
 



 



 



 



ED

IL PICENTINO
GIORNALE

DELLA

R�AL $OCl�TA ECONOMICA

ORGANO DEI, COMXZIO AGRARIO

DJ: SALERNO

AnnO x..:x:.:x:..

SALERNO
TIPOGRAFIA NAZIONALE

f887.

(
j



 



DELLE

M�TERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME
DO.

Anno

,

.

Agricoltura - Di una nuova pianta da foraggio per le re-

gioni asciutte•• �. •

� •• ' • or • '. • .'. •

- La relazione dell' inchiesta doganale
_ La questi0!le degli agrumi americani .

- Stazione Agr�ria. . . • . . • . . .�.
_. Il �CarboncpioS pubbli-ca conferenza del prof. Oreste

tenuta nella R. Scuola di Medicina Veterinaria di

Napoli. • • • • -. . . . ! • • • • • • • 44, 65, 78, 127
- L'agricoltura italiana e la tariffa doganale. . . • 53
� La concorrenza americana ne' suoi effetti 'sociali e � �

p:ag. 1.

4

9,25
23

agrarii. • ! • • � • • • • • • • • • • • •

_ Industria agrumaria. • • . . . . . . . . . .

'-_ La concorrenza dei grani d'India' •

.

.

.

. •. ·r••
� Nuovi stimoli, pel terreno • . . . . .

-

- Il Barbone e l' inoculazione del vaccino .

- I semanzai di tabacco a Cavaxdei Tirreni • �

- Raccolto del granturco, del grano e dell' avena negli
Stati Uniti per l'anno 1886. •

� L' alimeritaàione" dei òovi�i' coi residui della distil-

lazione. • • .. • • . . . • . . . • . • • •

.:. Pota tura -dell' olivo nel Circorrdario'di 'Sala Consilina •

- Dell' oleificio . . • . • . . . . . . . . • •

- Cura per la malattia dei pomodoro a delle patate.
� La produzione ed il commercÌo �degli agrumi negli

Stati Uniti . . . • . . . . . . . • . . . •

- Pei bovini del -Circondario di Sala Consilina . ., .

- Delle condizioni economiche della produzione ovina
/" i'iÌ Italia e segnaramente nell� provincie meridionali'L

I

/

f
)

�.,..---�,-

56
61

73

86

94

IlO

�
145

"i56, 177'
166

169, 203
193

212



II

- Agricoltura e credito agrario. . • . • • • . •

- Brevi considerazioni sul valore degli esperimenti e-

seguiti con la inoculasione del virus del Barbone nei
bufali del socio ordinario A. Costa. . . • . • •

- Latterie sociali t.. • • • • • • • • • • • • •

- Notizie sui raccolti e sul mercato dei prodotti agri-
coli di Odessa , • • • . . • • • • • • • • •

- ltisposta del Prof. Ciccone alla nota del socio Costa
intorno agli esperimenti sulla. vaccinazione del bar-

bone bufalino • • • /. . • • . • • • • • • •

Risposta dei professori Oreste ed Armanni alla nota

del socio Costa intorno agli esperimenti sulla vac

cinazione del barbone bufaline • • • • . • • •

B

pag.217

227

237

238

273

276

Bachicoltura - Industria bacologica • • • • 229
. - Istituzione di osservatorii bacologici 238
- "'Scuola di Microscopia , . . c. •• •• • • 263

Buueuino .Meieorologieo dei mesi -del 1887 - 24, 48, 72, 96, 120, 144

168, 192, 216, 240, 264, 288

c

Comisio Agrario -Verbale della tornat� del 19 maggio 1887

� Manifesto· di un concorso a premio per 'un apiario".
modello .'. • . • . • . • •.....• . • � •

-e
- Relazione al Comizio A'grario di Salerno sul con

�

corso a premii per un "apiario modello, pelluglio 1877

E

Enologia·- La vite ed il vino in Mars'ala �. -: •

- Rapporti dell' Enotecnico italiano residente in Lu..

.
� '" _.. ..

cerna . . . . • . . . . . . ! • • -. • • •

- Stazione enotecnica del governo d' -Italia in LUcerna.
..:.._ Istruzioni pratiche per conoscere e co�battere la

Percnospora della vite.. . _. . . . . • • . . �.

La questione del vino artificiale inna?zi alla Dieta .,

imperiale. . . • • . . . . . . . • • .

- Utilizzazione dei' residui della vinificazione. .

- Semenzai di viti americane. • •

121

69

� 222

32

37

90

97

115

140, 148
- -143-

/

\.



_ Filossera in Germania.

_ Il commercio, la produzione ed i tipi dei vini in

Francia • • • • • . • • . • • •

_ I nemici del commercio del vino. . • • • •

_ L'esportazione di vini dalla Spagna • • • •

_ Provvedimenti governativi sui. vini gessati •

_ La preparazione dei fusti . • • • • • • • • •

_ Mostra campionaria di vini nuovi • • • • • • •

_ Fiera di vini ed esposizione di piante ed attrezzi di
vi ticultura e vinificazione. • • • • • • • • • •

--: Studii storico-Enologici - Appunti sulla vite e sul

vino in genere, ed in particolare sul ripristinamento
in larga scala del Falerno di storica riputazione nella

sua antica regione • • • • • • • • • • •

- Trattamento delle viti.·. • • • • • • • •

- Movimento della Cantina-Deposito di Lucerna ne�
mese di agosto. Rapporto dell' Enotecnica. • • •

- L'Anomala Vitis Fabr - Studio dei socii ordinarii
residenti G. Jatta e L. Savastano

,

� Carta vinicola d'Italia. . .

- Le vinacce come concime .

R

III

pago 161

163
184
187

189
19f
233

235

241, 265
249

253

256
277

284

Real Società Economica - Verbale dell' adunanza del 6

marzo 1887. . . • • • . . • • . . • . • • 49
- La Ragioneria nella scuola di scienze sociali a Firenze

.

6

v

Varietà - Notizie delle campagne • .

- I grani per l'eserci!o. • . •

- Nuove macchine per .Ia raccolta del fieno
- Commercio delle uova. • . .

- Notizie sui raccolti delle Indie
- Costruzione del pollaio • . .

- Ufficio di assaggio di vini in Portotorres
- Divieto di importazione nella Svizzera di prodotti

della vite provenienti dall' Italia .

- Le botti di vetro. • . • .

- Il vino girato • • •

23

70
ioi
ioi

71

95

239

iot
261

262



J



I



 



DI UNA NUOVA PIANTA DA FOR-"GGIO
PER LE REGIONI ASCIUTTE.

(:1:1 S ì:o.:fì 'to )

, È stato sempre uno dei compiti più difficili per l'agricoltore delle

terre non irrigabili, poco fertili, e soggette a siccità, la scelta delle

piante da foraggio. A questo scopo credo necessario di far conoscere

una vianta, che, secondo il mio modo di vedere, si adatterebbe alle

nostre condizioni.

Questa pianta di cui voglio 'ora tener parola è il Sinfito (Symphitum
, asperrimum) da altri chiamataConsolida rugosa, proveniente' dal Cau

caso ed importata in Europa dagli inglesi, sino dal principio di questo
secolo.

..

u

Il Sinfito appartiene alla famiglia delle Borraginee, cresce a cespi
con foglie, ovali, lunghe e lanceolute, ispide e rugose al tatto; colla

nervatura mediana succolenta e molto sviluppata. Il fìoreha una corolla

monopetaJa a o denti, di colore azzurro. .

,

Per utilizzare le sue' foglie per foraggio non conviene attendere

la fioritura e già in aprile si può cominclar a fare un tagliò.'-'Questo
poi si può ripetere per\ì 4. o o- volte in un- anno,

c

Come' si vede questa pianta ha il vanta'ggio di fornire m6lto per

tempo del foraggio' verde ed oltre a questo, e secondo tutti gli autori,
resiste alla sìècità. e non ha l'esigenza di speciali terreni, vegetando
anche nei terreni più sterili. Da quanto io stesso provai, mi sembra

però che il Sinfito preferisca il terreno argilloso mediocremente com

patto. La sua lavorazione è .quella medesima che richiede una colti

vazione sarchìata - la concimazione, piuttosto abbondante, di stallatico.

Per propagarla, meglio che per seme, si fa per divisione di ra

dici, in tanti fuscelli che si piantano alla profondità di 8.10 centim.

in linee ad 1 metro di distanza per ogni direzione - per quanto ri

guarda l'epoca.èla pii! conveniente è l'autunno, .quantuuque si possa
farla anche in marzo. )) � " � }�

Le cure ulterlori eonsistono nel, tenere pulito il terreno dalle erbe

e nel praticarvLd'i tratto in tratto delle. rincalaature,

Piantando in autunno, nel maggio successivo si può già fare il

primo taglio �e qui bisognerà osservare che nel tagliare le foglie
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non si otf�nda il colletto della pianta, poìchè altrimenti la si perde
irremissibilmente - così pure durante l' inverno, onde proteggerla dal

, freddo, una buona precauzione sarà di coprirla, con qualche forcata
di stallatlco,

La coltivazione sopra uno stesso terreno si pùò protrarla fino' a

quando si comincia ad accorgersi che il terreno è esaurito (3 o 4 anni ),
giunta la quale' epoca converrà fare il trapianto.

Il prodotto annuo, secondo alcuni autori, sarebbe, di chil, 3, per,

pianta, ossia chilogr. 30,000 per ettaro, in media però si possono ri

tenere chilogrammi, 25,000, quantitativo che supererebbe quello della

media, quando non si calcolasse però il valore delle sostanze nutrienti.

Delle esperienze da [(le fatte mi avrebbero dato i seguenti' risultati:

II 18 febbraio 1883, fatta vangare alla profondità di 35 centim.

una superfìcie di terreno di 50 metri quadrati e abbondantemente
concimata con stallatico, piantai, alla distanza di 1 metro per lato,
50 radici di Sinfito. Per la Iauta concimazione data, potei già fare
al T." di aprile il primo, taglio e quindi ne feci altri quattro come

si vede qui sotto.

1.0 taglio - aprile 1. . . Chilogr • 18 verde
2.° » -maggio 1 � � 20 »

,-

3.0 ,» -luglio 5 . » 29 »

4. o
» - agosto 'lO • » 24 »

5.0 » - settembre 6 » ·16,800 Il

---

Tota le Chilogr, 107,800 »

Il totale ammonterebbe adunque a chilogr, 107,800 equivalenti
a chllogrammì 2,140 per pianta e chilogr, 21,400 per ettaro.

Nell' anno successivo, senza altra concimazione che quella del ..

1.11 anno 188,3', ma colle dovute -sarchtature e rlncalzature, ho ottenuto

il seguente. prodotto:

1.° taglio - gi ugno 2 • Chilogr, 35 verde
2.° « -luglio 3 . . . . « 35 «

3. o
« - agosto 21. . « 40 «

4.° « - ottobre. « 35 «

Totale Cbilogr. 163
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In tal modo nell' anno 1884 avrei ottenuto un prodotto maggtore

che nell' anno 1883 ed in ragione di chilogr. 3,260 per pianta,' ossia

di chilogr. 32600 per ettaro. Perchè abbia ottenuto questo aumento
di prodotto, lo si può spiegare ne'I senso" che il 1883 .. era il primi>
anno d'impianto e' perciò le radici non erano sviluppate." ancora a

sufficienza. Le cifre su esposte darebbero anche a ritenere éhe:"dimi

nuendo il numero dei' tagli si aumenta il prodotto •. "';[ :-

Facendo una media dei prodotti 'ottenuti - nei due anni" si avrebbe
un prodotto di chilogr. 27000 per ettaro, ingente produzione se con

sideriamo le poche esigenze di coltivazione che richiede il Sinfìto
.

e

l'epoca preziosa nella quale esso ci può fornire un buon foragg] o verde.
Nel Journal far Landwirthschaft' ('3 Heft. 1882 ), il Prac' Weiske.

di Breslavia pubblicò un lavo-ro sul' Sìnflto, dan-do ·telazione delle a�
nalisì chimiche da lui fatte, come pure sul valore alimentare'. D( questi
dati riporto i più importanti, quelli che mi sembrano di maggiore
interesse, onde completare queste notizie sul Sìnfìto,

- .

Le foglie verdi appena recise dalla radice eonterrebberoi .

(

1"

dProteina greggia o

Grassi in totale.

Sostanze nutritive non � azotate •

Legnoso •

• 2, lO

0,10
.

• • 4,23
1,39
1,35

• • 90,75
Ceneri.

, Acqua.

Legnoso 'o'

Ceneri.

Acqua.- o

. . ....." .. .

21,25
• 1,85
• 42,55

1'4,09
• 13,66
· 6,60

Proteina greggia �.-
-

•

Grassi in totale. •

Sostanze nutritive non azotate •

Per determinare il valore nutritivo di questo foraggio, Il Weiske
fece l'esperimento con una pecora.

A questa venne sommìuistrato-da 'principio- del puro Sin.fit.o es::.

slccato , 'il quale però dopo poco tempo non confaceva più al gusto
dell'animale. Allora gli diede per metà Sinfito e per· metà fieno da

•
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prato, e con una tale razione alim�n.tò la pecora per 16 giorni. Da

questo "esperimento ri�ultò che specialmente, la sostanza organica,. il

grasso e le sostanze estrattive non azotate del Sinfito venivano assi

milate in maggior quantità di quelle del fieno da prato. àlquanto meno

le soslanze. azotate ed il legnoso.
i

Il rapporto -nutI:itivo poi di questo alimento sarebbe di 1: 3, 7.

Il Prof. Weiske chiude la sua memoria col dire che, in base ai

risultati da lui ottenuti, il Sinfìto merita una 'speciale considerazione
.

d�gli allevatori di bestiame; iuquantochè è molto produttivo e. dà un

foraggìo verde abbastanza nutriente nei primi mesi dell' anno, quando
c' è deficie�ia as�oluta �i altri ,!'come pure nel tardo autunn�. Aggi ung�
ancora che tutti i nostri animali domestici- si cibano volentieri e ab-

_
...(1 .�. v ..

