno, o. da una stagione all' altra
si può incontrare una sensibile, dHfereDz�. Dopo la quale avvertenza

, vi' nominerò prima quelle sostanze animali che sono più',l'i�ché', e tale

,fr�' tutte 'è la' carne muscolare ,'.la.-:��aJ_e p�ò �c?nte,nere flri9 a!. 20 ���
cento di azoto. Quegli agrlcoltorì che si

.

trovano vicini alle città po

polose, non dovrebbero: mai lascicre di 'pro.fittare
�

degli animali che

muoiono, e 'specialmente dei 'cavalli e degli asini. TuÙe le parti dei

'Iora cadiverf sono utili, ma sopratutto le lorocarni, E� pure vedìamo
tutto' giorno che

-

se� ne 1'a getto, .seppellendosi in un luogo prossimo al

'mare che, non si coltiva.
. '. '

.

Dopo .le .carni , gl' intestini, le, unghie, i peli, le' penne , che
in media, danno 'u rs per 100 di azoto. In altreprovinced' Italia queste

,
sostanze si raccolgono ijiligenteme_nte .eo se ne fa uso, specialmente delle

penne, .di cui si 'può raccegllere una buona quantità. À Bologna, a Fer

rara apprezzano moltissimo questo concio ,.�.che chiamano pennone,
J, '- _.\.. ...... \O't�':" .....

specialmente per Ingrassare i terreni che. coltìràno o� canapa. Da noi

si perdono., <\, _
• •

-

r

•

I cenci di lana ,. come il .pelume di lana, la rasura dei panni
�q_dQtellgono il: 16 .p�r 10�' dì azot� ,_ ,e s�no di �ffeÙo prodìgios��- Anche

di questi p�tremrno uDi trar partit?, -; che abbiamo- à poc� Jon-t�nanza
molte. fabbriche di' )anjficio� II:

o s�ngue secco
'- contie{.l� il}2 per 100 di

azoto, e' frattanto non v' è alcune c�e .ìo mi sappia', .che l?, raccolga
nel pubblico macello, e lo destini a9 ingr(!ss?: 'La. colonibi�a ne contiene

:8' per 100. Il guano del Perù ne' contiene il cinque per cento: Questo
. guano è un articolo di cui si �a commercio specialmente dagl'Tnglesi,
che lo Importano ogni anno.dalPèril e dall' Afdea. oCo�ta ·di�t::s'crementi
di -uocellì Aquatici o, ed i �vlaggiatQri ne � hanno scoperti immensi de

.posjtì su di alcune isol� 'per secoli disabito�te. E u� f�rte ingrasso perchè
o oltre.J' azò-to_;� contìene .

anche dei fosfati,o_ -'
-

.

I letii . dei bachj .da seta' in' media contengono il·3 '12 per 100

di azoto. ",La pollina il �122 . per ·lQO. � Il bottino ne con tìeuè 1 11� per

100; m-a badate, -questo è formate ,dalle �ele�}oni umane sciolte in molta

acqua ,

-

co�� si' vuo! vén.der� in molte contrade Italìane , ma. cresce

di moltò .il suo valore 1&. azoto, seconda la- densità ; di. maniera che
J -

--.
-

_
_ *" _

.... ,_

quando si- utilizza: dai nostri ortolani in forma di cre�a è di un valore

molto maggiore -, ,.e se da fr�L si preparasse-; com� sl f� _in Francia,

.

in forma secca dopo di. averlo reso inodore; f!lercè l' �ggiuòta del solfato
di ferro, crescerebbe ancora- dJIHì-iù il 8U.0 valore i�n azq,to.

Le orine sono .moltò. .vafiabìl! ! .mà sempre. ricc�e; quelJe umane

l

f

. (
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banno più azoto, quelle degli animali vaccini sono più ricche di sali.
La diversità dei cibi, ed 'anche l'ora in cui si forma, le fa essere

dissomigliunti, Gli escrementi suini, quando si dà ai maiali per nu

trimento farina di frumentone, ha il valore dell' uno per cento: non

così quando vivono di erbe. Gli escrementi pecorini; ai quali noi so

gliamo dare grandissima importanz.a, non contengono che 0,91 di azoto.

Il cavallino ne contiene 0,74. Il bovino ne contiene appena 0,41.
Or vedete il quanto poco noi sogliamo confidarci per concimare

i nostri terreni col solo stallatico � mentre. noi non curiamo punto tutte

le altre sostanze che vi ho or ora classifìcate , tenuto conto che il bo

vino è il più fiacco di tutti gli ingrassi animali, 'ed appena ci fornisce

quattro decimi di unità dell' intero suo peso. Di maniera che cento parti
di carne possono somministrare in azoto l'equivalente a quello, che

per aversi dal bovino, ne occorrerebbe cinquanta volte cento; ed è ben

inteso che il paragone va fatto col 8<>10 escremento, esclusa la lettiera.
Debbo intanto avvertirvi che tutti questi poderosi concimi animali,
vogliono essere usati con molto accorgimento. Essi valgono poco per
la concimazione stabile e progressiva del terreno : si sciolgano presta
mente e si esauriscono quasi del tutto dopo la coltivazione a cui si

destinano. Val meglio di amministrarli in forma sciolta o pulveru..

lenta, onde non sfuggano _pel piccolo volume che hanno, ali' ossorbi

mento delle radici. Ed è perciò che gli ortolani li apprezzano in pre
ferenza. La più estesa agricoltura pUÒ anche trarne buon profitto me

scolandoli ai letami di stalla. Cos] se ne accresce la forza, e la miscela

moltipliea il piccolo volume.

Da ultimo vi dirò qllalc�e cosa degl' ingrassi composti, non per
la sola ragione 'di farvi intendere che sia ben fatto unire. uno o più so ..

stanze ingrassanti insieme, locchè è chiaro per se stesso, ed io già ve

l' ho detto per lo stallatìco.: che è composto, l' ho detto 'pure poco in ..

nanzi .quando rilevando il piccolo volume delle più ricche sostanze in

grassanti animali, vi consigliava il mescerle collo stallatìco. Invece mi

preme- farvì riflettere a tante altre materie minerali, vegetali ed ani

mali, che possiamo facilmente avere e che' valutiamo per nulla, ma che

pure hanno il loro valore, sommamente per certe date coltivazioni. Cosi
la spazzatura delle case e delle strade.• il loto degli acquai, e delle fo

gne, la loppa di ogni' seme, la raschiatura delle. aie, i 1ritumi di pa

glia, gli spurghi di vasche, di canali, e tante cose simili che sembrano

inutili, ma -dovrebbero essete con diligenza raccolte in mucchi e fatte

fermentare, sarebbero ingrasso di perfettissimo effetto •. I Lombardi ne
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fanno le loro composte, le quali consistono in .alcune di queste ma.

terie stratifìcate con terreno e tenute a fermentare. Usano spargerle sui

prati e ne rimangono contenti., Altrove si fanno. mucchi di pellicce di

terre:no tratto' dai limiti dei fondi, ovvero dal lati dei fossi, e queste
pellicce stratìfìcate con strame ed ammucchiate ugualmente fermentano,
e quando vi si mescolano "una dose di pellìna o della orina ne risulta
un buon concime.',

-

Non hanno dunque ragione' i nostri agricoltori, quado lamentano la
.. .

.

scarsezza del letame, che essi non sanno nè governare nè moltiplicare.
S'e fossero meno ignoranti, essi non farebbero spreco di tante cose utili,
anzi leandrebbero cercando ed industriosamente appli-cando per van-

taggia-re !a fertili tà dei Ioro terreni. C .

.
' ESTENSIONE" IMPORTANZA ED UTILI�À �_OCIAtE

:ZOOLOGIA

PREIlEZIONE AL CORSO�DI ZOOLO<iIA
T

�
Letta nell' Istituto

1
tecnico. di Salerno, dal prdf di Scienze Naturali

Dottor PAOLp CARUCCI - Anno Scolastico-/876-77..

(Continuazione, vedi fase;.o preo.}

poi,- p s,iitnori,. d;ll' immenso 'ben�ficio che ora man-
� _ � ....... _.. "" iL_ "" •

ca, ma che potrebbe senza meno iarr�CaI:e all' agricoltura .una fiorente

pastorizia? pgnun sa -quente tesoro di .concime sgmm.inistra la' specie
'"" ............ s::,..; t "" �-

.

ovina, e come dipende, da 0IWQrtuna epncimazlone ·1' abbondanza dei
.... - _'..... .. li; # >

. prodotli agricoli.• A questo riflesso di capitele iinportanza�piii che non
_. {; ,

,
'

-

�

dovrebbesi da noi tra�cu,ta.to, la pecora .p�trebbe fo�nI�e. la maggiore
contribuzione; .ma. a ciò si oppongono due. fatti: "l' uno non mai ab

: bastanza deplorato 'della scarsezsa del nu�èro' di siÌfatto b.es,tiame f
.;.

J' alt�o, che ben fu detto' il ver(; canc�o< dell' agricoltura, cìoè il vago
',� , J.... �.

pascolo�. .Più che il danno visibile "dei guasti e, delle vere devastazioni
- � ,

che un gregge produce pa�san(Jo da. un pascolo all' altro, .grande ed in..

calcolabile è il danno invlsibile, ossia le conseguenze di quella .funesta
� abitudìue di UDa greggia vagàbonda" è impossibile che non vadano d�·� . .
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sperse, nella massima parte, gli escrementi, che come dissi sono pre
ziosa materia concimante, è impossibile che la razza non riesca dete

riorata e che non si prescelgano per l'allevamento le varietà di be-

.

stiame a lunghe gambe capace di far molte miglia in un giorno, e

che non rifiuti i più tristi seccumi, donde il danno necessario di non

sfruttare convenientemente l'industria, di doversi contentare del solo

prodotto della lana, quando non si può e non si sa avere contempo
raneamente anche le buone carni, e di dover rinunciare ai tanto ago

gnati miglioramenti delle razze.

P�imo e principalissimo passo quindi nell' indirizzarsi all'. lmme

gliamento di questa importante industria, dovrebbe essere la distru

zione della pastorìzla vagante, che sa un po' troppo della. tradizione

del nomadismo di una volta, e che bisognerebbe confinare tra le me

morie di un tempo che fu, come cosa al tutto disdicevole e non ri

spondente agli odierni progressi. Giacche il danno che siffatto sistema

apporta, se è notevole considerato in rapporto del bestiame in sè ed

alla dispersione delle materie concimanti, non è minore se si guarda
nel rapporto della manifatturazione dei prodotti della industria. Difatti

come pretendere che si migliori l' arie del caseificio, quando a prescin
dere dalla inespertezza delle persone cui è confidata, manca ad essa

perfino un locale adatto in cui possa essere esercitata, dovendo quasi
sempre ogni cosa 'compiersi all'aperto e con tanta povertà d'utensili

.

e di mezzi acconci quanta n' è consentita al pastore vagante?
Ed ecco, o .Signori, sempre più emergere la impellente necessità

di accrescere e migliorare sotto tutti questi riguardi questa, che come

sarebbe la più lucrosa, così dovrebbe essere la prediletta delle nostre

indnstrie. Nè le mie pretese si spingono tropp' oltre: non credo c�e
sia molto pretendere se io chieda ai miei connazionali tanta cura per
essa da poterla elevare al grado di quella d'Inghilterra, della Sviz

'zera e delle altre nazioni che sono progredite in quest' arte. E per
farlo anche qui non basta il buon volere sussldiato da molti capitali;
conviene innanzi tutto che si adoperi ogni cura per stabilire delle scuo-

- le di pastorizia nei luoghi dove quest' arte è più praticata,' affinchè

possano studiarsi le no rme richieste per le costruzioni delle stalle, le

condizioni per l'accoppiamento; le cure del parto e dell' allevamento

dei nati, la scelta degli alimenti e delle bevande; e finalmente la cura

_delle malattie, che spesso 'affettano il gregge, e che trascurate si pro ..

pagano tanto da diventare vere calamità per gIi allevatori. Nè minor

cura converrà mettere nello studiare le norme della produsione del latte

..
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perchè nell' arte del casifìcìo noi restiamo molto indietro, ed i nostri

prodotti -per mancanza di tecnica ne-Ila manifattutazione non sostengo
no sul mercato in concorrenza coi prodotti stranieri, Ed a generaliz-

·

zare i parziali pro-gressi che alcuno avess-e potuto-compiere molto con..

ferirebbero opportune' mostre cosl del bestiame, che'� dei prodotti di
·

esso ; impercioccliè t�1i esposizioni come abusate perdono serietà, cosi

usatejipportunamente ed in ragione di sentìti bisogni, sono il. vero
stimolo di una generosa emulazione.

-

.

·

Se nuila -di tutto dò fosse trasc�lrato,J), Italia, potrèbbe 'con Bue..

cesso allevare- un num�ro grandissimo di pecore, eguale a qué]lo della

Sp�gna, della Germania, dell' America e delle Colonie Inglesi, Il suolo'
ed il cpma vi sono convenientissimi" percliè alcuni secoli fa v' erano

infatti delle t:a�ze bellissime, nè mancano nei tempi più recenti ten

tatlvì felici. per dimostrare come grandi, migliorie potrebbero .essere
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quali oltre alla produzione del latte, darebbero buone carni e pelo tes
sile di qualità pregìate,

E queste considerazioni ed affermazioni, o Signori, trovarono se

guito ed ampliamento in una Rivista inglese, che s'intitola )' Econo
mia Rurale, la quale, ispirandosi insieme alle nostre condizioni ed ai
nostri bisogni, veniva ad identiche c9nseguenze, e rivolgeva al nostro

Il'
.

indirizzo -delle eSOI tazioni, che non dovrebbero andar dimenticate.

Quando anche gli stranieri s'interessano del fatto e ci incitano
all' operosità, sarà lecito a noi' di rimanercene inerti?

Allo scadimento delle due principalissime industrie già, discorse

lungi dal fare alcun contrasto fa stretto seguito lo stato niente più
prospe-ro dell' allevamento del coniglio e del pollaio che formano il così '

detto bestiame di bassa corte.

Malgrado lo scetticismo di alcuni e lo sprezzo di altri il coniglio
ha. un' importanza industriale ed economica assai maggiore di quello
che generalmente si crede, ed anzt il suo allevamento "quando sia

propriamente razionale può essere per gli agricoltori di un interesse
J non indifferente.

Sventuratamente però, o signori, due cause rendono tra noi tra ..

scurato e trascurabile il coniglio, cioè: 1.0 gli allevamenti trasandati

per cui abbiamo delle razze degenerate che non danno nè buone carni,
nè peli apprezzabili ; 2.0 la piccola quantità che se ne alleva, per cui

quand' anche dessero ottimi prodotti, non potrebbero mai avere in

commercio ,un pregio considerevole.
Da ciò deve inferirsi, o Signori, che non potrà giammai sperarsi

miglioramento qualsiasi io questa parte se non per )' impulso di una

operosa iniziativa. Certamente niuno sarà incoraggiato dai prodotti
dell' allevamento del coniglio, come è di presente presso di noi, ma

se questo fosse praticato come veramente dovrebbe essere, allora io

son certo che più di un incredulo sarebbe convertito e costretto a fer

marvi Ia sua attenzione se non altro per tentare e sperimentare. In

altri termini più che per curiosità.e passatempo occorrerebbe che l'al
levamento del- coniglto fosse elevato al grado di una vera 'speculazione
zooteenìca.

Riguardato sotto questo punto di vista l' allevamento del eonigllo
sotto gl' influssi della zootecnla si presta eminentemente a diventare
un problema industriale di natura complessa nel quale fa d'uopo tener

calcolo di molteplici elementi. Prima condizione per una tale specula
zione si è il risultato economico, il reddito cioè o il beneficio che frutti

e
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il capitale impiegato. Questa condizione insodisfatta , si ottenga pute

quello che si vuole di bello, cessa l'industria, la quale esige che chi

lavora guadagni, o per lo meno non eserciti industria perdente.
Ora il beneficio che puossi ottenere dall' allevamento. del coniglio

è condizionato da una serie di circostanze: prima d' ogni altra fa

d'uopo che i prodotti che dai conigli si possono avere abbiano una

economica utilità: bisogna quindi far capitale dello smercio più 0-men

facile che di tali prodotti puossi fare. Desse sono i carni, pelli, con

cime. La considerazione del prezzo di tali prodotti in rapporto col

prezzo dei mezzi di alimentazione e colle altre spese ha pur essa, o

Signori, una grande importanza nello stabilire la convenienza della in

dustria. La vicinanza dei grandi centri di popolaziono è pure una con

dizione' che potrebbe altamente favorire la buona riuscita della specu-
-

lezione, perchè facile sarà lo smercio delle carni non solo, ma anche

delle pelli. Altra condizione essenziale infine è la possibilità di avere

gli alimenti a prezzi infimi, perchè quando ciò non fosse, il capitale
Impiegato. 'non frutterebbe a sufficienza.

Ma tutte quest-e considerazioni sono di un valore assolutamente

relativo, imperciocchè esse vanno subordinate alle norme zootecniche

di allevamento ed alla scelta delle razze ed al loro incrociamento.

Troppo lungo ed estraneo al mio dire sarebbe, o Signori, il ra

gionar qui delle norme dell' allevamento intorno "a cui fra le nazioni

di noi
-

più solerti vengon fuori ogni dì- pregevoli lavori speciali. Non

saprei però sul riguardo .del coniglio d? riprodurre passar sotto sìlen-

'zio che da noi ed io tutta Italia, per qùanto io mi sappia, non esiste

una razza che risponda allo scopo, ossia alla necessità di produrre
buona carne, copioso e fino pelo per l' irrdustria delle pellicce e dei

cappelli. L'abbandono, cui pel passato venne condannato il coniglio,
e la propagazione

-

senza cura, senza gl'indispensabiliF incrociamenti ,

nonchè la cattiva' allmeritazjone, sono le èagioni .del suo deperimento.
Necessità quindi prima di tutto ottenere-Il miglioramento delle nostre

razze, essendo provato , che allevando soltanto ra-zze estere, io poco
tempo esse pure s' imbastardiscono e deperiscono ancor più delle no

stre, sia per diversità di clima e di alimenti, sia per gl' Incrocìamentì

troppo limìtatì.
.

-

Il coniglio di buona razza può dàre,' o Signori, carne sana e gu
stosa al popolo e per- consegueaza al campagriuolo che 'tanto b� bìso

gno di cibi- plastici per rinvigorirsi; può dare inoltre un pelo che è.
� .molto ricercato nella manitattura dei cappelli comuni e che si presta



IL PICENTINO 67

assai bene a fornire coperte ed abiti, coi quali In classe men fortu
nata, in ispecie, - possa liberarsi dalle ingiurie delle stagioni; può dare
altresì pellicce, che l' industria odierna sa preparare in modo da emu

lare quelle del Canadà; può infine dare colle sue urine un concime
che è giudicato fra i più fertrlizzanti.

Farà sorpresa; o Signori, eppure è vero che l- Ita lia spende al
l'estero pei peli di coniglio oltre 20 milioni all' anno, e circa 8 altri
milioni per le pellicce, in tutto quindi oltre 28 milioni che con gli
allevamenti ÌIl paese, verrebbero risparmiati a totale beneficio degli
allevatori nostrali, i quali avrebbero per sopra più l'uso delle carni.
A Biella s'importano dal Belgio i peli dei conigli per fabbricare i

cappelli, che- poi vengono spediti fino in America. L' ingegniere Cesare

Donati, che tra i primi ha fra noi tentato l' allevamento delle migliori
qualità dei conigli d' Angora, mentre osserva che l' Italia sempre pronta
a seguire J' esempio di quanto si opera all' estero, è rimasta invece
nell' allevamento d-e l coniglio affatto inerte, mantenendosi tributaria
ai forestieri dei prodotti divenuti oramai di prima necessità che il

coniglio può fornire, ascrive questo fatto a varie cause, cioè: 10 alla
diffidenza proverbiale del nostro paesano- per tutto quanto v' ha di nuovo;
2° al pregiudizio delta carne grama; 30 al timore che i conigli dìstrug-

.gano i vegetali, timore cagionato dal non conoscere essi 'Il modo ra

zionale del loro allevamento.
Dei beneficii che questo parco e prezioso mammifero potrebbe a

noi apportare una pruova luminosa è nelle notizie che si hanno del

l'utilità rìtraìtane dalle altre nazioni, Se 'consultiamo difatti la stati
stica di altri paesi, troveremo che, nel 1865 il prodotto io Francia si

è calcolato a 57 milioni di conigli, dei quali 2 milioni passarono pel
mercato di Parigi, 600 mila vennero esportati ali' estero, ed il resto

fu consumato in campagna. Rileveremo pure che sul mercato d' Ostenda

ed in altri mercati del Belgio e dell' Olanda se ne vendono perfino
350 mila per settimana, esportati -Ie massima parte in Inghilterra,
ove si calcola ascendere la consumazione annuale & 29 milioni fra la

importazioné e la produzione di quel paese.-
Ecco dunque, o Signori, delle cifre imponenti, cifre che per

quanto possano lasciar dubbio sulla loro matematica esattezza, sono

per altro bastanti � provare che ne-Ila Francia, nel Belgio, nell' Olanda

e nell' Inghilterra il commercio dei conigli MD è tale da passare inos

servato. E tutta questa produzione e questa consumazione cotanto co

lossali avvengono in paesi agricoli senza che l'agricoltura sia nè de-
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vastata, nè guasta ed anzi con beneficio segnatamente delle classì agri
cole �ed anche dei proprìetatìi _, che ne fanno la speculasione. Ricor-'

,

diamoci che la nostra agricoltura ha più che mai 'bisogno di utilizzare,
tutte le sue risorse, e che quella dell' allevamento- del coniglio può
essere forse, non ultima, massime nelle terre che o per condizionl spe
ciali, o per l' abbandono forzato in cui versano, potrebbero prestarsi
ottimamente, alla produzione di questo animale,

.'

(Continua)

IL LATTE PER RAPPORTO ALL' IGIENE.

I coltivatori i_nteUigenti ed osservatori hanno, senza dubblo., posto
mente al fatto che, qualunque sostanza medicinale, ingerita dagli a

nimali I�ttiferi, riapparlsce dopo uri, dato tempo Del latte de'gli stessi.

Nessun. fatto è più conosciuto di quello' t che qualunque medicina, sia

ess� 'purgativa , emetica, ecc. data ad una madre che allatta un suo

t bambino, produce su :quest' ultimo lo stesso effetto che sulla madre,
gtacchè la medicina viene dal latte di questa introdotta nello stomaco del

bambino , in proporsionì abbastanza notevoli perchè il suo effetto si

produca quasi contemporaneamente su .ambédue e press,ochè in egual
.grado di intensità. Questa, tendenza delle .g1andole del latte a trasmet ..

'tere le sostanze' medicinali dal c�rpo della madre che allatta , in quello
del suo bambino, non e: una tendenza isolata, giacchè essa' si 'com

I bina con una tendenza generale-del sistema interno' del corpo a espellere
'qualunque sostanza - o materia estranea che in esso si introduca

te infermità si
_ trasmettono -colla- stessa faé'ilità deUe materie me

diciuàli nel latte dei -mammiferl, e con', qùesto. mezz-o pur troppo noi

vedlemo comunicarsi ai, bembinì allattati le malattte che 'viziano la

salute delle 'loro madri o nutrici '; il vaiuolo, la scrofòla , la febbre

,tifoidea,' l' ètesi� ,

,

ecc.

La tendenza delle glandole del latte a trasmettere , come abbiamo
detto , le, sostanze medicinali �e le' infermità, si esercita pure su tutte

le "materie estranee chenuotano nel sangue degli animali che producono
il latte. Nè questa tendenza di trasmissione si limita -soltanto alle glan
dole de'l Iatte, poichè la possiedono tutte i> almeno .le principali glandole
del .oorpo, colla sola differenza che ognuna- di esse ha le sue funzioni

. particolari a cui essa maggiormente -sì. presta. Il fegato- ed i rognoni



sono più attivi nel trasmettere le materie corrotte di carattere minerale,
mentre le glandole centrali sono più attive nel trasmettere le sostanze

.organiche. Queste tendenze e funzioni parziali si combinano ha di loro

e.si immedesimano .1' una nell' altra. L' olio di trementina, per esempio,
apparisce nelle secrezioni dei rognoni 15 minuti dopo di essere stato

inghiottito, ed il nitrato di potassa- si fa notare in uguale termine

e in proporzlone abbastanza ragguardevole nel latte o nelle uri ne. Le

glandole del latte non differiscono molto dalle altre glandole principali,
nei loro effetti generali; ma le loro funzioni hanno un interesse assai

superiore sotto un punto di vista sanitario ed economico, a causa della

parte importante che le loro secrezioni hanno nella nostra alimentazione

e nei nostri commerci.

La quantità di liquido che passa per le mammelle di una vacca,

rende tale liquido un -flusso efficiente per rimuovere dal sangue qualunque
sostanza che non è necessaria al corpo. Hannovi moltissime materie

che si Introducono nel sangue, vi circolano e ne escono dopo un dato

tempo cogli elementi nutritivi.

Gli olii od essenze delle piante che danno al latte un odoro e un

gusto sgradevole, come quelli delle rape e delle cipolle, ecc. le materie

putride delIe' piante guaste, e delle erbe corrotte, e d' .ogni e qualunque
altro alimento in via di decomposizione, trovano nel l�tte il loro sbocco

dal corpo. Un esempio assai chiaro di questo fatto fu' osservato (dice il

'Neu: York weekly Tribune, dal quale noi compendiamo questi appunti )
in una fattoria di formaggi nel Jura , dove si alimentavano le vacche

col siero o parte acquosa del latte. Il siero non era differente da quello
ottenuto in altre cinque fattorie, che la stessa persona possedeva sotto

la
.

sua direziçne, Il siero di tutte le fattorie , come vengono tuttora

dirette, è stantio 'prima di lasciare le fattorie, e vi si sviluppano delle

sostanze corrotte, di modo che re vacche che se Ile cibano vengono
ad

.

introdurre nel loro latte un principio di corrompìmento che si

comunica quindi' al formaggio.
.

Nel' caso di cui noi parliamo, una parte soltanto delle vacche che

fornivano il loro latte alla fattoria si nutrivano di siero non sano, ma

ciò era abbastanza per infettare il cacio ottenuto dal latte di tutte.

Il latte quagliato era assai difficile ad adoperarsi e di più aveva

un cattivo' odore; il formaggio si gonfiava ed era insipido ed affatto

dissimile da' quello prodotto nelle altre fattorie, che erano pure dirette

con uguale sistema, almeno per quanto eone erneva la manifattura. La

qualità del formaggio era deprezzata di un 5 per cento in paragone
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a quella ,de�le altre fattorie. Dopo avere, tentate' ogni mezz�· per rime
diare a questo inconveni�nt� si credette di avere indovinata la causa,
e si cessò dal fornire il siero come alimento alle. vacche. U benefico
effetto di questa misura andò graduatamente facendosi palese, ed al

quarto giorno si constatò che il nuovo formaggio ·che si otteneva non

differiva menomamente da quello che veniva prodotto nelle altre fattorie.
Fu quindi evidente che 11 siero, quantunque ·assai leggermente infetto,
portava nel corpo della vacca i semi di corruzione che si trasmettevano

quindi al I.atte. Lo stesso accade a riguardo di qualunque altro alimento
infetto, stantio.o putrefatto.

Gli allevatori di bestiame, o ,�empÙcemente tutti quei fattori èhe
possiedono delle vacche, dovrebbero persuadersi che si compromette la

�qualità del latte nutrendo l'animale che lo produce con alimenti, od

'abbeverandolo con acqua che non tornino benefici se introdotti nel nostro

stomaco. . (Dall' Italia Agricola)

VARIETA'

- -

LA DEPECORAZIONE. ,- Il numero di capi di bestiame, che possiede
l'agricoltura, diminuisce e dev'e incessantemente dimi1.luire secondo l

una

dat.a legge. - Tale
..

è l' argomento svolto col titolo di depecorazione,
t� una .conferenza tenuta ultimamente a .Vienna dàl prof.· Lambl, di

"
i

- Praga,
o

.r

-

-
c' Per depecoraz.ione (da pecus , bestiame) il Lambl intende la di-

-minllzione di bestiame,
.

dietro un'à.Iegge economica ch' egl-i' avrebbe

.scoperta e che cerca di dimostrare con. numerosi calcoli di statistica.

-Questa legge così �i enuncierebbe : il neso vivente del bestil!me d'una
-

contrada diminu,isce a misura che. au�enta ..il peso vive'Jtè della popo-
lazione. L'animale finirà collo -scornparjre dalle località t ove I' uomo

trae precipuamente il suo cibo d'alla produzione del suolo coltivato. La

depecerazione avrebbe dunque luogo in un rapporto, che difficile non

è stabilire. Ove la popolazione elevasi rapidamente, il bestiame dimì-

Ilui�à in notevole guisa.
_"

.

L'oratore, esaminando lo stato .deì paesi della monarchia au

stro ..ungherese, ha trovato .in Boemia .i -fatti più favorevoli alla sua
'"

":" -

teoria. Egli conchCu�e che, se in tale regione l'aumento della popolazione
.
continuasse ad effettuarsì n�lla medesima progressione degli anni 1830
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al 187t), è in pari misura si verifìcasse, la diminuzione del bestiame,
il peso vivente umano' yi sarà, 'nell' anno 2030, di mille milioni di

'chilogrammi. Ammettendo una popolazione crescente, la superficie col ..

tivata potrà bensì nutrire gli abitanti, ma verun bestiame non potrà
esservi conservato. Tale prospettiva, per quanto lontana, non è meo

poco rassicurante:
. ,

, Si trovano tuttavla, soggiunge H Journal de la Societé Agricole du

Brçlbanl-Hainaut, delle attenuanti alla sorte predetta dal sig. Lambl:
.

il bestiam�. non diminuirà nei paesi, ove l' illdustria 'crea valori che 'agli
uomini permettono di acquistare foraggi; e gi.amnwi non mancherà la carne

nelle conttade, ove i� traflico offre ad ognuno_ il mezzo ._di procacciarsi
il 'cibo all' estero; La legge della depecorazloue" non s'applica adunque

. che pl dominio agricolo propriamente detto,

Segnaliamo- la tesi ai lettori; poichè ci pare potrebbe offrir campo
a studi ed -ìuvesttgaetont meritevoli d' es-sere' approfond,iti. .

Ir, ,RACCÒLTO DRL, COTONE. - Si dice', scrive l'Osservatore Triea
stino, . del 27�_giugno, che il 'raccolto del cotono sarà ,secon�o le con-

k dizioni 'atmosferiche, fra lé 3,727,000 e Ìe 4,412,000 balle, Se cioè
'le condizioni saranno favorevoli" quanto quelle dell' anno scorso, il .rac

colto potrà raggiungere le 4,412,000 balÌe; se saranno sfavorevoli

quanto ,quelle decl 1874, non supererà le' 3,7�7-,OOO balle; la media
di' queste due cifre-sarebbe 4,070,000 balle;

.

-L'àttuale. pare deb�a",el'sere una stagione media; in questo caso

il raccolto risulterà fra, l,e 4,000,000 e 4,250�000 balle, e queste è,
per

_

ogni; evento, la valutazione più .saggia 'che si possa' far oggidl.
L: esperienza tìimostra erdìnarlanierite che 'Il pubblico valuta con mag

gior larghezza il raccolto che segué ad uno abbondante, mentre la

valutazlone che fa di quell] che si succedono �d uno scarso è sempre

esageratamente piccola. Cosi sì è verificato benissimo. nelle due scorse

stagioni,. in ambe le quali U pubblico si sbagliò di un mezzo milione
,_

I

di balle. Gli errotì nelle .cifre dell' area di terreno coltivata fecero fare

degli sbagli anche � parecchi uomini competenti, ma la maggioranza
si sarebbe sbagliata an�h-e se non fossero state pubblicate quelle cifre.
È. dunque probabile che il nuovo raccolto sarà valutato nè in più nè
in meno,

.

( Dall'Italia Agr'icola)-
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REAI� SOCIETÀ �CONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbale' aeu« tornata del 15 Aprile del 1877.
)

•

�
j :

�

Sono presenti i .Socii, signori:
.Napoli prof. Francèsco - Bresidente
Olivieri prof. 'Giuseppe - Seg'retario '

Luciani. comm. ,Matteo A
•

Belletti 'cav. Giuseppe x

Bcuiglieri Bar, 'Giovanni
.Pucciarelli Dr. Domenico
Centola Cav: Giuseppe

, Fili'ppone Dr. Giuseppe .

. '
La seduta. si apre alle ii' e mezzo a. m. con le 'solite for...

.malita d" uso.

" 'Il .socio signor Centola presenta il conto "della gestione del

,,7a,! da -lui esaminato,' e ne propone l' approvazioné ; che ,è ilàta .

. :1 ';;:. «Il. Presidente informa la Società dei varii rédditi � ... che nel

l'anno si sono ricavati dall' Orto Agrario, e capo�per capo Dovera

le coltuter.e gli esperimenti .eseguiti, discorrendo della coltura del

Ram1'é-, della stazione da �onté!', della .conigliera , della raccolta

.<1.e.1. grano e granone,', degli aranci .. e di altre 'piante�diverse, che

·&9n051 veil(Jtite.-�paI]-a __ particolareggiata e minuta esposizione. de-l

-Rn�sitlen.te apparisce, che le rendite dell' orto hansuperato le pre ..

�visiou:j e;J dato" un .bèl guadagno alla Società ; cile n' � multò Lieta,
�! ne loda rcon sentite parole la solerzia e 16 <zelo del ,5UO_ Presi

.dente; a cui tanto è a cuore. i-l bene dell' agricoltura: e; il decoro

della nostra istituzione. -

'" d ,� .-

Si viene po]. a discutere-i} bilancio dell'vanno corrente, e senza

rnolta discussione, è approvato; dandosi facoltà al Presidente di

:yeden�, senza. aggravar troppo il bilancio, se si possd costruire

una eO,ncim'aja; per ben conservare il letame fino' a che non SI sparga
nel llerren-o. ,< ,

� �lll_ sccìo signor Puceìarelli propone l'acquisto d' una vacca I

7
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e spiega l' utilità della proposta, mostrando che poca sarebbe la

spesa e molto il guadagno; e servirebbe ancora d' eccitamento a ..

gli altri, per gli allievi che se

�

ne rivrebbero,' possedendo la So

cietà un toro di sl belle forme.
I Socii Centola e. Bottiglieri fanno qualche osservazione in

torno alla spesa e alla <p��vvista d�J (graggi.
Il Presidente trova utile la proposta del socio Puccia'reUi e

dà ragguagli sulla spesa di mantenimento.e di foraggi, .che non

difettano. C'è la stalla; l'uomo addetto alla. custodia' del toro, e

.lorto ci fornisce ,abbastanza- d'erba e di fieno, Poi servirebbe

, ancora come scuola pratica d' allevamento ed esempio di riprodu
zione, senza dire di altri vantaggi, che potrebbonsi sperare, Nep
pure la spesa per la compra deJla vacca lo spaventerebbe gran fatto,
e spera che possano bastare, le nostre entrate e il nostro bilancio.
Onde conchiude, pregando il socio signor- Pucciarelli. di pigliare
informazioni su l proposito e di riferire alla Soc.�età il costo di un

buono' animale. .,

I socii signori Luciani e Belletti aderiscono alla T proposta,
raccomandando che la. s�elta: cada su di una vacca della nostra

,

Provincia; perchè lo �copo principale della Società è appunto quello
.di -stimolare i . piccoli, -aftèvatori dei dintorni .di valersi-della nostra

stazione, da monta," ,;

, ,J ·,.Jfé}tta qualche altra osservazione, la proposta è, accolta .

.ti� Il Presidente ricorda il voto, espresso dalla Società rreH' ul

·{ima� tornata" di pregare .il Ministero 'd'Agricoltura per un depo
sito temporaneo _di, macchine .agrarie; e aggiunge d' aver già in

viato. al �\hl�ist�roJa "lettera per mezzo dell' on. deputato-al: Par

Jamento, signor__;Nicpla,JF-arina ;. il quale, sollecito com' e-del bene

delli agricoltura e degl' interessi della nostra Provincia ,"_ ha .gen
.tilmente promesso l'J>pera sua; e .gliene rende a nome, della "80-

cieta pubbliche' grazie.
,y •

A, tal proposito il Presidente partecipa .ai socii, che, 'un in

qustrfia)e il}slese,;'>,ç.he dimora a Milano, ha -in .animo di'fare- nella
.nostra �piana degli ,espedmenti di mietitrici e .di falciatricir- e si
è -a lui. rivolto per- ioformaslonii Egli-ne ha 'tenl;lto discorse con

alcuni proprietari i , e-l' ha trovati molto favorevoli a .vederne le
�

PfOV�;. disposti a' .�ar 'acquisto d; esse macchìner.dcve che eiuscis-
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sero opportune e convenienti; e tali notizie ha per lettera comu

nicate all' inglese, sollecitandolo di, non far troppo avvicinare la .....

stagione della mietitura, e dandogli ogni altro schiarimento utile.
lnforma' �n�ora ]a Società di un' altra esperienza, ordinata dal

Ministero; cioè d'un saggio d' allevatura di seme-bachi del Giap
pone, venuto dalla stazione bacologica di Padova, e affidato alle
cure del Dr. Buouopane , che appunto a Padova fu un' tempo a

studiare i metodi d'allevare i bachi'.
Da ultimo, riferisce d'essere stato in Salerno l'egregio prore

Achille Costa, �08tr'() socio onorario; il quale, inviato in Francia
a studiare la Philloaxra, ha pubblicato sul proposito un' accurata

e dotta monografia. Per fortuna questo flagello è ancor lontano

dall' Italia, sebbene già picchi alle porte; ma come qualche dubbio

manifestavasi d� qualcuno; così volle giovarsi della .propizia oc

casione, e p'r�,gò -l' .illustre professore dì fare insieme
..

una gi�a ad

uI? vjgJ)et�" che sospeuavasì affett9 da Philloaera, ,Genqlmenle
accondiscese, e insieme col socio prof. Olivieri si recarono al po
dere indicato; dove, osservate al, microscopio parecchie radichette
di viti, s' ebbe a conchiudere che nessun segno e indizio presen
tavano del temuto inseuo , e che l'immaturità delle uve e l' in

giallimento delle foglie, che aveano destalo i sospetti, doveano
attribuirsi ad altre parziali ragioni:

"-

Questo. annunzia il Presidente per rassicurar 'gli animi, av

vertendo però i proprietatii jfi star bene in guardia e d'esser vi ..

gilanti; percbè, essendo già, a Nizza il terribile insetto, ognuno
vede il pericolo d' una invasione,

Il so�i,?"prof.. Olivierj aggiunge qualche, altra cosa riferita

dal Costa
-

sulla 'Philloeera , che. ha distrutto 'immensi vigneti in

Francia e seguita spaventevolmente a.devastare. È un insetticciuolo

.mjcroscopico,
_;

origina�io. dell' AQlerica, che si .fìcca sotterra e di-

strugge le radicheue della vite" propagandosi .in modo che nes

suna ne scampi libera. Al terzo ,:anno più 'non ci è vigneto, nè

finora la. scienza � e la pratica han saputo additare un, _
antidoto a

tanto male. rRiferisce altre notizie, intese. dal Costa, e,. conchiude
che dalla, monografia, cui il predetto professore. ha promesso di

inviare in dono alla Società, potrà studiarsi e conoscer meglio
..1ft l?io.losia di sl temuto insetto. ! �
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Compiuto così l'ordine del giorn1J, il Presidente ringrazia l'a-

dunanza e alle 2 p. IU. scioglie la tornata. .

.

Il Presidente -

PROF. �,APOLI .'
I T

Verbale" dèllà tornata del dì 7 Aprile 1877.
'In seconda convocazione .

r l Li anno mille' ottocento settantasette il giorno sette del 'mese

di Aprile' nella "Casina�·dell' orto Agrario di Salerno". ." J
'

,".

-Riunita l'assemblea si 'è fatto ],0 'appen� nominale, e si trd-
vana presenti i soeii signori :

'

"I'ajani ing. Domenico - ''Présidente
Padre Foresio Gaetano - Vice-Presidente

Santoro ing. -Michelé ->Consiglie're
Capone prof. Vincenzo ;__)ldr' :. ,

Napoli prora Francesco" f •

Pisàeane -cav . Andrea per -An�ri:
. Palmìeri Vincenzo per Siano'
Tortora Bernardo per Pagani
Cacciatore Ludovico per Mercato

" De Angei!s Francesco per Nocera Superiore
Cioffi Silvio per 'Positano.

A

i;. Il Presidente dichiara aperta la seduta, e deplora la prema
tura morte del Segretario sig: Staibano Luigi, il quale' dopo aver

trascinato de' penosi" giorni è cessato di-vivere lasciando una de
solata famiglia, ed 11 �rammar·ioo in quanti lo conobbero.

E .prima di .ogni altra cosa il Presidente 'presenta -al Comizio
,

, lo egregio giovine Consiglio Pio di :Antoni6, di Vietri sul-mare,
"

di belle speranze, e versatìssiino nella Flora, pregando il Con-

sesso volerlo accettare éome sodip...t
<

A tale proposta, prima il prof. Napoli; e poi unanimamente
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tutto il' Comizio si è dichiarato' lietissimo della proposta t ed è
stata facoltata.IaPreaidenza spedirgli analoga- diploma. '

-Chiuso 10 i-ncidente; il Presidente ripigliando la parola ha ras

segnato al Comizio i .deuagli della gestione tenuta nell' anno 1876
nei seguenti _

termini:

'-

' Per la- esatta amministraztone del passato Presidente, e suoi

collaboratori, il Gomiaio presentava nel 1875 un supero di' cassa

di lire.613,45 che 'risulta dai conti presentati dal.Gassiere, e che

commesso allo esame del cav. Bottiglieri - En ico, non ancora ha

potuto _ recarle alla -discussione per suoi impedimenti. La esazione
corrente però era "cadu_ta in un certo lauguoné, tanto che fu me

stieri spingerla in ogn i maniesa-; e così si è riuscito senza .vuoto

adempiere a tutti gli impegni, comunque p�l-, 1876, _ pochi Co

muni e.- qualche, socio soltanto-, ha versato la' sua tangente ;. per
lo. che ,la Prefettura è stata impegnata di 'sue benefiche coopera
zioni, e 10- ha promesso di riscontro.

Sicchè non ostante .le 'nostre stretjezze, oltre all� spese or

dinarie �s�< adempiva al pagamento' di .uua parte del premio asse-

gnato pei buoi da ingrasso, chiamati' al concorso; l' • •

Furono acquistate,", e distribuite delle piantoline di Ramiè

(boehmeria-tenaeissirna) di cui quelle prese 'dal .socio signor Pal
mieri han molto rprosperato,. come assicura.

De}l13 altre .ne furono' 1,;H;git� dal Ministero, ma non sono an

cora arrivate dalla SJ�zi_one �Ag['aria di Portici, alla quale il Mi

nistero le commise. pel; nostro .Comizio.
Ed il) fine si è fatto. acquisto del grano di Rieti, e si è di

stribuito pure, .per farne esperimento, ed a suo maturo �e avremo

delle relazioni.. �

Su di ognuno dei suddetti 'Capi si sono impegnati delle di

scussioni i�', .varjo senso, e specialmente sul premio 'da' destinare

per 'l' anno ·l877_, � -sì è eonchiuso con un rimando ad altra seduta.
Indi si è passato alla discussione del bilancio del 1877, nel

quale il Presidenteèha proposto economizzarsi, per ora almeno,
la spesa fissa del Segretario, ed invece proporre piazzarsi un

fondo, sia per spese di Segreteria, e sia per scritturazione m�te
riale degli atti, ed affidarsi l' Uffizio di Segretario al più giovane
de' soci residenti, senza emolumento.
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.: ; Questa' idea è' 'stata accòltà dal Co;mi'zio -coll' altra dL bassare

la contribuzione' volontar-ia de' soci da slire T ci lire'5' all' .anno.
, Infine -Io attivo' del bilancio del 18'77, da lire 1250:; sf'è ri

dotto a. lice .881,25 cui si. fa.fìgurare un esito corrispondente. ",

Finalmente il .Comizio a proposta dello: stesso -:PÌ'esjd�nte :�)
consentito, 'cnè' dalla.' resta dei 4876, 'sì prelevino lire 50: a fàvore
della vedova del defunto Stai bano signora Mariuccia· �Gasalb6re;'

.

, pei due mesi; in 'cui sopravvissèil suo compianto mari(Q�;d�11·87't.,
;

I

-Assodat, tutti i suddetti. fatti amministrativi il. Presidente' con

tutti � i . suoi. collaboratori dell' Ammi_nìstrazione 'del ,Comizio': han

rassegnato i loro rispettivi uffizii al Comizio>', istessojronde.dive ..

D'ire 'per 'voti se'sFiti ,alla: norninR·�deUa� nuova Amministrazione"

giusta�:i./ regolamenti.. �,
,i�. i ;Jj J :;;)."

.�
. Mar·distribuite le schede: tuui.per, alzata -e' seduta: h!lnno-·di ..

chiarato la :(JOnferin&�.di � tutti>: i, cornponèntiéàtttralf ! -E( pe�rc-hèJ il,
cav. Achille Argentino' è traslocato da Sa I erno; SU. è :stato<!Domi ..

nato in -rimpiazzo' il sig."-'-Lanzara 'Raffaele» .l" - f! '-', • e
-

.. ,<E come'lSfegretal'io dell' Uffizio: gratuiw'J tI 'più gi()'vàQe�'soC'io
'sig. Consiglio Pio. '_ -, . '; _ .,""''_;' "\<

r

.: -

l' �n7 seguitò di ; lutto' ciò il .Présideute, il, Vlce-'P,r..esietenté: Fo

resio "ed �.réConsj�lievi "-presEHtii , dopo molle siacereé scrise.; 'non"

accettate, 'hanno dovuto, rassegnarsf aifvcleri «ìeì 'Comizio' __ In

seguito. di- che: il Presidente,' "si à-ris'e'r,bato concertarsi' cogli-altri
component(-l' A'mrnÌnistrazione: per' ,fis'Sàré-'�rtra 'riùniòne' 'in cui
dovrà discutersi 'il conto. del. 4875', ':è stabilire il da" farsi, on'cle(-"

l'azi_9ne del Comizio, si.· mostri .più operosa, .inY"'pro[forzl0ne dei
mezzi ch(:hsaFan�o p:èr, raecoglrersi.; e,' pep l',.oggettto 'taQ;cOìnàòda
a tutti i presenti cooperarsi a questo scoRo.

.

.ic -; ':.k"

.;) �.sciolta-la/;Sèdl1ta "pèr l�.ò_ra tarda. --.:;
t

t ,�,' Il p:,.esidén�tè � �,

�DOMÉNICO" TH,ANI '
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·CONFERENZA 28.a

D EGLI AVVICENDAMENTI.'

Le piante 'non tutte spossano allo stesso modo �l terreno _. Paragone
fra le graminacc,e e le legumirwse - I principii che la terra som

ministra non s6nÌl assimilabili 'se non dopo le necessarie modificazioni
- ,'c'M il tempo e te influénze atmosferiche v' inducono � Pe'rciò le ve...

'

tietazùmi lunghe spossano maggiormente; le brevi" meno - Non tuttè
le 'piante hanno bisogno degli stessi principii ed alla medesima quan
tità �,lnf1uenza della eonfermazume delle radici riguardo' allo spos-:
samento dei diversi strati - Gli· avvicendamenti sono utiU e necessarii •.

l "Vengo ora àtl. informarvi della successione delle colture, ossia di

quell' ordine che bisogna osservare nella rotazione' agraria , da cui de

riva la 'ccuservasione della fertilità: nel terreno, Non' è nuova, questa
teorica, essendo noto agli antichissimi agronornì ,': i quali, pur igno-

..
'

rando j prlnoipii della' scienza, avevano dal semplice esperimento rl-

conosciuto non; essere 'possibile coltivare per parecchi'anni sullo stesso

suolo te medesime piante. Virgilio, Cetone , Colunrella 'ci hanno tra

mandati p�recetli sulla rotazione agraria, i quali non debbono. essere

messi. in non .cale
.

da noi dopo sÌ lungo tratto di tempo e tanti pro-'
gressi della scìenza agronomica. Essi ignari di tutto quello che oggi
sappiamo .ìntorno al .rnodo di nutrirsi delle piante, stando alla sola'

osservazione, credettero che alcune piante fossero anUpatiche, altre sim

patiche fra loro: parole, come vedete, . prlve cii senso; ma chi, potrebbe
opporsi ai fatti quando essi tuttora ci comprovano che 'non è possibile
di ripetere pèr, lunga serie 'di anni le' medesime coluvàeìoni , e che

l� av-vicendate "riesca sempre a bene? Noi dunque riteneudo e facendo

nostro i I frutto dell' esperienza .di tanti secoli, 'dobbiamo darci una

spiega più convincente, cioè scientifica di essi. Ed io non ho in questa
occasione 'a fare altro che richiamare alla vostra memoria alcuni prin
cipii , che nelle passate conferenze abbiamo assodati.

Prima di -ognì altra cosa_ ricorderete che le piante vivono di ele

menti aerei e terrestri; che i primi sono precipuanreute assorbiti daile
.

foglie" i secondi. dai succhiatoì .delle 'radici, Oadè che- le piante per
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quanto sono più rìvestite di foglie possono meglio vivere a spesa dell' aria

e risparmianò la terra; cosi pure è chiaro che ciascuna pianta, nel

suo primo corso di vegetazione ha meno bisogno del terreno, ma ne

ha mgggiore, quando matl!ra jlseme '. si ,perchè i� questo periodo meno

le foglie assorbiscono incominciando a� appassire,
.

si pure perchè v' è

bisogno di alcuni sali ()er la, Iorrnasioue dei semi, che fra le parti dei

vegetali sono il prodotto più perfetto e di composizione più complessa.
, Applichiamo, questi principii alle piante graminacce , cui �i.)ap�ar-

tengono i cereali paragonandoli con le piante leguminose.
.

. , Il. frumento resta sul suolo lungamente, cioè 8 mesi. .presso a

poco i ha foglie sottili ,' e per giunta si semina cosi stretto" che l' .aria

non può venire in contatto se non con una parte sola di tutta la su...

perficie delle foglie, le quali restano stivate e chiuse, specialmente
nella semina a volata. Aggiungete che alla fine di ma�gio_ già tutta

I�, .parte verde incomincia ad ingiallire, ed ,in. giugno nçn rimane se

non lo .stelo, ed il resto è paglia nel tempo che le' granelle si formano.

In, ultimo, il frumento ,si esporta dal podere e spesso anche se ne va via la

paglia. ,Or d�nque, questo, frumento avendo dovuto percorrere una lunga
vita, e nutrirsi poco dall'aria, molto dal terreno, specialmente nell'ultimo

stadio, giustamente è stato creduto ed incontestabilmente 'si ritiene come

un vegetale che esaurisce fortemente" la fertilitàdeJ terreno, In ultimo
il frumento si esporta. dal podere e spesso �anche se ne va via la paglia.
AI. contrario le fave,' i fagiuoli, e le altre leguminose vivono sol due

mesi o poco più: ,formano et maturano il seme prima che il loro fo

gliame si' dissecchi, e tolto questo, tutti gli avanzi di tali piante re

stano al suolo. disseccandosi e marcendo sul posto, o ritoruandovi dopo
essere passato per la stalla. ,Adunque queste piante non sono mica spos
santi t che anzi tenutç conto di tutto quello che il loro organismo ha

attirato dall' aria :<sonosi dette miglioratrici.� " t-

Un altro princip]o debbo pure richiarnarvi alla memoria che serve

ugualmente a rischiararela teoria degli avvicendameuti ed è quello della

natura dei succhi nutritori che la terra somministra•.Se si tratta .del
l'azoto

_

che le radici assorbono sotto forma di ammoniaca sciolta nel

l'acqua, e questo azoto è prodotto per la più gran parte nel terreno

d...a!le sostanze organiche che imputrldiscouo , cioè dal terr iccio e dal

,concime; e sapete .che questo .princlpio si sviluppa gradatamente e

lentamente, Se si tra�ta poi dei principii minerali, e questi pure hanno

bisogno �i noo breve tempo, dovendo subire quelle trasformaztonl chi

b}iG
..
he l che son necessarie per' addivenìre atti ad essere assorbiti; per
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la quale tl'�sforma�iqne è pur bisognevole- l' .azione dègli. ergenti atmo-

.

sferici. Ol;a'o in, una -lunga vegetaaione se �e ammanniscano in buona

copia" mentre in un breve corso v�getativo avviene ,il contrario. Se dun

queI cereali, e fra tutti il frumento, hanno otto illesi di- tempo; il 10rQ
alimento ,�sarà prcporzionajo a questa durata , ed i principii minerali
avranno tutto il tempo ed il pieno concorso degli agenti atmosferici
per ap"parec�hiar.si all' uopO,.:tn)8 non così nell' affrettata vegetazione
delle legumin<?se: Ed i; campaguuolì sei. sanno .per bene , che quandu .

concimano il. Ioro terreno al marzo 'per le coltivazioni .di primavera, una
�

� c
'

_ ,J '" �
-

It

tal provvista intendono destinarla, meno alle civaie che immediatameute
vi seminano, che 1)1: �rano, da .semiuare in autunno , per lo quale il

loro concio- rimane serbato e quasi intero,
.

-Tenllt,i presenti questi principi! generali , chi è che non, vede: che:

non sarebbe .• possibile. di coltivare sullo stesso ,terreno per una serie

più o meno. IUl!.�a di anI!i i cereali senza jucorrere nel danno più-çhe I

sicuro '. che ogni volta il ricolto ne addivenga più scarso fino al punto
da non raccoglìerne neanche p�r intero le granelle seminate? Nè·ìni

�dd.urr�te _ qualche esempio di mediocre ricolto ottenuto da taluno -, che

() per capricci? O- per- calcolo, siasi ostinato a ripetere per molti; anni

la medesima ,coltivazione ,su!lo s.tesso terreno, Lo so pure io che in

terreni di fresco diss�dati, o, fortemente cencìmatì , ciò sia possibile,
ma siate pur persuasi, che di questj terreni si è venuto a scemare

man mano la fertilità ed. a lungo andare daranno le stesso spettacolo
d'improduttività almeno relativa. Poi t�attasi di ecceaionì e queste non

': mutano la regola.
Ma fin qui io vi ho paragonato i cereali con le piante leguminose

per accennarvi al primo. gep�r�e che è vorace { e r altro- che -è poco o

nulla consumatore della. fertilità, e .cìò per mostrarvi il bisogno di

alternare la coltivazione delle. piante del primo con quelle del secon do,
Ma non vi dovrà, sfuggire l' altra circostanza che non' tutte. le -piante
hanno- bisogno dei medesimi principii e nella stessa quantità; e di fatti
altra volta. vi ho detto che alcune piante hanno bisogno di buona dose

di sali alcalini, altri di �ali calcari, alcune di-silicati , di fosfati e vi.a
dicendo. Da che dovete dedurne che non solo bisogna non impoverire
il terreno 'seminandovi successivamente piante voraci', ma si pure-In
dustriarsi di. ritrovare un ordine di rotazione nel quale si succedono

piante, le quali- hanno necessità di priucip iì diversi , onde gli agenti
atmosferici ed i lavori successivi possano rinfrancare quelli prima con

sumati ed intanto cavar partito da altri. Se noi facessimo come i padri



IL PICENTÌNd

0/

nostri' usavano di 'fa,r 'riposar 'Ie "terre per ano>i àlterni ,. ,tè terre si ri

storerebbero 'senza molta nostra industria', é 'potre'mmo ,far di- meno

di" nvvfcendare le nostre 'coltivaaionì ; ma quand6 noi ci siamo decisi
di Bandire' il maggese idi un intero anno ," per cavare incessanteriiente

prodotti dal nostro 'suolo, per' lo "meno dobbiamo sentirci'tobbllgati ad
avvicendare le nostre coltivazioni.

Di "v�ntaggio ricorderete 'che le radici dèlle piante' che coltlvìamo
sono 'variamente 'confermate, e che non' possono', sorbire i prin�ipii
alimentari se non da quella pòrzione di terreno che viene in loro contattò.
Se dunque è così vnoi dovremo anche tener C'DnrO pel nostro avvicen ..

d'amento' '8' quale profondità siano' giunte' re' radicl d'ella' colti�azionf!' ,

precedente per potervi far -seguìre una' còJtivazione a radici più s'uper-
fìeiali , ovvero piùprofondè; <onde i; '(Hve'rS'i strati del terre�o"èoltivato '

contribuissero con lo stèssè grado ai pròdott{ 'che ne rÌchiéd·ni'mo.' So

l béne che.ri-Iavorì se:' sono berifattl, rimeSèOiaòQ iHerrenò;ma"so 'pure
che vi sono': piarite fornW{'tli· lungo fHtonè� le quaH :tirano �iJ} I�ro':ati
mento' da tale'profondità, 'clie .è ben'difficile-· coo tavéri com-u'ni 'di sol

levare q-ulmo strato e �rimesèo�larlo :a..
: fimadente-,<come sarebbé de] cotone',

è" più- àncora della robbia
_

che discende- tàlora ad oltre ùo metro cofi le
'

suesradici s'erpeggi�nti. Adu'cfqt:Ìe rìella rotaaìone ag-r'arià non ultimo'pen
siere -deve -esser' quello - d'ella 'lunghezza' e' della -forrna 'd�lIe' radici- onde

i (:li,versi ,�stra1;it. di 'te'r�eno siano s-ucces'sivame-nte messi a 'contribuzione

per la summiàlstruaioue (t'ei 'princfpii' nùtritivi che con)-POlìgoho ..
,

-

Dalle

quali.' èdnsiUeraz'i�ni emergé' assai
- chiararllefltc' il bisogno, cbe ogni

'coltivatore si .faccia ,un disegno anticipato dell' ordine .chè debba' se

guire àétle ....sue :-coltiva-zibrìi',
.

e- quésto..;·ordine sarà' iW armonia non

.solò" 'éoà -la"prodùtt4vità d'elle sue terre; 'e con l-a quantità e qualità
dei-_concimi.' che possa 'adoperare ,

' ma; con uttè' le altre' esigenze de'Ila,

sua speciale ",èio'r:Jdiiione�; 'esse'odo à'ssur4o 'che si aBbia a coltivare per
due:..o tre à,nni in pn�a pèrdita-perlo 'scovo' d:i riuscir bene solamente
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DOCUMENTI UFFICIALI

Esposizione di :l?'arigi deI �S'7'S.

Promulgata la. legge del �5 �ebbraio, 1877, N. 3683, si .fece ma

nifeso il pensiero del Governo .riguardo All' Esposizione Universale di

Parigi, che avrà principio il 1. maggio 1878, e sarà chiusa il 31 ot

tobre dello .stesso armo. Le norme" scoondo le quali il concorso italiano

dovrà aver luogo sono sancite nel Begolemento approvato con R. De
'crete del 12 aprile.

V'ordinamento delJ.8 Mostra non differisce sostanzialmente da quello
stabilito per la precedente Esposjslone Un-iversale di Yienna, Le Ca
mere di Commercio ed Arti del Regno, in forza del Regolamento me

desimo, sono costituite in Giunté, speciali per promuovere. il concorso·

degli Espositori tjrispetto all' industria ed all' agricoltura, del rispettivo'
distretto; mentre.: ai R. Istituti di belle arti di Bologna,· Eirenze , Ge

nova, M ilano ,. Napoli, Roma, Torino, V:c,gezia ed altre Commissioni

Conservatrice di Belle, arti di Palermo è affidato l' ufficio di Giunte

speciali per l''Esposlzlone di belle Arti nella .circoscrizione rispettiva
mente assegnata. Delle prime possono far parte altresì] delegati. delle

Province. e der Comuni! dei Comizi Agrari ed altri corp], morali, a con

dizione che ,contribuisçano nelle spèse •

. _ .: Non è mestieri che io, faccia rilev�re l' importansa -del mandate)

affidato alle Giunte, bastand-omi accennare che" dalla ben intesa esecu-
- � .. .

zione di esso dipenderà in non piccola parte .la -buona riuscita della

Mostra. Debbo perciò pregare c le Giunte di osservare scrupolosamente
[e prescrizjoni, del Regolamento e segnatamente quelle poste nel ti ..

101.0, Il, che 'più direttamente::;le riguardano, rispetto all' esame dei pro
dotti � degli oggetti che dovrannofìgurare alla Mostra, al- modo con

cui debbono essere apparecchiati ed ai termini prescritti. per i vari

stadi de' preparativi. É indispensabile che le Giunte traggano consiglio
dagli insegnamenti della precedente Esposizione di Vienna, perchè
sìeuo evitati alcuni gI' Inconvenienti' che allora si lamentarono e la Mo

stra italiana raffiguri degnamente i progressi fatti dal nostro paese
nelle industrie, nell' agricoltura e: nelle arti.

AI fine di raggiungere questo intento, sarà necessario che le Giun te

si conducano con molta avvedutezza nell' esame dei prodotti, limitando

le proposte dell' ammissione n�i più stretti .confìni, dandç ·all:.uopo la
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preferenza a quelle pro uzioni che Rossano figurare con onore nel con

corso con quelle degli altri paesi; escludendo quindi quegli oggetti che

non appartengono ad una vera industria e la cui esposizione, mentre non

reea alcun profitto, .al paese :ed all' esposizione, è cagione-d,'-imbarazzi
e talvolta d'inconvenienti. Fra le produzioni prescelte giova pure pre

f�rire i' poduttorf che siano meglio ]n grado di apparecchiare con de ..

coro ed' eleganza' i prodotti da esporre.
A.lle Giunte, speciali per l' Esposizìone di Belle Arti incombe un

arduo uffizio, irnperocchè 'il Governo sia fermo nel divisamento di noo

accogliere nella Sezione italiana, 'se non le opere che hanno un 'vero

p�egjo artistico. Le. Giunte stesse si convinceranno' della necessità di

attenersi rigorosamente a questo principio, quando ricordino i 'rfsultati

delle precedenti esposizioni, specialmente rispetto alla pittura, ed i

progressi che le scuole degli altri paesi hanno' raggi unto.
'

Nel fare le loro proposte alla Commtssione istituita presso questo
Ministero per l' ammissione definitiva, re Giunte avranno cura, e di ciò

precipuamente le prego,' di fornire tutte le notizie 'che possono porla
in grado di- dar subito 'e con piena conoscenza delle cose il suo giu ..

dizio, nè ometteranno la esatta indicazione 'dello spazio richiesto, evi

tando eosì il dispendio di tempo e di lavoro necessario per" ottenere

nuove informazioni.
"

il Governò, come' appare dall' art. 6 (Jel Regolamento, per )e O

pere di Belle Arti, oltre gli stampati dei moduli, delle marche e dei

cartelli, provvede anche alla spesa- di trasporto' sino a Parigi ; questa
'spesa, pei prodotti dell' industria e dell' agricoltura, 'sarà invece a ca

rico degli Espositori, che dovranno anticiparne 'l' ammontare all'e Giun

te, quando queste non le assumano' a loro carico.' E siccòme sarebbe

desiderabile .che le Giunte industriali potessero aiutare efficacemente

gli Espositori,
t

non soltanto contribuendo' nelle spese di trasporto, ma

eziandio in 'quelle delle vetrine e degli oggetti necessari ti far figurare
decorosamente i prodotti esposti, cosi' raccomando vivamente ai Si

gnori Prefetti di adoperarsi perchè i Consigli ProvincialìeComunaìi,
le Camere di Commercio, i Comizi Agrari e gli altri istituti del luogo
accordino opportuni sussidi alle 'munte.

A questo proposito debbo render di pubblica ragione 'che, in forza

di un Decreto del 26 Dicembre 1.876, le ferrovie fra n ce s'i trasporre
ranno- per la metà dj prezzo. delle tariffe generai] e speciali lutti gli
oggetti destinati all' Esposizione.

Con la presente lettera le autorità e"i Corpi morali ':Cui, .essa è
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diretta, riceveranno il Regolamento generale -della Sezione italiana, ed
il Regolamento generale francese, .dal quale rilevasi la divisione del

l'Esposizione in nove gruppi e novanta classi e la enunciazione degli
oggetti appartenenti a ciascun gruppo o' classe. Le Giunte speciali ri

ceveranno pure un certo numero delle domande di ammissione (Mo.:
dulo A) che distribuiranno sollecitamente; delle liste parziali (Modulo B)
e dei riepiloghi (Modulo C), nell' intelligenza che, qualora sia insuffi

ciente, potranno chiederne a questo Ministero quella quantità maggiore
che loro occorresse.

Sarò 'gr-ato .alle Giunte se' assumeranno sollecitamente l'esercizio
dell'ufficio loro commesso, porgendone avviso al pubblico, e prego le

Camere di Commercio di dare sollecita partecipazione a questo Mini

stero della somma assegnata per le spese richieste dalla parteciparione
alla Mostra.

Attento intanto dalla cortesia di tutti coloro cui è diretta, un

cenno di ricevuta.

Roma, addì 20 f\prile 1877.
Il Ministro

- MAJORANA CALATABIANO.

ESPOSIZIONE ITALIANA DI CASEIFICIO.

Nel mese di ottobre ,prossimo si terrà in Portici presso la Scuola

Superiore di Agricoltura l'ESPOSIZIONE Italiana di CASEIFICIO.

Vi saranno ammessi non solo le varie maniere di prodotti della

lavorazione del latte, ma ancora gli. ist�menti e gli 1Jte�sili di tale io-
dustria.

Coloro che intendono di prendervi parte dovranno rlmetterne la

dichiarazione alla Direzione' della Scuola suddetta, non più tardi del

31 luglio prossimo.
�

Le dichiaraztoni si faranno mediante apposite schede, che i con

correnti potranno ritirare dalla Camera di Commercio e dal Comizio

Agrario (Si raccomanda -di non omettere alcuna delle notizie che sono

richieste ed indicate nelle schede stesse).
,

I formaggi e tutti gli altri prodotti di lunga -coèservaaìone , do

vranno essere rimessi alla Direzione dell' Esposizione in Portici entro

li giorno 30 settembre. Quelli facili a guastarsi e destinati a pronto
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Consumò s'invieranno il, giorno stesso del!' apertura dell' 'Esposizione
,� 'potranno "s.e i> proprietarii 16 stimassero' opportuno, rinnovarsi 'nei

gìoruì. successivi. ' ,

. l Le spese .di trnsporto.degtì oggetti sino al localedella Esposizione
.debbono essere fatte dagli Espositori. La .direzione .s' incarica del col

locamento \ degli -oggetti medesi mi sopra 'semplici banchi r eh i
.

deside
nasse, ba'ijchi .ornat; ,o vetrine, dovrebbe. provvederli a sue spese.

'
.

.

c I prodotti, presentati all' Esposizion�e potranno -esserervènduti. Per
la vendita si aprirà nel locale stesso un' apposita Fiera, appena termì

nata la MostJ:a. Dei prodotti per altro che (I(}f) possono 'ceuservarsì

� lurgo e, che vanno: consumati -freschi, 'sarà permessa' la vendita _pglii
giorno.., 40Jlo" che 'sar�lmo- esaminati' da�la', Commìsslome giudicatrice.

:" " I !propr-ietari delegheranno qualche -Inro Rappresentante per' la ven- .

dita: o per essi provvederà la Direztone cieli' Esposizione ;:. quando i

�1U'0pri�J(}r.ii �medesirni .le ne: abbiano d'alo inca:ricC)J_.·' �
"

Entro gli. otto gior,ni che seguiranno la chiusuresdetlì.Espòsietcne,
i locali o"ve questa ebbe luogo dovraùno essera sgorribrati� ,�

,

Durante il periodo della Esposizione saranno designati alcuni giorni
.Pl}f ·le-'-.GQllreren.z�e ;da. ténersi in ordine a caseificio: a queste Conferenze
saranno ammessi gli espositori e coloro che avranno ottenuto permesso
'd'TlltervenTrvi -dalla' Direzi6�e.

- - -- � -- -- �. -

SaraIJÌlè.lh�r, �i ilgn-atì! U;.gtolaii.l_�'t�. Qté ne)("'qùal{i'�Esposizio�e
sarà aperta al pubblico,

L'ordinamento degli oggetti e l'assegnazione de' prèmii che ver

ra·nnp. decretat] da 'Rn� Commissione .nominata -dal ,Ministero ;di Agri ..

coltura �yCo..mm�cio, s] :faranno c?m: � indicato. nella seguente .",
.." �.



Medaglie d'oro 2. - Id. di argento 4. - Id. di bronzo �. r })

81

Classe .2.a - Formaggi di pecora

Categoria La - Formaggi di lunga conservazione - Medaglie d'oro
3 "7" ld� di .argento 6 - Id, di bronzo 8.

Categoria 2. a
- Formaggi freschi - Medaglie di argento 2 - Id.

di bronzo 4.

Classe 5. a
- Formaggio di Capra

Medagli�, di argentç 2 - u. di. bronzo 4.
'
..

'. .

.Classe 4.a - Formaggi di Bufala

J

DIVISIONE Il. - BURRI.

Medaglie di argento 2 � Id. di bronzo 4..

Classe o.a - Formaggi Misti

Medaglia, dì argento 1 -Id. 'di bronzo 2. _
'

DIVISIONE IV.

DIVISIONE III. - LATTICINIl DIVERSI.

Medaglie di argento 2 - Id. di bronzo 6.

Strumenti ed utensili di Caseificio.

Medaglie di argento 4 - Id. di bronzo 4.
.'

,.

DIVISIONE V •

. Preparati caglianti, di coloramento o .di conservazione, adoperati
nell' industria' del Caseìfìèìo.

Medagtia. di argento 1 - Id. di bronzo 2.

DIVISIONE VI.

ModeUi e disegni di 'Ioc,ali 'P�r la Jabbricazione e ccnservaalene
di prodotti d-el Caseìfìcio.

Medaglie. di argento 2 - Id. di bronzo 3. »)



�

CAMERA DI 'COMMERCIO rED AtTI DI SALERNO.

�
I

Là Camera di Commercle ed Arti porta a conoscenza' degl' indu-
.

striali 'e commercianti' delta Provincia,' affinch� possano avvantaggiar.
sene, una lettera che testè ha ricevuto dall' .cgregio Dottore FRANZ RUM-
MEL Chimico in GenoVa.

� "\

Illustrissimi Sigri�ri Memb�i della Camera di Commercio

" '. .» �
�'

« Si onora il sòttoscritto di rèndere nòto à' codesta benemerita Ca-

« ,mera aver la Scienza Chimi.�� perfezionato di recente .in Germania

c( Un prodotto, che ha' oggi mai acquistato una grande rinomanza pei
« molti vantaggi che. .può "!lrre�are al Commercio. Esso è l'acido sa

(C licilico, già conosciuto d'a" molto tempo; ma soltanto da due anni

c( .ci re-a, mercè ripetuté prove, si è,. potuto constatare i ptiezÌ(\)si d'etti

( che ha Ia virtù di produrre su molte sostanze, segnatamente sulle

(\ alimentari. È divenu4f�' og'g'imai "ilo prodotto assai noto e ricercato

_ « nel Commercio, essendosi trovato modo di fabbricarlo in considere
« voli ·qtiàniil�. Le' s�e vÌrtù ah·tiseùiche" è conservatrici, 'r��e evidenti

c( dopo lungo stu,dA�"V·JiR�t�� �sper!menti, J?�!Hl.,!eSO assai pregiato
« in Europa; talc'iiè molti, negozianti e fabbricatori ne hanno adottalo

c( l'uso all' oggetto di{jpr�e.nrare t�nto- le "mater:ie prijne .çorne 'Ie la

« vorate dalle alterazioni a- cui vanno soggette, quali sarebbero, ad e·'

( sempio, la muffa, la pu{r,e.fazioM",é, .simili. Ovunque si può esperì
c( mentare l'utilità di tal ritrovato; ma in particolar modo l'Italia,

•

...

- � .
_••

-

:-"! l-

( che è paese eminentemente 'agncol'o, potrebbe trame immensi van-

« taggì, giacchè quì, '>�ì' anté fil clima. ca 10.0 , le' rbent'ovate alterazioni

( han-luogo su larga scala; dal che ne consegue che.in ciascun anno
�. 'p. ", '

c( van perduti molti prodotti' con 'giimdìssimo detrimento delle pubbli-

i \..c�� e d�n� <p�i�atç �napz:. m ,tali verità s!· sç,n_o .già: appjenQ; con

« vinti varii chiarissimi cultori ·delle sci�n�e' ��j.f!l-ic4e ed..Agrarie io

« Italia, fra i quali b?ster� Jrunple�t�re i� Cav,.' i'Gi.useppe . Fr.Q�() Pro..

c( fessore di Enologia nella Regia Scuola Superiore degl' Ingegneri in

cc Napoli e Membro d�1 Cowi,tat�,·�C�HJtrlfle ampelografìco al Ministero

f( di Agricoltura e Commercio; il Cav. Celi Professore di Agricoltura
::cc nella RegiaoSeuola a' 1FÙplici-;. il �Cav. :PasqualinrProfe'ssore di :Agra
( ria a forlì; il Professore Cosse di

.

Torino 'MemÌlr�, .dé�lj 'aèc'ademia
« dei Lincei, ecc,

"
.
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.{( Si fa inoltre osservare che alcuni giornali sÌ stranieri che' ita
c( lianì .hanno >già fatto onorevole menzione dell' acido in discorso, e

« fra questi è degno di nota il lodato periodico intitolato RIVISTA DI

C( VITICOLTURA ED ENOLOGIA ITAUA'NA il quale si pubblica in Coneglla,
« no, in esso a pagina 82 leggesi quanto segue: L'impiego dell' acido
« salicilico da taluni è adottato non solo per la conserva�ione dei vini,
Cl ma anche per molte altre sostanze alimentari. Ivi leggesi pure: Ab
« biamo ricevuto del bellissimo acido· s·alicilico di perfetta pùrezza dal

, C( Dottore Francesco Rumme! Chimico. .

« L'applicazione di questo acido è poi talmente facile; così tenue

« è la quantità che si richiede per ottenerne l'effetto, che non cagiona
C( soverchia spesa nè ·fatica. Le più recenti prove vennero fatte da chi
« miei tedeschi', i di cui chiari nomi son ben conosciuti in Europa,
« come per esempio; tl Professore ,Wagner di Wiirzburg lodato autore di

« una chimica che venne' tradotta in' italiano del Professore Cossa l:Ii
« Torino; il Professore Kolbe di Lipsia distinto Chimico che perfe
« zionò il modo di fabbricare r acido di cui trattasi; infine "il Profes
« sore Neubaner .di Wiesbaden, uno de' più va lenti Enologi d' Europa;
cc omettendo di far menzione di molti altri cultori della scienza chimica.

« Crede ora opportuno il sottoscritto di fare una breve enumera ..

c( zione dei principali prodotti a cui puossi utilmente applicare l' -acido

C( salicilico.
« 1.0 II vino - Gli esperimenti fàtli hanno constatato che con la

« suddetta sostanza -, esso conservasi ottimo, non va' più soggetto ad

« alterazione .di sor.ta, nè a cambiamento di sapore. Il chiaro Prufes
« sore Neubauer assicura che soli 5 grammi di Salicilico sono suffì

{( cienti a preservare 100 litri di vino. Non si asserisce già che il

« dettoucìdo. ridoni le primiere buone qualità al vino.guasto, che ciò
« sarebbe impossibile; esso ha soltanto la virtù di preservarlo; e ciò

« è già molto. È noto che ai vini che si esportano .e s'"importano col

« mezzo della uavigaztone fa d'uopo aggiungere una proporziouata
« quantità di alcool, affinchè resistano alle traversate marittime. Usando

« questo' acido si conserveranno assai meglio, come fu già sperimentato;
« di più si torrà il gusto e l' odore dello spirito che dispiace e nuoce.

« Ne conseguirà che i vini italiani, i quali sono meritamenle pregiati,
I « otterranno uno smercio assai maggiore in Europa, e segnatamente in

« America; ove sono attualmente molto ricercati dopo che alla mondiale

« esposizione di Eiladelfla furono giudicati squisiti. Usando l'acido

« predetto iAVi�i l(,�n a�ùran�o più soggetti nè alla muffa, nè aUa acidità.
.