-e � ",.,._..:L..=.: .... _. � t c
•

lt

'pondantemente di. questo ror�ggio.
Ciò ho constatato io stesso e posso dire che anche nell'anno 1885
-' t

nes.suno degli animali mi rifiutò recisamente il SiBfito. Si potrebbe
trovare qualche animale ,che.)o rlfìuti �e fresco appella lag.li-ato; allora

un giorno di appassimento è più che sufficiente, oppure conyerrà me .. ·

(I, .....

scolare dell' altra erba o fieno, giucchè il Sinfìto da per sè non da-

rebbe una razioo7 completa, • _ _

Ci sarebbe ancora una domanda a cui rispondere. Qual' è il mi-
\: .e'...::> C" • o C

.

glìor mezzo di� conservare i l .Sìnfìto P A mio parere il miglior mezzo
� t (t- _""' ';"oJ

•

- �

di utilizZildo è allo sta to verde. Se proprio occorresse- conservarne non
v;..!t:.- G ... '" � -..;l ,.. � t:

o si essichi ma lo si infossi assieme ad- altri foraggi verdi.
t: e.$ � Cc t) (I e <t ....

'Dalla <?..cut1a Agra�ia �di eGrum�lIo:, de! Monte I.i 4 gennaio 1886.

(Dal Coltivatore)

LA RELAZIONE DELL' INCHIESTA, DOGANALE.
� o o � e o -�

.

':... ;;.> G: e :.;

M olto s��viatneqte .la 'legge del" 6 luglio 1�83 ordinò che, per

preparare la riforma. doganale, s� Ptocede�se "ad .uù? inchiesta parla ..

mentare. La... Gom�lssione,. pr�sieduta qa(}enatore Brioschì e dal de ..

putato Luzzatti e composta di persone molto competenti, adempi con

gran v�u�a l'aH? _

e ardu_o ufficio. Noi lutti ammirammo lo scorso anno
, il magistrale lavoro �el �senatore .Lampertico sopra i dazi agrari; e

ora .si�mo lieti d'i tributare meritate lodi alla relasìpne dell' ou, Ellena

sopra l� i e

d 1'..1
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Il relatore, nél quale -la dottrina economica si accompagna a una

singolare competenza tecnica, ha tutto svolto il tema amplissimo. Nella

parte generale' del suo scritto ricerca quali siano state l,e conseguenze
finanziarie ed economiche d'ella tariffa del 30 maggio '1878, che è in

,
.. r

..

vìgore. discute ì' indole d�lIe nostre istituzioni" daziarie e fa I� r�toria
di quelle forestjere, "Si è proposto' di dimostrare che, in questamate
ria, si debhono respingere cosi le teorie" troppo recise e' non fondate

sopra 'Ia coscìensiosa osservazione dei -fatÌi, come r pregiudizi di molti

tra quelli che erroneamente si chiamano uomini pratici: GIi� uni vor
rebbero instaurare il libero scambio assoluto, buono soltan'iòCper i 'paeii
che stan�o al sommo della scala della civiltà produttiva o chè:� -'barbari
ancora; non possono" sperare -che' le .moderne iod"ustriè VI floriscaòo;
gli altri' consigliano di' cingere i� -

paese di una -muraglla della - Chin"a;
respingendo con orrére ogni prodotto fore�tiero. ,r" �

Per le .... contrade che, comc''l' Ha-Ha, attendono, non senza fortu'na�
a restaurare" ie sodi delle "manifatture e vedono nella concorrenza e

stera un ostacolo i�superabile, se non ne attenuano, con dazi d:i' con

fine �aviamente ordinati, gli effetti, e vi trovano invece uno sti�olo
e mi ani'maestramento," quando 'cotesta concorrenza noti irrompe" sfre'!.
nata, per cotesti" paesi la scelta 'del sist�ma doganale "non è dubbìa ;

ma appare arduo il determi�are la misura de' dazi.
'

La Commissione- d'inchiesta si allieta che le dogane ìtaliehe siano

'sempre state contrassegnate da una grande moderazione e dimostra che
si deve continuare a seguire lo stesso precetto. L'attuale tariffa non

è perfetta; vi' sono errori da correggere; lacu�e da colmare;
�

e" con

viene, soprattutto che le nostre -istituzioni daziari� si accomodino alle

"nuove condizioni produttive, Dal 1878" io poi le industrie si sono ri·
, r

messe in via, e siccome la tariffa �e' dazi di -confìne deve corrispon-
dere a siffatta evolusione, cosi è mestieri che la riforma ne tenga conto

diligente. Il fine si può ottenere", introducendo nuove elussiflcazioni ,

e graduaodo i dazi per guisa, che meglio 'rispondano ai èanooi della

scienza tributaria 'e non interdicano, anzi agevolinej-sai-Iabbricanti .Je

opere nelle "quali s'incorpora maggior quantità di lavoro e lavoro più
eletto.

' IJ

L' ono Ellena, nel progetto di tariffa, che è la conclusione del suo

.rapporto, 'molti dazi nuovi propone, molti aumenti' de vecchi' sugge

risce; ma mostra ;e�prc una grande rj,pugnanza per i dazi soverchia
mente elevati. I quali, .a parer suo! fì1i'pedistonò che ·si coùciliìne gli
interessi, soventi discordanti, de' \'ari ordini dì'Tndustria : offendon6-)' e-
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çar�o" e ,L,pr9duttori, stimolendo i{ contrabbando ; OI�.ocC Iono, A.i consu

matori �e.d, � al commercio. e, infìne, .prov?capd,o le rappres�glie". fore
stlere, tendono ad arrestare o restringere le esportazioni, .con evidente
necumento 4eHa r�ccheZ7ra nazionale e CGn pericoloso turbamento delle

c.@rtentf.' monetarie ...

_,' ,,.,S. bene riconoscerlo,.: la Commissione d' Inohlestasl mostrò, ugual
mente -sollecita di tutti gli interessi -di cui Ie era affidato.lo studio.
�S's(\ non.' volle .sacrifìcate

_

ai dasi.deri,. talvolta esclusivi, de' fabbricantì,
le r,egi,Qni de' consumatori, degli agricoltori, d,e' negoztanti. E �ujn�i
raceomandò vivamente al paese di perseverare ,n'e-I metodo de' tratjatì .di

� ,,��r :o �
,

eommercìo, che è atto a :comporre,� per .quanto riesce possibile i dis-
sidi. delle- varie schiere de' produttori. Ma vuole che i trattati .slano
e

. . ". .

���n:chiusJ soltanto cogli Stati rispetto' ai quali più vivaci sono i no-

stri scambi; cogli Stati che, in virtù della loro politica econom ica
« .hanno potenza di Iare altrui male.». E c?ns-iglia per cotesti .patti
_dura�a nè troppo breve, nè soverehiamente lunga; non troppo, breve,
per.çhè I� ,produz!one e i traffìcl h_anno. bisogno di sicurezza e .di sta

�m.tà; non. eccessivamente lunga, allìnehè non siano interdette, lerri
f�rme .richleste dalle. evoluzioni d�l. lavoro: Solo le voci più impor
tanti, debbono aver luogo ne' trattati, per .non cristallizzare tutta la ta-
� lo""" _,j • \

ritr� e per evitare gli errori che, nelle. materie di minor conseguenza

� rpeno studiate. s�no più- facili . .I dazi. fiscali chiedono di' essere Im

mun] da vincolj, ed, è mestieri che, la nomenclatura dei trattati sia
...... .:_ l .J4

ta?ito ehiara, da ev�tare le .dubbie Intcrpetrnaioni e .Ie controversie, spia -

cevoli e; dannose, che hanno rsegnalato alc,?-ni de' trattati pteeslste nti.

r. Tali. sono i voti di carattere generale formulati dall' inchiesta. A

vrerno poi occasione di' occuperei delle proposte rjguarda�)ti le. singole
.categorie della tariffe. Intanto però dobbiamo ìuvocare dal . Governo e

dalla Camera la, pronta presentazione xe- la sollecita discussione della

!luova. ta-riffa, perchè non manchi tempo. alla lunga- e laboriosa nego

zia�ione.. de' trattati di commercio.'

LA�RAGIONERIA NELLA SCUOLÀ DI SCIENZE M'CIALI A FIRENZE.

!J"
'

. r ""\.

=: .., L'idea che molti dei nostri studi superiori ed accademicì non, ri

,sp.�ndano al bisogno dei tempi in cui viviamo, si è fatta viva in .molte

occasioni e testè anche alla Camera dei deputati , nella presentasìone
d,el' Bi hmciq_ del Ministero della Pubblica ,Istruzione.
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Non è ora scopo nostro di entrare nella discussione fatta alla Ca

mera, per dir cose da altri ottimamente dette. Constatiamo solamente
•

un fatto, ed è che mentre governo e parlamento discutono se siano veri
/

o no certi bisogni, se e quando si potrà portarvi rimedio, l'iniziativa

privata è sorta a colmare un vuoto grave che si riscontrava nell' inse

gnamento. che s'impartisce negl' Istituti tecnici.

I vari Collegi de' rugionlerl i� Italia avevano tutti osservato come

fosse impossibile che l' ìstrusìone.squale viene impartita nella Sezione
. .

�

di Commercio e ragioneria negli Istituti
.

tecnici, riuscisse . a formare

dei veri, ragionieri, capaci di esercitare convenientemente la professione
o capaci di rendere immediatamente utili servigi nelle Amministradoni

pubbliche. Ma 'oltre i Collegi de' ragionieri notarono con ben maggior
rammarico molti padri di famiglia, come si fossero illusi circa le co

gnizioni che i loro figli acquistavano negli Istituti tecnici, .giacchè, po
sti alla prova di utilizzare le cognizioni acquisite, si accorgesauo 'come

fosse mestieri di approfondire meglio le ccgniztoni stesse e completarle
con altre. E allora troppo lardi si -accorgevano che altri anni di studio

erano indispensabili, e per conseguenza allre spese imprevedute a ea

fico. delle famiglie, per mettere il giovine in condizione di collocarsi
� ,

convenientemente; e quando mancavano i mezzi di fargli da'le l'inse-

gnamento da privati professionisti Q docenti,' dovevano rinunciare a

farli entrare nelle Amministrazioni Pubblichee si-dovevano. contentare

di farli ammettere in' posti secondari nelle amministrazioni private.
Il nuovo ordìnamento, dato alla Sezione di ragionerìa e di com

mercio coi programmi del 1885, ha in parte cercato. di rimediare a

taluni difetti. Per cO,ntro ne ha creato altri di gran rilievo e non

ha soddisfatto punto. al desideratum di coloro che vorrebbe elevati al

loro posto gli studi 'della ragioneria.
Speriamo che l'insistenza di coloro a cui interessa un miglio-r .or

dinamento dell' insegnamento della ragioneria, giungerà un giorno ad

ottenere quanto sarebbe utile che si facesse sin d'ora dal Governo. In

tanto, notiamo con soddisfazione che i fondatori e-preposti alla Scuola
. di scienze sociali 'di Firenze, pensarono di fondare una' apposita se

zione con lo .scopo di formare dei Ràgionieri, i quali, oltre ad avere

cognislon! .pratiche nella contabilità, sianq anche forniti-di una cultura

�conomica.giuridica abbastanza larga, per meUerli in grado di coprire
degnamente gl' importanti uffici a cui sono chiamati, specialmente nel

l' ammininistraziooe dello Stato .

. Noì applaudiamo vivamente la nobile iniz iativa stata presa dalla
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Scuola di scienze sociali, e riportiamo il programma degli studi, perchè
ci pare risponda perfettamente alla soddisfazione di un bisogno ricono

sciuto, e colmi la lacuna che esisteva fra l'istruzione del licenziàto degli
"Istitùti e il" 'professionista o l'impiegato delle pubbliche amministrazioni.

Il corso biennale comprende:
1.0 La ragioneria sperimentale pubblica; 2.0 La leglslasìone ammi

nistrativa; 3.0 l'economitl sociale;' 4.° la stati�tica generale e demo

grafia; 5.0 Diritto commerciale; 6.0 Codice Civile; 7.0 Diritto Costi-

tuzionale; 8.0 Storia medioevale moderna, c

Vi è anche un corso annuale di Finanza pubblica e di Geografia
commerciale.

, .', �

Dall' enunciazione di queste materie apparisce ciò che oggi si ri-

chiede aÌ ragioniere. Una serie di cognizioni che è in giusto rapporto
�olle' esigenze degli ordinamenti pubblici e coi progressi delle industrie

e' dei commerci; cognizioni .che una volta potevano essere più limi

tate. ma ora non più. poichè l' Ammlnistraztone pubblica deve adat

tare i suoi congegni alle nuove funzioni che deve, disimpegnare; e

le Amministrazioni 'private devono seguire lo sviluppo de' traffici in

·termiziooali; i movimenti doganali; gli sbocchi commerciali e tutto

-quanto l'odierna civiltà ci presenta col suo progresso continuo di e-

spansione, nei rapporti- fra popolo e popolo, fra società e società, e fra
"industria e industria.

E la lode che noi mandiamo alla scuola di scienze sociali, la ere

diamo divisa da molti padri di famiçlia i quali sapranno ora dove in

dirizzare i gioveni licenziati dagl' Istituti tecnici, per 'dar lOTO quanto
manca a raggiungére il grado di coltura che si richiede, sia nelle pu'b
bliche che nelle private Anìministrazioni�.

Ma saremmo molto più contenti di, applaudire fra poco l' opera di

'un Ministro che avesse l'animo di studiare e rivolgere la sua atten-
.

zione a introdurre una riforma negli ordinamenti scolastici, neIla parte
che riguarda la Ragioneria: ma vorremmo che �nalmente si avesse il

coraggio di soddisfare 'i voti de' Collegi de' ragionieri e di riconoscere

'che senza gli studi accademici uou si possono formare i ragionierl,
e che quiudi si faccia prendere posto nelle Università, la vera sede na

turale degli studi superiori, alle materie di ragioneria, in guisa 'che
dall' 'Università vengano rilasciati-I di plomi ,- non essendovi alcuna ra

gione dj considerare la serie delle cognizioni scientifiche della classe
dei regìonìerì, inferiore ad altre che già hanno preso' posto jra ie fa ..

còl,tà ùnlversìterie. (Dali'Economista ,d'Italia)



LA QUISTIONE DEGLI AGRUMI AMERICANI •.

Relazioni delle Camere di Commercio di Messina, Palermo
e Reggio Calabria.

(Cont., v. lasc. _lrec.)

�amera di COlI)mercio di Be.siòa.

Delle due casse di aranci' americani, spedite dal Ministero" la

prima giunse non ben condizionata e però gli aranci qua-si per metà
furono trovati guasti.

Lo stesso giorno s' invitarono i produttori e i commercianti a re

carsi nell' ufficio della Carnera, ove furono esposti gli aranci, onde cia

scuno potesse esaminarli e formarsi una esatta idea delle vere cause

della concorrenza estera, di fronte alla crisi agrumaria, ed avvisare

possibilmente ai modi di portarvi riparo.
Molti aderirono. all' invito e generalmente fu accertato che la qua

lità del frutto americano non è punto inferiore, sotto ogni rapporto,
ai migliori aranci di Sicilia 'e di Calabria. Se in qualche cosa ancora

in 'America non si regge il confronto con' noi è solo nella collocaziooe

del frutto nelle casse, le quali dai nostri produttori sono condizionate

in modo da resistere ai lunghi viaggi.
(Quanto' alla influenza che la produzione americana" possa eserci ...

tare verso la produzione siciliana e delle vicine Calebrie sui numerosi

mercati di consumo, 000 è da dividersi il timore che quella perverrà
a farci vittoriosa concorrenza sulle piazze del nord Europa. Perocchè
è da ritenersi invece, che il consumo in America sarà per assorbire

tutto il prodotto indigeno.
Gli americani consumano la maggior quantità di frutti freschi

d'ogni specie, e bisogna anche tener conto che quella popolazione è

in continuo 'aumento. Però la crescente produzione nella Florida; nella

California e nelle Indie Occidentali, costituirà, come già costituisce,
una seria e, progressiva concorrenza agli aranci di Sicilia e di Cala-

,bria sui mercati degli Stati Uniti, ed in certo qual modo potrà spie
gare anche la sua influenza sui mercati di Europa, e

�
tutta a, nostro

�

svanta9gio�

\'
j

•
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L'inevitabile ribasso dei prezzi che minaccia [a produzione dei

nostri aranci, potrebbe essere mitigato, se il Governo, mediante i trat

tati internazionali, trovasse modo di facilitare la nostr.a esportazione,
procurando di ottenere l'aholjzione totale, od una notevole .riduzione

dei dazi di entrata, che grava-no. sui nostri agrumi in America ed in

tutti gli Stati d'Europa, e eccettuata- soltanto la Gran Brettagna. Questi
dazi sono abbastanza elevati ne«Ua maggior parte 'degli Stati esteri, e

se in alcuni paesi sono esagerati, [n Russia sono addirittura proibitivi,
n...:o. -.. a:'�' +� ....

rappresentando il 100 per' foo
.

del valé)ré dèi frutti; e la Russia, sa ..

rebbe un centro importante pe] consumo de] nostri agrumi l

L'abolizione deT d/azio -sui n��tri agrumi negli Stati UDiti potrebbe
conservare quei mercati ai nostri aranci, se non nei mes-i di gennaio
e febbraio, epoca in cui abbonda il prodotto indigeno, certamente nei

mesi successivi da marzo a"'luglio.
'

,Nè dovrebbe essere malagevole al nostro Governo negoziare con

quello degli Stati Uniti ì' accennata abolizione del dazio •. Torna utile

l'esempio della Spagna, la quale ha eonchìuso con gli, Stati Uniti un

trattato di commercio, in forza del quale, gli agrumi di Cuba entrano

nella Bepubblica esenti da dazio.

Anzi se si volesse raggiungere lo scopo! le trattative si potreb
bero aprire in base all' �fferta di un equo compens_o sull' elevatissimo
dazio di entrata in Italia che colpisce if petrolio americano, la pro
duzione del quale, a sua volta, si trova ora minacciata nei mercati i

taliani .dalla concorrenza del petrol io della 'Russia.
Ed in verità, questi forti dazi �ovrebbèro 'abolirsi, imperocchè,

se potevano avere ragione quando ancora mancava r� navigazione a,

vapore e non ,vi .erano trasporti per ferrovie; o meglio, quando i no ..
'

stri agrumi si s�edivano con .legni a vela e la nostra esportazion� per

l'Europa in- generale si svolgeva in mo deste proporzioni, cosicchè gli
aranci erano considerati come articolo di lusso, accessibile soltanto al

consumo dei ricchi, oggi cotesta "ragione è venuta meno e, per gli
aumentati e progrediti. mezzi' di comun icazÌone e di trasporto, i no

stri aranci possono trovare facile accesso in ogni mercato d' Europa
e, vendendosi a prezzi' ridotti, entrare nel consumo di ogni classe di

cittadini.
v

Da ciò, l'enorme consumo di aranci nella Gran Bretagna, dove
la ìmportarìone essendo' esente da dazio di entrata, si vendono quante
frutta s'importino e a prezzi discretamente rimunerativi.

Ma se per i mercati esteri, nei quali la produzione degli agrumi
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possa sperare in un migliore avvenire, torni opportuna, utile; neces

saria l' abolizloue o la riduzione del dazio di en trata, occorre anche

che il Governo moderi le esigenze di taluni Comuni del continente i

taliano, che sogliono imporre dazi di consumo sugli aranci: ciò che

naturalmente concorre a farne ribassare i prezzi.
A. proposito della concorrenza estera agli agrumi italiani, toglia

mo dal Public Ledger di Londra:
( I. signori Kuill e Grant ci hanno mandato un catalogo indicante

f .prezzt , cioè 55 3d a 95 s-, da loro realizzati ieri all'i ncapto per
una partita di 1000 casse di circa 160 frutti ognuna, aranci dell'Au

stralia, essendo la prima spedizione di qualche importanza da Sydney
per questo paese. Esse furono spedite con imballaggio ordinario e

scaricate dal vapore Potosi; furono imballate circa due mesi fa ed e

rano di buonissima qualità, grossezza e colore, di buona durata e ge
neralmente in sana condizione D.

Ecco dunque un altro centro di produzione, che viene a far con-

correnza agli aranci nostralì.
.

� I prezzi di 55 3d a 95 3d sono gli stessi
_

che si ottengono ordi

nariamente in primavera per gli aranci di Sicilia; ed .il bel colore,
,

la gfossezza e la sana condizione del frutto, dopo "d.ue mesi d'imbal ..

laggio, dimostrano la eccellente qualità degli aranci dell'Australia, per

poter competere con la nostra produzione.
Ond' è che (l po-tere in parte mitigare il rinvilio dei prezzi, che

minaccia la nostra produzlone agrumaria, occorre ottenere l'abolizione
del dazio di entrata, specialmente negli Stati Uniti.

La seconda cassa di aranci spedita per ordine del Ministero, questa
Camera, riceveva � _mezzo. del p'iroscafo iL Campidog_l�o direttamente
dal regio Console di New-York.

Valgano, in ordine a questi nuovi campioni, le stesse osserva

sicnl fatte in quanto alle qualità e proprietà fisiche degli aranci ame

ricani. Essi non si distinguono essenzialmente dai nostri, coi quali si
,

�

confondono per la forma" il colore ed il sapore.
Occorre segnalare un altro fatto. ed è che il pericarpo dimostra

che la pian la. arneric i) na è infetta dagli stessi malanni, che da molti

anni ammorbano la nostra; perocchè nella scorza si notano le traccie

della �ianca. della nera, .ed .enche della taccia.

Sui campioni di limoni americani dai perlti si è portato giudizio,
che essi hanno la stessa acidità dei limoni siciliani; la forma si pre-:
senta migliore dei nostri; e sebbene nel centro del. limone, la cosi
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detta conoc.chia indurrebbe, perchè vuota, all' apprezzamento che i li

mòni d'America· dovrebbero essere meno atti dei nostri alla conserva ..

zione ed alla esportazione, pure con sorpresa si è dovuto notare che

questo fatto non
.

torna pregiudizievole alla bontà ed alla durata del

frutto, il quale si è riscontrato saoissimo, non ostante il cammino

lunghissimo, che dovette percorrere,

Su questo risultato giudicasi. possa influire la consistenza della

corteccia. Ma .con tutto ciò non credesi che i limoni americani� pos

sano resistere alle' lunghe percorrenze. Essi devono
.. marcire più presto,

mano mano che si muteranno, per variare. di stagione, le condizioni

climatologiche. E se possono conservarsi in buone' condizioni sino a

tutto febbraio, credesi genèralmente che debbano guastarsi nei mesi

di marzo, aprile e· maggio.
Anche la corteccia dei limoni americani è invasa da. parassiti, i

quali, se dubitasi che sieno gli stessi di quelli che si lamentano nella

produzione sìcìliana, si è però sicuri che p�ssono produrre tanto, danno,
quanto n� fanno' da "noi la bianca ed il pidocchio.

In conclusione: i produttori ed i commerciant] degli agrumi si

ciliani riconoscono che l'attuale crisi che ne avvilisce i prezzi e' la

speculazione, .
è dovuta alla concorrenza della produzione estera; ed

ove - a parte altri provvedimenti di ordine secondario, come sareb

bero quelli che ne faciliterebbero i trasporti per ferrovia - non si ot

tenesse l'abolizione o riduzione dei dazi di entrata. negli Stati Uniti,
è evidente che, stante la concorrenza estera, non potrebbe il mercato

americano rimanere aperto, che solo per pochi anni ancora, .agli a

grumi siciliani.

.�

�amera di eommereio ed al'-ti,<. di Palermo.

Appena giunse la cassa di limoni spedita dal Ministe�o se ne di
stribuirono campioni al 'Comizio .agrario, alla Stazione agraria di prova,

. all'Istituto Càstelhuovo, �I professore-di agronomia Ferdinando Alfonso,
ed alle fabbriche di agro ed essenze cttriche, onde li prendessero in
esame 'ed inviassero alla Camera le loro osservazioni e' ri ferissero sui
risultati degli esperimenti 'fatti,

Contemporaneamente, per mezzo dei diari cittadini, facevasi invito
a: tutti i commercianti e produttori di agrumi di intervenire nella segre
teria della Camera per osservare questa produzione americana e giudi
cpre quale concorrenza potesse fare alla nostra nei mercati del inondo.
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Assai, numeroso fu il concorso dei visitatori, i quali, sulle prime,
ed avanti di manifestare alcuna opinione, in merito ai detti limoni,
che tutti però a prima giunta trovarono bellissimi, desideravano COM ..

scere l' epoca della raccolta' in America, la data dello imbarco, �a du-.
rata del viaggio, se il frutto appena raccolto si fosse impaccato e spe

dito, ovvero tenuto qualche tempo in magazzino; se il frutto' fosse

della prima fioritura e quando questa incomineia. Non pertanto in di

fetto di tali nozioni, si osservò:
che la raccolta del frutto era stata eseguita male, perchè le pe-

rule delle bacche -erano maltratta te;'
che in uno dei due scompartimenti della cassa trovavasi un solo

frutto guasto, ciò che secondo il numero complessivo, ragguaglierebbe
un 3 per cento' di guasto;

che ciò malgrado, il succo non colava e perciò non danneggiava
,gli altri limoni' laterali;

l'incasso. era seguito mallssimo e .non sistemata bene la dispo
sizioni dei suoli;

da tutti poi si conveniva che la qualità del frutto era .discreta-·
mente buona in apparenza; però da talunì si dubitava se il frutto

contenesse tutta quella acidità che hanno i nostri limoni.

Altre persone, pure competenti in materia,' intervenute in giorn i

successivi, osservarono che i limoni erano 'di buona forma e senza al

cuna petecchia, erano però affetti da un pidocchio, come attualmente

sono. affetti quelli di Sicilia. Osservarono altresì essere il frutto troppo
maturo e si ritenne essere stato raccolto due mesi circa dopo la sue-

maturità. .
-;- ..

Opinarono che questo frutto non possa fare concorrenza a quei
di Sicilia, imperocchè 'matura troppo anteriormente a questi ultimi,
i quali durano tutto l'anno.

,

<-

Si desiderava poi conoscere se gli alberi della Florida erano in ..�

nesti ovvero _piante native. Si desiderava un .campione di aranci.

Nel frattempo giungeva dall' America il negoziante' sig. Sgobel,
ed osservava invece che i detti limoni erano stati raccolti opportuna
mente e che se dimostravano di essere soverchiamenle maturi dovevasi

considerare ciò come l'effetto del viaggio e dell; imballaggio, g�acchè a

suo avviso detti limoni deperiscono facilmente e 'non possono fare-con

correnza ai nostri' prodotti. Egli anzi previde che l'esame sull' acidità
di essi sarebbe riuscito sfavorevole,

Il prof. Alfonso a sua volta osservò che .il frutto era oltre-maturo,
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I.

raccolto male, inquantochè il peduncolo è staccato, dal ricettacolo.: a

. sportando le squame o perule, con che è pregiudicala la serbevolezza
della bacca.

Molte bacche sono caudate, segno certo che la loro maturità, ebbe

luogo sotto condizioni anormali, Nessuna' accuratezza nella scelta e nello

incassamento, trovandosi nella cassa parecchie frutta umbelicate, Quasi
tutte le frutta sono 'affette da un parassita 'animale, che sembra diverso
dal mitilaspide del Targioni e dalla parlatoria del Signoret. Aggiunse,
che la maturità inoltrata delle bacche si rileva dal' distacco naturale

degli spicchi dell'asse ptacentarìo. È notevole uo fatto; gli otrleelli degli
spicchi sono voluminosi e flosci e l'asse placentario spugnoso e isolato.

Se le bacche prese ad esaminare, a parte il 10(0 titolo intrinsico
"

d i acidità che resta da accertarsi, rappresentano la produzione della

F'lbrida, esse sono di "gran lunga inferiori ai limoni provenienti dalle
varie. zone della Sicilia, compresa la zona marittima, nè è da temersi

patì tQ· che facciano concorrenza a questi.
Dato che il parassita, che affetta le bacche esaminate, fosse di

verso da l mitilaspide e dilla parlatoria, il detto professore consigliò
distruggere completamente le bacche medesime- e la cassa che le rac

chiudeva, per tema d'importare un nuovo malanno nei nostri agru
meti: Riserbossi di comunicare' nuove òsservazloni tecniche da ulte-

rHfre esame, che. av-rebbe fatto sopra tal�ne bacche da lui scelte.

Difatti con successiva lettera manifestava che il pidocchio attac

cato' ai lirno'ni provenienti dalla Florida, osservato al microscopio, cor

risponde alla paruuorta zirriphi del Lucas , da più anni esistente nei

nostri agrumeti, ma che differisce radicalmente dal pidocchio virgloa
dal-rf'argiouì, battezzata col nome: .1Jlytilaspis flavespen�.