�
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, ( 2. La carne. si conserva per molti mesi con' la mentovata so ..

c( stanza, Ad Amburgo, a Bremen, ed anche in Inghilterra L prepa
« ratori di .conserve consumano con ottimo risultato', molto acido s'a

«. Ilcllìco. Ai salsamentart in tspecìe ed ai- pizzieaguoli riesce. utilis
« simo

« 3. L' oliotÒ, d'oliva, il latte, il burro, e'd oggi' sorta d'i grasso,
« tutto vien ben conservato ·col salicilico.<
.. '�

- .

.•

.

.,« 4. Le. paste da vermicellaìo , le quali si alterano , sovente du-
c� r��le. i tr�sp'orti mari ttimì e terrestri , si conservano ottimamente
c( coll' uso �i tal preziosa sostanza.

CI 5. Finalmente si fa osservare all' illustre Camera che l'acidoJdi

(�. cui è caso può, tornare molto utile anche sotto l'aspetto igienico,
« risultando da. esperimeuti fatti ch' esso è dotato di virtù antifebrile..

cc, ed. usando (anche in' tenue .do�i) preserva dalla maJattia delle scor-

« buto, per cui viene . già molto adoperato dagli armatori e dai cavi ..

« tanì .marit_tin,�: d' 'lnghilterra e di Germania.
« L' .acido. salicilico � un prodotto chimico cristallizzato, in poi

.

« vere finissima, per cui ne di viene assai: facile il trasporto; e eia

.« scuno analizzandolo, può convincersi della purezza del medesimo.

« Esso vien fornito 9<!lIa fabbrica di Heyden, la sola che ne ottenne

«. iJ privilegio dal chiaro Professore Kolbe, il quale,' come già- si è detto,
« lo perfezionò e ne garentisce la purezza •.Per allontanare poi qua

�(.Iung�e, sospetto di frode o contraffa�ione-· sar-à bene osservare la

« Qlarca e l: etichetta del recipiente che lo contiene .(a).
« Confida pertanto io scrivente che codesta illustre Camera, prea-

« dendo in cousiderazione quanto sì è, sopra esposto, si degnerà con-
. « ctlder�}i il suo, valevole appoggio, ed incoraggiare questa novella in

« dpstria, d! cui il commercio italiano può ritrarre notabilissimi van

« taggl - Genova 15 aprile 1877 - Firmato".. Dottore FrarlZ -Bum

.« mel Chimico ».

Ij
.1

I

l� Presidente 1l.lSegrètario
·GIÀ:eoMo CE].'jTOLA·I

Il

.Cav.

. '- (b) La marca-'� 1etichettà pbssòno riScontrUr'si nelta S'égféteriaJ della 4Cameru
, (]['çCJmmerck, 0'1.'0 s.i cQnser,vano. i fftpduli spediti dal signor Rummel1 .
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LO STALLATIOO

D> stallabico o concime di stalla, è il principe di tutti i concimi,
il' più universale", il' più' antico; nacque coll' agricoltura e finirà con

essa. }, suoi 'effetti fertilizzanti variano spessissimo secondo la, natura

delle :terre: a cui è sominlntstrato; secondo i) tempo e il modo onde è

sparso
-

è sesondo ,181 sua eomposizlone: Questa varia pure secondo le

specie animali e vegetall da cui è prodotta e il loro genere d' alimen

tazione, e giusta il diverso trattamento che ha subito.
Lo slallatico contiene tutti i principi! che le piante richieggono:

vale a. diTe. tutte le sostanze che �si rinvengono nella· composizione,
delle piante; e sondi l'ossigeno) l"idrogeno; il carbonio, l'azoto, il fo

sforo, la potasse, la 'calce, il zolfo, la magnesia, ili' soda, la silice, il

cloro, il ferro, il manganese'. Se di' tutte. codeste sostanze, nelle pro

porzioni .stesse contenute' da urr buon stalletico, ma chimicamente ot

tenute, si facesse un 'concio artificial_e, 'questo non avrebbe certo nel

suolo T efficacia de'Ilo, stàìlatico , Perciocchè l'o stallatico, oltre i prin
cipii che c{}(Jtiene,� serve di, .correttivo fìsico-meccaaico, utile tanto alle

terre leggiere. e. sciolte quanto "alle dure e �-comp�tte. Esso si decom

pone lentamente ecedetido alle: piante' gli aliinerrti 'man mano. che ne

abbisognano; spande nel suolo acido carbonico, rendendone assimilabili
alcuni priacipii; mantiene freschezsa e' porosilà nella terra.

-II gtornule, Le Industrie, l'Agricoltura, il Commercio, che pubbli
cavasi a Torino ,- donde desumiamo le presenti nozioni, espone come

daHt!' ::_s-talle -ove si forma, al campo ove ,s' interra, lo stalla-tico subisce

trattamenti: diversi secondo il modo di vedere del coltivatore, Chi lo'

custodisce- in foss:i t,fatti di muro', e coperti da tettoie; chi lo ammuc

chia semplicemente., sopra uno, slrato di jerra.
Un letame riescirà .buono ed efficace, quando avrà subita la fermen

tasìoné, quando i prodotti di questa saranno stati trattenuti nella mas

sa, quando .ques1a avrà acquistato una perfetta omogeneità ; quando in

niuna parte si .troverà amrnuffìta. fie quali condizioni facilmente si ot

tengouo: col disporlo in istrati uniformemente .distesi, mao rnanoché
si esporta {)atlu� stalla; col ricoprire ogni strato coo poca terra secca

o" ges-so (pon mai calcècviva}, o, qualsiasi altra materia porosa: pol
vere di torba, carbone, ecc.; col pigiarne ed essodaroe medioeremente -

la massa; col 'tener questa umettata dal sugaccro che cola- all'tintqrno,
Sulle terre fort] lo�-st&!lat.i'çQ:l �i' 'può; spandefe! quand;o si vu.ole; purché :,
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non venga lasciato allo sc-operto, pla siaìnterrato s�,necitamente. Nelle

leggiere, sabbionicce, ghiaiose converrà spanderlo ed interrarlo poco pri ..

ma .della semente.

: -Selibene il buon: letame cçntenga tutti, J: principii- 'necessarf ' alle

piante, che coltiviamo; .esso però non 4i contiene 'in quelle giuste propor-:
ziQni che richieggono, le coltivezioni, Scarseggiano rapperto. agli altri

J';azoto che .è di 0.,41 .°'(0 l' acido. fosferlco. di ,0,18, -ra potasse di 0,49;
le, quali quantità non. stanno in rapporto cogti altri '�elemelÌti, i qua li

sovtabbçndano.. nel letame, trovansi generalmente in
... quasi .tutte le terre

coltivate, e sono quelli che fl] minor dose vengono esportati coi pro-

d9-tti• ,<', ';<C�., :,

.'
Ma, in. un' azie�da

. rurale � ,lo'.'staJlatic9 prodotto non può a gran

pezz�' bastare- ai bisognj delle eolrivasionì , _ Perocchè esso npn-puç rap

presentare la totalità �ell�. �ostan�e. fornite' dalla.terra ai vegetali, gran

parte delle quali viene- Qgni .anuo.esportata d.�ll'.azienda colle granaglie
e .con 'ogpi altra, specie dì. prodotti. che .vanuo al+mercato.. Conviene

pertanto che s' -irqportìno nell' aziende e si ridonino �aJla «terra, tutte

quelle sostanze {.c�he coi prodotti. si sono portate vJa; e in quantità non

selo uguali: .alle esportate, 'riia>'.'S.uperiorL' Perocehè bisogna sempre ri-.

fornire la terra' di più -di 'quanto essa ha ipeI:duto,{sla per-compensare

le�i perdite..ognora. inevitabili di, parte' :ç1ei.'collcimi�, "sia' 'Per spi ngere
.

sempre più, le. piante al massirho rendimeùto. '" t.;' <r

Non è però necesssrìo, aggiungere. 'allol stallàtieo-tutte-le sostanze

nulI:.itivé �ònìtmnte'-'�ello stesso; perchè esso .eontiene. in-esuberanza la

più parte di.,'Hqelle';'·le .quali si r-itrovanò 'per"di più 'anche nelle terre

naturalmente, 'I principii .che.crdinariementerfanno dìfetto; che maggior
mente' sono .esportat] 'coi prodottf che> più di ffìcilmente, s'i trovano'ns-
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è dubbio essere princi palmente . i: �prodotti. chimici r perfosfato di calce,
solfato; d' ammoniaca, nitrato di potasse, cloruro ':di' potassio coi quali
'si possono co�porre conci ausillari o, complementari, contenenti quelle
giuste .proporzionì di principii alimentari, che convengono in ogni caso,

Si persuadano una volta i nostri coltivatori che i proventi agrari
più ·pro6ttevoli si trovano solo là dove si impor-tano le 'più grandi quan-
tità di sostanze .concimantì. (Dall' Italia Agricola)"

Nuovo DISINFETTANTE. - Scrivono da Vienna alla Gazzetta di Au

gusta che, dopo reitirate esperienze , il prof. Filippo Zoller , di Vienna

ha scoperto, che il carburo di zolfo è al tempo stes,so. uno dei pi� ef

fìcacì disinfettant! ed uno dei più energicì mezzi di conservarìone.
A quanto sembra, il carburo di zolfo è una sostanza tanto più

potente , in qu_a�f9 che , al, pari dell' acqua, evapora a qualunque tern-
-

peratura , e può' perciò, spandersi dov�nque. In un posto in cui �i
conservi del carburo di zolfo, anche in piccola quantità , la muffa ,e

la putrefazione n�n esistono.
.

Il- profo, :ZoHer fece l' esperienza _sullc_prun�., ��.dnpo W2 giorni
le trovò fresche come il primo giorno e senza ness!lnil !��ccia di muffa.

La �arne, il .pane fresco-e delle materie animali resistettero egualmente
alla putrefaz_içq�� Se la carne c0l!servàta mercè )1 carburo di zolfo è

mangiabile, cprne lo si
� può supporr�, questo semplici�simo p_rocesso

_ potrebbesi adoperare utilmente per il trasporto del!e materie alimentari

che si alterano rspjdamentc , noncliè per l' .alimentazione della città

e l'appr,ovigionamento delle. fort�}..ze.� s;'�. . (i # J

_ • • __
q -: J.

SFOGLIAMEN.TO DE�LE Vl'�,'I. � Nello .sf<;>.gliamento delle vigne , in

autunno, i contadini usano spogliare i tralci, sl�appand�ne barbaramente

le foglie, senza 'alcuna precauzione per non offendere le preziose gemme
che stanno all' �scella' delle fronde dei getti nati sullo sperone. Laonde

non poche
...

delle gemme di quei tralci,' da i quali per l'appunto. si at

tende la vegnente vendemmia , ne vanno gravameute guastate.
Or, se in' luogo di spogliare tutti, i tralci in cotale maniera poco

giudiziosa, si recidessero subito j capi che hanno già frutt ifìcato v-.e

Iii .recccne delle ·foglie s! Jat:esse esclusivamente su ql!e�ti 'ultiori t �j
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avrebbero, a detta 4def Dott. Carlo Hugues nel Gior.nale Vinicòlli Jta-'

Ziano., due
-

varìtaggì; in primo luogo si òyvierebbe�' al guasto delle sud

dette gemme dei futuri tralci da frutto-; ed in secondo luogo. col'tesciare
sui getti deno sperone te rispettive foglie' sino alla loro 'spontanea ca

duta; cotali foglie continuerebbero' ad elaborare nuovi 'materiali nutritivi

per asricchìrne maggiormente il serbatojo che accompagna ciascuna gem
ina, approfìttando dci movimento vegetativo che continua nei ceppi
,!nche dopo la vendemmia ; e quando poi sarà giunto il momentodella
caduta naturale delle fronde, i materiali utili contenuti in esse, ver-

. I! .
' -

rebbero, in conseguenza del noto fenomeno della retrocessione autunnale
dei succhi nelle piante, a concentrarsi 'nella parte legnosa della ceppaia,
concorrendo così a rendere sempre più perfetta la costituzione dd pochi
tralcf restando' s'ullo' spercne,

Cotale taglie autu�nale non impèdìrà punto che in primavera' si .

poss'a:- .regolare- a piacìmento il pia�.to.:o, dellè ceppàìe ', specialmente se

si avrà' l' avvertenza dr-laséiartf alla base del recìso tralcio" fruttifero
un piccolo fnorrcone -da �spJttarsi' a 'suo tempo in

-!

q"uella stagione,
È- {la notarsi per

'

ultimo Hi� la fòglia andrà ra"ceolta immediata
mente dòpo" eseguito-H taglìo '; lmperocc'hè, la�ciaìa iuit tralci, si' dis.
secaierebbe ·in poche ore,'

.

- !.

"

l
_' AvouÌo �IiTIF((niLE ....... teggiam"o� nellà Rassegna' sdèrit-ifièh del
'-

'"\ �...,_ .... l'''
q, .,

lournal des D�bats �:' .

""'

,,'
. :� �

r

-

Si comiuctano <fa esportare- dall' America' "delie ·'Biglie ed anche
ilei' bijQu'X i'ii a\rorio 'a/tHìciale, s'u cui Ii"otl è cosa superflìie il richìamare
l'�attenzione� QuestO avorio -imitato 'non è, hi effetti, scévro da pericoli.

-

l .

:NSsai di recente un fumatore lasciò cadere per' errore un' zolfa-

nello sopra �na�bÌglia' dat bigliardo. Con grand'e Ìnaraviglia dei gioca
tori, la biglia fece sentire un piccolo �U1nore secco" e" 's'�dccèse.· Era

la prima volta che vedeva si bruciare l' avorio. Si soffiò stilla" biglia
per ,ispe"gneré il fumo ;" la- fiamma sorse con maggiore intensità, ac

compagnata da un denso ftlm-o ; ia- 'biglia bruciò e si consumòfìno alla
fine" come fosse -stata ceralacca;

�. L'in-aspettata cornbùstiòne di quella palla d,' avofio è "facile a spie
"garsi; evidentemente quella biglia .era il' origine" ame-iicana. Si fabbrica

a Nawark (Ne'W-Yersey) un prodotto grandemente strano', conosciuto

sotto il nome di cell'Uloìd, e elìe ha Tutte I� apparenze d�ìl' avorio. Tale

prodotto- è formàto "d'a un niiseuglio
-

di .eotòne fulnrinan tè'!e di canfora:
ì4 miscugliò; UlW volta èompresso e secco , costituiscé una materia
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dura ed elastjcl! che presenta; dopo l'azione del lisciatoio, un com

pleto aspetto dell' avorio; ha quasi lo stesso peso, e si ingannerebbe
.chì !' esaminasse "rapidamente.

.

Il nuovo avorio non ha alcun difetto:' è al sommo infiammabile.

Ben fortunati, se non anche esplosivo ! Tutti sanno che la canfora

abbrucia con' una fiamma bleu, e che il cotone fulminante compresso

gode di qualità esplosive energiche. Come non �i accenderebbe un misto

di canfora -e di cotone-fulminante 1-
�

Noi non crediamo che sia cosa inutile il mettere in guardia contro

l'avorio artificiale i fanataci del bigliardo' e gli amatori delle novità
che recansi a visitare l'esposizione di Filadelfia. Sarà cosa prudente
il lasciare alì' AiPerica i suoi bei gingilli d'avorio in cotone fulminante,
un disgraziato zolfanello appiccherebbe fuoco ai bijoux, e li bruce-

rebbe flno alla fine incendiando le vesti. Tale nuova applicazione della

canfora è evidentemente molto cur io sa ; ma i suoi vantaggi non com ..

pensano i suoi inconvenienti.

Accoiltentia�oci dunque prudentemente deWavorio naturale.

PIANTE ACQ,UATICHE -TESSILI. � Il signor Pead prese testè un bre

vetto per la preparazione e l' applicazione alla filatura e alla tessitura

delle piante acquatiche della famiglia dell' epilabiennes, e parLicolarmente
dell' epilabium hèrissè. _"

Questa pian t,a -cresce di preferenza.' nei terreni umidi,' ?ve, la si

incontra a profusione sulle rive. dei uostri corsi d'acqua , nelle paludi -

e più generalmente ancora nei dintorni dei laghi salati dell' Egitto.
Essa è assai vivace e può dare due raccolte all' anno, tagliandola e tra

pìantandola Immediatamente,
Fra la scorza e la parte legnosa di questa pianta, trovasi un in

vit�ppo completo di fibre. tessili �i una ricchezza incompa�abile e di

urta solidità-a tutta prova.
'

.

È la scoperta di queste fibre �he condusse l'inventore ad appli
carle , dopo una speciale pre perazione , alla filatura ed alla tessitura.

La preparazione di questa pianta per ridurla allo stato di filaccia,

potendo immediatamente subire Le diverse operazioni della filatura,

comprende la cultura delle piantagioni naturali e artificiali, la rièolta

delle aste, la scortinaziooe, la ripulitura delle fibre e l' �mbiaucamento;
seguito da un lavaggio e un seccamente meccanico.

.

( Dali' lt� Agritola )
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Salerno li 15 ma�giò 1877.

--

9'1

LA' MALATTIA DEI POtLl E DEGLI ANIMALI SUINI.

Pregiatissimo Signor Presidente,
Vi rimetto copia d'una mia breve relazione all' Illustre Prefetto

della Provincia circa lo sviluppo d'una. malattia agli animali suini ed ai

polli, verifìcàtasi in varii comuni del Circondario di Sala Consilina, e

prego di esser cortese a farla inserire nel nostro giornale il Picentino.

l\'Ii piace dichiararvi, che se nulla trovisi da osservare in ordine alla

patologia zoouuriea , non pertanto voglio credere, che possa tornare

opportuna in quanto alla igiene ed alla polizia sanitaria da riguardarsi
alla circostanza. Con tale intendimento ho creduto inviarvi la presente.

Piacciavì intanto "d'accogliere' gli. attestati di mia sincera stima,
con la quale mi dichiaro

All' egregio
Sig. Presidente della R. Società Economica

di Salerno.

Obblig. o serva

DOMENléo PUCCIARELLl
Socio Ordinario

In conformità dell' uffizio trasmessomi dalla s.a V.a in data 8 mag..

gio corrente mese Div. 3. Il N. ò 70�O riguardante la malattia apparsa
ai polli, ed agli animali suini In varii Comuni del Circondario di Sala,

m'i:sono receio io quel Capoluogo; e significato al stgnor Sottoprefetto
il mandato ricevuto, mi furono. da quell' egregio funzionario a prefe
renza indicati i Comuni di S'. Arsenio e di Atena, dove maggiormente
si era manifèstata la malattia.

w

• �.� •

Dopo tali pratiche nel giorno 11 detto mi diressi in Atena; e fatto

Jè opportune ri�erche presso il signor Sindaco locale mi furono pre
sentate cinque galline morte poche ore innanzi.

Senza por tempo in mezzo mi diedi, a sezionarle; ma. nessuna le

sione anatomico-patologica nella cavità addominale, toracica e cerebrale
mi fu dato riscontrare; risultando così negativo ogni fatto necroscopico.

Per la condizione di quei luoghi mi fu impossibile di praticare
qualunque analisi'chimica e microscopica osservazione, come dall' arte

è prescritto, quando riesce impote�nte la vista naturale.

Siccom� però una causale av�a dovuto dar luogo a� una così si

guìfìcan te perdita di ammali della specie in sì breve -tempo, e con tanta
9
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violenza, e di essa non rinvenendosi traccia alcuna �ei visceri esami

nati; fu d" uopo, raccogliere' esatte notizie del corso tenuto dal male in

precedenza della morte, .per venirne indirettamente a capo.
,Tutti concordemente assicuravano che }' azione del morbo era vìo

lenta ;.' cioè, ,mentre i polli si vedevano in buona condizione di .salute,
e specie ,l,e galline che depositavano, secondo il solito le proprie uova,

tutto. ad un tratto, come prese da stordimento e da movimenti couvul
sivi " piuttosto tonici, stramazzavano) e morivano, osservandosi cornei

segno .esterno promanar dalla bocca una specie di liquido spumante:
e dopo- la morte parecchi degli attaccati rimanevano colle membra tese,

aggrappate alle pertiche ove riposavano e tutte come se fossero vive.

Da ciò si deve arguire:
1. o Che tale malattia non è malattia di processo.
2.° Che l'iguoto circonda la ragione morbifera dellastessa ; e che

'debba ri tenersi l' esistenza di un quid nell' atmosfera , senza 'potersì
supporre influ�nza' di alterata vittitazione ; in guisa che può solo pos
sìbilmente ri�e,n�rsi che ,l' azione sinistra atm-osferica,' in quella con

trada attaccando il sistema cerebro spinale dei polli, ne strozzi la vi
tali tà in un istante.

Opp'ure quella. quiddità medesima, còni� "un veleno naturale, pro
dotto

.

nell' aria' da una chimic_a., che tuttavia si sottrae alle indagini
della scienza, penetrando negli organismi de' sudetti animali per il mezzo

dèlla. respi�a�iorie, o �ell� di·gestione., o dell' assorbimento butane'o, at

tacca �r,i�a la crasi sanguigna; e la .localizaa dì poi sul l' asse cerebro
spinale pèr produrre la forma clin!ca .di sopra desçrttta;

St�nte così 'i fatti negsun trattamentocurativò sarebbe applicabile
a far cessare il male; solo si può 'prescrivere un trattamento 'preser
vativo, ed- u: più indicato sàrébbe qu�llo 'del bagno freddo, immergendo

. 'çioè i polli nell' acqua almeno, una volta al giorno, n'ella possibiÙtà di

preservarne dall' influenza morbosa le funzioni dell' asse cer�bro-spinale.

INon si 'può però .non abbastanza raccomandare l' isolamento� co-

I

k
.
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stravasamento ed infiltramento nel tessuto cellulare di un liquido co

lor giallognolo: sui generis, acre, icoroso e corrodente. _

Siffatta malattia deve esser curata nel modo seguente. Al eompa
rire de' primi sintomi dovranno menarsi glì animali infermi in recinti

ombrosi ,.puliti ed igienici. 'Quindi in tale stadio di tempo, e senza

rimuoverli da simili dimore fa d'uopo somministrare a ciascuno ani

male, de' beveroui di decotto di lattughe, oppure di siero' di latte 'tie
pido commisto a due dramme di nitro puro, e due di sale ammonta ..

co-;- e tratrandost di animali minori di sei mesi di età dimezzare la

dose di dette medicine. Sona anche "indicati i beveroni aciduli, limo

nee minerali e simili, da adoperarsi giornalmente sino alla cessasione
. dèl male.

Quando poi esista o sopravvenga la intumeseenza.. di cui si è fatto

cenno, disotto della gola, sarà curata con spalmarla ben beue di olio

cautaridato molto concentrato, ovvero vi si applicherà un forte vesci

catorio, e dopo uno o due giorni dall' applicazione' di tali rimedii, se

il caso lo richiedesse, potranno praticarsi delle scarifìcazionì con bisto

rì, .eIe ferite .di risultanza dovranno bagnarsi con spirito di vino can

forato. In ogni modo tratta�dosi di malatti« epizootica occorre che gli
qnimali attaccati rimanessero ne' luoghi dove il m�le. ebbe sviluppo.

,_.
�el g-iorno �2 poi mi recai nel. Comune ,d� S. Arsenio e quìvì

nella stessa casa comunale volli eseguire la necroscopia sopra quattro
polli di recente' rnortl, alla presenza del Sindaco signor Giiibetti, del-·

_ • -l
�

-

'

A - I

l- e�r�gj9 medico s�gnor Alessi? Maliandi e di altri, ed ebbi a. verifi-
care gl' identici fenomeni enunziati IH( fatti di Atena.

Inoltre in compagnia dc' prelodati signori mi recai ad osservare un

majaJe ammalato del peso circa trenta chil� e lo trovai affetto dall' io

stessa malattia, che ebbi a verificare nel Comune di 4.tena, e di cui

si è fatto parola.
�

.
Ciò in ordine alle cose direttamente osservate. In quanto poi con-

�

- -

.

....,
- . .

cerne la mortalità, mi fu assicurato che dall' apparire del morbo sin

oggi; approssimativamente siano morti tremila polli in quattro comuni,
cioè in_Atena, S: Arseni07 Polla: e S. Pietro al Tanagro. Dei majali_ venti.'

Ed in rapporto alla polizia sanitaria fui sollecito additare alle ri

spettive Autorità locali che la carne di detti animali morti restar do ..

vea assoìutemente .
vietata allo s�ercio ed alla vittitasione de' cittadini,

perchè alteri!ta ne' suoi elementi ,costitutivi, vi produceva per. cense ..

guenza I; alterasìòne nella _massa qel �a�gue � �et,rimento dell' organi-
. smo umano.
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La s.a V.a Ill." vorrà degnarsi di richiedere a quei "signori Sin
daci de' suddetti comuni la compilazione d'una statistica de' polli _e de

gli animali suini decessi ,-,come pure notizie in ordine alla decadenza
del male.

Il Museo agronomico italiano da fondarsi in Roma 'deve essere

Una istituzione nazionale, del tutto indipendente da altri Istituti d'o i

struzione e d' incoraggiamento agrario, e solo in comunicazione col Re

gio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, da cùi deve di

pendere. Sarà un centro, -al quale potranno far capo tutti coloro che

in 'Italia dirigono la' loro opera, cosi teoric"amente come praticamente,
agli incrementi dell' agricoltura e di tuUè le industrie ad �essa affini

e compagne.

'0
.

Il Medico' Yeter.o Provinciale

DOMENICO PUCCIARELLI
AI Signor Prefetto della -Provineia

di Salerno.

PER LA FONDAZIONE DJ UN MUSEO AGRONOMICO ITALIANO

IN

Art. 1.0

Questo Museo �evè essere e' mantenuto- a
�

Spès-e del BeaI

Governo, col concorso però di tutte le Provincie del Regno e con un'

sussidio da tutte le associazioni agrarie italiane; legalr.nente" costituite.

Saranno invitati anche i privati a contribuire 'con donativi a questa be

nefica istituzione, clie immenso utile dovrà arrecare àl progresso ed

al decoro dell' agricoltura nel Regno.

i "seguèntl scopi principali:
a) promuovere l'agricoltura razì"'ormle, esponetido campioni e

modelli in tutti i di'fesi .rami del maneggio agricolo;
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b) - istituit'e esposizioni istruttive e dimostrazioni scientifico
pratiche di ogni specie, in ordine agli interessi agricoli ;

c) - richiamare l'attenzione in modo 'particolare su tuue 'le no

vità, rlconosciute commendevoli e razionali, e contribuire alla loro in
troduzione ed applicazione nello esercizio pratico della industria agri
-cola, sempre che le speciali condizioni delle diverse regioni possano
giovarsene; ,

d) ..- curare il perfezionamento della meccanica agraria nazio
nale e la diffusione nel regno di buoni istrumenti ed arnesi agrari;

e) - fornire agli studiosi di cose agricole l'occorrente per per
fezionare e consolidare la loro istruzione; una parte dei mezzi da im
piegare a questo scopo saranno: pubbliche conferenze dimostrative e

relazioni in tutte le materie concernenti la scienza e l'arte agricola;
, f) presentare agli sperimentator'i agrari nel modo più .ampio pos

sibile tutto ciò che può essere oggetto di ricerche ed osservazioni, dispo
nendo il tutto in modo chiaro, evidente ed ordinato, di maniera che
tutto dò che può meritare di essere conosciuto nei diversi rami del

l'agricoltura abbia il proprio posto, coordinatamente alle diverse spe-
(" cie di una stessa cosa;

g) fornire tutti gli schiarime'nti e tuue le informazioni ch� si pos
sono desiderare circa i più svariati argomenti che riguardano l' agricol
tura ed il suo perfezionamento. Eseguire disegni di cose agrarie; ogni
qualvolta vengano richiesti, e parimenti a richiesta esaminare terreni,

piante, concimi e prodotti agricoli, come pure sperimentare macchine,
istrumenti ed attrezzi agrarii;

h) - rilasciare diplomi, attestati e patenti per nuovi ritrovati e

per le modifiche e migliorie agrarie; su quali documenti l'autorità su

periore potrà concedere incoraggiamenti, premi, onorificenze e privative
a coloro che ne. saranno gli esibitori ;

, i) - il Museo Agronomico italiano costituisce un Consiglio con

sultivo permanente verso l'<autor ità superiore per tutte quelle quistioni
e materie tacniche e pratiche di agricoltura da risolversi dal Ministero

di agricoltura, industria e commercio;
. k) deve avere un 'Organo speciale che' potrebbe essere intitolato

Gazzetta Centrale dell' agricoltura italiana.

Art. 4.°

Per raggiungere i suddetti diversi suoi fini il Muse.o Agronomico
dev' essere sempre aperto' al Pubblico, senza veruna restriz.ione, e senza
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retribmione .alcuna. Inoltre deve comporsi dei seguenti eleme-nti co-

stitutivi: . .

'. I
I � Callezioni aqrarie :

,- a)l',mtlcchine, istrumenti, arnesi ed' attrezzi agrart in .grandezsa

i� naturale; .:
)-

I h) modelli in piccole dimensioni delle stesse macchine.. istrumeati,
arnesi ed 'attrezzi agrari, che rappresentino le varietà delle: macchina
tipo, Q quelle macchine ed isttumenti che per- troppo volume 'G spesa

non sì avessero potuto avere;

_. '/,c) mo4elli di' éostru_zione rurali di 'égni genere'; :
-

_ ,d) collezione di zooteeniea, ossia di individui d'el regno animale

utili (i) dannosi all' agricoltura, e raccolta entomologica negli stessi sensi;
e) collezione di botanica.,agraria, erbari e raccolta di quelle 'parti

delle diverse 'piante che più interessanoPagnlcoltura e 'le industrie affini;
f) racolta agrologica: saggi. di mineralogia e geologia; terre-e

rocce;: " .

.
'

g) lègnami indigeni ed

h) "lane e pelli ; .

i) semi;

kJ prodotti agrari:
I. greggi> �-

2.. manifàtturati ;

.

""

- I. naturali,
2. 'artjficia.� i,

,:
.

n) concimi;
'0) disegni... .

I. Ognuno dei suddetti gruppi. è diviso in�due 'sezioni ben distinte,

una-delle -quali comprende 'gli oggetti n�ziQnali,. r altr.a gli esteri.

2. ,_Laboratori ed, utJic.iné, .>ta:nt(l; per la .costruzione .e f riparazione
di -macchine ed utensili agrarii, quanto -pen.Ia formazione di buoni o

perai costruttori in meccanica agraria.. ': '"

: 5. Campo' sp�.rimentale.; tanto' per le ricerche sulle piante indigene
che su quelle esotiche, e per saggi di- lavoràzjoni .e concimasioni.

5. Biblioteca che 'dovrà comprendere le opere già esistenti che

trattano di agricoltura e scienze affini, e quelle che man mano vanno

pubblicandosi in Italia. ed .all' estero.

5. "ala di lettura" ove gli- studiosi ed ,il pu�blico_agI'ario possano
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studiare le opere della biblioteca e leggere i giornali esteri ed itaIié.ni,'
che trattano di agricoltura, come anche aver s'Otto mano opuscoli, avvisi,

,

circolari e quanto altro possa interessarli,

6. Ar�hivio, in cui siano riunite tuttele possibili informazioni su

tutto ciò che 'possa' riguardare il commercio agrario, la compra-ven

dita di. anirnali, derrate,' macchine ecc., i prezzi correnti delle mede

sime, le fabbriche nuove ed esistenti, e gabinetto da cui escono tutté

queste �pecie' d" informazioni a tutti quelli che ne facessero richfesta.
7: La Gazietta Centrale dell' agricoltura italiana poi deve abbrac-

ciare spectalmente tr� cose distinte:
�

.

a) tutto ciò che riguarda i bisogni, l' attività e lo sviluppo- del

Mus�o istesso r

,b) tutte le misure ed istituzioni governative, -municipali e pri
vate in v'U'ntaggio dell' agricoltura od a essa attinenti;

c) tutti i fatti, osservazioni e ri�erche più salienti dell' agricol
tura, e pastorizia estere e nazionali. ...

-

Scopo adunque di siffatta pubblicazione periodica è di porgere a ..

gli agricoltori una guida, sicura e non sospet,ta, di costituire fra essi'

una specie' di legame; e di tenerli al cotreute di tutto ciò che si 0-

,

pera su questo campo.

Pel disimpegno di' tutti gli svàrlatì e difficili compiti che assume
-

il Museo agronomico italiano deve esserviun Comitato di persone com

petentissime- in tutte le materie tecniche- e scientifiche agrarie, coadiuvato
da un personale seeohdario .nei diversi rami del Museo istesso.

Dr, CARLO· OBLSEN '

'CONFERENZA 29.a.-

DEGLL AVVICENDAMENTf (Continuazione)

RotaZIOne agraria in uso nel nost�o territorio - Miglioramenti dei quali
è capace - Regole generali da osservare nella scelta di una nuova
rotazione o nel modificare l'antica.

Se' nella passata conferenza mi adoperai a persuadervi del bisogno
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di avvicendare le coltivazioni, questo tema mi riuscì facile nell' .espor
velo , e mi giova sperare che con uguale facilità voi lo .comprendeste
e ne rimaneste persuasi. Ma non è poi di ugnale speditezza di potervì
additare, le regole per bene determina re nella pratica la più .conveniente

.

rotazione. Vi confesso essere opera sempre dubbiosa il farlo astratta
mente, perchè occorre tener conto di molte circostanze, Ie quali ob

bligano talora a modificarla, sia estendendola, sia raccorciandola. V' è

pur caso nel quale può essere inappuntabile il totale abbandono di ogni
avvicendamento , .e puessl ripetere sempre. la medesima coltivazione
sullo stesso terreno. Eccezione , 'se volete, non frequente, Ìna che pur

si, dà, vuoi per abbondanza di concimi appropriati , vuoi finalmente per

penuria, e quindi carissimo prezzo d'i una data derrata .• In tanta diffi

coltà bisogna far larga parte alla costumanza del. paese non per accettarla

senza esame e senza esperimenti di miglior metodo, ma perchè è figlia
della piena conoscenza della' natura del terreno, del favore del clima,
e di molte altre circostanze. È perciù che: io vi dirò qual sia la rota

zione- in uso nella nostra contrada: ne scruteremo le ragioni, ne ri

conosceremo i vantaggi ed i vizii, e dal fatto nostro medesimo cerche

remo di stabilire le norme .generuli, a cui fa d'uopo attendere, quando
si crede bene di modifìcarla.

.

Quando vi parlo dell' avvicendamento che si usa da noi, badate

bene che non intendo di parlarvi della coltivaaìone di alcune contrade,
che, per speci.aH condirioni, i terreni sono messi a profitto più_a modo

di orti , che di "Campi. Neppure intendo di quell' altra parte di territorio

·dove 'gli alberi attirano Ia maggior cura dell' agricoltura, come g.li arbusti
vitati ,. gli oliveti, i pomarii; ma, intendo dei campi aperti, per lo più
irrigatorii-, dove l'agricoltore è libero di scegliere quella successione

_d} colture che più crede convenirgli.
Questi campi, finopa pochi anni or sono, non avevano altra rota

zione che la biennale, cioè' metà frumento., segale, avena; metà fru

mentone. E questa rotaaione è stata' sempre usata, e tuttavia non ne

mancano esempii. Ripro:\:€vole come l'i sarà facile comprendere, perchè
sempre' si tratta di cere'ali. È vero che il frumentone è meno vorace

del frumento per le' ragioni che' vi . addussi altra volta, e poi è una

coltivazione sarchieta . ma è pure estenuante, massimamente quando
1:\ ' • • - .

s' inaffta. Poche eccezioni vi eranò per le quali SI sostituivano re fave

'a"}. fr�mìentone : rita ìà <�otazion� era gen�raJmente quella.
-

o

Due miglioramenti sono stati apportati � q���to primitivo-costume,
e ,.,sono oramai. generali, almeno in. questo ctrcondario; �I primo è stato
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quello della coltivazione intercalata dei prati da sovescìo; o da foraggio;
il secondo è la ripartiz!one non più in due sol! campi, ma in tre della

, intera superficie del fondo. Dopo il frumento è ora costume seminare i

prati annuali, j, 'quali compiono il periodo' vegetativo alla primavera
vegnente, e .poi danno posto al frumentone. Così la rotazione da bleu

nale è addivenuta triennale , quantunque- due soli anni e mezzo bastas
sero a compierla. Vu·ol dire che sul prato .si semina il frumentone,

� ed a questo si fa seguire il frumento, poi di nuovo i( prato.
In virtù dell' altra modi�cazionc si divide il campo in tre por

zioni; su due parti si esegue il metodo predetto � la terza 'pa-rte si

destina 8' -colture ",diverse, prato stabile, o robbia , che sono coltiva-,
zioni di lungo periodo , e qualche porzioucìna se ne occupa per te

colture estive " come- pcmidor i , pomi di terra eco Con questo metodo
la terza parte della superfìeie si sottrae allo spossamento dei cereali,
i quali non vi ritornano se non dopo tre, quattro o cinque anni . .È
pur - 'questo un progresso, perchè i n generale, maggi ore' è la varietà

- -

delle piante che si coltivano sullo stesso suolo, più' si estende la' ro-

tazione, e quindi il ritorno della stessa pianta ;. -ma re-stringere questo
benefizio ad una parte sÌ ed una no dello stesso' podere, non è certo

commendevole; come il confondere i prati di lunga vita con le altre

piante, genera ineguaglianza e .eonfusione , avvegnachè i prati stabili

e la- coltivazi.one della. robbia non possono figurare in una rotazione e

ne debbono assolutamente restare. fnora, tanto maggiormente che le

cure che meritano, sono del tutto d.stinte e diverse, cosi pei lavori

preparàtorìi, come per la eoncimasione e pel loro disfacimento. Sa

rebbe a parer mio più razionale che per questi prati si assegnasse in

ogni podere un posto a Rade; ed Intanto la r-otazione venisse estesa di un

'anno, potendosi destinare questo ler}o anno alla coltivazione delle piante
tessili, lino o. canape; autunnali, altra volta tanto estesamente e con

suc�e�so da noi colÙvate, ed ora ridotte a ·ristrettiss-ima quantità, Sicchè

s' i n�on�J��iasse _
dal Rrato, al p��to si: (ac�sse seguitare il f�l1mentone,

S'I._ •

11 :L ( ..... -.' 'C Òr

(I questo una pianta tessile.o fiotoria, per ultimo il frumento. S�rebbe
anche molto' ben fatto se togliendosi un discreto posto al frumentone,

.

vi si sostituisse il. cotone , la q�al< pianta fornita di radice fittonata ,

differisce non poco per- tale ci�cos�anza.. d�lle altre che entrano nella

rotazione. Eccovi dunque somministrata la conoscenza di ciò che si fa

da noi, 'e dei lievi miglioramenti che secondo i principli della.scienza,
potrebbero introdursi nella: rotazione agraria dei nostsi cà.upi ..

Ma . io vi diceva' da prirrc.ipio, che una -soJaAetazion� non può es-

,
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sere buona per lutti � e' che ogni accorto coltivatore, debba modìfìcarla
secondo la natura del terreno. i mezzi di cuì 'dispone e molte altre
circostanze. Onde- non 'sarà inutile porgervi la guida 'di poche regole
generali per non incorrere in errori nello 'stabilire l' avvicendamento,
lo non ve lè' forrnolerò . da 'me queste' regole, ma le' attingo 'ad una

fonte assai chiara, quale è l' opera del più rinomata agronomo francese,
il Gasparin, il quale dice cOSI « 'il migliore 'avvicendamento è quello
che dà il più, alto prodotto netto dei capitali che vi sono impiegati,
ma. alle condizi<o_n! segueoti »

« ,-LO Che ssremo in grado, di fare 1"anUcipàzioni indispensabili
·8 coteste coltu�'. 2.° Che potremo conttnuarle, e che-saremo. in grado
di -sommibistr�rre �I' ingrassi necessari i sia comprandoli ,,-,sia producen ..

aeu, 3.° Ch,e gl', ingrassi rappresentino una massa' di restituzione al

terreno almeno uguale a- quella dei princìpiì che se ne sono ca'vati.
i. o -Che questa restituztone facendosi con lentezza negli strati inferiori

del terreno; non sì gìudicherà.delfo stato di fertilità del 8\:1010 da quello
801<1 della superfìcìe, 5.° Che S'i potrà sempre ed economicamente pro
curarsi. le forze necessarie per eseguire i lavori occorrenti -alle varie

colture nelle stagioni opportune. 6.° Che le. raccolte -successtve lasee

'ranno fra' loro un intervallo �i' tempo 'suffidente per" ben' trattare e

'pulire dalle in�Je piflnte' H "terreuo. -»
,

Questi .sono i pr-ecetti del gra�.de agronomo francese, che come

vedete, lasciando tutta la libertà della scelta ad una rotazione 'qua
.lunque ; vincolano però pel

-

fìne a cui questa pratica- è dirétta, onde

possasì con 'sicureszu ben riuscirer "
-

. C. .

ART. -1: Il- concorso de III Jtafia all' esposiaìòne di- Parigi avrà luogo

per, Cllfa_ del M inistera di -Ag_ri�oltu.ra, Industria , e Comrneroio e se-

condo le �ol'me.'stabilite dal presente'Reg�lamento. �- ''''

1\
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ART. 2. Una Commissione, nominata con Decreto Reale, saràin

caricata di provvedere alla scelta ed all' accettazione definitiva degli
,

oggetti da esporsi ne�a Sezlone italiana e alla eompilazione del catalogo.
ART. 3. Ogni Camera di commercio è costituita in Giunta spe

ciale per l'Esposizione di Parigi. Di ciascuna Giunta potrà far parte
eziandio un delegato di ognuna delle Amministrazioni provinciali e co

munali, dei Comizi agrari, degli altri Corpi morali e, delle Società di

incoraggiamento' industriale ed agrario che deliberino di contribuire

nelle spese -della Giunta stessa.

ART. 4. I negi Istituti di Belle Arti di Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Torfno e Venezia nonchè la Commissione con

servatrice di Belle Arti di Palermo, adempiranno l'ufficio di Giunte

speciali per l'Esposizione di Belle Arti" ciascuna nella circoscrizione
che verrà stabilita con Decreto Ministeriale.

ART •. 5. Alla direzione, all' ordinamento ed in generale agli affari

'della Sezione italiana dell' Esposizione di Parigì , provvederanno sul

luogo uno 9 più Commissari nominati
-

con Decreto Reale.

ART. 6. .Saranno a cadeo del Governo le spese pel disimballaggio
e pel collocamento a ,posto nei locali - della- Sezione italiana, df tutti

gli oggetti ammessì alla Mostra; le spese pel. riniballaggio degli og

getti che ritornano in Italia, per la custodia delle casse ed altri oggetti
d'imballaggio durante il periodo della Esposizione e per la sorveglianza
nelle sale della Sezione italiana,

Per le sole opere di Be Ile- Arti n Govervo assume inoltre le spese
di trasporto di andata e ritorno dalla sede delle Giunte speciali al luogo
dell' Esposizione a Parigi.

Saranno forniti gratuitamente a tutti gli espositori i moduli a

stampa,
. lé marche ed i cartelli prescritti dal presente Regolamento.

Ogni altra spesa oecorrente ..sarà a 'carico degli espositori. '�

_ART. 7. Le operazioni di disimballaggio, di colloeamento a posto,
-di rimballaggio e di trasporto, di cui H Governo assume .Ia spesa a

termine dell' articolo precedente, s'intendono Iatte sempre a rischio e

'pericolo .deglì espositori •. � .s f : ..

Nell' esecuzlçue dell� operazioni suddétte, 'in. quelle ai costodia
delle casse ed oggetti d'imballaggio e della sorveglianza durante l' E

sposìeìene , "ea· in. generale nell' esecuzione" di- ogni altro incarico ri

guardante -l' Esposizione , il Govemo, e i suoi rappresentanti non sa

ranno .in alcuna H guisa responsabili, degl' incendi, guasti, furti, delle
. dispersioni, .avasie, perdite totali o parziali che potessero soffrire _ gli

I
r,

f:
I

11
r
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oggetti inviati all' Esposizione, nè degli 'altri- 'danni che potessero toc
care agli espositori, qualunque ne sia il tempo,- l' importanza , l'au.
tore. ,e la causa .prevedibile o non, prevedibile.

_

ART. 8. In vi rlù .della domanda- di ammissione gli espositori accet

tano le ,condizioni ed' i. patti tutti del, presente Regolamento e "singo
larmente le condizioni indicate nel precedente arttcolo: epperò rtnun
.aìano nel più ampio modo ad ogni pretesa di risarclmento <

per tutti

possibili danni 'nell' 'articolo medesimo indicati.

Giunte. speciali�

, ART. 9. Le Gi unte speciali, istituite a sensi degli articoli 3 e 4,
hanno .il compito di 'promuovere ed 'agevolare il. concorso alf Esposi
zioue di Parigi , nel .territorio assegnato a ciascuna di· e�se, delle cose

che vi possano rappresentare degnamente ,la' produzione nazionale;

-. Avranno' poi le particolari attribuzioni determinate bel presente
Regolamento.

�Rl'. 10 Le Giunte -speciali riceveranno dal Ministero i moduli

'per' le domande di ammissione ed ogni altro: .. stampato prescritto; �

.Ani'. U. E ufficio delle Giunte speciali di adottare tyttj i prov-
. vedimenti opportuni per 'la buona riuscita. dell' Esposizione, di -ecci

tare i' produttori e gli- artisti' più iusigùì ,,a concorrere, di aceògliere
le domande di ammissione dei- concorrenti,' di.. proporre le risoluzioni

definitive su queste domande, <
� , ,

·r Le- Giunte .spccialìrdaranne la maggiore 'pubblicità agli atti. ed' alle

istruzlonì.enìanate dal- Governo e dalla Commìssione, adoperandosi- a

metteré in -rilievo l'utilità che l' Italia ed. ogni sua provincia possono
attendere dalla prossima .Esposizione di -Perigt. =�

Le Giunte 'speciali delle Camere' di eommereio ,. che saranno. de-

esignatè dal ministro di agricoltura', industria e commercio., avranno

anche l'ufficio di Giunte di spedizione p�r provvedere all', invio, di. tutti

gli oggetti ammessi ed alla ricousegua di. que-sti -agli espositori , -se-

còndo. le prescrizioni del ·Ministero. �
. .

,ART. 12. Nelle proposte per l'ammissione, le Giunte preferiranno
quei concorren tr -che , per l'importanza ed il pregio dei 10m

.. prodotti
pO(T8ilÒO meglio rappresentare r industria italiana. Faranno sempre le

ìoro proposte dopo. Ispezione diretta dei prodotti, nè si limiteranno mai



IL PICENTINO 109

all' esame di saggi, modelli o 'disegni, 'Potranno valersi per tuH esami

di periti nell' arte od'Industria cui appartengono i' prodotti da ammet

'tersi alt' Esposizione.
�

.I: ammissione degli olii e dei vini, del bestiame e dei prodotti
dell' orticoltura' avrà luogo secondo le, norme speciali che saranno sta

bilite dai Minhtero.

'ART. 13� LeBlunte nelle proposte di ammissione delle opere di

Belle' Arti,·.dovranilo rigorosamrite attenersi alle prescrizioni del Re

golamento generale dell' Esposizione tanto rispetto al genere delle 0'

pere, quanto riguardo �Il"epoca di esse. Faranno poi le proposte di

r ammissione solo per" quelle opere. 'che abbiano un 'vero pregio artistico,
'

e preferiranno quelle-
-

che per' l� eccellenza 101'0 potranno meglio rappre
sentare l''arfè italrana'e fo-rnir prova dei 'progressi suoi dopo il 1867.

- ART. 1�. Il Min.istero,- d'accordo con la Commìsstdne, prima di
decidere -sull' am_missione definitiva, potrà delegare persone competenti
per visitare le opere di Belle Arti di cui -si -domanda l'ammissione
.alla Mostra, '

ART. 15. Lé Giunte speciali si adopreranho affinchè i prodotti di
una medésima specie, ma differenti fra loro' più-o meno- per le qua
lità o per j processi �coi quali sono ottenuti, o per altre ragioni, siano,
per. via di accordi fra:j produttori, -riuniti, io collezioni da presentarsi
sotto un solo nome, o conservando ai diversi oggetti i nomi de' sin

goli -prcduttòr],
ART� '16. '-Tali' collezioni potranno farsi del- pari 'da autorità pro

vincìalì o' comunali, da C.orpi scientifici o- industriali, da associazioni
- private o da individui i�quali intèndessero illustrare in questa guisa
una 0- p-iù industrie o -la produzione 'poopria di ùn determinato luogo,

Le collezioni metodiche delle produzioni agrarié, forestali e mi

rieralogiehe i t'al iane , saranno predisposte direttamente dal Ministero 'di

AgricQltura, Industria e 'Commercio. -"'�

ART. 17. Le Giunte speciali
- raccomanderanno agli espositorì di

acèomp�gnare i _loro oggetti con tutte le notizìe che possono farne pie
namente intendere

-

j pregi, riguardo bila qualità, al buon mercato, alla
estensione del 'loro commercio, e far .. conoscere l'origine, i progressi
e lo stato presente delle industrie dalle quali gli oggetti stessi derivano.'

Per agevolare il lavoT9 dei glurati, ogni prodotto � dovrà portare
la indicazione del prezao (h Commercio:

ART. 18. Le' G-iu-nte coinunìcheranno agli esposifori ammessi dalla

Commissione -il numero di, matricola assegnalo a ciascuno daLIa Com.
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nnssione , e questo numero. dovrà poì essere apposto agli oggetti e ai

colli rispettivi e ripetulo io ogni comunicaaione scritta dell' espo-sitore
colle Gi�nte speciali e col Ministero e suoi delegati. Le Giunte rimet
teranno altresì agli espositori 'i moduli delle domande di ammissione,
quelli delle polizze di spedizione, le marche e i oartelli da apporsi agli
oggetti ed gli imballaggi e -quant' altro sarà loro trasmesso o indicato.

ART. 19. Le-domande di ammissione saranno ricevute dalle.Giunte

speciali fino al 20. giugno 1877 e dovranno esser trasmesse al l\'Iini
siero non più tardi del 1.. lugljo dello stesso anno.:

,GLi oggetti ammessi saranno ricevuti dalle' Giunte speciali per la

spedizione fino. al 15 genna_io ·1878 e saranno inviati da queste a Pa

rigi non più tardi del 15 febbraio 1878.
ART .• ,20. Le Giunte speciali, dal 15 maggiç al 1. luglio, 1877,

.... .

indjri��eragno ògni settimana .al Ministero. le proposte di 'ammissione

dei pro.dotti e delle opere, r�gistrate in liste parziali distinte per eia-
,

scu� gruppo, (Modu'lo B.) ,.,

"

Coli" ultima di queste liste invieranno, in' doppio originalee il rie

pilogo -deì n0!lli d'egli .espositorl proposti, .distinto .per ciascun gruppo,

collocando primi nell'.ordìne numerico quelli che,' secondo l'opinione
�ella G_iunta, �eritano la .preferenaa, '(M_o'�,ulo' C.)

�

Questi. riepiloghi dovranno _'essere. inviati al più, tardi il 1. luglio
1877..

.

ART. 21. Gli oggetti ammessi dalla Commissione sopra; proposte
ae.ll,e fiiunte speciali

�

e_ dei Commlsserì, dovranno figurare; all' J}sposi
zione. Tuttavia i. Commissari che prov.xeder�.nno .alt',QrdinamentP della

Sezione Italiana, avranno. facoltà di escludere in ogni tempo: quegli
oggetti -che per la natura loro; per la loro forma, o R,er ,�J.t�j eagione
fossero .nocevolì o incompatibili. con "lo sçopo e le convenienze della

Mostra. '

I
i
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Tali domande saranno ricevute' dalle Giunte speciali fino al 20

giugno 1877.

Gli espositori che desiderassero inviare macc-hine od altri oggetti,
che richiedessero' fondamenta o costruzioni speciali, dovranno farne ap

posita dichiarazione nelle domande di ammissione.

ART. 23. Nelle domande di ammissione sarà pure indicato esat

tamente lo spazio che l'espositore desidera di avere a sua disposizione
sia nel palazzo, sia nel parco, sia nei giardini, sia ne-Ile gallerie-delle
macchine. I costruttori di apparecchi che richiedono l' US6 dell' acqua,
del gaz o dei vapore dovranno dichiarare la quantità che può esser loro
neoessa ria.

Coloro che vorranno mettere in movimento le macchine, dovranno
indicare la forza motrice di cui hanno d'uopo.

Gli espositori dovranno pure, indicare l'usò dello spazio, se cioè
sia destinat.o ad accogliere vetrine o altre istallazionì. Dir queste ve

trine od istallazioni dovranno esser foruìtì il disegno, le misure e una

minuta descrizione.
ART. 24. I produttori ricorderanno nelle rispettive domande i pre·

mi ottenuti, sia alle Esposizioni e Coucorsi nazionali, sia a quelle u

niversali del 1851, del 1855, del 1862, del 1867, del 1873., del 1876.
ART. 25. Coloro che presentano-domande di ammissione assumono

con tale atto l'obbligo di rimborsare alla Giunta locale, qualora questa
non le assuma in tutto o' in parte a suo carico, tutte le spese che fossero

sostenute per loro conto, sia per il traiporto dalla sede della Giunta a I

luogo dell' Esposizione, sia per: il rinvio degli oggetti medesimi , sia

infine per la loro- assicurazione, qualora - venga da essi richiesta e la

Giunta assuma un tal mandato.

Sarà in facoltà delle Giunte speciali di richiedere un deposito od

una, cauzione per garantia del rimborso di tali anticipazioni.
A'RT. 26 Gli espositori dovranno rimettere alle Gi unte speciali i

.

loro oggetti da inviarsi all' Esposlzione entro il t'o gennaio 1878" u

nitamente alla polizza di spedi�ione, in tre originali per ciascun collo.

Una di queste polizze' sarà immediatamente spedita al Ministero per
essere da questo inviata ai Commissari a Parigi; la seconda rimarrà

presso la Giunta speciale; la ,terza sarà trasmessa a quell' ufficio do

ganale, che sarà indicato più tardi, perchè gli oggetti possano rien

trare .in Italia senza pagar dazio.
�

Gli animali viventi e i pr.odotti di agricoltura e di
J
orticultura,

inviati ai concorsi 'che avranno luogo durante 1" Esposizione, saranno

spediti nei termini e 'nei modi da stabilirsi con speciali" regolamenti.
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ART." 27. La polizza -di spedizione conterrà ,1' cnumerazlone e la

descrizloue sommarla degli oggetti contenuti in ciaschedun collo. In.

dicherà il peso.' ed il valore di tali oggetti, ed ,il numero di matricola

degli espositori. .Farà inoltre conoscere il recapito a Parigi degli e

spositori o. degli agenti che ne fara-nno. le veci, per quanto. concerne

il collocamento' deglì oggetti nell' Esposiztone.
La polizza sarà firmata dall' es-positore e dal Presidente della Giunta

speciale, - o. da uno. -dei suoi componenti, delegato a tale nffìcìo.

'ART. 28- Qualora, per motivi attendibili, il recapito dell' esposi
tore o -di urr suo. agetite ta Parigi non sia stato. indicato. nella polizza
di spedìsione, ò qualora occorresse modificare le indicazioni date nella

po.llzza anzidetta, vi si potrà supplire con analoghe notifìeaaieni , pri
ma del marzo. 1878, alle. Giunte rispettive, che le comunicheranno. im
mediatamente ai 'C�mm-issari a Parigi. _

�

ART ..�29· Tutti i colli debbono. esser -Ioruiti ,di una marca distino

tiva formata dalle lettere E -U chiuse i-n' un cerchio e, dipinte �a pen

nello : debbono portare inoltre impressi su' tutte le facci e i colori e

lo. stemma della bandiera -

nazionale" ed esser=fomiti d-i un cartello, 8S·'
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il nome dell' espositore, il numero di matricola assegnatogli, la indi
cazione' dell' oggetto ed il prezzo' di vendita.

Allorchè più di un oggetto sarà spedito dallo stess-o 'espositore si

aggiungerà dopo il numero di matricola una ci-fra progressiva per ogni
oggetto inviato.

TITOLO IV.

Ammissioni dei prodotti

TITOLO V.

ART. 31. Possono essere ammessi all' Esposizione tutti i prodotti
dell' agricoltura e dell' industria, gli oggetti di Belle Arti cd in gene..

rale tutti gli oggetti che trovansì compresi nei nove gruppi in cui è
divisa l' Esposizione e nei programmi g-enerale e speciali di essa.

.

ART. 32. Sono assolutamente escluse le materie esplosive ed in

generale ogni materia giudicata pericolosa.
Gli alcool e gli olii , e le materie corrosive e quelle che potreb ..

bero danneggiare gli altri oggetti esposti, oppure molestare il pubblico,
'non saranno accettati che in recipienti solidi di moderato volume e

adatti all' uopo. Gli espositori di tali liquidi e materie dovranno al ..

tresì sottomettersi in ogni tempo alle eventuali disposizioni particolari
che saranno date dai Commissari.

Le capsule e i corpi pirotecnici, gli zolfanelli e gli altri oggetti
simili non possono essere esposti che in imitaslone, senza l'aggiunta
di sostanze' esplosive.

-Trasporto degli oggetti a Parigt.;

ART. 33. Le Giunte avranno la massima cura affìnchè gli oggetti
ammessi sieno 'apparecchiati e incassati regolarmente, affìnèhè a ciascun

oggetto, entro l'imballaggio e fuori 'di esso, sieuo apposti i cartelli

e sui colli le marche contemplate. nell' articolo 29 e affìncbè Je polizze
di spedizione siano diligentemente €ompilate.

ART. 34. Le Giunte delle, Camere di Commercio, in base alle Iiste

che saranno loro inviate dalle Giunte degl' Istituti di Belle Arti, rice

veranno anche le opere di queste, che dovranno essere inviate alla Mo ..

stra dagli espositori del rispettivo distretto.
Dovranno custodire tanto le dette opere quanto gli oggetti che sa

ranno loro inviati dagli altri espositori a provvedere .che siano caricati
10
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sulle strade ferrate o
.
sui piroscafi c·he dovranno trasportarh, seguendo

le disposizioni date dal Ministero.
,

ART. 35 •. I prodotti. proposti dalle. Giunte ed ammessi dalla Com
missione, che pèr motivi attendibili e ben accertati non avessero potuto
esser consegnati in. tempo utile alle Giunte, potranno (previo speciale
permesso del Ministero) essere spediti direttamente a Parigi, a cura

.

dell' espositore, e giungere sul luogo non più tardi del 25 marzo 1878.
ART. 36 Nei quindici giorni .successivi alla chiusura dell' Espo

sizione .gli espositori o i loro agenti dovranno presentarsi per effettuare

l'imballaggio: .

in mancanza di essi la Commissione Reale vi�provvederà
d'ufficio, senza assumere alcuna responsabilità, conformemente all' ar

ticolo 7 -del presente regolamento.
Se otto giorni dopo, l' imballaggio i colli non saranno stati riti

rati dall' espositore o dal suo agente,. e se alcuna contraria istruzione

non sarà stata diretta ai Commissari, indicando. a chi i colli debbano

esser conseguati , essi saranno rispediti in Italia, a porto assegnato,
alle Giunte speciali. Queste inviteranno gli espositori a ritirarli, pre
vio .rimborso delle spese anticipate. Sinchè ,gli oggetti non saranno ri

tirati, le spese di conservazione andranno a carico dei proprietari.

- 'TITOLO VI ..

'"

colli· e collocamellto degli oggetti all' Esposizione. .

ART. 37. Gli espositori, che "non potranno in tempo opportuno
trovarsi a Parigi, designeranno una persona che li rappresenti in quella
Città per tutto ciò che concerne l' apertura dei colli, la preparazione

. degli stalli ed il 'collocamento degli oggetti.
.

Non -sàtà ammesso alcun- reclamo contro le decisi�nì della Com�
missione' Reale e dei. Commissari :pef lo' spazio asse:gnatQ ai singoli e

. sposìtori,
t' ...-: .

\,,;J

, 'ART. 38. Qualora l'espositore. o.] .suot agenti non si presentinc
in tempo utile ai Commissari, -questi faranno procedere all' apertura

< dei colli e (per quanto sia: possibile) alla distribuz(on� degli oggetti
negli spazi assegnati.

L' apertura delle casse, la distriburiorie e il collocamento degli
oggetti �saranno fatti sotto la_ sorveglianza' deì=Commìssarì e dei loro

delegati, senza che essi assumano alcuna responsabilità, confçrmemenìe ,

alle eondieìoni stabilite nell' artìco]o 7 del presente Begolamento.
-
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ART. 39. Le fondamenta e le costruzioni speciali che occorressero

per la :Mostra dei prodotti e. delle macchine, come pure le opere per
II collocamento delle piante 'vive nei luoghi assegnati " saranno a ca

rico degli espositori, i quali, per altro, dovranno uniformarsi alle di ..

sposizioni generali che adotteranno i Commissari, in quanto ai piani
ed all' esecuzione di tali lavori ed al tempo entro il quale dovranno
essere compiuti.

Nell' ipotesi di cui è parola nel precedente alinea, la presenza
dell' espositore o di un suo agente sul luogo è indispensabile. In man

-

canza di ciò la dimanda di ammissione si terrà come non avvenuta,
e gli oggetti saranno rinviati, per mezzo delle Giunte, all'espositore
a suo rischio e spesa.

TITOLO VII.

Servizio durante r Esposizione

ART. 40. I Commissari istituiranno un servizio di sorveglianza
all' intento di garantire, per quanto sia possibile, da ognì avaria i pro
dotti e gli oggetti. esposti, senza assumere alcuna responsabilità, giu
sta le condizioni di cui all' articolo 7 del presente regolamento.

Gli espositori potranno assicurare direttamente a proprie spese

gli oggetti esposti.
.

ART .. 41. La. Commissione francese avendo messo gratuitamente
a disposizione degli espositori nelle Gallerie delle macchine l'acqua,
il gaz, il vapore per la forza motrice di cui sia fatta richiesta, e l' a

dattamento della trasmissione principale, saranno a carico degli espo
.sitori soltanto le spese per i lavori delle trasmissioni' intermedie della

.

forza motrice dal tronco principale alle macchine.

ART. 1�2. Gli oggetti saranno esposti, di regola, sotto il nome

dell' espositore che ba fatta la domanda di ammissione; ma 'allorchè

questo vi acconsenta, al seguito del suo nome potranno essere iscritti

quelli dei cooperatori di ogni genere e grado.
.

ART. 43. Gli agenti degli espositori saranno considerati come le

gali rappresentanti dei loro mandati in quanto riguada l' Esposizione
e ad essi saranno fatte- tutte le comunicazioni verbali o scritte di cui

si offrisse il bisogno o l'opportunità. Gli espositori saranno tenuti re

sponsabili degli atti dei loro agenti,
ART. 44'. Ciascun espositore, da sè o insieme con altri, e cosÌ

pure ogni rappresentante di una esposizione collettiva, potrà far co-
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stodire i suoi prodotti da uno o 'più custodi , i quali però. dovranno
essere presentati' ai CommIssari e da essi aggraditì e portare la divisa
ed i distintivi che saranno prescritti.

�RT. 45. Debbono essere [ndicati sugli oggetti esposti il luogo e

il prezzo. di vendita a .contanti, Tutti i prezzi indicati sono obbJigatorii
..

per glì espcsitori rimpetto ai compratori, sotto pena della esclusione
dal concorso.

Gli oggetti. venduti non possono essere asportati prima della chiu..

sura del.!' Esposizione. L'espositore che contravvenisse a s: questa dis�
sizio!,l� sarà escluso 'dalla Mostta ..

TITOLO VIII.

Disposizi.oni speciali p.er le Belle Arti.

ART. 46. Saranno ammesse all"Esposizione le opere di Belle Arti.
l!!0derne .��te in luce dopo l' Esp,os-izione. di Parig! .deì 1�97 •. -

_

N� sono escln�e:
.

a) tç copie, a.nche. qyanG_<pdproducano un' opera in un genere
differente .d� qu�Jla 4�11' originaler

bJ I di�igti d' .ogni, 'genere, i disegni, le i,!cisioni, i cartoni per

.

_ Ja pittura ed .ogni altro quadro, se non suno in corrrice;
-

- .,. ."j:.

'_ -: c) Le scultut� in terra non co.tta •

. ART. 48 s
: �_é!. spedisione a Parigi. e' il �rinvio alle Giunte, delle o:

.
.

pere d'arte, come pure it 'coIJecamenJo e la s,Ofveglianza durante l'E-

spQsizione 'saranno r oggetto «ti p�rticolari __

cure da parte dei Commis..

- sali, � i qqaJ.i però con ciò non .assumerunno <nep(ture a questo riguardo,
alcuna

. responsabilità, giusta. le condizioni poste nell' articolo 7 del pre ..

sente, Regolamento. �

�..-
�

.. ART. 4-9.;. Sono. applicabili alle opere d: arte tutte 'Ie disposi-zioni
di quésto R_egola_m�nto, i-n quanto non sia provveduto Ì!l modo diverso

nel titolo.

.,.,M_. l''l
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'VARIETA'

MIGLIORAMENTQ ·DEL FIENO - Il fieno porta seco i suoi aromi ed

i suoi condimenti, quando viene da praterie ben governate ed esposte
al vento ed al sole. Il fieno dei boschi coperti e quello dei tappeti er

bosi che. serv_ono di ornamento, non possiede le stesse qualità medici ...

'naf preservative; bisogna aggiungervi ciò che gli manca, mischiandovì

le seguenti piante: gambo di salvia oìfìcinale, .rosmarino, timo, serpillo,
artemisia, .assenzio, foglie disseccate di, carote, �i finocchio, d'angelica,
e sopratutto, se ve ne .sono a disposizione, alcune pjante marine, foglie
di. felce, altre foglie disseccate �d Intégurnenti di ·cipolla, d'aglio; di

porri, foglie e gambi secchi di luppolo,
�

.

Non- si dimentichi il sale che, dopo l' aria pura; è il primo _con
dimento d' una buo�a alimentazione. Si stia in guardia contro le erbe

nocive,
.

e si arriechiscano in�ce le praterie coi granelli di s�me delle

piante aromatiche sopraccitate. Si avvezzino anche al clima della pia-.
nura le piante odorifere -delle montagne, quali .la salvia, la l�vand3 ,.

il timo, ecc.

-

Gu OVINI IN .ITALIA - L'importanza· ed il �alore econo��co del":.
I� allevamento degli ovini, si sogliono estrinsecare dal suo modo 'd' .at�
tivasìone e dai �u�i risultati; e stanno in relazione collo scopo, colla

.
forma dell'. allevamento ste�so e ,�ol pregio delle r�zze �i animali che

vi si impiegano. "

J

Lo:scopo può essere molteplice od anche, come lo chiamane i zoo

tecnici, specializzato, cioè diretto ad ottenere uno solo qei vari pro
dotti che sono propri degli' animali pecorini; cioè si puè avere di mira

principalmente la _produzi?,"e della lana! o della carne, od insieme del

latte, .della lana e delle carni. La forma ed il sistema d' allevamento

sogliono egualmente conferire UQ carattere partlcolare all' industria pa
storale, ed anc-he da questo "lato si discostano_le consuetudini più ge..

nerali del nostro paese-da quanto � pratica altrove. L' allevamenw sta ..

zionario o easaliçgo çan .piccoli greggi, facenti parte del capìjale di

coltivazione, r.iesce più scarso é meno importante in Italia, ed il red

dito maggIore è' dovato ai. greg_gi piu n\!fD�rosL s�$get!i alle emigra ..

zioni periodiche (Lransumanti) che stafl�ìano alternativamente sui p.ils�!>li
del monte o del PiJl�p-', a seconda. che il rigore del verno o l' a�dore
estivo. QQn permette ·Ia vegetazione dei pascoli sp�ntaoei nelle stazio�i
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,

" .

montuose o nelle pianeggianti. Non appartengono questi greggi alls

'gestione agraria di un podere, nè chi li cura può dirsi coltivatore, ma

piuttosto pastore di professione. Questa forma d'allevamento l'Italia
ha in comune �olla Spagna, col Portogallo, colla Grecia ed in gene,rale
colle regioni più meridionali d'Europa ..

O�1O DI vlNAccIlJOLl - In uno degli ultimi suoi numeri, ,H Moni..

teur Vinicole si occupa de'Il' estrazione deIi' olio dai semi dell' uva.

In It�lia abbiamo' potuto calcolare che se ne potrebbero produrre
ogni anno Circa 3 milioni di chilogrammi; mentre in Francia, secondo
Boy si potrebbero ricavarne fino a 5 milioni e mezzo; è quindi pre

gio dell' opera l' insistere ripetuta mente a tale proposito - Per 'estrarre

l'olio da vinacciuoli, incominciasi col farli seccare accuratamente; quelli
d' �va molto nera pare

- siano i, migliori per questo scopo, mentre le

uve bianche danno semi che contengono poco olio. Si badi bene che

i vinacciuoli dèbbono essere nettissimi e' non ammuffiti _-_ A"vuti che
, -

si �abbiano ben secchi, si portano ad un mulino e si fanno macinare

'come si usa pel frumento; è necessario che
_

la loro farina sia finissi

ma" poichè l'esperienza ha dimostrato che più essa è fina e� più- grande
è la rendita in olio - Avutasi tutta la farina ottenibile si mette entro

grosse caldaìe , e si fa in mezzo ad es�a un foro colla- mauo , riem

pendolo tosto concirca 3 libbre e mezza d'acqua: dopo si accende

dn- fuoco 'lento sotto l'a.. caldaia e si agita con �Hla spatola a fine di

iD�orporare ben bene l' acqua colla fa ri n'a. Si ritir�' dal fuoèo ogni
cosa quando il calore è giunto a tal segno da non polersi più tenere

immersa la mano nella caldaia, e allora si porta la pasta al torchio

entro sacchi. Il metodo, come si vede, è molto semplice e m-eriterebbe

ai essere sperimentato almeno in piccolo, tanto più in quei paesi ove,

ess�ndosi già provvisti di torchi per l' esfrezioue dell' olio dalle olive,
le spese sarebbero quasi insignifìcanti _... Per ogni 100 di vinacciuoli

si, ottengono da 10 a 11 di olio giallo-chiaro, 'inodoro, di sapore fa

tuo, che ha una densità di 0,9202 e 15.0 C., e che si solidifica a-

16.0 - Si calcola infine che ima data quantità di olio di vinaccìuoli

abbia' un valore circa "doppio del costo di, estrazione.

lJ CEMENTO PEr PEZ�[ DI PELLÉ - É stato ritrovato" un cemento per

attaccare- insieme i pezzi di pelle, e si pre_para nella seguente maniera:

S'i mescolano insieme 10 parti di bisolfato di- carbone, l' di- olio di

trementina e tanta guttaperca quanta è 'necessaria per dargli una certa
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spessezzza. Alla pelle deve essere tolto qualunque grasso, il che si ot

tiene mettendola dentro un panno e facendovi passare sopra ,un ferro
, caldo; poi si applica il cemento alle estremità che si vogliono riunire

e si tengono pressate fìno a che sono perfettamente serrate.

LA PAGLIA QUALE FORAGGIO - Presenta l'inconveniente ai turbare
i rapporti fra le sostanze albuminose 'e 'quelle non azotate. Può essere

utilizzata assieme al fieno di trifoglio, se, tagliato a tempo e beo con

fezionato , perchè questo coll' esuberante contenuto di sostanze azotate.
sostituisce la mancanza delle stesse nella paglia. All' incontro, l'uso
della paglia quale foraggio sarà ?lolto i�dicato-frammisto a foraggi molto
morbid-i ed ,acquosi, oppure a quelli ricchi di materie albuminose. Avuto
riflesso al relativamente abbondante contenuto di azoto, un buon fo

raggio costituiscono ì gambi di legumi, specialmente dei pìsellì e delle

veccie, quantunque in ispecie quelli dei piselli e dei fagiùoli, non siano
sempre appetiti dal bestiame, sià 'per la fibra degli stessi divenuta le ..

gnosa, sia perchè affetti di sovente da malattie. Delle piante da grano,
quelle che forniscono la migliore paglia sono l'avena e l' orzo, e que
st' ultima a cagione della maggior morbidezza viene, mangiata volen
tieri - Giacendo a lungo il fieno, ma ancora più la paglia, perdono
in forza nutritiva; � quin�i consigliabile impìegare come foraggio nella

prima metà dell' inverno preponderantemente fieno.

CONTRO LA FEBBRE' AFTOSA DELLE BOVINE - Prendere un secchio

d'acqua, farvi sciogliere entro un me-zzo chilogrammo di sale da cu

cina e mezzo chilogrammo di miele, infondervi un litro d'aceto di vino, '

mescolare be�e iI tutto e JaV8'�e- più volte al giorno la bocca agli ani

mali, procurando però prima con acqua tepida" di malva di togliere il

marciume.

Per le unghie polizia sopratutto fatta cop stoppa bagnata nell' ac

qua acidulata, e poscia ungerlé con' unguento egiziano. Anche questa
operazione va ripetuta diverse, volte al giorno.

Le altre prescrizioni riguardano la separazione delle bestie, la di

_geribilità dei cibi, l' aereazione e la mite temperatura delle stalle.

Chi ciò consiglia avverte poter dare talf suggerimenti dopo ripe
tuti esperimenti soddisfacentissimi.
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GIUNTA D'INCHIESTA AGRARIA
E SULLE CONDIZiONI rDELLA CLASSE AGRICOLA IN ITALIA

(istituita per legge del dì /5 Marzo 1877)

1\niso di concorso

La Giunta per una Inchiesta (lgraria e sulle condi�ioni della Classe

agricola in Italia, istituita per legge del dì 15 Marzo 1877,

CO:NSIDERANDO :

Che, oltre ai lavori che essa ha iniziato e conduce direttamente

valendosi di tutti i mezzi di cui possa disporre, conviene invocare anche

la collaborazione di tutte l'intelligenze del paese;
Che tale appello avrà anche per effetto di raccogliere per il �on

fronto e pur l'esatta valutazione dei fatti, notizie per vie .diverse ed

indipendenti, e di eccitare una nobile e profittevole gara fra i cultori
delle scienze naturali ed economiche.

HA DELlBERÀTO

Che sia aperto un pubblico concorso a premi d'oDore per la com ..

pilazione di Memorie intorno alle condizioni della Agricoltura e della

Classe agricola, riferibili ai seguenti complessi territoriali, i quali ,

sebbene non corrispondano al concetto di vere e proprie zone agrarie,
pur tuttavia, sia per ragioni di commercio o di viabilità, sia per o

mogeneità di tradizioni, presentano sufficient� argomento per essere
. più facilmente sottoposti ad altrettante unità di stud�i.

1. Siracusa li Catania li Messina.

2. Palermo � Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
30 Regio ..Calabria, Catanzaro, Cosenza.
4. Potenza. .

5. Salerno, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli.
6. Lecce, Bari, Foggia.
7. �quila, Teramo, Chieti, Campobasso.
8. Roma � Grosseto.
9. Perugia, AscoH.Pic�no 1 An�ona l Macerata, Pesaro.
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10. Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara, Mo�ena, Regio-Emilia,
Parma.

11. Novara, Alessandria, Piacenza e circondario di Voghera e di

Bobbio�
12. Torino e Cuneo.

,

13. Porto Maurizio , Genova, Massa-Carrara.
14. Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Firenze, Arezzo.

15. Mantova, Cremona, Milano, Pavia (meno i circondarii di

Voghera e di Bobbio).
16. Como, Sondrio, Bergamo, Brescia.

17. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso.