L'affluenza dei visitatori continuò per più giorni; e tutti, chi

più chi meno, trovavano il frutto buono e manifestavano i loro timori

sulle,' sorti delle nostre ca�pagne.
In seguito è giunto qualche rapporto delle persone che erano state

ulfiéialmente interpellate da questa Camera;
- Ecco- ,il parere del sìgnoe Hatnnett, che ha uno stabilimento per

la fabbricazione dell' agl'o cotto di limone e per la estrazione delle va

r-ie:.: èssenze citriche :-�

« Pregiomi rassegnare il mi-o parere e le risultanze ottenute dall' a

o'8'lfsi· aécuratamentè fatta sui frutti a me consegnati come tipo della

produzione americana. Ho rilevato che i lìmoni sono di perfetta forma,
q(' Junia'- durata e che eonservan« tutti i requisiti del limone siciliano.
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« La maturità in cui ho trovato i limoni. americani, il �U[)go
viaggio fatto, la pressione dell' impaccatura, i calori della stiva, n�nI
che dei tropici, mi fanno supporre che in quelle contrade si matu ..

rino io settembre od ottobre come verificasi nella Spagna. Non pos�o
parlare della bontà e quantità della essenza, che ritengo però. ç,ssere
abbastanza fragrante, perchè �o stato del frutto per le ragioni sopracr
cennate non conservò la sua vigoria: anzi i pori della scorza era,90 in

gran patte disseccate e perciò notai l'assenza dell' olio essenziale.

« Analizzato chimicamente l'agro, ho trovato cne' contiene once
. _ v ...,;.

106% di acido citrico per ogni gallone inglese,_ mentre il nostro li:
mone ne .contiene once 11 1%'

« Tale differenza però. non può computarsi a vantaggio del pro�
dotto siculo, giacchè il frutto che in questi tempi si lavora è fresco
ed assai vegeto, .mentre quello americano trovasi vecchio ed in ' un o

stato di fermentazione molto pronunziato.
., '" -:, 'è <

« Questo deterioramento di acidità sl osserva anche, nel; frutto

delle nostre contrade, che ;i, raccoglie nei mesi di maggio.e giu'gno." �
'"

.
. -

L'analisi, fatta dalla Regia Stazione agraria s�erime(�tal� di Plt;
lermo, ha dalo i risultati seguenti: , ,

,

• . _ J".»)

Dei limoni presentati non ,fu eseguito 1.0 studio botanico, gi1\c�h�
esiste quello pubblicato dal professore Inzenga in

_ una sua- croQ��a é!'�
grafia del febbraio scorso. Egli infatti li ha giustament� .riconosci��i
per Citrus Limoni bimammelatus, v�rie.tà. assai nota

�

nelle Inai�, da
, dove suppone sia stato importato nella Florida ,. e. l' ha minutamente

ed esalta�ente desèrilta.
. ..

"

>

�
-

( In questa stazione agraria si' _eseguì solta_l)to �o, s�udi� �sico-
chimico, come erasì richiesto. ' 'J t" ' •

,., ..... kh

( Scelti 10 limoni, che rappresentavano le, dimensioni med!,e, si

pesarono ciascuno separatamente con l'esattezza del �decigra.�mo e

se ne determinò il volume: di conseguenza si dedusse anche JI peso

specifico. Il peso medio di ciascun limone fu di gramm� 135,06 il vo
lume

-

di cc. 139,78, il peso. specifìco quindi è = a .0,966.
« Dopo aver tolto il pericarpio! si estrasse il succo valendosi di

_ un buon torchio di questa stazione � per ogni 1�0 parti di lim?oi se

ne ricavarono 52 di succo.

« Dal pericarpio poi si estrasse l' essenza col metodo de,,�, ,.! es-

sìone normale, e si riscontrò perfettamente identica, in
'

alle

proprietà organolettiche, a quella che, qua si ottiene da..!
moni usati per questo scopo.
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« La 'piccola 'quantità di materia, di cui si disponeva, non per

mise di fare l' esame al polarimetro, nè quello chimico,

« Dell' agro si valutò l' acidità totale e fu trovata di 7,24 per cento,
riferendola ad acido citrico.

« Fu poi determinata la quantità di quest' ultimo, valendoci del

metodo di Wartngton e si trovò di 7,14 per ogni 100 parti di succo.
« 'Per fare un confronto fu valutata pure l'acidità dei limoni qua

raccolti nello scorso mese, e si trovò che oscilla fra 5,80 e 5,90 per
cento. Si noti però' che stando alle determinazloni fatte da alcuni chi

mici sui limoni raceolti nel periodo di 'tempc compreso fra la \ fine
o

di novembre e la prima quindicina di gennaiO' I' acidità oscilla dal 6

al 7 per cento, senza però superare quest' ultima cifra.

{( I limoni nostralì delle prime raccolte, fatte verso la fìne dell' anno

avrebbero adunque un po' meno d'acidità di quelli americani; bisogna
però notare che questi pervennero qua circa due mesi dopo la loro
raccolta (che deve. essere avvenuta non più tardi del novembre scorso)
é per conseguenza il l�ro succo dovette concentrarsi e quindi arric

chirsi di' acido citrico.

( Fu pure notata una maggiòr quantità di sostanze 'gommose in

paragone di quelle dei limoni nostrali; forse cio devesi pure alla causa

suddetta, forse anche sarà che i limoni americani contengono una mag-
giore quantità di dette sostanze.

'

-

I

( Per togliere questo dubbio, 'bisognerebbe cogliere nel medesimo

tempo
.

i lìmonì' qua ed in America, e farne poi ,le valutaziònì e il re-
'

latìvo confronto.
,

, �

« In quanto alla loro ,serbevO'lezza si po�sono ritenere di qualità
ottima, gìacchè

-

ancora in laboratorio ne estitono alcuni campioni con..

servati con - il perìcarpio molto indurito.
« Concludendo, i' I imoni esaminati tanto per l' essenza, qua�tO'

par �r ac!d?'. citrico, come pure per la loro serbevclezza, _
sono di ec

cellente
-

qualità e tali da fare certo una seria concorrenza alle nostre
. --

.) - �

migliori che si' spediscono all" estero »).'
�

-

Ecco ora alcuni cenni sul limone della Florida, pubblicati .dal
prora Inzenga sugli Annali di agricoltura siciliana:

.

cc Il limone della Florida, ,che abbiamo osservato e studiato nel

mese trascorso, è una varietà di limone conosciuta sin da tempo an

tico, distìhta e pregevolissima, per nulla dissimile per le sue qualità
di uso, dalle migliori varietà, che coltivansì nell'Europa meridionale.

« Fra 46 varietà di, limoni descritte ed illustrate dal Ris�o coli
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magnifiche. figure colorate e ritratte dal vero, nella di lui opera Bi.
stoire naturelle des' orangers, ecc., Panis 1818, l'attuale limone dellà
Florida, è la penultima varietà, intitolata 'botanicam�nte, pago '191,
tav. 94, Citrus Limonum, Bimammiilatum, colla sinonimia >�ntfca �e
moderna, di L{mòn a Rio o rivo, Ferr., Hesp., pago 213, tavl. 215,
Limone del Rio, Tan. Limone teresiano p,iccolo detto iiortdi�ino, Z�cc.
Cath., Bori., Bot., ·Flor., pag, '19 m. Limonier à fruit à deu» mam

melons, Bisso, ,Annal., du Mus.,· d' Hist., Nat., - ed op. cit. Histoire
naturelle des' Orangers.

.

( Questa varietà di limone, molto rara nei nostrl pomarì d'Eu-
ropa, è molto conosciuta in. Italia si,n da tempo antico.

"

( Nell' opera classica del gesuita sienese G. B. Ferrario: Hesp�.
rides, sive de malorum aureiJrum cultura èt usu, pubblicata In Roma,
a spese di Ermanno Scheo nell' anno 1846, questa," varietà per la prì-

. "t t'"1I'I"
�

§I:
- - l.

ma volta descritta ed illustrata col nome di Lìmon ti' Rio seu rivo,
d'onde l'interpretazione che dà l'autore ad un .lal nome: (ortasse de

éausa quod ,secundum rivum aliquem flumenve primo extiterit., '

« In qual cantuccio dell' eterna citlà il Ferrario abbia rinvenuto
e d�scritt� questa sf�golare varietà di limone,

.

riìe�asi, dal seguente
appunto : Romanos Piorum hortos incolit, singularis alumna; fic.tili vaiis
veiculo amb1:'latilis arbuscula', limonis,

,
"

( Il nuovo limone bimammillato arrivato in questi gior:oi dalla

Florida a Palermo, non solo rivaleggia, per le sue pregevo,li qualità
colle migliori varietà commerciabili, che noi possediamo in, Sicili�,
fra le quali la varietà più comune che sIncassa per l'estero, lumiuni

d,i la sciorta? corrispondente al C. limonum bignetta ma:çimp, dei bo

tanici, ma merita tutti i riguardi di. ospitalità per essere da oggi in
nanzi accettata e diffusa nei nostri giardini per quello interesse, che
potrebbe derivarsene per lo a'penire<..,

_ ,D _

« Ci si potrebbe essere richiesto i Da qual luogo dell' Eurupa o

dell'A sia questa varietà di limone. venne trasportata nella Florida?
{( Secondo noi, fra le tante supposizioni che potrebbero fàrsi, ci

sembra più semplice e naturale, che della" stessa maniera come qùe�tà
varietà tre secoli circa a�dietro venne trasportata per mezzo dei mi,s
sionari cattolici direttamente dall'Asia a Roma, della stessa maniera
'ai tempi nostri, dal traffico commerciale di un .mondo intero, è ,stQ,ta
pure direttamente trasportata dall'Asia nella Florida.

•

f c.' ,

« Con tutta questa celebrità che siamo obbligati di dare alla "qua-
,

,

", • {i'. "

'Iìtà del limone della Florida, non possiamo trascurare, per amore del
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,ero, di fa.r conoscere, come il clima e l' iufluenza meteorologica in

"'quella .regione sulla .produzlone agrumaria, debba essere molto av-versa,

al, paragone di quel]! che dominano la regione meridionale dell' Eu

'�opa ove noi coltiviamo gli agrumi;
" « 'Il fatto che nel clima della Florida la produzione degli agrumi

� vada 'qualche volta decimata dal gelo, ed in certi anni intieramente
.

�erduta nel bel .meglìo del raccolto, coma avvenne in quest' anno, è

�b 'fatto' grave, il 'quale se non toglie ai produttori americani di eser ..

"�it�re una certa concorrenza alle nostre frutta nei loro mercati, ,dal

l'altro ,Iato" diminuisce iL timore che la nostra produzione possa mano

care un giorn� o l'altro di ricerca in quei paesi. Il Ministero di a

gricqltura come ci ha dato occasione di conoscere gli agrumi delle
� Flo�id�:, ugualmente dovrebbe farci conoscere quelli della California ».

�amerà di commel'cio ed arti di Reggio �aIabria

," �n L1 ça�era" h� ricevuto uqa cassa di aranci conservati con sistema
ugualaà quellò usato dai nostri negozianti per l'esportazione. La cas

,

setta' conteneva 150 aranci, dei quali 24 interamente imputriditi: gli
nltr], perfettamente sani.

'

'

.

�'"", Fur�no esposti parte ,col loro' Involto e parte sciolti e", asciugati ;

poi con appositi inviti furono chiamati i principali produttori
_

e ne ..

gosianti ad e;aniinarè i frutti, e dare, parere 'sulla qualità ed i ca

.':rattéii �peCiali' degli stessi. Di' tutte le osservazioni fu presa nota,

:es�'e�do '�tàti g,li aranci tagliati, esaminati e gustati col paragone degli
aranci di produzione locale. Parte degli aranci furono poi mandati ai

-fr� Comiif a'grari della, pr�,vj�éia ed un piccolo numero al laboratorio

·�bimjcò, pè� un' analisi comparativa cogli aranci di Calabria •

• < ,

€)
•

,_ .Qualità e propriet,à psiche degli aranci americani.
�

')
,

.
L'arancio americano non si distingue essenzialmente dal nostro,

n� per \c�ratteri di specie, .nè di varietà; �all' esterno ha la forma glo
'bare: o alquanto allu�gaia, nel senso dell' asse, ossia del picciuolo. Il
éof�re della corteccia è' dello stesso, giallo rossiccio dei nostri, ma la

<polpa� lungi ,dall' essere, come è d' ordinario nei nostri, delJo stesso

colore 'della cottocela, � semplicemente giallastra, appena pi� colorita
'" .

.

;

della polpa ,de! limone.
? Il 'frutto americano, in rapporto coll' arancio dolce- di Calabria,

J'1l) '1'
" �,
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. presenta alcune differenze interne. In generale ,�.pH� .acquoso, la qual

cosa dipende forse dall' umidità costante del sottosuolo della regione
dov' è prodotto',' rJ..:_ :"-,.. •• ', < ArI .... "":/<:,05.:: ;r:. ·�H""�'I.

Ha poi sottilissimi i diaframmi dei. sepimenti, tanto che a ta

g1ia�lo perpendicolarmente all' asse, presenta ,ui!a massa carnosa quasi
.

omogenea. Le vescichette trasversali sono più sottili estrette tra loro,
mentre nei nostri frutti si distinguono }je�issi�o, sono più grosse; e

nel frutto maturo si dividono facilmente.

I segmenti del frutto americano sono In numero dl dodici; mentre

i nostri frutti hanno raramente quel numero di spicchi, la maggior
parte non ne ha che nove, ed �I jnassimo undici. Buona parte degli
aranci d'America ha, il midollo "dell' asse vuoto, cfò che a giudizio dei

periti li r�Qdtr�llb�e ,m�n9 atti dei�,:q·q,strj (tll��c;�n�"eJv_azione ed alla

esportazione. Il sapore è meno intenso, ma -egualmente gradevole. Gli

aranci della- cassetta però devono essere- stati. tolti �a contrade diverse,
o gli alberi �i una stessa contrada. deven� esseee stati innestati sopra

soggetti di .�iversa specie; perocchè (a�c�ni nel 'sapore si avvicinano

ali' arancio di Malta, altri fanno senti-r� il profumo dell' arancio forte

(citrus bigaradia). ",.. ".
Il pericarpo dimostra che In pianta, -americana non è esente da

nessuna delle malattie, che infestano l-a nostra. La scorza infatti porta
le traccie della bianca, della nera, come; chiamansi qui volgarmente,
e della taccia, specie' di mosca, la cui crisalide si sviluppa nel pane
della corteccia. Quest,a però è p�ù sottile di qualche millimetro, ma

presenta, alla base .del pist.iIIo. caduto, screpolature raggiate,. che non

sono puoto favçrevoli alla conservazione.

In generale questo, come gli altti caratteri sopranotati, dipendono
da abbondanza di umori, e d�� clima , per cui il perlcarpo per

.

l' a

zione esterna essiccante, non si sviluppa proporzionatamente al frutto

interno, che vien nutrito abbondantemente dal suolo. Infatti una dif

ferenza notevole tra gli aranci americani ed i nostri sta nel peso-;

quelli hanno quasi tutti 250 grammi l'uno, ed nostri, quando sono

di eguale volume, rags.iung�no 200 grammi.

Analisi chimica comparativa.

Il succo degli aranci americaui, a,nalizzato in paragone coi frutti
di diverse contrade. di questa provincia, ha dato i seguenti risultati

comparativi:
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I "i Glucosio -nel sugo:

Aranci di Reggio Calabria Aranci americani

Grammi 5 per cento

Id. 6 id.

Id. 7 id.

Id. 6 id.

Id. 7 id.

: Id. 6 id,

complessiva:
s

Aranci di Reggio Calabria

Grammi 5 per cento

Id. 6 id.

Id. 6 id.

Grammi 2.46
Id. 2,68
I�. 3,58
Id. 2,68
Id. ,3,58
Id. 3,80
Id. 3,3'6

riferfta af gallone (litri 4,54).

'Gr'ammi 2,46
Id'. 1,68
Id. 1,79 "

, ·Gli aràncr� americani contengono dunque meno gl�cosio e minore

acìdità : .cioè hanno meno' elementi sapidi, Ma dò deve intendersi in

paragone dei nostri aranci maturi e freschi; perocchè gli aranci a ..

tn�ricaoi hanno, appunto per questa' minore acidità, il vaniaggìo di

essère' :più' �gu'stati
.

s�l mercato di produzione, dove come notano benis ..

si.ìn� il �inistero e le persone competenti da esso i n terroga te , i nostri

aranci uso America giunguno affatto' immaturi e perdono il loro pro
fumo per' la 'eouservasione n,el)e stive.

Gli agrumi, ìn rapporto '�lle condiziòni agricolè
in Italia e nell'America.

DHi rapporti dei regi Consoli che furono pubblicati nei Bollettini

J.di notizie commerciali ed agrarie, nonchè dalle recenti pubblicazioni
sull' a�go:neDto-""de Ila concorreòza" americana, risulta che la �oltura' degli
agrumi si diffonde largamen te nella Florida, nella Carol1n'à d�ì Sua,
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nella Luisiana, nella 'Georgia ed in California; però pi,ii nel primo e

nell' ultimo di questi Stati che in tutti gli altri.
.

Gli aranci spediti come _ saggio provengono appunto dalla Florida,
e, precisamente da quella regione ormai così ricca di ferrovie e di po«

polazlone, 'tra 31.0 e 33.0"di latitudine, 8L o
e 83.0 •

di tòngHudirie,.
che sullo stesso nostro emisfero settentrionale corrlsponde alla 'I'ripo-:
litania, ossia 320 miglia più al sud in 'rapporto .alla Calabriu.

La casa Maxfield e C., la stessa di .cui la marca di commercio.
è segnata sulla cassetta spedita dal Ministero, è rappresentante a

New-York delle case .agrumarìe dì San Matteo Flax, ed essa indicava

fin dal 1883 che nella Floriùa e�ano già coltivati ad agrumi 660 acri"
cioè 263 ettari circa.

La cultura dovette crescere ancora, perchè l'anno .appresso la

Casa Maxfield e C. portò sul mercato' di New-Yo'�k 749,8�0' casse di

aranci e 2500 casse di limoni, .che io media· �vevano 1.46 frutti", per.

ogni cassa, ciò che farebbe milioni 109 112 di, frutt], .

i quali, calce
lando anche il prodotto mesaviglioso di 1UO,pOO frutti per' acre, at

tribuilo d'al regio Console, s�rebbero già 1095 acri nel 188�. E 'non

crediamo andar lontani .dal vero, calcolaudo al -preseute che.Ja- Florid�
abbia già 1400 .acri, cioè poco meno di(;60g ettar i coltivati ad ag;u�i.

Dalla statistica d�ei .poder] coltivati nella Florida, f!SuJtac che rf
medesimi crescono in modo quasi inv�rosimile.' Inoltre è anche assi-e

curato dagli accennati rapporti che le _pian,t�gion'i raggiungono il pi,en6_
sviluppo dopc-ìl quarto od. al quinto. anno; mentre nelle nQsJre ·-C'<.tn-·

trade non danno vera rendita se, non al nono od al decjQ)o alJoo� .T�Le
precocità della vegetazione nella Florida deriva Qec�$saria.fB_e.nte dalla'

natura del clima, congiunta alla, umidità del sottosuolo.; taHe qual_i
condizloui, per sè stesse molto favorevoli, bisogna aggiungere _i g�angl
mezzi tecnici. per preparare il terreno e promuovere la coltura con

macchine e, SU� larga scala.

Nella Luisiàna la coltura è meno sviluppata che nella Flor ida,
r

Pure :junche colà s' è accertato che la piantagione degli aranci paga.

meg!IQ, come dicono gli americani, di quella.dello zucchero e del gelso,
che formarono sinora la principale industria agricwa di quello Stato..

.

Ammontano pe[ò a 20 .mllioni gli aranci mandati dalla Lulsiana sui

mercati degli stati occidentali e su quelli del, Nord.' Cinquantamila
barili di aranci. indicano per lo meno una cultura di 200 acri di ter

reno,' meglio che 80 ettari, e la plantagioue progredisce dì.pìù che 30

ettari all' anno.
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La Calìfornia, se non uguaglia' la Flòrida, le è di poco Inferiore,
Nel 1884, giusta particolari. rapporti 'di nostri emigrati, si fece una

considefevole quantità di vino di arancio; la quale industria pagò me

glio della veudita del frutto ; e ciò nonostante, la California spediva
a New-York 400 mila casse, come si rileva dal Bollettino di notizie
commerciali· del' 25 ottobre 1885 ..

Ciò concorda colle notizie mandate dai nostri emigrati , secondo
i quali .la cultura degli aranci e dei limoni in California occupa già
UDa estensione di circa 900 acri o 363 ettari.

-

Le .condieìoni ; naturali del suolo e del clima.. noncbè la Gondhioni
economìehe delì' agricoltura americana .sono dunque tal i da- assicurare

UDa decisa superiorità alla produzione americana. - Possiamo. inoltre
\

ritenere, a compimento delle notizie pubblicate dal 1\1in istero, che la

cultura' degli <8gru�i �occupa .già negli Stati Uniti si America una e

stensione di .1000 e più ettari senza tener conto delle piantagiouì
della Carolina del Sud •

.Fra le csservaàionl -che fa il Ministero su quelle circostanze cbe,
nell' ordine della natura e dell' economia, sono favoreoli alla nostra

produzione, quella ch' è relativ� alla poca durata del frutto americano,
DOn è mollo' rassicurante. Può darsi infatti, come abbi-amo osservato

in principio, che' Il frutto americano, percbè gli elementi del suolo

sovrabbondano agli elementi atmosferici, sviluppi più l'umore interno'

in proporzione della scorza, e quindi questa non regga all' esuberanza

dell' endocarpo. Però il fatto cbe la cassetta di saggio non conteneva

che il 20 o 24 per cento di aranci guasti dopo un intervallo che è

lecito calcelere-pìù lungo di quanto tempo ordinariamente impiega una

spedizione, mostra quasi pari le-condizioni, perchè il 20 per cento è an ..

che -la. quota di marcio che danno- parecchie partite delle casse italiane.
Si rimprovera, e giustamente, ai noslrl negozianti di spedire in

America i nostri aranci. quando sono ancora immaturi: ma Se ciò si

fa per assicurarsi, della 'maggiore conservazione e- durata del frutto,
non è egli da pensare éhe .aspettando una più completa maturità prima
d'incassarlo,' la-durata diminuisca, e crescaa nostro svantaggio la pro'.

-

porzione dei.frutti guasti? Questa circostanza', del resto, potrebbe anche

non essere fondata cbe sopra' una prevenaioue r -giacchè i nostri frutti
di. Calabriil .acquistano invece maggior consi stenza e durata, quando
al. prinèipi.o defla primaver-a l'azione degli agenti aimusterict fa meglio
s�iluppar.e, la parte esterna del frutto. ' ,',,-,
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Gennaio Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est.
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LA QUISTIONE DEGL1 AGRUMI AMERICANI.

Relazioni delle Camere ,di Commercio df léssina, Palèrmo

.,. ,Conto e fine, O. /aso. prec.l
Go' _, • e .

Condizioni industriali e vcommerciali �;:A.ranci non europei
� 6O. spediti a N�w·rork� /

La nostra produzione è gravata �i una. s_pesa. media di lire 4 per·

ogni migliaio di frutti per il colloca-mento degli aranci in cassa. Noi

siamo àncora in gran parte tributari dell' estero �per le .tavolette e per
la carta velina da involgere (1).

.

�

Questa spesa, aggiunta a quella della mano d'opera' per ·la rac

colta, e tenflendo conto dello scarto,' prende già una quota di lire 6

al' miglia-io come 'spesa industriale di origine. E bisogna aggiungere
che lo sGarto" cresce di anno in anno per le varie malattie che attac

carono questo: agrume, come la galla e la mosca, che qui chiamano

la taccia. Cosicchè , nel passato e nel corrente anno il prezzo pagato
dagl' industriali ai proprietari non fu"'rimuneratore per la' coltura ; e

ciò non ostan te il prezzo del me reato americano fu inferiore in. gran

parte al costo d'origine.
È ìndubitato dunque, che per reggere ancora alla- concorrenza,

bisognerebbe, oltre al migliorare la qualità della produzione, diminuire

ancora il prezzo d' origine. M·a questo potrebb' essere -possibiJe in rap

porto all' industria, non mai In rapporto alla coltura, giacchè i prezzi
degli ultimi anni non possono più rimunerare il proprietario non solo
del frutto del capitale, ma neanche 'delle spese annuali d'irrigazione,
di arginazione e èoltivazione.

É quando pure diminuendo' il �costo . industriale' gi giungesse a

reggere ancora alla coucorrenza della' pr.oduzi one locale; 'ciò avverrebbe

ancora: per 'poco tempo,sul mercato americano', perchè vi è la conoor
renza simultanea delle altre nazioni .

•

'!�"� '<_""'b $.aoi:!;,L.�q;,.ar'lr:ua -eb:.te·r.sJ.a @. ì:�crr P.IT$�s;r �I ie B�'gS-:r )
.

b' (lrV�('J3oirétfif1,D\ di�nb�t'i;ièC:oÒnim��cifiitt,l-nuih��l3', ii�g� 23ff3I_ La" so6iè'tà
delle cartiere meridionali fabbrica ed esporta questa·<'c�ita': "'q �e.ì�&i ..... co (

-

;JG



IL PICENTINO

Alle nQti�i,e del Minis\ero_" giova, aggiungere .quelle relative al
mercato dr_New ..York, sin' dal 1881 per le provenienze non europee,

'che togliamo dalla statistica di un autorevole diario: The Journal 01
commerç' di New';York (1�}.•_

� . 'r

"" � '"'" _ _. ..... .. v _

Barili Aranci

. Kingston' (Giamniaiciyeà�'\.� t�� �: .tS6:335
Montego Bay. .' .. 15,249
Nassau, un \ carico e 4,644
Windward Islands ._ .• _." � 2,499
Port Antonio • 1,203

." Porto Dico, un carico e . 17Ò
Port . Maria, Cienfuegos, Domi-

.nica, Cape Baytien e Laguayra 231

Magagnez sei carichi

Da diverse località delle Antille

ed America centra le, 9 carichi

.

totale

30,577,637
3,104,235
1,837,494

873,150
421,100
88,950-

396,000
1,993;200

5,000,000

• 444,316,912

� E' sulla statistica del 1882 portano' un aumento di, 44,280 barili
e' di; 12,435,000 frutti.

Se l'aumento fu proporzionale. negli ultimi li annl, la sola im

pertazlone extraeuropea sarà �stata raddoppiata, è perciò poco manca

se non raggiunge lQO milionì di' frutta •

.

E qq:esta quantità (a la concor�enza ai nostri aranci, non già fino

a -,nario" quando gli aranci di produsìone, americana sono finiti, ma

fino a giugno.
·�0n. tutt? ciò. l'Italia ha potuto ancora mantenere il primato nella

importazione.
LI)' quantità di aranci- italiani sui mercati d'America è però infe

rìore alla produzione locale. :E vero, come giustamente osservasi nel

precitato BoHettino_ che il prezzo di questa produaìoae è abbastanza

.

(1) Veggansi le l'Menti notizie statistiche sulì'fmportaaìone degli agrumi
negli St�ti Uniti-, pubblicate nel num. 4;;� d�l B�onettino, dt 1J,o�i�i�,commerciaU,

...
_

- Ci (" �

- ..�'''' ... •. . '" _ "'''..

anno corrente, pasç• �lp�6.s �p �

.
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IL PICENTINO

elevato, per lirscrare su questo punto tutfi i vantaggi «:1 i merce ita

liana; però è anche da notare che glì aranci della Florida e della

California sono ésenti (dal dazio
c,
del 20",�ér.- cento ad valo,rem che col-

pisce l' Imporfaslòiie dei nostri. . v "

-.
g:-�

Or dal fe'bbraio 1S83 al marzo 1885,- eeme risulta ibì listini delle

pubbliche cauzio-ni t e per noi .da informazioni particolari provenienti
dalla Casa Male.fne e Mayer di New-�ol'k,. i�l prezzo mec;Uo'dei nostri

aranci può calcolarsi 8\ dollari. 2,75, �il.Gqùale prezzo
r

�trebbe a ri

gore francarl:hl' spesa' industriale, ma:-Don- può io -veruBudlodo pagare
il produttoses- �a:; '-'_� �u� •

�

u_

Importanza lIèlZa
�

'proauzion,8: ,continen ale_�:Aranci esclusivamente ca ..

labresi spediti nell' ultimo decennio -a New-York - Possibilità di più
"
facile sbocco per l' int.erno d'Europa.