18. Belluno, Udine.
19. Cagliari, Sassari.

•

Le Mem�rie dovranno svolgere gli argomenti indicati nel program
ma che va

I

unito al presente avviso, eccezione fatta di quelli fra gli
argomenti indicati che non trovassero applicazioni nel territorio rispet
tivamente preso ad illustrare, ed aggiungendo tutto ciò 'che di notevole

. fosse stato per avventura previsto nelprogramma,
Il termine utile per la presentazione è fissato a tutto il' mese di

Agost� 1878.
Le Memorie indirizzate -all

..

a Giunta di Inchiesta agraria � sulle

condizioni della Classe agricola 'residente nel palazzo .del Ministero

d'Agricoltura ,'. Industria e Commercio in Roma, dovranno portare un

mottoj Jl quale verrà ripetuto sopra 'una busta suggellata contenente il

nome e il luogo di domicilio- dell' autore. Le buste corrispondenti ai
'.

motti delle Memorie non premiate non saranno aperte.
I premi d'onore saranno diciannove, ossia uno per ogni singola

divisione
I territoriale indicata, e saranno accompagnati ciascuno da llre

mille, il titolo d' .Indennltà.
. Non avranno diritto a concorrere al premio se non quelle 'Memo

rie le quaìì tratterranno i soggetti indicati nell' a�nessò programma
relativamente" ad' un' intera delle circoscrizioni ,tèrritori�1i sopra enu

merate. Per la Sardegna però Saranno ammesse anche Memorie riguar
danti isolatamente un'a delle due provincie in che que1r isola si divide,
intendendosi che in' questo caso il primo sarà ridotto a metà della somma

indicata e che verrà aggiudicato solamente nel cas� 'che
'

nessuno .abbìa
trattato, con parità di merito, il soggetto per tutta T isola.

Oltre le ricompense sopra indicate, la Giunta ha preso accordi
I

'

col Mini�ter� �e!l' Agricoltura � Commercio pel conferìmento di Me-
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daglie agli autori di quelle Memorie che, pur non essendo state giu
dicate meritevoli del premio d; onore, si sti meranno degne d'una men

zione onorevole.
Di tutte le Memorie è riservata la proprietà letteraria ai rispet

tivi autori. Riguardo alle premiate per altro la Giunta d'Inchiesta si

riserva d' inserir le o tutte o in parte, ove lo creda opportuno, fra i

documenti che accompagnereuno la Relazione finale della Inchiesta che

verrà pubblicata.
Il Giudizio delle Memorie presentate verrà emesso dalla '�iunta

per l' Inchieste entro sei mesi dalla scadenza del termine soprafissato
per la presentazione delle Memorie stesse.

il Presidente della Giunta .

S. JACINI

LA GIUNTA PER LA' INCHIESTA AGRARIA.

-

.

La Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe

agricola in Italia, istituita per legge del 15 marzo 1877, composta dei
dodici Commissari che più sotto sono nominati, fin dal 30 aprile u. s.

si riunì in una sala del Ministero d'agricoltura, industria e commercio,
I nominando a suo presidente l' ono senatore Stefano Jacini, e.a vice pre

sidente l' ou. deputato Agostino Bertani. 'Nelle successive adunarize ,

dopo aver deliberato intorno alla nomina nel Segretario che fu scelto

estraneo alla Giunta, fu convenuto di adottare il seguente piano di
• 1 I

lavori:
-

Il-cémpito della Giunta. d'inchiesta si ritiene diviso in quatt�o
periodi distinti, cioè:

1° Periodo delle Informazioni e della' raccolta delle notizie in

torno a tutti gli elementi di fatto, non che alle cause, relazioni ed at-
, tinenze di questi.

"

2° Periodo di coordinamento e d'accertamento delle- notizie,
mercè il confronto fra di loro, ed òve occorra, mercè visite e rico

gnizioni sopra luogo, singolarmente nei casi controversi ed- oscuri.
3° Periodo delle proposte intorno ai rimedi creduti efficaci a mi

gliorare le condizioni at�ua1i.
4° Periodo della compilazione 'della relazione- finale complessiva

e documentata.

Le condislouì storiche e fisiche della nostra patria ·SODO cosi sva�
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riate, e cosi breve è il tempo. trascorso da quando l' Italia si costitui
finalmente ad unità di Stato, che il primo periodo riesce necessaria
'mente il più lungo e scabroso; alle difficoltà soprindicate si aggìun ..

gono quelle dipendenti dall' indole complessa del-problema, che insieme
si riferisce alla proprietà, alla ,coltivazione, ed alla condizione dei col·

tivatori: nè di alcuno di. questi argomenti è possibile acquistare un

preciso e intero concetto ove venga considerato esclusivamente in sè
e per sè, senza ricercarne i vincoli che 9 più o meno 'palesemente e

direttamente, collegano ciascuno di essi agli altri. Per aver tutte le

guarentigie che i fatti e le relative cause e connessioni siano esaminati
ne'Ila loro pienezza e integrità c: con giustezza di criterjo , la Giunta
deliberò di valersi delle notizie che otterrà per vie diverse, indipen ..

denti fra loro, ma informate al medesimo concetto.

In primo luogo Il! 'Giunta-'rac'Coglierà direttamente, per l'organo
de' suoi membri, le notizie indicate nel particolareggiato programma

r che fu 'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del di 15 inaggtc ultimo scorso.

Per distribuire opportunamente e facilitare ai singoli commissari

.queste ricerche, fu affidato a ciascuno di essi lo studio d'un gruppo
di provincie, procurando che ad ognuno venissero assegnate quelle che

per propria conoscerza diretta, o per essere la dimora di uomini com

petenti di sua personale relaziJone, si prestavano ad esser più agevol
mente studiate.

Per comune consentimento il lavoro venne distrlbuito fra i mcn

mìssart nel modo seguente:
L' Ono A. DAMIANI Dep. al ,Parl., fu preposto agli studii nelle

Provincie di Siracusa, Catania, Messina, Palermo, Trapani, Caltanis

setta, e Girgenti. - L' ono Comm. A .. BRANCA Dep. al Pari., a quelli
per le Provincie di Reggio-Calabria, Catanzaro" -Cosenza �e Potenza.

L' ono Comm. F. Dg SlERVO, Seno del Regno, a quelli per le Provincie
di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta è Napoli. � L' ono Bar. G.

ANGELONI, Dep, al Pari., a quelli per le Provincie "di Lecce, Bari,
Foggia, Aquila, Teramo, Chieti e Campobasso. - L' ono ,March. F. VI"
TELLESCHloNoBIU, Senato del Regno, a quelli p�r le Provincie di Roma,
Grosseto, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesar-o. - L' ono

Cav." C. BERTI-PICHA�, Senato del Beqno, a quelli per le Provincie di

Forli, Ravenna, .Bologua, Ferrara, Modena, Reggio-Emilia e Parma.

L' ono Avv. P. FOSSA, Dep, al ParI., a quelli per' le Provincie di To

rino, Cuneo, Alessandria, Novara, Piacenza e circondarli di Voghera
e di Bobbio. - L' 00. Dott. A. BERT�NI, Dep, al Pari" a quelli per
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le Provincie di Porto Maurizio, Genova e Massa Carrara. - V ono Cav.

G. TOSCANELLI, Dep, al Parl., a quelli per le Provincie di Livorno,
.

Pisa, Lucca, Siena, Firenze e Arezzo. - L' Ono Comm. S. JACINI, Senato

del Regno, a quelli delle Provincie di Pavia (meno i circondarii di Vo- r

ghera e di Bobbio), Milano, Cremona, Mantova, Como, Sondrio, Ber

gamo e' Brescia. - L' ono Comm. E. MORPURGO Dep. al Pori., a quelli
per le' Provincie di VeroDa, Vicenza, Padova, -Iìovìgo, Venezia, Treviso,
Belluno e Udine. - L' on. Avv. F. SALARIS, Dep. al Parl., a quelli
per le Provincie di Cagliari e Sassari.

Lo studio di certi particolari argoment!_ che male si adattino ad

esser esaminati partitamente in determinate circoscrizionì territoriali,
sarà affidato ad uno o più-commissari che per ispeciale loro attitudine

e competenza siano a tal uopo indicati: per esempio, fin da ora è stato

delegato l' ono Bertani a studiare le condizioni igieniche e sanitarie

delle popolazioni rurali.
In secondo luogo la Giunta inquirente si gioverà delle informa

zioni raccolte sopra taluni degli argomenti da investigarsi recentemente

pubblicate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nei

volumi portanti per titolo: Relazione intorno alle condizioni dell' agri..

co�tur�, ed in altri precedenti lavori.

_

La munta d'inchiesta inoltre stimò utile di chiamare a coopera
zione tutti coloro i quali, anzichè rispondere a domande indirizzate
loro dai commissari, preferissero svolgere

_

direttamente il programma,
e compire così un lavoro che si presterebbe ad essere in seguito pub ..

blicato a parte, con benefizio del territorio preso ad illustrare.

A tal uopo furono stabiliti 19 premii d'onore, con aggiuntavi
lire mille per ciascun premio, a titolo d� indennità, da assegnarsi agli
autori delle migliori Memorie redatte in base alì' avviso di concorso

ed al programma pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1877;
tali Memqrie dovranno essere presentate non più tardi del 31 agosto
del prossimo anno 1878, dentro la quale epoca si presume che anche

i commissari avranuo dal canto loro compiute le ricerche delle quali
assunsero l'incarico.

Avrà principio allora il secondo periodo, quello cioè del coordi

narnento dei materiali l'accolti, del loro esame, confronto e appuramento;
dopo di che si succederanno i due ultimi periodi, che sarannp il co-

ronamento dell' opera.
-

É da sperarsì che non mancherà alla - Giunta il volenteroso ed ef

ficace concorso dell' intero paese, poichè la luce che verrà diffusa per
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via degli intrapresi studii, potrà rischiarare non solamente }' argomento
diretto dell' inchiesta,' ma tutti gli altri problemi interni, economici,

. amministrativi e finanziarii, che la nuova Italia non è ancor pervenuta
a risolvere.

Chiunque avesse comunicazioni da fare o schiarimenti da chiedere,
potrà rivolgersi ai signori Prefetti, Sottoprefetti, alle Camere di Com

mercio ed alle Rappresentanze agrarie cui fu già data ufficiale parte
cipazione degli atti della Giunta, oppure al COMITATO PERMANENTE per
la Giunta d'Inchiesta agraria, in Roma, presso il Ministero d'Agri.
coltura ..

Indicazione. delle zone agrarie in cui risulta suddiviso il territorio

preso ad illustrare; indicazione della estensione approssimativa di eia

scuna zona. Fisionomia .generale della agricoltura
.

nelle singole zone.

PROGRAl\t.lMA

da servire per le int"ormazlonl elrea allo stato di faUo.

I.

TERRENO E CLIMA.

Descrizione sommaria delle condizioni geografiche, topografiche,
geologiche, orografìche, idrografiche � climatologiche e meteorologiche
del territorio preso a descrivere.

II.

POPOLAZIONE E 'SUA DISTRIBUZIONE.

Rapporto numerico che passa fra la popolazione urbana, e la ru

rale. Densità della popolazione rurale. Se le abitazioni rurali siano

sparse o agglomerate.
So le abitazioni dei coltivatori si/ trovino più o meno vicine ai

terreni che essi coltivano.

III.

AGRICOLTURA, INDUSTRIE AGRARIE-FATTORI DELLE PRODUZIONI AGRARIE.
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In quale misura vi funzionino i tre fattori economicì , cioè il lavoro
dell' uomo, l' intelligenza applicata' alla agricoltura ed i capitali ti" e

-serclzio. Se, per grado di importanza, prevalgono le piante legnose,
(boschi , viti, gelsi, ulivi, agrumi ecc.), o le piante erbacee (cereali,
legumi, piante industriali ecc.) o il bestiame (da latte, da lavoro, da

\ tiro, da carne, da lana). Parte coltivata e parte non coltivata del

suolo. Ragioni per le quali si ha una parte non coltivata.

Descrizione delle colture.

PIANTE ARBOREE. - Boschi di alto fusto e cedui, con indicazione

delle specie predominanti e dei modi di governo, e indicando se vi ha
tendenza a consevare o a diminuire i boschi Castagneti da frutto e

principali.
Agrumeti. Olivetì, Gelsi e gelseti. Viti, con indicazione delle varietà

e del modo con cui vengono coltivate. Sommaccheti. Altri alberi frut

tiferi (Doci, noccciuoli, mandorli, peschi, meli, peri, ciliegi, susini,
fichi, fichi d'India, carrubbi, pistacchi ecc.)

PIANTE ERBACEE. - Cereali ed altre.- - Frumento. Granoturco o

frumentone. Riso. Segale. Orzò, Avena. Farro. Miglio. Panico. Sorgo.
Gran Saraceno ecc.

Leguminose.' - Fagìuolì, Piselli, Lenticchie, Fave, Ceci, Lupini,
Cicerchié, Doliche ecc.

Altre piante alimentari diffusan.ento coltivate. - Cavoli, pomi
d' oro, meloni, meloni d'acqua, citrioli, carciofi, ecc.

Piante a radice tubero,sa - Patate ecc.

Piante ortensi - Colture ordinarie, colture forzate.

Se l'orticoltura sia diretta alla soddisfazione dei bisogni' di un

mercato vicino, ovver offrir materie d'esportazione nelle provincie li

motrote, o all' estero.

Giardinaggio, sue' condizioni e sua importanza. Se i prodotti di

questa industria servano all'esportazione.
Piante tessili ed altre industriali. - Canape, Lino, Cotone, Robbia,

\ Liquirizia, Ravizzone, Colza, Ricino, Arachide, zafferano, Tabacco, Bar

be-Bietole da zucchero ecc.

Piante da foraggio, leguminose, graminacee ed' altre. - Trifogli,
Erba ...Medica, Lupiuella, Fieno-greco, Sulla, Ra'pe" Navoni ecc.
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Malattie '(ielle piante.

Cri ttogoma della vite; mal della .gomma degli agrumi; malattia

del Castagno; malattia delle patate.
Danni prodotti dagli animali quadrupedi e dagli insetti. (Talpe,c

topi, lucuste o cavallette, grillo-talpe, bruchi ecc. ) Uccelli notoriamente
dannosi' all' agricoltura. Se si ritenga che talune specie di uccelli siano
utili per l'agricoltura.

lndustrie speciali derivanti dalle piante.

Vino. - Metodi di fabbricarlo. Torchi e vasi. Se il vino prodotto
sia suscettibile di, conservazione o no. Se prodomini il vino bianco o

il rosso. Se la fabbricazione del vino sia fatta dai produttori ìmme
dìati delle uve, dai\proprietarii dei poderi, .oweroi sia oggetto di spe
ciale industria. Se nella coltura, dei vigneti, nella scelta delle varietà

di viti e nella preparaziene del vino; siavi progresso.
- ,-

Olio. - Metodi di prepaziòne dell'olio d'oliva.

Torchi ed altri utensilì per la estrazione dell' olio, delle olive,
del linseme, delle noci, della colza,' del sesamo,» ecc. Se le, sanse' sia
no direttamente utilizzate dai produttori d'olio, o da questìwengono
cedute agli industriali.

'

Macerazione del· Uno e della èanape. ---: M'6di di macerazione.

Apparecchi pèr: la. stigliatura. .�

Brilla'tura del riso, - Se -questa si eseguisca dai produttori stesst
o sia oggetto' di speciale industria.

Frutti secchi. - Se si preparino e 'siano .materla di esportazione.
-,

ì 'Distillazione dell' alcpol". - Se i vini e le vinacce si adoperino per
la distillazione dell' alcool. Alcool dei �ereali. Alcool delle patate, del
l'asfodelo o porrazzo, dei frutti del corbezzolo ecc.

-

fabbricazione dello -zueenera. Barbe-Bietole; Sorgo ecc, ' ."
Estrazione ael suc�o di limone e preparazione dell' essenzà di ;Ber

gamotto e di altri agrf,tmi-Importanza di quest' industrie, e se siavi

progresso; segnatamente per I� preparasiope dell'sacido -citrtco.

Industrie, forestali - Scorze eonèiantl e tintorie. Sughero. Cubo
ne, Resine. Potasse.

Animali e loro prodotti

Razza bovina predominante. -- Qualità di questa razza r se cioè
f

_ ,
_
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da latte,- da carne; da lavoro, o per più di uno ad 'un tempo di questi
titoli .: Grado di resistenza di questa razza agli agenti fìsici e.meteoro
logici. Miglioramenti o peggioramenti derivanti da' incro,éiamenti , 'o'
da introduzioni di nuove razze. Stazioni di tori e animali riprodut
tori 'forniti dal Gòverno ; loro risultati. Modo tenuto nello allevamento

del bestiame bovino, (non esclusi i \ bufali), se Cioè si eseguisca in

stalla o all' aperto, o nell'. uno' o nell' altro modo ad u� tempo. Come
siano costruite le stalle. Se si riponga il fieno in fienili o si tenga
ammucchiato all' aperto.
Razza equina. - ( Cavalli, somari, muli -) Importanza dello alleva

mento equino-per ciascuna. zona. Descrizione e specìalìtà delle razze,

indicando specialmente se predomini lo sviluppo delle forze dì traziane

e dP resistenza, ovvero di celerità, Sulla maggiore o minore utilità

'degli stalloni governativi.
"-

Razza ovina' e caprina. - Loro importanza in ciascuna zona. Razze

ovine indigene, incroéiate o importate. Risultati ottenuti dagli animali
riproduttori provvisti dai Governo. .Scopo principale dello alleva'mento ;

lana , latte Q carne, Sistema di allevamento ; se eseguito nel podere
o per mezao del pascolo. Pastorizia nomade o errante. Se le pecore
s-i manteng�no lutto l' anno ·nel medesimo luogo, o se, per ragioni di, �

- clima, o per .neceesftà di coltura; si facciano in alcune stagioni tra
smigrare dal piano· al monte o viceversa. Capre. Loro vantaggi 'è danni.

Razze �ùin�. - Loro importanza in ciascuna zona. Razze e siste
ma di, allevamento. Ibridismi, o introduzioni di nuove razze per opera
del Governo, dei 'éomizii agrari e dei privati, e risultati ottenuti. In

che consista prìncìpalmente l' alimentazi�ne degli animaÌi di questa
specie. 1�

'Pollami e' conigli. - Importanza loro .

. Insetti. utili� - Baco da seta. Sua importanza in ciascuna zona,

Razze preferite. Se l' allevamento si eseguisce nelle bigattiere;' nelle
case dei proprietarii o' in quelle dei -colonir S� il seme si .confèsìoni
o no nel, paese.

Apicoltura •
..;_ Se sia in via.ìdi progresso.

lndu�trie derivanti dagli animali.

Caseificio e sua importanza in ciasçuna zona. - Formaggio, burro'
ed altri latticini. Modo di prepararlì ,

. di conserv�rli! è di venderli,
Apparecchi adoprati per l'esercizio di queste Industrie, Latterie sociali;
come siano organizzate e quali risultati dìano, "

r 1

;..



130 IL PICENT1NO

Lana .
...._ Quantità di lana che in media producono , per ogni capo,

'

le pecore delle varie razze , allevate nelle zone del territorio preso a

illustrare. Epoca della tosa tura. Modo di eseguire il lavaggio. Modo

di depositi ed assortimenti

Cuoi. - Se si preparino nel paese, o si spediscano altrove.

Igiene del bestiame.

Veterinari e condotte veterinarie. Epizoozie. Sale pastorizio; 'se,
sia adoperato e in quale misura.

, Malattie del baco da seta. Atrofia, flaocìdezza , ecc.

'Sistemi di coltivazioni e Rotazioni.

Coltura grande e piccola. Estensiva ed intensiv? Quale importanza
vi assumano il prato e le piante da foraggio. Vantaggi o difetti del

sistema di rotazione prevalente addottato. Se slavi rlsveglìo. Se, per

speciali condizioni di commercio, siasi abbandonati de) tutto o in parte
la coltura di qualche pianta, e quale si ritenga adatta ad esserle so

stituita. Quali' impedimenti s' Incontrino per introdurre negli avvicen
damenti alcune piante, per esempio il tabacco. - Quantità' di bestiame,
per unità di superficie, richiesto per la normale lavorazione del fondo.

Influ�nza che ha sul sistema di coìtìvaztoue la prossimità delle abita

zioni dei coltlvatori al fondo coltivato o. la loro lontananza da questo.
Quante famiglie di lavoratori si contino, per unità di superficie, in

un podere normalmente- coltivato. Se> nel )territorio abbondi, o faccia

difetto la, mano d' opera ausiliaria del lavoro agricolo, e se, e quanto,
dà tale circostanza dipenda la scelta delle colture e' del sistema d' av

vicendamento. - Aceaparramento dei lavoratori; perche si faccia; in

quali condizioni e con quali risultati per i coltivatori e per gli ope
rai agricoli. - Influenza della irrigazione sugli avvicendamenti.

1rrigazione. 'I,

Come sia eseguita la irriga�ione. - Indicazione dei canali deriva

tori più importanti. Fontanili. Come se ne utilizziòo le acque; in quale
quantità complessiva, e per quanta parte della- superficie. Opere idrau

liche occorrenti. Livellazione ' del suolo irrigabile. Governo d�lle acque

irrigatorie e pratiche relative. Servitù di. acquedo�ta coattivo. Irriga.
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zione estiva e iemale. Per una determinata superficie, quanta acqua
occorra alla irrigadone normale dei prati, delle risaie e delle altre

colture di vicenda a cui viene applicata. Rapporto fra il prodotto del

prato iemale, del prato stabile ordinario, del prato di vicenda; e fra

il prodotto della risaia stabile e quello della risaia di vicenda. Prezzo

di acquisto e di affitto delle acque irrigatorie. Influenza della qua lità

e quantità di acque irrigatorie sul sistema di coltivazione più conve

niente; e per quali ragioni risulti economicamente meno proficua la

troppa piccolezza o la mancanza di continuità del podere nei territori

irrigui. Estensione normale di un podere irriguo. Poderi -Irrigatì in

parte soltanto. Poderi scarsamente irrigati; se ciò avvenga per difetto

di Iivellazione e di normale distribuzione di acque, ovvero per insuf

ficienza e instabilità del quantitativo di acque irrigat,orie. - Pozzi ar-

tesiani.
'

Come si applichi l' adacquamento alla coltivazione degli agrumi.
Se si usino e in quale quantità, per ogni pianta adulta, le acque dei

fiumi, dei rivi, delle sorgenti naturali; - se le acque si estraggano dal

suolo e con quali mezzi. Se esistano consuetudini o disposizioni rela

tive alla utilizzazione delle acque pubbliche per tale oggetto.

Concimi.

Opere idrauliche di scolo e bonifiche di terreni paludosi ,e acquitrinosi.

Quanto terreno coltivabile siasi conquistato con tali mezzi. Se 'le

opere di bonifìcamento, oltre al beneficio agrario, abbiano portato van

taggio alla pubblica salute.

Fognatura tubulare o drenaggio; se siasi sperimentata e con quali
risultati.

Se si adoprino e ip quale misura. Concimi artificiali. Concimi di

stalla. Concimaie. Quanti capi di bestiame grosso sogliansi, ad unità
di superficie , n�trire per le esigenze' della concimazione. Quali ma

terie si facciano servire da lettiera per gli animali. Come si manipoli
il concime di stalla. Stabbi. Sovesci. Riposi. Colmale. Se si ritragga
partito dalle acque di scolo e da

_ quelle delle fogoe della città, dei

paesi, dei macelli, ecc. Se si cavi o non si cavi profitto dalle materie

reiette. Se si adopri 00 le ossa e si abbiano le fabbriche per la tritu ..

razione di esse e per la riduzione in fosfato.
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\lstrumenti e macchine agrarie.

Indicazione degli strumenti adoperati (aratri, coltri, vanghe, zappe,
bidenti etc�) .

"

Indicazione delle zone, o parti di esse , nelle 'quali si fa uso a

preferenza della vanga o della zappa .
.,;_ Altri -strumenti agrari per la

seminagione, la raccolta, e l'acconciatura dei prodotti agrari. - Mac

chine seminatrici, mìetitrici, battitrici, - Se le nuòve macchine per
fezionate trovino favore presso gli agricoltori.

Rica,vo . lordo e netto dei poderi.

r- Cd»servazione dei prodotti agrari.

Granai, cantine; ecc,

Valore massimo ," minimo é medio (per unità di 'misura) della"
\ produzione' complessiva lorda animale e vegeta�e nei, poderi, tenute;

o aziende agrarie delle' singole zone del territorio, poste-in condizieni

normali di fertilità e di cultura. - Spese di coltivazione ed altre de

duzlonì da contrapporsi per detérminàre il corrispondente ricavo netto

di chi esercita l'industria rurale. o pastorale, indipendentemente dalle

tasse. -- Tìtolì di entrata e di escita , ossia bilancio di ognuna �delle
principale colture eseguite nelle zone prese a descrivere.

, .

Importazione,ed �Sp()r:ttJzi!me.

Quali prodotti vegetali ed animalbdel suolo o 'delle industrie agra- .

rie si consumano nel luogo, quali si esportino ed in che quantità;
"e per quali si "riì:orra alla importazione. j

. Istruzione tecnica: ed incoraggiamenti.

.... Se, e, in caso affermativo, sotto' quali aspetti la istruzjone abbia

dato buoni frutti, - 'Se della istituzfone dei Comizi agrarii , delle so

cietà agrarie, dei Concorsi regionali, delle mostre agrarie e degli in

coraggiamenti governativi o provinciali, siasi avvantaggia ta l'agricoltura.
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Credito agrario.

Se esistano e come funzionino i monti frumentari. Della maggiore
o minore difficoltà di trovar denaro contante per l'esercizio della a

gricoltura. Modi di procurarsclo ed a qual saggio d'interesse. Mutui

privati. Istituti di credito. Banche popolari. Imprestiti in denaro e im

prestiti in derrate.

Indicazione di questi miglioramenti. QuaU promettano una pronta
rernunerazione e di quale entità, e possano essere introdotti anche da

chi esercita l'industria agraria sul fondo non suo; quali invece accon

sentano un profitto a lunga scadenza, o non possano aspettarsi che

dall' intervento del proprietario.

Viabilità.

Suo stato presente; quanta parte di essa sia dovuta al governo,

quanta alle provincie, quanta ai Comuni, quanta ai Consorzii, quanta
ai privati.

Influenza di essa sul carattere dell' agricoltura locale.

Miglioramenti riconosciuti suscettibili di facile e immediata applicazione.

Avvertenza.

Altre circostanze, non enumerate qui sopra, che contribuiscano
a determinare il carattere speciale presente dell' agricoltura di ciascuna
zona. Indicazione di tutte le notizie che valgano a dimostrare le con..

dizioni di stazionarietà o di progresso dei vadi fattori della produzione
agraria.

IV.

PaomrarÀ FONDIARIA.

Grande, media e. piccola proprietà. Quale di queste pre.domini
in ciascuua zona. Quanta estensione e valore debba approssimativamente
avere un possesso per essere distinto in grande, medio o piccolo in
ciascuna zona. A quali cause s� ascriva .Ia divisione .attuale della pro.
prietà; se, per esempio, alla qualità del suolo e del clima, alla in ..

tensità della popolazione, a trasmissione per causa di eredità, a leggi

\,
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feudali od alle mani-morte 'abolite di recente, ad origine d'indole e

conomica, ossia al movimento dei capitali dovuti allé industrie o al

commercio sotto il regime della libera concorrenza,' alla abbondanza
dei terreni messi in vendita, dallo Stato, ecc. Quali differenza si noti,
sotto l'aspetto agrario od economico, tra le terre demaniali o di altri

'corpi morali, venduti col sistema di pagamenti lunghi e frazionati,
ovvero col sistema enfiteuticQ.

Se il grande possesso si colleghì o no necessariamente colla grande
coltura.

sé i .Comunì posseggano proprietà di beni rurali e di quale specie;
di quale estensione e di qual natura; e se siano usufruiti in modo

diverso da quello dei privati. Se in taluni territorii siano affatto tra

scura ti , mentre si presterebbero con facilità ad 'essere maggtormente
utilizzati, e quali siano le 'cause della trascuranza.

Be�i di Opere Pie è di altri corpi morali. Loro entità e rendita

confrontati alla massa degli altri, possessi.
Influenza del modo con cui è divisa la- proprietà sul carattere del..

l'agricoltura.
Se esistano, 'ed in qual misura , contadini proprietari i delsuolo •

.

Gravami della proprìetà.e Canoni, livelli, censi, enfiteusi, decime,
servitù, diritti promiscui, condomini ecc.

Debiti ipotecarii. Della maggiore o minore difficoltà che i proprie-
.

tari di fondi rurali e coloro clie, esercitano industrie agrarie hanno

di 'procurarsi capitali e di vendere i beni rurali. Istituti di credito

fondiario, e della influenza loro attuale.

.Socìetà di assicurazione contro i danni degli Incendii, d'ella gran-
'

. d-ine e della mortalità del bestiame.

Imposte di ogni specie che aggravano la proprietà del suolo. In

qual misur�, relativamente al reddito netto, pesino esse sui possessi.
A qual saggio d'interesse sogliano investire i capitali nell' acqui

sto di fondi rurali in ciascuna zona.
, ,

Catasti. Fino a qual punto il .catasto , o i catasti attualmente vi ..

genti nei territori presi ad esame, soddisfino all' accertamento della

entità d'e l possesso ed al movimento dei lavori fondiari ,; e in quale
rapporto il reddito imponibile, determinati dai calasti, stia col red

dito reale depurato dalle spese di coltivazione.
Se siano frequenti i furti campestri; e in quale condislonì av

vengano.
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RELAZIONI ESISTENTI FRA PROPRIETARI ,E COLTIVATORI DEL SUOLO.

Se j proprietarii dei Grandi e medi tenimenti, in ciascuna zona,

sogliano soggiornare in essi e prendano cura della economia agraria,
o se li facciano valere direttamente o per mezzo di affitti.

Come è costituita nel primo caso l'amministrazione è la contabi

lità, Nel secondo caso, quali siano le forme, la durata, e i patti prin
cipali del contratto.

Se, e in' quali casi, si ricorra alle pubbliche subaste per l'affitto

dei fondi rustici. Se, per effetto di questo sistema, si abbiano a la

mentare inconvenienti.

Affitto nei quali il conduttore esercita direttamente coi suoi ca

pitali l'industria rurale o la pastorizia (fittabili, mercanti di campa ..

gna, eee ),
Entità dei capitali che gli occorrono, in scorte vive e morte e

in cantanti, secondo l'indole diversa dell' esercizio da lui
I

assunto,
Se il ceto dei grandi affittuari esista numeroso e sua importanza.
Degli affitti in cui il conduttore assume il carattere d'impresario

o di appaltatore, e non d'industriale, sublocando a piccoli affittuari
o servendosi dell' opera di coloni parziarii.

Quali contratti intervengano fra i proprietarii che fanno valere
direttamente i propri i fondi (o gli affiittuarii che entrano in luogo e

stato dei proprietari) ed i lavoratori del suolo, - Influenza che la ne

eessìtà o l'utilità di talune colture esercita nel determinare 'la forma
dei diversi contratti agra,rii.':'_ Se si abbia frequente il caso del piccolo
affitto nelle grandi o medie tenute, ossia della locazione o sublocazione
frazionata a contadini che lavorano la terra colle proprie braccia, dietro
una corresponsione di un canone annuo in denaro, in natura o misto.

A quante specie di contratti è subordinato ii lavoratore della terra

e gli altri operai campestri nelle singole zone; ('bifolchi, famigli, gar
zoni, fanti, bovari, cavallari, campari, massari, bùtteri, curatoli, gua
lani, mandriani, braccianti fissi, operai avventizi, ecc. ). Dove ysia sem ..

plice bracciante o salariato, e se, in questo caso, riceva il salario tutto·
in contanti, o parte in derrate. Quale sia l'entità del salario. Operai
agricoli salariati permanenti .sul fondo o fìssi; ed operai avventizi. Se

questi si trovino nel paese o nelle regioni vicine j o se giungano da
lontano e in qual misura vengano "impiegati, Contadino il quale, oltre

,
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ad un salario annuale, è ammesso a partecipare, In determinata quota
o parte aliquota (diritto di zappa eee.} ad alcuni dei prodotti otte

nuti, per mezzo suo, nel complesso del fondo. �

Altri contratti intermediì fra la condizione del semplice salariato
e quella, del colono parziarìo.

(Quale ordine gerarchico si riscontri nei poderi a grande coltura,
fra i contadini o gli operai delle sopraindicate categorie. .

. Della 'colonia parziaria e delle varie sue forme.

Dei contratti misti nei quali ad �Icuni prodotti si applica la co ..

lonia parziaria, e ad altri il piccolo affitto con pagamento in derrate.

. .
Della mezzadria pura. Dove questo contratto sia ordinario e dove

eccezionale.
A quali patti il contratto colonico' di qualunque specie sia subor

dinato, rispetto' alla aliquota della comperticìpasieue , .alle scorte vive

e mode, al pagamento delle tasse.. all' alloggio, agli obblighi, regalie,
appendici ed altri oneri del colono verso il proprietario, .,

Raffronti fra la condizione economica dei coltivatori della terra

dj qualunque delle' categorie di contratti sopraindicati, quando queste
, coesistano nel territorio descritto, mettendo in rilievo tutte le circostanze

che pongane in grado di acquistare un preciso concetto'dell� relazione

che passa fra il lavoratore �eJ1a terra ed il. proprietario, o' chi, a titolo

d'affittuario, esercita l' economia del' fondo.

VI.

DELLE CONDIZIONI :FISICHE', MORALI, INTELLETTUALI ED ECONOMICHE

DEI LAVORATORI DELLA TERRA.

Costumi e modi di vivere delle .diverse classi dei lavoratori della

terra nelle singole zone. Modificazioni eventuali accadute in tempo più
.

o meno prossimo, e loro cause.

Releslonì economiche dei coloni e degli altri operai agricoli verso

i proprietari , indicando se, nel maggior numero dei casi, questi ul

timi rimangano debitori o creditori nel conto corrente a fine d'anno
, " �

agrario.
R�pporti d' indole sociale che passano fra i lavoratori dèl suolo

e i. proprietari, o chi è in luogo e stato �di questi, per ognuna delle

categorie di lavoratori. sopraccennate. Fino a qual punto l'azione, le

qualità d'animo e di sapere .del proprietario esercitano un' influenza,
,

sullo stato dell' agricoltura e sulle condizioni dell' agricoltore.
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Rapporti che passano fra i lavoratori della terra e il resto della

popolazione campagnuola o urbana. Numero d'individui che costitui
scono d'ordinario le famiglie coloniche e pastorali, secondo la estensione
e la qualità delle colture nei rispettivi poderi e la importanza della

industria esercitata.

Alimen tazione; qualità e quantità.
Abitazione - Biuulunt [emali nelle stalle. Ricoveri avventizi nelle

campagne,
Vestiti.

Regime interno delle famiglie; consuetudini che ne regolano l'an

damento - Industrie casalinghe,> telai, ecce-

Stabilimenti, industriali che procurano lavoro ad una parte della
/ famiglia del contadino e coseguenze di tale fatto sullecondìztoul ecò

nemiche - Se esistano pel contadino altre fonti di gqadagno avventizio.

Quali potrebbero essere utilmente e agevolmente promesse.

Quale sia la durata del periodo delle maggiori fatiche pel contadino

e quale quello del riposo.' Se il lavoro sopportato dalle donne e dai

fanciulli sia tanto grave da poter nuocere alla salute loro. In che ra

.gione sta il lavoro femminile e quello dei ragazzi con quello esercitato

dai maschi adulti.

Effetti della tassa del macinato sui mezzi di sussistenza della elesse

agricola.
Se esistano mulini meccanici, t se da questi sia derivato vantag

gio alla classe agricola di fronte alla tassa.
.

Stato generale sanitario. Longevità. E�à in cui si contrae matri ..

monio. Durata dell' attitudine al lavoro nell' uomo. Il baliatico. Mor

talità dei bambini. Malattie predominanti nella popolazione agricola,
(pellagra, febbri palustri, ecc. ). Probabili cause di queste ultime, se,

cioè, ed io quanto si credano dipendere dal vitto, dalle abitazioni o da

tal une speciali colture. Servizio medico. Ospedali e pubblica beneficenza.

Se esistano società Idi mutuo soccorso. Se i contadini traggano
partito dalle Casse di Risparmio.

Se si siano verificati miglioramenti nella condizione delle case co..

loniche, in conseguenza di recenti trasformazioni avvenute nelle con

dizioni della proprietà, e in conseguenza di alcuni allevamenti, p. e.,
di quello dei bachi da seta.

_,

Istruzione; scuole pubbliche e private; come siano frequentate.
Scuole serali e domenicali; se vi siano, da chi istituite e se frequen
tate. Se grande sia H numero degli analfabeti,
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Quale sia l' influenza sulle condizioni dei contadini dell' obbligo de]
servizio militare.

Emigrazione. Se si verifichi, e se, dipenda da cause costanti o ac

�ide(jtali, locali o generali •. Emigrazione temporanea; sue �au(e·e suoi

effelti per l'agricoltura.
•

Moralità dei contadini. Se, per tale rapporto, esistano, differenze
-,

e \

fra le diverse categorie degli operai agricoli fissi e fra questi e gli
operai avventizi. Influenza dei contratti agrari sulle condiztonì morali

dei contadini.

Altre notizie .che valgauo a� illuminare il .soggetto quanto con

viene per acqu istare un 'preciso concetto del condatino sotto ilriflesso '

materiale, morale, intellettuale ed economico.'

L'IMPORTANZA .DEI CONCIMI,
--

\
-

Diamo volentieri ai nostri' lettori un articolo tolto dal' Giornale

inglese The news or the world' sull' importanza dei c"'omuni e sul modo di

adoperarti. Per verità sebbene !a maggior -parte dei coltivatori non 'ne
ignori P importanza, pur non di meno a noi' sembra' sia .questo un sog ..

getto sul quale ogni discussione non è mai soverchia, nè vano .il ri

tornarvi su -a quando a quando; Imperocehè mentre nella parte teorici}
tutti unanimamente convengono, nella pratica poi si �è tentati dire pre
cisamente il contrario, tanto è cattivo. il modo con cui si conserva il

letame, I

e peggio quello che si tiene in adoperarlo! Che se in Inghil
terra, ove l'Agricoltur� è trattata i'n mod� abbastanza serio, ov� si {anno
sforzi straordlnarii per l'

..acquisto .di diversi concimi, come Jo.' dimost_ra
Lìmpcrtazlone del guano che- essì ricercano nelle contrade più !emot�
�e! mondo, ed ove in fine si sono ottenuti dei 'risultati, che. possono
dirsi .favolosi rimpetto ai nostri; si asserisce-che la maggi-or parte del

letame va perduta, che si dovrebbe �ire dire, ;di noi ?

Ecco illt�nto il discorso. che il sig�or D. Thomson tenne in una

riunione di Agricoltori a Galaschìels..
.

,

lo credo di essere nel vero. quando dico .che nove decimi .di lutti

gli escrementi umani, ed un terzo di t-�tti gli altri animali, val,!Do
perduti o peggio -che perdutiper ta Gran Brettagna..

-

Nella �oltura di u� �podere i' attenzione su talune �ose che a prima
vista sembrano. di poco. conto 'è sovente trascurata, ed, una non meno

.... '"
...;-

-

- ..
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importante fra queste è il conservare ed arricchire il terreno per quanto
è possibile di tutti gli escrementi liquidi degli animali di un podere.

Dall' analisi accurata dell' orina della vacca è dimostrato che l' orina
non fermentata contiene 2, 1 di ammoniaca, e fermentata 16,3, la qual
�osa

.

è ben degna della vostra attenzloue. Con talune esperienze della
stessa natura venne dimostrato che il letame di vacca non fermentato
contiene 2,480 di ammoniaca, mentre il fermentato ne possiede 3,710;
rìi tal che due some di concime convenevolmente maturato equivalgono
a tre di quello cacciato fresco dalle vostre tettoie.

Da tutto ciò che la scienza ha rivelato, ed appreso dall' espe
rienza è evidente che in. proporzìone della nostra diligenza per resti

tuire al suolo gli escrementi degli animali, che sono alimentati su le

produzionì, nel medesimo rapporto si restituisce al' suolo la capacità
per produrre nuovi ricolti, essendo fuor di dubbio che gli escrementi

solidi e liquidi degli animali hanno lo più alto valore come concio per
le piante, di cui gli animali si nutriscono. Così per esempio gli escre
menti di 011 porcastro alimentato con legumi e patate sono d' im

menso vantaggio per quelle medesime piante, e così di tutti �li altri

casi. Gli escrementi solidi e liquidi dell' uomo adunque contengono
gli elementi del grano e dei semi in maggior parte, sebbene essi ,va
riano grandemente in conformità dei cibi di cui si alimenta, come

avviene di tutti gli altri animali. I bovi nutriti di rape e di paglia pro
ducono un letame che vale poco. più della metà del peso in confronto
di quello prodotto dagli stessi animali alimentati con panelli di ulive
e cereali insieme con le rape. Quest' ultimo è di gran lunga più ricco
di' nitrogeno, che mediante il 'processo della fermentazione si converte'

in amm?oiaca, la quale occupa tanta. parte nell' alimentazione del tnag ..

"gior numero delle piante. Infatti una delle principali circostanze che

rende di gran valore il concime ben preparato, è la grande quantità di

composti ammoniacali ch' è capace di contenere. 'I'utte .le piante oltre

i loro principali costituenti Carbonio" Idrogeno, Ossigeno e Nitrigeno,
contengono piccole quantità di certi sali, i quali non sono meno essen

ziali pel loro sviluppo di quelli elementi che essi richieggono in grande
quantità. Dalla 'mancanza di uno o l' attrQ di questi sali deriva il venir

meno _una raccolta, non ostante che gli elementi primitivi senza dubbio

interessanti come primi costituenti, �j., siano in abbondanza. Ad una de

ficienza di tal latta io sarei disposto attribuire la mancanza di trifoglio
in certi terreni feraci solto altri rapporti e per talune altre piante. Il

rimedio più facile sarebbe un' analisi accurata del suolo per sostituire
. \
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alcuni di quei sali che si trovano nel trifoglio e dei quali manca il ter
reno. L'atmosfera somministra uno di questi elementi che entrano in

più grandi proporzioni nelle formazioni delle piante, il gas acido car

bonico, ed anche l' ammoniaca è in certo modo fornita alle 'piante dal

)' aria, specialmente durante le piogge tempor(alesche, ed io son .sìcuro
che la più parte di voi avrà osservato non rare volte che le piante
cpescono con maggiore rapidità dopo piogge di simil fatta.

11 gran problema adunque per un coltivatore è come egli possa
sostituire una grande quantità di, materie azotate in forma,di ammo

niaca con i mezzi che sono in suo potere. Il' m?ndo intero è messo

sossopra per il guano per sostituire l'ammoniaca; la quale poi o è la

sciata disperdersi liberamente nell' aria, o se ne va dilavata, nei fossi.

No� è quindi giovevole condurre con i carri il concime fresco fuori

della corte e lasciarlo sul suolo per qualche tempo, e molto meno poi
portarlo nella campagna e deporlo a mucchi sul terreno esposto al sole,
alla pioggia ed all' aria, agitandolo forse in tempo caldo e secco per

completarne la sua' ruina: con questi mezsi realmente si dissipa la parte
, che meglio bisognerebbe conservare, il gas ammoniacale. Entrate in una

stalla mal tenuta in, tempo caldo, e ditemi se i vostri occhi, se pure'
non il vostro naso, vi apprendono lo sciupio di ammoniaca che qui se

ne fa: eppure questo, potrebbe. �essere facilmente impedito con lo spar

gere, dì gesso la stalla; ma di questo discorreremo più innanzi. Vi è

una circostanza curiosa, che la chimica ha- scoverta sebbene non ancora

spiegata, ed è che gli escrementi degli animali contengono più materie

azotate atte a produrre ammoniaca dì quello ch' è contenuto negli a

limenti che essi consumano. Si suppone che questo derivi dall' aria che
es-si respirano. Ad ogni modo essa vi è, e se il coltivatore pone ogni
cura per ridooarla al terreno, egli ne aumenterà ìndubitataniente la
fertilità.

.
' In quanto a me questa sembrami essere la cagione probabile del

l'aumento della fertilità degli antichi- pascoli che sono consumati da

una quantità di bovi e di pecore che costantemente li percorrono in

ìutti i versi.
.

Voglio ora riferirv-i ciò che. credo indispensabile per la conser

vasìene d-el concime, che è per così dire formato dalla paglia, dal fieno,
dai cereali, dalle radici e dall' erbe dello stesso ·podere.,

,(Continua)
,
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ESTENSIONE, IMPORTANZA ED UTIEITÀ SOCIALE

. (Continuazione, vedi fasc,o 5,0,)

ZOOLOGIA

PRELEZIONE AL CORSO DI ZOOLOGIA

Letta nell' Istituto Tecnico di Salerno, ddl prof. di Scienze Naturali
Dottor PAOLO CARUCCl - Anno Scolastico 1876-77 .

, \

E per assolvere tutta quanta la materia del bestiame di bassa corte,
dopo di aver discorso del coniglio, questo piccolo mammifero tanto

prezioso e tanto trascurato, non potremmo, o signori, procedere nel

nostro dire senza, foss' anche brevemente, accennare ai volatili da COI'

tile, alle galline, cioè, alle oche, alle anitre ed ai tacchini, che for
mano le specie della varietà del pollame. Ornamento e diletto di ari

stocratiche mense, se non fossero tanto neglette, come al presente,
potrebbero bene riuscire ai nostri agricoltori specialmente una fonte
di rendita cospicua. lo Francia si scrivono già buoni libri per l'alle
vamento e l'educazione di siffatti volatili, in Inghilterra si studiano

già con perseveranza i metodi migliori per creare razze 'fecondissime

dj polli; fra noi lo stesso deplorevole abbandono, che abbiamo avuto

occasione di.notare negli altri .rami delle industrie È zootecniche. ma

lagevole invero, o signori, trovare una ragione plausibile della pochis
sima diligenza che" si mette per aiutare lo sviluppo di questa parte,
la quale più .tosto che autonoma industria, potrebbe dirsi fusa nella

domestica economia, ed i cui beneficii sono tanto grandi in proporzione
dell' opera e delle spese richieste per ottenerli. In tempi nei quali,
come altra ·v6lta accennammo, si sente tanto vivamente la mancanza di

alimentazione carnea buona ed a buon mercato, non si sa comprendere
come non sl lavori a forze raddoppiate a produrne dell' ottima al prezzo

più ristretto possibile. Nè la carne è )' unico prodotto dei volatili di

bassa corte degno di essere tenuto a calcolo, imperocchè a niuno è, i

gnota l'importanza benefica che esercitano le loro uova sulla pubblica
alimentazione.

Ripensando fra noi stessi, o signori, al motivo di questa condan

nevole negligenza, noi non abbiamo potUito a meno di riconoscere che
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anche qui s',annidano dei pregludiatl ; i quali impediscono ogni positivo
progresso. Comunement� si crede che possa esercitarsi l'industria del

pollame, abbandonando questo a se stesso nei poderi; ed intorno alle
abitazioni: così esso se da un lato non risponde alle concepite speranze,
dall' altro esercita un' azione danneggiante, il che lo fa ritenere, più che
inutile, dannoso.

Altro non men condannevole errore è quello che deriva dall' igno ..

ranza , in cui si è circa il rapporto della produzione con quello che
costa per ottenerlo, Niuno pare abbia adoperata giammai tanta diligenza
da serbare un conto esatto della entrata e. della spesa, nè acquistato
giammai un criterio sicuro della importanka di siffatta industria nella
sua rélazione col cons·u·�o.'

. �

.

Ed a questo difetto, meno attribuibile all' individuo e più a chi
dovrebbe sopravvegltare a questo ramo. della pubblica ricchezza, non

poco conferisce la mancanza di opportune statistiche, le quali forniscono
i dati, di quella certezza,' nella quale trova morte ogni pregiudizio, ed

�rdiré e stimolo la' gente vogliosa di fare.
'

E perchè, o signori, il nostro dire non rimanga sulle generali, fa
remo anche noi un breve cenno di notizie statistiche., desumendole in

gran parte da un pregevole lavoro dell' illustre -Antonio Selmi.
Dell' Italia, già l'accennammo, �on abbiamo sul riguardo alçun

lavoro privato od' ufficiale che fosse•.Della Francia sappiamo qualche
... cosa ,�e quantunque anch' essa sia alquanto povera di carne, le cifre che

riferiremo.' potranno servire di esempio della grande - importanza che

hanno. i volatili nella produzione di quell' alimento. Nel 1852 l' Inghil
terra esportò dalla Francia non meno di 165,000,000 di uova, cosìchè,
ammettendo che ogni gallina abbia 'date i� media 90 uova in un anno,

si potrebbe dire clfe queste furono prodotte da 1,388,000 galline. Parigi
consuma in . uova 125,000,000 per -ogni. anno, cosichè queste due sole

fonti rappresentano _già 3,00.0,000 di questi animali. Ritenendo che

la Fr ncia consumi il, decuplo di queste cifre, abbiamo già 33,()00,OOO
di galline, corrispondenti a 2,970,000,.000 di uova. Queste cifre nulla

hanno di ipotetico e di esagerato. giacchè. altri hanno, portato il numero

delle galline che vivono in Francia a -48,000,000 ed a 5',.500,000,000
quello' delle' uova da esse prodotte.·

,

Ora quale è la quantità' di carne comune ch' è rappresentata da

siffatto numero d' uova e di polli. Supponiamo che il peso medio di

quello che mangisi in un .pollo sia di grammi 750, e che quello .di un

uovo: non oltrepassi i 47 grammi; sapendo q�ale è la c�ml!osizioue del-

\
J
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l' uovo, si può ammettere senza tema di andare errati che un uovo cor

risponda a 35 o 36 grammi di carne di maiale , in cui, al dire del

Boussingault , il grasso sta alla carne come 2 : 3. 'Ai 2,500,000 chilo

grammi di carne di pollo dobbiamo dunque aggiungere 99�00Ò,000'di
Kil. di carne sotto forma d'uova: in tutto 124,000,000 di Kil., pro
dotti- in Francia dà q?esti volatili, E bisogna bene osservare che questo
calcolo fu fatto solo 'per le galline, e non vi si fecero entrare' i pol
lastrelli, i capponi ed'{ galli. Aggiungendovì questi elementi si giun
gerebbe ad una cifra assai più, elevata.

, Del resto, la sola P�riai in' quel tempo consumava e spendeva 'ogni
anno in volatili non meno di 25,000,000 di franchi.

Gl' Inglesi", gràndi mangtatori di carne, hanno pel pollame grande
passione, che quasi si direbbe' esagerata. Nel suo' castello di delizie la

l regina. VitloI:ia, tiene un num�roso pollaio, �el quale sj occgpa essa

medesima colle cure e la diligenza, che nen si troverebbe, fra noi in

una semplice massaia; e dal 1851 �a quest' Oggi dovunque, in quelì' in

dustrioso paese, sorsero soéietà per l' allevamento- del pOllame,:ie 'quali -

.contano nel loro seno i più, ricchi signori e gli uomtnì di .stato più e-
. '..

.t_../ -

.. ::J:.e:';;' .r'

mìnentt.. Colà si videro dei riproduttori pagati persino da lire' 625 a

2500, .ed un uovo di gallina di razza cocincìnese 25 lire delle nostre.

Anche in 'Italia i voratili dà, cortile S'OllO- fonte dVgrand(rf'sorse,
e se ciò non possiamo dire delle provincie tutte generalmente, varrà a

persuadercene quella' dr Padova, -DiaMO la préferenza-a questa, perchè
di essa �possediam6 'un; diligéntissimll�statfstiça agraria, compllata da

� .,....

A. Keller e Leone- Romanìn-Iacur, i quali/ ci diedero, della �Provincia

da essi abitata> {:lrc.a, il pollame, cifre che se. non sono :.'.pieoamente
esatte, riescono -tuttavia atte9dJbilissim�, per

..

la d}ligenza che 'posero
gli. -autorì neÌla òompilaziune dell' 'opera:

- . A ;;

Dalle informàrioui., aSS9-l1te dagli $t..es�r, )mp.a�jaltlo. che in tutta

la provincia =Padovana figurano le 'seguenti quantità 1Ii'
'Polli ", -

•

:

N. 651,OÒO.
_ Tacchini » 104,400

Anitre -. » 76,000
Oche, • ». 38,000

(Continua)
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BAROMETRO
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Sunto della tornata del giorno 8 Luglio 1877.

Nel solito luogo delle adunanze si raccolgono i seclì, signori:
Napoli prof. Francesco - Presidente

.

Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Luciani comma Matteo

Bellotti cav. Giuseppe
Tajani ing. Domenico

Pucciarelli veterinario Domenico

Centola cav. Giuseppe
Giovine dottor Giuseppe
Giordano Giuseppe
Capone prof. Vincenzo

All dottor Giuseppe.
Alle 11 a. ID. si dichiara aperta la tornata, e il Segretario dà co.

municazione di vari opuscoli mandati in dono, e fra gli altri di un

volume 'degli atti del R. Istituto d'Incoraggiamento di Napoli. La So
cietà ne piglia cognizione, e ringrazia la gentilezza dei donatori. Dipoi
il Presidente dà ai signori socii delle informazioni sui lavori eseguiti
alla casina , -e su quelli; che debbono venire in compimento, sperando
che non si vorrà di molto ritardarli.

Il socio sig. Belletti dà schiarimenti sulla cosa, assicurando la
Società che la' Deputazione provinciale ha fatto appunto sospendere per

poco i predetti lavori, per vedere se reggano bene alla prova e se niente

altro occorra,' prima di procedere all' imbianchimento e alla stuccatura.

Il Presidente si dichiara soddisfatto delle spiegazioni avute, e in-
"'

l forma la Società su di un abuso, che si commette a danno dell' Orto

Agrario, e sui diversi mezzi adoperati finora per impedirlo. Dice che

l'acqua, a cuì la Società ha diritto per inaffiare, ci viene quasi ogni
notte rubata, e che ogni opera, tentata per far rispettare il nostro di

ritto, è stata finora infruttuosa; perchè c' è da noi il vezzo di consi ..

derare la proprietà degli enti morali e delle pubbliche amministrazioni
. 'Come res nullius. Si vede perciò nell' obbligo di denunziare il fatto

�lla Società, perchè vessa qual provvedimento si debba prendere all'uope,
la
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'Parecchi sodi pigliano la parola, e si stabilisce che per ·lf ultima

volta si facciano pratiche amichevoli" e dove non si riesca a comporre
la cosa con le. buone, si proceda con le vie legali , dandone .parte alla

Giustizia; poichè è doloroso veder manomessi j diritti altrui.

Inoltre il Presidente riferisce" intorno all' Esposizione di Parigi,
per la quale sono state fatt��i!,e J.staQ�e alla Società, perchè vi con

eorra , come concorse a quella di Vienna, e ne riportò il premio, Vo

lentieri la Società avrebbe partecipato a questa mondiale Espesizione,
se la bella collezione di cotoni , inviata gi,à a Vienna, non ci fdsse
stata restituita si malconcia e guasta, da non poter essere spedita a

Parigi con speranza di buon successo. Anche un' altra collezione a

vremmo potuto esporre, e sarebbe stata quella dei diversi semi, che

si coltivano nella nostra. Provincia; ma avendo il �Ministero tolto a se

quest' incarico di raccogliere le varietà dei semi, che si coltivano nel

Regno e di mandarli all' Esposizione;' perciò il Presidente ha stimato

bene, che questa volta la Società dovesse rlnunziare al pensiero di pi
gliar parle alla mostra internazionale.

I socii signori Giordano, Bellottì .e .Olivìerì lodano l', operare del

Presidente, e aggiungono che in vista d'elle condizion] dei tempi è pru..

denza ancora di non fare delle spese, .che potrebbero essere Inutili,
Il Presidente ricqrda la deliberazione presa dalla Società di pro

cedere ,aWacquisto di una vacca ; e conforme.a tale delìberasione, con

l' op'erl! del .nostro socio Pucciarelli, la vacca è stata acquistata dagli
egregì allevatori e proprietarii, signori, Moscatio Non dà altri raggua
glì , perchè, dopo la tornata, si andrà tutti insieme a veder la nostra

piccola stazione da monta, che ora s' è accresciuta. Coglie quest' oc

casione per, ringrasiare il soci') Pucciarelli dell' opera che presta, e'

per annunsiare che a poco a poco acquista credito e fama la nostra
stazione da monta, ed entra negli animi degli allevatori il pensiero di

�adare al. miglioramento della, razza.
"

� �iene poi a discorrere dell' allevatura dei bachi da seta ç dei ri ..

sultamenti ottenuti da 25 grammi di semi, inviati d"J Ministeroo 'Già
con particolareggiata relazione ha riferito al Ministro d' Ag�icoltura
l'esito della nostra esperienza, ed è lieto. di annunziare al_la� Società
che il saggio d' allevamento -� riuscito bene, poichè i bachi non hanne
sofferto f ed banno dato 33 chilogrammi (li buoni bozzoli, si augura
perciò di veder ripresa un' industria, che una volt.a era tanto larga
mente in uso presso j nostri contadini ed agricoltori, ed era (onte di

,ricchi guadagni.,
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l SOCJl signori Tajani e Giordano, compiacendosi della notizia,

aggiungono che in questa campagna serìca pare che i resultati sieno

un po' migliori di quellì degli scorsi anni. Ciò non toglie che dapper..

tutto sia andata regolare l' allevatura, e che ogni allevatore abbia ot

tenuto abbondante prodotto; perchè di lamenti n' hanno pure in tesi;
ma in generale si può ben affermare, che un po' di miglioramento c'è

stato; e si associano di cuore agli augurii del Presidente,

I socii signori Luciani e Giovine osservano, che dove più attiva è

stata la vigilanza, più curata la nettezza, più regolare il metodo d'al

levamento, ivi i frutti sono stati più sicuri e più abbondanti. Racco
mandano la selezione del seme.

Il Presidente è d'accordo con gli egregi sociì, e aggiunge altre
,

considerazioni sul proposito, Passa poi a discorrere dell' inchiesta a

graria, sanzionata dal Parlamento, e delle varie circoscrizioni e Pro ..

vìncie assegnate a ciascun componente della commissione. La nostra

Provincia, dice il Presidente, è toccata al senatore de Siervo, come

si potrà vedere dal manifesto e dai varii quesiti, compilati dalla com

missione dell' inchiesta, che sono inseriti nel fascicolo di Giugno del

Picentino. Noi aiuteremo con tutte le nostre forze l'opera difficile del

l'inchiesta e ciascun socio sarà lieto di porgere quèlle notizie e quegli
schiarimenti, che valgano a ritrarre fedelmente le condizioni dell' agri..

coltura, e mettano in grado il Parlamento di pigliare. quei provvedimenti,
che sì stimeranno più necessarii al bene del Paese. Già dalla Prefettura
è s�ata richiesta la nostra Società di mandare quelle notizie e quei libri,
che per avventura discorrono dell' agricoltura del Salernitano; e s' è

risposto analogamente, prometten<r6 tì' inviare una copia dell' annuario

s�atìstic� � divenuto sì raro, le annate del Picentino e qualche altro

scritto sulla nostra agricoltura. 'Si rivolge anche ai socii, perchè vo

gliano studiare i q�esiti formulatì dalla commissione d'inchieta, e con ..

correre ciascuno per la parte sua alla buona riuscita dell' inchiesta.

Communica inoltre alla Società d'aver ricevuto dal nostro egregio
socio sig. Maliandi una relazione sulla malattia dei polli e' dei maiali,
sviluppatasi nel Circondario di Sala Consilina, e d'averla passata al socio

. Pucciarelli, secondo l'espresso desiderio del socio Maliandi.
Il socio Puccìarelli dice d'aver letto con piacere la relazione del

collega Maliandill che la Società vedrà pubblicata sul nostro Picenuno,
Essa relazione riferisce intorno alla malattia, già descritta da lui nel

rapporto, inserito nel Picentino, e gode di dichiarare" che per notizie

.

avute cortesemente dallo stesso colìega Maliaodi 1 la
-

malaUh\ è del
,
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tutto cessata in molti _comuni, e solo in alcuni seguita a menar strage,
Si riserva di dare altre informazioni e altri schiarimenti, secondo le

ulteriori notizie, che riceverà all' uopo.
Da ultimo si viene a ragionare dello stato delle campagne e del

ricolto dei grani. Si concorda generalmente che nella nostra Provincia.
il ricolto è stato piuttosto scarso, e contro le previsioni comuni, che
lo facevano sperare abbondevole e di ottima qualità. Nemmeno il fru
mentone si presenta in buone condizioni: la vite è affetta dalla tigna;
gli olivi non promettono nulla, e la raccolta dei fieni è stata mediocre.

Perciò l' anno, almeno per la nostra Provincia , non può esser 'certa

mente segnato albo lapillo; 'c'è solo da rallegrarsi che Ie notizie delle
. altre regioni d' Italia sieno molto più liete e favorevolì delle nostre.

Si, discorre lungamente sulle cagioni 'e vicende atmosferiche, che hanno
influito allo scarso prodotto, e molti socii pi-gliano successivamente la

parola. Infine, dopo aver discusso di altre materie d'ordine secondario
e di cose d'amministrazione, l'adunanza è selolta all' una p. m.

Il Presidente Il Segretario
PROF. N nOLI P R o F'� O L I V I E R I

'COMIZIO AGRARIO DI SALERNO ....

I

Verbqle della tornata del dì 25 G�ugno 187'
In seconda convocazione.

,

.

ORDiNE' DEL GIORNO - ". Mostre da fornire al'Ministero pdr r Esposi
zione Universale di Parigi - Discussione aei co�tfdel 4875 e 1876:-
5. Premio d'assegnatOsi per incoraggiamento - 4-. Comunicazioni
di corrispond'enze -'_ 5. Ministeriali: Sulle petmute sulla inchiesta

agraria.

L'anno mitre ottocento settantasette , il giorno ventìclnque dél
mese dì Giugno nella casina �eH' Orto Agrario.

Riunita l: assemblea si è fatto lo appello aominale e si tt.ovano
111. .\r�;:>...'" .

presen tI l -soci :
" ,

TaJaoi Ing. Domenìeo-c- Presidenlè.
Foresto Padre Gaétano.:..... Vice Preside'(lte.
Bottiglieri Cav. ·Errico - Consigliere.



IL PICENTINO

Saritoro Ing. Michele - Consigliere
Napoli Prof. Francesco
Mattia Giacomo per Salerno.
De Angelis Francesco Nocera Superiore.
Notari Vincenzo Pellezzano.

Ferraioli Donato S. Egidio.
Tortora Bernardo Pagani.
De

_
Santis Francesco Cetara.

Pio Consiglio - Segretario.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, e con la facoltà di deli

berare con qualunque numero di soci i trovandosi in seconda convoca

zione, essendo .andata deserta la prima del 22 dello stesso mese.

Letto con ciò ed approvato il verbale della tornata- precedente che
trovasì già pubblicato per le stampe nel giornale Il Picentino.

L'ordine del giorno porta la menzione delle mostre da fornire al

Ministero, per l'Esposizione Universale di Parigi. Il Presidente parte- .

cipa sull' oggetto la circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio
colla quale si chiedeva un notamento di prodotti da potersi fornire
dal Circondario di Salerno.

Questo notamento fu mandato e le mostre vennero ridotte a poche
qualità ·di grano, di granone, e di fagioli.

Di ciò presa nota il Comizio, diversi socii assunsero lo impegno di

fornire la presidenza delle desiderate mostre da spedirsi condizionata ..

mente al Ministero richiedente. Assodato questo primo articolò, il Pre ..

sidente passa al secondo articolo dell' ordine del giorno, cioè alla di

scussione dei conti del 1875 e 1876 i quali vengono letti dal socio
signor Bottiglieri e senza molte discussioni res�ano ad unanimità ap-

. provati. Risulta dai conti istessi che nel 1875 vi fu una resta del 1874

di lire 708, '45, che aggiunta all' introito corrente di lire 778 con altri

introiti di ",somme arretrate si elevò lo attivo a lire 1723,45, èui venne

contropesto l'esito di lire 1110, sicchè rimaneva pel 1876 una resta

di lire 613,45.
.

- .'

Nell' esercizio del 1876 poi fu riconosciuto lo' introito ordinario
.

e. straordinario unito alla suddetta resta per lire 1379,25, sul quale
.

si documentava l' esito fatto di lire 1065,80.
.

.

Sicchè risultava la resta di lire �13,45 per servire alla prima
spesa del 1877..

'

Ciò posto il Comizio à autorizzato la Direzione emettere I� de

claratoria al Cassiere signor Bicciardi.

149
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Si passa quindi al 3.°' articolo che' segna la dìscusslone, cioè, altra
volta rimasta in sospeso, in ordine al premio da stabilire per quest' anno

ad incoraggiamento' dell' agricoltura nei limiti delle strettezze in cui

versa il Comizio, e per l'oggettO' il Presidente fa rìleraré poter disporre
il Comizio della somma' di Iire ducento collo 'storno del fondo segnato
per soldo al Segretario."

.»
'

,

In proposito chiede la parola Il Yiee Presidente signor Foresto ,

che gli viene accordata ed espone quanto segue:

Egli chiede, che il Comizio scenda un poco dal campo astratto in

cui, e'gli dice, essere stato fin ora, e vorrebbe, che si dia a cose più
pratiche. Vorrebbe egli; che il Comizio non resti chi uso

_

nel recinto
dell" orto, ma si spinga verso la periferia del Circondario, rendendosi
nomade nel propagare le massime di agricoltura nelle campagne, e far
coi fatti conoscere ai villici il modo più acconcio di coltivare la pro

pria terra, 'di eonoimarla più esattamente, il modo come coltivare la

vite, e come manifatturar meglio i vini. E con ciò avrebbesì occasione
di vedere è toccar, con mano quale colonia meriti un premio, quale
allevamento potesse meritare un approvazione, ed essere incoraggiata
con un premio qualunque , manoducendo i negletti, e gl· ignoranti ad

uno stato di mìglìoramento,
Dopo .questa prima, proposta sorge �i1' Socio de Angelis" e éhiede,

che il Comizio si versi sulla poca cura che si ha nella nieulfattùrazione
del vino, la quale

-

condurrebbe ad eccellenti risultati' in questo Circon
dario che tiene in se ottime produzioni del genere. Chiede quindi ché
il premio disponibile sia piuttosto destinato allo incoraggiamento della

manifatturazione di vini invece de_gli ingrassi degli animali, cosa che

nQn �a bisogno' d'incoraggiamento" perchè ordinariamente si fa per

proprio' tornaconto.
I

·

A questo prende la parola il professor �apoli, e dim-ostra come

un premio per la manifattura del vino sia .danaro sprecato, sia pel dif

fìcile giudizio da emettere sopra infiniti tipi di ottimo vino, che ab

biamo' ne'l Ciroondar!o, e sia per la faciltà di confezionare qualche botti

glia di vino ,speciale, al solo scopò di cqsegnire il premio, senza che il
-, vIno premiato" potesse entrare n�lIa concorrenza in commercio. E perciò

conchiude col credere ndn esse�vi cosa più improflcua, ed inopportuna
ae-l premio sui vini. 'Per arrecare miglioramento a questa manifattura
zione, il Comizio avrebbe dovuto tenere forti mezzi coi quali comprare
le uve speciali d'ef Circondario" e con un sol processo arrivare a-casare
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un vino tipo, atto al commercio, e far poi manifatturare secondo quello
tutti i vini,

Il Vice Presidente insiste sulla proposta sua delle visite locali ,

sulle quali si è discusso in vario senso, e pure l'ostacolo maggiore
si trovava nelle spese che si sarebbero provocate al di là delle forze

del Comizio.

Qui il Presidente ha espresso la sua, idea di dare un premio a

colui che offrisse costruita, secondo un programma, una concimaia

stabile nel proprio fondo, poìchè vede molta negligenza nel prepara
mento dei concimi che sono la chiave di ogni abbondante produzione.

Interpellato il Comizio stila proposta Foresio, e sulla proposta
.Taiani, ha deliberato 'stanziarsi lire cento per una visita nelle regioni
di Nocera Superiore e Sanseverinò , per premiare le migliori produ
zioni dèlle uve dei detti territori, ed altre lire cento assegnarsi al co-

"
'

,

strutto re più perfetto
-

di una concimaia, giusta programma che avrà
cura di pubblicare all' uopo la direzione

Esaurite queste prime parti il Presidente prende atto delle com

municazioni intorno all' inchiesta sulle condizioni della classe agricola,
su di che il Socio signor Napoli fa notare la pubblicazione già fatta

sul Picentino a cura della società Economica, intorno al premio asse

gnato per la miglior memoria sulla materia�' Partecipa altresì il Pre';
sidente un altro incarico ricevuto dalla Prefettura, in nome del mi

nistero, della statistica del prodotto degli agrumi di tutto il Circon

dario, e dichiara di· averla già fatta ed inviata , e da cognizione del

risultato,
,'Con altra Ministeriale, egli aggiunge, richiedevano notizia intorno

alla ccltivasione della robbia, e comunica la risposta data al Reai Mi

nistero di cui' il
'

Comizio di0hiarasi soddisfatto; ma si è mostrato nella
speranza, che questo prodotto si rialzi, perehè affermasi da molti soci,
che, )! uso dell' Anilina corroda i tessuti.

Il Presidente' in ultimo passa a leggere una circo lare ricevuta dal

Ministero riguardante la tassa sulle permute, ma su di ciò non si di

scute, rimanendo intesi del contenuto della stessa.
'

E. con ciò essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente rin

grazia i soci per loro intervento e li prega istruire la presidenza lo

. spesso delle vièissitudini atmosferiche, e loro influenza sui ricolti.

Quindi si dichiara, sciolta la seduta.

Il Presidente
TAJANI

Il Segretario
p i o C o N S I G L I o.



DELLA EPIZOOZIA DE�LE GALLINE
AVVENUTA NEL MANDAMENTO DI POLLA

LETTERA DIRETTA DAL SOCIO A. MALIANDI AL SIGNOR DOMENICO PUCCIARELLI
Veterinario della Provincia e Socio della R. Società Economica di Salerno.

cc Io" ripeto che soltanto dalla pratica dei fatti
cc la intelligenza può esser preparata a giudicare
« questi fatti, e nè la penetrazìone del ragiona
cc mento, nè l'eleganza dello stile possono sup
c( plire a questo indispensabile tirocinio.

TYNDALL - La Fermentazione e le SU6 re.

lazioni coi fenomeni morbosi - Confe
renza scientifica fatta a Glascow.

Rispettabile Signor Socio.

Eccomi allo adempimento della promessa ti feci in' S. Arsenìo ;

� la epigrafe sopra�?ritta mi dispensa da ogni protesta e preambolo,
Sai benissimo quanto è difficile nelle malattie epidemiche sorpren-

,

dere il cominciare del morbo, diffìcilissimo poi torna sorprenderlo nelle
epizoozie non potendo gli animali irragionevoli manifestare le loro fì

'slopatie ; infatti come potersi accorgere di essere ammalate un venti

galline, quando queste nel giorno precedente belle e sane hanno man

giato, passeggiato' per le vie, hanno 'deposto le uova,' e nell' ora solita
sono andate ad appollaiarsi, e poi nel mattino seguente numerate si

sono rinvenute il terzo, la mettà, e fìno a restarne due delle venti?
e le altre morte nel pollaio e qualcheduna rimasta immobile da sem

brar dormendo, se la cresta livida ed il capo chino non l'avessero in
dicato morta.

Non tardano le commatl a comunicarsi )' accaduto, contano le gal
line nel governarle e si accorgono che qualcheduna non prende il cibo
stando con le ali abbassate, con il collo ìrrlgidito, con la cresta livida,
ansante col respiro, con poco schiuma in bocca, la' prendono per 08-

servarla e loro muore tra mani; un' altra padrona governa le sue gal
Une -un pò più tardi non le trova in numero, corre al pollaio ed ivi

rinviene le mancanti ·m6rte sopra l'uovo di fresco deposto, ed altra mor

ta con l'uovo uscito fuori per metta, d altre moribonde, e tutto questo
succede in un punto dell' abitato in uno giorno, nel dì seguente mano

-

mano si allarga la epizoozia ed in una settimana tutto" abitate) è io ..
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\'a80, restando immuni solo i, cortili chiusi e sequestrati dalle galllne
vaganti. per le pnbbliche vie, come pure sono restati preservati tutt' i

. polli sparsi nelle case rurali. Da questi pochi sintomi, dalla violenta

morte, dal rapido propagarsi del morbo è da couchiudersì trattarsi di

uno di que' morbi infettivi tanto potenti da perturbare organi al vi

vere essenziali, ed alterare i principali fattori dell' organismo 9 cioè

sangue e nervi.

Conosci benissimo, caro Pucciarelli che in questi casi la' necro-

-scopìa fatta con le debite norme additate dai progressi fatti dal mi

croscopio e dalla chimica spande molta luce, ma spesso resta nel buio

la causa efficiente dell' alterazione patologica degli organi quando si è

trovata, e nella perfetta ignoranza poi quantevolte non riesce rinvenire

alterazione organica di sorte, anche adoperando tutt' i mezzi dall' umano

ingegno escogitati; poste tali considerazioni cosa può ottenersì dalla

necroscopìa delle galline eseguita in paesetto senza gli aiuti opportuni
e senza corredo di conoscenza di fina anatomia normale e patologica
comparata?

In ogni conto a sodisfare in qualche modo al desiderio di cono

scere almeno i caratteri macroscopicì degli organi interni delle galline
morte non solo da me e dalle persone intelligenti, m'ancora dalle don-

. nìccìuole, si è proceduto a minute osservazioni �ell" apertura �e.' loro

corpi; ed .in una diecina da me. aperte in case altrui (non ho voluto

osservarle in casa mia per non portare _il contaglonel mio cortile s�m ..

pre immune ,. perchè sequestrato ) n'In mi è riuscito potare alterazione

alcuna allo esterno, tranne il colorito plumbeo della cresta, gli arti

inferiori distesr, bocca semichiusa �0l:! poco schiuma. Troncato. il capo
ed" apertolo. si sono trovate l'e membrana cerebrall non alterate_; molto

appariscen ti i vasi venosi ma non congesti, il cervello niente alterato di

colore e densità, solo il cervelletto con' i vasi venosi ed arteriesi molto '

iniettati. Nel torace i polmoni di colore rosa sbiadato erano avvizziti,
tagliati in vario senso e compressi cacciavano delle bollicine di gas ,

i vasi venosì turgidi e neri contenenti sangue denso con qualche gru
metto, quantunque si fosse aperta la gallina appena morta; il cuore

col perìeardìo fisiologico tutto allo esterno, ed aperto il cuore dritto

conteneva sangue quasi gremito, nella cavità sinistra poco sangue e /

di colore rosso sbìadato, La. lingua con l'apparecchio Iaringo-faringeo
non alterato, ed io' mai ho trovato le aste scoperte da qualcheduqo ,

nieute dInnormale hanno presentato l'esofago con le appendici; esser;

vat� �ttentamente lo stolJl8co nìuna alte�a!ione si è trovat� pel!a 1l\!1"
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cosa, ed Il suo contenuto non dava segno di putrefaztorre ; ,il tubo in

testinale fino' alla cloaca nello stato sano, non essendosi osservato- alte

razione di colorito nè di densità delle \

sue tuniche , e la mucosa in

terna non ha presentato ulcerazione di sorte alcuna. �I fegato ingran,
dito, ma di colore naturale coperto e circondato da adipe, e nella

maggior parte con la cistifellea ripiena di bile normale però nel colorito
e densità, i vasi sanguigni epatici con �a vena porta .congestì di san,

gue denso � la; mìlsa di colorito di, rosso-oscuro e non umefatta 'nè al

terata nel tessuto parenchimatoso ; in quasi' tutte si sono trovate ab

bondanti" uova ed ottima nutrizione, meno in quelle Viventi nelle pub
bliche vie, e. queste sono state pochissime, stante che in generale per
l'abbondante 'granone ed il basso p�ezzo no� ha fatto mancare ,delle
buone governate, e quindi non puè accusarsì la mancanza del vitto.
,

'

A dirla schiettamente ho stentato non poco a �volér trascrivere tali

note aecroscopiche, conoscendo il 'poco loro valore ne' morbi di tal fatta,
ma il non essersi. trovato anche grossolanamente altro di patologico alto
infuori dell' aumentato volume del fegato e cistifellea, da

_

tutti si è

_

"ritenuto indovarsi 'in esso il �processo morboso, e- confesso essere stato
anche io del-lo stesso parere" ma

. in diyerso seoso, cioè non nel paren-
'ehima epatico, bensì nel sangue della vena porta, essendo risaputo che
nello apparecchio epatico, spogliasì" il sangue carico d'idrogeno carbo
natò; dè' carburi e di altri priucìpii, e (le' morbi d'infezione i' primi
organi li � manifestare -l'alterazione dell' organismo animale SODO iì fe

gato e la milza, ed oggi: in patologia è diventato as�ioma il tumore
di milza nelle' malattie d'infezione, sebbene però non sempre � ma

verissimo sempre _ nelle- febbri limnotiche ,

-

ed in altri morbi prodotti
dalla malaria -� e -lo affermo avendo' ben sei lustri di elìnica in luoghi
dove sono comunissimi tali morbi.