Sotto il unme di- aranci di Sicilia sono esportati da, ·Messina an

che gli aranci di Calabria, i quali oltre alla- quantità consìderevole.,
sono distinti per coltura' e per qualità che rendono speciali e segna
temente rìchiesti i frutti di alcune contrade. SODO infatti singolari ed

assai diversi dagli aranci comuni i 'r,utti delle iipi superiori del .fìume

Gallico verso San ,Giuseppe, quellì aL Caulonia, di Gieìosa ; e ":'per
compattezza e durata quelli delle vali verso il Marro ed il" Metramo
nel circondario di Palmi,

Giova dìstinguere la parte eh' .era solita prendere la Cala-bria in

questa esportazione verso l'A:merica,;e tant-o più è necessario sepatare
le cifre della sta Ustica commercìale ; assegnando alla vicìna isola Ja
sua parte esclusiva nella .esportaztoue degli aranci e .segnelare in pari
tempo' quella ch'e è prodotta da-:.�questa provincia continentale ; A e ciò

per far noto che questa parte potrebbe in determinate circostanze non

essere assolutamente destinata al eemmereìo marittimo' ed ai mere-ati
ultratIaotici. e

:

,Come si può rilevare dai registri modulo 12 e 13' .delle 'dogane'
di questa 'provincia, la quantità degli aranci mandati a Messina,. la

maggior parte con .destinesìeue' per < l'America� e rappresentata .dalle

segùenti " cifre:



�

't
lo;
;t

�
� ;28 It, IPIUENTINOl
l -1875· ;T_ònn • 17,978 p,ari-, a casse N. 513,657..
�
,�

;.i,i 1876 Id •. : 24;134-_ id. » 689,827,_�
r I ' s, 1877 Id. 33,882_ .ìd. -» 998,057
t 1878 Id. 28�197 id; - » 905,628
[

1879 . ,23,400t Id. id. ,; » 668,572t
I -1880 !d'. - 24,688 id. » , 705,312i
f -1881 Id. 35,·723 -

, Id.. » 1,020,657i

1882 _ Id., 37,500 ,:;� id._-<- » 1,071,428
1·S83 Id. 6 .24,628 - id. )}

_' 703,657
1884 Id. 20,028 id. » 572,228,-

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

Si vedrà certamente da queste cifre come questa provincia - rapa
presenti se Don -.la- massima. parte., certo, una quota principale nel com

)l)ercio degli agrumi; con�America, e che percìeè interessata, -nella

.quìstìone .quanto la Sicilia -stessà.

: Provato cosi che T esportazione di aranci da questa sola nostra

'provinci'a varia. da 20 mila a 3'7, mila tonnellate 'per. anno, non-sarà

--dimeil� il comprendere comé' in
.

complesso colle" altre due Calabrie la

-quantìtè degli-agruniì inviati all'restero per la -viaedì Messina, ,è rap-

presentata in massima parte dagli aranci di produzione continentale.

Paragonare i noli marittimi all'e spese di trasporto per terra non

'può yenire.in mente (8 nessuno ; , come.è stata sempre- vana ogni con

.correnza eherle.ferrovìe-hanno cercato 'di fare ai piroscafi. Nondimeno
la pratica 'economica sui tras-porti rivela talvolta convenienze vantag
'giose ,; che- si 'risolvono" in un risparmio di spesa d',origine,. per 'cui
certe derrate. possono giungere per terra sul mercato ai consumo con

minore s'pesa di produzione, e, -quantunque con maggiore spesa di tra

sporto, rimunerare l' industriante meglio. che sul mercato s- marittimo
e, GoL bassi in·ali. :.." 1 . '--._.v

-

�
> (.

t 'Premettiamo' che è' ormai opinione 'generale essere, il .mereato
d'America quasi- pertluto 'per gl'i aranci, .e solo. aperto, ancora ai limoni

per qualche tempo e con profitto probabile: ma anche: l� esportazéone
in casse nei porti della Francia, in quelli del mare del Nord e de)

Baltico, stenta oggi a presentare un profitto che non sia dubbio od esiguo.

il) Abbiamo ridotto ad un.ità. di cassa anche gli arancispediti alla rinfusa;



In PICENTINO

L' .arancio perde moltti�[et(u�a; �Pi�[OS���ndo non è fresco e do

tato del suo naturale profumo, essui vende meno, mentre come ab

biamo accennato, costa di più in origine.
La ferrqvu{<npo: P,�o f�r� �,ç<!I!�o;rfe)!:z� &J.. p'jr�s.,caf9, -èvero ; ma

una tonnellata di aranci recata sul .mercato di New York,' cioè 30

casse, non può vendersi 60 dollari, cioè 300, lire se non a patto che

essa costi. 1(} . lire sotto, l'· albero.' .. ('!"; '" s. .' ,

Una' tonnellata di' aranci.... trasportata per' ferrovia. nell' Italia supe
riere 'può vendersi meglio, di 50 'dollari ;' potrebbe anzi raggiungere- il',

prezzo di 75, cioè 375' lire, perchè. nluno . rifìuterebbe ad=un ';solda'

l'uno' gli' aranci freschi -è -profumàtl, 'qnall possono giungere' su q\JèHa1
piazza' quante volte' la ferrovia po'tesse trasportarli

" ad un 'prezzo- 'che·

DOn ne raddcppiasseu 'triplIcasse,' come fa oggt; il costo d' .origille'.::
_
La concorrenza: dei- noli é d�1 prezso' 'non potrà. tenere ancora- a..;

perto che' per puehlssimì -anni" j) 'mercato 'americano agli aranci, ita

liani. Da un altro canto" le 'tariffe' attuali. compresa la; speciale nUmi

50; non possono: nè assit!urare I{-mininia« rendita' alla colHvaziolle, ,nè

il minimo- profitto alla, i�dustria,;-.rànfo 'più' che questa'tarilia,'!tlllv6Ha
proficua alle Piccole' parttte] 'hons;p'6trà 'd�re' sfogo �allo� s.nérci'o dì-tutto

il prodotto per }' Europa centrale fe :pef �i}'lnordl dell' Europa.'. Q �-

Da un altro ' canto- una
.

tariffa speciafe "lòéale che' 8-
.

somig�ianza
di quella' num. 217 io' vigore (sul· Lago M ggtore p'ep'ìl trasporto dei

legnami, od aro so-m1gHanza 'di àltra�' piu eonforme;' perm'euesse' il tra ..

sporto' 'per ferrovia a piccola velocità' accelerata.. muterebbe slcuramente

le sorti di questa -industrte, l'e per sei mesi l'dell' arino basterebbe' :da

sola ad alimentare il· traffico': d'elle; fér:rovie I\io questa 'estrema regione
dI Italta, (

, •

l , f, •

� "

.} -., � �
,... •

.

'

Questa -Camera- fa dunque' caìdìssimì 'voti,'affincliè questo parere
venga' preso dal: regio Governo in !que.Ilà· sèria eonstderaelonè 'che me

dia; e' sia adottata una forma di' tariffa �peèiàle locale' per 'gli' agrumi;
che permetta ad'un carro' 'di araneì ai raggiungere' l'e. fròn'fiUe ita..

-liane alpine" con' 'una spesa' che' n6ò' superi 'le- 200 lìre;' ,,'''' '-

: -CosÌ soltanto 8i .potrà 'impeé1ire che lù18,ldelle 'migliori' industrie

agricole: vada miseramente perduta t (1).
'

...,
,.

-

,... � ,�f): � _ .\" f' -� ._ •

-

(1) Vegga'si la nuova tàriffa p,er il trasportp degli agrumi in ferr�via, pub-

b:�ca:ta nel nume 45 d�l BoUett?niidi' rloti�iel�'àmmeroia,li, anno 'corrente, r. -985,



,APPENDIOE

�. f � , L'a � coltivazione dell' arancio nella Florida.

,"" v

L'arancio è senza dubbio il frutto semi-tropicale piir "importante
che cresce. nella florida; e la sua coltivaziene diventa rapidamente la

prfncipale indust-ria dello Statp, In tuttj1 i distretti lo si vede' prospe
rare sia nei camp] , sia .neì giardini. eçsì, comunemente e, con tanta

facilità come il 'melo negH'StaJi più fredd i. Non è ancora stabilito de

finHivamente se sia o .no indigeno, 'ma trova maggior fondamento l' o

pinione che ,primi ad' introdurlo sieuo stati gli spagnuolì, e che le in

numerevolì maschìe selvatiche di aranci amari, che si trevano in va

Fie località, llO� sìeno- altro che il resultato della .deteriorazione, che

subiscono- tutti � frutt! coltivali, -quando sono per. lungo, tempo abban

donati a sè,.. allo stato" di natura. È Doto che il melo, abbandonato

a sè per- qualche tempo; si, fa selvatico .. e ·Ia differenza fra la mela sei-
o

vatìea e le più scelte qualità do' .mela da tavola, è all' incirca la stessa

che corre fra l" arancio amaro ed il dolce.
, A� eeminclare dall' impianto delle prime colonie, evidentemente,

gli aranci crebbero n�lIa.: .,.�torid·a, _p�rò in modo tras-curato e poco, re

munerativo, Solt-anto dopp la ,gu,erra s,i .dediçarceo alla produaione di

essi. çOD- spechtli> cure, e si fecero sfor�i per-: coltivarlo con profitto,
.Molte lpeFson� 6elRit� .dal panico fin{\nzialio dçl 1873, vennero .nella
F:lodda, e notarono a prima vista il",v�lc!)fe commerciale di questo e �i
altri simili frutti, diedero impulso alla coltura dell' arancio, coltura

ehe gJà.- ha ottenuto u]I immenso successe, e fa tutti gli anni passi gi- .

�gilnte.scbj. QFa. l' arenclo �� j) . prodotto principale dello Stato, e corri ..

,sp.ond� at,�iò �hl'! seno : . il ,be.g:t�ame �per .i;J� 'J;exas.,.i cereali ed i "laiali'
..per l'�nlinots, .�i1 grano �r..lo Jowa e .le pesche.. p-e< Delaware. r« "

La stagione �èg�late della fioritura dell-arancìo è la primavera,
q;erò' t si- �veflèno alberi in flore ad, "ogni stagione, e talvolta si può ve

dere sullo stesso albero ·fiori e frutt] maturi. Gli aranci maturano da
.

gli, ultimi di novembre fino ai primi di marzo a seconda della varietà
,

e della stagione.
L'arancio è un frutto robustissimo nella sua sede naturale e sotto



nBlare a produrre per ',100 anni almeno. Gli 'aiberfdi arancio odn sono

in pieno vigore senonchè dopo il ventesimo anno, ed aumentano poi
in valore per altri 20 anni almeno. Perchè l' .arancto sia sorgente d{
profitto deve essere costantemente

.

ed intelligentemente trattato. La
linea del geio,' oltre alla quale': la coltivazione dell' araòci� 000\ 'puÒ,
secondo taluni, dar buoni resultati, è tra- il 28° ed il 29° grado M
latitudine. Si assicura che tutti gll aranci al Nord di qu-est�, linea nei

rigidi inverni 1876-77 e 1880-81 andarono quas(i rutti pérdutì, D'altra
pafte�-è"1tn4'aU1)�che" "1llta�grap�8ggi-oraD'Z1l""_llM'C"CC·hi e p1'oduttivt'"
agrumeti" sono, collocati ap)i»untQ al Nord di cwesta linea e la maggior
parte degli' aranci tle"IÌa' FloHda'Vfurono per m'Olti' aoOi ed ancora sono

dati d,a questa regione.
Tra le qualità più comuni degli aranci indigeni sono rimarche

voli quelle dette': Nonp�reil, Homos!fssa, Magnuui, Bonum-, Peerless,
SevUle dolci e Navel. Tra le varietà, imp04rtate, ,.�li ar"anci 'Jaffa sono
i più precoci, e assai reputati j dolci del MeUiter-raneo. 1. Mandarini,
o Tangierina "'sono. piccoli, ma èleganti e 'netti di aspetto""e' di ottimo

gusto� Sono anche chiamati Cl aranci guanti di pelle ).) perchè �i mon..

dano . facilmente senza coltello e senza lordarsì le dita, L'aran,cio, a

maro ha l'aroma del limone e produce ottime aranciate ed, un vino
che somiglia allo Sherry. L'agro-dolce'ha la pelle amar� èomé i11ìele,
ma- la -polpa è dolce:':e .dà un 'vino eccellente. L'arancio ..mirto è-' una
varietà, che -cresce nelle macchie ed ha un sap�re amarIssimo; è as�af
ricercato dalle massaie, perchè dà ottimi vini, àraQclaté e marmellate'�

In 'circostanze favorevoli gli alberi possono essere, trapiantatl in

qualunque 'mese dell' anno; però il momento indicatò è q�ando 'gÙ u:
mori riposano, da dicembre a marzo.'

. :: ' ,

Il concime piùeàecorìiàndato equello (leflé stalle, molto fermenta t'o:
lo generàle! sii alberi deUa Florida, quando 'sono tenuti in condi"..

zioni' salubri, vìg0fose, 'in terreno ben coltivato, non soggiaéciono' a

molte malattie:
, ,;

L' insetto più dannoso è Io 'scale, insect ma non di rado attacca. gli
alberi robusti. La causa de'Ila ruggine non � ancora conosciuta ': al

cuni l'ascrivano ad un insetto , altri ad un fungo. Infine la malattia

più dànnosa éui vanno soggetti gli alberi d'arancio' è il d,è 6ak�· :

Intorno· p"oi all' epocà del raccolto 'Begli aranci in California CO·

gliamo dal CommerciaI her�ltl and marli'et réview di San Franciico i
cenni seguenti:



,

«
_ qua�do. si apPJ'ossiman� gli nlti�,i gtomi.di .settembre la piog..

gia, che pèr. 4- lunghi mesi ha
-

irrigato gli agrumeti, si fa' meno fre ..

. qtu,'nte e colle ;dolci/ asciutte giornate dell' autunno, si comin�ia il rac ..

-
�., -

- �

colto: l' arancio primatiecio oblungo,. chiamato anche campanello. di
ThQrnton, l' arancio dettò 'ijOVO ed il rot�ndo Sang pur cominciano a

'n\atu�are e, sono pronti, per il, raccolto.. Si rìtlene generalmente che

un agrumeto I}Qn sia al suo completo 'vigore se i suoi alberi non danno
, ' r -

in media 500 aranci. » �
,

t::
� ','

LA VITE ED IL VINO' IN � MARSALA.
v

Mentre ,il, nome di M-arsala, confuso col vino che vi si produce
. é vi si ma�i'pola, più che. la Città, significa il suo prezi�soJ liquore,

� ,
'n ... \ \,)

. mentre èhe ogg� la viticoltura, e l'enologia occupano gr,an parte 'nel-

l: Industrta Nazionale, che ogni giorno sì estende e si migliora, ere-
L, • ,'. "

. , ..

�.i�mo ,b�� utpo{( esporre p�� sommi capi., il .�ostro .sistema di coltura
.

della, vite, e-la .maaìpçlasìone del vino, in questo Importantìsslmo centro
.. .... •• l

enologico: _

l': .Sarò, empirico, lo prometto, in questa esposiaìoue, persuaso anche,
�he, -sebb�ne la 'scienza ha res�. �oltis�iìni se;vizÙ alla -pratica, pure,

_
1 .

J • .. • ' !

i suoì ritrovati "Jìnchè non sono materialmente attuatì, restano nel

campo. �de'lIe utopìe � e spesso lo scienzi;to ha dovuto rirare' L suoi
,

.

-... .

�

.

calcoli, quando ha" visto l' insuccesso"dell' applicazione dei suoi ritrovati,

f!cUi .sopra ipotesi .preventìve, che eircos�a�ze locali, di tempo, clima,
luogo, mezzi, ecc. han fondamentalmente modificato o 4istrutt,o. D'al

tropde io mi Rfopongo esporre quel che avviene, 'e non ho la pre

�;u�zjone della teoria, io espo�go;- perchè altri potrebbe fondare o stu

dìare.Ie sue teoriche #� perchè spesso la pratiça, migliorata dalla 'esp��
rlenza, fatta per secoli egenerazioni, è più dotta della teoria, Inventata

�"Iprecon�zza' dallo studio di, per,s�Jle, ,ch� mai han visto l' aperta col-

tura, e. che mal può-applicarsi ai dtversf luoghi. ',' �'
.

E Marsala che per secoli coltiva e studia il sistema (U ottenere
• ..�.. • .. .. 1::

miglior prodotto. che ,ha da più tempo .attuato delle culture, che spesso,
altrtci vengono a' predic�re come cosa n'Uova (per come vedremo io

appresso ): -è ben utile che facci noto il sistema' di questo paese , il

quàle. in
_ '!polte par,�id.�\mo�t� ai. sayiij prece�ti' del Columella.
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Siccome il nome di Marsala, Città, si è confuso co} suo vino,
cosi la sua agricoltura si è confusa, cona coltivazlone della vite ;' in

modo che, qui in Marsala, agricoltore suona' viticoltore; e proprietar.i
di fondi rustici, significa .vignajolo, tanto è estesa la coltivazione della

vigna, anzi possiamo dire che la viticoltura è l' unica coltivazione di

tutto il nostro territorio. . 1 ,,' 6· -

Qui là vite trovasi per ovunque, ·in tutti i terreni
o
argillosi, cal

carei , sabbiosi· ecc� Sempre è la vigna che si impianta', si colti�� e

si 'produce, il resto è un' eccezione, un diletto; dalla: sola, vigna si

ricava l'utile, 'a quella sola si danno tutte le cure "e tutti i l�vori ,

le altre piante restano non curate o neglette o si sconoscono; da tut..

t'altra coltivazione nulla o poco si spera, quindi o si trascura o si fa

per solo passatempo. Nelle stesse vendite di stabili rusticanì poéo o

nulla si valutano tutt' altri alberi, e di questi, difficile ne la vendita
ad estimo; invece i terreni a vigneti si pagano il doppio dell' estìmp,
e gli stessi periti agronomi trascurano di apprezzare molte piante �d
arrivano a non dare alcun valore ai fichi 'd'{ndia.

-

È ciò a lodarsì ? È �ano' consiglio restar tutto un grosso paese
..

''''
_ t l

con una sola coltivazione, -con'unlca risorsa? Ai 'critici la discussione.

Il nostro agricoltore, nulla sa e �iente vuol sapèrne dell� teorie; egli
lascia che altri si affatichi alle ricerche' di nuove sorgenti di ricchezze;
felice nella sua industria, vi si è immedesimato e ne ha ricavato il

miglior utile possibile. Mentre altri discute e ricerca, egli guadagna,
ed ora, che in gran- parte

-

dell' Isola. e della nost'ra Italia, si es�leoae .�
si propaga la preziosa cultura, oggì "che "'il. vino acquist� ogni giorno
maggiore importanza e più larghi sbocchi, egli è più lieto'" di sua in

dustria; e gli stessi miscredenti, gli sfìduciosi ecc. tutti, tuit_i con' at::
tività febbrile si son messi alla '. tultura della vite, che ogni giorno

IO � v l (

estende i (suoi dominii.
,,_ .

Egli sa per prova.t'che un' ettare di terreno coltivato a- grano, in

media gli ':produce otto- v·olte più del seme (ett. 1,60). e "quìndt gli
.

- (

dà ettolitri' 12,80 che tolta la metà del seme per le spese di coltura,
gli resta netto etto 6,40 che valutato a lire 20, prezzo medio del g�an�,
ottiene soltanto lire 128. Coltivato a 'vigneto , nello- stesso terre;" ·si .

allevano n. 4, 000 viti, che in media gli danno ettolitri 30 di vino,
che venduto' a lire 20 l'ettolitro gH danno lire 600. Toltc} Ìire 200

per cultura ,:'gli resta -di netro lire 400 •. Somma che';' depurata" dagliL
- � . J

anticipi fatti per piantagione e cultura pei primi tre anni, resta' sempre

superiore di molto il quella ric'avata (�al grano
-

o aà altri prodotti •

•
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Se
i

a t�tto, C\?, si.5aggiuyge" che iJ terreno coltlvato, a.�vig��, non

�è. sempre b�ono poeC gfé�no�;" che diffìcìlmente può addirsj, ad ajli1'e• , 'f
1 ,? t

,c'}l,\ur�, c��)a qua9,tità, di vino ricavata può esser se�;Pfe, superiore
-al quella dI. sopra. citata' ef i pre�zi sono, a sp;�rarsi maggiori, risulta

.sempre maggiore il guadagno della coltivazione a- vigneto.
, � (, ,

• t. �

Però 'il vigiiajolo d-i Mars'ala non .à .m�i fatto, quei .calcoli m�.
nuziosi; nato e cresciuto io mezzo ai vigneti, vi si tiene attaccatoicome

- �" '
.

�

, �

cosa,� pro-pria ; altronde. qualunque 'calcolo sarebbe inutile i
' perchè la

• 'II r I l"
'

"ll_ _ t l' e

,Datùra di qtÌasi tutto jl nostro territorio mal si presta ad altre culture.
� t" "l ,,�v � /C:l. o . -. V Jo.

'-, Cosi la, vignà r�sia la sola, l'unica coltivazione �del �ostro ter-
HfQrio, essendo impossibile� per tutti i versi parlare d'aUre industrie.

" �i (lurn'di alla. vite� tutte "le cure e 'tutti gli studii, ti quali sebbene
')

-....'" -

., -

'si' faccino senza consultare libri' � senza 'l'analisi chimica." pure rap-
..... .

presentano il fruttato di continue, solerti ed, Interessate .osservazioni,

fatte, sUt 'quella pianta aa migliàia '"di persone e per diverse ,g�nerazioni,
che s� tramandano quanto di 'megli� hanno sperimentato! che forse
hanno -avuto origÌòe da tempi- antichissimi e dai precetti di Coluf!lena"j
I� tal modo la coltura della vite" antichissim!l"' �tradizion!l�, rendes i'

. sempre più c savia e' migliore, lao,to che oggi poco o nulla à da ap-

prendersi dai' peesi coltivàti.
.

'\:' • ... A .. _ ....
V

J 'Sebbene non possiamo avere un computo 'esatt,o di tutto il vi-
1)'" _

-", ..

, c.
� _ :.. - _

..

g,neto esistentè nel territorio di Marsala, pure il. voler fare un calcola
:

' ..
-

.

, -;'j - � _-'- - -

afP��s!!matNo risiil��,;che il no�tro_ ,t�rri�ori�. es�eso in t�UQ" �e!t�1
rì 204"30' a éttari 12000 coperti a vigneti e così in tutto il nostro

terÌ'i��rto
�

si à l]�!!!ero 4�,(J0�,OOO d� vrti.� qqalì, in '"'me�4ia p,rcOducon�
èt�()lifrr 2'88,000,,: va utaùdo la P,lo�uzlOne .ad ettolìtr] sei. per ogni,
mille;,viti. r; CI e ' ..Id , _

•

_;

r. _
li- r

•

��:, 'pèr� il hOs�ro agricoltore, non ,si contenta del �.territ�o��<!, �i !I�r-:
s'ala, cche è m'-'olto �ristreUo per 'là sua

-

industria ed, attivit�; egli' h�
oggi invaso in g.ran parte i vicinì te!titorii. È '�Jato lInI' layor.oT)�ngo,
attivo, - dhpendioso, "irto di "spine � ai sagl'ifici(,' però egli 'è .ben=lieto

" .. r '1_
'. _. � <r'

....

dalld rlustit'à;\tanto che oggi, in ,Marsala, si aumenta [a nostra riç-
chezz� c�lle ,vicine: città dJ'dM.a�izar�, Salem], P�«i�ç,o e 'Tiiipani, �ent;e
i più arditi vanno sino ii Castelvetrano e Campobello a piantare la

: �
" o.:...:... � ,

preziose am-p�F4èa.' "
,

.: Co-sì si; spjeg,a la moltiplicazi_o�e della nostra -popolai'ione c�e .:a,
�'871 contò h. 3�202" ab�tan�t� e nel 1881 ne cQ�tò n. 40�"'J e che
con propcrzlone "geomè_t!:ic� va

Y

sempre au�en�an(ìp'r '

: E -s�· �a �e��b�ranzà, ��ni ropoI,azio�.� �� ��Bdg -SIi��pof;zig��'�o �i,
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mezzi 'tIi sussistenza, indica èd è causa della miseria, l'accrescere di
UD popolo, coutinuo e graduato , significa la sua progredita vitalità
e rlcchezsa, E "tale è la situazione di queste nostre popolaetonì ,_ che

coll' aumentare di numero, si moltiplicano le ricchezze 'ed il berìessere,
r

mentre "dall' ahro canto, si sente sempre maggiore la carestia '(fj la�
votanti, i quali SODO arrivati a 'pretese esorbitanti, che s�mbrano ra--

f _

•

voìose,

Oggi il nostro agricoltore, in media, guadagna 'lire 2.50. il giorno,
oltre ii vitto, consistente i� pasta, pesce ed altro ( f�ori legu�inose )
ed oltre if vino buono, a volontà, e spesso quello stìpendjo ,è poco
e nel vitlò si d�ve aggiungere la carne pel giovedì e "le prgtese si

fanno sempre �aggiori fino ad impensierire i proprietarii. �

In tre grandi categorie possonsi -classifìoare � proprietarii del
nostro suolo. ;

.

Nella' prima 'sono coloro, che possiedono un fondo pìù o meno

esteso, e fan vita abituale in Città, o perp esercitarvi un' arte od un' in

dustria o pèr proprlo sistema di vita; è'ssi visitan.o i r�ondl secondo
le occorrenze, as�istono più o meno ai lavori campestri, � -nd fo�do
tengono un custode che fa gli ordina�ii:'lav�ri a cottìmo ,

>

e che 'r�hia:
masi vlgniere, dalla vigna che coltiva. . e-

Nella seconda categoria", sono' coloro che presenziano sempre'�
eoltivano- da sè i p'roprii fondi, servendosi ,pbCO o nulla (l�1I' dpera
altrui. Proprie-thrii è� -bracclantl, nel tempo "istesso, essì-vivono slmpr�
nella campagna e per la campagna. P�r essi il lavor� non *è peni ,

non è imposÌiicftne; non- ha fastHUo, invece è nn' abitudl'�è <; ùn so'
lievo, ed un mezzo certo, 'di vivere e �pesso4H: arriccMre.

'

.' ..
. La vigna non solo si coltiva per l'utilità che reca, ma éome uDà

cre'�ura : fatta ·coi proprif" sudori e co1ie' asS'idue e pJer�nnf ��iche.
Perciò il- nostro � bravo· agricoltore sempre fn"mezzo6 alla :sua vigna
prediletta, tiene Iii propria. casa, ivi ha p'òsto la 'sua abit\Ìale 'dimora
e tiene raccolta--la" sua famiglia e tutti perennemente senza s'tanéarli

,

�

... 1"\
..

-.
- .... - L:_o.. "'1'J r,

-mai, lavorano col massimo amore, secondo le pròprle forze' e le dr;.

verse attitudini, Il nostro èontadino, quindi/ non' v-iene in Città, che
'10 sola dòmeniea , pier le faccende rlomesìiche é pelle prov'iglool' (li
casa; la famiglia viene solo 'nelle 'grandi- oceasìonf In' tal modo ta
nostra campagna hà tante case, quanti sono' i proprietarii, e a'ove il
suolo è più fertile si trova più afl'dllatò, 'e c�sl érescerido l' iòdustr'ia
e la 'comodità, si moltiplicano i fabbrlcati, in modo che MarslHà p"",,
dirs·' ��sa : iù ·die "Per se stessa per il suo vasto territorio. Cosi è
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che per ovunque, trovi gli artigiani, i barbieri, i negozianti, le Chiese,
in: m'odo' che l' agricoltore trova nella campagna tutto quanto gli può
occorrere" ,e l' industria agr�ria eminentemente intensiva- fa moltipli-
care il prodotto.

'

,

' "'
.'

c

, . ,E
•

,,' Quell' agricoltore proprietario, nella sua casa posta in mezzo alla

sua, vigna, li rappresenta l'antico patriarca o l'antico cavaliere nei.

suoi stati, da quell' altura �igila sempre il suo campo e la suavigna.
che coltiva, .alleva e nutrisce come i figli. ,

O v�d�'telo quel bravo figlio del lavoro 'l· È giorno festlvo, .. ei torna

dalla qttà, ove ha sbrigato i .suo negoztl ; estraneo alla vita paesana,

spesso è abbindolato da qualche �rpia in forma di usciere, o da
.

\"
-

.

qualche ladro. in fo�ma di intermed!ario di affari, e per la premura
di ritornare alla sua vigna, eglì ha troncato le quistioni, pagando in

debite: somme; 'ciò malgrado ha comprato qualche cosa pella famiglia,
la. quale !!ccerchiatolo. appena. arrivato (chè i grandi erano alle ve

dette, i piccoli, ad. ·in�ontrarlo) tut�i si' son messi. ad apparecchiar su

le vivan�de •. Cosa' fa)n quel frattempo il. nostro agricoltore? Come se

fosse un secolo, che non vede la sua vigna, va a· visitarla, così. per

v�zzo, e qui 'svelle .una macchia, là mette, a posto una, canna caduta

e cosi, dimentica esser giorno festivo, si mette al lavoro, fìnehè non
, ' • I

è chiamato pel"pranzp, ed allora smette a malincuore l' Intrapreso la-
c, • • t'

vorç, quando la tavola, è pronta e chiama a sè tutta la famiglia. :

, . Quei�a, v�gJla non si coltiva, ma' s'i alleva come figlia prediletta.
S�mpre/"

-

attorno alla casa, si trovan delle pietre da asportar via, e

quando l'uva è pendente, sempre quello agricoltore à-con se-la latta
,

'

'(. .... .

con lo zolfo, per spargerlo in quel grappolo, che mostra segni di
,

o
'

çrittogama.
.