-

Non" aspettarti, luce dalla etiologia, questa è" più oscura; ed in

vero quale ha potuto essere delle tante cause produttrici em�tti tanto

mocìvì ai regno animale da vederne lo sterminio di una specie tu-bre
vis:simo te�pò 1 Cominciò. la epizoozf a in Polla nella seconda quindi
cina di Marzo dopo' sciolta la gran quantità, di neve caduta ne' giorni
precedenti sesuiti, da rigidi - geli, l'aria quindi erasi quasi "spogliata
delte miriadi de' eòrpuseoli organici - ed 'inorganici -galleggianti in essa,

niente mutato nel fitto,' sempre granone ed altri c-ibi razzolati nelle

pubbliche vie, acqua pìovane ne' cortili delle case , e quella delle po_z·
zanghere per le vaganti, ubìeasìone quella di tanti anni; vedi dunque
la

-

sola cosa straordinaria sarebbe stata la grande neve caduta, ma_ in

·1

Il
i
I
j

I
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altri anni v' è stata la simile, non è da calcolarsi il rapido abbassa ...

mento della temperatura, quando si richiama alla memoria la stessa

epiz�ozia occorsa in Luglio 1865; la causìstìca dunque nulla ci offre

di rimarchevole.
Molte volte dal metodo curativo empiricamente praticato si è ot ..

tenuto qualche schiarimento intorno alla natura de' morbi; non. può
sperarsi lo stesso nella epizoozia in disamina � stante che nìuna cura

si è praticata all' infuori di chiudere le galline, e sequestrarle dalle

, vaganti, per le vie; il D. Mangieri di questo Comune dice aver ado

prato il bagno alle superstiti, ma neanco le preservò tutte, come gli
altri senza adoprare il bagno, e poi conciliare il fatto della morte delle

anitre ed oche nuotanti nel Tanagro a Polla? L'unico e solo rimedio

riuscito efficacissimo è stato il chiudere le galline in cortili aerati e

sequestrati dalle galline infette, ed esser accorti nello inizio del morbo

distruggere, anche dispiacendo alla società zoofìla, tutt' i polli gel primo
'cortile i n fét to

.

e degli .altrì vicini ed immediatamente sotterrarlì , per
chè le interiora e le penne buttate in mezzo alle pubbliche strade sono

state cause principali a diffondere il contagio, difatti dopo aver rac

comandato e fatto bandire di non buttare gli avanzi delle galline morte
ma sotterrarli, la moria diminuì non solo, m'ancora il contagio non

st"diffuse ad altri vicoli, non mancai di raccomandare dell' acqua pura
'con entro del. solfato di ferro come leggesi nel nostro Picentino fase.

Febbraio ultimo, altri vi sciolsero del sale comune, non pertanto il

male continuò nè fu prevenuto,
Ho.narrato, signor Socio, quanto ho visto ad occhio nudo, tutt' altro

avrei scritto se lo avessi osservato con occhio armato di microsçopìo
, il solo, che potrebbe darci qualche lume nelle epizoozie; come nelle ept-de
mie; inverò quanto: utile sarebbe stata la microscopia del sangue" � quella
.delì' asse cerebro-spinale 1, questo ultimo è da me ritenuto affetto nella

morte delle galline, manifestandosi setta - forma di tetano nervose, cdi
mostrandolo il fatto costante del collo irrigidito, e degli arti distesi,
non che lo esser rimaste immobili sopra la pertica del pollajo, ed av

venuta la paralisi de' nervi presiedono alle funzioni organiche siasì pro

dotta l'asfissia ,_ come 19 attesterebbero le riferite .osservezìoni sù gli
organi del torace e la poco schiuma costantemente trovata in boccg ,

e guardando alla violenta morte, ed al rapido propagarsi del contagio
è da supporsi nel sangue uno di que' germi innumerevoli, .de' quali
l'aria che respiriamo è il veicolo, e che quando cadono i� liquidi

� appropriati si. comportano come fenlle(ltj, de.' qq�1i qi�correntdo il T{n-
/
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dali ricorda la similitudine del lievito del nuovo Testamento, di cui

"ma particella basta a far levare tre misure di farina, così una parti ..

cena di contagio si moliplica nel corpo animale e può svìiupparsì al

punto di distruggere intere popolazioni de' viventi; ed è a notarsi che

i colombi domestici hanno subito la sorte delle galline solo per'essere

usciti nella pubblica via, o perchè morte le chiocce che covavano io

qualche angolò della casa, le colombaje sono rimaste immuni .non scen

dendo ne' cortili de' polli, non così de' tacchini conviventi con le gal
line , ed in Polla sono morti pure i conigli, vedi potenza, tragrande
dell' infezione 'atmosferica !

Quelli che hanno la fortuna di coltivare la mieroscopìa sanno ren

dersi ragione de' morbi cotanti violenti -conoscendo di. che sono capaci
i vibrioni ed i batterii, non che i .mìerofìtì con improbe fatiche sco

perti da esimii Naturalisti, particolare dallo Pasteur che con la sco

perta del parassita della pebrina del baco da seta rese alla Francia i

suoi setifìciì, rest�tuì il lavoro �g1i opifìoii d'Italia, ma uscr dall' opera
flua con una emiplegia permanente! auguriamoci che altri dotti pro-

, seguano i suoi lavori, e si arrivi un giorno a conoscere il parasita spe
- elfico di ciascun morbo cotnagìoso , e d'infezione, come quello spavente
vole della carbonchiosa bacillus antbracis, la cui terribile azione distrut

trice di animale di ogni specie è conosciutissima da te che eserciti la

medicina veterinaria e leggi effemeridi zooiatriche , e facciamo voti

che il parassita della presente epizoozia non serbasse la latente virulensa

del bacillus anthracis scoperta dal Saoderson, e che il Koch sperimentò
conservarsi milioni di spore nel corpo di ogni animale che soccombe,
ed ogni spora di questo immens� numero è capace di provocare l'io

.fesione nell' uomo; non piacciadio far- verificare tali sperienze, allora

correrebbe grave pericolo la vita di migliaia d'individui di questo Cir-
, conda rio- di Sala Consilina- che si hanno mangiato saporitamente tutte

le galline e' polli morti gittandone la sola testa e, le Interiora, fino al

momento che scrivo la salute pubblica niente, ne ha risentito per buo

na ventura.

Sfornito io di ogni nozione di patologia zooiatriea mi arresto qui,
e mi .attendo da te Signor Socio -conoseere 1.0 Se nella zoologia vete

rinaria è fatto cenno della epizoozia in parola; non dovrebbe esser

. nuova, perchè il Murato,ri nella dotta operetto del Governo della, Peste,

f-a cenno della morte dei bovini e delle galline soleva precedere la fiera
. epidemia, il Dotto Abbate· però scrisse la operetta per confutare tale

opìnìone, e l'altro che tutto attribuiva allo spargersi qualche veleno, e

IH!
Il

,I
l'
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dopo secoli anche oggi si rinnovano tali assurde opinioni, adducono per
ragione che' alla simile epizoozia del 1865 seguì la epidemia colerica del

1866; vedi coincidenza, la guerra allora, la guerra adesso qual me.

raviglia sarebbe se anche dopo questa epizoozia si avverasse qualche
epidemia? Non è risaputo forse esser le guerre, rese oggi dalla nuova

balistica più micidiali delle maggiori epidemie, il semenzaio di svariati

parasiti capaci a far nascere fermenti infettivi tant'o noti, e studiati da
far sorgere in chirurgia il nuovo metodo di cura délle ferite che no

masi del Lister,
2.0 La epizoozia è stata importata, ovvero è autoctona, e se im

portata da quale. regione. I vecchi di questi dintorni non la ricordano,
ciò non vuoi dire nulla, perchè prima si moriva senza incaricarsi del
come. ...

3.o Se come tutto dimostra esser il morbò nel massimo grado
contagioso ai volatili domestici, e rapido nel propagarsi essendo stato

bastevole a diffondersi lo aver portato ai mercati settimanili di Polla
,

e di Sala a vendere de' polli nella ricorrenza della Pasqua, e cosi nella
settimana 'dopo dispandersì per molti Comuni del Circondario, e per..

ciò da- ritenersi appartenere alla categoria de' morbi, d'infezioni per

parasitl, le di cui spore galleggianti nell' atmosfera ed introdotti nel

l'organismo producono de" fermenti che avvelenano il sangue, che per
dute le proprietà fisiologiche rendesi inetto a sostenere la potenza
de" nervi come pare probabile dalle poche osservazioni necroscopiche
surriferi te.

In fine qual parte ha potuto contribuire nella presente epizoozia
I' ozono dell' atmosfera, che ritengano i Fisici aumentarsi dopo la ca

duta di molta neve, e ne' giorni di densa nebbia come seguì in questa
Valle quando principiò la morte delle galline.

Come vedi, caro Pucciarelli sono dessi quesiti per me diffìeili, a

volerne tentare la categorica soluzlone, non così per te fornito di .molto

sapere zoolatrico e dimorante in Città prossima ad' Istituti scientifici

speciali, dove oggi la scienza. seguendo le orme dello Spallanzanì e

del Galileo progredisce e spande lume in ogni ramo' della Storia Natu..

ral�; e vivo sicuro che non vorrai mancare a farmi conoscere qualche
cosa intorno alla epizoozia descritta,

è

per fare che tornasse di utilità

pubblica non mancherai certo di affidarla al nostro vecchio Picentmo,
che se oggi sempre annebbiato da tanti periodici si pubblicano costà,
serberà certo il nome· acquistatosi di annunziare ai presenti e traman-

- dare a' posteri tutto ciò che torna utile alla rurale �c9"oJUja··, fonte
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precipua del benessere sociale, lasciando gli applausiad altri che "trattatiò
problemi sublimi, ma meno utili de' nostri, che riguardano la conser

_
vazione degli animali domestici, tra quali la Gallina tndlvìsìbìle- dalla

famiglia del ficco potente e dell' umile contadino, utile nelle prosperità
/

e nelle sventure, del suo biodo formasi il primo latte che succhia il

neonato, e del torlo delle sue uova la ristorante bibita per chi è prossimo
scendere nella tomba, vale dunque- la pena occuperei delle galline che
razzolano nelle pubbliche vie, mentre oggi veggonsi non pochi andare
razzolando nelle ponzanghere temi per le loro corrispondenze, che si

leggono con avidità ed attenzione da farla augurare a questa' nostra

scritta per Io unico scopo di giovare alla società, particolare alla infima

classe che con le galline soddisfa non solo al vitto pelle feste di famiglia,
ma pure a tan ti accessoriì cominciando dall' accattare il sale fino al

fiammifero, e non mentirei se aggiungessi pure fino a pagare lo era-
" -

fiale tributo della easìpola. '

Accogli amico gli ossequii 9 e la stima che ti professa.
-S. Pietro al Tanagro 25 Maggio 1877 o

�

.11 devo.o amico è socio

ALESSIO MALlANDI

CONfERENZA 30.a

�

Al distinto socio sig. Domenico Pueciarellì

Salerno.

DE'GU AVVICENDAHENTI (Contiouazione).

Esempii dì avvicendamenti in 'Uso in alcuni paesi. Avvicendamento in

glese Norfolk, avvicendamento toscano Ridolfi - Compar(j.zione col

_

nostro c:- La rotazione agraria non esclude la speciali.zzazione -

Che s' intende con questo nome � Sua utilità.

A compiere-l' argomento che stlamo trattando della rotazione agra..

.rìa sembrami opportuno farvi conoscere qualche esempio di rotazione
che la pratica ha trovato utile in alcuni paesi, e che sommi agronomi
hanno commendalo.

V' è
-

stato tempo, o Signori, e questo non molto dal presente
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lontano io cUI si è fatto un gran parlare degli avvicendamenti e fu

creduto essersi scoperta la pietra filosofale coll' avere indovinata una

\. rotazione opportuna. AI presente si dà un giusto valore alla teoria io

parola, ma nel tempo stesso si agognerebbe come in tutte cose, cosi

pure in, questa, essere indipendenti e non legati al suolo. Ed in vero,

se fossero a nostra disposìaione conci di ogni naturu ; se nel tempo
stesso noi fossimo così istruiti da sapere restituire alla terra tutti quei
principii che ne abbiamo sottratti con le precedenti coltivazioni; sic
chè in essi non venisse mai meno la fertilità, normale si per quantità
che per natura; a che servir dovrebbero le restrizioni che non possono
non accompagnare una successione di coltivazioni obbligatorie? Ma è

pur troppo noto che genera lmente mancano i concimi, e la scienza

tuttora è patrimonio di pochissimi, fra i tanti che coltivano. Onde

non può negarsi il buon effetto che deriva da una rotazlone ben stu

diata e confermata dalla pratica, che come legge di consuetudine s' im

'ponga ai coltivatori della contrada; .o. per meglio dire, poichè.una ve

n' è dovunque si coltiva, che si rivegga quell' in uso da chi per lumi

di scienza e per pratica ne possa meglio giudicare, _e. riformata che

resti come norma comune. E vi risovvenga, che nella passata conferenza,
parlandovì della rotasione in uso presso di noi, non senza esitare ,

io vi espressi alcune mo.difiche, che mi parvero acconce; ma le mie

proposte debbono essere accettate dagli uomini pratici, non bastando
in questo caso la scienza, la quale senza poter essere smentita 9 pur

potrebbesi trovare in dìsaecordo nella parte economica, o nelle altre

poco note circostanze � alle quali la scienza è obbligata di piegare.
Esaurito .questo preambolo , forse non inutile-, vengo a ragionarvl

di due metodi di avvicendamenti l'uno inglese di Norfolk, e l'altro

toscano introdotto dal rinomato agronomo marchese Rìdolfì,
-

A.vvleendaDlento Norrolk-

I
ANNO I. -I

RAPE CEREALE MAGGESE

Sarchiate

TRIFOGLIO

ANNO (v. I
FRUMENTO I

ANNO III.

Orzo o Avena Seminato nell' 01'

zo ed intrattenuto

jper tutto l'anno
consecutivo

1: •
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Avvicendamento 81dol8 /

ANNO I. ANNO II.

v: è poca differenza, come vedete in questi due metodi, amendue

quadriennali ; in amendue le piante foraggiere figurano in larga parte:
sebbene l' inglese supera il toscano perchè i due cereali non sono gli
stessi; nel secondo apno v' è l'orzo e l'avena, ne) quarto il frumento;
mentre in quello del Ridolfi figura due volte il grano.

Sci entìflcamente 'non v' è che dire contro amendue questi esempii,
.ma se volessimo accettarli in queste nostre campagne senza punto eam

phi'arli e, du rante le presenti nostre 'condizioni, dovremmo subire una

...diminuzione di rendita o trasformare da capo 'a (endo la nostra indu-
stria agraria.

,

.,Non può negarsi nelle nostre usanze il difetto pelle piante forag..

. giere e l'eccesso dei cereali, donde la diffìcoltà di ben nutrire il be

stiame e quindi la scarsezza del letame. Il che poi spiega i scarsi ri

colti in frumento ; di maniera che se noi .facessìmo .più larga parte
ai foraggi -

a spese dei campi a' 'cereali, ci accadrebbe lo stesso che
avvenne agl' Inglesi, _Cioè che otterremmo foraggi e nel tempo stesso

maggior copia di frumento. Ciò è chiaro e se noi vogliamo davvero

progredire in agricoltura dobbiamo man mano modificare In questo
senso la rotazione. La quale riforma ci sarà anche più necessaria tra

I!2chi anni, quando le opere di bonificazione intraprese nel bacino del

Sele trasformando in terre arative la maggior parte dei pascoli natu..

rali, noi non potremo pii! oltre approvigìonarci dìfìeno per alimentare

il nostro bestiame. Ma credo più .facìle mutamento, e non meno gio..

vevole quello di aggiungere alla nostra coltura consueta la medica, e

fare 'che questo prato permanente che può disfarsi dopo quattro o cinque
anni, ntolga la quarta o quinta parte di tutti i poderi alla ripetuta
&oltivaziolle dei cereali � anzicchè 'rinunziare alla coltivazione assai si-
I- !.-
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cura del frumentone che dopo una pianta di foraggio intercalata soglia
mo far seguire al grano. Nè per noi riuscirebbe profittevole destinare

l'anno di rinnuovo alle rape solamente, .perchè il clima' ci permette
di ottenerla dall' agosto al mano fra il frumento ed il granturco, mentre

in Inghilterra le trattengono sul terreno oltre ad un intero anno.

Eccovi, o Signori, esaurito l'argomento delle rotazioni agrarie.
Nel conchiudere lasciate che io vi faccia una spiega. Sentiste da me,

e forse ripetutamente, che per quanti più anni si frappongono fino al

ritorno della stessa pianta nel terreno, tan.to·. più commendevole ne

'risultasse la rotazione agraria.. Questa proposizione è vera, verissima

specialmente per riguardo ai' cereali. Però non dovete da ciò inferire
essere un buon sistema quello di pretendere da ogni parte di terreno

una moltiplicità di prodotti. Il nostro dolce clima ci fa vedere mira ...

coli, 'ma non può negarsi altresì , che non tutti i terreni valgono allo

stesso grado per ogni prodotto. Ond' è che un buon agronomo nello sta

bilire la rotazione che vuoI adottare, �on dovrà' fondarla se non su

quelle piante che meglio prosperano sul proprio �erreno. Le fave per

esempio non riescono ovunque; le patate non vanno se non in certi
� ,

dati terreni; le erbe da Ioraggto bisogna che siano ben confacenti al
clima ed al terreno. Locchè importa la necessità di specializzare la

, I

propria coltivazione.

E giacchè ho proferita questa parola specializzare, ne profitterò
per dirvi che la specializzarione la dobbiamo tenere non solo come utile

anzi necessaria per farci rinunziare a c_erte coltivazioni meno prospere
per noi, ma pure per non pretendere dal terreno parecchie cose as..

,

sieme; errore cotesto che muov: da soverchia iugordigia , e che viene

punito sempre, col riu�cire a minore utile. Volete tener la vigna, e

seminare il grano fra i filari di essa; volete coltivare il pomario, oli-

, veto, l' agrumeto e seminàre" all' o�bra di questi alberi. Cosi voi avete

uva,' frutta, olio assa� più scarso e d' inferior qualità t e grano così

poco che è ben lungi da coprire la 'perdita del prodotto principale. lo

somma anche questo altro modo .dì specializzazione è indispensabile,
cioè di destinare esclusivamente agli alberi il terreno su cui li avete pian
tati � od almeno solo negl' intermezzi non mai piante voraci, come sono

. i cereali, ma più tosto le piante miglìoratrlcì,
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ESTENSIONE, IMPORTANZA ED UTILIT! SOCIALE
DELLA

ZOOLOGIA

PRELEZIONE AL CORSO DI ZOOLOGIA

Letta nell' lstituto Tecnico di Salerno, dal pro]. di Scienze Naturali
Dottor PAOLO CARUCCI - Anno Scolastico 1876-77.

56,350
76,000�

(Continuazione, vedi [asc;" 6.°.)

Ammettendo che ogni gallina dia in media 90 uova l'anno, e sup

ponendo che i tacchini, l� oche, le anitre rappresentino soltanto dei

produttori di carne per quella provincia, che per la popolazione è la
settantesima parte d'Italia, si avrebbe una produzione di 58,000,000 di

uova', lo. quali rappresentano, secondo il calcolo precedente carne, chi

logrammi 2,753,730. A questa aggiungendo quella dei polli, ognuno dei

quali può dare grammi 750 di carne mangiabile , quella delle anitre,
che ne danno pure altrettanta, e quella dei tacchini, che ne sommiui-

, strano ii doppio, e l' altra delle oche, le quali corrispoudono-a due chi

logrammi di carne; per la provincia di Padova si avrà una quantità
di carne, pel solo pollame ed altri volatili da cortile, che è rappresen
tata dalle seguenti cifre:

Uova tradotte in carne. • • • chil. 2,753,730
Pollame, peso medio grammi 750. » 489,000

257,200Tacchini »

Anitre.

Oche.
• • • o • »

Totale 'della carne "prodotta chilog, 3,632,280
E la produzione della carne, che costa in complesso? Può cosa

dirsi che in media la materia alimentare necessaria al mantenimento

ed all' accresci�ento di un pollo corrisponda allO per 010 del suo

peso vivente, quando questo sia rappresentato da fieno. Ma noi Sap
piamo che un chìlog.. di fino corrisponde a grammi 580 di grantur-
l'

•

_ co, talchè generalmente parlando la produzloue di quei chilogrammi
3,632,280 di carne esigono una spesa di chilogrammi 28,113 corrispen
denti ad ettolitri 3,748. Ma s iccome J� spesa vera e reale che s'fscen ..
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tra è appena di 2(5, giacchè l' animale sa benissimo andare in busca da
sè , cosi si ve'de chiaro che con una tenue somma si può mantenere

tutto il pollame vivente nella provincia di Padova:

Questi esempii basteranno a persuaderei della importanza che banno
i volatili nella produzione della carne, e della necessità di occuparsene,
E tanto più poi la cosa si fa meglio chiara, se si riflette che questa
potrebbe essere una grande risorsa per le famiglie, e per gl' individui
che educassero un numeroso pollaio, giacchè questo non solo servirebbe

all' alimentazione, ma eziandio all' esportazione presso le altre nazioni.

Gli scrittori succitati, il Keller, cioè, ed il Bomanin-Iacur , parlando
dei volatili di bassa corte che si allevano nel Padovano scrivono le se

guenti parole.· « Il commercio di 'questi animali, come pure quello
delle uova, va sempre più estendendosi, parte vengono ad approvigio
nare la città, _parte acquistati dai grossisti si spediscono nelle province
finitime, si esportano all' estero e specialmente in Germania.

É sperabile però, che viste le grandi ricerche dei generi di pol
lerìa che si hanno dall' estero � e quindi lo estendersi giornaliero di

questo commercio, considerato il prezzo elevato d�lIe carni bovine,
prezzo che al certo non può ribassare, l'agricoltore estenderà l'alle

vamento degli animali di .bassa corte, procurandosi per tal mezzo un

utile non indifferente.

Ma la cagione impellente, o signori, per la quale sarebbe necessario

consacrarsi alla produzione del pollame, deve trovarsi più che in altro,
nel. fatto non indifferente che la sua carne per essere prodotta costa

quasi quanto quella del bue, sebbene ordinariamente la si paghi ad un

prezzo più elevato, se si tien conto che il pollo si busca da sè in al-'

cune epoche dell' {Inno quasi tutto 'intero il suo cibo, in altri.4/!:S e fi-

nalmente nelle stagioni m�no propizie 2/!:S.
.-

Ma per questa come per tutte le altre industrie del bestiame, di

cui siamo andati- discorrendo, cura capitale deve essere la scelta della

razz� d� riprodurre, e .Ia creazione 'di una nuova l'azza indigena, quando
quella che si vuoI riprodurre non si

-

presta assolutamente ali' acclima ..

tazione. )mperocchè occorre persuadersi, o signorì ;: che il clima, il

metodo di alimentazione, e più che ogni altro le cure c le avvertenze
'

che si pongono [iella scelta dei riproduttori sono certamente le cause

principali per cui animali, i quali p_ej caratteri zoologici appartengono
alla identica specie ed alla famiglia medesima, possono, differire cosi gli
-uni dagli altri.sda costituire quelle che si chiamano razze. Ad accer-

-tare la v,erità di un tale assunto basterebbe confrontare, p. ·e., una pe ...
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cora nostrana con un montone Disley o Sout-Down. Mentre la nostra

pecora poco eu rata, male alimentata mostrasi per lo più munita di

corna, col pelo arruffato, lo sguardo incerto come ebete, la Disley in ..

vece si prese nta a groppa larghissima, a testa piccola, a gambe sot.

tilissime e brevi; la Sout-Down anche meglio risaltare la differenza,
perciocchè, a vendo la statura quasi uguale alle nostre pecore comuni,
presentasi a corpo .cìlindrioo, groppa larga, sviluppo della parte mu

scolare della coscia, testa piccola, occhi e sguardo vivacissimo, talchè,
messa' a confronto colla nostra, la direste di primo aspetto più parente
del daino delle cacce reali, che del rappresentante dei nostri armenti.

E tutte queste differenze, o signori, non essenziali certamente pel na

turalista, come bene osserva il Selmi , ma interessantissime per l'al

levatore e l'educatore del bestiame. furono da questi conseguite con

una oculatissima diligenza nello scegliere i riproduttori. ,Gl' Inglesi in

ciò, e sopra tutti il Bakewell per le pecore di Disley, il Jonas Webb

per le Sout-Down fa furono maestri, e questi successi ottennero sorve

gliando essi medesimi e davvicino i loro armenti, che ne resero celebre
il nome, e furono loro di tanto vantaggio arricchirli.

Quello che operarono quegli arditi ìsolani pel bestiame bovino, che

cì diede poi le magnifiche razze Durham n Ayr ecc., per l' ovino da cui

si ottennero i, Disley, i Sout-_Down, i Coslwold ecc. e pel porcino, per
cui SODO ricchi di razze singolarissime e peculiarmente di rendita vi ..

stosa , ora lo fanno anche per le galline, considerando quanto queste
possono coucorrere ad arricchire di prodotti carnei la nazione. E per

(*) L'Inghilterra nei tempi addietro non possedeva migliore razze �elle nostre t

che anzi i buoni cavalli da guerra li 'Veniva a cercare nelle Romagne." Le vacche e

rano piccine, e punto lattaie, e i maia)i selvatici e pochissimo inclinati ad impinguarsi,
ma a poco a poco scegliendo' il meglio fra le razze paesane ed introducendo dall' e

stero le più accreditate ottennero tal grado di perfezione che frutta loro tanto van

taggio e rinomanza. Coloro che si aggiunsero all' opera del miglioramento delle razze

s'. erano pria procacciate: le necessarie cognizioni di fisiologia animale e vi attesero con

pertinacia di volere, che ha reso celebre l'ammigliorazione della razza Durham , che

costò a Collings e ai Blalewel tanti anni d'incessanti fatiche e studiì,

Collingo agricoltore ìnglese, era dòtato di uno spirito d'osservazione e di una per
duranza senza pari. Fin dall' età di 19 anni' si propose di fabbricarsi una razza di

bovini d'ingrasso, la qualè gli rteompensssse meglio il foraggio destinatole. S'accinse

all' opera, e per mezzo di �ipetuti incroci e delia scelta dei migliori capi, e per mezzo

di altri processi, che sono rimasti ancora nel mistero, giunse ad ottenere una razza

d'una costruzione per cosi dire anormale, dotata d' una grande precocità e d'un in-
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accennare, all' entusiasmo, di cui sono capaci gl'Inglesi, quando si met

tono ad una impresa, basterà dire che, pochi anni sono, un' u9vO di

gallina della Cocincina era pagato una ghinea (25 lire) ed il più pie ..

colo pulcino valeva da 30 a 50 lire e fino a 500 lire, una gallina re ..

putata degna di figurare in una esposizione di pollame. Ed in una di

siffatte mostre, tenuta a Londra nel 1853, la coppia di gallo e gallina
che aveva conseguito il primo premio fu venduta pel prezzo di L. 1234-.

Fra noi, o signori, nulla di simile; nè ardore, nè incoraggiamento di

sorta. Non ostante alcuni amatori del pollame che incominciano a farsi
strada anche fra noi, ma manca tuttavia Il iniziativa e I· indirizzo alla

scelta di una razza, che acclimatata e curata diligentemente, potesse sod

disfare tutte le aspettative. Mentrechè a noi non sarebbe affatto difficile

trovare siffatta razza, che abbiamo, si, può dire, sotto mano, sebbene fos

se quasi ignota a gran parte d' Italia. Quanti infatti di quelli che sono

qui raccolti hanno inteso a parlare dei pregi eminenti della gallina
padovana, di carne tanto SUCCoS& e delicata, tanto buona produttrice di

uova, e di cui il maschio può anche raggiungere in certi casi il peso
di 4 chilogrammi? Basterebbe quindi, senza andare tant' oltrè per la

scelta, 'adottare questa razza, se non esclusivamente, almeno per gl' in

crociamenti colte galline comuni, nelle quali. sviluppano la statura e

la fecondità: e questi effetti si otterrebbero con minore fatica, e con

cure minori, poìchè dessa è già acclimatata. \

Trovata ed adottala la razza incominciano, o signori, le vere e pq-,
sitive cure dell' allevatore e del produttore, sia circa l'opportuna e poca
costosa nutrizione del pollame, sia circa la scelta e la quantità. dell' a·

grassamento facile e pronto. Trenta anni durarono i suoi sforzi, quando nel 180i espose
al mercato uno d'egli animali che il suo ingegno ave a creato. Era un bue di cinque anni,
lo chiamava Durham-Ox, ed era' talmente pingue che {lesava 1,370 chilogrammi,

Lo vendette 3,500 franchi a M.r Bulmer. La fama di questo ,prodigio si sparse,
e pochi mesi dopo il medesimo bue fu rivenduto per franchi 6,25 O a M.r Soho Day,
il quale un mese dopo De ebbe l'offerta di 25,000 e poi 50,000 franchi che rifiutò ancora.

La rinomanza della razza Durham ammigliorata dal Colligys svegliò p Inghilterra
tutta e quella specie di furore che invase l'agricoltore Don era fi,glio del capriccio o di

una certa eccentricità, di cui :vanno ricchi gl' inglesi, ma era effetto di c�lcolo e di

raffinata economia. Collings Del 1810 vendette 47 capì dei ,giov.ani redi da lui allevaf
ed incassò una somma di franchi 177,896.

EI.J •
I J

Il toro Cornet gli fu pagato franchi 26,250. La vacca Coun tess franchi 10,530: II
,

.

1

_
N'è la fama e la ricerca di, questa razza scemò coll' audar degli anni, aè col 50'0 ,

• , � I C "

propagarsi, perocchè ancora l'anno scorso uo toro Durhiam, che doveva essere portato
in Australia fu pagato 27,000 franchi.

"

, Il _.

(Dal gioroa!� di Agricolty.ra .Industria e Commércìo)



166 IL PICENTINO

ltmentasìone.. e la schiuslone artificiale delle uova, riflesso capitatissimo
questo, meno per la riproduzione, che pei bisogni del consumo. Tutte
cose per le quali si è molto innanzi presso le altre nazioni, mentre

da noì sono, assolutamente sconosciute. -

Il principale dei problemi, che si presenta al sorgere' di ogni fn.:·
dustria, st� evidentemente nel modo come 'essa risponda colla produ
zione" alla quantità di capitale impiegato. Difficile, oltre, ogni dire,' e

quasi da relegarsi fra le utopie, sarebbe l'industria del pollame, se vo

lesse mantenersi in istia , ed alimentarsi secondo la pregiudicata' ere

denza che esso fosse assolutamente granivoro. Tutto invece accenna al

contrario, sia che �i tenga conto nei polli della membrana stomacale,
sia che si guardi alla conformazione delle unghie , e del becco, che a

chiare note lo caratterizzano carnivoro, più che granivoro; osservazio

ne, la quale trova conferma nell' abitudine che ba il pollo di raspare
Ia terra, e che attesta la sua istintiva preferensa sul' grano pei vermi
e per .le 'larve', e nel fatto costante che se gli si getta dell' OI'ZO, e nello
stesso tempo carne od insetti, esso si precipiterà avidamente sulla carne

.
e sugli insetti, e non mangerà dell'orzo, se non quando avrà ancora fame .

.

È da' queste tendenze intime dell' animale che va regolataIa sua

alimentazione, ed è alla stregua di, esse che dove l'allevamento ha as ..

sunta quella forma razionale 'chè presso di n-oi è ancora una speranza,
si vedono, a fianco de) pollaio, sorgereverminlere (1), da coi esso tragga
UDa

.

parte del suo alimento, colla minima spesa .possibìle e vedonsi

utllizzarsi pel medesimo fine, tutti quegli avanzi .da macello, e quegli
animali morti, che per lo più vanno' dispersi o sepolti, senza una im

!!lagin_a��I� util�tà,_ !l�z� con. danno non_ lieve,
'" E .per di!r t�rQlin� a questa parte- del .nostro dire non .possiamo,

o signort.cpàssar" sotto silenzio che se la 'industria del . pollame, nelle

<sue varietà '.accennate, deve veramehte aspirare, più che a familiare di

letto, a" vera e' gralide ind.ustria, la quale abbia merita�enlé sociale im

porta-nz�, f!opo è rivolgà i· atteniione al problema delle covature arti-

(1) Sono le :vernìiniere delle fosse scavate nel suolo ad un metro e mezzo ili pro
fondità , il �ui fondo è lastricato, con mura laterali ben solide, perchè le 'Iarve Don

potessero scappare, e di sopra SODO g arentite da un tetto, percbè la pioggia ed il gelo
. Don SI' opponessero allo sviluppo completo de1le larve medesime. In dette fossi vi si'

méttono a strati, con metodo speciale, della se_gal� tritata, delìo sterco puro di ca

vallo, della fina terra crivellata, del tufo ai birra, del sangue macellato e corrotto,

o meglio ancora intestini di animali morti ad altri avanzi di carne.

(Dal (ì-iornale di zoologia di farigi)
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ficiali - delle uova. senza di che, attenendosi unicamente alla cova tura

naturale, s'andrebbe incontro al doppio scoglio, di non potere appre
stare tuttì i capi richiesti dai bisogni del consumo e dell' esportazione
e di non potere dall' altra parte adottare, per rìprodurla, la razza mi

gliore, perchè d'ordinario si riscontra che le migliori per grandezza,
per bontà di carne e fecondità siano al tempo stesso le peggiori co

vatricì. É necessario quindi, come dicemmo, che si lavori intorno a

questo precipuo obbietto dell' industria, riattaccandosi a tradizioni in

terrotte.,e studiando anche, se occorre, il processo tenuto da coloro, che

per sola forza d'intuizione hanno già adottati dei metodi loro proprii.
Giacchè si sa che da epoca immemorabile gli Egiziani, edotti dall' os

servaaione della schiusione spontanea delle uova deposte nella sabia dai

rettili e dagli uccelli, hanno cercato con esito felice di riprodurre il

fenomeno per le uova dei loro polli, attuando cosi la incubazione arti

ficiale, in appositi forni.

E questo, o signori, ch' è il portato' di una semplice osservazione

grossolana, fu ancora avvertito ed insegnato dalla scienza fin dallo scorso

secolo. È risaputo che Reaumur, il celebre- inventore del termometro,
ave-va diretta la sua attenzione sui processi della incubazione artificiale

e che, fin 'dal 1747, innanzi all' Accademia Reale delle Scienze di Parigi,
.

egli espose il risultato dei suoi lavori in una memoria, che fece sen

sazione in, quell' epoca. Egli annunsiava fin d'allora aver trovato il

mezzo di far schiudere le uova, profittando del calore del letame di

cavallo. Questa scoverta tuttavia non discese sul terreno della pratica
in grande. Dopo .Reaumur diversi cercarono di continuare l- opera sua,

e già varii e lodati covatori artificiali furono ideati e costrutti dal Le

maìre, dal Carboniere dal Bonnemain ; ma era riservato all' iniziativa

americana il .coltìvare ed attuare tali inidative.·

(Continua)



BAROMETRO TERMOMETRO VENTI
Ridotto alla temperatura diviso in 80° STATO DEL CIELO
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LA MALATTIA DEI POLLI NEL CIROONDARIO DI SALA

Le'tera al D.r Alessio Ballandl

-

Pregevolissimo signor Dottore

La malattia epizootica de' polli ed altri animali da cortile, mani

festatasi fin dalla primavera del corrente anno nel Circondario di Sala,
cominciando da Auletta e S. Pietro al Tanagro, e propagatasi succes

sivamente a S. Arsenio, Polla, Atena, Sala, Sassano e Padula, dove

continua ancora, non potea non richiamar l'attenzione di un cultore
di scienze naturali, quale voi sleteje potete quindi immaginare se con

vivo e sincero compiacimento abbia letto nel giornale il Picentino del

decorso Luglio, la vostra, a me' diretta che non so se più lodare per
la saviezza delle riflessioni, o per la scientifica erudizione.

Nel rendervi le più sentite grazie per i lusinghieri elogii fatti alla

mia persona, (ehe accetto non perchè sapessi di meritarli, ma perchè
sul vostro 'labbro non ingenerano sospetto di adulazione) vi prego di

accettare del pari le mie congratulazioni per sì erudito vostro lavoro,
che onora tanto chi l' ha scritto, quanto la persona, cui è diretto.

Circa gli schiarimenti che mi chiedete, mi gode l'animo dovervi

significare, che non mi si potean chiedere in migliore occasione, perhè
mi trovo in grado di potervi rispondere, senza nessun mio studio.

Di questi giorni infatti "si è recato a Sala e Padula per studiare

il morbo in quistione il chiarissimo scienziato Cav. Almerico Cristin,
professore di Zootecn}a della Regia Scuola Superiore di Medicina Ve

terinaria di Napoli, 'e della Regia Scuola d' Agricoltura di Portici, e

con una elaborata relazione ha rilevato molte verità Intorno alla causa

ed alla natura della epizoozia comprovandole con l'analisi de' fatti rac

colti con tutti gli aiuti, che' l'arte e la scienza somministrano.

Non potrei', che fare un sunto di quanto l'egregio uomo ha esposto
nel suo, lavoro. Ma io .pensando che i vostri desiderii sarebbero meglio
appagati; se vi parlassi col linguaggio de! Cristin, sens' altro mi faccio

'

à trascrivervi quella parte della sullodata relazione, che fa al nostro pro
posito"

« Il nome che si è dato, in generale, recentemente a questa af..

fezione è di Psorospermosi dei gallinacei per distinguerla da quella dei

conigli, quantunque sia da notare che oltre alle galline e i tacchini,
ne sono aleUi altri animali da cortile, ma d" altri ordini, come le oche

15
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e le anitr.e colpite pur esse in. Polla, Sala, e Dell' Emilia nel 1875;
ed anche _

i Colombi e le Tortore, che, per quanto .io mi sappia � non

ne erano state affette, e che si è verificato in Sala, Padula e altre lo

calità vicine, basta che convivevano coi polli. Anzi si è
_

osservato a

Sala che in un cortile i Colombi sono stati i primi ad esserne affetti,
e poi le altre specie. E debbo pure aggiungere che io alcuni luoghi
si è verificata pure la morte de' Conigli, contemporaneamente.

Questa malattia ba ricevuto pure il nome di Colera delle galline
,

non però esattamente ; forse più ragionevolmente quello' di Tifo delle
,

g�lline - Tifo mantenuto da un principio forse di natura carbonchiosa,
.

dal vedersi che il sangue degli affetti Inoculato ai sani anche di specie
'diversa,

-

produceva la morte, e dal non trovarsi io, tanti casi traccia
di psorospermi. Però questi casi sono assai rari; è da ammettere meglio
la denominazione .stabilitasi da alcuni patologi in questa epizoozia,
cioè di PSQrospermosi, che del resto implica e rinchiude in sè il con

cetto dì morbo dissolutivo e infettivo stabilendo ne la cagione determi..

nante.

Questa ,malattia non è nuova, e per la parte diagnostica, mentre

'le recenti osservaztoni, di, cui si è giovato la clinica, la mercè del mi..

croscopìo, J! degli studii sui parassiti, i quali studii hanno sparsa tanta

'luce sui morbi i�feltivi, è stata ben descritta 'in alcune sue forme.
Giacche varie forme prende ne' gallinacei, come ne' conigli più sempli-

, \

cemente la forma epatica e l' enterica •. Ne' gallìnacei s' è la forma più
terribile e iucurahile, che è la suddescritta, che affllgge il Circondario
di Sala, localizzata nell' intestino, ma ci è, anche l'angina, la stoma

tile, la rinite. e congi�ntivite tutte crupali, più lievi e curabili. .

Fra le relazionì più acconc� e recenti di questa malattia, forma

enterica, abbiamo 'quella dei Reznal che Ja chiamò Cholera des oi-s-eaux
. de balle eou» quella assai, esatta del Dott. Go" Tantur

_ pubblicata nel
J

mio giornale delle Razze, 186�,. Piasi« nel 1876 ed altri.
.

Per la forma d' angina crupale "le
'

più particolareggiate SOl! quelle
.

di Dupont nel lo.urnal Veterinarie dumidi, 1868" che, chiamò angine
çovenneuse -=> e l" altra di Beul a Bruxeltes, che chiamò corizza con-

I \ '

tagiosa delle 'gq,lline - Aonales de l\'Ied. Y.eter d� Bruseltes, .1874.
Ma che sono questi -psorospe_rmi? Ne dirò poche cose" perchè si

possa avere un concetto più- .preeiso del morbo. Malgrado. seri studi di

numerosi Autori Tedescèi e Italiani non si è' venuto ancora a chiara
determinazione, e ci ba varie opinioni, s-pesso contraddìtorìe, Sappiano
che, questi 'corpuscoli cbiaJllati' dal celebre patologo Virchov 'P'Iorol/er-

l'O
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mi perchè gli avessero analogia con quelli che Mull�r aveva scoperti
nel 184-1 negli organi interni ed in' una eruzione vescicolare della cute

de' pesci -<:. da psora scabia, rogna, e sperma, seme - Differiscono es

senzialmente .daglì otricelli del Mieshet· e del Raney che si sono tro

vate tra le fibre muscolari nel majale, sorcio, capriolo, bue e cavallo,
e che intanto da molti sono confusi coi psorospermi. 11 Waldenbury
(Virchov 5- Archi: 1868) ha riassunto le scoperte e gli studii fatti su

questo proposito, e dice che le ricerche più antiche e le recenti pare
che si mostrino essere i psorospermi de' conigli, come quelli de' lom-

o brici terrestri provenienti dai corpuscoli amebordi, che nel corpo ani

male si tramutano da gregarine.
Se quei corpuscoli pervengono nell' intestino o ne dotti biliari de

gli animali insieme agli. alimenti, allora migrano nelle cellule epite
liali, come avviene anche rispetto a quelli che penetrano nelle ghian
dole di Lieberkuna,' oppure si sviluppano- libere in varie parti dell' or

ganismo, onde si accrescono e s'ingrossano. In questo caso diventano

corpi nel principio con nucleo, che poi scompare fondendosi, e più o

meno simili alle gregari ne e dànno origine ai psorospermi, e nel caso

favorevole si trasmutano in vere o gregarine. Essi non presentano ulte

riori metamorfosi dentro il corpo dell' animale, ma fuorì subiscono un

altro tramutamento, segmentandosi in 4 6 parti, corpi generati da questa
divisione del contenuto dei psorospermi j e le loro 4 6 parti escono

dal guscio e costituiscono quelle amebe, o seminuli che furono già il

germe primo dello sviluppo. Ne' gcllìnaceì i1 modo di moltiplicazione
e diffusione de' psorospermi (che sono un poco più piccoli di quello
del C?niglio) avviene in tal modo (Rivolta). Evacuati i psorospermi
cogli escrementi nel pollajo, ne' cortili eco Subiscono essi la segmen
tazione in 2 4 globettini che si risolvono in granuli o seminuli, che

cosi restando sparsi vengono introdotti nell' organismo de' polli, dove

trovando terreno propizio si sviluppano come si è detto più sopra e

determinano le varie forme di psorospermosi, delle quali la più trista,
, come si è detto, è l'intestinale, perchè unitamente alle cagioni di man

'cala igiene, determinano un processo dissolutivo del sangue.

Cause

Risulta clÙaro dal fìn qui detto, che la causa occasionale unica
.6 potentissima di questa malattia è l' ingestione di questi corpuscoli,
germi prod�tti e sparsi- cogli escrementi degli animali già infetti nel-
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l' organismo animale ; e' cause predisponenti, perchè poi la malattia preti",

- da forma più infausta e violenta, e perchè gli �nimali resistono meno

ai suof assalti, e si operi più facilmente il processo infettiv_o, hanno
a considerarsi, .come per tanti altri morbi, le condizioni ìgìènlehe.

Bisogna pure notare che sembra, come per altri morbi dinfeslone,
che

bO

,la temperatura, è l'umidità ci abbiano qualche p-arte, perchè la re
diamo' svilupparsi in Primavera, e declinare all' està �d autunno.

M� a dir vero la causa essenzial-e, e quindi quella che si deve

_

rimuoverè è l'esistenza e I' ingestione dei seminuli sparsl coglì escre..

menti, e che costituiscono il primo germe della malattia,

Cura

Ogni terapia, in quest' affezione è inutile, Piuttosto la cura locale

può giovare in cert� forme, come l'angina, la rinite, la stomatile e

tutte crupali. '"'

Cura preservativa - 'Polizia sanitaria.

De' provvedim�nti di Polizia Sanitaria" nella. profilassi si debbe
porre ogni cura contro questa- triste affezioue , e

�

se
-

si tien presente
quanto di' sopra si è detto è specialmente che trattasi di morbo con-
,"" ,."

tagioso mercè germi prodotti, si vedrà che qualora si sappiano pre-
scrivere le norme opportune, e che i proprietarii d'animali per la loro

parte scrupolosamente le eseguano, questa malattia potrà non prodursi
ne' luoghi immuni" e limitarsi agli infettati

I pròvvedìmènti sarebbero i seguenti: "

aJ Nelle' locàlìtà immuni dal morbo, ma circondato 9' altre infette.
1o Pr�ibizi'()ni d'ogni commercio di pollame e d'animali da, cor

tile, nelle fìore,' mercati e in qualunque altro modo, e da qualunque
paese provenissero.

- Fa duépo insistere alacramente su questa misura sanitaria, per..

ehè nella storia delle' Epizooaie di simil genere abbiamo, e si sa bene,

moltjssìmi casi che il male si è sviluppato .in un paese sano solo per
.la presenza d'animali malati o tli cadaveri -- Ed in questa occasione

giova saper come a Sala l'origine della malattia si fu un pollo por
tato da fuori e che morì mentre ancora si contrattava nel mercato.

D' altronde bisogna _ anche ricordare' che quando in un paese i�comilJ"
çia la morra io Una specie d'animali, tutti s' affrettano �a dts�arsi dei
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loro animali sospetti, anche a minor prezzo, e così vengono a traspor
tare in altri punti l'infezione.

20 Isolamento completo d' ogni pollaio.
Comprendo che non si può porre in tutti' i paesi in effetto questo

provvedimento, quando speçialmeute i polli, come i suini ed altri a

nimali, hanno per luogo di residenza le pUb,bliche piazze e le pubbli
che vie, come a Padula; ma in questi casi si cercherà di sequestrare
i polli almeno. D' altronde si è visto come i soli pollai rimasti immuni
sieno stati quelli, che rimasero completamente isolati tanto a Padula e

a Sala, che a Polla, Sassano eco - I polli Sparsi nelle fattorie e nei

campi, in generale, non hanno sofferto.

Quindi vista l'efficacia di questo provvedimento. anche in paesi in

fetti, si debbe cercare ogni modo perchè potesse attuarsi.

30 Nessuna introduzione di nuovi capi, da qualunque provvenienza.
4.0 Curare J'alimentazione perchè sia scelta e abbondante, curare

la bevanda perchè sia d'acqua limpida e buona; curare la. massima

nettezza e pulizia nel pollajo e cortile, e farsi anche fomentazioni di
sinfettanti. suffumicazioni, e si potrà aspergere le mura e il suolo con

acqua fenizzata di pochissima spesa. (Un grammo d'acido fenico in un

litro d'acqua).
Queste pratiche igieniche, ricordo, che giovano in quanto che fan

resistere gli animali all' azione nociva del germe morboso, impediscono
il processo dissolutivo del .saugue, in breve fanno sparire le cause pre-

,

disponenti.
b) Nelle località già colpite dalla malattia.

10 Se ,nel pollajo è incominciata la moria, uccidere tutti gli ani

mali, perchè sono sospetti •. Nulla osta utilizzarli quando no", ci ha vi

sibili alterazioni, chè in tal caso la carne, se non è decisamente no

civa, è sempre- cattiva e denutriente. Quindi ii pollajo sarà disinfet

tato con suffumicazione di cloro, lavato il pavimento � le mura con

acqua fenizzata, imbiancate con cloruro di calce; raccogliere le fecce

sparse e bruciarle meglio che seppellirle in luogo lontano.

Aspettare che cessi l'Epizoozia per rifornire il pollajo con ani

mali presi da luoghi sicuri.

20 Se nel pollajo non si è manifestato il male, isolamento, seque
stro assoluto - Non introdurvi altri animali - Uso delle pratiche igie
niche su esposte se si verifica qualche caso; procedere come al DU

. mero B. I.

Dopo ciò spero d'aver eseguito i comandi di un amico e di un
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collega; ma se altri dubbi potessero insorgere nell' animo vostro, sarei

lieto, che mi si proponessero, perchè amante più della verità, che della
mia individuale opinione, vi significherei pubblicamente la mia grati
tudine se mi deste occasione di apprendere qualche cosa di nuovo.

Coll' esprimervi i sensi della mia affettuosa stima, vi saluto di
cuore.

Obbl. o amico vero

DOMENICO PUCClARELLI

Salerno 25 Agosto 1877.

CONFERENZA 31.a

,
'

DEL LAVORO DELLA TERRA CONSlDERA'fO DAL LATO ECONOMICO.

�l lavoro assorbe. buona parte del capitale agrario - Per qual ragione
i capitali mancano alla nostra agricoltura - Come bisog�a im

piegare il capitale in toeoro - Errori comuni a questo �iguardo -
Conchiusione.

Il. terreno, o signori_, anche il più fertile, da se solo non produrrà
altro che piante agresti, se alla naturale feracità non si accoppiano
opportuni lavori. L� produzioni spontanee non potrebbero soddisfare

i cresciuti bisogni dell' uomo, e. molto meno provvedere a' suoi agi e

favorirne la moItiplièazione: il contentarsene non sarebbe in fin dei

éonti far lagrìcoltura. La quale consiste specialmente in quello di sa

per bene lavorare' il terreno per cavarne il maggiore prodotto possibile.
Ma il lavoro vuoI dire impiego di capitali, e chi spende devc saper
calcolare se "la spesa che fa, gli sia profittevole e 'di quanto. E se tut

togìorno vediamo poveri agricoltori bravamente sudare "da mane a sera

su' di un campicello, contenti di ottenere tanto che basti a campar la vita;

questa non può dirsì industria, ma miserabilissima arte che quei meschi

ni esercitano,' costretti dal più strigente bisogno. Lasciando da 'parte que
sto genere di coltura che-rappresenta la ìufansia dell'arte, ed esaminando
I''agrlcoltura progredita, noi troviamo che in questa, come' principale

• fattore, figuri il capitale, che nella più gran parte fa mestieri impie
garlo nella mano d', opera, cio-è nei Iavorì.
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E quale agricoltore saprà dirci a qual ragione egli impiega il suo

denaro, .lavorando la terra? è sempre una incognita l'utile netto di \

una impresa agraria, e se vogliamo stare ai fatti; troviamo bene s,pesso
nella medesima contrada, e negli anni medesimi, taluni agricoltori avere

ben guadagnato e migliorato il loro stato, altri aver dato fondo alle

loro scort� ed essere costretti ad abbandonare i campi. E se cercate

d' interpetrare la pubblica opinione su cotesto argomento, Don ne sa

rete meglio istruiti; alcuni assicurando non esservi da far meglio se

non di cavar la terra per disepellirne gli ascosi tesori, altri negando
col dire essere stata sempre poverissima l'arte dei .campi.

Ora, in tanta incertezzza di riuscita come possono affluire i ca..

pitali ·all' .industria agraria.. se essi corrono dove è certo e largo il

guadagno t E se ciò si avvera costantemente nei tempi ordinarii, non

può non essere in tempi in cui la moneta è, scarsa, e si impiega con

lucro eccessivo. E pure per le altre industrie non è così. Una impresa
commerciale, fosse pure arrischiata , trova cht somminìstrt i capitali;

,\ così pure �e si tratta, di opificii, e di opere pubbliche e così via. Solo
la povera agricoltura è quella cui sempre si nega il danaro, perchè ·chi
la .esercita non sa egli stesso, se ì'ìmpìegc di quel danaro che chiede,
frutterà

.

in proporzione dell' aggio. Questo che sembra un fenomeno
inesplicabile trova la sua spiega nel fatto della ignoranza degli agri ...

'

coltori e dei proprietariL Fin quando l'agricoltura non è stata che

arte, é la, scienza non. l' ha .rìschiarata di sua luce, nessun calcolo po
teva farsi, nessun fondamento , ness�na sicurezza di riuscita; quindi
alcune imprese sou fallite per difetto di capitati bisognevoli; altri, perchè
i capitali non si sono spesi a proposito, e solo a volta a volta. più
'per azzardo che per merito si è ottenuto un risultato soddisfacente.

Fat� che, l'agricoltore· al pari di un fabbricante possa bencalcolare il

fatto suo, ed anticipatamente sapere di quali somme la sua impresa ab

bisogni. ed in che debba spenderli , e sia capace a bene impiegarli,
...

�

ed allora solamente, troverà la medesima fiducia presso i possessori del

denaro, allora l'avrà, e, bene impiegandolo ne l coltivare i terreni,
non mancherà di saldare il debito con abbondanti prodotti e 'lasciare

un utile netto uguale' e f�rse anche maggiore di ogni altra industria.

-Adunque· i lavori, debbonsi fare con intelligenza cioè limitarsi al

bisogno. 'Alcuni cadono nell' errore' di profonderli, ed ili tal caso i pro
dotti della terra a mala pena copriranno la' spesa, e questi agricoìtorl
saranno privi di ogni utile netto•.È pur vero che più si lavora ii terreno

più se ne cava profitto; ma badate che non bastando di lavorare una sola
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volta il terreno, ma occorrendo rilavorarlo più volte, non tutti questi
I�vori generano corrispondente prodotto, Vo� per esempio fate un (a ..

. voro per seminare il 'grano, vi fermate a questo " seminate e racco..

gliete dieci, se ripetete il lavoro prima 'della semina forse raccoglierete
dodici, se ne fate un terzo avrete tredici; supposto che ogni lavoro
costasse ugualmente, voi avreste impiegato il primo danaro assai util

mente, mentre la seconda e la terza spesa vi darebbe pochissimo utile.
Non è dunque lo spendere molto, ma lo spendere a proposito quello
che assicura l' utile.' Altri per 101 contrario avranno ben concimata la

terra, avranno,' seminato a dovere, poi per manco di danaro , o per
mala intesa economia non curano di mondare il seminato dalle male
erbe, sarchìarlo e governare il ricolto, e questi avranno perdute le spese
occorse pei maggiori lavori per non aver saputo o voluto spendere an.

cora dippiù i�n questi altri pur oecessarii lavorucci.
La terra stessa, miei cari, secondoechè sia di un migliore o men

buono impasto, merita un impiego d,i più forti capitali ovvero più ri
stretti . .A.vrete un terreno pingue, di natura complessa,

-

facile a ma-

, neggiarsi, ebbene spendete a mano larga sù questo terreno perché cer

tamente vi darà un prodotto rimuneratore : ma se avete una terra ingrata
e selvaggia e voi penserete di rìdurla fertile a furia di lavori spesosi,
forse riuscirete a mìgliorarla , ma non crediate però che la vostra spesa

possa essere compensata dal prodotto della - vostra coltivazione, avve

gnacchè voi mancate di un dato essenziale quale è quello della natura
fisica del terreno, che i lavori non potranno in brève giro di anni

mutare, e perciò la vostra spesa sarà In gran parte perduta: In questo
caso sarà più saggio consiglio lasciare- alla natura e quindi al tempo
il miglioramento progressivo che desiderate. Seminate dop� lavori or

dinari solamente prato su questo terreno, ed otterrete compenso ade-
,

.quato alla Illodica. spesa che farete, e mano mano il terr�no migliorerà
e potrete averne il frumento. Inoltre si suole ugualmente sbagliare nel

l'eseguire certe coltivazioni importanti gravi spese in una contrada

dove quei dati prodotti non sono ricercati, e non è facile di esportarli.
Avrete in tal caso una coltivazione ben riuscita, e un prodotto eccel

lente, ma poco men che inutile, e quindi in pura perdita.
Vede�e adunque da tutto quello che vi ho detto come sia necessario

di ben calcolare tutte le �ircostanze quando si voglia impiegare i ca

pitali nell' agricoltura con sicurezza di buona riuscita, e come risulta

sempre più manifesta, che l'agricoltura fìnchè resterà in mano di gente
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ignorante, non potrà prosperare, sarà sempre povera, ed i capitali ri ...

fuggeranno da essa.

Conchiudo adunque questi bravi cenni su del larghissimo tema

della economia dei lavori con le seguenti autorevoli parole del Marchese·

Ridolfi « in agricoltura una data quantità di lavoro può e deve giun
I

c gere a produrre almeno uguali valori, di quelli che in qualunque
« altra industria produce ;- e

.

fino a tanto che ciò non sia, l'economia
I

« generale del lavoro non troverà 'l'equilibrio stabile che le bisogna;
ti ma, a questo risult�mento si arriverà solamente quando l' ar.te vostra

« sia per così dire saturata di intelligenza e di 'capita]! '; punto dal

« quale disgraziatamente siamo lontani molto, ' ma al quale bisogna far

� di tutto. per giungere sollecitamente. » C.

CONFERENZA 32.a

DEI LAVORI DEL SUOLO.

Conoscenza del suolo - Lavori profondi -'Necessità di essi - Scopo _:

Ravagliature - Tempo a-cconcio per eseguire i lavori'profondi -

Effetti del gelo e' del sole estivo su i lavori già fatti _' Distruzionè
delle male erbe.

Tutti sanno che la terra se non si lavora, non produce, anche

quando contenga la maggiore potenza di fìsìcoimpiisto e la più grande
'ricchezza naturale o aggiunta dai concimi, Senza i lavori la fertilità
resta inerte, e la terra non può compiere tu�ti quegli uffizii; che si

richiedono per una prospera vegetazione. Ire radici non hanno agio a

distendersi, le 'barbe non possono succhiare gli umori nutritivi, l'a;ia
atmosferica non può penetrare al di là della superficie e poco o nulla

si presterebbe alla somministrazioòe dei suoi elementi ed alle combina-
.

zioni chimiche che occorrono: l' acqua delle "piogge' correrebbe sulla

superficie senza penetrare n'e 1 fondo, quindi ben presto il terreno per
derebbe la sua freschezza, 'e mancherebbe il- mezzo come diluire le

'sostanze minerali onde addivenissero assimilabili. Vedesi dunque quanto
sia necessaria la esecuzione e la frequente ripetizione dei lavori del

suolo.
Ma già vi dissi 'che lavorare vuoI dire spendere, e d il denaro è

uopo che sia speso sempre con accorgimento, -altrimenti, va perduto e
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sciupato•. Ond' è che bisogna ben riflettere' alla diversa maniera di l�vori
rispetto all,O scopo che si v}1{)1 raggiungere, calcolare il miglior tempo
per eseguirli, e finalmente adoperare i più acconci strumenti per ese

guirli a perfezione e col minor dispendio di forze. Per chiarire Intanto
queste cose bisogna innanzi tutto esaminare -il suolo. Non è che io

, \

intenda ora .dì ripetervi da capo quanto ebbi a dirvi altra volta intoroo
alla composlzìone fisica delle terre : debbo bensì far�vi notare che, quello
strato di terreno che si suole arare e che dicesi suolo' arativo, il più
delle .volte è ,tutto .affatto diverso da quello che gli è sottoposto ed a

.
cui si dà il nome, di. sottosuolo. Ho detto, il più delle volte, perchè

. ,- , '

n�n mancano pcderìspecìelmente nelle valli, nei quali fino a conside-

revole . profondità voi trovate terreno de'Ila stessa 'natura di quello che
è alla superficie, non mai' lavorato, .pertocçhè chiamasi �ergine, ma in

altri. frequenti casi dopo lo stra o aranÌ'le. seg�e terra di altrà natura ;

banchi di sabbia, di pietre, di, rocce, di argilla; in siffatti casi gli
strati di .sotto costìtuìscono "

il 'sotto�uolo. A'
'

Dopo ciò chi non vede il bisogno che l' agriroltore sappia la natura

del terreno che coltiva in quanfo �\ �t;aii profondi per potere giudi
ziosamente regolare la profondità dei-suoi lavori e,la convenienza, delle

sue ,cQltivaziòni? nacchè pare sia derivata Ja distinzione di lavori pro-
\ '. _\ ';a" ,'" ,

.'
rÒ;

fondi e di lavoti.sottilì o superfìciali. Inoltre vi sono lavori i quali deb-

bono' precedere la semina, specialmente quella dei c�reali, ond' è che

si dicono preparatorii; altri occorrono durante il periodo di vegetazione
e diconsi di coltura come sono il sarchiare, il rincalzare, il rastellare.
Fina]�ente oltr� i 'Iavor�' destinati a preparare ed accompagnare le ·di

,diverse coltiyazioni, ve n� sono a!lri ��pressamen_te direttij, mig1i?rare
e fertil�zzare i terreni, come i lavori sul maggese, le fognature, i fossi

di scolo, i livellanientl, eco
,

,

�Vi ��rl�rò q�esta sera dei lavori pronfondi rinviando alla prossima
conferenza il dirvi degli altri.

'I lavori profon,di sono di Incontestahìle utilità� perchè ìlterreno

così, smosso si presterà più facilmente al distendersi delle radici, le

qu�li avranno- così più largo campo a, potersi appropriare i succhi nu
tritori. Dippiù volendosi seguire una coltura ,inteD�i\!a v' è necessità
di fare forti coacìmasioni � non potrebbesi incorporare una gran massa di

letame in un' terreno lavorato solo alla superfìcie, che ami se si adoperas
sero queste forti masse di èoncirne con lavori poco prefoudi 'ne verrebbe .

male anslcchè bene specialmente al frumento , che sfoggerebbe troppo

ge�le parti ver�( e Ja�.ebbe >,P<?co frutto, rovescìandosì, o çome..si dice
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comunemente allettandosi. Sìcchè ad incorporare le': forti masse di le ..

tame a� terreno. e per ottenerne tutti i vantaggi che derivano dà cosif

fatte èòncimarionì non può farsi a meno ·di approfondare i lavori. Fi-

.

nalmente questi lavori profondi' procurano la freschezza al terreno t

perchè le piogge vi penetrano profondamente, e non restano nè corrono

sulla superfìcìe , si' fermano nel fondo, e ritornano man mano nella

stagione secca e calda a rinfrescare le radici delle piante per' effetto

della evaporazione e per la legge della capillarità. Questi lavori pro-:
fondi sono mai sempre utili ma specialmente occorre di farli nel primo
anno della rotazione agraria, cioè nell" anno di rrnnuovo, e' perciò sono

sempre preparatoriì alla semina. Non sempre però 'si è padroni di farli,
e di approfondirli a piacere. Che se il su'olù, arabile è soprapposto

'

a

profondi strati di terreno. vergine, cioè dello. stesso impasto, in tal caso

Diuna dìfflcoltà ci può' essere "di approfondire i lavori fin' dove questa
terra vergtne sii trova, Ed allora oltre al benefizio. ordinario'dei HìVorl

profondi vi si accoppia l' 'altro. di mettere a llrofittù terreno non spos�
salo da precedente coltivarione , cioè ricco ancora, di tutti i principii
minerali' ed orgànici che gli "appartengono , rimasti finu allora inetti.

M,a se sotto' lo strato superficiale si' trovasse un sottosuolo sterìie , ò

per lo meno d'Tnferiore qualità, in tal caso non sarebbe utile appro-
f'" t

fondire di troppo e 'tutta una volta i lavori, e. volendosi accrescere la

profondità del suolo arabile sarà conveniente intaccare a poco a poco
questo suolo, onde mescolandosi allo strato superiore di miglior qua
lità potesse bonificarsi. Se fìualmenteIl sottosuolo fosse tale da alterare
la bontà del terreno superiore, come se si trovasse breccioso- o. assolu

amente argilloso, in' questi casi sarà meglio 'rinunciare ai vantaggi dei

lavori profondi, i quali senza meno p-eggiorerebbero le coudiziouì di

questi terreni.

Noù sempre pure è necessario di approfondire di molto i lavori.

La regola d�vesi prendere dallo scopo che si vuole ottenere,' Se trattasi

di favorire le coltivazloni di. piante d�a semina, la profondità di 30 a 40

centimetri è sufficiente. ID tal caso 'Si adoperano vangature, c�ltratu-
rè , ravagliature, i quali lavori eseguiti bene possono anche approfon
dirsi più oltre di 40 centimetri. Ma se si vuoi fare prosperare una"

<nuova piantagione di alberi e specialmente una nuova vigna; sarà utile

discendere fìno ad un metro. Lo stesso dicasi d�i lavori prùfondi' di
retti a rinnovare il terreno spossato con la terra vergine: si scenda

pure fìnchè s� ne trovi della buona, e sarà sempre ben tatto:

Questi lavori di maggior prctcndìta si dìcono scasso. quei di €ava
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De conoscono tutta l' importanza e li' praticano periodicamente; e di
cesi scasso reale, o scasso chiuso quando sJ èstendono su tutta la su

perficie, scasso aperto poi quando si cavano delle strisce dove dovranno
corrispondere le file di alberi o di viti da piantarvi.

I lavori specialmente aratorìi profondi non biso�na mai eseguirli
quando il terreno si trova molto bagnato; in tal caso le zolle restereh
bero unite edfl lavoro sarebbe imperfetto, e la miscela del terreno
asciutto che si caverebbe dagli strati inferiori mescolato col bagnato
rovinerebbe il terreno che ne addiverrebbe arrabbit;Jticcio come dicono
i toso.ani. Neppure è beli? di lavorare un terreno del, tutto secc� ed

indurato, perchè s' Incontrerebbe doppia difficoltà e bisognerebbe impie
garvi doppia forza, e spesa. Le stagioni dunque da presceglìersì son

quelle dell' autunno e quella di. primavera durante le quali ordinaria
mente i terreni ha,nno discreta umidità. 'e nellempo stesso onde gio
varsi dell' azione' delle gelate.. ovvero del forte calore estivo. Le gela
!e sono di grande u'ti!ità q�aodo cadono su terreno lavorato, aozi talora
fanno -buono un lavoro mal fatto, come quei terreni �rrabbiaticci pro-

\

yenienti da lavoro fat�o in tempo piovoso. La ragioùe è questa; l'acqua
penetrata fra le zolle del terreno smosso prima di gelare si restringe
di volume pel raffreddamento, ma una volta congelata s" ingrossa, ed
allora esercita: un' azione- disgregante 'assai decisa. Un campo arato vi

• presenta una superfìcìe inegualissima pel sollevamento di tutte. le fette

dl,' terreno sollevato;' ma guardatelo" dopo una gelata e voi troverete

quésto stesso cam,po uguagliato nella superficie perchè tutte.le zolle sono
- .�

divenute polvere. Così pure l'azione del sole. cocente disgrega le zolle

argillosa. Queste si gonfiano quando sono inzuppate di acqua, la quale
disseccandosi fa sÌ che f' argilla si' contrae restando degli spazii vuoti,

'I�cchè importa che la connessione delle particelle di terra è vinta ; onde

accade che una piccola pioggia basta poi a" farle risultare anche 'esse
.

� ,

.pulverulenti,
_'"

�. Quando i lavori profondi .sono eseguìt] nelle indicate stagioni si

'raccoglie pure il vantaggio di liberare il terreno dalle male-erbe e dalle

gramigne ; specie' mente poi se questi terr�ni;i lasciassero per qualche
tempo a maggese, cioè senza seminare. I semi di tutte quelleerbacce
non reggono al gelo ed al sol leone, 'perdono la facoltà di ge�mogliare,
si seccano; e questo' non è certamente piccolo guadagno.
]t Qui mi fermo essendo già scorsa 'l,'ora assegnatami, ma ritorne-

remo suU' argoJD�nto nella ventura coofer�nza. C.

I



Le disposizioni di una bassa corte hanno molta importanza sia

per l'economia del lavoro., che per la facìltà di preparare il concime.
Dove è possibile i ricoveri e le stalle è mestieri che siano di un livello

più alto delle tettoje pel bestiame, le quali ultime dovrebbero essere

tutte coverte in un modo qualunque, tanto in vista d'economizzare' il

foraggio per alimentare gli animali che per evitare lo sciupo del le

tame con la pioggia.
Sia nel centro del recinto d'alimentazione, od in un lato di esso,

ed anche al di fuori vi deve essere un fosso pel letame, che sia di
una sufficiente lunghezza ed in certo modo proporzionato al recinto,
e di circa quattro piedi profondo senza pendenza da lato alcuno per
modo che i carri possono facilmente entrarvi e sortirne. Il fondo ed
i laterali siano di· un cemento impermeabile, ed in esso colino le u

rine delle stalle, delle tettoje dei porcili, e se è possibile anche i cessi
della fattoria o

Essendo pronto il fosso si facciano i seguenti' preparativi. Durante
l' està dopo che esso è stato vuotato, si trasporti con carri della tor

ba, dove può ottenersi, od anche della melma, che si disponga all' orlo
del fosso, e quando disseccata si covra di paglia per servirsene nel

corso della stagione. Tosto che le urine incominciano a colare nel fosso
si faccia UDO strato di torba o di melma nel fondo di es�o nella spes
sezza di quattro o cinque pollici.

,

La torba o la melma disseccata ha il potere di fissare l" ammo

niaca non che di conservare l'urina come una spugna. Tutte le varietà

d'immondezze raccolte nella fattoria bisogna che vi siano mescolate,
poichè lo sterco di cavàllo riscalderà il rimaneute; e produrrà la pu
trefazione ed 'un' anticipata preparazione de) tutto. Una grave avver

tenza da essere tenuta di mira è che tutta ia paglia data al bestiame

sia come foraggio che come lettiera, sia divisa in piccoli pezzi. In

tal modo se le bestie la mangiano, lo faranno più prontamente, e se ne

avrà minore sciupo, e se è usato c,?me lettiera viene portato via più
agevolmente d,alle scuderie, risparmiandosi di tempo molto più di quello
impiegato a tagliarlo, formandosi masse di concime più maneggevoli,
e più facili ad essere sparse sul terreno ed ad essere messe nei solchi,

1st

V IMPORTANZA DEI CONCIMI.
( Cont., vedi fasc.o prec.)
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Il letame si può mettere nel terreno in Ottobre o Novembre per
le rape, senza perdita &_e il terreno e ben fognato. Sicchè il letame e

la melma o torba debbono essere sparse nel fosso in strati alternativi
terminando sempre cori uno strato di melma per impedire Ia perdita
dell' ammoniaca. A prevenire un eccesso di liquido, nel fosso è indispen
sabile che venga fatto ad un lato di esso un recipiente pel concio li

quido, in cui possa colare per un condotto
t

e donde p�ssa essere e

stratto ed o sparso sui campi dove l'argilla del suolo'fìssa l'ammoniaca
e la conserva per le messi, o versato sui pascoli con i migliori effet.·

ti. - Una parte di esso però 'è mestieri che sia di quando io quando
versata sul letame ogni volta c,he si mostra seCC9 per modo da man

tenere l' intera massa in uno strato medio di umidità. In .siffatto fosso

-di letame conviene gettare tutti i rifiuti della fattoria, comprese le erbe

cattive, le spazzature" dei ·pollai ec : Il tutto fermenterà ad una tem

peratura al di sotto dei 100 gradi Fr: o d'i 50,0 C.o ed a questo grado
»:

4i' calore tutti i semi contenutì nella paglia o negli altri rifiuti ger

moglieranno e morranno., inVece di lessere nuovamente trasportatì nel
terreno, come troppo sovente avviene quando si �one nel terreno iI

concime non ancora fermentato. Questa massa di concime sarà pronta
tutte le volte per' essere trasportata con i carri, togliendo solo l' ultimo

strato superiore che vi è sta_to messo di recente. Dove Ja torba. o la

melma. non è facile ad ottenersi si faccia ricorso al terreno comune,

"p çhe sarebbe meglio all' argilla bruciata; ma nell' nno o nell', altro

.caso che sia s�cca lo più ch' è possibile, prima che si ponga sul leta

me.. Se la massa di concime è troppo grande essa non si riscalderà

.eon suo danno. Non ho bisogno di aggiungere che quando ii 'concime

si è disteso �ul terreno, 'bisogna ch� sia sotterrato rapidamente; e per
rendere queste raccomandazioni completameute utili dovrebbero tutte

le, stalle del bestiame esser fornite di un pavimento di materie imper

�eabile, e nelle scuderie dell� spesseziar di sei pollici. Similmente le

tettoie ed i porcili dovrebbero esser fùrn.�te del medesimo materiale,
fatto economìcameute , co� usare la calce spenta dì fresco mescolata

con quattro volte la sua 'massa di ghiaja.. Che se su di questo vi fosse

una superficie di cemento di Portland, i� concime verrebbe raddoppiato
di peso e varrebbe più ·del doppio pel valore, '

"

,
Dove per la forza delle �ircosta�ie �l ;;tcoJ�cime deve .essere traspcr..

iato' sul campo' qualche tempo-prima che venga sotterrato è necessa..

�
.

'

/ �
.

fio che sia posto in lunghì mucchi di circa dieci piedi larghi alla base
� ..J. .....

�" dopo averlo Iortamente compresso, rìcoprirlo del terreno, eircostante
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con uno strato di tre pollici. In tal guisa esso conserverebbe la sua

umidità senza essere dilavato dalla pioggia e la covertura di terreno

diverrebbe un buon concime per l'ammoniaca che assorbe dalla massa:

quale sistema dovrebbe essere adottato anche nei ricoveri del bestiame;
e poichè ciò può praticarsi con la più grande .faciltà, gli animali vi si

adaggerebbero in maniera confortevole, e bastarebbe la metà deJla let
tiera che ,sarebbe necessaria quando sono usati i pavimenti di pietre,

Senza dire che le, stalle sarebbero molto più sane di quando l'in
tero pavimento ed il suolo sottoposto è inzuppato per qualche profondità
di. materie nocive, che svolgano dei gas molto velenosi c�paci dj pro
durre febbri gastriche nell' uomo egualmente-che nel bestiame.

Il: metodo ch' io, teneva per spar�ere il concio. liquido, era di e

strarlo dai pozzetti che poteano contenerne 4000 galloni, e porlo sui
""

carretti simili a quelli che si usano. per inaffìare le strade. Con questo
mi tornava facile spargerlo sul terreno in qualsìvoglla sito del podere,

Noi abbiamo dei campi di frumento che si estendono fino alla

grande strada del Nord fuori Londra, e siccome non pochi dei miei
vicini si mostravano scettici in quanto al successo di ciò che io prati
cava, e diceano c�e questo potea praticarsi in un giardino e non già
in un vasto podere, io inaffiai alternativamente i solchi del frumento
col concio liquido in Marzo dopo.aver erpicato. La differenza di vigoria
e di colore nelle messi mi salvò interamente da ulteriori scettiche os

servasìouì ; e mi produsse degli imitatori. Se di tempo in tempo io

avessi versato, del vitriolo o messo del gesso nei pozzetti, dove le urine

erano in fermautasione, si sarebbe aumentato il suo valore con fissare

1" ammoniaca. Tutte le stalle, dove rimangono le urine e dove il pro
cesso della fermentazione produce la dispersione dell' ammoniaca, do ..

vrebbero essere- cosperse regolarmente di gesso. Questo aumenterebbe
il valore del letame e renderebbe le stalle .più sane pel bestiame, seb

bene. il vero rimedio sarebbe di nettare bene il pavimento, munirlo

di uno strato di materia impermeabile e fare dei condotti in modo che
l'orina sia immediatamente cacciata' fuori per essere trasportata in botti
ben chiuse e verniciate nel fosso del letame •

. \



SUI COMPONENTI DEI MOSTt.

,Nel senso rigoroso della parola, vuolsi intendere per vino qual
siasi liquido fermentato; di maniera che in tale .denominasione devonsi
esattamente comprendere' i mosti o succhi fermentati dei. frutti più o

meno - zuccherini o quelli prodotti dalla fermentazione di materie o

sostanze feculente, ecc. Iii na parola puossi ottenere il vino, dalla pal
ma , dalla canape, dall' uva, dall'.arancia " dalle pere, dalle ciliegie,
dal 'melone, dalla barbabietola, dal grano , 'dalla patata, dal miele,
dall' latte' ecc. Ma, quantunque debbansi cousìderare , come veri vini
nel senso chimico della pa�ola,. a còsì. esprimerci, quelli ottenuti dai

frutti .

o' sostanze da noi citate, si applica più specialmente quel nome

al mosto fermentato di tutte le'numerose varietà di uva •

.

Uno studio chimico sui,' mosti - così prosegue, la Gaceta Agri
cola pubblicantesi a Madrid - deve prima di tutto rivolgersi all' esame

iò . natura' del frutto che lo produce. Ora il grappolo dell' uva si com

pone di graspi, pelHcole, granelli, e. succhi. l pri�i contengono, oltre
la eellulosa , molto acido tannico ed un altro acido di sapore assai

f?rte ; nelle pellicole trovasi la materia colorante delle uve unitamente
ad' una piccola quantità del -primo acido, e, per ultimo i granelli con

tengono , indipendentemente da grande quantità di un tannino parti..
'

colare, certa proporzione di, olio grasso, chiamato olio d' liLva', i di cui

acidi grassi, combi�andosi colla' potassa e la soda presentano una 'vera
saponificaziQne., Il-mosto conti�ne le seguenti sostanze.: grande quantità
di acqua e di zucchero; gomma, sostaoze mucilaginose e pectina; �a·
terie nìtrogenate solubili, in piccole quantità; materie grasse; materie

, eolorauti ; acidi tartrici e malici; bitartrato dì potassa e tartrati di

calce, di magnesia e di allumina ; fosfati di calce e di allumina; sol

fato di petassa ; cloruro di sodio ed ossido di ferro - Le seguenti
analisi, fatte dal professore Neuban (18�8) sopra due distinte varietà

di uva, giunta allo stato di perfetta maturaziene , accusano nei loro

mosti i seguenti componenti e la loro proporzione: .

Primo esemp. secondo .esemp.
Zucchero ò 18 06 24 24
Acido libero . �O 42 O 43

Corpi .albuminoidi . O 22 O 18
�

Elemen ti minerali , .' • 0·41 045
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Acidi organici combinati e princip1
estrattivi. . . 411 3 92

-- ---

elementi sciolti 23 28 29 22

76 72 70 78
---

100- 100-'
I mosti di queste uve accusavano 'il primo 95 gradi e 11.5 il se..

condo. '

. ,In regola generale , la proporzione dello zucchero, nei mosti, è

sempre più notevole nelle uve maggiormente mature ed in quelle che
abbiano più a .lungo goduto dell' azione' efficace dei raggi solari. Que
sta cognizione � indispensabile al viticoltore. Il sig. Le Canu, noto in
Francia per ,i suoi bellissimi studiì �ulle viti e sulle uve, ha posto in

chiaro, medianti molteplici esperimenti che, negli acini, l'aumento

proporslonale dello zucchero, ha luogo durante l'ultimo periodo della
maturità ; donde si scorgono gl' .insonvenienti di una vendemmia anti

cipata, potendosi questa risolvere in una 'perdita persino di 10 o 15

per cento di sostanza zuccherina; la densità dei mostì cresce inoltre
in proporzione dell' aumento del glucosio

La proporzione di zucchero dei mosti varia notevolmente a seconda
della varietà d' uva che li produce e del loro stadio di maturità; ora

. si è accertato che detta quantità non è mai minore al 12 per cento

e .cll� può anche, ascendere al 26 o 30 per .cento, come lo dimostrano
i seguenti dati riferentisi a parecche contrade vinicole, I mostì della

Qermaoia e del- nord della Francia accusano il 12 per cento di sostanze

zuccherine; da 15 a 25 per cento quelli della Francia meridionale e.

della Syiuera" e finalmente quelli dell' Italia e della Spagna ne con

tengono da 3� a 38 gradi. Le UV(l, come abbiamo detto precedente
mente, contengono la quantità massima di zucchero nel secondo periodo

-
'

della loro maturità, in quel periodo il cui frutto agisce sopra -l' aria,
trasformando rapidamente l'ossigeno in _aci�o carbonico, e durante il

quale si produce nelle cellule de} pericarpio una serie di combustioni

lente che fanno sparire successivamente i principi immediati solubili:

il primo che si distrugge è il tannino, dopo seguono gli acidi, e questo
è il momento del massimo dello zucchero. AJ partire da questo mo..

mento, comincia in fatti a diminuirne la proporzlone., Il mosto pre
senta sempre certa acidità, che può alle volte essere assai pronunciata,
essendo in tal caso necessario diminuire la -sua energia o neutralizzurla

j§
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in parte. Questa acidità è-dovuta specialmenté all' acido tartarico Il
bero e bitàrtrato di potasse, e, quantunque in-minore sellia, agli acidi

malici, termici, citrico, ecc., secondo le circostanze. Gli acidi del mosto

influiscoùo' assai sul1é"'.réaziqni che questo deve subire 'ulteriormente.
Essì con:trt1buiscono a�tenere. in .. dissoluzioue, 7 anche dopo- la -fermenta
zlone alcoolica, le materie albuminoidee, la di cui azione è assai no.

civa alla conservazione tIél vino, ma in cambio, e tra altri notevoli

vanta'ggi .che presentàao, -favorfcono la saccarifìcazfòné -di certi principi
dell' uva; prima e durante quella fermentazione. Le materie saline che
contiene il mosto seno assaimumerose e 'possoasl dividere in 'd'ué gruppi:
sali, organici e -salì minerali ;, .sal] questi-che variano colla natura dei
coneimi..e dei .terreùi; dei èlimt .e deHa varietà :del viligno;' ed i quali
non .si svihìpperebbero -�e. la potassa, la soda ; là calce, che loro ser

vono di base.: non si trovassero: -nei terreni o negli ingrassi;--La parte
che hanno i t, sali organici. nelta tsasformaztòne .de] mosto 'non' può es

sere.iplii fmportante,' e ciò 'specialmente del: bitartrato: di potassa che,
- dotato di., un. sapore acido assai -pronuribiato.èlo comunica al vino e che

hà 'la� proprietà di dissolvere' i principt nìtrogìtiatì- alti- alla fermenta-
-

zione.. Oltre il bitartrato di potasse si trovano ne'I mosto il tartrato

neutro di potasse, quello di calce, dì-allumina e ili ferrò, i citrati, ece.,

quantuD9ue questi . ultimi in,q!lantHà- reJati.vamente piccole. Dai sali or ..

ganici - di pendono
<

il sapore e le. proprietà igièn i ch-e déi vini. 'l 'Sali mi
nerali sono pure di grande' importanza; e' consistono p.tincip-a·lrilent� in

solfati, foSfati" sllìcatì-ì- clornri ,: ecc. ràvendo p,er- base- la potassa, la

suda, là' 'calce, la magnesia ,_ l'eailumina e l' osside di ferro. I princi
pali principI, organicì del mosto SODO' 1a: .gomma, il� mucìlago " la -

pe--
ctina; e: le materie- grasse, e-< uitregenate. ,�,;. � ,

J.
.,

� .Alcune, istrusiorìi vengono fornite- 'al, riguardo=dal signor Larcher,
nel<·Buliettin- de -la Soc#té Cenlrale'd'e Médec. Téiérinarie, giusta quanto
rìferisee l'A-rchivio di" Medicina. Veterinaria.

-:_ § 1. Anomalie nei centri 1ìervosi! e aei loro involucri- A:nzi,-tutto

è da ,accepnarsi la- SCOlio8i',verUbrale che in diverse r�gionì si osserva;
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sulle galline, sulle oche e sulle anitre; si verifica di buon' ora nell' em

brione e coincide con deformità del bacino e specialmente 'coll' anomalia
nota sotto il nome di sventramento o eelosomia, La sciollosi vertebrale

pare collegata ad un arresto di sviluppo dell' amnios. la cui cavità es

sendosi trovata meno estesa in lunghezza che l'embrione stesso, ha do
vuto necessariamente inprimere delle curvature insolite alla colonna

vertebrale; se la scioliosi è consociata a incrociamenti dei muscoli cor

rispondenti alle parti incurvate, o ad alterazioni dell' encefalo, può la
curvatura essere inoltre dovuta all' azione dei muscoli illesi.

Oltre alla scioliosi vertebra le si notano- dall' A. la - spina bifida,
l'asimetria d_el cranio, alcune forme riferibili a quella mos truosità che
in terotologia generale si conosce col nome di nosencefalia. ed anen

cefalia, ed inoltre la padencefalia. l'iperencefalia l'indrencefalia.
§ 2. Al(erazioni degli involucri ossei dei _centri nervosi - Varie sono

le alteraaìçuì che possono presentare, ed oltre al fatto dell' assottiglia
mento, o della .perforazione delle ossa del cranio, oltre alla presenza
di piccoli focolai sanguigni coinçidenti con emorragie dell' eucefalo o

delle meningì, l'A. accenna alle lesioni traumatiche del cranio, ed alle

alterszioui delle ossa della colonna vertebrale.

§ 3. Alterazioni patolOgiche deiCéntri nirvosi e delle loro menin

gi - La congestione forte dei centri nervosi, specialmente all' epoca de ..

gli amori, è un fatto frequente negli uccelli. La morte che talvolta suc

cede in simili casi è probabilmente dovuta all' iperernia, della quale si

osservano traccie non solo nella massa encefalica ma -a-nche alle me

ningi cefalo ..rachidiane. Talvolta }' afflusso sanguigno è-COSÌ violento che

si ha rottura dei vasi, e spanùimento sanguigno. Però non tutti gli
spandimenti sanguigni ripetono a loro cagione le iperemie. L'emorragia
è preparata da alterazioni vascolari, Fra gli uccelli domestici o tenuti

in schiavitù, le oche, anitre, polli sembrano più facilmente e-sposti ad

una morbosità che sembra poi fuvorita: dal troppo frequente compiersi
dell' atto necessario alla rlproduztoue. Stando ai dati raccolti dalle os

servazioni dell' A. l'emorragia è più propria dei maschi. II corso e

terminazione dell' emorragie encefalo-meningee variano grandementela
secondo i

-

casi, secondo cioè la sede, l'abbondanza del sangue che si e

spande, ecc.

I sintomi coi quali si manifestano gli effetti esercitati sui centri

nervosi dallo spandimento - sanguigno, offrono, secondo i easi, qualche 7

particolarità degna
- di nola. Per lo più la morte è istantanea, altre

volte l' aJlimis\l� -è jn preda ad unò sbalordimèntu estremo od li colvul«
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sioni che si manifestano bruscamente senza fenomeni precursori. Nel '

primo caso ,l'animale cade come stordito; volendo rialzarsi o oammì ..

nare, fa movimenti Irregolarh si rialza, poi cade su un lato o l'altro,
e resta come balordo., La pupilla .dl uno degli occhi e anche di am

.bedue è dilatata; .l'urto cardiaco .contro le pareti toraciche è' quasi
normale; 'la respirazione silenziosa. In altri casi l' anìmale è preso i

stantaneamente da convulsioni epilettiformi, che talvolta dorano appena
un istante e sono seguite da morte. -Nei casi nei quali T alterazione
era' limitata al cervello, e larrimale sopravlsse un certo tempo si notò

�ke� se arano interessati solo, gli strati 'sùperfìcialì i movfinenti erano

soltanto instabili, disordinati invece completamente se-]' �herazio'ne e·

sìsteea nelle partì profonde.
Sopravvlverrdo 'l'animale per 'certo tempo ali' attacco apopleticò si

trovò il cervello inviJuppatò da uno strato di .sièrosità èhe"':ìlist�ndeva
la dura madre. Altre alterazioni. (turgore dei 'vasi meningei, emorragie
nella diploe. delle ossa craniche) coincidono .spesso anche per' sede, colle
emorragie 'sotto-meuìngee diffuse o intersliziali.

. ,,-

�#
•• (Dall'Italia :Agricotaj

�çOVA. SPECIE DJ... ?APAVERO - Le vicinanze delle antichissime mi

niere. argentifere' dì Laurion, scrive il London MedicaLBecord, le quali
non è molto c;!iedero moti�o a discussioni diplomatiche, cotanto vivaci
ed. animate, sono in�ombre da grandi ammassi di .§coria minerale colà

depositata molti secoli or sono
� dai Greci che per primi 'lavorarono

quelle miniere , e. tal! avanzi contengono ancora abbastanza quantità
d'argento per .rendere profittevole la sua estrazione, mediante i perfe
zionati metodi moderni, Or bene sotto uno di questi ammassi di scoria,
all' Ingresso delle miniere ha dormito per circa 15(10 anni il seme di un

papavero della specie G.laucium. Dopo che quelli .avanzi minerali fu

rono nìmoss] e che l'umile semente fu beneficata dal contatto dell' aria

e della luce, le sue forze germinative. che, trovavansi assopite, si sono

risvegliate, e 'si è � veduto crescere colà un bellissimo papavero dalle
corolle gialle .thc. da, l-ungi secoli i �cje_nzi-ati credevano estinto, è la

di 'cui descrizione:. ci, era stata eonservata in Plinio e Dioscoride. La

dpro.duzione di qu.es.to fìorellìno all� int6r�vallo_, dj t5.o '-20::s'ecoli è un
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fatto non meno curioso di quello della riproduzione del famoso grano
trovato negli antichissimi sepolcri egiziani di Menfi.

,

CONSERVAZIONE DEI POMI DI TERRA.":" La conservazione di questo
prezioso tubero , dopo il suo raccolto, importa sotto due rispetti : per
la consumazione come alimento, e per la propagazione come semente,

Crediamo ,dunque utile ed opportuno il riportare dalla Gazzetta
delle campagne di Torino, la descrizione di un metodo facile e sicuro

per conservare i pomi di terra, usato particolarmente dai consuma

tori e dai negozianti del mézzodì dèlla Francia. Finito appena il rac

colto e fatte per bene ripuliré elI asciugare le patate, si ripongono a

piccoli strati, in luogo asciutto ed aereato, e si coprono leggermente,
tanto da impedire la troppa azione della luce ed il calore diretto del

�

Sole. Di tanto in tanto si smuovono delicatamente, e sl osserva se

qualche gemma accenna dl sorger fuori, e subito in principio' si schianta
coll' unghia per prevenìrne lo svolgimento e la immancabile perdita di

sostanze, che ne succederebbe se il germoglio troppo si svolgesse. Si

riparano quindi accuratamen te dal gelo, innalzando anche all' uopo la

temperatura a qualche grado per mezzo di stufe o di braciere. Con
siffatte precaùzionì si' potranno conservare agevolmente le patate rela

tivamente sane e buone' a' mangiarsi fino alla metà ed··oltre del mese

di giugno, quando già le nuove si raccolgono in abbondanza ed hanno

acquistate le migliori proprietà h�triti�e. re pataté"veccli'ie b'en con

servate non sono per nulla inferiori in sapore alle primaticcie, é quanto
a proprietà" uùtritlve le superano notevolmente.

'

In due 'diversi m6di s'i dovrà dunque procedere per' conservare i

pomi di terra ," secondo che si vogliono serbare per serriinarli oppure

'per gli usi df cucfna. L'uno e l'altro metodo hanno questo di comune:

che i tuberf debbono tenersi in luoghi asciutti, sani, aereati e riparati
dal gelo. La differenza stà in ciÒ, che quelli' della seminagione si e

spengono alla. piena luce, e gli_, altri si riparano alquanto dall' aiione
di questa.

CONTRXO
-

IL RANClbuME DEL BURRO. - Per togliere al burro l'odore

ed il gusto spiacevole che "presenta, alle 'Volte �nclle fresco, e sopra
tutto per fare scompàrire ìr rancidume, si consiglia' di batterlo in acqua

contenente da 25 a 30 goccie di cloruro di. calce, per chilogrammo di

burro. Dopo- aver ben battutà la miscela, si lascia riposare un' ora o

due ed indi si 'batte nuovamente in acqua fresca:
;, .



C-ONSERVAZIONE DEI LEG�MI. - I signori Eisler e Breden, racco

mandano il seguente modo. di .cònservaajone che può àpplicarsi ai le

gumi, ai cereali," ed' alle farine, nello scopo di presevarli dalla muffa
e dalla rlecompo�iziope. Si mettono quesJe �ostanze �n ,uQ a.pparecchio
di disseccazione ad una' temperatura di 100 il 200 gradi all' effetto
di distruggere l' ossìgeno assorbito ...dalle materie organiche e di portare
lè ��terie albuminose' allo stato di èò�gul,aìione, ciò chè è s�9ìçiente
per ripararle da tutte le decompcsizlonì. -Gli .apparecchi si riscaldano
a fuoco nudo o col mezzo dei bagni liquidi.' La disseccazione puossi
operare ugualmente in un forno di pane.

�

Quando si vuole operare con

legumi secchi o c�i 'cereali in granf , ,è uiile metterli pri�a e per
'qualche ora. in un bagno di "acqua fredda.
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MALATTIA NELlE PIANTE DEL cA.FF*' - .LIl lista 4e: malori attac
canti i vegetali; .specie le piante utili -çhe_ servono di alimento, non è
finita. I giornali' dell' India parlano or "ora d'una malattia Infìerents
sulle "fogl.ie del c�ffè.' Essa non di,st�ugge .I�� pié,lnt� Intera; ma ;�aJpneg_
gia grav'emente la raccolta. Per combatterla, �i.è già domandato ai

governi delle province deI" Ceylan e di'Madras, che sono
�

quelle più•
•

l' 1-.:. ..t' .;;

seriamente attàccate,., �n�e- �'indùgi nello .studio de' ptezzi proponendo
premi appositi.

•. - •
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SEMENZAIO AGRARIO-FORESTALE IN�RoMA - Il 12 del corrente mese

si riunì in seduta la Sezione 'terza' ·del�Co.m1�i;� �'g.ra_rio romano, Q��sta
'Sezjone, che ha iper presidente il cav. LUIgi Napoleoni e per segretario

'.:- J '.

il principe Ferdinando del Drago, s'i occupa di viticoltura, alhorlcoltura
� - .' .

e silvicoltura. •

Erano all' ordirìe �el giorno dì quella rìunjone quesiti molto im

'pòrtàhli e che vennero puro trattatì con grande ponderasione; noi però
"ci -Iimit�re�o a ri�9Ig�Jre t yatt�n.zjone dei nostrt lettori sopra u'n solo

di -quei quesiti, pefcbè lo ritenlaJllò 'il Pi.ù· rilevantè ed utile per Roma
,

, l.', •

,
-

e la sua campagna; èi' è l'impianto d'un vivaio. agrario forestale..

Il dottor Carlo Ohlsen fn quello C;a i componenti la Sezione che

più vivamente prese parte a questa .disçJl�s�one-.' Egli disse che ritiene

siffàuà -quesiioge della maggiore importanza, e' deplq,r_a che il Comizio
non prima' se ne sia occupato, m'!tgr��o 'che �.a molto -tempo. il generale
:Gari_baldi abbia racèòmandato al' Comi�io

-

la creaziope. dI
.

semenzai
e pìanionai nèll' Agro Bomauo, E>d anche il Congresso Tecnico-Agro
'nomìco espresse il voto di ve�er presto- Iq Italia-dìffusa la ìstttusìone
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dei sèmenzai a beneficio della silvicoltura. A Roma, dove tanto è il

bisogno d' aver buo,ni alberi per l'agricoltura e per la sìlvieoltura, non

vi è
mezzo nè modo di averli.

per convalidare maggiormente l'urgenza che il Comizlo si occupi
.

di questa impresa, Ohlsen fece anche osservare che il semenzaio e pian-.
tonai� del Comune di Roma, mentre costa annualmente molto al Muni

cipìo, no'n corrisponde affatto al suo scopo, ed è di una utilità non solo

ristrettissima ma anche problematica , trovandosi in uno stato anormale

e venendo condotto co�. un Indlrlzzo tutto erroneo. Conchiude quindi
pel bene della. città e della. campagna di Roma, sotto i punti di vista

economlci.. igienici ed indus�riali il Comizio .Agrari?'de�ba occuparsi se

riamente perchè venga impiantato a Boma 'un semenzaio agrario-fore
stale, che possa pienamente soddisfare al bisogno che se ne ha , e

propone per ciò che il Comizio faccia tutto ciò che sta in suo potere,
onde ottenere dal Comune di BomaIa trasformazione radicale del se-

. menzaio ,comunale,� affiuchè questo con un indirizzo razionale e col
"concorso materiale della Provincia e del Governo possa realmente cor

'rispondere aJ suo scopo; .Iornendo non solo le piante di abbellimento
alla ci�tà di Roma, ma anche gli alberi utili alla campagna romana.

Il Comizio Agrario ne dovrebbe essere per ottenere costantemente questo
-scopo il solo Direttore tecnico e scientifico.

-Dopo' una lunga -e matura discussione intorno alle osservazioni ed

.' idee messe innanzi e s,volte ,dalI: Ohlsen, alle quali presero parte spe
"cìalmente i signori .Maiucchi e Carlucci, 'venne approvato il seguente
ordine del giorno dello stesso dottor Ohlsen e

"« La Sezione terza, pre�dendo in considerazione la proposta man

'! .data a questo Comizio dal generai Garibaldi, allìnchè si provveda ai pian-
;" tonai :di alberi per la campagna_ romana, coglie questa occasione per

procedere alta .nomina di una Commissione coll' _incarico di condursi

dal Sindaco di Boma; onde ottenere, se è possibile, la direzione o la

cessione\: del' semenzaio e piantonaio comunale. »
: .

Vennero nominati a componenti di tale Commissione il dotto Carlo

Ohlsen ed il cavo Luigi Napoleonl , e si decise di invitare anche ii
Presidente del' Comizio, affinchè vi si 'associ per andare dal Sindaco.

A uguriamo un' esito felice .a queste trattative, convinti come sia

mo della necessità di un semenzaio degno di Roma e confacente alle

richieste per migliorare le condizioni economiehe ed Igienlche dell' A...

gro Romano.
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ESTENSIONE,. IMPORTANZA ED UTILITÀ SOCIALE

DELLA

ZOOLOGIAt

PRELEZIONE AL CORSO DI ZOOLOGIA
'r _

Letta nell' lstituto Tecnico di Salerno, dal prore di Scienze Naturali
Dottor PAOLO CARUCCI - Anno Scolastico 1876-77.

(Continuazione, vedi fase.o 'lP;]

Difatti nel 1-873 una società fondata in, Hickvitle, stato di New..

Y.()rck sopra una superficie di 100 are costruì uno stabilimento, di cui

il simile non esisteva nel mondo intiero, tanto per le sue proporaioal
colossali, quanto per la natura di uu tale edificio.

Questo stabilimento fu detto Istituto di Gallirticoltura. Alla· dire
zione di siffatta istituzione fu preposto il Prof. A. Corbett, lavoratore

intrepido ed autore di molte opere di GalJinicoltnra. Rileggendo le o

pere ·di Reaumur ei concepì il pensiero di continuare le esperienze di

[ui, Il successo più completo fu la ricompensa dei suoi lunghi e co

stosi esperimenti, Ma,' uomo d'affari, egli ha intesa la cosa pratica
mente: ha costruito un apparecchio che si situa in mezzo ad un. eu-

..

mulo di letame �i cavallo, il quale .può contenere fino a 10�00 uova

�in Incubazione; e che, terminata l'operazione, si converte In madre ar..

tificiale. Un tale apparecchio consta di un immenso cilindro simile ad

una padella, fornito di una specie di lobo, che serve di spireglio; nel ..

l' incubatore le uova sono disposte- in ordine in due grandi cesti so

vrapposti •.
.

La madre artifìciale, che il medesimo apparecchio disposto in modo

differente, .
ci jnostra un' allegra fgmiglia di pulcini occupata, sia a

mangiar del pane, sia a riscaldarsi sotto una specie di tenda ondeg
giante; che lascia scappar fuori delle piccole teste curiose attraverso

le maglie del tessuto. In presenza di questa espressione generale di

benessere si perdona. al Prore Corbett il nome di inadrigna, che, nel

suo ardore di esaltare la madre artifìciale, egli ha inflitto alle madri
naturali, le buone e valenti matrone delle nostre basse corti.

Ma perchè s'abbia, o signori. un' idea compiuta dell' importanza
.'

12

Il
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deglì altri volatill di bassa corte.vè mestieri che io v'accepni almen di

volo aiìe oche, allè a'�ltrc ed (lI tacchini.

Dal lato economico l'Tndustria delle oche è meno dispendiosa di

quella delle gallin-e; i,mperc!occbè le oche si nutrono più facilmente di

erbe, e più facilmente si lasciano guidare a branchi sulle stoppie e

sui prati a fianco delle pecore e dei maiali, coi quali hanno una certa

rassomiglianza-; celle m�m�, perchè...
anch' esse Yc�nll:2�soggette due o tre

volte l'anuo ad,. una specie, di tosatura della pregiatissirna peluria,
clÌ� 'rì��pre'if Ioro tc�rÌ)o, cofì cui s'( fabbricllnò dei"piàinini è-dei'hta
terassi smÒàti ovunque';' ,e coi s�condi� pèr'chr danno' 'ur'; grasso pre
ziosissimo, il quale difficiLme�ò-tttsr artefa -ed è di un gusto tanto squi
sito che nulla ha da j,nv�diare� al -burror Oltte ... di che è legge fisiolo

gica ornai i nconcussa, che un an irnale t-anto 'meno 'consuma di alimento,
qliànto rn-aggiore è' 1'1 volume' ed H pesò' del" suo 'eorpò;; -qujndi poste
cèrt� date condisioni ,'tarna più util'e: educare- un bra�co d' oche che
un' a'tmei'rto' <n gaHine. mò non' alo j pel' riflesso dè,lIà :Jspesa mlnima
che 'importano, ma ancòra per la copiosità e' la qualità 'del prodotto.
'Poicbè:l"lln' oca pro:d'uce grasso, J 'pèturi'a e c'arne',àbbondaòle;' ehe .. man-

, 'giàtà�:_in ltempo 'dete-rmfnafo è squi�nissift)'a; e di' più sLpresla' a simi
'gHii�za�'deH' ('tarrre' 'di"maiale<ad' eSrer-e' conserv'àta 'con" var-ii' processi
tper me'si, ed anéhe per �anni. In - Francia; .In Germania �', 'rìel Belgiò:} è

ge'néralissi1rno i' uso' di "cons:ervàrè i, petti d' oca sa-lati èd' affumicati;
ed:a Telosa, é in�i-cs�oi dinforni; nòn v"i ha fa'm'j-glia a'giata èhènon con
servi- cinqu�n'ta 0- sessanta -oèlie 'prephr'ate �in< vasi' con 'metodo: razio-

,

'nàle the'��dacc'ia là carne più Jlelica.ta ',e ,dj'ger'i�bil,e. Ed' oltre+laèpro
duz'iohé' della' farne( l'oca ne fo'fn-is-ce una che va èonsHIeràta aparte :

vb' di�e: del fegàto, il qmiie vieti pagato fin'o' àdlre lire ed ileol ·f�ga.tò
d'odi, appunto �che ""si<; prepara il celebre pastiéclo d-i Stràsburgo ;' di-cui
si rà,; un 'e"�tesissirÌl�o cémmeroie in quasi :tuUo' i1- mondo. incivillto (l).

- -

)'r.ancesi ;' e metà tedeschi; c'o dusse seco il Close- .ìl quale c9IÌ1inciò a preparare i
..... � . ..... G� ... .I,,_.... _ • .J lr

:p,asticçi suddett] fi!c�ndoDe centro un fegato grahdiss'irnò d'oca, .circondandolo cOÌl

.
ca�De· 4i vi'iello taglfata .a fette sOltil,issim�, e dandogli�.il profumo çon tartufi sceltis"

,

,S'iini ,"-il tu'ttò fi;e'st-ito' C'Ol) finissi'imi pasia dh;fog'ne� Finchè il- M-arèsci-allo rimase il

'Strasburgo 'com'andante�d! quella 'foftèz�a:; il pa'stic�io Don era.che uÌ] privileg,io della

sua ta-vol�.a�istocratica, .ma- ai primi pollori dell;a rlvoluzloue.. assentarosl Jl rnareselal

lo�, H Close. maritossi -c�n la vedova -di un p�slicciere e ne rllevò.Il negozi Q , cui diede
� -'... ��.. 3- .... -. 4- J:

f-am� ,europea, coi suoi pastlccì,
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L'Tnghìlterru, maestra in ogni utile iniziativa, con grande uccu

ratezza e diligenza' coltiva l' 'industria delle oche e dei tacchini, che

son o' I' ornamento della mensa d'ogni famiglia in alcune giornate so

lenni dell' anno:' ivi non solo, ma eztandio in Olanda, in Germania
ed- in 'Francia: 'e la sola Parigi, nel dì di Natale, non ne consuma 'me
no di '400,000 chilogrammi. Nell' Olanda, nell' Irlanda, nella' Moravia
il' è tanto estesa l' industria, e sì importante il commercio, che si fanno
delle grandi fiere di oche.

Fr� -noi,: nelle province meridionali in ispecial modo, questa in

austria è quasi ignota, e- non entra neanche nei calcoli dei' nostri a

gricolto�i: fa eccezione la sola provincia di Padova, la quale, secondo
una statistica compilata pochi anni' or sono, non ne contava meno di

38,000. È probabile però che gli agricoltori delle altre provincie d'Ita

lia ne imitassero l' esempio, perchè � ciò facendo, avvantaggeranno la

loro economia e la loro alimentazione.

Ma 'di tutti gli animali domestici, o signori, l' anitra è quella
ehe costerebbe minore spesa, anche meno dell' oca, e' darebbe maggiori
beneficii, se non esigesse per T allevamento certe 'condizioni , che non

torna possibile trovarsi in tutt''f punti. L'o anitra ama di tuffarsi spes
so nell' acqua, nella quale trovaT elemento precipuo del suo benessere,
e gran parte del suo alimento ne" pi�coli rettili, negli =anfibii e nei

pesci; che ivi albergano; ma come l'acqua non è possibile trovarla in

tutt' i luoghi; così "l'Tndustrta -non
-

potrebbe div�nire diffusa. �

L'allevamento del tacchino aduòmesticato sarebbe- pregevole quanto
quello della gallina, delle oche e delle anitre , sia per la qualità e

quantità della carne, sia perehè 'possiede il merito speciale di poter
sene riunire dei branchi in. truppe e condurli sui campì e sulle stop

pie per andare- in busca di alimenti, 'sia perchè le femìne dei tacchini

sòno le miglior! covatricì,: a cui si possono affidare benanche in me

scolanza' le, uova degli altri uccelÙ da cortile. Senonchè, essendo il loro

stipite originario' dei climi caldi dell' America' 'meridionale, alla cui

scoperta -dohbiamo l'acquisto di questo importante volatile, la rigidità
del clima.. e la incostanza delle-stagioni sono esiziali 'a questi animali,

�pedal�enle se piccoli, ed impediscono una vasta diffusione dell' al

levamento di essi come industria.

K qui parrebbe esaurito; 'o signori, il compito del nostro dire t

cioè, là 'rapida scorsa, che. ci proponemmo, nella scienza zoologica', in

quanto arte, o zootecnica, se noi pensassimo come. diversl cultori di

sift'atti studii, che essa abbia per unico obbietto i grossi quadrupedi,
JIt
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od anche i più piccoli e domestici, come il conif!lio, che insieme ai

volatil! da cortile, formano la così detta b�ssa corte, Noi però con un

intento ben, più vasto,' siam di credere che la zootecnia I!0n debba re

'stringersi a t<!le assunto, ma. in generale esser r arte: di. volgere in u·

tilè-' sociale, tutto quanto il regno .animale, così terrestre,
. che aquati

co. È con tale concetta che, dOP.Q di aver discorso dei mammlferi e

della bassa corte; ci resta a dire delle utqità che pos.sono trarsi da'gli
insetti, e quindi dell' apicoltura e della baehieoltura, per quello. che

spetta agli animali terrestri, e dalla pis.cicoltura, nelle sue svariate pro

duzioni alimentari ed industriali, p.er quanto riguarda gli .,animali a...

quatici.
.

. .

.
. � .

Tra le. industrie, zootecniche, o signori, . una delle più" care e

poetiche si è la .cultuta delle api, la quale spetta per un � lato alla

zoologia e per l' alt�o all' agricoltura, Non vi è ineolto deserto o luo

go selvaggio dove l'ape non animi ed. affr tti la vegetazione lan

guente, trasportando dall' una all' altra pianta la 'polvere fecondatrice
dei-fiori. Industria ap.tich!ssima e patriarcale, essa è quasi gemella della

-pastori�ia:' il padre dell' .epica latina, Virgilio, dedicò. a questo anima

letto il ,quarto libro delle sue Georgiche, dove la favola dell' ape sorta

�àl corpo dell' estinto. bue nasconde -un mistero della trasformaztone
della n attua : la morte non è morte, m�. principio di 'no,vella vita.

Questo ramo d' industria' ch' era. altra volta Importantlssìmo in
) > ''-

Italia, ora è quasi. del tutto decaduto;' a m.eno che non voglia tenersi

conto, degli sforzi d! �icuni generosi.. i quali intendono con ogni opera
a r.içhiamarla In fìore.,

Ma più' tosto che. r�mpiangerne il decadimento, ,a noi conviene

rivolgere la mente alle cause �_i esso, ai mezzi. per attivare l'i.ndustria,

agJi utili; che, non ,ost�nti le mutate condizion] se ne possono ritrarre.

L' apicoltura, o signori, fu trascurata tra noi dopo che la scoperta
dello zu�chero _d� canna e dì barbabietola, ed il moderutopreszo a c�i
discese l'uno e l'altro diminul l'uso domestico del miele, e' dopo la

. scope�ta della stearina, e degli altri molti .metodi 'd' i),I-u'mj.�azion-;;·, ch�
fecero trascurare la �>era. Però da sè soli quei due fatti non so.no 8S

solutamente sufficienti a spiegare il rapido decadere di un' Industrla
! "

udulta r ed altre cause bisogna, o signori, ritenere che abbiano a ciò

influite; tra, le quali, per tacere delle .molte ,. è debito accennare alla,

dim}nuzJone della vegetazione {selv�tica, dalla quale I; ape togli� gran

par�e del suo alimento, ed.al mancato sussidio zootecnico, che avrebbe
dovuto, sradicando il pregiudizio; ,ravvivare- l'industria.
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E dapprima della diminuita vegetazione selvatica. In economia il

problema pratico da risolvere per l'incremento delta industria non sta

nel forzare la natura, ma nel carezzarlac presso di noi però la bisogna
è stata intesa in modo tutto affatto diverso, .In quasi tutti i luoghi
montuosi delle province, meridionali una tendenza Irresistibile ha in
"Vasi tutt' i proprietariì, spingeudoli sconsigIiatamente ,a covrire ,gli sva ..

.riatì terreni ...di .biade e, di viti, ed a distruggere gli annosi alberi e-la

spontanea r vegetazione, della qua le erano ricoperti. Inerpicandosi sui
declivii di scoscesi monti, traggono scarso prodotto da sforzata e non
�

, .-..#

omogenea cultura; mentre che" se, in luogo di tanti sforzi inani, P api-
coltura .sola fosse introdotta su vasta e ben disposta scala, potrebbe
'dare duraturi e ricchissimi provventi, specialmente in molta parte della

estesa catena 'degli A�pennini. Il timo, il s:erpillo, Ìa, sal1!_ia �ontana.,
il croco, la melissa ed altre mille differenti e bellissime erbe naturali

fornirebbero .alle api nettarce .e 'polline; .il piopp� darebbe propol� a do
vizia. Così il miele e la cera verrebbero con .maggìoze abbondanza ..a

riempire L vuoti -del raccolto dei vini e delle bja:de; .poichè la cera

delle. api ,(1) -è spesso la più j-icercata negli uai.ordinarii geqa "ita, non
-ostante lal cqncorrenza fatta-a questa dalla stearina., dal ses mu.mJnan�
è 'dall' idrogeno condensato; e -lc varie specie di zucchero, poi non ,togli�

.}re,bbero che il miele venisse .chiesto .con avidità, 'ed usato �er: raddol
-cire manicaretti '

e, particolari bevande alcooliche. ",M che bisogna ag
.

gi ungere. i nuovi bisogni di' siffatt! prodotti, -ehe ,cre�_ .oSr_ti giorneIa
,técnica .e la dv.iltà, come l' uso .del miete, nella profumeria, .e [a cera

.
-

.

adoperata pe.r molteplici usi in�u�triali, senza tener cQ!,lto �eKIi�,;altri
che, potrebbero farsene, -quando fosse qat_Q disporre di .abbondante � po-

,c0.l costosa produzione,
.

.

, Nè, �o signori, mancano esempii çloquenti della, pro��t_tività at-

tuale, i quali ci fanno già. fin "da ora .b�n teresu�ere 9u�l!a po�;ib!Je
�di' sìffalta iodlls!r.ia. J paesan] d� Uc,r.ania .possiedono v d"a 40Q

_

a 500

,_alv.eari, ,6 .. traggene dalle. api lo stesso guadagno che d_aL,gr,ano. In
.lspagria un semplice parroco .possìede fino a 3000 _ .alv�eari, 'ed in

1

,ta ..

(1)' Oltre le api "sì �-:trovato un nuovo, in.settq che produce .la cera, una specìe di

cocus, abbondantlsslmo in China, dove s� dic(l_.cbe .il suq p'�odott<! annuo. asc�n�� al

valore, di 10,000,000 di franchi, ba recentem(ote at!irato l'attenzione in Francia. La

èe�a bianca rassornlglta all'O sperrnaceti , e si dice �ia supertore a. quella del!' ape -

Nel Giappone poi 'vi è- un albero da cera, 'Rhus' Succedaneus dì Lioneo della farti-i

gira d'elle anaèardiacetd eul fru�Ù danno. una cera perfettamente simile a quella che

jn,Ingllilterr� 3ii eonosoe sotto il nome di cera 'del Giappone ('Moniteu� •
S'c ientifique).
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luni -luoghì dàl Gargano, delle Puglie , e .del , Leccese quelli ,:che si

occupano, ,anche grossolanamente',' di tali industrie, .ne traggono ottimi

guadagni; poichè nel -fatto si: avvera il detto di.Plinio, .che le api, cioè,
lé ,più maravlgliose- e le più ut-ili' al]' uomo , sòno: le sole' create per
SlI:O 'van'tlÌggioi , .

��

'Ma, ad onta 'della' naturale predisposizione
>

ilei: clima '; gli abbon
danti ed opportuni prodotti' .del reguo cv�getalt}, e la ;neces-silà,· per- .gli
ablt&nti -dèlleunontagne suplatutto di far capitale -di una sì

v-ricca sor ..

'gent� di ricchezza� l'industria deìle .apì in' generale per tutta Italia,
ed -in patticòlare nelle province! merldionàli; è,' meschina.e 'gretta co

s�,->è'�tale da far, sÌ che la nazione lungi dal figurare, per-queste pro
duzioni;

.

nel' comtnercto-dì esportasione, trova�i aldisottc del cousumo

-Internò, e"figu-ra>:per contrario. ·al paasivo-In quello .d'Impertaslone,
� ". D'onde appare grandissima' la '\neoessità che, nel suo inte-resse e

éOMmico,-rurale, 'l' Italia +pT�nd:a<) il: posto sassegnatole dalla natura e dai

'bisogri'i della civìltà, per questa special'e ..industria, � J(3.' , ",

',.
r .:Ed' a cò�s-égù:ke. un 'tale scopo, convien 'logHere' unar prìmà illu

sione ·.dalla' mento dei- ;nhvjifi' nell' arte;,�cM; rei oè, l' 'apicoltura sia fac

cen'dà' di; picciol.mo.me-nh>,-"6',!lale da assumersi solo perogenìale occu ..

_ patione et a'iver,timento" ne-Ile' Qte:>èhe diversanì ente-sarebbero ':perdute,
e 'Cire' ìl� prbdatto sia '(ulto .èffetto del 'nat-uràle i stinto é deWoperosità

""aell 'j j'n seffo. 'l�ien'te di più :falso; dal riiornén fo .ehes F 'apicoltura è, ri

dotta all' a�pticaziòl;te, di alcunì pritrérpii raz innalf', "'cessa di essere

. prO'duziò-ne spontanea t1àtl'ìrale-per diventare' una delle tante. arei; che

métton ,-capò�'ana' zootecn-ia�" .una' vera '�oltivaii6ne che- ha bisogno ad

ÒgllÌ momento dell' intet:vento "e, deW' opetostlà, del coluvatoré, �iI quale
,appunto sostituisce in grauparte il lavoro SlIO a quello=dell-Jnsetto,
difi�e'ridohe la 1'ipFod'uziòne, . s'è m p-lifiè a-n d 0,0e alcunt JuV()·r.j; .difendéndolo

ààC Iiemici;'1f�prodi-gairdog1i èontiuue l
cure., <

' .:1 � 'J e -
"

')}�. Qu{rldi'\ o signori; è a�sohftàlJlente'{uor di_Iuago/il':credeì;e che

'il. prodotto' dell'�apé sta tutto effetto di' e.Vent()�·(}:atur.ale/,- come è falso

r.la,mme,tteré t'né l' -apicolturà, shl -una 'industria; la �quale; non richieda
-

.

. -

.r

lavoro e spese e capitale, al pari, di qualunque altra; il maggior ced-
è 'dito netto sta sanche q::li in-- pr6'porziofl:è del � T:lHlggior Iavoro; assisten-

�à;' diligelÌ�a e c·àpìtalé�iin:ì>lega(ò.: ?

_

_

•

r ... : t ",o· •• f ..

"

....
.

-

-r "1_ _} .. .., \---- "'t: t t
Diffondere -1'�apicoJ tUH\ nazionale, tanto: (fa fa r la'en tra re

.

còmè 0<:-
��.

'" t.., � ?,". -",' •
- ,,"'lo

...
_�

,

..

"

--

• --:: 'i-c " i. t l� i - �.

({u_pazi9ne;�0r.d_i-naria.. ��l� ,p!:ati.ca de�, c!lq�adJ�i�, c,qua,1i vi ,,�\t�ridesse-
ro; come: attendono .alle 9perazioni piiL.dIm.cili ,di �acJ:H.cpl,tU'l',��, 'sarebbe
,iò �vero-ç l' o'Pera 'più la' più desiderata 'e richiesta oggidì·rrspetto
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a 'questa 'industrla, Sono per conseguenza lodevoli oltremodo 'gli sforzi
dfrelti a tale scopo, fra cui vanno debitamente notati quelli 'del si

gnor' M. Alfonso' Visconti di" Saliceto, del Prof., Luigi Sértorl di· Mi

lano, del Dottor Guerinoni di' Pistoia, del signor 'B. Anarowìch ' di

Padova, <e sopra tutto 'i' iniziativa presa dai Prof. E .. Cornalia Blllsà
mo Crivelli, Flaminio Barbieri, dal Dottor Dubini per la' costruztone

in Milan'o di un'a" società d' incòraggiamento per l' apicoltuta,' la quale
è glii un' fa tto fin dal 1867, ed uno splendido fatto , chè ha partorlto
diggià i suoi frutti, de' quali attestano le varie esposizioni di processi
industriali e di prodotti, che 'hanno avuto luògo in Italià, ed anche

fuori, dove nostri produttori furono -Iatti segno a non poche distin

(Cantimùi)
"

e-,
-

CONFERENZA 33� a
,

��YORI DEL SUOLO ( Continuazione ). ,,'

Lavori ,sJJperficiali di. pe1'fe�io't}amento e. di coltura -;- Lavor� pe,r.emen-
J, ...

.

•• 1.1' 1

dam,enti, live�lazio'J)i, [ossi di scolo, fognatura ed altri - Valore

'"

.

dell� fognature" ne�
....

terreni ur.)iÙi - jJfodo da pr,atic,arlè -:- '�a [o
g,nqtura ,migliora anche i terreni 'non argillosi a sottosùolo imper ..

,

'IJl�a.b.ile., <,o y

, , "',,�

"

< ,

-', , Dopo di avere fermata là vostra atten-zione su. i lavori pròfondi,
"debbo p:arlaryi di altri lavori superfìcialì ; dei quali alcuni sono: desti

n'a ti a' meglio di'sporré alla- semina i terreni' già lavorati profondamente,
altri' ",debbono accompagnare le piante dùrarité if période di vegetazione.

- In' g-enerale' vi dko tch'� quando siasi "profondamente lavorata la terra,
_e siasi capovotta , esponendo' 'alla influenza atmosferica" O' in tutto o in

'parte quella che 'prima �stava al di sotto, cioè la terra' verglnc,. bìso-

"gna essere atleiitis-simi a non" farvi seguire 'alcun altro lavoro che 'di

strugga H fa.tto, osaia che faccfà 'ritornare la terra vergine ai posto di

prima. E la ragione è chiaru, essendochè la terra vergine, senze spe ..

rimentarè l! azione degli agenti atmosferici;' non può addivenire fertile
e" col' -seppellirsi di nuovo ri('ornerebbe come prima. Tanto ciò+è vero

che se ai lavori di scasso non segue il maggese , il vantaggio dello
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�:"

scasso 'DOn potrà ottenersi nella prima coltivazione, ma sarà rilevan
tissimo nella seconda e si ripeterà nella terza e nella quarta. Ond' è
che alle terre scassate- o in altro modo profondamente lavorate e rivol

tate, sarebbe dannévole una seconda aratura, ma solo basterà per se

minarci averle erpicate a fino di meglio sminuzzare le zolle. Che se

�irotte piogge vi saranno cadute sopra, e le avranno ammassate ed in

durate, v' è un
_
apposito strumento, che vi mostrerò ben presto, il quale

si.ichìama estir�ator� _con cui si può, -factlmente rilavorare un terreno

cosiffatto se,nza punto cambiare la superficie.
Gli altri, lavori superficiali, .chc si eseguono durante la vegetazlone

delle piante coltivate, '
sono- tutti diretti a liberare i terreni dalle èrbacce

che vi nascono in mezzo, è che esauriscono porzione di quei, succhi,
-

che è nostro interesse sieno destinati alle, piante coltivate; son pure
questi lavori diretti a tenere il terreno smosso ; onde 'colle sua poro
sità meglio risenta gl' influssi dell' aria; e' finalmente cerchiamo con

essi calzare il piede di esse piante per difendere le radici superficiali
dal gelo nell' inverno e d'al sole nella state. Tutti questi lavorecci son

detti rastellatura , z:ppab.ura. o saréhiatura � � sono, nonchè utili, in

dispensabili, ,Quesli lavori ordinariamente si praticano nel primo pe
riodo della vita delle piante 'e si' ripetoào pi.-à volte a seconda delle

esigenze di ciascuna," nonchè .del diversi. terreni,
_', �

'-,Fina]�ente vi -so'no lavor! di�ett�.' a migliorare 18 condizione del

ferreno, fra i. quali parecchi per dar corso alle acque piovane,' come

IÈt operè di l}vella����l,to, ''''per impedire di� pel declivio le' acque non

�fr8spòrtino il terreno meglio concimato :ect��s"sottjglinO' la parte "arabile,

,cO'si pure i fossi di scolo, le ca�re�giate, gli argini, e sopratutto le

Jogn�tulre., sulle quali .fa' d'uopo che io mi fermi. alquanto per infor

.marvi che s'intenda .fare cpn questa pratica, la. quale quantunque non

n�uova in -agricoltu...t;_a,: �,n ,quesli ultimi tempi è venuta in tanta voga.
Vi' ,sono alcuni. 'ler,ce,ni: tenacissimi per. �seere quasi del tutto. argillosi,
e_ ve ne sono, pure. al�tj, i guaii quan�unque di migliore impasto, pure

do-po ']0. strato arativo il sottosuolo èimpermeabile, Nell' un caso e nel

l'altro l! acqua .resta negli st�jlti Inferiort, "i si c�rrO'mpe e nuoce alle

piante ed alla salute dei campagnuoli che ivi dimorano. l seminati

s' ÌQgiallisco-no e d,à.nno sears.oe prodotto, invece l' erbe. sp�ntanee� infe

ste, come le canne ,e _

tutte 'quelle che vi VPOO' nelle paludi, vi predomi-
. 'nane, 'Or se vuoisi redimere questi 'terreni e restituirli alla buona a-

'�
.

.griceltura non 'si. ha altro a fare che fognarli ; locchè importa a far

..
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colare l'acqua chè vi passa, per canaf appositi e trasportarla in un

punto declive donde possa fluire a raccogliersi in vasche.
Fin da tempi 'remoti trovasi introdotta presso di noi qualche pratièa

assai semplice, e se vuolsi imperfetta, di fognare, come i fossi coperti
con pietre, o le' fascinate che si sono adoperate per far prosperare 'le
viti e gli altr'i alberi in' terreni troppo umidi; ma a dire il vero è sola

mente da pochi anni, che si conosce una pratica più esatta, e si son

trovati mezzi più acconci per ottenere lo scopo. Tutto consiste nel col

locare ad una certa profondità ed in fosse a bella posta cavate un si

stema di tubi di creta cotta in guisa da poter raccogliere J' aequa pei
tubi. minori e laterali, condurla pei tubi maggiori in- un punto solo

che serve da emis-sario.
Volendosi eseguire su di-un euare -di, terreno occorrono di questi

tubi da 3000 a 5000. Q�esto numero di, tubi può costare circa L. 250.

Si -cavano quindi le fòsse per eollocarli, ma prima bisogna scegliere
il punto declive che deve servire di emissario. Da questo partirà il

tronco principale, che percemendo Ja superficie del-terrenc.come una

grande arteria, da essa partiranno rami laterali, a guisa di tanti raggi,
i quali ,�aggiungeraBno fino ai lembi la superficie. Questi fossi profotìdì

: un metro o più secondochè 'il sottosuolo si trova ìmpermeabite più in

alto o più sotto, >si stabilisconoj tubi l'uno nppresso' all' altro, con

vergendo tutti con dolce declivio verso il tubo' mediano, che è più
grande di tutti e, elle mette capo all' emissario. Di. poi si stringono
con, terra attorno che si pesta onde i tubi non potessero' cambiar di

sito. Una volta che si sia completato-questo lavoro si uguaglia Iii super-,
fici� colmando '1 fossetti e non occorre altro," L'apertura dei fossi ed

.il .collocarnento dei tubi può Impòrtare per un ettare altre cento 'lire.
, Il sistema impiegato funzionerà cornpletamente ; l' acqua per le .com

messure fra tubo e tubo, o per fori che alcuni fanno praticare .neì

tubi' stesssi filtra. nei tubi minori , passa nel tronco maggiore ed esce

-dalt'.emìssarto. È singolare- che esce sempre chiara e.uella tubatura-il
terreno non vi penetra. Da ciò il risanamento del terreno. dalla sover

chia umidità, ma 'nel tempo stesso il bonificamento derivante dalla in

troduzione dell' aria nel terreno, quindi le. terre fognate' saranno più
facile a rompersi, più fertili, perchè. esse non, mancavano di elementi
minerali ed organici, ma da inerti sonosi rese attuosi , saranno' più
fresche di està perchè addiverranno più porose. Cons-eguenza di tutto

ciò' sarà l' accrcsclmento del loro predetto. della metà; di un terzo o

"per lo' meno di un quarto. 'Ed "immaglndte. che nello stato primiero
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I
I,
Il,

Il.

. su ."di .un ettare ,dr questa terra la semina del gr�llo �!on ;po,tevtJ dare
che sei ad

.'otto ettqlìtrì ,�i .

frumento ',; .se '�QPO fognato pervenisse a

quin�icko ,ve,nU, la .spesa d_i trecentocinquanta J.ire· ocçorse resterebbe
.saldata in poco più di due anni. •

. "

''>' ( .

1- •

_
_

, �' l _. f l

.' ,. Qu�sta pratica .del . fognare è d'i 'certissima tltili.t�. pei tesreni so-
pra descritl, ma è .sempre utile in qua ls ivog li a altra natura di terreno,

.ed è chiara daL:perchè indlpendefitemente dall'· acqua -ehe fa 'cQlare,
-si pr��t; -v�i,colo"aì� �ri��.,1i: dunque .da �?�etta;si, in. gra�di ,P!opor�ioni.
Laspesa è ben lieve i�n p�ragone 'c!eJ �en,efizio che .arreca, e si, fapà

t più Ji.�v.e quando �otr�mo nelle nostre. stesse c8rppag'ne vedere Iebbri
,._çartt_ �� .t�ub,i di creta""fed avremo, a nostra. dispos,izione Sii altri.p!cc�1i

strum�nt"i per facilitare il lavoro del collocamento.
.

.

Lavor! a b·1'accia, -.la vanga IL "la' zappa , __ "Lapor·i con la' forza degli
.

' i,'" a·ntinali � lnsuflìcienza dell' 'aratro LaJìtic() ;� 6:6ìlr.o tose.ano ed

altri aratv.i -perfeziona·ti- �' Supertorita ·di questi. strumenti,;-
.' . ''': ."" I;.

;IL tema .della .presente Conferenza ·'Ldr una' gronde importanza.
, 'l'rattasi! di esaminare se quei laveri. che facciamo per 'la cultura dei

campi, pdssonsfésegutre .più presto e con minòre spesa. Prima di tutto
- dobhiamé- distiÌIgQer�e lavori, che si eseguono a s:o.le, braccia', da quelli
. 'nei 'quali si inrpiega la '_forza: degli anihial]. Noi non -ancora abbiamo

lavori falli 'con-Ia' forza del "vapore, e forse" passerà] ancora buon tratto
.

di -tempo prima che" uèn '. glungeremo a questo, Parlando quindi dei

<Javori eseguitirra :braecia "di .uèmìui.cori r uso anche di. semplici stru

� menti-l eome.Je vangoÌ 'e"ta �ap.pa , èc ben� chiarò -Che -questi '�ébbano
"�riuscirè: perfetti " pérchè .vì-concorre la . intelligensa-uell' uomo che li

·esegue;"ma,:Sono,.i più"c:òstosj', 'peri�ctìi{nOR POSSOlIO adcttarsl se non

;'nèlla; co.ltivaziiOfle di .pederì: essait ristretti. Tutt9 sì, può, �are. cella sola

-" zaprpa\ .Ij'a -stesso, -seasso -ed _1 Javori:.�Pqllaltlnque � pro:folu!ità. possono
,'"essere {bene, ésegulti; .ma ;se'L:la� spesa', che vi- occorre; 'sup'era j. vaurag

gi., l' iagrìcoltore p'o_trà essere lodato pèl' -la. sua ;operosità e dilìgensa,
,> imi:tat();�,nO:n lpaL da. ehì sappia fare·:·i 'suoi conti. .Ecco dùnque la ne

_. c.ess:ità dell' iempiego de,Ùa;;fMl� degli raolmali, -qlercè cui altri, strumenti
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possono essere adoperati. Qui .è l'importanza di vedere se i javort che

ne risultano, siano ugualmente perfetti, e corrispondenti �i principiì
, ,

.

agronomici.
Che cosa si deve ottenere da un lavoro preparatorio alla s'emina

per giudìcarlo ben' fatto? Deve smuovere il terreno 'a tale profondità
,da offrire alle radici delle piante un letto soffice d� potervì agevolmente
'distendùé le 'radici ed assorbirne i succhi nutritori; deve pure rivol

'gere questo te�reno i� modo ch� lo strato 'supedìéiale resti seppeiiito,
e" quello di sotto v�nga all� 'superficie;' onde gli agen ti atniosferici pos-:"

#

sano fecondàrl�. Se dunque questo è io' generale lo' scopo di tale la

v�ro,' è che va' raggi��to quando si adopera �a, vanga e la z�ppa', non
�

può -'in alcun modo ottenersi con le arature che si eseguono col nostro

,ar�ho comune, il' quale introdotto nella iufaniia' dell' arte,
..

è ben lqn-
_ ,. � , -- ...

• '....
t

J •
(

tano dal poter soddisfare nella presente 'agricoltura, �e si vuole �a vero
"1 '1 J • -... • '",.

.

,

farla'progredire. Difatti quale è 1" éffìcacia ,di questo nostro aratro?
-

; -".. .

•

.:
-

�., 'I.!:...... --
...

• � J • �. • •

Esso che è formato dal timone, dal vomero e da un braccio su CUi SI
�

.. f
I

,
_. � 'l' l

-

....." ."-C

appoggia il contadino, non f� 'altro che apriré un solco J; la. terra ne

rést� squarciata alla profondità tll dieci o dodicl centimetri, ed il ter

'�èn'o, èhe �i. smuo've� resta n;1. solco aperto, 'co�pre:ssò' da q�elle ?ue
, assicelle laterali, le quali- in forma di un y' trov'ansi" 'in�avièch'iate' alla
: bàse del vomero. Q\liildi è chiaro che il terr'eno oon' si� �muov� � suf-

�
.

t f ... ',;.

fidente profondità, nè ugualmente perchè tra solco e solco resta UDO

s,paiio
-

triàngòldre dì terra Don smos.s"'a�, e' chè per �gu�gliarl� obbliga
,

ad' una 'secon'da
.

aratu'ra trasversa le, e poi -ad una terza. Da ultimo, il
, - .

�

�
,

lefrér{o non vien capovolto e ricade sempre lo' stesso nel Jsolco aperto.
Quèsto arnese dunque ,

sah'hbr del tutto a· ban'di'rs1 , o solamente, ser-
� " f $.

barlo per quando si trattasse di solcare terreni già altrimenti lavorati,
ovvero si volesse apri�e: rossetti' di scolo,

'

. �.. �:
,

La som�a ìmperfeaione dell' aratro antico non poteva sfuggir� �'Ùe
, osservazioni' degli Agi�no�i, 'j ,quali è 'già b�òDa pezZa 'che si occupa
rono a modifièarlo" e non ljsp�rmiaiono studii �d. esperlenze per .riu

'1cire allo scopo' che. si er�n6 pfèflssi.' E
.

quantunque, il pr'�b!e�� f�sse
,'stato r i�(}hi'to dal' ò��lio

.

chiar'issimo Ab: Lambrùschini, � dal li. Bi

dolft: a' q\Hlli va' -dovu'ta'" hl .ìntroduaìone del cbltro tòscano, pur tutta-
. '. ".' i. _. ,l

,

.

,,; '1

via non si' è rimasto dallo studiare per vie meglio perfezionare il tro-
-

vato, fàéilitarne r applicazione ad ,�g�i �on'dizlon� di suolo � diminuire
la� forza ai trazio.�e bisog'ne'�ole. Oi�d� �bbe lùog� una inò��er�voJe

'-�rea%ione: di" n�ovi arat�j, 'quali :inventati da agronomi Francèsi, quali
da Ililglesi: Americani e di' àltre ()azionì.� BClli'ntes'o 'però che tutti co-
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testi svariati modelli
- non-sono che altrettante modifìcasioni del primo

trovato, lo vi m�strerò il coltro toscano, il, quale fu da prima costruito,
e dopo vi sarà facile di tener conto dei successivi mlglìorarnemì che

.,

ha ricevu ti.
.

Dovete in questi cçltr! rìconoscereed esaminar�(le"seg!le'(l,ti par
'li, le bracciole,

.

il bura col 'suo regolatore, le. quali parti .possQ·no con
siderarsi come la montatura dell' istrumento, inoltre il vomere: l'avanti-

,.
�..

't J.'
.

orecchia e l'òreèchio, e finalmente il coltellaccio - Come 'vedete ne

risulta'<un istrumento molto più compljcato di un aratro antiéç , ma

non pèrçiò maoca di SÒlidità, e le parli sono c'osi' rispondentf al bi

sogno, che nello insieme' non potrebbesegli negare anche il pregio della

semplicità, Facciamo intanto l' analisi di tutte le part] che lo compon
gono per .poterne riconoscere l' uffizio rispettivo. E da prima le parti
che ne formano la montatura, sono: le bracclole , le· quali servono al

� contadino per
-

p�ter' muovereI' ìstrumento; e_ regolarne il movimento,
: specialme-nt��, q a.n��: la' ineguaglianza del :�uoìo �vver·o. un movimento

, t _.... _... ,

Irregolare degli animali .10 fanno' uscire dal solco. Il bure che fa le
.::. Cl l

- . _.
- �

veci dèl timone del" nostr.o aratro, "è, si'può dire, il corpo dell' istru-
� : e

. f. - o_. ; _

.

_

....
-

mento a cui le
..
altre parti sono attaccate. Nel primo modello (Ii coltro

... 1' �
�

- ..J t " {" ) - .,' .

toscano 'Presentato dal marchese Ridolfi all' accademia dei georgofili il

bure er� -

nè più �è méno che un timppe, il cui" estremo superiore
serviva ad. aggiogan'i i buoi. Ma ben presto' ,si ebbe a. riconoscere

. c.h� questo inodo� d(att��co "co�su�ava m�lìa ro�za� e l' is)r,�fnento già,
_
niofto pl4 pesante di un aratro antico'non poteva lavorate se non con

f '. ""\
••

forza' dippiù' cioè con quattro buoni 'buoi. .AII.òra SI pensò ad un" bure
.

corto, disposto iii- linea parallela al suolo , e congiunto agli' animali
mercè una catena !�ggrapp'ata ad un' gaDge ìnipernato nella faccia in-

, feriore del bure. (luesta "riforma a<negge�i dì molto lo' sforzo degli a

nimali, perchè la Iinea di trazione in questo,caso fa col. punto di re

'sfstenza un ango o �orto 0,ttu�2 ;
.

e ,pércfÒ 'n�n
_

v' è -perdita di forza',
;, .... • ,

•

# "'l:. )...

'mentre nel primo caso, era il c·ontrario. Questa couformaztonenovella
del bùro diede. nel tempo stesso, agio di munire l'estre'mila del bure

_dr "un"pezzo di fèir�-'fatto'a squadr� in cui: un b�accio passa. la speso
!

sezza d�1 b'ur� e �s( può alzare .�d 'a�b��safe 'a piaeimento fìssandolc
'éoò. un pérnojl' altro .braccio trasversale 'è dentato, e s.ervè;, per appog-
giarvi là catena, F�� detto regolatòre, perchè ser�e a regolare -tsnto }a

,

maggiore 'o minore 'profcndità c�e si vuoi 'dare al Ìavoro,' quanto' la
c

larghezza del solco. Passando poi alle altre-parti più importanti queste'
sono til vomero, I: orecchio e .l'<avanti oreeclìio e poi il coltellacclo. Le
;J ;.

-

t � or ,._
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prime- t'Pe parU ,sfoW riunite assieme è" fortemente aderentì 'al corpo
dello strumento. Il vomero n' è .1' estremo anteriore, ed è impernato
sull' avanti orecchio, e l' orecchio ne forma la parte posteriore. Il vo

mero rappresenta un triangolo di ferro acciaiato puntuto ben diverso
dal vemero dei nostri aratri che hanno la forma di' un eono , ed il

'

coltro' toscano rassomiglia piuttosto ad una lancia posta con' una delle
sue facce piane rivolta al terreno. L'avanti orecchio poi con l'orecchio

rappresentano una figura molto appropriata", all' uso essendo conformata
ad elice. Finalmente il coltellaccio" è' fortemente attaccato al bure mer

cè una gruppa di ferro, perciò può rimuoversi facilmente io certi'
dati casi.

Voi non potreste questa sera farv� ,una idea' esatta di questo col

tro, nè comprenderne la im,portanza; ma cesserà la difficoltà quando
lo potrete esaminare con i vostri propri occhi. V' invito adunque a ve

nire nel nostro Orto agrario, dove avrete sottocchio più di un modello'
di questi coltri , e procurerò allora di" persuadervene completamente.
Per ora vi dico, che il lavoro che si fa con questi coltri è ben diverso

dai solchi dei nostri aratri. Con essi la terra viene smossa a fette in

torma di parallelepipedì , avvegnacchè il vomero ne taglia la faccia

profonda, ed il coltellaccio ne fende la faccia sinistra;' e come il �O;,:
vimento .. è continuo ne consegue che i tagli siano successivi. e la

progressione obbligando la prima porzione tagliata a sollevarsi sulla

superficie dell' orecchio, quella forma che con tanto studio si è riu

scito a dare a questa parte, obbliga la fetta di terreno a torcersi su

di se stessa e ricadere 'sul suo lato; onde il solco resta perfettamente
vuoto, ed il nuovo solco è destinato a riempirlo; cosi il terzo riempie
il secondo e gli altri �pp�es�o� Vedete dunque che con un sol lavoro'
ti terreno resterà smosso interamente e più o meno profondamente ';
mentre tre aruture fatle col nostro aratro antico, a gran, pen� valgono
a smuovere

-

ta 'superficie lasciando il terreno sodo a ben -ptceola pro
foòdità ..

lo mi' arresto qui per ritornare sulla stessa
_

materia, quando meco
verrete ad esaminare questi utilissimi ìstrumentt.
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LA lEGGE SULL' ''oBBLIGO} DELL; ISTRUZIONE
...

�

•

J. é .

-
•

.. -

.' -.J.

....,; '
.... i' "'.J. .... ,

Camera .de]. d.eput�ti approvarq�ò,.,ed"il re .s.anzionÒ
,� pr.Qm·ulgò;; in data 15 ,luglio' p: p., Ja�.legg� sulla obpli'gat_orietà del-

l' is'\�u�.fone·. Il conèetto. non- è .0 novo, .poìchè ·1' obbligo .
era già stato,

'\1:, i>. ..;:. .,
_

• \..� � _.. ,. .... " ,.._lIIo) -
' • •

prq�la!Dàto., dalla, legge 13 no��embre �859; nuoya b.epsi la appJic,8zione,
tt, ��ove. ��ono le disp�.si.z!on�. reg�)a,",mentarì e le ammepde sancite con ..

tro i" trasgressorl, ..allo, ,scoPq di assicurare l' .osseryaQ�a �ella prescri
zf�ne. T�ròa 'pèd) ac�o�cìo l' occuparsene 'e' richiarnarvi t�lta r atten-
zi.ol;le del .pubblico e della stampa. �

•
..

"

. ..

-i tJ:; "'_ l- .......
_

... -
.. _

.>; ".�',isJru>�\o.l)e �� �en.z��.du.b!?iQ � . .-yno ;�ra, :i doveri c.!v�1i ,più imp.0r
tanti, ,'A4, ��sa vann!> co Ilegatl � dest,ini, .<1' un popolo, a� essa �e. garan

zi�' dj rJ�io��es'so�,�i�ùro" r..�� ���� ).,trlon* che fanno grim�i .e rispettate
I� na�iQni� Il principio d��I� obpligatorietp, ..sotto»!' .aspe!t� .della .glu
;tizi�� � 'de.l dir-itto" nÒll 'ha. �q'UiDdi uopo �{difesa. Ormai, come ben

.. �.:'" J e
.

.-! .... � _. �
• .;- !:.

l � l ..)..;. .... et. l ...

disse }'.onor.e.vole Cop,pinQ, nella' relasione prelimi-nare· al prQgetlo di
)# .J JJ

....
... l.) I" ..J'; .. t- �..,..,. � � ...-

- . '.�..) .. - ,..

Jegg,c, da. lui .ripresentato al "parlàmentc., «ormai son diventati - tr9PPO
p�c��i que_lh,�he: esa�rE}�n·o'la�.IU>e·�t�� �el ,;p,adrft;Jìnò. a concedergli il
nòhile

-,

pO��r(L d( çon,��n�l.are "all' ignor,anz� é? per e�sa, al ptegiudhlo,
al fanatisID:o, ali' ipru:r:ia,.'-' forse. al c:felitto, suo �figJ·io. 'Questa libertà di
$ ,.. _.......t....""" ..... J. �.". �.

•

�
..... ...'-

ÌJuocere:'pgl�; (litri' �
_
dj fttre 11� 'm[f{é, ·no� è ;co�1!qtibill{ colle� altre leggi

,d' uno suuo moder:no. e. civil�;, e, non, è, più. a1J1t?l-es�a,. se non.dp· .utJ par-
e l..J .. .. ._,. -,-' ..._ � _. ...

Uto �t'iùa}!.. di tu�J.ò �i. qiula per 'fante��re ��l popolo q,,&el(i.nsiem� di

çondjzioni su cui. �onqa. il s:u� regn_f!·. _ :Epp,�r� noi ricon�sciam<J �� ,af·

fermja·mo... c�lj' op�or.cvòle· ministr.,! , ..çhe it padre, -come. ne! mettere �I

�O�d?, ia 'p_�ol� �s��e· vè!.so Ja so�i�tà, iJ'd�v�re di alimentarla e ere ..

seerla, cosi 'si addossa. quello .dì educarla 6 .ìstruirla, secondo .le sue

condizi�nh E .un d�vére' in�fatÙ che ,n�sce 'dalla
�

[Jatu��, ch�.il �odice
- civile;: conf�rm:a, � sull' ad��·p�;e�t�'-d�ì qual� I� St�·to �sercita la sua

igiJ.anz�, a quel modo i9 �ui '.veglia sullt obbligo .dèl mantenimento dei

figli: Peiciò il pallr� �� l!b�ro di �2ègì�e�e per la �ua p;rol�� l'i,sÌruzjone
'che più gli piace, ma non già di non darne aJcu�a; come è libero di

somnìinistrarle certi àlimènti piuttosto che- certi altrf, ma non di farla

morire di fame. -- Dietro gueste àrgomentazlonl, che da diciassette anni

contendono' il campo della quistione agli avversari, pochi n'egaoo og

g.idi la giustizia �dell' oJ>bligo, sebbene altri ne mettano ancora in dub

bio vagàmente. l'; u'tilità,.o meglio. l'·opportunità. Appartengono costoro
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alla schiera, invero troppo compatta, di quelli .che, ammesso un prin
cipio, amichè tentarne l' adozlone 'colle sue rigorose conseguenze, pre
feriscono cogliere in contraddizione- la pratica colla. teoria, per diser
tare Ignominiosamente l' arena delle lotte feconde alla ch�hà ed al

progresso. Costoro hanno l! abilità' rara, ma che loro punrn non in'Vi
diamo, di spostare" ogni quistione-con -sofìsmi e paradossi, i quali, per-

quanto "attestino l' ortginalllà e, fino' ad 'un certo punto, anche l'in

gegno (le' �oro aùtori, non possono però essere acquisiti al patrimonio
del 'sapere,

- senza beneficio d'inventario. Laonde, essi oppongono alla
istruzione obbligatoria lo spauracchio dc' pericoli della mezza'. scien

zlr; -quas'i 'che fosse possibile 'p.rocacciare a tutti subitamente la scienza

intera! 0, per dare impulso ad unti coltura �iù elevata, non fosse in

dispensabile esordire dall' inseguamento dell' alfabeto. 'Non_c'è scienza
che non inc'ominci da quella del -le�gere e dello scrivere;' e se noi non

vogliamo questa, non dobbiamo" sperare di accostarci un giorno anche

all' altra. E 'd' altrond-e, se .la mezza scienza ,produce/inconvenienti, quali
e ben maggiorl' non genera l' tgnoraoza? Fra' quella e questa; fra questi
e quelli, soltanto, i nemici della èiviltà esisterebbero. nella scelta.

No, le scuole non racchfudono'una minaccia per l' avvenire, chè
an-zi sono: la forza più poderosa per affrettare il miglioramento civile •

. No, non è già necessario sopprimere quelle esistenti, m'a vieppiù av..

valorarle, coll' accrescerne il numero e renderne più frequentate, E se

anche il vincolo imposto da sanz ione di legge, ripugnasse - 'come pure
obblettano taluni - ad antiche �e tenaci _à1liludini delle nostre popola..

zioui, noi, anzicbè imprecarvi, l? benediremmo con tutti i ilos�ri voti

più fervidi; poichè, non 'è coll' accarezzare le basse passioni del volgo.
ma col soffocarle ed estirparle, ch' è dato progredire. veracemente. E
ciò, mentre

-

pur ,ci auguriamo che presto sorga quel giorno' in cui tutti
ci dichareremo avversi all' istruztone obbligutorin, giaechè più non vi

�arà- mestieri' 'allora di costrizione, essendo entrato" nell' �bltu,d.ine- di

tutti il frequentare la scuola spontaneamente! Noi salutiamo adunque,
quale impulso che accelererà il rrroto troppo lento cui li' istruzione ri

ceve' da parte del paese, l' intervento dello Stato coll' applicaztone del

principio dell' obbligatorietà: Ed ora vediamo il come, secondo il di-

sposto della legge.
. . .

L'obbligo della istruzione nella scuola del comune, o dell' inse

guarnente 'privato od in fàm!glià, s� estende pe' fa'nduHi e le 'fanciullé
dall' età di sei a nove anni, cioè limitatamente al corsd-elementare in

Ieriore, il quale comprende le prime nozioni de' doveri dell' uomo e del
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ci ttadino , la lettura, Ia -callìgrafìa , i rudimenti della lingua italiana,
della aritmetica e del sistema metrico. Spetterà .al, Sindaco il compi
lar�� -4' anno in anno, l'elenco de' fanciulli per ragioni .d' e{'à eostrettì
alla sçup'��; :ed ove' i genitori, o chi ,ne tiene ,luogo, non, ottemperas-,
s�[P ,al, .rìchiamo, saranno .amrnoniti ;�dal Sindaco stesso,' ed in. caso di

o�es�a I?iust}fica�ione, condannati ad ammenda che da. cento 50 può
successivamente elevarsi a L. 3, e da Lo 3 a 6 fino al massimo di

t � t -"" ,

�. 10 a seconda. deU� .coqtinuata renitenza, tan,to per la trascurama
della iscrizione quanto per le mancanze. abituali degli iscritti, non giu-

- 1._ '! • •• eÒ: •

sti�eate. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal co-

m�!le in premi e soccorsi per gli. alunni; e- fu codesto gentillssimo
pensiero, quan�o riuscirà, speriamo, effìcace pr-o�vedim�nto. Giova.eg
giupgere,;. che tali disposizioni sono per legge applicabili In tutti i ca-

lo- 'v .)_ •••-"
. ;:..... .' ."

pilupghi de' comuni ed in quelle frazioni, nelle, quali esist� una scuola

c,omp�ale" e la popolasione è riunita od abH� 'In case ,�p�rse 4,istanti
dalia, scuola non più, di due chilometri; e quindi i sussidi, da 'accordarsi
dallo Stato, saranno p'r..jn�pa.lm�nte destinati pel comuni; ne.' quali l'ap
plicazione della. legge, rimane sospesa, ad aU[Jlentare il numero delle

�fuol�, ad .ampliame e rnigllorarne _i Iocall, a fo�nidi degli arredi ne

cessari e ad accrescere, il numero dei jnaestr]. Per questi poi i� mi

njs,trp aprirà, dove. se ne manifesti il .bisogno , scuole magistrali nei

c�pi.l·uoghi della Pfr.ov4ncla o de' circondari o anche nei comuni più rag-
g!làrdevoli.

.

-
'

, E poichè la legge. andrà in vigore col principio dellanno scola

sti�,o '1877-78" c:Q�side�ando lo stato delle scuole.. lo scarso numero di

maestri e le deplorevoli condizioni di molti municipi; noi. noi) c'i dis
simuleremo le dHlìcoltà che ,sarà .per incentrarne l'attuazione. Ma noi

, nutriamo, eziandio .una fede; che il patrlottìsmo del paese non verrà

meno 'aH' arduo e sublime intento, che le autorirà non solo, ma i pri
vati stessi .Si adopereranno a provvedere di, scuole que' comuni i quali
ne dìfettasserot onde gli, ostacoli tutti saranno in non lungo volgere di

.!énipò, v,inti e superati per sempre, Intanto ci sorride u pensiero che,
attuata la 'legge sull' istru.zione obbligatoria, in un avvenire che ci rl

promettiamo 'pr�s'simo, i comuni ,s' impegnéranno
-

a coronarne l'edifi-
,

.

�., .

: -

cio colle biblioteche circolanti sì caldeggiate dal nostro � egregio Cac-

cianiga, <E salutiamo, come avviamento a qualche passo più decisivo e

concreta, il proposito espres.so da� mìnìstro, onorevole Majorana·èalata
biano, di compilare �na statistica �d�ne biblioteche circolanti .annesse

:�!fe scuole �' ..�grlcQltura.

[
\

t

I
)
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'QU\ v�rre':llmo soggiungere alcunchè d�lIe eonferenze d' agraria,
tenutesi presso il Ministero d' agricoltura � com mercio, ed a -proposito
della scuola-podere di Roma; ma la ristrettezza dello spa do .ç' impo
ne di rinunciarvi fino al numero venturo, 'alla .qual volta eziandio ci

riserviamo te�er conto del Cong resso de' èorpizi e
agrari, i� Sicilia.

Ora d è forza indicare la deliberazione presa dal Congresso contro la

filossera, cli�èbbe recentemente luogo a Losanna. Il Consiglio federale sviz

zero veniva incaricato di formulare, sulla base dette risoluzioni adottate,
un patto intern&zi� ale 81h> "1ìc3'P'o .di far. ,co ver�r� uniformemente le

diligenze di tuth quanti i governi, contro la propagazione di un flagello
si disastroso. Patto che, non dubitiamo, comprenderà i punti proposti
e sviluppati DeJ discorso di inaugurazione del Congresso, T

dall'. ili. si

gnor Nonna Droz, e cioè: sorveglianza su tutti i vigneti europei, pro

rnùlgasiòne 'di misure atte ad assicurare la cura di tutte I�. viti infe

state, co' rimedi' più efflcaci: organizzazione d' una polizla vigilante ,onde
ilcontagio non s'i espanda, segnatamente col traffico internazionale; uno

speciale ed uniforme regolamento pel
'

trasporto de' prodotti vitìcoll; e,

per 'ultimo, la creazjone d' un ,unicio centrale il quale' raccolga � di-
. "sìribuisca le informazioni utili e sia, provvisto di sufficiéoti f�co,1tà per

l'esecuzione del suo mandato. Presi i quali accordi contro la phyl
loaera, altri non meno urgenti resteranno a prendersi dai governi contro
il nemico delle patate: la doriphora dccet}llineata, comparsa a Miilheim
sul Reno. - Terminiamo, avvertendo come dal Ministero delle finanze
siasi ordinata, per togliere ogni disparità di trattamento ed ogni c�n
tesa fra gli' esercenti; una' revisi one

,

delle quote del macinato, la quale
dovrebbe venir t �ffettuata con prudenza" discernimento e temperanza
di modi; anunciando come il Ministerot nello intendimento di incorag-

.

giare l'allevamento equino narionale, abbia con lodevole pensiero de
ciso di fare, in quest' anno, parte della rimonta de' depositi cavalli
s'talloni governativi neli' interno del, reg_no, coll' acquisto di staÌlo�i 'puro
sangue arabo od }ngI�se e mezzo sangue, nati sì in Italia come all' e

stero, da coloro che possedeudone ne facessero offerta al Ministero stesso

prima del 30 p. settembre. E non meno commentabile ci pare l'Tnì-
�

ziativa presa' dal Ministero, di farsi esso collettore de' pincipali pro
dotti agrari di tutto il regno, percbè l'agricoltura italiana sia degna ..

mete rappresentata in occasione della Esposizione Universale di Parigi.
Cbè un tal sistema, m�ntre da un lato eliminerà l' incovenìente, altre

volte lamentato, della difformità ne' modi e ne' mezzi di cotal genere
di mostre; contribuìrà inoltre a che non vi si riscontrino inutili, ripeti&\

/5-
13
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. zidni . e' nulla manchi di ciò 'che veramente costituisce, a cosl 'dire, la

car�tteristièd della nostra agricoltura. Infine,
i

seg·naliamo agli studiosi
-

che, oltre le solennità e feste scientifiche già da noi acceunate , avrà

luogdj dàl 2' al 6
.

p. ·v. mese i'n Milano ,: il IV Congresso' de' rhedici
CòlHiotti italiani, a'l q(l'�l� presentiamo l'omaggio della ben dovuta con.

• � .I ." ... •

, .... f
, ,

•

�
,

l
l • !

'sldeta'zlone.' ." (Dall'Italia Agricola)
.\' J _

I

li

t

,J l

"LE MNRNE 'ED IL LORo' USO�·
•

"_ !

.

11 t

'j .vrt
'

f ,'t' "aggiu�ta di m�rne o di' terre marnose ai te�relli coltivati, viene
,..,. '� l

_

."

&,pprezzata attualmente, non solo dal lato della concimazione, ma, beo

ahco dal,',lato Don meno importante dell' u.mc(o, .a cos] esprlmersi, che
.

. � l I :, i. � ". .

'
..

.
.

� .' f' � .� t

'le terre aggiunte al suolo sono destinate a compiere nella. vitalità e
.. � � : ", , i

• ": ,
.' \�: .

nell' ecof?omia del medesimo. L'jiggiuntn di un,� quantità di ma�ga non

so},/ si crede destinata ad arricchire il terreno di una data proporsione
., -, :-. � ') '..!.. ."

ai calce, di magnesia o di ossido di ferro, ma si crede eziandio desti-
. �at� 'a forf,lire il ter'reno, dl un insie'me di sos�aqz�, dotate di proprietà
fiS\icllJ l

e chimiche affinità le quali, poste -al contatto cogli ingrassi e
f

J.... , .. ) ! • l' ,- ..... - � t ....' ! �

, . )"" 11'
'

coi' coneìnri "che si aggiungono allo. stesso terreno, valgono a, reagire
'su �r essi,:;� tràttene�li, e ad' impedirne:-il disperdimento per influenza
di èvapor-a'zion'e o dilavamento delle pioggie:'·Per farci �egIiò compren-

.. l'
•

'. o;-
� (l �.

_"
i , '

de're, diremo, che 'vi hanno alcune sostanze, tra 'quelle 'che entrano nella

chImica tco�pos'i;ione '-di -quals'iasi qualità di concime; che hanno una

g;a[}de�!te�nò�riia a s'��porare' o

�

a v_olatilizzarsi", .,e •.
che .l' aggiunta :delle

l'i '# -, , '.�

terre grasse vale a tratteuerfe nel terreno, rimanendone impregnate.
Tah�

�

sò�t'anze' c.h� soò'o '}' 'ammoniaca e i' acido' nitric� ed' i s�lfati e
" .;" ,

�
"l

.'
t

.

\ i 1'. I
' •

t. �

ii
• •

l., � I

cloridi sclubìl] si .trovaao 'io propor�ioni� .assaì �iccQle ne] .t�rr.t;}nL po-
".4:ft .

,. r. J � J
t r1 � : � .. • .#' •

v- ! l � '"

ros\ � mag�i� mentre si risco�tfano in notevole abb?n�anza nei, terrf:0i
grassi' e concimati' con marghs. 11 professore \val' �a compiuto pàrec-

} l,> , .

__
' A .

t I·
• " '! " , .

chi .espertmenli :'per àccettare il potere di assorhimento di, parecchie
•

j !
,.

,. t ."_ ,l J[. •.. • I t,') : -

-

.

qualità di, t�r.re. In proporzione inversa de!la loro porosità,; t�tti i t�r-
""rerii sono 'atti ad assorbire e ritenere ie materie mineraliJn soluzione

e di p�ivare 'una sol�izione ·ai' .un tanto pér- cento delle s�,e sostanze
'saliÌl�; è per q��sto esperimento '�gli ad�pe_rò

-

specìalrnente , una �oiu •

. zione< di amm·onia�a� I 'terr'e�l, �i�chi �i marga ritè'nnero in m�ggio�e
J_. l". f,

... r"\
-

• '. -' 1 -' f,.

prop'6rzi�ne é pèr' tempo maggiore quelle sostanze•.I risultati' furono

non' {lis�imili per riguard� àh,,' calce, alla 'mag�esia, all� potasse ed
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agli. acìdì fosforici, e particolarmente per l' ammoniaca e la. magnesia,
Way osservò che i terreni avevano la proprietà di assorbirle anche
nelle soluzioni dove tali sostanze erano combinate alle sostanze alcaline
o di altra natura. Gli esperimenti di Yoelcker ; sull' azione dei suoli
sui conciml liquidi, posero in chiaro l' inferiorità d�i terren;i arenosi,
in confronto ai suoli calcarei, nella loro facoltà ,di ritenere le sostanze

ammoniacali e potassiche di tali concimi. in quei casi
-

in cui gli
\

'i� ...

grassi aggiunti contenevano calce, una maggior proporzione di essa

era assorbita dai térreni , arenòsi ia confronto ai terreni calcarei; e
•

- - ..,j;� It_/ ...

nel caso dell' aggiunta di sale comune la facoltà di appropriazione di
ambedue i terreni era Insiguifìcante ed il cloruro di sodio veniva diluito
dalle ,piogge e poscia evaporava rapidamente, Da questi e da simili
.' . I

esp.erimenti, si vede chiaramente che tutti i terreni, qual' più e qual
.rpeno, hann� la,- potenza inerente, di appropriarsi de,Ile' sostanze"fer.ti
Iizzant] dei concimi, � .di tenerle. per un dato tempo in serbo, Ques�a
facoltà si esercita indistintamenie su qualsiasi qualità di concime, non

• • t·
,

essendo modificata la quantità di sostanza appropriata, che dall'e qua-
• • t \, ...

lità del terreno. Un altro fatto importante, dedotto dagl] esperimentì
dello ste(sso Yoelcker si è che questa potenza di assof:b,i��nto e , di.'ri
tensione .non si, eser�ita sulle 'soluzioni t�oppo leggiere, Nè i� animo-

,niac()_,.la potasse ! l' acido fosforlco nè altre sostanze fertilizzanti, fu
rono assorbite compietamense dai terreni quando furono .date in solu-

,

f'

zioni. L' azione delle piogge poi cooperava ,a dispe�dere e diluire quelle
sost�nze" talchè quasi insignificante era la quantità che se ne riscon
treva nell' analisi chimica delle piante cresciute in tali terreni: La con-

; v J' 1 •

,I

seguenza .4i questo fatto è che, per sè stesse, e .se il ��910 ..
che le

I
ri-

.ceve aon è dotato, di una c�rta virtù di assorbìmento . 'le' acque dei,

I J •• I "} e

condotti cittadini 'possono arricchire molto il terreno che le riceve,
Orbene, le marne e specialmente quelle 4i natura .alquanto calcarea ,

sonò, appunto destinate
-

a compiere l'opera dei concìmì : ess)e danno

Compattezza al te;reno, e vi ritengono ad onta dell' azione delle picggie
i prineipii ammontaci e potassici dei concimi. Il carbonato "di potas
sa , che, edtra per molto nella composìsioue di quasi lu�te ,le-lIJarghe
è la sostanza maggiormente atta ad assorbire l' ammon�ac8: ,e la potas-

.. _".... r �

sa; e quindi.. se ì� un terreno razione fertilizzan,te dei �oncim}.. dura

per un dato tempo, tenendo .calcolo della parte ,di,spersa a c!�sa. di e

vaporaztone nello stesso terreno, purchè sia consolidat� cOI} una pro

poreìone di terra maroosa, � principi fertilizzanti dei coo�jmi sono

meno espo�sti all' arìoue delle piogge ed havvì quindi minoJe evapora-
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zione e' si conservano più a lungo nel terreno. a benefìeìo- della vege..

tazione, Una concimàrione di marna .rende doppiamente- effìcace. ùna
'concimazione di buoni ingrassi.

,

E a, ciò si' �gg,inng.� ch� le' marne sono per sè stesse ricche di

materte 'fertilizzanti;'come risulta dal' ( Report or the Commissioner or
A·g�i�ultu�e.. �i ,Wds�ington)l. .

.
.

"

DEçt�1 INGRASSI VEGETALI.'
._,

� �

·L�.' vegètasìone spontanea non impoverisce mai Il terreno, perché,
seccando 'sul posto, rende ad esso tutta la fertilità che ne aveva atti

�àta\)ìi fatti n: terrèno ',li un bosco' dissodato è ben; altro ch� .poverò:
è ih"'Ve<ce assai arricchito pel disfacimento del fagt-i'ame degli alberi che

pe�r �se'éoli VI 'è éadutO:; 'cosi pure i pascoll naturali, che 'noi chiamia ..

mo' diTes�,
.

non 'ha�òo bisogno d'i essere' conclmatì, perchè quantunque
gU ,animali bon�uinino una' patte oe'lÌe erbe che vi nascono; 'purb la

�ma�gio.r quantità vi' si dissecca- e ritorna' aP te'rrélÌo. Che 'se di- alcune
piante coltivate abbiamo un concetto diverso Don è perchè fossero queste
-pi'arlte di' altr; natura; sì verd .perchè noi I� ésportiamo fùorl del -fondo,
'per nostro usò; sì 'che non' accade che al terreno ritornino scomposti
glf'�lementi dei' quali si eomporieveno, Ma tutte le volte che .noi la

scìamo 'buòna .l>�r�e: delle piante coltivate seccare nel: campo, le foglie
�

cbè cadono, le radici' che marélsccno', -ancorchè togliamo i 'semi, ba-

staòb llirneba;;fido 'ad 'un certo �egno- ,( �') Iiianteuere -I" eqùìlìbrìo
'

delle

fòrié "p�bd'dtfif� 'dei' terreno; "crisi accadé' quando' cultiviamo ti legumi,
.

e }��,p�tà�è; �,if i.)fo��qgi stessi ,',,� 'qli�li, s� non' 4i if�cciain� 'seccare ,

diahì&' àgll animalì
'

di. stalla ,

.

e pbi sotto fornia di letame' ritornano
n�mi, ferrla� :Ot se '�oi',"�oi ci .pr6poniamo di" coJtiv�rè 'pianh! scelte fra

q�elle', élie pel fogliame
l �bbon'dan te e- succòso t vivono' pìh di -elemen1i

ae'rJi èhe' di �a�li.�) e
.

queste piante;' appena fìoriscano, sotterriamo tutte

int'�rel �JJI terr�Jlo,' in :tal Cll�ti noi avremo' fatta un'a ;'vera concimano-
... n�' ,":aflegoaé�è non sotto avre'mo" tutto resti tuito àlla terra quello. Jcfre

né,l a've�am� ioi'tò-'�coltiv�òd�Ie, ma' vi avremo altres) aggiliotd .. totto

quellb fcM �e' stesse" piante avevano': assdrbito dall' iitia.1 i
•

'!
�

hQ6es'to mdd� di' concimazione, dicesi . sovescio , utiltsslmo s'Otto ogni
rappb'rt�, e'd �ss}ai usatò fra -iIO'i; s'i a

' perchè la pratica ha' persuasi 'il l'fO·

s\r_r.,�gricolt(;ri' dei grandi vantaggi ch'e ne riS-tilta8'O f" sià 'P ré p&�éliè
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nel nostro clima, I la coltivazione. delle 'piante) da sovescio "va' ben" fatta
'nei mesi invernali, e 'si può far. precedere alle semine primaverili. Nel
territorio di questo-nostro Circondario non v' è coltivatore che non 'Usi
di sovesciare. innanzi, al frumentone, e vi" sòno alcuni che profittando
delle piogge di agosto, seminano le doliche, le quali trovansi poi pronte
al sovescio alla tìnè di novembre , destinandole così ad, arricchire il

terreno dove seminano
t

il frumento, Ghi sa', quanta piccola quantità di

letàmì; rispetto ai bisogàt dispone la nostra agricoltura, deve' conveni
re che' se non fosse .pet sovescì,

r la fertilità dei nostri terrenì noli' a

vrebbe 'potuto durare, ed" i predetti nostri avrebbero dovuto ,diminuire
moltocdi più di, quelli che pur godiamo, ,,( /,) ,(,

Le piante. "che �i' usano per i 'sevesci sono 'principalmente le fave,
le dolìehe.ied i trifogli� Serebbe moltoulile ches! usassero altre pian-

"

te ,'speciahnente tegumìnose, ma') sì -dura' sempre fatica a' persuadere
i nostri eagrìcoltorì , quando si tratta 'di uscire 'dar loro' sistema.' Non
v'· è dubbio, che fra tutte' le' piairte , nìuna può' uguagliare ia fava,
ma questa è assai ge�tile, è sensibìle 'alle 'gelate, es ,pesso 'avvfeue che

una magnifica coltivazioué di- fave In una notte sola 'resti abbrustolita
e perduta. Per la qual c'osa 'la nostra Società Èconomica si studiò :Jdi

-poterta supplire :co-ni eltrapìaata 'più' rustica ébe godendo dei medesimi,
pregi di 'crasse foglie, fosse più: afta' -a' resistete ai 'geli: La' mcia nar ..

bonensi« fu trovata correspouderé allo �copo, e fu .ìntrodctta ,: ed ora

va distendendosi fra i uostri agricoltori.
A-lwQi p.n�ferisGODo i scvescì-con una. scla erba, ,altri-amano -me

glio di mescolarne div�rse;, così alle fave uniscono le rape o le doliche,
ovvero uniscono il trifogno afre' fave ed al frumentone, serbando però
il solo trifoglio all' uso del sovèscìo e le fave ed il frumentone ven

gono da esso man mano prelevati per foraggio. Anche il lupino è una

pia"ntéit molto buona' per S()végcia{'e� '�'sf rhielle
•

p�iò clié:(lové "sono vi

teti. dia( un gusto 'aspro al vino; il dhé g credibile attes6cchè il succo
vertlé del lupino è aspro" ed astringente. Del resto tlene le migliori
qualità'; 'essa sfida il' freddo, è ;Td\Qosa' e si 'copre di "molte foglie 'cras

se, e'd il 8U'0 stesso stelo' si 'disfà facilmente perchè succoso, Avvertite
però' qualunque foss� lla pianta" da sovesciat� debbèsi fare' in piena sua

vegetazione, qi.a�io spuntano) i primi' fìor! ;1 11' tardare importa
j

sedsì
bile disca'pi�o-, perchè d� 'questo 'punt� in; poi lc;dmbia' �oJo di 'huirirsi,
cessand� 'dÌ assdrbire' el�m�nti �erei, e richi'ede �:ali d�1!aJ- t�ftl pèr

l1 "1 t t, ,.'
t • J Il J I

compiere' la fruttificazione.' ; J' '
•

Molti agricoltbri di· altre provi'ncì� u'sano f( semi lIi Iupin!' per in ..
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grassor, li ,fanno .prima cuocere per. far perdere loro la facoltà di ger
minare e poi li spargono.sul terreno. Questa' pratica è buona, perchs
in questì semi .si cootìeue l' azoto nella ,quantifà del 3 e mezzo, per
cento. Ma quando si può farne prato e sovesoio, "parrebbe ci sia mag-
gior. guadagno..: io,

Le vinacce ,son pure molto apprezzabili per ingrasso anche quelle
che' si sono adop,erate p�r la distillaaione onde cavarne l' alcool. Con

.tengono molta potassa, e coloro che hanno vigne' non dovrebbero farne
altro, uso .che quello idi concimare le. stesse viti. I pampini, il foglia
m�"pegli QJ�h che .tanto spesso' si sommìnistreeo. come, alimento, ai
buoi e che non servono a nutrirli ma, 'solo <ad appagarli � sarebbe' mi-

....J.
.

.

gUor consiglio- seppe,llire intorno alle radici dei ceppi. ,- _! •

Le panelle dei semi oleiferi ci offrono pure un eccellente: ìngras
�(J, specialmente per.-gl! olivi, ed è veramente dispiacevole che questa
sostanza che contiene il cinque per cento di asoto non sia apprezzata
p�, ingrasso, e si lfaratti, per çombustibìle.: ,' .. )

id L'acqua dei, maceri -di lino e di canape, è pure un notevole' va

. l,re cqpc:ill}ante t come. pure .le acque, ed. i residui delle 'cortecce che

l ,Sf(J'VOllO alla concia d;:ei;:cuoi. Da ultimo ogni 'sorta di piante, ed ogni
:parte di esse sieno pur dure e l�'gpose" possono in un modo, o nell' ai-

o tro djsfarsi per via di .artifìciale fermentarìone " e bruciarsi e ridursi
�in cenere, e sempre se �ne può trarre ..:partito come, mezzo 'ingrassante
il terreno.

-

( Dal� �tali(1, Agricola)

' ..

,j \1.. . :!J....... . j •

PRO�RESSI.DE�L� M�CqAN.lC� AGJlARIA. - Per dare un' idea dell' uso

,�stesi�si�o delle �
macchin� �er f �grti�?ltnra agli 'S'tati' pn�ti, trascrl

viamo i seguenti dati dalla Relazione, testè pubblicata. del Giurì in
, ,gles� all' Espo�i�ione� di Fi!�d�lfia: « �e} �rime' mietitrici pratiche non

si conobbero in America che alla esposizione del 1851. Esse erano fab

��icate, da ,Mac Corni�k di Chicago, la, di cui casa attualmente, ,s�tto
_1Q.. sua direzion� i>o��' in. vendita ogni anno. 12,000 di tali machine. Tre

• J & t I.- -

... t

!l\�l"e .ditte, la Conrpania delle Champion Beaprlng Machin�s Whiteleyl " '" -.
'l

e Warder Nilchell fabbricano aonuàlmente 30,000 mietitric,i e falcia
l

triei. più di venti s'Ono 'le case' costruttrici, di eguale importanza. Que
sti dati parlano altamente in favore dell' 'applica�ione delle macchine
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an- agricoltura, ma più specialmente degli Americani che le hanno. a

dotiate si estes�mente. Ciò è conseguenza, continua la succitata �ela
zione, in parte dell' incoraggiamento. effìcace che il governo dà alla pub ..

blica intraprendenza , e più di tutto della consideraelone in cui è te ..

nuta l' agricoltura in quella Repubblica. I grossi capitali si versano

nelle imprese agrarie come in quelle. dei commerci, mentre rifuggono.
dalle speculazionì bancarie"; ie classi dei campi- sono altrettanto (éon
siderate quanto: le cittadin'e';1 il gen"tlm�rt f.aner, il signore_agricoltore,
è stato. quanto .il commerciante, l' _avvocato., ed il magtstràto pubblico.

"'�

BOTTIGLIE DA VINO. - Il consumò' sempre crescente dI. b�ttigl.ie
da vino, e la grande" importazione che se ne fa dall' 'estero, richiamava
l' attenzione d,e l Ministero, Il. quale òel �870 incaricava .i Prefetti del

Regno, d'indicare quali fossero "le fabbriche che producono vetri da

bottiglie per vino,
_

. "

_

--'

..

Abbiamo veduto in allora come ben' poche sieno queste fabbriche,
e alcune anche in condizioni tali' da non destare certo timori per p�r
te dei produttori esteri, specialmente per la quantità.

Grande rinomanza godetteto sempre quelle di Muran(} � Venezia)
senza però che venisse fallo un esame accurato per riconoscere e con-

.
, ; ..)

validare queste loro prerogatlve, Il .Sindaco -di Murano pregava a que-
sto scopo il Ministero che

_

facesse eseguire tutti quegli assaggi, desti
nati a conoscere se un vino cons.er�:.t� !ll, tali _bottiglie potesse venir- .

ne alterato,
_

L'esame fatto dai professori Kopp ed Elia- diede a cono�cere che
le bottiglie erano di perfetta qualità e -, tali. da pa�gonars� alle' inglesi.

- Sappiamo �p�rò che un' alt.ra- tabbr.ic.a importante non so�o per la

quantità del materiale prodotto, ma pér trovarsi al livello di tutti i

progressi tecnico-scientifìci �òmministra pure al. cornmercip bottiglie
nere' da vino d'i qualità perfetta e- pari anch' essè _

alle i�gl�si.
Questa fabbrica- è della Società Veneio�Tréntina in;-San Giov'aoni'"

. Lupatoto, presso Verona, dove funziona da parecchi ann( e che, mercè
i suoi forni rigeneratori a sistema Siernens, può fornire un eccellente

materiale sia in lastre come in bottiglie.
Le bottiglie nere da vino analizzate dal professore Dal Sie sareb..

bero state trovate di ottima qualità, perchè sottoposte a tutti quegli
assaggi che prescrive la scienza resistettero. ad ogni prova, e riguardo.
alla loro composizione chimica si avvicinerebbero di più alle inglesi che

non quelle di Murano. (Dall' Italia Agricola)
\
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CONFERENZA 35.a

,ANCORA DEGLI STRUMENTI PER LAVORARE I.A TERRA.

Erpici diversi - estirpatori - scaripcatori - rulli.

Incominciai nella passata Conferenza a parlarvi degli strumenti per
lavorare la terra, e dopo' di avervi lodato i più semplici, la vanga e

la zappa, come quelli ,che col concorso della inte1ligenza dell' uomo che
li adopera, producono buon lavoro; vi soggtunsì non potersi stare a

questi perchè, più spesosi e più lenti, nou potrebbero supplire ai bi

sogni stringenti della stessa agricoltura. Dopo passammo all' esame de

gli strumenti aratorii. che si adoperano con l'impiego della forza degli
animali, ed avemmo occasione di .riconoscere la somma imperfezione
del nostro antico aratro, e la superiorità dei coltri toscani, i quali
sono stati poi in tante guise diverse modificati per quante sono le e

sigenze dei differenti terreni e delle 'colture. La descrizione che vi feci

di tali nuovi aratri e le spiegazioni che io vi diedi intorno al modo

di .servìrsene, e a' vantaggi che procurano, voi poteste meglio accertar

vene con la ispezione che faceste di essi, e mi giova sperare che nes-

l' sun dubbio vi sia rimasto sul proposto.
Ora . mi resta a parlarvi di altri arnesi ugualmente necessari! per

'lavorare la terra, e prima dell' erpice. Voi vedeste alcune fogge di

erpici .nel gabinetto della Società Economica accosto agli aratri, e sa

pete pure che i nostri campagnuoli ne sono forniti, ma di più rozza

costruzione. Bisogna dunque riconoscere i
_

difetti di questi ed i .migtic
ramenti a farvì. L' erplce nostrale non consiste in altro se non in un

tetaip di legno composto di diversi pezzi ben solidi disposti a gratic
cio, ed aventi infissi in una delle sue superficie cinque serie di denti.

ugualmente di legno. Questo strumento vien trascinato per via di una

corda, legata al giogo dei buoi, ed i denti penetrando nelle superficie
del terreno, già lavorato, sgretolano le zolle,: spianano la superficie del

r· terreno; e .lo dispongono, meglio a ricevere la sementa , e se questa
siasi sparsa prima, l'erpice la, ricopre perfettamente. Così operandosi,
l'erpice vale 000 poco li .perfeztonere il lavoro già fatto con l'aratro.

I
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Ma se quelle punte invece dei essere di legno fossero di ferro, oltre
. alla maggior durata farebbero miglior lavoro. E se quelle serie di denti

fossero disposte in linee un poco obblique in vece di essere rette, e

tutto l'arnese in vece di essere trascinato per un punto di attacco
r·' �,

corrispondente al mezzo' ai uno dei lati,..lo fosse obbliquamentevcome
avverrebbe se la corda o catena aggrappata agli angoli si prolungasse
sino al g ieee partendo da uae dei lati; è chiaro .che. eosl, non. solo i

denti della prima serie imprimerebbero nel terreno il loro solchetto,
.

e 1� serle.segueati' 'r.ipas�erebbero -in queUi stess-i, ma tutti _i denti se

gnerebbero il loro solco, e ne risulterebbe una superficie rigata non

da cinque :o seì denti; bensì. da ventiquattro. Adunque gli erpici sono

indispensabili per perfezionane i lavor! del suolo; i nostri sono, buonì,
ma -ottimì sono 'da stimarsi quei che per la obliquìtà della disposizione
dei denti e per la obliqùità dell' attacco 'producono .

un lavoro di etn-

que o sei, volte tanto, , ','

'Oltre' agli erpici voi vedeste anche due altri arnesi che poco di•
. versificaad fra 10f,Q,'e possono anche considerar;si come medìfìcazioni

degli erpiei. Intento parlarvì degli 'estirpatori. Uno di essi .anche io

foF{fla! d� .telaìoì cori, manichl di ,dietro,
.

con .un asse i.ò mezzo simile

al :bUf0 dell' aratro, -còn lo 'stesso regolatore; all' estremo, ed Una pie
ieola rotelìa sottoposta all'. asse.' Vedeste che il "telaio nella. superficie
tinferi6re . 'ay.eva� ,cinque, vangheggie in forma di -lence disposte .In due

serle, ·)n prima di due, 'a seconda di tre; e sapppiate che queste lance

potrebbero essere 'seìte, cioè. due 'e cinque, l" una però che non segue
l' altra, ma che si alterna. L'altro modello di èstirpatore un po' più
complicato e tutto. di ferro è fornito" di un treno completo si che pog..

-gìa sulle' ruote, ed· ha dippiù- q�el congegn-o assai giovevole di potere
con un semplice manubrio chi lo guida sul campo approfqndire o sol

levare' ,1'6 vangheggie. Si l'uno come l" altro si prestano 'assai bene a

-fare la- stessa opera degli erpici con la differenza che questi lavorano

fra terre e terre senza smuovere la superficie del. suolo arato. E voi

compre-ndete la necessità di conservare alla superficie', quello stesso ter

'reno èhe'�già ha ricevuto f beneficii 'degli agenti atrùosferlcìper tutto

'il tempo che .è interceduto dal lavoro profondo fino' a quello della se-

mina, che è quando, precisamente conviene sommuovere il terreno che

le piogge pesanti hanno 'nuovamente indurito. Inoltre questi estirpato
ri sono cffìcacissimi a cavar faòra dalla terra le male erbe, spéetalmen
'te le gramigne, 'le quali tratte allo scoperto possonsì 'raccogttere e cac

ciarsi Iuora del campo. Finalmente chi possiede un estìrpatore come
•

I
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quello che vi ho descritto
_

e che voi .avete veduto, può trasformarlo in
un altro utile strumento, e servirsene per altro bisogno. Quelle van

gheggie sono infisse nei rispett,!vi _ stipitb �,oo .un perno mobile, e per-
.

ciò possono essere tolte a libertà e sostituirsi da alcune punte confor-
'.

mate ceme punte di, coltellacci o sciabeiq ,; ovv�ramente çome lance

tagllentl e- dopo' questa trasfcrmazione ile VQs,t�p estirpatore si chìame
rà scarificatoré e .voì . ve. ne potjete .servire per, un primo lavoro sul
terreno molse. duro, specialmente dopo il disfacimento di un pr�to pe
renne. Per vincere la soverchia tenaeità di questo terreno

c

e facilitare

l'opera dell' aratro, nulla di meglio di prima. scarnirlo con questo
strumento; .. � (

"' J' Anche .utile ,arnesè può riuscire il Jrijll;o, il quale consiste l in �o
.

cilindro di legno duro' e potrebbe essere anche. d,l ferro , il quale si

fa(r6sse passare" sulla superficie del, terreno arato. Simile a quello che

pratica giardino' inieri, ed i manutentori. delle ,pubblic�-� ;vje ; ,i quali
per indunire ed uguagliare le IOlfO. supeellcie, le comprìmono. con pe,·

. sàoti cilindri. Nel campo questò r lstrnmeato è buono purinco. a9 - u

guagliare il.terréno ed a cppsir .la sementa, ma vale (lei tem�o stesso
a diminuire la porosità e scioltezza eccessiva .dì alcuni terreni. Da .noi,
per quanto' mi sappia, �on si usa il. rullo da uissuuo , e si supplisce
ai' bisogni medesimi pei quali altrove si adopera, collo stesso erpice,
che si capovolge con i denti in.sopra e si trascina con Ia faccia piana
pel telaio sul campo. 'CosÌ' si cttiene lo spianamento della .superfìcìe
der terreno e la copertura del seme, ed .in certo modo anche col sem

pliee erpice capovolto-se ne.può correggere la eccessiva scìoltesza, ren

dendola rperò più pesante-sia mettendovisi sù e tenendovisi il conta
dìno.ritto in piedi, sia soprapponendovi un grosso macigno.

Compita cosi la trattasiene dei lavori del suolo, e con essa posto
anche 'termina alla prima parte delle nostre conferenze agronçmìche , '

.

1& .quale 'si è versata .ìntorno ai principi generali scientifici che Iltu
tnìaaùe e spingono al progresso 1'arte dei campi ;. ci sarà facile di

farue l'applicazione alle speciali coltivaaìoni delle.rqualì passlamo "

trattare.

I
'1



-CONFERENZA 36.a

,000 DJl:LUf COLTURE SPECIALI.
\..

.
�

i .

,
'. .

Del pr�tio'natJrali .;.;.. Segnano' l'infanzia dell' arte,' ma ora trovans� stret-
",'

o
•

tamente tZI/gati dgli /interessi delta: genérale agricoltura - Tras(or.
e f

�azionè çhe debbono subire _;_ ,Come mig-liorarli finchè non :po'tran-
'

,

'no sparire - 'Qudlitd °dellé erbe - .Yalor-e d�:verso s�condo 'la, loro
�, natura.

.

j

"

, .

'Dovendo ineominclare a parlarvi delle speciali colture mi ',è sem-

brilto dovere prima.' di'ogni' altro dirvi dei
J

prati. I quali sonò' o natu
rali o artlfìciali, ·è questi secoudì. vanno distinti in prati di lunga du.
rata ed ili annui, I prati naturali e� stabili che diconsi anche pasocoli
e pr-esso nol difèsa, quasi non potrebbensì .a buon d'ritto ritenere co·

me. terreni coltivati;' per 'la 'ragione' ehe. la [ore 'origine si perde 'nei

secoli, e non se ne ,bao alcun� cura,' non .lav�r�ndosi; e manco conci

mandosi, onde, megliò si direbbero pascoli spontanei. Non pertanto essi
hanno una dectsa importanza per la loro stretta feiazione colle terre

coltivate; e perciò nulla spendendovlsi, pure offrono una rendita non

dfspressevole. La 'estensione che occupano nella npstra Provincia, quan
tunque. 'Vada 'ogni anno restringendosì, purè. non è minore. di 30000

èttari, e d_i
.

non mi nere estensione se ne ritrovano nelle altre Provin ..

de merldìonal! d'Ttalia, Tutta questa estensione di terreno non avrebbe

'ragione: -di' essere in tate stato di abbandonc., se non fosse la infézione

palustre; che avendo diradate di abitanti queste contrade' non .serebbe
possibile di coltivarla ,'prima che non- sja' prosciugata te risanata. Le

opere di beniflcamento stanno eseguendosi e bisogna' far \Ìot-i perchè
presto sieno compiute', 'e tutte, queste estese campagne venissero 're
stituite alla vera agricoltura, .cioè alla produsione dei cereali; ma 'fi

DO li quando ciò non potrà ottenersì, le difese .alìmenteranno non solo
la vagante pastorizia che vi pascola, ma pure in gran- parte gli ani
mali da lavoro che intratteniamo nelle stalle dei nostri poderi, pei
quali ivi provvediamo il, fìeno necessario

_

che vi soprabbonda. Sicchè

queste difese al presente forniscono erbaggio verde agli animali vagan
ti e fieno per questi 'e per quasi tutti gli animalì tenuti nelle .stalle •

.Ma 11 seconda che le difese spariranno, è ben chiaro che' sarà giuoco
forza supplire alla loro mancanza con -la eoltivazione di praterle arti

ficiali, delle quali vi parlerò in appresso: le quali su di assai più ri ..



stretta estensione possono sommi nistrare foraggio � verde e fieno di mi.

glior qualità e' in uguale copia. E sarà cotesta trasformazione molto

importante . nella nostra agricollura, pel cangiamento radicale della no

stra- rotazione agraria, avvegnacchè non potrà farsi a meno giammai
di nutrire sufficiente numero di animali- sia pei lavori, sia per. la c,ar
ne,> sia sommamente pel concime e per nutrirli. sarà necessario esteu

-dere i foraggi a spesa dei 'cereali; E già ho detto in altra, occasione

'che chi vuoi grano' debba industriarsi a produrre foraggi, i' quali tra

mutandosi 'in letame ci procurano maggiori ricolti d� cereali .

.

" Dalle 'quali cose ne discende -direttamente .Ia conseguenza che la

naturale. e spontanea produzione di queste pasture non potrà conser

varsi se non fino a quando la industria agraria, aiutala dal prosciu
gamento delle paludi; potrà trasformarle ·in terreni arativi, ed in prati

.

di �iù' rilevante produzione che non sono quei selvaggi pascoli, �on
pertanto come le trasformazioni complete non possono nè si debbono

'eseguire di un subite, sia perchè non sempre possono imporsi, sia. per
chè porterebbero tale' spostamento d'Tnteresst e di metodi da doverne

.

.

piuttosto 'teme're che augurarsene bene, stimo utile' di farvi rilevare io

qual modo potrebbonsi migliorare questi pascoli:
.

Se si trattasse della ereazione di un nUOVQ pascolo, -cioè se una

estensione di terreno su cui non si potesse utilmente fare le anuuali
coltivazioni si volesse lasciare a pascolo naturale, è bene inteso che
si dovrebbe 'preparare antìcìpatamente questo terreno, livellandolo �p ..

portunamente, onde l' acqua non vi ristagnasse, e per questo stesso fì

'ne vi si 'stabilirebbero fossi di -scolo , distribuzione in diversi parchi,
a seconda della occasione e della' industria che- ,vi si volesse esercita-

.
.

. .

re. Poi sarebbe mestieri lavorare e concimare questo terreno allo stesso

modo che si pratica per ogni altra Ccoltivazione. lo seguito seminarvi
le migliori sernenti "te'nerlo un aono almeno seoza farlo paseolare;

.mondarlo dalle erbe spontanee, le quali sempre tendono 'a soverchiare

e soffogare le seminate. Ho detto poco fa che bisogna' seminarvi .le
buone sementi, e queste sono le baccelline e 'le graminacee, mescolan

dovi pl}re qualche erba aromatica ed amara. Ma 'non così si pratica
presentemente; 'chè coloro che si trovano nel bisogno di ripigliare o

stabilir da nuovo un pascolo, Don curano punto la scelta del seme, ma

spargono il fìorume dal fieno che loro capita fra mani, senza pensare
.

, nè alla imperfetta maturità di questo seme, nè alla miscela del seme

di male erbe che gli animali o rifìutansi ,.a mangiarle o mangiaodole
se De. danneggiano..
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Al 'quale pl'òpositd uopo è che riflettiate che la qualità delle erbe
( ,

chepredomtnanc fnfun paseolonaturale, 'fa sÌ' che la stessa quantità
,

• , 1.

iD' peso sia 'di erba verde o di fieno abbia differentissimo 'valore.- E

quantunque questa vériià non sfugga alla sagacia dei nostri agrìcolto..

rl, pure siamo-nncora' ben lontani dal sapese ben' valutare. il- valore

rel,aiIVo '(lei foragg] verdi o secchi" rapportarrdolì ·aLvalore in azoto che

ràppreseòtà'no� Occorrerebbe di, stabifìre' ,'}come .dìcemmo -del .letame ,

\ auehe 'iDI qnesto caso, un valore di unh data qÙilOtità 'di fìene norma·

le, "anche per 'poterei regolare della- suffìcierìsa) o difetto della alimen..

tazioh"e del nostr� bestiame. 'Ma', questo modo di walutasione non è

punto possibile: per' noi, ; nello s'�at(')" presènte, -attesa la, grande 'var,i�tà
dèÌle' erbe spenfanee .efie eonvìvouo n C'Ile I stéssei difese,l�e le mutazionl

eliè di anO(}: in anno vi si avverano: Ma q:ua'nd,o. 'quèsti calcoli saran

no regolarmente stabilìti con 'date erbe] G curate a, difese dalla iuva

'siohe di 'erbe' infeste ] allora' solamente' potremo metterei sulla via di

determinare' àntìolpatamente la' quantità. glornalìera di foraggio da da ..

re il: ciascun eapo (jì� animali, a' seconda dei prodottiche ne v,oglii;lmo
'oU'eherè èd: a' secbnda Idel1� erà, del' peso, 'dello 'stato ,di lattazi_o�e,. del
ventre pregn.o e così- via dicende, [. {'.',:

.

r �,1 ! r_I

<QTnltta'ndosi' poi 'dei, paseofi gtà esistenti Ba lunghisjfma -età po
trèT>bero,ianche questi avvànt_aggiarsi non 'poco, se

.

i proprìeterìt s'in-

, . ddstriàssèro 'di liberarlì dalle acque stagnanti, e rillopo�lasseÌ'.o di buone

'erbe tuUi: gri" 'spazi! che si trovano istertllti. Ma la grande 'estensione
delle' difés'e, -eongìunta aUa sèarseiza ella. popolazione agricola", :0 la

rindustria -berì lucrosa- dei bufal-i,i i �ùalf "sLgiovino. di quelle .acque

p�F bag.narvisi Jsècorid9' è I loro costume-e bisogno, sono le' 'vere ragionl
'perchè in'essuna cura si p're'f}(Ja dì: migliorare i pascoli. E- le ·erbe-r pro

-

p'rie:'dèì luoghI palustri o:gni -arìnò' ppendoflo il di sop�a.(' ., l ì, l'.

! l} uso �più éSté,sl> -che-tsì fa dei rptaW naturali ,è,", pel-paseolo deg.1i
animali vaceinì " Dufa'lini "e�cavallini .nello stato di. èrba fresca, ed ,a

'fieno si' destrì1a' l''''È(suberarfza: Sono perciò distinti' L diversi parchi>, ed
agli allie.vi 'è sempre' desttnata 'lo' .. miglior: parte .. : �è .sapremmo coa
daùaare' la I pratica ·di' dare fO'raggio "verde fiocltè se ne ha, ersecce ,�o·
lamente per biso-gnd; in quàntocohè leserbe spontanee ; di, queste difese

perdono mòlto 'deJJà loro' 'pr()pri�tà Qudritivlf' passando io tfieno.t Cosi
pure non 'essendovi pèr questa pastorizia vagante quasi nessun l:ricovero

(

di stalla, é+"'dovendo gli animali rlmanerei àotter e l giorno sul ltenreoo,
,

uou- potrebbesì 'ovviare al detertcramentbr "Che il lorè, ·caJpestio -ed il

giacere che .Ianno, inducono alla produzione del fQragg" o •. Èftpl'lre da
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notarsi che le erbe dei pascoll naturali, quantunque in generale suffi
cientemente salubri per gli .aqi·mali, contribuiscono meno alla produ
zione della carne, che del latte; e di fatti non v' è paragone fra que
sti ed i prati coltivati quando si tratta di ingrassare e far carne.

Tuttocchè I� difese non hanno bisogno quasi di' alcuna spesa per
la produzione della quale son capaci, purtuttavolta jl costo del fieno
è piuttosto caro. Ogni mille fasci si vendono da 40 ad 80 lire, il che

.Importa da due a quattro lire per ogni quintale.
, c.

INFLUENZA DEI VENTI SULLA VEGEE�.ZIONE

Il conoscere l'influenza che: i venti 'hanno 'sulla vegetaaione pùò
essere utile al ,coltivatore, essendo talvolta io suo potere: di rnénomarla
se cattiva, dP fff·voriria se buona, sia iÀ modo' diretto' che indiretta
mente; e' questo "potere andrà' accrescendosi man mano ch'e la 'metéo

rologia avrà conseguito dallo studio delle) meteore sulla terra quei iri-
saltati che giil ebbe dal loro studio sul mare.'

.

) .1

·-Gli effetti ·che ha il vento' sulla vegetazione possono: essere consì

deratì' so!to Il rapporto della velocità, delle qualità metereologìche del ..

l'oria' che trasportano, delle mutaziuni che. inducono: nelle 'proprietà
dell' atmosfera che incontrano, ·delle materie che lanèiand, delle varla
siòni specialmente di dtresìone. che presentano, della: loro perlodicità.
Agrariamente parlando, sono poi' di grande importanza l'i'ofluenza .che
ha il vento' &U� terreno, quella .ohe 'ha sulle varie operazjoni agr:icole
e quella che ha sulle malattie.

- Quando il vento è frequente ma moderato ha effetti! vantàg
gios], Promoveudo coWagitazione 'dei fusti e .dèi rami la circolazione

dei succhi e la traspirazione fogliare rinvigorisce le fibre legnose el pro
caccia maggior robustezza ai tessuti ed ai prodotti delhi pianta. Opera
allora anche indirettamente sulle radici che riescono più forti» e megììo
abbarbicate al terreno. I venti favoriscono, anche quando sono doìcis

simi, la propagazione e particolarmente la disseminazione dei. vegetali;
tanto .più :che la maggior parte dei loro semi specialmente, nelle crit

togame sono piccoli, alcuni muniti di piccole penne come il"dente di

leone, .altri muniti di tenere e larghe ali come quelli dell' olmo, del

careìofo, del salsifìco. I semi pesanti oltre che dall' acqua vengono tra-
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sportati dal vento' quando questo è asvai veloce ed ii vento stesso' pre
para loro talvolta acconce condizioni per la germìfìasìene, illquantochè
li ricopre di polvere' e di terra ed è seguito dalla pioggia. É' pefciò
che, talvolta nascono alberi sulle alte mura e torri dove certamente
nessun uo�o ha appositamente portato il seme. Per quest' azione dis
seminatrìce del vento i semi di alcune piante" vengono' portati" anche
li distanze ,conside�evoli n,elio. stesso motto con cui lo sono. le 'polveri
vulcaniche,. 'che dal Vesuvio sono portate sino a Venezia" dall' Ecla sino
alle -ìsole Orcadi cioè .alla distanza di 640 chilometri ed a distanza
ancor maggiari se trasportate dalla corrente superiore degli alisei. Cosi
i semi degli alberi del tropico si trovano per tal guisa portati persino
sui': ghÌ'�cc_i' de

_ Crcenland _è della �uova' Zembla. - ,Q,��s�: az'iòn� diSa
seminatrice del vento presenta una qualche utilità propagando i semi
delle erbe medicinali, delle buone erbe dei prati. - I venti facìliteno

pure 'la fecondazione col trasportare il. polline. _È perciò che malgrado
che soventi si tolga gran parte dei fiori maschi al granoturco prima
che la fecondazione' sia avvenuta, essa succede egualmente per mezzo

.del .polline delle poche piante che si tarda a cimare. Casi di trasporto
_ di polline a considerevole di'stanza' sono notati da tutti i più autore

voli botanici come dal. Darwin negli A,mori delle piante. Conosciuto è

il caso della palma di Otranto stata fecondata dalla palma maschio di
. Brindisi, cioè alla distanza di più di 30 miglia, illustrato con eleganti
versi I�tini dal ,Ppntar19,' nonchè quello de! pistacchi osservato dal Jus

sieu al Jardin des plantes di Parigi. Notissimo è pnre il. fatto che po
chissimi palmisì maschi' bastano alla -: fecondazlone di numerosissimi

palmizi femmine che coprono l' Egitto' e la Nubia. Per la sua velocità

il vento' determina poi cambiamenti talora lenti, talora rapidi ilei tempo,
.

epperò influisce anche allora Indirettamente sulla vegetarione come V�

dremo in sèguito.·
Alla velocità del vento sono pure dovute asloninocìve. -.I semi

delle' erbe' buone, sono ... per essa sparsi con quelli delle mocive, deter

minando un 'continuo tormento all' agricoltore. Tali erbe che rubano

tanto nutrimento e tanto spazlo alle piante.coltivate richiedono continua

vigilanza e érò malgrado ognora ricompaiono, � QU'ant� raccolte poi
SODO completamente o in graa parte' perdute, perchè i semi sono a

'sportatì colla terra -superfìciate. dai venti impetuosi, perchè f frument!
o allettati prima della matnranza o dispersi dopo la mietitura; quante

volte il scìroeco spoglia ·Jn pochi momenti gli alberi dalle loro foglie,
quante volte esporta quel polveriscolo

'

che ricopfe l' uva per. cui poi
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questa va a malè; quanti fioti, quanti frutti sono gettati a terra; quanti
rami spezzati, quanti alberi persino schiantati dagli 'uragani, quante

l valanghe! - I più' notevoli effetti meccanici dei venti sono oggidì a'
tutti noti e pei 'giornali e per la facilità di comunicazione. Volendo
ricordare qualche esempio recente possiamo ci tare quello successo alle
2 pomo del 17 'agosto 1867 a Bologna dove schiantò alcuni dei più' grossi
alberi del' giardino pubblico; .quello che a Chirignago, Carpenedo, Cam

petto, Csmpaltone, Mazzorbo successe il 24 seltembre 1867 che in

pochi" istanti abbattè i pali del telegrafo, 'schiautò alberi, distrusse case,

sommerse barche, ridusse intere strade ad un macchio di sassi; quello
che a Treviglio il 31 luglio 1872 abbattè UAa' torre; quello a cui as

sistemmo a Milano il 1 agosto 1872 e che fra gli altri effetti schiantò'
molte piante di considerevoli dimensioni, quello infine notato dal Ce
loria che al 20 gennaio 1854 a Brandon (Stato dell' Ohio, America
del Nord) abbattè in mezz' ora 50,000 alberi.

'

- La qualità meteorologica dell' aria trasportata dai venti ha poi
diretta e generale influenza sulla vegetazione.' L'Europa deve senza

dubbio una porzione dei suoi frutti e delle sue messi al predomi nio

dei venti sud-ovest nella maggior parte' delle sue regioni."::' Vantaggi
considerevoli ritrae pure dall' azione indicata. il Brasile. Ivi gli alisei

di sud-est provenienti dal mare soffiano perpendicolarmente alla costa

che si trova al sud del capo S. Iìocco, e gli, alisei nord-est perpendico
larmente alla costa che è situata al nord, lasciando cadere abbondanti

pìoggie ogni' volta che incontrano t'e numerosissime ed elevate colline

che vi' si trovano riunite in catene. Queste pioggie -in clima 'tanto fa

vorevole danno un prodigioso slancio alle. vita vegetale ricoprendo
quelle fo-reste di giungle" di' grandi liane, di piante aeree con' tale e�

,

nergia 'che se vi si aprissero strade, ben presto esse sarebbero chiuse
,

dalla· vegetazione' prepotente ,che diste�de ovunque le sue radici.

Altro esempio l'abbiamo ancora nel l\ladagascar. Q'uest' isola trovasi

nella regione gei' venti �lisei del' sud-est che vi soffiano perpendico
larmente alle coste. Una' catena di monta-gne che ha press' a poco la

direzione nord-sud perc?rre pel lungo l' isola- e determina una pre

cipitazione cosi abbondante di vapor acqueo 'ed una vegetazione così

ricca come si trova nella valle delle' Amazzoni. - L'Irlanda e l' Iu

ghilterra meritano pure d'essere considerate a questo riguardo.' La

prima sottrae ai venti di ovest una parte del loro vapore. È perciò che,
a Westport cade .la doppia quantità d'i pioggia che a Fullong che si

�trova sulla stessa latitudine dalla costa est. È allo stesso motivo che
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si deve [n parte il ,fatto che l'Jrlanda ha, Inverni più !Diti dell' Inghil
terra, ,a parità di latitudine. L' Inghilterra rapisce; poi. agli. stessi ventl
l'umidità rimanente e che altrlmentì sarebbe s�atat ver�a�a sui lidi del
contlneate, ,

.'r I � j' ,", .' i j.' ,
I

. Gli stessi venti che, in, una' loo�ljtà h�JlQ'Q un: aziQpe ,btenefic8; in
un' altra' località l' 'hanno, meno buona e.� anche: cattiva, Cosl. i"v.eJlti'
Indicati che determinano una' tlora ta·Qto,.p�tente nel Mfld�g�scar'l rie.'7,
scono venti comparativamente r asçiatti per Ja. eosta de) con,tinçn�e a�ri.-.
cano che, si trova allo stesso parallelo 3j1 di Jà ,det can,��e di ,Moz{lqt,.
bìoo, In; 'genere poi è tale l' intluenza che i venti haru,19 f�n 4frj,ca, Ic�e,
la rendono .una regione poço adatta ali? vegetazionp� �' or��n.t.�zioq,e ,di

quel continente è tale' che le correnti atmosferiche che portano ,altr9v�
umidità e frescura' non vi possono penetrare molto addenlro nell' in

'terno. I monsoni del sud-ov/est, che sono piovosi, spira1w:i9 dil'ezioqe
parallela alla costa orientale e gli stess! alisei, molto- umidi anch' 'es�i,t,
noo sii allontanano quasi da] lido occidentale, Non ,si hanno adunque
che le, sponde del mare ed alcune anguste strisce interne che Jicevapo
acqua. Da. ciÒ nascono il nudo squallore del Sahara al nord e .del de ..

'serto di Kalibari al ,sud, da ciò la estrema povertà di vegetazione. È
ormai d! fatto ammesso che. per rigenerare l'Africa il mezzo più po
tente sarebbe di fornirla dacqua, - Altr,a -regione per, la massima

parte senza pioggia è l'Arabia. Essa riceve dall'Asia gli alisei di nord
est che, essendo asciutti, non 'POSSOQO darle acqua. Passando il Mar

Rosso si caricano d'umidità che viene poi condensata sui monti della

Luna. eu alisei del sud-est che vi potrebbero arrecare umidità sono

convertiti in monsoni pel corso di sei mesi e vanno il scaricare la loro
umidità nell' India. - Un' caso simile a quello dell' Africa si ,verifica

per 'liAustralja là' dove la costa essendo quasi nella direzipne degli alisei
di sud-est non può usufruire delle pioggie dei medesimi. ,L'Aius\rali�
che' nnn 'presenta che un piccolo fìumicello, il Darliqg,·è quìndì �8·
gione asciutta, Ricevendo pochi succhi nutrienti le foglie delle piante
sono poco svilup'p��e,( anzi �resentano, i margini 'rivoltati contro il sol�
quasi .come se procurassero di sfuggirne la. terribile azione. ,

'} QUilnd9 i ,v�nt.i sono persistentemente saturi d' ulJli�ità, pos�onp
pur-e produrre effetti dannosi collopporsi allalt�aspirazion� delle piante
cagionandç così v�rie .malattie, Costantemente, secchi i, l'enti, j�"edi.
scono ,'Ià,tgei'mjoa�ione dei semi, fanno peri/e, i· piantoni. e,4.i rGqovi
getti" succhiando tutta l' u�idità fanno cadere i frutt,i prima della loro

maturanza e producono una quantità di altri ìneouvenìentì. Secchi,
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caldi ed impetuosi distruggono poi completamente le piantagioni, Questo
successe, ad esempio, il 13 luglio 1864.ad Avola (SiclHa) dovè la co'r-.

(
.

.
"

(. ,

rente equatoriale innalzò anche la tempera tura a 46° •. ,.

'

• � r � " r· \ ,

,Ed () proposito di questa si noti che, i venti' influiscono pure sulla

vegetazione per la lòro temperatura e per quella c he in�ucono nell' at

mosf�ra, Dati" assai dettagliati trovansi in propòs ito raccolti nel Leher

buc� dcr .iVe�eorologie di Schmid, - Rig�af(!p"�ll' infl.ueqza� sulla tem

peratura un esempio �ssai, convin�ente éi è offerto: d�l confrorito dellè
: '7 '

•
•

•

.t '.
t r

l � � l

coste della Norvegia. Ivi durante il periodo 'delle, grandi pioggì'e in-
� \ ., r • '�

" .

",
, .!

vernali si può andare lungo le sue costé occidentali, dal Capo -Lin-

dernoes'al Capo Nordt-- cioè innalsarsi di 13° senza trovare alcun sen

sìbile cangiamento, di temperatura. Volendo cambiar rapidamente di

clima non bisogna già dirigersi verso il nord, m a verso l' est. La stessa

osservazione si applica- al,clima inyernale 'della Colombia e dell' Oregon,
all� Nuova Zelanda, al Chilì meridionale, 'alla Patagonia ed a tutta la

estremità sud dell' America meridionale. - P aragonando poi le coste

d'Europa con quelle dell'America settentrionale troviamo che mentre
l'e prime non presentano d'ordinario i porti gelati, a pari latitudin'e
�t Labrador l' inverno vi è assai rigoroso e per poco che si vada verso
il nord si trova il terreno sterile ed i porti eh iusi dal ghiaccio mentre
che quelli d'Europa non agghiacciano, Ma nella fredda !�egione �rpe·
ricana quantunque i venti dominanti soffino da ovest" precisamente come

pei più miti climi deH' Europa occidentale, provengono da ferra e sono

quasi sempre asciutti.
- Uno dei più importanti effetti' dei venti è quello di purificare

l'aria' coii' esportare la soverchia anidride carl:)�ni�a che può �ontenere.
L' importnnza di questa azìone ci riesce, tanto più apprezzabile i�q'�a&�

.) ..... l
• • l� r I

tochè la vegataziq�e � }lt,�r�_ati,vamente attiva nei due emisferi, l venti

disperd-ono inoltre la nebbia, le malsane esalaeionì di paludi e maremme,
• J -,. j t

le spore delle crittogame è distjibuisconq i comp�sti! arnmoniacalì esi-

stenti nell' atmosfera. L: aria Immobile, di�e Fute) ,: è per gli' esseri
... {. .' . . r

che viv?no .alla superfìcie della terra ciò che è. r. acqua �angosa ,pei
pescì ;' il movimento è di fatto la vita • ...,_... I venti' rendono poi l'aria

• ",L. ).... .

' •

•

più attiva promovendo la formazione dell' ozono. L'aria umida che si
,

ft � '... SI" .. \! ,. I

innalza' dalle .regtopì pi ù .cald� 1 presenta uno stato elettrico opposto e

'qu�llo 'd�ìr' ���ua i
e 4et s��_�o �� �"ui s� di.�ar�.e. And,a,n'�� ye��� I�· re

gioni polarj, neutralizzando .l� ,con.tratta tensione elettrica che trova,
"

. , l
_ _ _ , ,.

fornisce scariche silenziose che quasi si direbbero molecolpri ogni volta}
,,' l

�be il Y,apo� acq�
..

eo nel congensarsi accresc�. la conduttività degli s�rati
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d' aria. E' forse pur quésta' la ragione dell� :modifi�àziòM' 'subita dal.
l" ossigeno atmosfetlc» e per èui ha luogo formazione di ozono..

Uno dei più nQtevoli fe-Q�me'ni pies�lltato 'da'i venti asciutti 'è poi'
,

' I I _ K. ',l ,

quello di. mani festa re forti cariche di elettricità negativé', come quando
. ! f �.O' •

fra poco deve' cadere pioggia. Questo' stato si verifica, anche" coli cielo'
tot�ìmente sgombro di nubi e ,senza pioggia, a.�che a considèrev�I{! di�'

. stanze., Secondo il prof. Ra�ona può ess�re prodotto, �a� "rapido rìnf.
novellarsi dell' aria proveniente da lungi, dal perturbamento dell' equi
lìbrìo normale delt' elettricità, dal confrlcamento di masse d' aria ch�
trovansì in condizioni diverse. Equi' ci 'pare opportuno il ricordare'
come uno dei più g'ra�di chimici moderni, il Berthèlot, abbia recen
te'mente riconosciuto che in particolari stati elettr.ici i vegetali 'possono'
pure assorbire l'azoto' dell' atmosfera •

.
--: ._ Per le materie che lancia, il vento' può avere un' azione nociva,'

quando spiri frequentemente è port� sabbia e polvere,' che, ricoprende
li' vegetali , ne 'impediscono ·.�a tr�sì>irazione e quando trasporti' sp'�re
di crittogame parassiti o insetlì. � Soventi assai vengono trasportate
fra le altre. polveri vuleaniche come già si indicò, e polveri salate.
Cosi 51 Bagona nota il fattò per cui a Mir�òdola dal 1 al 5 marzo 1867

'Iè cime degli a)beri rivolte ad, oriente si trovarono Incrostate di un'

polviscolo s�lato. A Perugia-i coloni hanno più volte 'trovate le foglie
assai salate, sénz(! dubbio 'per deposizione' di sale fattil dai venti. Tal

volta an�i il sal marino t�ovasi pers�no disseminato, anche' 'in 'abbon

danza, nelle altlsslme regioni_ dell' atmosfera. .

-:- Per la direzione, il vento ha marcata Influenza; come già a

vemmo �ccàsionè d' accènnàre "parlando
.

dell' influenza per ')a qualità .

meteorologica dell' ada trasportata. G1( agricoltori sino 'dai 'più antichi
(

- � .
,

l' . ..

tempi tennero in molta considerazione la 'direzione del vento come

quella che ne indica parecçhle pr'oprìètà è specialmente la térmome

�rica e l'igrometrica. D' ordinatlo' per riconoscerla, per, i v.entl che si

trovano nelle altre regi'on�, esservano la direaionedelle nubi, e per $Ii
Inferiori quella della banderuola:' - 'Le catene più :O meno' vicine di

.
'monti, 'I� gole: a,ccjdentali,' che' le "ìuterseeano , le a'sperità del térrénc,
le foreste, "i ghiacciai ecc., modificando la Ilirezione del vento, ne faùno

purè
- v�r'iare la loro infì�ènza. - Soventi i' lu,oghi dove' ie piante sono

-

maggiot.mehte t�rmentate 'sonò quelle in cui l' venti rinìbaiùlDo su se

"medesimi. Un vento, poi clie' d" inverno 'apporta freddo, iùtenso e pra

luogato perchè .passa su vaste pianure coperte di nev'e,· d' estàte ap-
porta d'ordinario' éccessivo" çaiòre essendo iii tal èp�ca q'UéUe regiòrii

I
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.suverehlamente-ealde. Per la pianura del Po in generale si può dire

.che il vento proveniente da nord è freddo ma secco, raramente nocivo

come. quando per es. la primavera è anticipata, nel qual caso è mag
.gìormente attirato ed agisce direttamente sulla vegetazione. Talvolta

-asciuga anche eonsìderevolmente il terreno; Il nord-est è soventi fred
.do-umido e causa .di ritardi di vegetazione, di' eccessiva vegetazione
erbacea, di allettamento dei cereali. Se' è puro est è utile, essendo al

quanto umido. specialmente destate, Il sud è caldo, ma non umido per
gli A:ppen�ini come pure l'ovest meno caldo però, ma più umido.;_·

··11 cambiamento> più frequente che presenta la direzione del vento nel.
I nostro emisfero, consiste nel 'girare col sole, cioè, dal greco al mez

-zogiorno, al ponente, alla tramontana. Se questa regola non viene se-.

guita, il tempo è minaccioso e può crescere. l' intensità del vento. Cosi
se la pressione atmosferica cresce in un, certo punto e si fa sentire un

.
vento di tramontana; per ristabilire l'equilibrio, bisogna che giri verso

, mezzogiorno. - 'E qui importa notare come sia sulla co�oscen�a spe..

rimentale delle direzioni e rotazioni seguite abìtualmente dai venti che

.

sono fondate le istruzioni che vengono trasmesse da un' osservatorio

\.�1I' altro, dall' uno �1I' altro porto nelle naz,ioni civili, e che importanti'
risultati si sono già conseguiti. - Nello stato normale dell' atmosfera

.ed astrazione fatta 'dagli accidenti che vi si producono per caso for-

- tuìto ma assai frequentemente, una grande corrente' aerea attraversa
l'Atlantico boreale nel senso generale da ponente ver,so levante, rag-

'

giunge Ie coste occidentali ,d"Ellr�pa all' altezza media della Gran Bret

tagua, pescia s' ìncljna gr�datamente· verso sud-ovest e sud a misura

'che s'avanza nel continente. Conoscendo questa generica direzione della

maggiore corrente europea, conoscendo le vie percorse dalle altre cor

.rentr minori è possibile, mediante �l telegrafo, avvertire di mano in

, -mano.t paesi sui quali probabilmente lameteora passerà e l'epoca in

cui, il' suo passaggio dovrà effettuarsi. È' questo il prezioso ufficio dato
.,

ai tsef!id' semaforici. é,he se sino ad ora tali e simili servìz! e.' 'studì
hanno specialmente avvantaggiata la navigazlone, .

potranno seme dubbio

in seguito essere anche di vantaggio all' agricoltore. "Il celebre Maur1
... già ,prill,la di morire aveva tracciato le grandi lineercon cui coordinare

per modo il ser�i�i; meteorologico che lo:'�copo indicate potesse essere
al più presto' raggiu�to,. - Gllre ail' influenza determinata'dalla varia

zione: di direzioue si hanno anche q�elle determinate dalle variazioni

degli altr,i' carauer! dei, yenti .e specialmente dalla velocità -, ch.e già
���i vj4e,'l
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- La periodicità è uno dei caratteri, per cui l'influenza 'de'i venti

maggi�rrnente si rhanifesi'a anche 1 c�n agitazioni' mediate,
.

anche con

i:no�iìPenti di 'èoutraccotpo per' l'aJcontinuità della massa aereapehe .l1i.

éop,r1e.,la
o teh�. _ Ne ��rgo1to' esempio I i .fvent.i etèsii ...Quantunque 'la

lor� ilegotariia sia fmoIt� meno' recisa 'di quella che presentano ,il1ilòn-
q ,

. 'I

Ir. �
•

v

soni con cui' hanno quàlche ra·ssomiglicinza,. è" ndio hcom'e »petmettone
di �ot�rvi éostantérile:nté ','riconoscere "l' influenza' de. 'SaharÌi. La' l'Oro

a�iò'òe ni�cca�ical è ,tale 'in al'cuoi' luoghi che gli albè"tit.sonQI per essi

inèliòa-ti tùtti da un iato come 'il: Màiorca< e MillOrca 'J dove «sqno-pìe
sàti vi.=-so mezsodì -. I) reghnè di cdte�ti v�Ìlti' e \leculia'tm'ente � favo

��vòlé\,l clima e quindi'alla-vegetazioné nella nostrà peulsòla e costi- I

-t�jsce una delle più 'efficaéi condizfon] cUe conobrfonc- a determtnare
il riden�e cielo italicc. s'Tntendé ttlov� ì 'venti etesii' mauifestanè la

,loro azio?e. i venti estivi spirano
- dal lato del mare, portando. l'umi-

•

dità, mentre 'elle i 'venti iemali soffiando dal céntinente recano' la sic

cità e restituiscono all' atmosfera la trasparenza ch'e aveva -perduta, -Cosl
'coi venti etesii vi è un mÒtivò per cui i giorni si�no 'belli' in -estate

, "� ve ne Ila uno' altresl 'pe�chè belli (siano in i�verno. viri �Africa invece

il mezzogiorno .è :$e�co 'ed u,midi sono i
t
venti h'oreali,

.

condisione che
.. t) �

-

. •

� gener'a. es'tati a�(fenti ed
-

inverni nuvolbsi .còme
�

già aveva osservato

Plinig: - ,L� ligurè
.

riviera _ offre un fenomeno ri marèhevole sotto il

rappot.to ,della perfodièìtà dei venti. In essa vi 'h�nno ò-grri �nn(} sue

ccssiva�ente tre inverni' di 'duràtà gradatamente minore. r Il' vero in

verno in
L

dicembre ve. gehnaio �éguito da �n' anticìpata primavera .Mv·qta
"u· (lì fj' " I.' '.'

,

al. mite influsso del clima
-

mediterraneò . è dei tiepidi venti che invia
.. ' •

t ,. , ,
,

'

l'Africa; e, da un successivo inverno di due settimane c1rca� ilÌ�'marzo
'in • . '

"

dovùto, alla' dilataz-ione' �èlì' ària,_'per cui vi ha Ì'ichiam'o d'una' If'edda

. �or.rente"al di là, de ll' rppè9'nlno'� Vi' ha "poi un terzo- imerno, di: poehì
giorni in a.p�i1e eà poche h ,..,maggio che" talvolta compromette' ,sél'ia

mente J�' sp�raòze degli agric�ltòri, o_f'th:oltt)'ri e giardinieri: :;È� qeeste
. 'do'vuto ad un uÌÙmo richiamò dell� correnfé'"' ft�dda' io 'sègtiifo 'àl- rl-

, .�ça1da\Dep.to e�usat� (Jal,libeçc'i�. "

.

:. � '" •.t'cr' J'j' 01 r.

'ii,
.! L�rJ. pe1iiodicità 'al, più alfo" grado è 'l1erÒ C�'USift()-1{)&f} monsoni. 1 Se
l. J \ -

"'" ,

ne trovano sulla costa' oécìdèntale del'Me§sico; 'nella regione delle Ca-

narie" .ecc. m-� i pih' estési e meglio' eonosèìuti so�o 'quelli' aèll Oceano
� v H ,. ,

11��i.anq. ,�. qu�lIe' regioni d!vidono l' anno 1'0. "stagione u'miila e sta"

glene a�ci,�tta. �' e�e'vato calore' estivo pfov�èa ioei"tlese'rW dì- Gobi e '

"Fòrtaring e nelle s(eppe Jdell'Asìa un, forte richia'mo d'a1'ia anche da

parti .ìontanlssìme. l venti portano l'aria fresca dal mare da una di·
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stanza !di più di mille miglia aria che scarica la propria umidità in
tale quantità' da, raggiungere l'altezza' di m; n

l ali anno. I monsoni
del nord-esi provenendo da 'ferr'a arrecano la .stagione asciutta.

, .;� ,Vé�ld 'infl�is�ono poteriteinenté 'su'Il>� v�gétàìlo�e,( specialmente
agra,ria, 'èo( ni�,dlfic'arè lò' stato del tetreùo.' TalVoÌt'a 'tale modifìcazione
è,'in 'se'nso, iitile' e' q��st<i'succe'de qùind'o aiutliJl6'un dìsseccamento di
'cJi

I

SI 'abbl�oghà �"che' succede t t'ropp'ò"le:Jntàmé'ilte:; 111 q�esto :c�so il
vento

-

è �n poiinte' alleato; soventi a'ntbe 'piiì "fort� dei) calore .

solare.
Tal altra:' e 'specìal mente' 'se i venti

I

seguoùo i 'rac�olii, l l't agricoltore
deve· avere., l' ';vvertenza di lavorare presto i pròpr] terreni ondé il

vento. non li
J dissecchi soverchiamente réndendolì dùri e di diffìcile

coltud.

...:. I�' agricoltura i venti richiedono talora che le diverse opera
zioni agrarie siano modificate e soventi �ono call,sa .che le medesime
non possono 'avere tutti i loro effetti, epperò anche da questo lato in ..

Iluiscòno sulla vegetazione. - Già si è veduto come nello stabilire se

convenga o non arare ed in genere lavorare il terreno ad un determi..

nato m�'mèòto, bisogna osservare, se e quale vento spiri, e quest'o' è
�nece'ssario �ia pel terreno che' pei vegetali che per gl i animali che condu- I

.

cono gl'i strumenti. L' influenza che il vento ha sulla semina è chiara. Es-
,

sa dipende) dalia sua' velocità, dalla sua direzione, dalla distanza che pre-
j ) " { � , ;i. t

senta, dal terreno, dal modo di semina, dalla profondità a cui il seme è
rimasto sotterrato nel terreno dopo i lavori successivi alla semina, quando
il vento spira dopo la medesima. Se il vento è secco e continuo può far

pèrire a semina durante la germinazione col sottrarre alle pianticelle
la ueeessarìa umidità. - Evidentemente dove all' epoca della semina

, -.J.... .
...

...... J •

spira vento, d'ordinario abbisogna maggior quantità di seme, tanto più
se la semina è eseguita alla volata. Le piantagioni non si debbono fare
con pianticelle, barbatelle, piantoni stati esposti molto tempo al vento

se questo spira asciutto sottraendo esso soverchia umidità alle piantine
e rendendone facile la rottura, se non avendo l'avvertenza di tenerle

qualche 'tem'po 'rleU; wcqua e bagnare poi,' se occorre, la terra, L'irri.

l)g��iorle 'nelle loéalità ventose, dovrà essere più attiva. La concimazione

'in esse' 'sè fotta in' tempo
l ventoso, arreca tutti i vantaggi di cui è

i'susèéttil)ile, dtsseccando soverehìamente i concimi per cui -Ia loro 8S

sinhilazìon'e si 'compie meno bene. La solforazione non si deve fare in

tempo fortemente ventoso." Lo stesso -dicasi della pota tura in genere
tanto più se le ferite vengono lasciate scoperte e specialmente per la

vite, essendo mol�ò facire particolarmente in autunno, dìrompere anche
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i tralci che si 'vorrebbero lasciare.cessendo allera.fragillsaiml maggior
mente' negli intemodì. Lo ',slesso dicasi 'della spampinatura, tanto più
se i pampini sono piccoli, della limatura, della sfogliatura, In genere

poi in tempo ventoso bea poche. operasìonì sl' possono seguire' nelle

vigne. B.i�uardo .alla fioritura in 'genere, già si disse qualche, cosa in

propoaito. L,a faici�tp�a si, 'd-eve anche tralasciare, particolarmente n�\i
luoghi ripidi s� il tempo è ventoso, �d eccezione' che il vento :Sia
leggiero, nel qual caso faciliterà i,l disseccamento, éon alcune erbe come

• i,l. trifoglio e' i' erba medica, in ,'C�J le' foglie sl �ist��c�no facilmente,
,devesi desistere assolutamente dalla falciatura in .tempo "ventoso,

- Si è ben lungi' dal conoscere i' influenza, che _i venti hanno sui
vegetali cosi bene come quella che hanno sugli animali, tuttavia, non

si 'pqò 'negare che sia abbast�nza rilevante, Le ,'agitazio,ni nell' aria' non

solo sottraggono sovercia 'umidità ma determinano considerevole raf-
i .. ,

,
,

..
freddamente, 'L',uomo. lo' ric�no'Sce' soventi su sè stesso; I viaggiatori

,delle regioni polari narra�o come un uomo ben vestito possa colà pas-

seggiare senza
.

sofferenza. all' aria libera ma' tranquilla a(�c'he a' 20 ed

:..
a 30., MiJ �e alzasi il vento, il 'freddo ti diventa intollerapjJe� 'È' age

_ vole comprendere quale sia la perdita di calore in mezzo a tempeste
.

di neve e pio,gg.ia ave[iti la velocità di 30m a. 40 m a l secondo. Si ag-

giunga, l'influenza per la perdita deH' elettr lcilà, che diventa più ener

""gièa allorchè 'l'aria. umidà "si fa. per ciò st�sso b�ona conduttrice della
,

..b
�. •

medesima,
*'.

'( Dall' Italia Agr(cola)
,

N�.lIo stesso 'modo che, dassi il no<.m� �, Qhimica toss.icQlog�ca a

, quella' scienza che studia, la .natura dei velent �d i�s.��na i �odi di
. scoprìrne le Jracci'e nel]' organismo animale � .così noi "a,pplichiamo la

_ denominazione di �atologJa' tossicfJlogica a quel,l� parte della scienza
. medica che si ()CCUp� d�llo 'siùdio dei Morbi p�1: a'vvelenam�n'to, chia

, mali'da, '.fabourin tossicopatie, e' che sl!.gg�risce ,i m.e�z� per poni
rimedio. '.

" l" In questa Memoria non Intendiamo ·co.�prendere lo studio di tutte
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malattie da avvelenamento possibili negli animali domestici, ma quelle
soltanto che sono più comuni· e che si osservano con maggior fre ..

quenza.
Lo studio di questi morbi è di una importanza grandissima pel ve

terinàrio, tanto sotto il rapporto medico, occorrendo frequentemente
di essere chiamati a prestare i dovuti soccorsi agli animali avvelena

ti, la cui vita :o la cui salute per lo meno, è seriamente minacciata;
quanto sotto il rapporto della pubblica igiene, potendosi present are il
caso di non dover permettere }' uso delle carni di animali uccisi o

morti per intossicazione; quanto infine anche dal lato legale.
Lo scopo che ci siamo prefissi col dar mano alla compilazione di

questa lavoro è duplice, quello' cioè di porgere nelle mani del giova ..

ne studioso e dell' esercente veterinario un libricciuolo di piccolo vo

lume che possa fornire loro le nozioni più importanti a servire di gui
da' pel riconoscimento e per la cura delle iossicopatie; e quello di far
conoscere nello stesso tempo agli agricoltori le cause più ovvie e più
frequenti da cui possono aver luogo gli avvelenamenti de' loro anima
li, affinchè si premuniscano contro l'eventualità di simili casi. Non

vogliamo dire con ciò che la' letteratura veterinaria difetti di simili

pubbliéaslonl, che anzi ci piace ricordare due opere pregevolìssime in

cui la' tossicologia degli animali dome.stici 'è maestrevolmente trattata,
vale a dire: Matiè.re Medicate di Tabòurin, della quale si è stampata
a Parlgi la ter�a .edteione �nel 1875, e di cui ci siamo molto giovati,
e "fa' Veterinaria le�ale di Vallada pubblicata a Turino nel 1876, che

ci' pervenne sott' occhi? mentre eravamo ,intenti: alla redazione di questa
scrittura, non essendo questa difatti che il riassunto delle elezioni da

. noi 'dettate 'in ques�a scuola su] principio dell' anno scolastico 1875-76.

Ma oltrechè quelle' due opere non si occupano esclusivamente dello �tu
dio degli' avvelenaméntì dal puro Iato medico e terapeutico, non pos
sono d'altra parte correre nelle manì di tutti e per la loro cospicua
mole <e pel loro elevato prezzo.

A. questo noi abbiamo voluto rimediare colla presente monografia
che divideremo in due parti. Nella prima parte tratteremo dei Morbi

da avvelenamento in, generale; nella seconda dei Morbi da avvelena

mento in particolare che divideremo in sei gruppi.
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__
Dei mor�i da 'a'Vvelenam�nto in generale.

• l
l, , �. " ,.

.

.

....

Colla denominazione di morbi da avvelenamento, da Intossleasìo
,ne, dà attossica'mento� s' iote�d� signific�re quell; insiemé di effettl cbe',
si: pròàhcono in seguito all{penetrazione neli,'economia animale di so-:

stanzè o, prlncipiì ( che Don' 'sieno 'gli 'em�vii " i mìasmì , i virus f i

quali'producono delle infezioni) 'capaci di alterare profondamente i·tes
suti o pertu'rl)aÌ'e le funzlonì in modo che la vita o per lo meno la

s�lut� ne resta gravenieute compromessa. Talvolta la parola avvel�na-'
me�ìo significa anche l'azione dell' 'ilVvel���re� che secondo alcuni me

glio dovrebbesÌ chiamare in questo caso 'Venefizio. '

'Una defìniaione esatta e p'erfetta dell' avvelenamento è difficile a dar

si, in quanto che anche le, ,sostanze, tossiche o venefiche non sono fa
cilmente defìnibili , imperocchè alcune di esse non diventano tali che
us�tè a' grandi do'si, mentre' a dosi moderate e convenienti sono ) più-

,pi��iosi agent! .terapeu{ici, o 'servono di condìmento, còme il sale' da

cucina, certe, piante amaee, ecc.�, o sono dotate anche di" proprietà-a
liment·ari; altre sono' venefiche per ,l'uomo e non per gli animali , .0

�. J' li 4 )

per' alcu�e specie e non ,per altre; ,�Icune che sono nocive a,i carnivori "

vengono facilmente sopportate dagli erbivori; vi hanno infìne certe so

sta�zè che dotate 'di "p.r,�pfietà nocive in certe con,d�zipni" le perdono.
io c''ontlÌz'fòni opposte; cosi alcune piante riescono venefichè allo stato

verde o quando s9no nell' infiorescénza, o Dell' epoca della' fecond�zi��e,
. ,

, '.
� . ,

méntt� sobo i(ldj.ffére�ti allo stato secco', come ad 'esempio, i ranun-

coli,·iI éolchico autunnale, l' arum
I

maculatum,- ecc.; aJt�e per contra.
'

rio I riesco nd più 'pericolose quando sono essiccate, èòin�' fi 'tabacco;
.. i � ,

, .", �

, tàlune 'sono dotate 'di J

proprietà acri ed irrifanti quando' 'sono. crude,
I

_ t
�

! �.
_

.. . ;:, :l -s I

.

�

mèntre 'diventano Innocue quando sono amministrate cotte. come tra

le allre la clematis vitalga o clematite dellè"" sìepi, Qècc'.'
, J •

• "'"lo' t �
t

.
� ',").

;'I:

Gli avvelenameritl succedono frequenteménte negli animali dome..
'

stìcì , ed avvengono o spontaneamente quando gli animali incontrano
le sostanze :'veneficbe: nella corte de�,le, loro stalle o nei' pas�oli, o ca
sualmente mescolate' .aì loro alimenti; oppure sono dovuti ad acci

dente in conseguenza di neg1lgenza, o di errore ; per esempio, nella

medicàzione di alcune malattie; e talvolta infine sono l'effetto di uò

delitto, di un fatto criminoso. Per cui a, norma delle circostanzè sotto
,

le quali si' è prodotto l' attossìcamento , .questo dev' essere distinto io
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,'pontaneo, io accidentale o fortuito, ed in procurato o delittuoso. Que
sta distinzione è utile soprattutto in medicina legale.

Etiologia dell' qvvele,namento in genere - �'intende che le cause

dell' avvelenamento sono rappresentate dalle sostanze che dntrodotte nel
l' organismo possono, in date circostanze, spiegare azione tossica. Que
ste sostanze ponno aver origine dai tre 'regni della natura, minerale,
vegetale ed animale. Di esse ci occuperemo dettagliatamente allorquan
do studieremo gli' avvelenamenti in particolare. Per ora ci limiteremo
a dire per .qualì vie ed in che modi e sotto quali circostanze. favore
li può aver .luogo l'anelenamento. Le vie principali' per le quali la
sostanza velenosa 'può penetrare nell' organismo sono: le vie digestive,
le ;vie, respiratorie, la pelle e le soluzioni di continuità.

Le' sostanze tossiche portate a contatto del,la mucosa digestiva od

agiscono prima localmente oagionando lesioni più o meno profonde, e

poi sul generale dopo il loro assorbimento e mescolanza col sangue;
. oppure sono senza azione locale producendo invece fenomeni generali.
latta Ila superficie di questa mucosa è atta ad, assorbire le molecole

, tossiche" ma in modo speciale quella che tappezza lo stomaco e r in

testino tenue. Questa è la via per -la quale più frequentemente hanno

luogo gli, avvelenamenti negli animali.
Per la via respiratoria sono, particolarmente i gaz deleterii, acido

solforoso, .acldo solfidrico, clore, ossido di carbonio, acidp carbonico,
ecc. che penetrano coll' aria inspirato determinando irr.itazioni sulla

mucosa, p producendo .asfìssia , o fenomeni generali dopo' esseIe stati

assorbiti e mescolati al sangue; vi sono anche certe sostanze metalliche

polverulente che per questa via possono produrre intossicazioni come,

per esempio, 'negli animali' che abi!a�.o che lavorano negli stabili

menti dove si preparano o si adoperano i composti di piombo, di ra

me, di mercurio, di zinco, il fosforo, ecc.: ma queste in generale 80-

-

no a' -decorso cronico. Trousseau ha visto' prodursi il corneggio nei ca

valli di UDa Ifabbrica in, cui si preparava il minio. La respiraztone che

era rantolosa divenne di mano in mano più difficile da richiedere l' ope

razione della, tracheotomia, in seguito alla quale cessarono i fenomeni

e gli animali poterono continuare il loro servizio. l,gatti di simili

stabilimenti vanno soggetti alle convulsioni che prontamente li fanno

perire. I topi .diventano parapleglci e campano poco tempo. Tutti san

no che nei lavoranti delle fabbriche de' solfanelli non è raro ad osser..

varsi la 'carie del mascellare.

l,La pelle ci otIre UDa superficie molto estesa , dalla quale si può
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avere l'avvelenamento; esso però si veriììca assai di' rado per 'questà .

via, e quando si manifesta è 'la conseguenza, di. unzioni, di bagni, di

lozioni, ecc. Fra' _i bruti domestici i ruminanti, e particolarmente i

bovini, sono quelli che più di tutti hanno la pelle dotata di potere
assorbente molto attivo.' L'assorbimento cutaneo è. più' facile e più
pronto quando la cute è privata dell' epidermide; ed è più energico
ancora quando vi esistono soluzioni ,di contìnuìtà, perchè maggiore è
nel connettivo i.l potere assorbente.

Qualunque sia poi l'attività dun- veleno , l' esperìensa dimostra
'ch' esso non agisce sempre nello -stesso modo sopra tutti 'gl' individui
d'una medesima specie, della stessa età, sottomessi alle rnedesime io

fluenze, eccv ; parecchie circostanze ne modificano ad ogni momento

jl potere.
.

Ciò che influisce soprattutto è la quantità e la qnalità del vele
.. no: l'influenza della quantità non ha bisogno di essere dimostrata;

. I· inflnenza della qualità è poi legata collo stato di coesione della so

stanza venefica; l' osservazione dimostra che un veleno qualunque agi
see sull' organismo ·tanto più prontamente, qnanto più completo è il

suo stato di divisione, Un tossico è più' attivo in polvere che in pez
ietti; i liquidi lo sono ancor più della polvere; un veleno liquido pro
duce spesso effetti istantanei;- un corpo solubile è più attivo che uno

insolubile, sopratutte se trova un veicolo conveniente per penetrare
nella ciroolazlone,

(Continua) (Dall' Italia Agricola)

SULLA RONGATURA SECCA DELLE VITI.

In molti vigneti di- Sicilia, nei quali le ceppaie si tengono basse

e disposte coll' ordine della vigna chiusa, da .tempo immemorabile è io

uso una operazione, a. .parere del dott. Gugues nel Giornale Agrario
. di ,Rovereto, belli.ssima, ·la. quale .ha» per jsc�po di sollecitare i ceppi

. dall' inutile ìncombro dei tralci, che banno' già portato uva" subito dopo
ultimata' hl vendemmia,

Cotale operazione, dal nome dello strumento 'col quale mandas! ad

e'tretto e .dallo stato in cui allora, trovasi il legno della, vite, si .chiama
roncatura secca, e. di essa già troviamo cenno nel pregevole lavoro del

� 'pjstoje'se Trlnci , siccome opera sommamenìe g.iov..evole alla .� vigoria dei .
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. vigneti ed alla bontà dei loro prodotti. La roncatura secca consiste a

dunque nel recidere in autunno, dopo la racco lta dell' uva, i tralci frut

tleosì, al punto in cui essi si dipartono dal vecchio tronco. Essa puossi
pertanto dire una potatura autunnale, Il fondamento scientifico della
roncatura secca sta nel fatto della debole e latente vegetazione, che
ancora contiene nelle viti nel tardo autunno, ed anche durante le

-helle giornate dell' inverno. Gli effetti di codesto movimento vegetativo
autunno-vernino non sono punto ignorati dai pratici viticoltori; i quali
sogliono considerare come cosa certa, che le belle giornate dell' autunno

e dell' inverno nelle quali il sole risplente di fulgidissima luce, abbiano

una notevole influenza sul perfezionamento delle gemme destinate ad

aprirsi nella susseguente primavera. E se l'autunno e )' inverno vanno

ricche di giornate serene, allora i pratici sperano molto bene pel pros
simo venturo raccolto ed essi considerano anche la mentovata circo

stanza quale prezloso correttivo della dannosa influenza di una prima
vera e di una estate trascorse troppo umide, sulla buona costruzione

del legno.
Ora se sulle ceppaie lasceremo persistere dopo la vendemmia i

tralci, che hanno portato uva, è naturale che uua porzione del prodotto
del lavorio autuuno-vernino andrà a profitto eziandio delle gemme col

Iate SJl di questo legno divenuto inutile, e che alla potatura dovrà an
dar reciso e gettato alla legnata, Quindi le gemme dei tralci, dai quali
nelle vegnente annata si coglierà I- uva, sentiranno solo parzialmente il

beneficio di colale serotino movimento vegetativo; dovendone, come di

cemmo, condividere i prodotti colle numerose gemme del tralcio già
stato fruttifero: epperò se ne gioveranno assai meno per raggiungere
una migliore organizzazione.

Nelle vigne dotate di ceppi Don molto vigorosi o per vecchiaia, o

per difettosa composizione del terreno, codesto taglio autunnale gioverà
dunque all' economia della scarsa forza vegetativa delle viti, dirigen.
done gli· ultimi prodotti esclusivamente ai venturi capi da frutto; ep
però la roncatura secca dovrà raccomandarsi specialmenle per cotali

vigneti,
Ed anche per altro lato torna vantaggiosa la predetta operazione,

e cioè dal lato della utilizzazio�� delle foglie delle viti, come mangi
me per gli animali della stalla.

.

NeUa, Borgogna, nel Lionese, nella Toscana, Del Piemonte, nel Ve-

neto ed in quasi tutte le regioni viticole, non esclusa quella parte me

ridionale della provincia tirolese, si fa grande consumo di paopini per



< 'Dall" IUlliG Agricola}

IL PICENTINO
- - -

l'alimentazione dei -bestiemì. Queste �oglie in autunno sì co-Igono prima
'che cadono spontaneamente a terra; perchè in quel' momento esse tor
nerebbero assai meno nutritive, in causa- della emigrazione o retroces
sione di .moltì loro elementi costitutivi, verso l'a parte legnosa del ceppo;
e per ciò fare i con�tadini usano

-

di. strappare barbaramente le foglie,
senza: precauzione alcuna per non offendere le 'preziose gemme poste alla
ascella Jdei rispe,ttivi piccìuoli, Laonde Don - poche gemme dei' futur,i
capi da frutto, ne vanno .gravemente guastate., "

Or
.

se in vece di, sbroccolare tutti i tralci in questo modo, si re.

eidesse il capo. già' vendemmiate', e la raccolta: della foglia si facesse
'soltanto su di questo .ultimo; se ne ricaverebbe una duplice utilità; lm

perocchè in primo �Iuogo le mèntovate gemme dei getti d�1I0 sperone
non correrebbero il peri.colo d'essere offese, ed in secondo luogo (cosa
non meno importante)" lasciando ad ognuna gemma dei predetti getti
dello sperone la propria, foglia protettrice, questa continuerebbe ad e·

laborare
.

i succhi a profitto della 'sua protetta, e prima di cadere èeL

darebbe al: tralcio i 'materiali nutritivi che, pel fenomeno della retro ..

, cessione, allora emigrano verso la parte legnosa della ceppaia, concor

rendo cosi: alle- sua perfetta costituzione. .

Da noi, come dappertutto ove s' Introdusse il sistema 'a-basso' ceppo,
è pur troppo frequente il' caso di piantagioni, le quali, invece di pro

gredire, è..dono io deperimento fìn dai primi anni della lorogfoviuezza,
-

'V assurda idea, che 10..12' mila ceppaie possono prosperare sopra 'la su

perficie d'i. un èttaro di 'terra, -talrolta magrissima, senza aver bisogno di

una adeguata concimazione - almeno ogni tre anni; le inconsulte cima

ture 'e' scacchiature, 'esagerate 'in modo da privare le viti di quell' ap

parato fogliaceo, che riesce indispensabile alle loro funzioni v,égetativeJ
l'erronea credenza chè ogni terreno,' ogni situazione ed ogni clima poso
sano con�enire' per una varietà di, vìtigno, sono per certo le cagioni

..precipue 'dì codesti infelici risultati, Per -rìmediare 'al depenrnento di

queste piantagioni, bisognerebbe rimuoveme le rispettive- cause, con
.

un migliore' e pii! razietrale loro governo: la sola 'adozione della ron

eatura secca non condurrebbe certamente. a cotale effetto; mà tu'ttavia
essa almeno gioverebbe a .rendere meno grave il malanno. Ecco per
-tanto una. applicazione della roncatura secca che potrebbe tornare utì-

lissima.

•
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ApPLlCAZIONE'"-DEL ·VETRO' TEMPRATO. - AI- MInistero-della guerra
si S'làÌl"DO 'facelmo gli' sttìdii� opportuni per� surrogare all' attuale borro»
cià� di I�gno' un recipìente pi� comodo e più igienico per le bevande

� ,
I t-.. .

-

ad� uso :delV 'esercito, medjaiiie l'uso di ffaschette di vetro- indurito cui

metodo recenteme�te scoperto e già pratiéato in Italia, cioè -colla tem

pera-del vetro comùne, che, perdendo-la sua nsturale fragtlità 'acqui
sta- una straordinariadurezsat Sapplamo poi' che, qualora ii mtnìstero

,
.

.

adottasse l' uso delle surriferite fiaschette, anzi che' ricorrere alla in-

dustri�. straniera, preferirebbe almeno' fare una esperienza' comparativa
dei prodotti nostra li. e' stranieri.'

.

M�CCHIN.t\ PER TOSARE LE PECORE. --:- Ana mostra agraria di. Li

verpool fìgurauo parecchie macchine �ssar·fngegnos-e, per la tosatura

delle pecore, mercè le quali tale operazione verrà résa assai
�

semplice e

. spedita �. talc�è non si richiederanno che l1-+minl!ti. per tosare accurata

mente _ ogni ,a�imale.· 1/ apparecchio 'è sempllcissimc, e non confpren
de che un volante, il quale-mediante irigiaiiaggi pone iò- moto una

sbarra metallica, che girando sopra sè stessa, e' disposta ad 'una estre

mità in guisa di, comunicare un movimento di va e-vieni
_

ad alcune

lame disposte sopra nn. grosso pettine, chi tiene la lana. Ilichìedousì
due uomini per l' .operaziòpe, J� uno dei 'quali 'aécùdisce alla tosatura

,

e 'l'altro pone in moto il. volante. :

-

,

..
-

'

..

DIST:àUZI<)l�È DÉLLE CAVALLETTE: - Tutti i cìttadiiii abili di corpo,
dai 18 a 50 anni di "età, rife�is'ce il giornale Th� Farm�r, sono ri-,
chiesti dalle. autorjtà civili _ c:t-el�o stato, di. Kansas, a-_ prestare l'opera
loro per la dlstruzione delle innumerevoli locuste' che arrecano tanti

danni. alle campagne '-di .quello s'lato. Il buon' volere
.

con cui tutti gli
abitanti si prestano a questo scopo è degno di ifmmlrazione. - AlIoi...

�

chè quelli insetti passano su campi di erba secca, ·vi si �ppicéa ii fuoco,
risultando questo mezzo, uno de i

, più efficaci; e affine- di impedire liil.
loro emi.grazioni si fanno dei solchi profondi o fossi, nel terreno, dove
le càvallette cadendo, vengono poi uccise. I cadaveri delle léèuste, ,i-

. quanto disseccati ,_ forniscono uo ottimo combustibile. Si crede che-Ia f

.

guerra accanita, che ad esse si fa nel Kansas, varrà a sa vale i raH:
colli dell' ao'Dala.'

...

� Dall' Italia Agrlcola)



Q!:!! BAROME TRO .

-.; : � cd Ridotto alla temp"eratnrà
"'S'"dC

-,

.2 .... ='

�� :�
'"dr;;.

OSSERVAZIONI METEOR.OLOGICHE Settembre 1.877
,.,.

�PIOGGIA � .;.

.a
�::.. .

9 A. M: I ,M. I 3. D. M.

STATO DEL GIELO

9. A. M. M. 13. D: M.

Ser.
Ser. c. n.

Nuv. .ser.

Id.
Ser. p. n.

Ser.
., ...

Id.

1 28 28 28 26 118 26 1,1826 t18 ONO ·ONO O Ser. p. n. se-. p. n.

2 Id. Id. 'Id. 2� 11429 iZ426 1Z4 O,, O 550 Ser. c. n. 'Ser. C. n.

3 27 11 718 27 11.718 27 11 718 26 26
,

26 SO SO OSO Nnv. ser, Nnv.
4 28 ' 28 28' - 20 3i42t5 '31425 3Z4 Id. ,Id. ONO' Id. Nnv. ser.

IS Id. Id� Id. '2.5 113 25 113 25 113 NNO, NNQ NO, Ser. c. n. Ser. P,; n.

6 28 113 28 'il3 28" 113 24 314 24 314 34 314 NE NE" NE ,Ser. Sera
7 ." 28 11228: 11228 112, Id. ... Id'. Id., N N ONO. Id. Id�
8 28 213 28 213 28 213 24 213 '24 213 24 213 O�O ONO, NE Ser. neb, ,Ser. neb,
9 II. 28 31,428 '314 28 31424 314 24 314 24 3Z4 SO 59 Id! Nnv. Nnv.

10 - 28 11428 '114.. 28.' 11424 113 2� 11324 113 N, N.; NNE Ser. c. Dò Nnv. ser.

11 Id: . Id. Id. 23 314 23 31423 3j4 ONO NO NE Ser.,· • Sera q. n.

12
.

28 31428," 31428 31423' 112 23 11223 1,2 NE OSO rld. ,Id." Ser.

13
O·

281 213,' 28 1 "213 28 1 213 Id. : Id. Id; SE SO N Id. Ser. q. n.
14- 28 1 31428 1·' 314 28 1 3]4- Id. Id. Id.. NE, NO NE Id. Ser.
15

.

28 1
,

'�. 28 1 28 ·1 - 23 213 23 213 23 213 50, 'Id. ONO, Id.
.

,

Id.
16 t 28 114 26 '114' 28, '114 23 3}4 23 314 23 314 Id. Ci NO Ser •. C. 0.. Ser.. ,p. D.

17 2711112 27 11112271.1 112 23 112 �3 112 23 112 OSO NE ,NE ," N'uv. Nu,v. ser.

18 27 11 .-"', 27� 11�-.
�

'27,11 " 22 112 22 1]2 22 1i2 O, ,SO, ESE ser. C. B. Scr. p. n.

19 c', 27 11 1'1421'1111427 111]4 ""''''Id.' Id. Id. , SO,' N' , ENE Id. Nuv,
20 27 10 11427,10: 114271011421 31421 31421 3]4 NE

�
NE NE Id. Ser. DUV.

21 27 11 112 27 11 112 27 11112 Id. Id. Id. ENIf: SSO, ONO Id. Ser. c. n.

22 ® 27 111i4 2111-114 2711 11� 22 31422 31422 314 SS-O ESE S Ser. uuvl Nnv. ser.

23 27 10718 27 10 718.27 10718 2,2 1.12 22 112 22 112 SO Id. BSE , Id.
.

Id.
24 27 1031427 10' 3:14 :27 10 3}4 �2 314 22 314 22 314 ';Id. NE NE

.

Id. Ser, C. n,
25 27 1111427:11,1142711 11422 11222 11222 112 Id •. , SO ONO Ser. nuv. Sera p. 11.

26 ., 27 11 314 27 11_314 27 11 314 21 1:12 �1 11221 112 NNE NE ENE Nuv. Nuv.
27 28 �.: 28: '#2, 28

_
20' 2ò 20 NE " Id. NE "'

Id. Id. '

28 Id. ._Id.,;.., Id:"'� 19 � 19 19 - Id. . Id. Id. Nav. ser. Sera nuv.

29 28 1 112 2Et: 1Zi12 28 1112 lS 314 18 314 18 31� E'NE, ra, Id. Ser. .� Ser. p. n.

'130
( Id. .. Id. Id. I 19 11'4 19 114 19 114 NE : NNE" . Id. id. Ser.

, N.B. Fatte in Salerno 11 elre a

-

70 pied,i .� di sopra del ; iV:Il: del ma•• .,.. Lautudlne boreale 40' 56' - Longitu-
;
'"

dine 32° 19' all' est di Parigi - Longitudine O 1 e IS" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora.

Ser. C. Il.

Nuv.
Nuv. ser.

ser. c(.�D.
Ser.
ser. p. D.

Ser.
Id.

Ser. p, n.

Nuv.
Ser. q. n.

N�v.
Ser. ouv.

Ser. C. n.

Nnv. ser,

Id.

00 03

00 07

00 01
00 03 112

,-"

Totale



REAL SOCIETA ECONOMICA'
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Tornata ordinaria del 18 Novembre 1877.

Sono presenti i soci i signori
Napoli prof. Francesco - Presideme
Olivieri prof. Giuseppe _. Segretario
Luciani comm, Matteo
Belletti cav. Giuseppe _

Alario cav. Francesco -

Bottiglieri barone Giovanni'
Tajani ing. Domenico

Pucciarelli veter. Domenico

Capone prof. Vincenzo
Testa prof. Michelangiolo
ne Caro barone Giustino
Centola cav. Giuseppe
D'Drso cav. Antonio

Alì dotto Giuseppe
Santoro ing. Michele.

Il Presidente dichiara aperta la tornata alle ore 11 112 a. m ..

e il Segretario fa le comunicazioni d' uffizio, informando la So

cietà delle più importanti corrispondenze scambiate col Ministero

e con altre Accademie scientifiche .. Annunzia d'esser pervenuti in

dono i seguenti opuscoli:
t ,o Il Caseificio all' Esposizione d'Amburgo - Relazione al Mi

nistro d'Agricoltura del Regno d'Italia;
2. o Istruzioni sugli insetti nocivi agli animali domestici pel

Dott. Sal valore Baldassare;
e 3. o L'industria del ferro e dell' acciajo in ltalia dopo il 1860

Memoria del socio Gaetano Tenore - Napoli 1877.

La Società ne prende alto, e ringrazia vivamente la cortesia '

degli egregi donatori.

:y 16
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Di poi il Pr�sidente dice, che prima di venire alla discussione
delle materie segnate all' ordine del giorno, devè compiere il-triste
e pietoso ufficio d' annunziare la morte de-H' egregio. signor Giuw

seppe Pacifico, Vice-Presidente della nostra Società; e ne tesse

l' elogio con �no splendido discorso, ch' � ascoltato. con religioso
silenzio e di tratto in tratto con manifesti segni d'approvazione.
Ecco il discorso del Presìdeate. r- �

«. Egli fll sempre una pia e commendevole usanza rammentare co

loro che ci precedettero nel cammino della vita e metterne in mostra

i pregi, per rimediare jn certo modo alla terribile. infermità della uma

na natura, l'oblio. E la nostra Società commossa sentirebbe di man

care ad uno de' più sacrosanti doveri, se ,",nòn� si adoperasse a ricordare

que' soci che sventuratamente .Ia morte ne rapisce, -numerarne i la

vori, e conservarne ne' suoi annali le tracce.' Jn· qualunque modo sia
trascorsa la loro vita, sia brillante e strepitosa,

-

sia 'riservata e tran

quilla ; o che sian? essi stati travolti dal, turbine 'degli umani avveni

menti, o che sian vissuti -in' solitaria campagna, per noi è tutt' uno,
ed il loro diritto alla nostra ricordanza è sempre lo stesso: anzi li

più delle volte noi tragghiamo dallo: studio della vita di questi degli
utili insegnamenti e de' commendevoli esempi da seguire •.

Per la qua!' cosa 'voi consentirete, ...onorevoli compagni, ch' io com-

pia questo pietoso ufficio, e' b�evéme!!te mi adoperi di far rivivere in

l
mezzo a voi il nostro socio e. vicépresidente Sig. Pacifico, che per più
'di mezzo secolo si consagrò al progresso. dell' agricoltura, 'e ad essa

dedicò le Sile facoltà Intellettuali e lo sua infaticabile attività.

,. Era in sul tramonto il secolo decorso.' e proprio uel 1.799 allorchè
\

in questa 'ci!tà da onesta ed agiata famiglia trasse i suoi natali il Sig.
Giuseppe Pacifico. 'Allevato convenientemente fin dall' infanzia in mez

zo ad un ambiente di libertà e di generosi
'

sentimenti, 'che, divampati
in riva alla Senna, come scintilla elettrica si diffusero nei paesi. cir

costanti e- piiI particolarmente nella nostra Italia, venne di buon' ora
"

infuso nella sua bell' anima' ogni nobile sentimento ed un fervente amore

del paese-natio. Sentimento che' per quanto si fosse adopérato un aborrito

governo di soffocare nelle più oscure- prig-ioni, o di. spegnere nel san..

\gue versato sui patiboli, se vénne per alquanto tempo represso , per
buona ventura nqn potè, essere interamente distrutto. ,Simile ad una

,gwvine pianta che r;e.cisa nella vigor,ia di sua.':fe-g�taziQne si raftorza

nella ceppaja, che mette nuove radici, sempre _,Ri4 . .le ,p.lio(onlla ,Q,el
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ter�eQR.�� produce pi4 numerosi e forti rawpoll; ; così esso �i rmvi
gorì e gh)ns,� ,alla flue a tale' da resistere non solo, ma combattere �
nape� e distruggeré la più efferrata tirannia. Ed alla sua potente fOrJ.i:l
è doyuto se ilei volgere di pochi anni poterono riunirsi in uno le spar�e

!\)Cmt>ra della nostra, patria;
,

e quello che era un culto segreto e n,
scosto di tal une anime generose divenne un sentimento comune e na-
. , . '-'

sionale ; .onde il nostro paese che si riguardava dallo straniero .cQ�
;t"'

,

djlegglo, -e si appellava espressione geografica e terra de' morti, si ,e�,-
vò come per incanto a nazione potente e rispettata, e si vide ricer-
o, " ,l

cata della, sua ajnlcizta ed alleanza, e potè sedere accanto �).Ie gr�ndi
� civili nazioni d' Europa.

,

Imbevuto' quindi di si, nobili sentimenti i.l nostro socio, noi lo vq
\4èmmo sempre' pronto in parecchie congiunture pe,r favorire la .s�,o!·�
causa della libertà, non tenersi in disparte quando la bisogna lo r,i
chìedeva, come .avvenue nel 1848 , e per conseguenza tenuto d' occhio
d'al governo sospettoso, e perseguito dai s�uQi sgh,er.ri, corpe çolul FP'e".a
segnato nella lista degli atiendibili.

;

Se non che, o Signori, l'indole mite e traoqultla del nostro �Qcj;�,
il suo �emperamé,nto pacìfìco, che rispondea a capello �l suo c,oglW et

fIo ritrasse dalla via dei tumulti e delle agita�ioni. e ,cpn l' andare ��2l,i
!l{n"ni �i ridu!se- �d un si�tel}la di vjt� più adatto e conforme al sUQ RM»
rale. Egli tenero della gloria del S,U? paese volse lo sguardo alla

I ,-r.p

pagoa{, ne vide (con dolore le �eplorevoIi condizioni e si pose in mente
di migliçrare la coltura,' e portare così anche la sua pietra al g����e
edìfìzlo della 'prosperità nazionale. In tal modo egli si ten.ne ad P9�
via che per quanto si voglia .modesta ed oscura, non è però da rIJ.�Y9
delle altre per' porre il nostro paese. io condizione da reggere, al iç9!�"
fronto degli altri paesi inciyiliti,
�

,

l seutimenti no l;> ili e generosi, lo stesso amore di patria, s0-\lQ
�enza dubbio de' .fa�'to,�� indispensqbili per raggiungere )0 SCPIPO; Wa
essi soli 'pon bastano, e guai se ci arrestassimo alle rettoriche p Wn,�
declamazioni senza scendere ai fatti; imperocchè le semplici parole, siarw

r

��fe .

.risonanti ed eloquenti' quanto 'vi pia�e, non giungeranno g.i�m.
!l!ai ..,es�e sole, a ,renderei una nazione, prospera e, .rispettata. Ma che'

dissi' parole? ansi dirò dip�iù la potenza medesima dell' ingegno, que

sta lev di una forza maravigliosg sarebbe troppo poca cosa se si ver-
'.'

•

-
-

o Il

�psse nelle sole teoriche discussloni scientifiche e npn si ,�radpc.es�e
, alle aPn1i��zioni. Og�i pfù che. in ogn� tempo nJecessi� la, �cienza ,

JR,8 ,RPl1, qqe1.l,a ,�hè s i �cc�mp& tra .Ie nty,pi p n��1.i �lm�U t�)�rn\nj\U
.

.
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,I

dell' infinito, n�n' quella che va vagando pei campi delle aride .quistioni
filos?tìche e che 'discute per annì e per secoli' se gli atomi primi della
materia siano semplici o composti. .se la materia sia divisibile all' in

finito, Se esista lo spazio vuotò in natura, o se sia possibile ottenere

il moto 'pe-rpetuo.' Nè con dir questo io intendo sconoscere o disprez
zare la' sapienza deinostri antenàti,'o Signori; no, il cielo me ne guardi;
la scienza, come ogni umana cosa, cammina a gradì: e se glf antiehi

filosofi non si 'fossero tanto 'àffaticaH intorno alle' teorie, oggi forse non

�f sarebbero, queJle tante applicazioni, dalle quali si traggono si gran
di vantaggi. Però con i tempi che volgono" occorre che la' scienza dalle
nubi discenda sulla terra, che si posi accanto all' operajo, e che gli
additi' il modo facile' ed economico come guadagnar forza, risparmiare
tempo e moltiplicare la produzlone;' al che, mi pare sia da ridurre il

grande problema sociale;
r

1

,In poche parole ci bisogna quella scienza che ci' ha fatto assistere
da poco tempo in qua allo stupendo" spettacolo del navigare contro

vento, delle locomotìve che attravèrsano masse enormi di montagne, e

fossero pure le Alpi, che ci' fa discorrere con gli abitanti dello altro
.

\ ,

emisfero' come con un amico presente, e che ci arricchisce dell' aratro

vapore, della trebbiatrice. del telajò meccanico, della seminatrice, della
machina da cucire, della falciatrice, .. e di tante altre invenzioni che sa

rebbe troppo lungo noverare.

,.� Nè' questa provincia, gloriosamente ricordata in ogni tempo negli
annali .della sci eli z (\.;-- e della storia, entra nuova del tutto in questa re

cente trasformazione dell' umanità; imperocchè , consentitemi che lo

ri-cordi con orgoglio, quando la scienza non solo in Italla ma quasi in

tutta' Europa si agitava in futili discussioni, un nostro concittadino Fla

vio Gioja ne facea già un' utile applicazione, adoperando l' ago magne
tico per la costruzione della bussola; che rende

_

si segpalati servigi al
l'tarte nautica. In questa stessa città fioriva una Scuola medica rico

nosciuta- come la prima fra' tutte ed' in Italia e fuori te ne) 1760 il

P. Minasi di Majori 'preseutavaIa c'arta ricavata dalle erbe � quando
ùniversalmente non si sapea ritrarre che dagli stracci, come ne fa fede

n prezìoso documento , che gelosamente cùstodisce la nostra Società.
Ora" tornando 8'1 nostro proposito; il Sig. P-acificò fin dalla sua pri

ma età comprese che uno de' Iattòrì- prificipali d�lIa prosperità nazlo

le era l; agricoltura; arte di cui- abbiamo .presò tanto diletto nella

nostra .gioventh a leggere i prìml precetti rudimentali nelle opere di

, ,Yirpilio 'e Columella; arte che riguarda tanto, da vicino le condìsie..



ni dell' eststense dell' umanità, e che è stata studiata sempre con sol
lecitudine dai popoli saggi e laboriosi, Egli dunque si dedicò di buo
n'ora all'Q studio delle cognlzioni agricole; però non si tenne pago
nelle semplici e nude teorie; volle invece che ·fossero confermate sem

pre da ripetute pratiche ed esperienze; nè le proposte ·di. nuovi tro

vati per ottenere abbondanti e prodigiosi ricolti, come si suole dire
a tal proposito, erano accette da lui alla cieca senza porre seria at

tenzione alle condizioni climatologiche della contrada, ed agli ele

menti predominati nel suolo. Fu solo così che, grazie alle sue giudi
ziose ed assennate pruove, si vide in breve tempo migliorata nella

piana la coltura di 'terreni quanto fertili per altrettanto trascurati.
E noi che siamo innanzi negli anni, noi possiamo dirci testimo

ni' dei miglioramenti introdotti da lui nella coltura; e ricordare be

nissimo come sul di lui esempio siasi divulgato l'uso dei maggesi ,

ampliata la pratica dei sovesci e migliorata la coltivazione del grano
turco; anzi questa viene condotta con tanto senno e fu perfeztonata
per modo, che a giudizio del Prof. Ottavi, giudice senza fallo com-

� petentissimo , e che noi ci onoriamo noverare tra i nostri soci, per

questo la nostra. Provincia sta tra le prime del Regno d' Italia.

Chi potrebbe dire adunque di quali grandi vantaggi sia stato -te-
condo il di lui esempio? basti. solo rammentare che gli stessi conta

dini in parte per natura, ed in parte per ignoranza avversi ad ogni
Innovazione, e 'che d'ordinario si porgono tanto riottosi ad ogni con ..

siglio quando sente di novità, in vista dei. risultati ottenuti da lui col

nuovo sistema. smisero volentieri parecchie delle Joro usanze, stupide-e
dannose, e solleciti adottarono le nuove; ed interrogati del perchè delle

.innovazioni, eran pronti rispondere esser questa la pratica tenuta dal

Sig. Pacifico .

. Così, o Signori, senza eh e essi se n'avvedessero, si ebbero per

Junghi anni una lezione pratica d'agricoltura, ed egli mostrò di sa

per tradurre .la scienza nel fatto.

Nè questo che sembra tanto semplice' a dirlo, è egualmente fa

cile nell' attuazicne I L' agricoltura de' giorni nostri rischiarata dall'e

sperienza delle passate generazioni, guidata dalle scoperte della scien

za, fornita di numerose e rapide vie di comunicazione, e di capitali
'proporzionatamente considerevoli, prosegue con fiducia il suo cammino

verso il progresso. Questo fa sì- che guardata nelle condizioni presenti,
taluni difficilmente si formano nn' idea precisa delle difficoltà che in

contrarono e dovettero sormontare innanzi a loro i pionjeri che ne spia-
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narone la- via. QUès·t' erte, sono' lieto confessarla, trova nei nostri giorni -

nel. .progresso della e�fviHà e nei ,lavori delle Società, che si sono de

dicate a questi studi, degli elementi di successo sempre più' saggi e

mani-festi. E tra le "ante Società, le quali' presero parte 8 queste
fortunato movimento, che trasforma. senza posa .le.condizioui dell'agri
coltura, non vuole andare dimenticata la . nostra Società. L'origine dei

suoi lavori ri'lÌlon�a ai prinoipii del. nostro secolo, uè per buona veu

tuta le rlvelusionì ed i mutamenti scientifici ne hanno affievolito il vo-
.

.

.lere {:) scemato il merito.
'

La 'raccolta delle 'pratiche più utili, e delle più interessanti noti

zie pubblicate mensilmente da molti anni per eccitare gli agrìcolton,
metterli in sull' avviso dei mali' che ci minacciano, ed additar loro i

rimedi non che le pi\ù recenti scoperte delle quali fa d' uopo far' te

soro, testimoniane che, se le altre' nostre sorelle messe in campo più
spasìoso d'operazioni ci hanno preceduto nei .successi ed acquistata' mag

giore notorietà e· splendore, la vita modesta e riservata, di questa non

fu priva di vitalità; nè di .poco vantaggio al paese.
�I merito dunque del nostro' socio, da quanta modestia si voglia

circondato; n'òD potea rimanere nascose: epperò fin dal 1846 con decreto

reale venne ascritto come socio di questa Società, alle' cui tornate non

,mancò d'intervenire con assiduità fino a che .sopraffatto dall' età e dai

malanni non ne fu Impedltc. E noi ricorderemo' sempre con affetto ed

ammiraz·ion� 'tutte, le volte che la sua mal ferma salute consentendolo,
si, tnlvava· io m.ezzo a noi, come .cì fu largo di asseunati consigli, e

con .quanta plactdezsa discuteva delle novità proposte e Q�lJe pratiche
lltili Ga adottarsì , 'tenuto presente il tornaconto.

-Possa sl, bello esempio essere di eccitamento ai nostri proprietar],
i quali in tal' guisa- pr'ovv�derebbero, al proprio vantaggio, ei:l' alla mag
g_iore présperìtà della nostra Provincia, 'che per postur�a naturalé , fer

tilità
.

di. suolo, .moltìplicità di produzione ed allevamento di animai! e

per l'iogeg,no svegliato. degli abitanti può 'gareggiare con qualsivogHa
. provincia del Regno ».

n Socio' sign9r Bellottì . dice che anche a l (J r inco_mbe il sacro
.' < t-

dovere d'annun.z,iare la, dolorosa
-

perdita. - del Cav. A)es�andro
,Pinto, nostro socio corrispondente, �. ne ricorda la vita e, le virtù
CUTI -parole � . che. qui riportiamo.: .

.

(C' Alle � 1 I� a. m. del 3 volgente .mese la nostra 'provincia
faceva nella persona- del Cay e , Alessandro' Pinto una: perdita ve-

I
-
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rarnenté irreparabile, e come legato alla sua famigHa da una ami.

cizia, che data dalla prima' giovanezza, mi prendo la preferenza
di, compiere un triste e supremo dovere, e lo farò 'con tutta sem

plicità accennando in poche parole la personìfìcazione del dovete
e dell' onore dell' estinto nostro Socio Corrispondente.

Nato in Vallo della Lucania da nobile e ricca famiglia nel

febbraio del 1809, apprese la sua prima istruzione nel seminario
di Nola che in allora avea il primato tra gl'Istituti dell' ex Reame

e la proseguì sotto là direzione de" più valenti ingegni' dell' epoca.
Nel Dicembre 18�O contraeva matrimonio colla virtuosa Si

gnora Rosa Passarelli e ne ebbe immensa prole, non degenere
delle paterne virtù. Le sue cure, l'a sua immensa affezione 'per la

famiglia, lo rendevano martire dei suoi doveri, e' dell' amore do-,
mestico. Ed io non un.a ma più volte onorato. dalla sua ospita
lità; rimaoea ammirato delle massime che senza posa insinuava
ai suoi figliuoli: Siate onesti, dicevagli, e solo così sarete sempre
da me benedetti nella certezza che sarà la mia benedizione ac

cetta all' altissimo. Dotato di una intelligenza poderosa e vastis
sima coltivata da studi severi e continui J esordì la sua splen
dida carriera politica I come tutti gli ingegni eletti di quei tempi,
con l'esilio e con la prigionia, come affiliat'o alla giovane Italia.
Tornato in patria dopo qualche ,tempo, quantunque inviso agli
uomini, 'che allora reggevano i, destini dell' infelice Regno delle
due Sicilie, pure .per le peregrina doti di mente e di cuore, delle

quali dalla, prima giovinezza avea date non dubbie prove, f.u

più volte eleuo' capo del suo Comune natio; nè .è così facile il
dire con quanto senno e disinteresse abbia menata innanzi la
cosa pubblica in quei tempi, in, cui i' inveterato dispotismo di

casa Borbone avea ridotti i nostri Comuni all' ignoranza ed alla

miseria "la .più 'completa,
Nell' ano? 1848 epoca gloriosissima nel periodo del risor

gimento italiano, egli fu capo del governo provvisorio, e seppe
così bene mantenersi all' altezza della posizione, a.vuto riguardo
alla difficoltà dei tempi, che - ebbe ad ispirare rispetto e simpatia
nei suoi stessi avversarii politici. Dopo il 15 maggio chiamato

da chi reggeva militarmente i destini di questa Provincia ed

interrogato iritorno al suo modo di pensare, si comportò nelle
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sue risposte i� modo veramente deg_no degli uomini forti della
antichità.

'. Venuta l'epoca della riscossa nel 1860, fu Capo del Co�i-'
lato di salute pubblica; poscia Sottoprefetto nel suo stesso paese:

. tanta fu .la fiducia che seppe ispirare nell' animo dei governanti.
Verso. il '1862 fu creato Sottoprefetto di Nola, ave nella sua

infanzia avea ricevuto èducazione e coltura, e qui ebbe· onori

che a pochi furono concessi; in quanto che, visitato da Vittorio
Emanuele 2.0 fu tale e tanta la simpatia che sepp� guadagnarsi
nell' .anìmo di lui, che questi volea mandarlo come Prefetto a

Brescìa; ma appunto in quel tempo per eircostanze di salute

l'illustre uomo Cl! costretto a presentare le sue .dimissioni, le

quali con dolore venivano accettate dal Re. Fu altora che il col.

legio elettorale di Nola, tenendo presenti i meriti di quest' uomo

.incomparabile, lo eleggeva a Deputato di fronte ad un- altro .ri
spettabilissimo candidato locale, il quale allora sedeva al- posto

'l .

di ,Mini§tro, e si chiamava .Antonio Ciccone: Ed Alessandro Pinto,
.

colui, che avea occupato poc' anzi la carica .di
.
Sottoprefetto, an ..

dava alla Camera per _

sedere sui . banchi dell' estrema sinistra
accanto al Ferrari, al Macchi, al Cairoli, e ciò senza menomare

d'un" capello la stima che di lui si avea dagli uomini che stava

·n9 al, Gove'rnò: ';',

Costretto a dimettersi subito anche da Deputato per .le, stesse

.circostanze .di cui sopra, tornò in patria, dove per ben tre volte

fu creato Sindaco, quindi Cav. della Corona d' Italia-e pochi giorni
· prima di' monìre un. altro decreto reale lo nominava per la quarta

.

volta Sindaco..
Come si sia adoperato il Cav. Pinto in tutti questi delica-

· tissimi uffìzi, non ispetta a noi il dirlo; lo dicano per parte
nostra tutte quelle popolazioni, che ebbero .la fortuna di averlo

per amministratore ..

Egli lascia una prole informata ai più robusti principii della

morale e della dignità, e la - sua 1110rte ha prodotto un vuoto,
che non si' appianerà si 'di leggeri.

-

Colla morte di Alessandro Pinto l' Italia
I

perdè un patrioUa
· a tutta prova, la Provincia un' individualità spiccata che non è
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facile rimpiazzare, e \a nostra società" un socio intelligente, one

sto ed operoso.
La SMa morte sarà per tutti- che 10- conobbero uno di quei

dolori, che il tempo stesso è impotente di 'raddolcire ».

La Società si associa ai sentimenti manifestati dagli egregi
oratori �d esprime tanto al Presidente, quanto .all' ono Belletti le

sue. sincere congratulazioni; e passa poi a discutere su di una

petizione, già approvata da molti comizii agrari i , intesa a chie
dere 'al Parlamento, che non si aggravasse la tassa sugli alcool
e fosse mitigata l'asprezza di- riscuoterla e infrenato l'arbitrio degli
agenti fìnanziarii.

Dopo alcune osservazioni, scambiate fra i soci i De Caro,
Bottiglieri � Santoro, la Società approva il voto, sperando che 'non

abbia la sorte comune di restar lettera morta.

Viene, poi 'io discussione il lavoro della statistica agraria, ,

della quale più volte s'è occupata la Società. Fra le varie opinio
ni, sulle difficoltà del lavoro, l'inesattezza delle notizie, il modo

migliore d' ottenerle , gli aiuti che si possono avere dalla carta

topografica del Genio militare, già comprata, e i tentativi, fino
ra falliti, d'avere dai socii corrispondenti le notizie più volte ri

chieste; prevale quella di perseverare nel prop�sito, contentan
dosi di restringer le notizie alle più importanti e necessariè, e

si combatte l'opinione, che, non potendo ottenersi un lavoro' e

sàtto e ,compiuto, si debba dimetterne il pensiero. Si farà ogni
opera per riuscire, e si confida nell' operosità e zelo della com-

,

missione, nominata a quest' uopo dalla Società. E poichè il socio
Zecca è passato in Napoli a dimorare, vien nominato in suo' luogo
il socio Pucciarelli e Santoro.

La discussione è varia e lunga, e vi piglian parte il Presi

dente, e i socii Bellotti , Alario, De Caro, Testa" Pucciarielli ,

Tajani. I

,

Infine si dànno dal Presidente delle informazioni sulla stazione

taurina e sulle varie colture dell' Orto sperimentale,' e si scioglie
l'adunanza alle 2 p. m ..

Il Presidente

PROF._ NAPOLI

Il Segretario
PBOF. OLIVlEIll



La indus1tria dei barai,; è un ostacolo aUa trasformazione déi pr�ti sel
vaggi ift col'Avati .;.... Prati asciutti ed irrigati - Cure che bisogna
averne - Lavori di erpice - Concimazione - Fossi di scolf! e

,fognature - Tagli diversi di foraggio' - Disseccamento e con

servazione del fieno - Maggiore prodotto dei prati ,irriyatori i -

Regole, per irrigare - Marcite tomiord«.

CONFERENZA 37. a

DEI �A:Tì p�RMANmNTI, "'SCIUTTI -ED IB!BIGATI.

Vi parlai nella passata conferenza dei prati naturali selvaggi, cioè

delle nostre difese, delle quali' vi dissi il male ed il bene: il male
sta in ciò che da tanta estensione di buone terre potrebbes.i ricavare
ben altri prodotti che quelli che se ne hanno; il bene poi è che con

esse non ci f� difetto una larga provvigione di fieno, per supplire
al1; àfìmentaeloue degli animali di stalla, 'onde conchiudevane che a

mano a mano che' Ìe dife�e' spariranno si dovrà ad esse sostituire le

prateriè permanenti coltivate" non che' i prati artificiali di lunga vita.

Questa trasformazione petò dovrà per necessità essere lenta, attesa la
mancanza di popolazione agricola in quei siti, la malaria, e la ren

dita' accresciuta di quei poderi, non per migliorie che vi sieno fatte,
ma '�ei rapporti intimi che passano fra queste terre che danno esclu
sivamente forag-gio e le terre coltivate a cereali, dove- i foraggi figu-,
rano -assai scarsamente. 'M� omisi di assegnarvene un' altra ragione
ed è quella della industr�a dei bufali, la quale è più lucrosa in rap

porto a quella dei bovini e dei pecorini, e nel tempo stesso è tale che

nOli può altrimenti esercitarsi che in questi pascoli selvaggi, dove

in parte sono terreni acquitrinosì. Se potremo. di leggierì trasformare

J� industria vaccina da, vaga, come
è al, presente, a stallina, ed i

Rr�ti .selvaggi in coltivati, non potremmo fare altrettanto dei bufali,
animali poco addimesticati, e che non s�nno vivere bene se non a

cielo aperto ed in contrade dove possono a loro piacere inzaccherarsi

nei pantani. Certa'mente si' potrà rinunziare a codesti, animali e mol

ti�t.eare, iu loro vece lé vacche; ma quando l'industria dei primi� I

trovasi più sicura e lucrosa di ogni altra, capite bene elie maggiori
ostacoli s'incontreranno per la trasformazione. Vi dissi pure che per
stabihre att ntrovo prato stabile occorreva prepàtare è concimare il

terjèao, selniòifvi 'erbe buone, e rispettarle pat GIlt adnl>. Imeno,
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fenèÌld6'Fà . 1ft difesa dal calpestio degli.. animali. era debbo dirvi delle

cure annue che bisogna averne � e del modo come usarne. Ma pri
ma distinguiamo il caso che il uuovo prato sia asciutto dali' altro

che possa ìrrlgarsl, Circostanza molto importante, che senz' acqua ii

foraggìo si avrà di miglior qualità, cioè più salubre, ma in quantità
molto minore del primo.

"

Adlinqu'e se il vostro prato sarà asciutto, l'anno' appresso alla
semina delle erbe, come negli' anni successivi, in ottobre ed alla fine
di febbraio dovete erpicarlo, cioè dovete tagliare la cotica erbosa;

I

locchè farete con un erpice pesante senza tema alcuna di danneggiare
le vostre erbe. Questa operazione però bisogna farla in tempo secco

ed a terra dura. Tutti quegli intacohì che voi farete con I erptee
daranno' passaggio ali' aria ed il terreno ue resterà fecondato, da
ranno adito alle acque tanto necessarie alla vegetazione delle erbe, e

che' non potreste darle con la irrigazione di cui mancate, fìnalmente

aptirete la via anche ai concimi che dovete spargere su di' esso •. E

questa è la seconda cura che dovete avere, cioè di concimare il nuovo

prato. Si, persuàdetevene bene, se volete 'largo prodotto da un prato
perràanente coltivato, dovete concimarlo almeno con la metà del letame
che" voi producete col foraggio che' vi falciate. ,Questa concimazione
non potrebbesi altrimenti praticare che- con concio minuto e mescolato
a terriecio da spargersi in 'tempo piovoso prima e dopo la erpicatura.
La terza cura è quella di non farvi impantanare l' acqua piovana;
locehè si et iene con gli' 'appositi fossi di scolo,,'o con fognatura pre
cedeute. 'Uu prato permanente cosi 'tràttato vi offrirà un beli taglio di

maggio, ed un secondo di autunno, e se vi soecorreranne le piagge
anche un terzo taglio autunnale, I tagli bisogna farli quando la mag

gior parte delle erbe, sonò in fioritura, se il ,fieno è destinato alle

bovine, e un otto giorni più tardi, se ai cavalli - Pel 2.° e pel 3.°

se il' tempo corre secco, miglior consiglio e di antecipare, per tema

di .aver poi ·1-" erba troppo dura. Tutto' il foraggio che si vuole ridurre

a fieno, bisogna che sia ben esiccato; e perciò occorre esporlo al sole

'tuttoj l giorno, farlo' � muééhi la sera; onde la rugiada non lo inu

'midisca di 'bei nuovo, e solo riporlo nel fenile quando è perfettamente
.

asciutto, Spesso il tempo attraversa questa importante operazione, ed

occorrerà preservare il fìeuo a metà disseccato dalla pioggia immi

nente e" ricovera fio nel fénile. In tal caso anche dopo due giorni,
cambiato JI tempo, occorrerà ricacciarlo, procurarne il completo pro

sciaga'me:nto e pdi' uuovamente tiporlo. Alla conséfvazione poi del
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fieno due cose! grandemente conferiscono, fortemente comprimerle, e

spolverarvi sopra del sale.

Un prato così governato può dare un magnifico prodotto in erbe

per 30, a 40 anni .ed anche per tempo più lungo. Talora accade di ,

. vedere codesti prati invecchiare innanzi tempo,' ma sappiate che non

sarà decadimento per lunghezza di tempo, ma per incuria. Il' terreno

troppo duro, ed il propagarsi dt un tappeto di muschi sul prato sono

la ragione che li fanno decadere. Erpicate e concimate e lo vedrete

rlprìstinarsi, Ma quando �I deterioramento fosse di troppo inoltrato,
io tal caso non dovreste rilavorare il' terreno e riseminarlo -da capo
senza di averlo per due o tre anni coltivato a cereali, che v,i verranno

bellissimi, dopo dei quali, potreste con' tutta sicurezza ristabilirlo a

prato con spargervi nuova e scelta semeuta. La interruzione che vi

ho. consigliata, sembrami indispensabile per ottenere la perfetta disso
luzione della vecchia cotica prima di creare la nuova. Cresce, poi Ior
temente il prodotto dei prati permanenti quando .si ha il. benefizio
della irrigazione. E 'questo {è chiaro; avvegnachè le erbe da 'foraggio
per prosperare hanno bisogno di calore e di umidità, ma nel

l

nostro

clima meridionale, se non manca il calore, le pioggie spesso si fanno

lungamente desiderare .ed allora le erbe. non crescono, anzi avviene

non rare volte che si seccano. La irrigazione. sarà 'poi doppiamente
utile, se le acque sono grasse come quelle di certi fiumi. Buona re

gola è di eseguire la irrigazione nelle ore .della notte o le prime del
-mattino affinchè il terreno non resti istantaneamente raffreddato come

avverrebbe se sì , praticasse nelle ore canicolari. La ·livellazione del

terreno è Indispensabile e quando, la superficie fosse un po' declive, e

I· acque. abbondante, sarebbe; anche meglio, perchè .l'acqua 'correndo

su questa superficie cosi. disposta, si mescolerebbe con molte bolle di

aria. Sono da 'pertutto note e meritameute lodate le praterie lombarde,
le quali sono condotte. con le più esatte regole agronomiche. Se ne

ricava un ricco prodotto mercè cui sono cosi ben tenute e nudrite le

vacche che in gran numero s'intrattengono nelle stalle. Chiamano

questi prati col nome,' di marcite perchè le irrigano auche nell-inverno

per preservarle dal �elo. La disposizione' della superflcìe declive di

quçi terreni permette ad essi di far correre continuamente un : velo

d' acqua sull� erbe, e- questo' movjmento impedisce che le acque si

'gelino e così restano preservate. Noi .siamo ben lontani da potere imi
tare tutta' la industria dei lombardi, sforniti di terreni beu livellati

.

e quello che più monta, .non avendo canali costrutti in fabbrica al
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servizio' della irrigazione. Manco male che non ci troviamo nello

.

stesso bisogno a cagione della singolare mitezza del nostro inverno,
, ma è appunto perciò che siamo infingardi.

Se maggiore è il prodotto dei prati ìrrlguì maggiore deve essere
.'

il consumo della fertilità del terreno, e ppr conseguenza anche mag
giore il bisogno di

. concimare. Aggiuntosi che una parte dei conci

l'acqua' li discioglie e seco li trascina pel declivio o li s'profonda nei

prati dove le radici delle erbe non possono assorbirli. I conci dì ogni
sorta sono buoni, ma preferibili quelli sciolti ovvero polverulentl che
si spargono in tempo piovigginoso.

ELEMENTI DI PATOLOGIA TOSSICOLOGICA O TOSSICOPATIA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI

C"OO'ao

(CO!lt., vèdi (a!c.o prec.)

II volume ed il peso degli animali hanno pur essi la loro im..

portanza; è certo che non occorrerà la stessa quantità di veleno per
uccidere piccoli animali (uccelli, cani, gatti, porci, piccoli ruminanti)
'come pei solipedi e pei grandi ruminanti. Ma questa non è' la sola

eoudizione organica di cui devesi tener conto; il regime degli ani

mali, la natura degli alimenti di cui si cibano, lo stato di vacuità o
.

�

di pienezza de I tubo digerente, ecc., sono altrettante condizioni che

possono far variare il potere dei veleni. Gli erbaggi, quantunque meno

sensibili pei veleni vegetali, sono tuttavia più esposti agli avvelena

menti che i carnivori, perchè questi, più facilmente trovano sostanze

tossiche nei loro alimenti. È sopra tutto per le sostanze minerali che

si osservano avvelenamenti nei piccoli animali. Nei carnivori; il cui

sistema nervoso è più sviluppato, i veleni narcotici producono effetti

ben più gravi che negli erbivori. La specie caprina. sembra la me

no sensibile all' azione dei tossici. I gallinacci son o quelli che pre

sentano più spesso degli avvelenamenti." Il sesso, il temperamento, lo

costituzione degli individui, il loro stato di salute o di malattia, influi

scono pure sull'avvelenamento. La natura, ha provveduto, gli animali

dell' istinto che li guida a rifiutare le sostanze che loro possono rie

scire nocive; ma talvolta o perchè sono pressati dalla fame, o perchè
hanno depravato l'appetito, o per altre circostanze, essi disobbediscono

/



a questa' legge della natura e si espongono a rise�lire gli effeUi di

sostanze che loro riescano. malefiche.

Nei pascoli gli erbivori possono trevare d. ranuncoli, gli euforbìl,
, gH etleberì, il colchìco, la cicuta, ecc.; possono sopratuue trovare

piatlte tossiche nei cattivi erbaggi arramacclati nei campi, nelle vigne,
nelle seechlature dei gi!a·rdini : pascolando nei boschi possono mangiare
foglie di tasso baccato o germogli di piante resìnose che tutte sono

dotat� di tossica azione (1): il tabacco viene talvolta mangiato dagli
a.llimati, i quali lo trovano nel campi o' nei luoghi ove si ripo.ne,:8
seccare; altre volte sono il giusquiamo, ,la, belladonna, lo strumonio,
l' ac�nito. ecc., che gli animali trovano solla riva dei fossi sugli ar

gini ecc., e che �an�iano senza coscìenza del pe�icolo cui van_no in.

contro.
Per r�sp.e:tlo all'avvelellam__eD�jtpr.odGU(j) da piante che vengono man

giate, si osserva che g.�� :ammaH al�elvatj_ io libertà e che stanno con

tinuamente sui pascoli si avvelenano meno facilmente di quelli che non

vanno ai pascoli che in date epoche, Il colchico autunnale produce più
:), '

'. 'C

facilmente effetti tossici nei ruminanti quando. viene somministrato alla
.

stalla insieme ai foraggi verdi che furono. tagliati sui pascoli, perchè
glJ animali sono. messi nella qua§i impo.ssib�lità di scartare dal loro

foraggio le piante e particell� di esse che .pur tuttavia riconoscono
��nnose. Il cavallo ha sotto questo rapporto. l'istinto più sviluppato
del, ruminante, per cui esso presenta casi più rari d'intossicazione.

Lpannelli .oleosl disentano spesso velenosi per alterazioni che su
bìscono, finora poco eonosclnte. I pannelli di faggina contengono tal

volta �n" principio (Braun" Hering, .Mathieu,), il quale ha spesse volte

avvelenalo il cavallo agendo press' a poco come la noce vomìca ; nei

pannelli d' amandorle si. produce spesso dell' acido prussico per, l'azione
chimica dell' amigdalina sull' essenza d' amandorle' amare (Chancel e

'Yorey). Le' amandone
.
a,mprè sono tossiche ad esempio pei pa�pagalli

pei- quali è pure velenoso il prezzemolo. ; come il pepe comune, s<:;co1Jdo
Vj,borg, è tossico. pei porci.

L' alimentazione con foraggi alterati, g�Jlsti, corrotti, determina

spesso degli avvelenamenti nei nostri animali domestici. La fermenta-

(�) l �astori del �andamento di Scanno evitan� di condurre le pecore sotto i tasst
(Taz'Ul baccata) partico)armente dopo la pioggiJl, perchè sanno che r.icadendo questa
dalle foglie di esso arbusto, comunica alle erbe souostantt tale un malefico potere che

mena a morte con fenomeni tetanici gli ovini che vi pascolarono. (Giornale delle Raue.

Napol,i, 1864, pago 29.)
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zione troppo attiva di foraggi verdi ammassati dà luogo a S'viluppo di

principii stupefacenti. La decomposizione' di sostanze albuminose for
temente salate produce' la diethylamtna e la propylamina, come per
esempio' nella salemoia ed in certi residui di distillerie, che producono
efMti tossici gravissimi. l

,

Le crittogame che si sviluppano sui foraggi determinano d�gli
attossiccamenti quando questi vengono presi in grande quantità. I fo

raggi rugginosi ed i grani speronati, tra CHi priuetpaìmente la segale
cornuta, introdotti in forte proporzione determinano fenomeni gravi
d' ìntosslcazlone.

I piccoli animali possono con facilità restare avvelenau perchè tro

vano talvolta 'de'Ne sostanze tossiche negìì ammassi delle immondizie
di casa, nelle spazzature delle strade, ove essi vanno cercando alì
menti: è in questo modo che talora si avvelenano i cani, gli ucc�Hi
di bassa corte ed, -anche i porci. Ciò si osserva sopratutto in quei
luoghi ove' si' costuma deporre sostante venefiche nelte case per uecì

dere i topi od al1tri animali o insetti, o spargere veleni neNe strade

per ammazzare i cani vaganti, Ne1lle Mitteilungen ecc. di Muller un

Roloff, Berlirr 1870, si racconta che in' una 1bcanda venne ueeìso col
t'arsenico un enorme numero di mosche. La serva getrò l' immon
dezza che conteneva le mosche uccise 'in un cortile, nel quale vi erano

dieci anitre e quattro pollastri. Nello stesso giorùo ammalarono tutti

gl' indicat! animati che avevano mangiate Je mescheuccìse i .otto anitre

e' due pollì
'

morirono coi sintomi dell' 8lvvelenamento di arsenico; In

qnellì rimasti vivi s'i è mostrato efficace n 'latte caldo •

.

I porci, i gatti, i cani restano talvolta avvelenati per aver man

giato topi uccisf in questo modo.

Le acque che scolano da Certi stabiliment� Industrlali sono tal

lVdlta fornite di proprietà venefiche, perchè contengono principii tossici

che PQs80nO comunicare alle acque dei t?rrenti o dei ruscelli ,in cui

fluiscono, e' cagionano avvelenamenti negli animali che con queste acque

vengono abbeverati. ZundeL dice di aver avuto occasione di osservar.e

spesse volte di questi avvelenamenti in animali di bassa corte che si

trovavano in vicinanza di fabbr-iche ove preparavansi od impiegavansi
-i coiorì di anilina.

Molti residui delle fabbriche di prodotti chimici, sono tossìel, che

in alcune circostanze possono avvelenare l'acqua, l'aria, e diseiogtìersì
anche nelle piante che' nascono sul suolo Impregnato di questi pro

dotti ; in questo modo banno luogo molte intessìcaaìont (Zundel'.
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Ura.'�njmale può,' pure avveleuarsi leccando una .parete dipinta, di
fresco con éeruss'a od altra sostanza venefica. Spesso ,l' avvelenamento
è conseguenza dell' amministrazione; di medicamenti a 'dosi esagerate :

H più sovente è questo un fatto di persone ignoranti 'che si permet
tono di amministrare agli animali sostanze medicamentose di cui iguo
rano le virtù, ed il grado d'attività; e ciò succede tàoto più frequen
temente i!l quanto che gli empirici hanno, una singolare predilezione,
pei medicamenti .più 'energjci cÌ1'.essi somministrano. quasi sempre a

�Qs� eccessive. Molto più raramente 9uesto accidente può essere opera
anche del veterinario, il quale per errore di dose o per suscettibilità

esagerata del soggetto, può prescrivere' un, medicamento in
.

quantità
troppo "forte. L'errore può anche provenire dal farmacista che deve

preparare il rimedio, il quale ver distr�zione o' per errore nel, leggere
la dose spedisce .una quantità, superiore ',,1IIa prescritta, ,oppu�e for

nisce, una' sostanza invece di un' Jlltra. Nell-a' Gazzettà Medico-veteri
,,,aria del 1874 è riferito il caso di attossicamento di 6 bovini .awe

.nuto colla somministrazione del nitrato di, potassa Invece del solfato
,di soda. Quest� sbagli grossolani possono essere commessi anche dagli
stessi proprietariì s così, ad esempio, in uno stabilimento industriale

.sì. sommlnìstrò dell' arseniato di potassa per. solfato di soda, ed, in un

altro caso Invece di quest' ultimo sale venne dato l'arsenico. L' errore
�

. i'·
.

_

commesso dai droghieri. di dare salnitro invece di solfato' di, soda è
stato trQPP� spesso segnalato, perchè sia. qui il, caso di farne parola.
Al\re volte gli accide�ti di questo genere sono cagionati dall� persone

_
incaricate della, somminìstraaìone del rimedio i , così una preparazione

.

farmaèeutica destinata' ad, essere ingerita a dosi refratte ed in un
-

tempo determinato, può esser data in una sola volta : unrimedìo pre
.scritto per clistere :pùò �ssere d�to per bocca ; 'un farmaco ordinato

per uso esterno può- invece essere, amministrato internamente, ecc.;
in questi modi si possono avere ta�ti �vvelenamenti.·

__ L' avvelenamento è dovuto talvolta all' abuso- dei condimenti ed in
.' .,_"

.,.

.pattieolar modo -del sale' di cucina. Questo acci1en�te',sar�bbe frequente,
secondo Helies, uel mezzogiorno del�a Fran-cia, ove si ha la cattiva abi

tudine di far prendere ai ruminauti, prim,a di esporli' in vendita, ,una
grande quantità di sale per eCCitarli. a bere abbon�antemente,:affinchè
il v�n,tre riempito

-

e �i8,teso dall' acqua dia agli animali un, apparenza
di maggiore . Ingrassamento, e

,

l. piccoli animali che fanno, vita comune coll' uomo,. 'sono esposti,
come

_ quest' ultimo, agli av�e}enam��ti che POSSOD? derivare dall' in-
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gestione di 'alimenti preparati e conservati in recipienti di' rame o di
zinco non stagnati o mal tenuti.

.

V,avverenamento procura lo od intenzionale, che più sovente è una

quistione di medlciha legale, si verifìc'a "neali auirnali domestici assai
, o

più raramente che 'nell' uomo. Tuttavia qualche volta si osserva negli
uccelli da cortile, nei cani, nei gatti. L'attossicamento delittuoso, ossia
il venefìaio, può essere opera delle persone incaricate del governo degli
animali; le quàlj, \ dotate d'i animo cattivo, vogliono ìiberarsi di un

animale fast:idiòso,· irascibile, Indecile ; Q vogliono vendicarsi col pa..

drone di un tort� ricevuto. Oppure è opera talvolta di un vicino -col

quale si è avuto' qualche litigio o che' fu vittima di 'qualche depreda
zione operaia- nella sua proprietà dagli animali medesimi.

Forma c�i'nica dell' avvelenamento in generale. - Il quadro feuo

menologico_ degli avvelenamenti è estremamente variabile; si può aoti
dire che' 'ciascun -intossicamenté, cagionato da un agente differente, si

presenta con' una -fìsonomia che è propria a lui 5010 ••È questa la con

segùenza naturale della grande ;aiversità di proprietà e di natura che
caratterizzano le sostanze

l

venefiche. Non vi hanno forse due agenti
tessici, i quali producano non diremo 'Solamente effetti identici, ma

ancora effetti costanti, quando si prende ciascuno di essi ìn'parttcolare
e lo' si confronta con lui stesso: 'è tanto vero ciò che la -dnse alla

q-uale n veleno viene' amministrato, �Ia 'via per la quale penetra nell'or ..

gauismo/l'idiosincràs:Ìa déll' animale avvelenato, la specie alla quale
esso appartiene, 'ècc., 1S&o'O altrettante circostanze che- posseggono un'a

Influenza "preporider'&nte,' di cui è necessario' tener couto, Malgrado ciò

i veleni, sia che si -considermo in un modo generico, sia che si stu

dino, tagg�uppa'[}doH -per serie o' per- affinità, d�nno' luogo 'ad effetti
che (rei primo caso- i patologl hanno credulo dover designare sotto la

denomidazfon� '(Ù 'sintòmi generali, e'nèl secondo caso sotto- quello, d,i

Sl'ntomi' ipe-da,li "degli' attcssicamenti.: Adottando' quest' ordine' éome ad

un tempo" il pi-h'; iempÌicè 'ed' il più metodico, noi' esporremo qù'i i

sintomi" generali e perleremo de:i sintomi speciali quando tratterem�
degli avvelenam�riti

r

in "particolare,
'

,

Si 'può; sempre presumere' l' avvelenamento quando -

un anìmatè

manifesta tutto ad uh
' tratto, improvvisamente, in mezzo alla salute più

peifett�, un 'çerìo .-ri,ume'�� dei silltomi, seguenti: odore, cattivo, . nau

seabohdd dé1l' �ria (V m�i 'vapoti che esalano dalla 'boèca o d'alla gola;'
�eèc'lìezza'. i� tqtre le pa�H di 'questa caviià, od àccumulo in �ssa, at�
torno a�lle lab))�a' 'ed � livello della loro coìnmissura;'d'uoa saliva schlu-

�17
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mosa, talvolta sanguiuoleuta : agituzlone continua della, lingua, çoro�
se l'animale volesse liberarsi d'un corpo. che lo tormenta .P Jo incq
�o�a;'J IinS':IJl e gengive qualche volta livide, d:ùl, giallo-arancio" bianche,
rosse, o ne,I�,. .o spogliate quà �. là del loro, epitelio ; sensibilìtà deH�

\ I

bocca e della faringe che aumenta : sotto. il contatto e la P'fe,sion�;
doler! piùo meno vivi nella regiqne addominale, più particolarmente
nella regione degli lpoccndrii, od in quella-occupata sijl dal]' Intestìno
tenue, sia dall' intestino crasso; coliche più o meno intense �c:c�mpa,:
glli�,te da gemiti, ..da-caduta sul suolo, da convulsioni, ecc.; inq\lie�ud,jqe
grande.: p�r cui, gli ammalatt non ,POS�01!9 rimaner. (ermj un sol JIlP�
mento. nel lorq, posto; nausee, e, negli. animali che possono vomH�r�,
vomiti dolorcsi <li .Il\�te,r�e. biliose verdi, rosse o brunastre, ch,e �os-
sono -far effervescenza cadendo .sul S4910 .e �pe pos�o.po a�fQ.s��re in

questo .

caso la tintura �i tornasole, oppure che non fanno �.(ferv��
scenza . ed ipHora possçn» colorire i,n �'�r�C( i� sciroppo di yiola i testa

distesfl sul. çollQ, .�b�digJi più o fqen� .frequ..e9tj, ,borborigmi all' ipQ�
c�ndri9'. s�qis,tm_ 0b alj'QtW e all' altro .�fianc.o-, 'sJoHi inutili per yOplitar�
negli animali in 'cui il vomito pon sj p,uò ,etf�ttuare; s:en�jbi!ità ç�a-'
gerata aU' addome, sopratutto quando si cerca-dì. sgllevarlo colle �raeci�
o CRI glnoechio ; oostipaslone o dejezionj _ ,alyine più o meng ab_bo{\
danti".con o senza tenesmo, .di colore e, di natura differente, come la

materia dei vomiti; l sete ardente; deglutizloue.. dei Jiqui4j dplo!Qsa,
djfficjle._ seguita spesso da vQlIJito nel cane; (resP\r,��ione diffi�i,�, çhe
si. compie a scpss�. e ç�� comuniea un' onduJa..,z.ione generale �,�utto jl

.

r

<t'Prp9 del. malato ;� tosse: più o meno ,dolorosa;. polso talora fr�gu�n\e,
piccolo, duro, .i�rego1.9re, sp�sso impercettibile, discordante col �attito
ça1<tj�co .che è forte; tu"ipJlltuoso, tali' altra -volta forte e r,egol�re.;'oltr�
quesfi sintomj, l' animale 9imostra angosçìa ; sj notano brjvldì _ � trH1
miti ora general], ora" p�rz.iali;. la P�.I!� � Ie ��tren:Jilà, .l� 9, �cc4ie, I�
corna 59110, fredde, come ghia�ciat� 1 ta,lvolta pe,rò vì ha \èRJ.or� i��en�.ot
sudo!i parzialì o genera.li, freddi . viscJhiosi,; r ewiss#),ne deJ!� yri��
� pjù o meno penosa .e �ifficile; �� facc,�,� �comp'os�.l! ed a��uq�iq
dolori interni profondi; la vista e l'udito. sj. estinguono insen�ibi)l;ll�n��,;
ta�volt� gU, occhi SODO rossl,

_

spçrgenti Ifuo{lt.d�Jle, orbita ; J� pupilla è

dilatata ; in certi casi 'gIi anim!l'i diyengono furiosi e mandano grida
acute , sono presi come da ;erÙgine;' presentano movimenti convulsivi
dei: muscoli della facii_�� delle mascelle; degli arti, 9 trisma ; IjlJt�sta
� sp�sso ·ro.ve�ciata'_sul �qllo<; gli a.rii .s�n� ri�idi, e contratti i pl����I�
��l toraçe, p.e.r cuit Ip .s�e pare i sopo im�gb,ilr; talvoJ.t,a 91i anf��ll
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�&7
8()OO stupi.di, insé6s'ibni ed han.nO pesànte il capo 'cire' )a'séiaoo pendere
c'o�ì bà:ss<? che tutto 'Ù corpo vien portato in avanti 'per spostamento
dé1 centro di gra�ita; talora si nota

I

assoppimento o come leggiero
dap�riina, pro'fo�do in s:eg1uito; gli occhi s'o�o quasi costantemente iin

'mobili, : le palpebre chiuse; gli arti sono estremamente deboli, tutte re

'fòrze 'seno depresse, per cui gli animali rimangono coricati stilla 'Jet

�ie!ra e non, fa'ono alcun sforzo per rialzarsi anche qtt'a'bdo sòno ec

citati a farlo.

Tuttl"questi sintcmi non si presenteranno in qualunque avve enato;
se ne: osserveranno alcuni, saranno predominanti altri" 'secondo le pro-

prietà e Ia natura della sostanza çhe ha agito. l.

Inoltre �e' .gli animali �vyelenati I2r�sen,tano ordiuariamente �n nu

mero, più o meno grande, dei sintomi generali enumerati, dobbiamo
anchè far osservare che talvQIta -la morte .nvviene senza 'essere' stata

• � � ......,t ,
... ,$ t •

preged�ta. 'da sintomi cara_\terist}ci dell' iogestiooe dei, veleni. CiÒ però
t

I
•

r*": ' ,J l. • ',J J Q "

non avviene che iò casi affatto eccezionali; più, spesso l'av.velenamento
si fa �ié,o�osiere' 9 per lo

<

meno' presumere pe� accid'enÙ o cìrcostanae
pre�{se 'cb'è m:ètt6no f-ulla vta per' rintracciar�e la causa. '

(Oontinua) "( Dall" 1laUa Agricola J
(" ,

l � I

rCOLTURA' BELLE PjATA.TE., ,

,.):.1 .

_. ,. s

Il- Globe tione un articolo sulla coltura delle .Jpat�teL' che ci

sembra _!llolt� utile e _facilissimo ��Ila _p-ratica. _ ç,i siamo affrettati

a tradurlo r,e .preseutarlo ai nostri let�ori, nella Jusinga che essi

vòjl�tn�n fardè Ur'prrrova': anzi -saremwo ioro' grati se vb essere

compiacersi tenerci informati dei successi ottenuti.

Vennero non ha guari praticati taiuni esperimenti sulla coltura

delle patate' da uomini scientifici della Germania; e le .conclu

sioni principali nelle quali véunero quei ,saggi sembrano essere

diìè. -La prima si è che il' vigore della pianta di patata 'è sem

pre in ragione diretta della, forza..,_.det .>tube(�o adoperato come se

menza : la seconda che .vL:.è.� una grande J
varietà nella potenza

produttiva n�n soiamen�e de' differenti tuberi , ma anche dei di-

versi occhi o gemme della medesima patata. Li •

Si è' ravVisato' che la gemma sulla sommità '(iella patata pro-
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duce u� "germogJiq, �ohp .:

più vigoro�o di
> �uel�i ch�:,. �?;110� nella

parte più bassa, ,e per conseguenza quegli agr�coltori i ,guali la- .

gliano _p�i-Ì', metà le patate prima di pian,tarle,. �(ayvisaoo' mai� tq-
gliando�� in Iinea Iongitudinale Q) per, lrungo ;' pqic:�� .biscgna ta

glia�le .per largo, <:,piallta_re la metà ;sup��i(.m�· e: servirsi dell'altra
metà ,per' alimento del bestiame. -Nondimeno la, pratica migliore
.fra tutte sarebbe quella· di piantarle intere togliendotuue le, gem-
me eccetto quella che è sulla sommità. ' : l

;,,' 'Sta-bilico' qù'esto. principio vediamo ·tot.a j gl'i' esperiàìenfi sui

quali venne basate. Essi - furono praticati in un giardino da,l Prof.

Ganz, ed �1 risultato -rlèlla 'produzio'ne se'condo 'la', diversità' della

�piantaggione' delle 'patate ,'venne' accuratdnìehte registraro h; qua
dri st'atisti·ci. Dai 'quali, si }�c�rge che; con' patate ìagtiate per lungo
"si ot,tenn.e un prodotìb di 5 toÌlDellate'pe.r" acre � <e

�

aàll� pàtate
nilere·7 Ih·." La 'ter'za 'specie furono l� "p�ìa�e tagliate l')È�r!'lar�o', 'le

q'u�lì "j)fod'hssero''; 9 Il, to��6ell�t\e:'_'Su qu�sto '. pa'�,ticolare 'p�rò. t�-
.

J.rt(:n'd t' \.J.J"_�l :'".... .fft1 .:ì�
r 'K;fL

' (
....

' �.!� ,

Iuni altri pro[e�s()ri nop, çi)[� v�,ng'o�o çql s,!g.'. G��z, }a.n�i. �ssi so-
. . j � ...� � .

... _." I".. l� \, ,. x ..

stengQ�o l"fIç:h�, .p,q�te: le altre cose uguali le, patate int,�re !p�odul'-
ranno sempfe più che le altre in qualunque modo tagliate •

. ,_ -

E, da un. ultimo esperìmento -�- nel 9ua1e tutti unan'fmamente
convennero, �ris1Jltò. opei:.cO'n��pata_te_ iutér�_�dà �ì.ìCperò erano state

portate via -le gernme inferiori .si ottenne un prodotto di tonnel
. late 11 Il. per acre, risultato maggiore' del' doppio di altri pl'e·
'cea'entement�Tòtt�b�uti�'" .', .',� \) . �. f·. , ..",'. '

�! +«. ;�.��., I
L -J\ .! '" : '.'!. -·;1\ \ �;I

E sé conforto e buoni apspicii son da trarre dal salutare risveglio.
,. .... '. '.I:�' !.j,,"t�.. � -f.' <l.' v�· � ,.-

•

cou 'cui vieo rimessa in fiore l' industria dell' ap>e, mel�if�r.a , non po·
�

l:i l. .: i
_ � _... .,.' �

�

... ... .".'
. f.
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tremo, o: signori, non essere soddisfatti e lusingati, quando accenne

remo all' altra del filugello,. che fra noi ha raggiunto, sarei per dire,
,il massimo dì perfezione e, d' incremento, E qui fra tanta messe di

rìmprover], che possiam» fare a noi stessi, spetta all' operosità italiana
una meritata parola d'encomio, che più.sarà efficace e gradita , quando
si, consideri, ch.e una cosi ragguardevçle e preziosa nostr� produzione
� -frutto di un seguite lunghissimo dj sfol'�i e d'imprese che, risal-

,gono forse fìao,.ai, tempi di Ruggiero ,di Sicilia ed altre. Fin ;da quei
�empi an tiph�ss!mi. le industrie seriche ebbero, in suffragio l', intrapren
�enz_a. i��d�s�riale e .commercinle d,elle, Iìepubbliche �e�ioeval.� ,è, resi

stettero contro l'oscurantismo" e la fiscalità della dominazione stra-
_, _;. .I J

niera, pqssarouo attraverso tutti i cataclìsmi .politicì.. e tutte.Ie tra-

�

versie dei, tempi e della natura per forrnareoggidì uno dei principali
cespiti della nostra entrata agraria, la migliore. risorsa del coltìvatore
di non pochi contadi, i,l principale mezzo di su��istenza di molte, po-
polazioni r�lI ali "4

' • l' 'l'

. I L' Italia fornisce J quasi .due terzi dei prodotti seriei nei mercati
d' Europa; e. di fa,tU il Kolb _in upa s':la st,atistiG�, di n�n molti ;noi fa

valuta la produzioue serica �mondiale."a 1;120 miliouf.dì lire, e tra

questa pone l' Europa per 415 milioui , me otre la. sola Italia vi fìgu
Fa ,per milioni 285 ! E nelle ultime Esposizioni Univer,�al{ di Vien

na e di Filadelfì« ;si. è avuta occasione di accertare con fa�ti che essa

. per. quantità .di prodotto e per .pregiata qualità tutte sopravvanza le al-
,

.

.
.r......' ..

� ..

.. �,L,; ,. ?,'

tr�,.na.ziòlJi dedite a siffatta industria.. . '

L' Italia, .adunque, può dire con
� orgoglio, che persquesto lato si

trova alla .testa di una preziosa industria, ed ha constatata tutta la
lo .... � ..

•

possibilità di potervisi mantenere, aumentando la produzione. Laonde,
1 _ � �

•
'...

bachicoltori jtp,IJa�i, ha(�np' mostrato .di non arrestarsi davanti a diffi-

coltà di. ogf!.i -genere per �ostener� il credito e l' importanza della loro

"p[qd.uzion��· Lalfs,cj_�nza, _l'j osservazione., l,' �speri�nza, vennero e�ca��
mente in .1.oI:�' aiuto , e l' intraprendenea commerciale .. non. restò, dal

I

.comprendere .l' [mportçnza di siffatta industria, che anzi 'p;restò il suo

validct. concorso, alla produzione col, far ricerca- Jd� semi-bachi, colle va

rie imprese del setifìcio, coi monti, di, seta, colle banche: insomma

'tutto, insieme r .organamento della produzione serica �,va!utato ed ap

-prezsato dal paese come una principale fonte di r lcchesza ()��i�nale ed

annuale importazione' di valori, Ed _!llGoverno dal, canto suo C:,oll'isti
tuire centri t.,di studii di sericoltura, posti alla direaione degli oss>�r
vatorii speciali sparsi io ,.tutto. il �eg,�o., con ogni maniera d'incorag-



giàmento;' pU� a�èli' li�sij sulÌà �ià·, di' corrcorrerè a che si'ffatla indu
stria cbè è -pnre n'nlà gloria'

r nazionale;' acquistl sémpre più estensfén«
'è rigoglio. Delf!à qu1at cosa fanno 'evident"e testiibònj(j - gl' impulsi' 'dati,

.

'perchiè iòrgesséro -é prosperassero 'società �ubb1iche e private d' .ogni
J§oTtà� Cos\' pò siamo 'c:{lar� lCoH è()m'piacenza' l' Istituto' Lombardo '. di

'S�ièrita 'é .lettere, f tò'nij1zii irgradi di èomio,1 di Bergam� e' di- Bove

�e)fO, le' S<?ctetà IIMéòlogicHé �tli Polidorl, 'di, An�lii}iti e' di 'GirHfò '!Su
�ni 'di t}\'lbia:tè' fn Brhlnz!a, ed altrè -molle istiturìoni di' till fàtta c'teate
'ò'd lòc lragg'i'ale ér loro' 'sMgeré" el'al governo eentraté; �dallè prov:ifiicie
� ·aai' èofuUrli: é' sò�r'a' t\itlto {DOn ci è lecité passare sotto silèhztò ' p:er
la' lorU tècniifa' sp�e�ialità la li: Stazione sèrlcolà dìi Padova e l' Osser+a

tàtio1Mìcologi'co ai ..t1bIh ta', la? cui Hb1portanza ed util'ilà ha benè e

�esnain!ènte 'corrllsplMò an'a'sp�ttàzi0òe dé1! pàese, compiendo lo·e'lla breve
'vita 'cliè 'contaàò- StdMi 'ed �sperime;nti' òltremòdo proficui per la scierìza

"general1Dehìe , le 'p:fù Js�pèclatmé'[{ e, pèf l' ihd'�strià. E pio pare 'a noi
di dovere tenere in pregio ed encomiare siffatte istituzioni, in quanto
'clì'é 'l!Sse c\olriià{oò; �er qù'ès�a 'pa"r'te u'n vuoto \ da noi' non mai- abba

,nh�nìù aetplora'to, '" 'quale è queUo delira volg'<ir1hazione delle noziohi tec

"òblugi�llè, 'suI1'a lÌjàeIlicHrhlrh raziofn'ale 'Con corsi spéciali e pràtici dI

�ròscò'pi\' per Ia: ,sèelta 'Helle 'sehi'enz� e delle' fa rfalle, con pro'f�o'de
� Ht�che alfatoniìc(lìe, figiològ�è.ie e" patdlogidie dell'finsetto, e 'con milìe

o.ìMfri',{iÒlezzl 'j lqtiali coricòrrehdo'' 'tutti 'al' r'aggfungimento delio LSCOpO
, �l"é1i�ò, "attestano una ��lta <Wp-iù' che, 'couquistare il pridÌato jfò 'molte

cose in noi. italiani non è quistionè di atùrt�tljD'e, ma unicamlmtè' di

;b(ioila ,,<il'di{tà; lEd �'la }jUÒOl1"volontà �appuiito che 'òccorre," pèrcbè anche
'in 14u1esta ltMifi'stria i ella qù'alè sfan}(j' gia tanto ..innanzt,' ci 'riesca di

r -tolmaTe ;(lèite làeune. Nòi'sfallÌò, o signor\i, f100' S'oro,' "c'omè dicemmo,
�<Jtt;irrii 'ed- ahbO'lidàbti produttori (Ii materià grezza; ma '(lena -torcìtura
<èÌEllla';setSl�zialÌtfl�' l'Italia rìon l(elÌl� !riva'li; ·e' prova' ri-e �sHi che 'i -fab

'\'nJAt'brl !(1rt'Liontf, tlli1a'rrdan'o in Pi�monte od fn tomltardia a' filare 'le

.

� llbroi) /ète, :c' 'se 'Iè 'fa-ifrlo po�· rhnafi(Jare per! tesserlè, 'Questa 'budna 0-

)pfnibrW, "di'e 'i nos'tri viéint" hanno· di noi -è C()Ufemlélta diti molli saggi
'Hl tifàti 'di sfita e'sposti io 'vàrie 'mostre, nei quali la pastosità- e la

.

-m8'mè,ilà ':si' gfsti�ianb ah-a ifìifeiìa.' Ma nòn è �Io s'tes'so del tessere. Chi

pbri� ii èdhf on'lo'''i:iò tessuto Idi 'LiOli� ed un -altro fliffo in Italia, pllò
· ili' Ie��iè�f' ci"VvMerJr che veèÒrre' ancora un àbiss�·. Eppure' dò oon' d�ve

a!rrd�farcW 'ma 'essef�i HiV ;Ce) di I sp'r&ne a 'pt!rfe'zibìiaie le' .nostre ma'n i·

fitr\fÌ'e'.!�g questo c;he 'd�ve Je��re lil v1alo' di tutti, 'non è molto Jlùiigi
i�Ua �oa atluailòòe '(li fd,tti, 1)()1è� à q\ì!tlehe' cosa:già sHUno.� A Coift6,
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a �iI,ano, a Torino si lavorano delle sete liscie che possono passare e

passano, in fatti per francesi, Gli è quindi da augurare �e q�es�o .

progresso non si' rallenti, e che I� impulso dato dIa Iebbticaaione ita
liana d9PO il 1867 e specialmeqte dopoil t�1Q non. sia ,[!\ai per" v.eoir

meno, anzi ogni di si completi, e�!ch� RO.��� uq giorno la ipCèriQrità
deJll9g�i can�ia.rsi in vero è s'p�endid�o kfonfo Industriale della na�io�e •

. ....
_

� L'ADULTERAZIONE DEL SAPONE. � l� sap��ç :s! _!!dqJleta mediante
l' aggiunta di farina, fecola, rena calce, argilla, terra di pipe,' � e�c.
oppure coll' assorbimento di una qlJap'fità �on·s�.derevo.!! �L' acqua e

,

'

conservandolo in locali umìdì perché non asciugni� Per .rtconoscere la

prima �i queste frodi, come �gn�i�lia là- Gaceta.�· Ag�icoli d(�atl�id,
.

,

basta il mettere nell' alcool il sap(;me sospetto, e 'fìlteere .Ia seluzlcqe. _

, Nel filtro rimangono deposté tutte le- materie � estr_8n_e� che, più
tardi.. po�s�n�i esam!nar�· _p�r' �e�.erm.ina!e. la �attjr� .. In ,!:u.a��Q, � sa

pope,. carico d'acqua, -si riconosce alla semplice pressione delle dìte,
ARATRI A RUOTE. ----: �qèst!. aratri sq,qQ atsai-<litfu$.i_�gli Stllti

Uniti, e specialmente nellà regione dell' ovest. Sono muniti di un grosso
vornere, oppure pi' due minori dimensioni" 'presso a poco. cgq)�n-eBIi

... -. -
. :- - '

.. :- --
�

aratri ordinari,' ma diJf�riscQ!lQ da qt'..!:s�i _·n�).� jsjeÌI!'a ��Ila equilibra-
ziop.e e' qi 'Iocomozio·n�. Essi

-

poggiano su
-

due grandi ruotè:. di legno
o d! metallo, e sono 'iornjti gi- ,!n- S"edile-�e.s:�na�,o� al cqn�ll1tpre, çbe
utilìeza in tal _modo il' p'fQprio peJò' ne_r app ":ofondire l'aratfp nelsoleo,

Il sig. Coleman, membro .del�.g�u"'ri ingiese�aO·..es'pçsizìo-ne. di Filadelfia,
scrlye, nella sua- relasìcne di -que Il a mostr,a -Dlon�i.tle, che tali �r�Jri
si cominciarono ad usare dopo la .guerra-. �ivile in Amer.ic$!: e che

molti çolttvatori, j' quali avevatul: militato: p �ciie·'riter�a·v�np ��tilati
alle loro .case, poter_oriQ, cQJ m��!Q_ di !alf coÌnodi_ aratrJ,! contin�8!e
loro st,�ssi l' aràtura-�i loro "�ampi. - Nei terreni molto umidi, queg�,
aratri sono utÙi�simi al coltìyatore, perchè, adagiato s41 sedile dell'Q�
ratro, esso evit� il contatto �eU� umidità del suolo.

(Dali· Italia .Agricola)
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REAL SOCIETA ECONOMICA
.

,DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

" Tornata, ordillaria del 23 Dioembr� 1877.

Sono presenti i soci ordinari," signori
Nap'oli prof. Francescò - Presidente.

"Olivieri prof. Giuséppe-c- Segretario.
Lanzara Raffaele.

<

Luciani comm, Matteo.-
Belletti cav. Giuseppe'. "

Tajiùii· ing. Domenica.
Pucciarelli veto Domenico.

La seduta è aperta 'alle 11 112 a. m., ed è all' ordine del

giorno la rinnovazione degli uffici e le nomine di nuovi soci.
..

Il Presidente invita i socii' a procedere all' elezione del Pre

sidente
.

e del Vice-P_residente per -l'unno novello, esprimendo l'av
viso che questi uffizi elettivi si debbano un po' per uno esercitare.

Si fa la votazione a schede segrete e risulta confermato a

Presidente il socio prof. NapoW'ed .eletto a Vice-Presidente il so

cio comino Lucianit Sì l' 'uno come l' altro- rivolgono 'parole cor

tesi di ringrazia�errto alla Società, promettendo la 101'0 modesta

opera per mantenere il credito della nostra antica insti tuzione e

rispondere alla· bè_nevolenzà dei colleghi. Alle quali parole è ri

sposto con pari"gentilezza e con sincere lodi allo, zelo spiegato
dallegregic Presidente, dacchè è -a capo della Società.

Mancando, a onollpl;� degli statuti. due soci ordinari per com

piere il giusto numero, sono nominati fra i soci corrispondenti i

signori Alario cav. Francesco e Testa prof. Michelangelo a soci
.

ordinari.
...

Dipoi, facenaost altre proposte di soci corrispondenti.
qualcuno fa osservare che molti soci- corrispondenti della Provin

cia non solo non si fanno. mai vivi, dandoci ragguagli del mo

. vimento agricolo"déi .loro paesi, ma che molte volte. espressamente
invitati 'e pregat! a· favorirci delle notizie nell' interesse dell' agri ...

??
18

o

__.
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coltura non si sono nepP;ure - brigati .di rispondere. Propone per..

ciò dr cancellarli- dall'elenco deisoci e dichiararli decaduti; tanto

più che, giusta i nostri regolamenti,' ògai socio, secondo i casi,
è tenuto a presentare una rela-zione o delle notizie, sull' agricola
tura del proprio paese. Ad altri pare troppo radicale - il provve ..

dimento aecennato', p-nr: -cò-nvenendo nella- ragionevolezza
-

d-egli
appunti - mossi e biasimaede-Iviudoleeea- � t'inerzia di parecchi.
Da, ultimo si accordano a far note queste lagnanza sul conto dei
soci corrispondenti, salvo sOOlP;re'�rJe .lcdevoli- (}Cììc��iqni "fe � far
loro un ultimo app-ell����erchè. vosliano-_:,dh ,t�ntCJ: io ·t�nto _

tenerci
informati delle cosaspe t3;9ti r �qr,lcolJ'ura_,,� PQi pjchiarar deca ..

duti quelli che mostrassero coi fàùi di fnQP�vole.J'��ill. nessun modo
aiutare la Società ed esserle utili. "Di ciò ,si �st�b,�li�ce che venga
fatta espressa menzione nel verb:Cf_lq qetla pr::e.se�ta,�o�pata,

_

perchè
i socii ne abbiano conoscenza e si""scnotan,o e r.id�s��Qo dalla betua

indifferenza, in cui molti
_

si "c.uJ1ario.: ',[ �':
-. Spno proposti, dipdì a SQ�!i cord�pondenti i sii�_Q�r�i, '"'

prof.
Luigi Ottav.io Ferrere, Direttore d(;)lF I�titU}Q �grar;i�·.dipça�el�t&i
a_vv: -EnriQo'M�fo$in;;\, Jsig. Salvatore CQnfor.tl'di An.toni<:>"J�i�.,.:Ales
sandro. De Ll!lwask;y.� genti!uprnol��u§§9, e�',.a p'ro-pos�� 4el, �Q��O '

Puccial!em,,,il.ca�. -.:e}etro Ores'e, DirE}t�6-§e.:\ della scuola ..yeteri-
-

naria di, Napoli. tG f·,"
'

�

'� 'lnfin�,'è accerdata UQé!.gra.l:.Hìc:a.zioR.e.'_Qi_ pre, ;�enti atpostode
delf Gfto �Sf:ariQ sig�J <iio�{lnn� :M«Jrl, ·e --nqa �stmd9Ci altre, ma
terie segnate all' ordine Jtel gjQrllo., -è _Js('joH� J"a��n.an�a· all' una

pomeridiana ..0-;_:;t-)f - ,d·�.i,-,
-

.

,- ) Il. pfjesi-d�llttJ lòt
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sendo andata dese-rta la prima del 25 andante, si fa lo appello
nominale, e si trovano presenti i signori:

Taiani Ing. Domenio - Presidente .

. Foresio Gaetano - Vice-Presidente.
Bottigliere Cav. Errico - Consigliere.
Mattia Giaèomo, Socio volontario.
De Simone Mattia, rappresentante il Comune di Bracigliano.

l' <Palmieri Vincenzo idem, il ,Comune di Siano.
- Dé -Sautis 'Francesco, Idem Idem di Cetara. _

-

nH E Pio' Consiglio __;, Segretario.
Si ricevono molte' scuse scritte e verbali, di Soct Don resi

'denti nel Capolu-ogo; per - il tempo piovosissimo.
Il Presidente deplorando la scarsezza di numero di Soct in

tervenuti per la imprevedibile circostanza di un tempo così pio-
v�so,- ha dichiàrato, ciò non ostante, aperta la \ seduta per. l,a im

portanza' degli 'argomenti a trattarsi .nell' ordine' del giorno .che
andrà a svolgersi.�: .'

'...

"
� I

l.o
- Conferenze AgrarieL .... .. �

�
oJ

Dalla Presidenza ·sl espone come là idea delle conferenze dif.
fuse nei Comuni def Circondario per successi vita , mosse dalla

proposta che se ne presentava in Gi ugno ultimo dal Socio -presente �
signor Foresih, il quale volendo che il eomizior'useisse' da una

certa passività, si dasse �at1 --eseutsioni -,� e col 'volare' un' piccolo
'fondo 4i ce'flto lire èhé erano le sole

r

disponibili. il� Comizio de
liberava '-quest.e4 éscursloni nei tènimentl di Nocera e di Mercato

SanseverìM, onde' diffondere su quelle località, regole di viticoltura
e di Enologia •

. : Questo ,den�ètamento così espresso, in embrione, racchiudeva
un bel concetto, ma nel' fatto avrebbe prodotto lo spreco della

piccola moneta disponibile , senza gran profitto', e 'senia che. la

Commissione Comiziale avesse potuto sui luoghi attuare alcuna

pratica,' colla quale persuadere col fatto la classe colonicà, troppo
conservativà, del SUO" tornaconto nel far di versamente, sia per ac

corciamento. di tempo.Isia per economi: '8! lavoro, o' di spese,. e

sia Y:per' sicùrezia e maggiore abbondanza di pròdottoe L'è questo
un � p'roblèina� troppo rutrìga10 tla poterei svolgere in dtfe parole

"
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sono stati avvertiti dalla Presidenza, COli' apposita circolare, av

valorata dalla Prefettura, che sarebbero stati privati delle confe
renze quei _Comùni che si manterran-no nella negativa. Con ciò

impicciolito il lavoro d'obbligo,. ed aiutato dai volonterosi; si
cercherebbe dalla nuova Amministrazione che piacerà al Comizio
di nominare, di elaborare o col Signor Marinoni, o con altri, un

nuovo capitolato, che potrà essere regolato dalla quantità di mezzi
che potranno aversi disponibili.

Dopo tutte queste esposizioni di fatti il Presidente ha ohia
mato l'adunanza a deliberare.

1 .

o Sulle convenienze di continuare le incominciate confe
renze, e sulla loro utilità pratica.

2.° Nell' affermativa, se intenda concedere le facoltà neces

sarie alla nuova Amministrazione di regolare un QUOvo capitolato
col Signor Marinoni od altri, .a norma dei mezzi che potranno
aversi disponibili, e di regolare le conferenze per quelle dire

zioni, ove troveranno maggiori accoglienze, e maggiori aiuti dai

Comuni, poichè il Ministero aiuterà, come pure aiuterà la Pro

vincìa, ma i- maggiori interessati, che sono i Comuni, non de

vono tenersi estranei. A ciò ha pre'so la parola il Socio (de Si ...

mone, ed approvando pienamente l'operato, incoraggia l' Ammi

nistrazione con parole lusi.nghier�! chiedendo che questa opera,
sì bene iniziata, si continui. Dopo il voto suddetto si diffonde lo

assentimento in tutti i membri dell' assemblea, i quali per alzata

e seduta nell' approva're l' operato e nel dare tutte le autorizza

zioni possibili di piena fiducia, alla Direzione, incaricava espres-
. samente la Presidenza di porgere vi ve .azioni ,di

-

grazie, tanto

an' Eccellentissimo Ministr,..O' 'di Agricoltura e Commercio I che al

Signor Prefetto' della Provincia, qual Capo della Deputazione Pro

vinciale, pei mezzi somministrati: al . Comizio per lo. esperimento
fatto, e per quello che è da aspettarsi in ragione dello sviluppo,
che siffatte .conferenze potranno prendere anche con incoraggia
menti che potranno ottenersi dal lato del Ministero della pubblica
Istruzione, come già se ne trova iniziata la pratica. ,

Chiusa la discussione- sopra questo primo articolo dell' ordine

<tel giorno si passa al secondo, cioè:
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2. o
- proposta del'Bilanci« del 1878., ....

268

Data lettura di un progetto di bilancio, che: si compilava dalla

Direzione, per avere 'un -numero di conferenze che fossero di sod
disfàzione di tutti i Comuni del Circondario.

E contemporaneamente si 'rende estensiva una recente Mi
nisteriale ' èolla quale- si promette un' aiuto, ma non' si dice in

qual, misura, e non si ritiene punto che questo aiuto possa' essere
commisurato dalla' cifra di lire 1200,O{) segnata nel bilancio me

-desimo.
- Tanto' meno può essersi sicuri della 'ci�ra che potrà òttenersì

dalla' Deputazione Provinciale, delle. lire mille l, che SODO' state già
piazzate 'in bilancio provinciale, ma' pel' tutti i quattro Comizi
del Ici � Provincia.

,

: -In vista di tale circostanza, pure' approvando- re cifre d'Am

-minisltiizione, che non' possono essere alterate.','
L

i:Rim"a-ndarsi la. compllasione 'del bilancio ai priini del nuovo

-annò; quando' si troverà l', Amministrazione� nel grado di, cono

scere d'i "quali 'cifre possa: disporre con precisione; anche da parte
-dei Còinuni.

c-' s: Il 'Presidente rende grazie al Consesso' dell' onore immeritato
,

che' gli l�a compartito] -mà essendo 'e:gli involto Tn-:molté faccende
di sua' 'PròffesSiorìe,; -cui non può 'pi nunz irare r, "ed essendo ancbe

\im'pegmito"'in a-Ure 'oooupazioni gratuite, si trova', nella: impossi
bilità;'d-i corrispondere ai 'suoi doveri. con .qùella. solerzla che' -la
ci-rcostanza richiede, -alméno aenza 'grave 's-eapito' delle sue � fac..

ceride.
"

, "
,

1
'

_ Il Com�zio -però vetando per alzata �e .seduta ha voluto' de
libèra�'e - chè tutta 'l' Àrìilnin.istrazione sia confermata nel .suo uf

fìzio dichiarandosi soddisfatiissimo di- quento. abbia praticato pel _

�

bene dell' Agricoltura.
.
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n Presidente sopraffatto dalla volontà determinata dei. soci

presénti , ha: dovuto rassegnarsi.

'.0. - Passati all' ultima parte dell' ordine del giorno di oggetti
vari, la' discussione si volge ai seguenti altri capi.

A - COLTIVAZIONE DELL' URTICA NIVEA.

Interpellati i soci sugli esperimenti fatti, colle piantoline che
furono date ad allevare, ha risposto per primo il socio de Si
mone

.

di Bracigliano, che nelle sue terre due sole delle Pianto
line che si ebbe dal Comizio hanno fatto uno sviluppo sorpren
dente. essendosi convertito ogni piccolo stelo impiantato, in un

gruppo di virgulti rigogliosi.
.

Lo stesso assicurasi dal socio Palmieri (Ii Siano; .gli altri

deplorano che venuti tardissimo (verso Maggio). le piantoline in

viate dal Ministero; tutte erano già secche.
Il Canonico Signor NapoliPresidente della Società Èconomica

ne ha fatto o�servare molte nell' orto Agrario, che s.r tengono già
_in buona pruova, ed- in conferma di' piante simili che si tene..

vano già nell' orto da diversi anni ma senza trame partito come

piante tessili. E su di ciò hanno .tuui uuanimajnente deplorato
; che non si abbia il. modo spiccio, come 'separare la parte fila-

-mentosa, senza, o con la preventiva maceraaione. E 'su di ciò è

stata incaricata la Presidenza di assicurare che la pianta atrio

chisca hene quì, ma che il Comizio desideri conoscere il metodo

pratico per utilizzare con profitto ·la qualità tessile della pianta

B - GRANO DI RIETI.

Il Socio Signor Mattia informa che il grano fatto venire da

Rieti a cura del Comizio, ha fatto ovunque ottima prq_v�a, e che

sarà riseminàjo ; afferma però che tenga la qualità della nostra

Risciola.

Soggiunge il socio Vice Presidente Signor Foresio che quello
raccolto sia più chiaro esternamente, rapporto al seme, che si

ebbe dà Rieti, e questo è stato confermatò dal· Signor Mattia e



dal Cav. Bottiglieri;' di 'maniera .che si giudica abbia già ricevuto
una qualche modificazione colla, riproduzione presso, i nostri

luoghi.
Il Presidente dopo ciò rileva- 'l� necessita di fame sfarinare

una quantità per provarne 'anche lo effetto, utile .cui si mira.
L'assemblea accetta pienamente questa idea, ed- il Signor

Mattia dichiara che l'avrebbe fallò preventivamente se avesse sa

puto che si sarebbe discorso di questo oggetto, ma ha promesso
riferimé in' altra tornata ..

270
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c � �uiL� PROPOSTA MÈRLINO�'

Presidente informa' il Comizio che il Notaio Napoletano
Signor ,Merlino, 'con 'sua nota di Novemhre 1876 dirigeva al Co

mizio un suo opuscolo a stampa, cçl quale' presentava' un pro
getto organico ',di' 'una, istituzione .che tenda alla 'costituzione di

piccoli' coloni proprietari, mercè un' operazione di credito' che
faccia rivivere le antiche- eensùazicni, .che facevano-divenire pro
prietari di fauo delle piccole' fortuae.. è' dando la' parola al' socio

"Signer Mattia, molto -esperto in cose bancarie, a .riferire se sia
il caso di raccomandare. al' 'Goveruo· questa' - proposta nello inte-

resse déll' Agfi�oltura, �.
oc,

, "

·11 Signor
-

MaUià svolgendo bellamente 'la idea der progenista,
la � dichiara òuima' :e- di facilissima" ed opportunissima applica
ziòne, però nel' fatto non troverebbe cheIa -edsa potesse -andare
senza -cbe non sia questa istituzione .ingtòbata in un Istituto serio,
come Iupel credito: fondiario. - < .tr, ;"

,

:
-

Ma·il Comiaio non mostrandosi ben. (!erSllaSo "della -proposta
h� pregato la .Presidenza mandare in giro.l' opuscolo-per istruirsi

ogni socio del suo contenuto, Qqi_ndè è .stato dato per primo al

Cavaliere Bottiglieri, onde se ne occ-upi a sua volta, dia altresì
il suo parere" alla, Presidenza che' p1>treboe l'accoman'dare, .se ne

sia 'il caso' la: bella propostg del Signor 'Merlino, dandosene par
tecipazion'e allo stesso coi ringraafamenti del' Comtzlo»:



Dopo di avervi. discorso dei prati permanenti naturali, sieno del
tutto spontanei e selvaggi come le nostre difese, sieno governati con

·buone regole da potersi ben dire coltivati, passo ora a dirvi dei prati
artificiali. >�

.

Questi differlscono -dà.' naturali perchè si 'stabiliscono con una sola

erba, a differenza di quelli che costano di parecchie erbe spontanee che

sogliono da loro vegetare su quei terreni. Generalmente non' sono che

tre queste piante prescelte per le praterie artificiali, la medica; la lu

pinella ed il trifoglio. La durata di queste pràterie si estende fino a

dieci anni, dopo' dei quali decadono e bisognajdisfarle •. La ragione della

impossibilità d' intratteoerle per più lungo tempo, sta In ciò che es

sendo formati di uo erba sola, .le, erbe spontanee che sogliono attec ..

chire su quel dalo terreno, presto o tardi vi prendono dominio a di

scapito di quella coltivata, e se si lasciasse andar la cosa da se, si
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dà loro, partecipazione delle risposte...
date dalla Direzione alle di ..

verse interpellanze Ministeriali,
.

Intorno agli ortaggi e pomart del Circondario ';' intorno al

prodotto dei prati; intorno alla .eondlzione dell' Agricoltura, in

generale, del 1877; E finalmente dei lavori richiesti' per la in
chiesta agraria. '

Quindi la seduta è stata sciolta rimettendo il tutto in altra
riunione 'dietro avviso a domicilio', Fatto, chiuso, e sottoscritto;
oggi suddetto. gior_no mese ed anno.

lt . Presidente
T AlANI

LZ Segretario
PIO CONSIGLIO

"_

CONFERENZA 38.a

DEI PRATI ARnflCIALI IN GENERE E DELL' ERBA MEDICA.

Differenz.a fra i prati stabili naturali ed i prati artil-ciali - Vantaggi
dei secondi - i' erba medica.,- Suoi bisogni di clima e di terreno

Parassite .che la infestano, la 'Cuscuta � la Rizattoma - Mezzi pre
. • ventivi.e curativi.
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finirebbe "'con la trasformaztene del prato' '�'rtificialè, in prato naturalé:
Nel nostro clima i_ prati artificiali incontrano Ia.maggtore opportunità;
possono, peTciò rendere assst bene, più: dei prati naturali asciutti , o�
almeno quanto- rendono i migliori prati naturali irrigul. Non sono poi
nuovi. 'per noi,' essendo .conoscìutl .e molto lodati dagli antichissìmì
agronomi; ed intanto Don' si coltivano in quella proporzìone che con

verrebbe:' per quella ragione dell,e estese difese, Ie quali ci forniscono
�eno, �a sono pure cagionadi gravi malanni.,Ma il giorno non è 100.

tano, e vel dissi; che quelle difese debbono sparire .ed allora sarà .in

dispensabile di supplirle con prati naturali coltivati, e _p'rati artificiali.
Occorrè duò'Q�e S

prc;_pararsi a questa trasformazione'; � fa'nrestieri fin da
ora- esteàderè i prati-artifìciali, e coltivarli a dovere, -avvegnacchè è pure
per' gue,s1a rp_gi_oge che non si SOIlO finora, estesi di mQJto,_,Verchè non

si sono, bene coltivatl �

e quindi n?n se ne è conosciuto Il vero valore,
il quale è· sommo, quando si s� ottenerlo; ed, è molto scarso per
quegli 'altri coltivatori che dalla terra tutto richiedono, ma sono ava..

rissimi nell' accordare alla terra quello che ad.essa bisogna. Per coloro

poi che non avessero aèqlla -d'irrigazione; o .non potessero disporre di
molto concime, le praterie artifìcialì sono preferibili ai prati naturali,
i quali se

�

sono asciutti, danno' assai meno profitto, e se anèhe irrigati
non porgono 'largo prodotto senza' molto concime. Fate attenzione alla
datura delle erb:� 'é�e ,-p'rèdo.n�'inano n�i pràti naturall, le qualisono per
la piu p'ar'fe gramin-ac�e" è 'vi persuadèretè che debbqno molto dornan
dare .;àUa téÌ'ra 'per nutrirsi, �eMre le pò�hè erbe che si destinano alle

praterie artificiali, sono tutte Jeguminose, le qualì serio annoverate fra
-le mìglioratric! .appunto -perehè: vivono p�ù �di elementi a-ere i che della

terra; chè anzi 19 sqno- �enza, dubbio m,iglioratrici',percM restltulseono
.ella terra" più ancora di quanto ne assorbcno.

-

�ggiungeto che-possono
. in terreni freschi far di meno della _irrigazione senza che, ne scemi
sensibilmente U Rr�d:Otto,. ef�nej terreni- più cald! non, amano, frequeute
�rrigazion�, .:na .rara ed .In 'quantità discreta.

J • j

Il
.

foraggio dei prati artifìotali _è �olto migUore dj quello dei prati
naturali." specialmente per .gli animali vaccini, pel 'loro, accrescimento
in carne, qui,n<\j nello sviluppo della, forza. L'erba dei' prati naturali,
come VI dissi,,� solo preferibile per la formaztone del latte. Tutto

guindi rj!ccomanda, queste pr8teri� artifìclali, .senza cui non potrà ,es

,s��Xi vero progresso agricolo: Dopu le, quali: generalità vi parle�ò in

primo. luogo dei medieaì, cioè dei pratì, di sola erba medicà;
•

ot' -Questa pianta esimia, come la chiamta Go.lumeHa, non è ori,sinaria
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del Q�stro ,suol�� ma si, crede a noi pervenuta dalla Media, da che il

n.o�e che porta: chiamasi pure �uzerna, e con tal nome è conosciuta
nelle nostre c�mpagne. Il nostro clima è molto ad essa confacente, e

generalmente i nostri terreni sono adatti a farla prosperare. Purchè
non si tratti: di terreni molto umidi e abbiano sumèiente profondità
saranno sempre buoni: se calcari, tanlo meglio. Resiste molto bene al
freddo, �urchè non sia .eccessivo, ed ha tisogno di moderato calore:
essa vegeta sempre che il termometro di Reaumour segna almeno otto

gradi '; al di sotto di questa temperatura si interrompe la sua vegeta
zione, e voi ben sapete che la temperatura media del nostro inverno è
presso' a poco di tal grado; slcchè noi abbiamo il gran vantaggio di
vederla sempre verdeggiante. Per compiere il suo periodo vegetativo
essa deve sperimentare 850 gradi di calore; e siccome nel nostro clima
dal principio di primavera fino alla fine dell' autunno ne sperimentiamo
poco meno di gradi 4090, cosi questa medica può per ben quattro e

cinque volte riprodursi, e somministrarci cinque tagli di foraggi succes

sivi. Però l' agricoltore deve essere molto attento a non perder tempo
in indugi, per non vedersi sfuggire il quinto taglio incontrando in au

tunno la temperatura più bassa degli otto' gradi, combinazione rara,
se volere, ma pure possibile; ond' è che dal secondo taglio in poi non

bisogna aspettare il sruo completo sviluppo, ma falciarla con un po' di

aùticiparìone," sicurl ,che quel poco a cui si rinunzia, verrà compensato
da un taglio dippiù che dà sempre 'm compenso maggiore.

Chi poi vuoi conservare questo prato pel periodo di dieci anni,
dovrà rinunziare a raccoglierue il seme, avendo la espetìenza dimo

strato che la medica nel maturare il seme, perde non poco di sua vi

goria. Per sème si può destinare un piccolo apprezzamento che si farà

durare quattro o cinque annl, e nel primo neppure siraecoglierà seme,

si bene dal secondo anno in poi. La quantità di seme che produce è

molta ; su di un ettare di medicaio se ne può ottenere un 500 chilo

grammi. Sempre vi conviene badare a non falciare la medica molto

basso, come �niene quando si adopera la falciuola,' ma è preferibile
la falce fienaia, la quale. maltratta 'meno le piante, e non smuove le

radici, le quali sommamente nei primi due anni non trovansi molto

approfondite. .
"

'Due piante parassite sogliono infestare i medicai ed arrecare ffran
danno. L'una è la cosi detta Cuscuta, lo uale suole' vivere a spese

anche dì altre piante leguminose, tigliose e selvagge nei luoghi umidi

e neì boschi e %i
r

sviluppa pure- sulle foglie della medica e vive a sue

Il)
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spes�iI Ella distende una quantità di filamenti sottili come capelli che
si avviti'cchiàno sul fogliamè della medica, lo. stri�go.n� e )0 s�çchianG.
Pe-r prevenire la diffusione della cuscuta nel medicaìo hisGg,nà essere.

innanzi tutto. diligenti ;Jòelia s�elta del' seme. Se'vi" servirete d'el seme

dl . un préto Infettato di cusctit� voi �-icur��eiìte' �pargèret_é
.

col .seme
di -rÌle�ica anche quello, della �tem'uta parassita, ed in tàl caso. vi avresle
fatto il 'male 'co.n 're vostre

.

marir. Ma' bisogna �stare -atl�ora' guardignì
nella con-fezionè dei �o.nci�i a non mescolare! térdc�io. 'i'n .};ezzo � cui

',' �,,,.' .

potrete sòspettare 'esservi il seme dl cuscuta. E )0. stesso. letame di

stalla, se il fietlo somuiinistrato ';gli >
�nimali 'pro.venisse da "p,r�to.. in

fetto.�' può' ess�r nocivo.; poichè è pro.babi.l� che i' semi mangiatl COIl
servassero ancora"la -faèoltà di germinare, non "spenta Ilè per la dige
stione nè' per la co.n�ecutiva fermentazione' gel concio. Qu�ste sono le

diligenze necessarie per' prevenire ,lo.. sviluppò d�ila cuscuta. Per rime
diare' poi alla Infesione già avvenuta .si propongono 'due mezzi :'1.0 fal
eiarè sollecitamenté quei", pezzi di pratò" su c�i si scorge, ed abbruciare

. questi spaaìì 'con paglia od altro minuto. combustibile, 2.0 falciare e

poi' sugare questi pezzi di terreno. con 'concio forte' di pozzo nero, Il
seme '(te<lIa cuscuta �d i-suoi tralcl supérstìt] non possono resistere ad

.

uno di questi due mezzi; i quali saranno innocui alla medica, che ben

.tbsto riapparirà più vegeta di prima' ed immune dalia cuscuta.'
LI altra p�rassita attacca le radici della media"si che voi 'nulla

osservando sulle piante, le vedeté tnglallire ed appassfre, e solo, se De

svellete qùalcuna � potrete rièonoscére sulle radicì una, muffa bianca,
un fungo.,

,

che i bòtantci hanno studi'ato. e chiamato. Rizottoma. Questa
è encora più terribile della pdm�: perchè una

-

volt� che si sia stabilita

in un 'terreno , e ben difficile,'di arrestarne i progressi ;�ed' anche di-

"sfatto. quel, prato,
�
non si può, quel.terreno risemiuare 3, medica senza

molta probabilità in' nuovi danni.
.

DEGLI 'ANIMALI DOMESTICI

(Cont.., vedi fasc.o pree.}

Diagnosi, - Là-- diagnosi dell' avvelenamento è Sp�SSf}., ano dei pre
blemi più difficm e più delicati della pratica, Allorquaudo ·1 veteri

nario si trova di fronte ad un infermo che è o si sospet a in prei
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ad un avvelenamento, egli deve anzitutto decidere se realmente si tratta
di �vvelenamento, e nel caso affermativo deve cercare d'i conoscere la
sostanza che ha potuto produrlo, o determinare almeno la classe alla

quale appartiene,
.

. In' queste sue ricerche- il veterinario potrà avere utili soccorsi
dall' anammesi_, dalla sintomatologia osservata durante la vita e dalle
lesioni anatomo-patologlché constatate sul cadavere, in caso di. morte.

I dati forniti dai proprietarii degli animali o dalle persone che li go
vernano, occupano naturalmente il primo posto; essi hanno' soventé un

gran valore, ed il veterinario non ne deve mai trascurare alcuno. Se

per caso mancànò, tutte le sue investigazioni debbono essere rivolte,
sia a trovare qualche porzione dimenticata 'o perduta di veleno, e far
ne l'esame coi reattivi chimici; sia ad esaminare e studiare COIJ cura

i sintomi presentati dagli ammalati.

Per giungere alla diagnosi del,l' avvelenamento ed aila; scoperta del

l'agente tossico, gioverà al pratico l'aver sempre presente alla mente

che gli avvelenamenti sonò principalmente originati dali" alimentazione,
dalla medicazione e da atti colpevoli dell' uomo.

Perciò, allorquando si manifestano fenomeni gravi in un anima

le, subito o poco dopo il pasto o l' ingestione delle bevande, sarà na

turale il supporre l' esistenza della cagione dei fenomeni osservati nelle

materie ingerite. Si dovrà allora esaminare se qualche cambiamento è
stato portate nella proporzione o nella qualità degli alimenti e delle

bevande amministrate; sarà necessario procedere ad un esame minuto

dei residui solidi o liquidi del pasto; si dovrà osservarese i vasi che

servirono alla' .preparazibne, alla conservazione, od alla distribuzione

delle sostanze alimentari, si trovano in buone" condizioni, parlicolar
'mente se essi" sono metallici. Se un animale è stato sottomesso 'ad una

medicazione" qUàlun"que esterna' od interna, sarà naturale di cercare

nell' uso degli agenti terapeutici la causa deifeuomenì gravi che si sono

manifestatì nel suo stato. Quando si avrà la convinzione che gli acci

denti" osservati non hanno la loro sorgente nè nell' alimentazione. nà

nell' uso di medicamenti, si dovrà sospettare- di un attossicamento in..

tenzlonale,
Il diagnostico dell' avvelenamento sar à facile quando dalle relazioni

che verranno fatte si potrà venire in cognizione della causa della ma

lattia, ed a pio forte ragione poi allorquando una porzione qua unqae

di e euo sarà stata sco 'r a e ne saranno pur state cena alate le sue

proprie a fisicbe e chimiche. a ta 'o la è' sul a so a sintomatoJogla
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che il veterinario deve' basare il suo giudizio, ed allora I� diagnosi di-
venta più difficile, iniperòcchèv. meno, alcuni casi, il più dell; volte i

- �.._ .., '''Ii..;r... • ....

.slntomì dell' avvelenamento.
_

possono essere scambiati è()'� quelli appar-
tenenti a- stati patologici ordinarìi. Cosi, ad esempio, gli attossicamentì
prodotti da veleni irritanti possono essere confusi colle coliche ordì
narie, e _sop�atutto, quando queste sono dipendenti da catarri acuti in
tèstinali o da peritoàìti , o più ancora quando sono dovute a volvuli

��Ia s�r�ngòlame�t� i�t��Ùn,alr; an�p�
_ le. 'coH��'� p�r .in.di,gesH.olle � p'e�embolie possono sìmùlare

-

avvelenamenti ..Gli attossìceamentì cagìonatì
CJagli ip�steni�i�nti hinn'o' qualche analogia c�lie indi'gesti'oni' gravi,

• .

"- 1 '( t
•

� f
" � .

colle con1gestioni cerebrali,
.

con certe malattie tifoidee, co-n morbi car-

ài�c(. Zundel riferJs'c� d' a�èr-Yeduto c�nfo'nd��e e sc�mbiare coi sin-
�\

_

- .' � � l' -. .:--." 1-' ,_: ..

�omi della' rabtiia' quelli
� d-eli' ayyelenal}le�to per arsenico �_

e' sopratutto
per sarr dVr�mè. 'ÌI lodato veterinario nàr�a di' aver fatto la sezione

� � lo..

• ...
l. _ "'"r $ i l

__

di un cane ucciso per sospetto di .tabbia 7 nel quale ha riscontrato le

:.rte,r�ziolnr ai �na �intensa flog'ò';i gastro .. i-nt��t/p�j��, ed"ha tr�\'ato in
.;.�•• s t. " .e..l:.. u.�. ...

una dilàtàziorie del duodeno Un cumulo 'di 13 monete di rame. Tenuto
�

{
"

• ,", 'Ci
.

'. ., '

.conto "dello stato' di -éorrosio,ne in cui si iròvavano quelle inonete, òon
che. della .notevole diininu�ioJe 'dèr 'loro 'peso, l' autore �(cr�deÌte au

torizzàto Dad at(rÙ>'uir� i sintomi' rabbìdifòrmi �d' ùn- avv�len�m.�nto per
• 'l. �

.- 1; '? i v: t '".'" ""
_

.: !', « - -. "

--

\".. • ": f ,J!)

Iv.���er�_me QJ. �. ��Ie�i: a1te��a��i. pro�ucQ:?Ò _ Ill_ocrbì che p�ss9ri� ��f�r�
confusi con certe malattie anemiche, con affezioni di cuore. I fenomeni

:P!r�dotii< ,(J�t_ ��!enf ,Sl,�p�facen'ti �fsso�o' _es���� S;��biairco��qU_elli del·

ìa meningìte, dell' apoplessia', del capostomp," pelle .parallsi locali. ,I
� _I: ._�- ,_��.: J �

te. -

_

•

_ }- tJ 'I.. t'.!.$J ",,!::.:� .. ��. r .. �!J -�

veleni teianici producono conl,r3zioni .tetanjche; .ed i narcotico-acrl SODO
"':;.1.1.-11:7.,;:- ,*..-.2 ....... '-,. __

:
.:,_- ��

..
# .....

" .-,; �"': ""�'.'

,spesso _ accompag_nati da sintoml �naloghi a q_�elJi,"del.r�p,.iI�ssja,,: dJ certi

ticc�if' l��lioJ�a '�son����J.Ù !�'i��lf ��!I
-

un;. t��PQ' �h�; �i ��òst��no am

,m�)ati_" p� ... esemp�o, gua,ndof tU,t.ti_ gl' indìvidni ... �: JJn,a �talli), tutti quelli
,d' una' mjlndr'�', sono �\atf sotiopos'ti a'IJà' .stessa cau�-p; Jn quest] .casì

_ ..... � _ t �
.

_ � • . � t.. '!�.J..! '- �
.

si .puQ essere. tratti,Jacìlme_nte. a SOsp�,tt�re .una malpttia epizootica o
_ :"'4'.,J - j_ .4

-

!.......
.

. ;"'". i- -

- i >( .I.."..

c<Qntagiosa. Allof;q��ndo [l veterinario si trov� in ,pres�nz�_di questi
--

... -. - �. J. lo.
-

• J): "\ .......
- ."_

casi iIIItD�razzf!nli,-,.!e dl!ran.te l� vita degli ani"!ap, deve .,usare Jet più

gr_an�!.�,Rreç��zi.O�i: ��r. g�iù_;ò,?erè -a :det�rm_in�re .!' ver? cara�tefe d�l
morbo. Ciò che importa allora di prendere 'anzitutto in considerasione

." - � � -: '"

-

sono i dati angmnestic], il co�nfrQI!�o,,-dei. sintomi, la loro appartrione
• _' , s: ,

- :t'
'.' ,13 � � ....,. ,'< � _

" .

e la loro recidiva, che s�gue qu�sj, tmmedìatal!le,nte l,' ingesti�ne delle
.." •

"V
1\ ..... t:- t -:- ....' �. -

-t:.
-

_.o::-l:
•

..
•••:......-..;J � t �

l

"
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mater!e sospette, l'ordine di successione di questi medesimi sintomi,
il 10rQ corso, ecc. Sarà talvolta necessario di ricorrere anche all' uso

dr reagenti chimici per assaggiare l� proprietà dei secreti ed escreti,
,�ome, ad esempio, della saliva, delle urjne, delle feci, del sudore, ecc.

Se Sii. animali ammalati saranno parecchi, se ue potrà sacrificare UDO

per 'ricercar il veleno , ciò che rìesclrà facile nei ruminantì , in cui
tolvolta si <rinviene la. pianta tossica nel rumìne.

Dopo la morte, vale.8' dire sul cadavere; il pratico dovrà rilevare
minutamente tutte le alterasioni, � procurare di, fissar bene la sua at

tenzione sulle differenze ch' esse possono.presentare colle )esioni. dipen
denti da altre affezioni comuni capaci di simulare i diversi generi di
avvelenamento. L'analisi poi delle materie contenute negli organi in
tenni e di.questi insieme varrà a dissipare ogni dubbio. In alcuni casi,
per. operare, più .sollecitamente, si potrà a�che far Ingoiare forzatamente
ad un' animale sano le materie raccolte dalventricolo , p che furono
emesse per vomito durante la yita·.'

.

.Deeorso. ed esiti. � Studiato l'avvelenamento in generale nel suo

decorso, vale a dire nella sua rppìdità più 'o meno grande colla quale
percorre le sue fasi successive , I' avvelenamento negli anìmalì, come

nell' uomo, può -assumere i due grandi ti-pi sotto i .qualì si manifestano,
ordinariamente' la maggior parte .delle malattia, cioè 'lI Jipp acutiss\mQ
o acuto ed il tipoJento o cronico, AHorquapd9 l'attossicemepto procede
sotto il tipo acutissime o acuto, i 'sintoml sipreseutano allora ad un

tratto, s�1>ito .dopo l: introduzi9ne nell' organismo della ,soslanzaA vele

nosa ; r---istantaneilà della loro, comparsa e la Joro· violep�çl ,ìacclls�no
sernpee un-o, siato, grave. ed allarmante '4ctl' iafenmo, Nel caso' <ti av-

t."
-. .,

velenamento fJento o �etonicoc gli. aceìdentj s.i .producono gradatamente e

con taata. lentezza che son� quasi ina.pprezz!lbil,i. :�o�. � �be d�po un

certo tempo, quando cioè il veleno ha -soggìornato più p meno a lungo
nell' organo, che egli tradisce la_ sua prese��a çon lesion�, le quali �a ...

rtano, è vero, .seeondo .Ia sua natura, ma che", suno dello stesso or�ine
.

di quelle che può produrre allorchè la �U(\ azìone. è più rapida. Quasi
, <

turte le sostanze .reputate venefiche possono dar luqgo
.
-ad un attossì-

c-amento; acuto o cronico. Devesi P��IÒ· ritenere ch' egli �rende' generai
mente il -carattere acutissimo o acuto ogni yolta che è stato deterr�i.

•

�
'" J' .,;

nato da .un veleno" molto attivo e 'prontQ, o da una forte dose, mentre
che lè. piccole. dosi, spesso ripetute.'- o la. continllaLa� a�i�no dj una so:
stanza POGO attiva, imprjmono .quasi sempre all' av.veleni:)ql��,to il ca

rattere lentò·.9 eronico, Comunque sia, il tipo acuto è quello che più
:..: "

_

J. r ... or
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si rtmàrcà un'Tnfìamazione generale del canale, alimentare, di cui lo

stomaco e I' intestino tenue sembrano esserne la sede principale. lo

certi casi infine si osserva una costruzione' marcata dell' esofago, dello
stomaco e degli' intestini", con formazione di' pieghe in tutta l' esten

sione della mucosa. Spesse volte 1# infiammazione violenta delle vie ga
stro-ìntestlnali determina una flogosi consecutiva in altri organi, della

" ;quale si trovano le note all' autossia.' I polmoni sono ingorgati di san

gue, pii! compatti, 'più duri e meno crepitanti che nello stato normale.
Le cavità del cuore presentano petecchìe, e sono ordinariamente riem

pite di sangue 'che, come q�ello' dei polmoni, è nero, liquido e 'vi-

,

.

schtcso. Questi disordirii organici non esistono però: costantemente e

sòno sempre meno pronunciati 'negli erbivori. Talvolta, malgrado l'in
tensità dei fenomeni nervosi, allorquando la, morte, per esempio, è

sopravveuuta 'in brevissimo tempo, non si rinvengono che lesioni poco
pronunciate negli organi digestivi.

'

.

;
-

Negli avvelenamenti per sostanze narcòtiche si rinvengono i centri

nervùsi-'congesli; le menìngi cerebrali e spìual!' offrono u'n' injezione
più o meno viva; i polmoni sono ficchi di sangue e poco crepttanu;
le /pléu�e: visceralì presentano suggellazioni sanguigne; il sangue con

tenuto_.. nel ,�.more e ne' ,s_rossi vasi è ordinarlamente nero, e fluido, tal

volta, è, rappreso in coaguli molli � pocp resistenti.

Ne'Il' avvelenamento'lento prodotto 'da un-astrlugeùte q-da un nar

cotico si trova spesso Ilei bovini�una raccolta abbondante di siero gial
lastro nel sacco peri!uneale;' il p'eritçmeo è allora coperto di essudato
fibrinoso sotto forma reticolata j questa peritonite non è consecutiva

all' avvelenam-ento ; essa per lo meno non è che secondaria, è una con

seguenza ,dell'!Jndi_gestioJle cronica . prodotta da questt tossici; l'inazione

prolungata .del rumine produce spesso un� peritonite, la quale continua

e "fa per'ire gl# i�dividui,. ,,�che qua�dQ {indigestione, conseguenza del-

l'avvelènamento, è guarita.
VV'._

·�w ......"V';;r�,.,.",.v.J..."...,.,.V'""'_

Pronostico. - La prognosi dovrà naturalmente variare secondo la

specie dell' avvelenamento; ;)'Non si può a,priori 'stabilire quale dovrà

esse're in ogni caso il pronostico, perchè il più spesso non si conosce

'la n�tuÌ'a' deli:veleno ingerito, nè la quantità introdotta, nè il tempo
. 'trascorso dalla sua introduzione nell' organismoj

.

e qui è d'uopo far no

tare che non è raro vedere i grandi erbivori non accusare la presenza

nel tubo digèstivo di un agente irritante ed anche corrosivo'che pa

recchie ore dopo la sua ingestione. Si può' calcolare sull' efficacia del

trattamento, allorchè i primi soccorsi saranno prestati in tempo op-
,

.Pf
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portuno, -allorqU�(ld� _la. �o�� �el veleno nq� �ar� �ffl�a c?o�i4rr�vpi�;
9P�M"P an�h� qH�_pdo l'"J,}.ge�tiO,nlct, della sestan-za, to!\�ie.a .sar�� s �a}t� lSUS-
���uilfl., .��, v���ti., ;�bl>�udan��,��, rip'elllp.o d� �ej��iQpi:. L' alyvel�n}� ..

���!o p�rIJpstanz� iqJta,llti, �cri .?- eor.r��ivfe,p�rta,_qu�:i. �e�w.� iRfa!
JibH?IP��� la ":,orle a�,g.l,i ar�Ifl,�J!,' qll�l�rtqu�" ,�i�,D�, ;la

_ 6t;.Qnte��� �::r ��
�p�ità_ . �o!!e, q�,ali ,s,i e�rea -;di .com��_t�er��:, ,�q�ta�i,a �op,� J1�,çè se:lI1-
p�e ,im���s�l{iI� ot��nen�e ,�a guari�ione,', jln,c��, ��' �asi! ,più. gI.av�}
��� �.HHra l., 'cqp:3�al�l �eo��} � ��4m-Rr�; Il�nsa. e Jl��O�t�' �. rim�n�' 9��Ji
o�g�ni djge�ti�i pn:�, �rjlP�d? sHsf;��,ibili�!hJ�P�" .cpJic.��, a�le c!-t�i,v� �t
gestioni" alle diarre�. _;_ Spesso anche, ,qopo gli avvelenameqtì ': e�gio-

• • _J '
• I, _ t' '''.' ' . •• l, _.

- l j

nat] da, sostanze c�e f�.m)l)o, 8s�oxbit,e .e diedero. lupgo � fenomeni ge-
.,j.)

. cÒ:Ò» V _I ., ì. l �

o. \ ) - - ..J •

nerali, al��r�i individui �oBs.�P'jO� �?c�ra y.er. hlOg? tempo, e Jal_voHa
anche per tutta la lora v Ha, una rigidità di certe part] del <;orpo ,
1 -;a.

•

�
'- •

• !' <1 I
•• ... .._ J

. t',l

'delfe paralisi parzjali, dei tremori, un' Inettitudine pronunciata a sop-
"\ �

� -.

'-'�..
. .

.. {1 _ .... ..
l .) • 'j -

..... J u t �

portare un lavoro un po' penoso e proIQògato,. una lellte,zza Qci movi-

menti, ed una insensjbil.ità ai, mezzi èOr(�ttivi, ecc.
4� -'

-. J Iw n.' ._! '" • '.';'.

Per tutte queste considerazioni la progùosi dell' avyelenprn�nto do-
.

r -

r -: • "l.:_.J { ,t ...J f-":' •
.._ ... * �4 tr

.•

.. �rà essere _i? .:�ener�le, rjse�vata. ,[

u '

" �Co�ti!lu{l·L·,' , '1:""" -f,

ue '\),..:;..... �

.

'; {-
'.i-- :" ,__ .. (. .1:".:J _

,)'. j t

\
�

- !, i
,�

_

�

..t � - () •

;
; 1: �� '.

-

_, '�- N� �i<.c�è1a! Q_sj�òerj,;; ..
che .qo§Qdo;, ab�Jamo_;, c9I1a��alf it.� 4�1

-

n�str� d,frt�t, d�t9. _,u�o ,s;s�argo_j a.l?b��sJa[!z�_ .èo�Hles,�ivQ .. gliel- F��p.t�e
. terr.�stri et LroviltIi1q .di :av�r� �sa_urj1to� tutt� (qrg.ompn�o,.��llAI 309��çi!Ì
nìa, q�es11a_}eva.,pot)entite- .delJPn)gr,fs�� .u�,an�1 ,�he·<PP!lei)� !\H • �qq�o
d' �p'p�� i,p .sl1l1'- _a_n���,IJ!à e j'sql�a . zRo!O$�9 l �h.�ttr�tta te �� e�S8. ::-' ". '"","é

,

Feconda �j \nesauf,a�i!i �iso!�,�4. ,<;1p� ,}a terr�;: ����F'ae � 1$;" 9:,(}�trA� U·
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téW�i n� �I"r�gno deltè acque con gli esseri innuniere;oli e in'oltiformi
dr cui è popolato.'"

'

<, Cosi dopo' tutt'o,' a noi 'parrebbe d'i avere i� parte' frustrato lo scòpo
del nostro discorso s� non completassimo il vasto quadro che sia'mo
vemiti ab'ilOzzand'ò' consacrando una p-arola a quelle' pàiestre il bastanza
derelitte della 'produzione e dell' industria , chè sono la' pisciéoltura ,

'F oslficò'ftùra' ed' ·a.llr� prédottr minor!' forn'itici dal m-are.
Ta[fìo è que-sto railio industrfàle, che pare ai p'iù non meritare

al' pres�nte il mfnlmo rignìcblo, ha avuto auch' esso la sua storia. La
éoltura attifiéfale dei pesci, la quale consiste nella introduzione e nel

pt\)fiitévole atlevàméuto di pesci: stra!nieri ed indigeni, s'embra essete

stata da luogo tempo pratiéata in Chiina, e non era ignota neppure ai
dt'eci ed ai R'timini. - Ma dopo un irragionevole abbandono, Dei
tempi di meno, fu' come dire di bel nuovo scoperta in Francia nel
1842 da due semplici pescatori Remy e Geh{h di La' Breze nel dipar
timento dei Vosgi: sebbene prima di essi altre felici esperienze fus
séro state compiute nel 1420 dal monaco francese Pinch�n 'e nel de

cimottavo
.

secolo: dai tedeschi Zund Bluck e laeobe«; cd, altre anche

posteriormente eseguite dal Quatrefages nel 1848.
Da quef tempo in Francia, nel Belgio, in Inghilterra, in Olanda

ed 'in Germania governì et eittadinì 'si diedero il coltivare le acque
ed a sèmtnarle di pesci, come si seminano i cln'ipi; e tanta 'fu la copia
della- produziòne in pochi-anni, che

.

ad onta'dell' incremento della po

p8la'zione e deW iucarimentò dei generi ahnonarii e' del llì'agg16r consu

m'b, 'la m1erèe 'r'ibassò' del 20 per l'00.

Tuttavia ;l� naturaliua'zi'onè artlfléiale dei pesci stranieri non ha

avuto anerirlr tempo di 'produl're effetti importanti: ma quantunque;' o

signtori',' qùestò' ramo particolare di' pi�scicollura non' abbia finora dato

sedi' risultati fantdda formare l'àttenzione del geografo fisico o del

l'econt>mi's'tà! l' �lIevamentò 'artifièialé' del pesc� domestico M' già fo�-
-niti effetti' utilissimi, e pare destinalo ad occupare un posto molto co

spieuo' nella 'storia degli sforzi fatti dall' uomo per compensare la sua

prodiga- distruzione dei doni della natura - Far ritornare la primitiva
abbondanza del' pesce di acqua salata -e di' acqua dolce è; o signori,
uno dei più grandi benefìcii materia'li che, coi nostri mezzi fisici al

tùah, poss�n'o' operare i governi per le popolazioni da loro ammini

strate - l fiufuÌ.",
-

i laghi, le coste marine, una volta rifornite e pro

tette dà leggt, che impediscono di prendere il pesce in 'certe date sti.

gìonì, e« con mezzI troppo dlstruggìtort, o' in- quantità esorbitante, con..

I PII IN 2 1
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morte Del 'v.entre dell'ranimale importano il valore di lire' 20, 'fecon'date
artlflcialmente queste uove, e ·messe ',a s'chiudere, amrìresìo' pure che io

" anni non -possano- dare .che 8000 trote, ra quest' epoca, avendo esse
.

raggiunto H peso. di, circa 2 chilogrammi ciascuna, si avranno 16000
, chilogrammi �dj"

-

trote, che a lire 2, al ehilograrnma, frutteranno la bella

somma d] lire .�2000. :. /
.

r:: In Ha.lra, ai ·nostri gionri.veccetto gli studii e le.esperienze �soIJ.te '

e .ristrette de'i .dottor Rusconi, del professor Rilippi, del dottor Cave�·
�ali, del Carganico e del De Ferrari non ci è noto, che alcuno sias!

specialmente occupato, ed -ex pro(essQ' della matetla.:
..

'.
Nessun :pae.se, forse" al pari del nostro, cosi ricco dì acque dolei

e circond�to da ogni, parte da mare, offre tanta opportunità di applì
cazìone --'Immenso è l'utile che potrebbèL deri varna" allorquaédo, mercè
una rapida 'e straordinaria moltiplicaalone' del prodotto dél pesce, si

potesse fornire alla numerosa classe' povera un cibo sanissìmo al mi

nimo prezzo - Basta cbnsiderare, o signori, quante" sia grande il .nu

mero' delle uova dei pesci che oggldi rhÌl.angono� improduttive, le quali
sottoposte ulla fecondazione artificiale, si rendérebbero tosto 'produttive.

�d J�l propostto non' saràsenza ìnteress� che io vi ripeta le con

siderazioni, .,

coll'e qùalr iI-signor Heflrtié". accompagnava ad un' ministre
'Crfane·ese là�� r�la�io(Je del' signor Coste; uno dei più cel�bri pìscicultorl
'che àbl)ia�. avuto la: Franci�. <

<

'cc Lo'scopo'da'raggiullgersi, sc-iveva l'Heurtiér, è degno di tutta
, � ·Ia 1soll�cltud ine,� Sùi

.

n�stri' mercati iln'pesce è di già' uno 'degli og
�« getti più' rfcerèatr: è 1lD-:àlimeòto sano e sostanzioso, il cui accre
« sciment� ,in una 'vasta 'proporziom�' sarebbe co-n'side'rato siccome una

« \era':benefièenza per le 'no'stré popolasiònl-c- Sotto questo punto di
« vista si 'può gùàra n'ti t'e "che il difficile problema delle sussistenze ri

C( - irlatrà� risolto �"in 'parte, 'e' che fa carestia dèi cereali non ispaventerà
'« p'iò'._timtO gli s'piriii, i' qÙ-ali si prèoccupano . dell,a qiiistionè eco-

,
.

( Continua)

. INVASIONE '�i. RAGNI VELENOSI. '_ Nelle provincle littorali del Mar

�.Nero si notà quèst' anno, un' Invaslonésdì grossi ragni, ehe ingombrano
colle loro tele le messi e i rami degli alberi, e che causano inoltre
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c:olla! lopo puÌittu�a velenosa molto mele agli'::u0rIiÌ-oIi ed agli: aD'im8'ti�
Sec9bdò il. Nikaola:eff" Jlestniek, .la 'puntura di .quegli inse�ti1 produee 'aa�
prima U{)81' irrituione, loeaìe e quindi' Din generale malessere 'del ebrpd;
'é�e'�81mente della regione sbdominslè. Llftpers'oAai pllnta'� n1)nf�gua;r_isée
clieodopo tre G -qaattro giorAfi ma' Si s-ono d'liti ·éràsi in cui' un'a' ea'u�à
tento lieve in apparenza bastò a determinare la, M\)Ftè: Rbgni velelibri

·èt'dtlo stat'i oss'ervati pct 'la pr-im-à, volta. l'D -RllssM nel 1817'5,. i s�pècial
òféliW n:eHe> .pro\'inè,j·e,··merid4odaU. D4 quel!' ep3c<Hfuelli insetWsf sWono

'mbltipt'h�ati hfJinente, aal �ostituìre trrta vera piaga pér quelle contradè:
Il loro rapido accreS'èimentoi è d'òVlltO' allct Fadiaziéné"-déllè'<fòteste' ed

�n cofis'&�e'nte;-dìrnibOir& dfegli uccellt , ;òàturaii ,nemici 'd_eglr itisetti.

" ,�. � IND�S"'RI:E· ,DELLE ·-PENN.E·II��ÀL�I�H�•. -:-.Le -iDdu,,�t;i�' i�aliaD� van

no gr�c:!ala�ente J)re�Dd,en_do �!i �uppo' ç i t�luoe. raggiunsero già. n.n ta]
grado di perfealone , da, sostenere vìttorlosamente il confronto-e la con-

, .,_ f' � � J.' -

.... : J� _.. �

c,orrenz� delle pjù accr�ditate estere. Vi -sono però .ancora.Industrie
che, non' sò'fo n��r',�bbeJ:o' i� Italia c�nveòie�·t.e' sv.iiuppo" �a che" nn
9,ra non

�

fece'�� neppure cà.poJino ,e che ·;endQ�o. gli ital.iapi, tributar]
delle .a l,tre �·fI'azi.or{i�· � J'rà, <queJl� va segn,ai�t'a l�,.fabbrica,zione" delle

l . j � - � ,,� -4 JC � .' •

p'e.np�_<m��alJ�che, '·�flle;.. guaii jIDP.ortia�p ..
dall' .Inghllterra, u�� .quan�ità

.cos] �eno!me c,he.. opq! si ,crederepbe ,er�.rDai ..�alQ.oli fa!�i c�n qualshe
'accuratezza si rileva: osserva il giornale 1', �c�,,�mista .�! Malt�a, lJc.h�
,�n:,ltdja sì. fl;l un Cp:psuqH?annu.�J� jli ,pe;nne .�etaJliche da,=fagg-ua,gliare
il .

_ .,i· - v (: (J-.ì _. '->.
-

, ... _
- t'"_ .... J � 1-

-

" ••

• "" -';;;'"'"

�) m�dia .. UD valote �i. 80,;, 000: li.�� p.gn_! .'gJ(_)r�l.o::. Sono meg!i.�· ;c.hç,: 28

. Uli1j9ni,,-:�Dp'i �clj�; passa�o '1a11' .��Jero;Re,r}'u� geo�re. che, potI:�bb� essere
beuissimo prodotto in pa�se e ,çhe.è,in.Rrospettiva di, .sempre crescen-

.... l
•

h'
-

� l. c P... """,'.[."l � v _. l,... ; _

).
... � \ ....

- ...

�e ,ç�DS�1Il0, �<l�J D�ce��!ri.o, aq;pmeHta,rsfd�n� scuo!�,. e col bisgno che
-

9pindi si. :fa r9gn.0ri �iù se,n�ir�! �
di 'comunjcazione. ep.�stoJ�r� . e dì, me

i.1m�tie scritte .• L' ,\.nd'lstri� della carta ��i è�resa oramaiJn Italia tQdi,.
pendente dall' estero; sotto, qualsjasi riguardo di vàrietà e q-uali�4. r:

.;._ i t '..
...... '.;J

�

t - t.,.. .I.

Sarebbe ��t.slderàbile che, anche per le' penne metalliche si Rotess� o�-
tenere l'impianto .di uua faoDrìca "sufficiente lier provvedere almeno al

consumo-inter.no7'· ...,...........- --..-. ---- �- -�

Sìcuramentecbe, dal p.rinc�p.i()' s'incontrerebbero le .diìfìcòltà 'del ..

'

le cose uuove e le spese non I�vi (Ii primo impianto; ma si' è indu-
.

.. . ���

bitato che. le penne d'oca hanno finito' il loto tempo,
.

mentre la do-
,

manda dì, penne met'<l'IHche (\'. ogn i llì,".c:resce:ndQ.J F-acciaulll v'Oti per

oh�rls-i trovi' I- ar�ito ind,!'St'Fiale che' abbi1\ '1 coraggj� d,i teotatoe la

pli&va. t ,r .'-u
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InrJlQVO FORAG§JO - Una 0Il1o�va pianta-foraggio -è- stata introdotta

_- in Frnneia, e speclalmente nella Tllr_e!lnf), colla speranza di- ottenere

,
buoni risuta�i:' lÌ .1ì11fijo' r_ué�o' d�1 ç�ucaso (Symp'hllum asperriwum)

·

ba -.il merito di -!es'iste�e alle {s:i�cità estreme , e, secondo l�, Ojs.erva.
vazl�ni fatte:;nel!' Izier, 'di, r�sisteFe[-:��!le a forti getate, G9Ith:a�o in

"tra'nc.a, il sinfìto ha r-es?- 120,0(lO chìlogremrnì d;i f9r�ggio all'anno
,

p'�r ogni _euar.o�:'
-

�LlVE C��S�RVATE. _, Si pre�ara�o pel commercio l� 9Jh� dolci

sottoponendole éopuneple.nte, non -a,péota maturate, ali' a,Zi9n.e di una

l!le�colan'za i�' �òPQrzione var�i�Ue d1 cenere e calce viva sciol�e nel

l'acqua; �e olive _!engono lavate poi .bèn bene in acqua pura ed im
merse in un_ �a'�no� d' acqua ben carica 'c:!,i sale comun��'� Immergen •.

do le olive in una .soluzlone di :
,.

.�;tas;a caustìca a�la c�lée"
-

grammì 40

_ �cqua com Q e ' •• ,... • litri 1

ottiene di cl)�sefvarle sèura" pericolo che sì.guastinc e...s�nza la spesa
una grande qu.antit�- di s.ale. - -� -

_-
.-.....

,FIOJ'u IN- ACQ�A. - VoJe,te - coo s,e-r;:-v.are ai fìori, ,cpe {!Q.Dttte -iu
J

vaso

d'acqua, la vlvacflà 'e la fresèhezza del loro profumo r� Gettate in

fondo al. \tasp, In. eui si bag_n�fl_Q, gI! s�ell, alcun! grani d,� canfora. Le
emanazioni ai qu�sta sostanza"";impediscono, la fermentazlene putrida,

,

co�ser,vano ai fiò-ri tùita-: J.ll�r? bell�tzi(. �
!\

� ','
Per ridonarè_ ,vivacllà_ ai ti9ri Pr.9�siJJli__ ad.. inaridlre '", alt�i COQsi

.glìano d'immergerne alcuni i�tyntf ft8l!té: d;e� gambo J1ell�açqu!) bollen
te, 'e quindi tagliare -quella part� -e�'rippfre mr.rèsid�a �e1I' acq-ua- fre-

'.Zl ..
• ... .. t:.

e •,

sca, L'effetto' dell' acqua bollente sarebbe infallibile. Il provare costa

-'
-

-..Q _
,..' ........... O'"

." •
_

c. ::

�IJOVO 'C6RALl.O.·..: Leggfamo �é4" K-entucky Livi Stoile Record 1:
, Ilna o/liofa industria-è- sorta nelta-.clttà-dr Mans eld; 4. bl{������

cioè �i cor,allo americano cogli asanz! del latte rapl!fèS d�m filt1o
rie. i\. questa materia si dà cOlfS!stenza coll' aggiuntadl ges� e-me

diante una forte pressione, mentre si ottiene la colorazione; CQP -p,:,
reechì, sostanze chimiche. Il corallo che se ne ottiene può essere- me

'_ ,deHat� nelle foggie più svariate e si adatta ad çrgni specie_di gioiel
leria. -I più belli ornamenti, fatti c�n questa materia, men re hanno

l'appqrenza del vero corallo non costano che poche lire.
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