•. Questo è' quel bravo. agricoltore che nal paese chiamasi Viddanu

patruni che forma la gran massa del nostro popolo, che raccoglie la

grande ricchesza della nostra Città e' che (bisogna confessar]o) dà vita

e movimento a .tutte le arti, a tutte, le industrie ed a tutti i com

jnercìo d�1 paes_e, alle cui spese si alimeQj_ano le professioni liberali,
Nella terza classe sono i contadini che' dal loro piccolo podere

• t .

non possono trarre tutta la sussistenza, e perciò tengono anche altro
J

•
.

.tondo a cottimo, o pure si fanno giornalieri. Essi però aspirano sempre
ad emanciparsi, e coll' assiduo lavoro quel giorno vien presto in modo

che .son . sempre pochi gli operai contadini e' da ciò -Ie esorbitanti

,pretese e �li _�lti sa i ar ii.

G "

A. ,t\LAGMA. Sr.1NÒ
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Rapporti dell' .Èoologieo italiano residente in Lucerna. \

l)

21 dicembre 1886. ".

« Continuano con una certa attività gli arrivi di vino presso queste
cantine, tanto che in questo me se si è avuta finora un' entrata diecirea

700 ettolitri. Ciò è in gran parte dovuto alla stagione assai pro

pizia per le spedizioni, e_ ai consider evo li
.
acquisti che .i signori Businger

vanno facendo.
( Pel prossimo gennaio sono �i già annunciati ulterlorìrìnvti da

parte di nuovi produttori, che desiderano inviare in consegna una por;
zione dei loro prodotti, rappre sentata -o da' vini audantf da pasto' o

da vini da taglio.
( Le qualità entrate nei giorni passati sono per lo più -apparté

nenti a queste due categorie' di vini, come quelle che trovano un e

sito più pronto e in quantità .eonsiderevole,

« N elle vendite dei vini in deposito si ebbe un po' di risveglio
a confronto de I mese scorso, essendosi nella quindicina decorsa rag

giunto un quantitativo di ettolìtrì 300; vendite - dirette uon ebbero

luogo, pel faUo che' si attende (�dal commercio all' ingrosso un ribassò

nei prezzi. Una diminuzione di- prezzo' si... era già fatta sentire al prin
cipio .del raccolto pei tipi da taglio e pei vini comuni, stante l' abbon

danza della produzione; ultimamente essa si manifestò anche per le

qualffà",'pÌùl'.'6rtes..che la Svizzera importa dall' Italia, quali, ad esempio,
i vini della Valtellina, che rappresentano senza dubbio la qualità di

vino italiano più accreditato in questa' regione. Oggigiorno il com

mercio di questi vini è direi quasi nn monopo Ho di alcune Case dei

Grigioni, che vanno direttamente in V�lte1lina onde fare j loro acquisti,
esse s' 'incaricano dell' affinamento dei· prodotti e li somministrano,
invecchiati di uo anno' o due, direttàfneute ai consumatori. Il' vignaìuolo
valtellinese, il quale per essere piccolo produttore non ha i mezzi di

spingersi direttamente sulle piazze straniere, è costretto ad accettare

i prezzi che i reciproci accordi di questa piccola classe di negozianti .

hanno' stabiliti.

« Benèhè sieno già stati _fatti dei grandi" acquisti da parte dei

negozianti' svizzeri in Italia e parecchie migliaia' di ettolitri sieno già
entrate nei mesi di ottobre e di' novembre scorso in questa 'regione,
resta

.

ancora' una gran parte di negozianti che aspetta di fare nei

prossimi mesi .le compere di maggiore entità, alimentando presente-
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6 Fl.,commercio dei vini ;itaHani�nelJ'a vr.ima 'quirrdietna df nov:em;.
-bre fu assai

-

�iva;ce; il .bùon raccolto coaseguìtost 'io� .ltalie ,

<

e qtfi'fidi
'la buona 'qualità unita alla convènìenza di prezzo, a coufronto dféli

iini nuovì de'gli àlt:vi paesi importatori nella Sv.izzera,;· dMet-(Ì).iòa:rouo

�que-) risvegl'Ì\0 che già si prevedeva nei mesi - addietro, L' entr.ata' 'IlèÌ

4)'eposit;o raggiunse la _ ci�ra di �400 ettolitri , ripartiti in v'in i ,leggeri
:di Romagna da. pastov.rìn -vini da, taglio provenienti da:ne-- Puglie , re

eda ultimo in lvini - di C-ala,bf;ia e Sardeg lìa, inviati da Ila casa Domenico
'De' Gi§conii ,(H� Chiavenna.;_.

L'uscita di vino .in consegna non figura maggiore iJ( 200 etto-

'litri,' rsa a questa cifra vogJiooo essere aggiunti àltri 900 ettolitri

si',endutL direttamente su èamp�(\)Oi, �i vini esistenti in, considerevole

� quantità In queste eantlue, "'Tali vendite debbono consldèrersi come

'dipendtmlì oltre che mal bUOA pre��o�, dall' avere a ri's'pettiv-i' "prodfiUt)ri
-teauto fomit(j) i,} DepositG di uDo,J'mòùa qU'3fi!tità deì 10\'0 tro{lo\'i

m PICENTINO

mente J� ,�rti�t�stQ !d�� ; D�a�OTH) lC'OD �d ;tteì1fP SJ&)ìVS04Ja'0ì!�(b: con

vini nuovi di altre provincie.
« La lotta che i vini italiani sostengono presentemente sui mer-

. catì i'\?i��e l�$�soijùni intieramente contro i vini da pasto francesi e

ungheresi. . '1 ' .

•

t)

r. «Per le .produaioni fine �da bottiglla, ad �nta degli sforzi che si

fanno, .fatte poche 'eccezioni, è sempre la Francia cheaìene il primato;
"e.r i ,vwi da taglio non può, veramente dirsi esisterére questa forte

'concorrenza fra l'una e l'altra nazione, in quanto che questi trerano

sempre' UD facile collocamenta di qualunque provenieusa sieno. ,A;(cuni

ttP,i fini <la o.desse'Et italiani;' o meglio alcune specialità che presentano
delle;P'lloprietà salienti nel riguardo sanìtaricr-comìnctanc a.essere prese
in considerazione pel motivo principale che si possonocedere a' prezzi
abbasti,lnza!� modicl,
-3 ,« Bra br,eve" benehè sia -ancora molto IWlit-ato il numero di'quei
produttori Italìanì che mantengono prowlsto questo deposito ,ilei mi�

«liori -tipì dì' v-ino, std>otrà .tuttavia contese su un completo assorti

.mento �(llei prodotti delle migliori 'Case esportatrici, È
I

la casa 'Bu�in ...

(g�r (che intende acquistarne ;in é.erla quantità onde farli apprezzarev e

slcceme.fra -giorni arriveranno qualità nuove; le ha: già segnate sul sllié

PrtezzQ; C@r.J:�nte" dòvj' -non fig.uta;Jio che vini italiani.
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coW� . campione, e .dal trovarsi prcntì a fornire, al�', uopo, queìle !qu'anr

tt\tà che il commercio desidera, �antenend,o sempr� la. stessa costanza'

di tipo. Essendo sort� per tal. modo .la mutua fiducia fra negoziante
e produttore,. si è preferito per forti' coatratti di far veuire del nuovo

<prodotio, piuttosto che toccare quello già esistente, nel Deposito.
Fra i 900 ettolitri. venduti direttamente, figurano' per una buana

'metà vini pnglieai .da taglio, pel rimanente vil!i leggeri da pasto. con

un vagone o du� di vin� moscato bianco proveniente �alle vici�ilQzJe
dì Faenza, Eccesione. fa\tarrd.i due o tre� vagoni ve�dut�. a Luçerna ,

gli altri vennero smerciati sulla piazza�di Basilea, CQH J destìnasione
rerso Miilhou,s�, Strasburgo e Metz. Le ven4i�e fatte a Basilea� e ql!elle
per le 'quali si' è in trattative, ci .dimostr�[l(�. ,q,uale larghiss�mo"eam'p(}
ci si presenti non solo su- quella piazza, ma- specì..almente su ,queH�
dell' A)sa�zia e d�eJlIt Loren�r' pe; importarvb le nostre produzioni. con

profitto. J Se le. C�s� ,italian,e:, pr_o<i uttricL speci�'Im;%�e =dei vìaì.-da ta!

glio, che sono le produzioni � d� ,pii!-w,f�dle Lc.�Uoca nen�o ,
. �i (inviasserQ

dei rappresentanti, è fuor d! dubbio ),çb�f.,SJ patr�bbi'l sonc�illder�
moJti caffar�, p�el' bis��g�,o '-costa'Ot((' che

t

tali ,Rae�i hpnnqr �i v�nÌt t;(,r.!i t

ricchi)n �Ieme�ti, e perchè
. npstri vin'� venduti d�Uamttn�" P9S!

soqo fare una forte, co�_corr�nza ... a quellì ed� r� t�gl.io s)]agqupl�!e �Ul<lj

gh�r�si,f' cpe "si rinyengono oggigiorno co� p�paJellza ,�Ur -guei,. me�cati.
'Quando le nostr� Case penseranno a commerciare con. Ri�( at�hvit�

� :.'! for.Qir�i �i" ott,\�i v\aggiatorj", intereessaU nelle ven4itç.· come ...lanno
le più mediocri <!�se co merciali'/s\;.izzere -, nonjjsar�, p,!nto �ift\çil,e.
reaJtzz'are quei forti. guad�gnf, che &,s�rebbe. va�o. ip�rare di �ag.§!un'j
gere a�pitt��10 che l' a'cquisitore. veHga'rSU� luogo.jìt pljgd�zi:onQ��' a-"

biJi,t�, di chi_� commercia es�e�dp _

in ->g�an· p(\�te r!pos�a nel. [sapt;r.e_ ar�

rivara pei primi e .saper sostenere la concor!e�za",� ov�viQ il dire cJ:\�
non �t pvotranno realizzare:, forti guadagni �J �e nOQ si spiegherà alcu.Q8,.
azione commerciale, fuori. del luogo di. preduzione, .

La maggi�r parte delle �Case francesi e tedesche oroduttrid :i lt
qualc�e" ent ità, hanno'- dei � commessi c�e s

visitano l palmo a p�Il!\9
questa regiQpe, 'si p�&tano da ogni negoziante, e tengono conto anche
delle più piccole yoidinazioni. Slenciandosi così di�etia!Den�e, si può.
vendere. ancora, con largo margine di guadçgno.,« prezzi non· tanto

alti, cosa ,che è inv�ce imP9ssibjle a ,_�hi
�

compera il vin�: presso i

pr�dutt?ri e lo Rorta sugli stesaì mercati per !�nder!e di �ec��a mano.

Il cattivo ra9col1o di que.§r aoup �e.l�a_ S(zzera p�ta, �L... con_s�"
guenza una richiesta maggi�lje, .d�!� altr �1J!li ,d� ri�i �ossi. La 1Fr�D_cia.

l

�
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e l'Ungheria hanno avuto un raccolto mediocre e, da quanto sembra,
i produttori di quelle regioni tengono alti i prezzi per modo, che
sono limitati i contratti che si conchiudono, e presentemente il

maggior movimento nel commercio vinicolo è, rivolto verso l' Italia,
,che in generale ha avuto un buon raccolto. Quest' attenzione i pro
duttori italiani devono saperla coltivare col limitarsi a un �tile onesto,

.onde, una volta avviateTe relazioni fra Casa e Casa,' abbiano a con

·tinuare con quel profitto che è a desiderarsi.
Una regione italiana che deve sapere approfittare di questa cir

costanza, e che deve prendere seriamente di mira iI commercio colla

Svizzera, è la Romagna. 'Questo paese, dopo che fu abbandonato dai

fabbricatori di' vermouth piemontesi, trova con molta difficoltà un

collocamento ai suoi - vini, mentre ne avrebbe t_anto bisogno, special
mente negli anni di abbondanza, come questo. .Sìccome produce in

gran parte vini leggeri, sia bianchi che rossi, i quali si possono dare

a buon . mercato, e'siccome d'altra parte il buon mercato è la chiave

per vendere mòlt� in Isviszera, non esito a dire, prendendo. per base

i risultati òttenutivi da alcuni negozianti, di quelle 'località, che se la

Romagna iniziasse un commercio pi ù esteso, potrebbe colle sue pro
duzioni muovere una forte oonèorrenza a molti "vini leggeri prove
nienti dall' Ungheria e che trovano per il loro basso prezzo fa_çile
éollocameoto.

-,

�Nella. Svizzera orientale, e specialmente a Zurigo, sembra che

regni ancora da parte di parecchi negosianti una certa animosità
contro i vini' italiani, nel mentre regna uno speciale favore per le

produzlonì ungheresi e tìrolesi, La ragione di tale animosità è' ripo
sta nel timore dei produttori di quelle regioni 'per la concorrenza che

ìntentano loro i buoni tipi di vino da pasto italiano. I negoziariti
• I.

temono s sopratutto la fiducia che presso i - consumatori hanno saputo
acquistarsi i �ostri vini-speciafmente per o-pera delDeposito in Lucerna,
Una volta però che le nostre produzioni si saranno assicurata una fì

ducia generale, vedremo' tali oegosianti scostarsi dal forte commercio
di -vini dell' Ungheria, per mettersi pure-a trafficare con vini italiani.

La Svizz�ra orient�le potrebbe e�sere meglio servita dal Deposito'
di vini italiani' di Lucerna, -se la Casa assuntrice stabilisse una suc

cursale a Arth-Goldau. - Coll' effettuazione della linea 'ferroviaria pro

gettata Pfiìssikon-Goldau, il punto Arth-Goldau verrà di grande Im

portanza "come� punto d! congiunzione della. ferrovia del Gottardo
colle ferrovie -dei cantoni svizzeri orientali ..
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Non .bisogna -dimenticare che J' accoglienza dei VI0I italiani neì ,

paesi tedeschi in genere,� si rende diffìcile , non solo per, le vecchie
abitudini, per le apatie o antipatie, .ecc., ma altresì per ,gli Interesst
intrinseci dei pro�ucenti, e in ispecial modo per quelli dei commer
cianti, degli osti, dei fabbricatori di vino d'uva secca, d'acquavite,
di bi n'a. , ecc., che, trovano nei nostri vini uo serio concorrente ai

loro prodotti. Si teme l� introduzione dei vini nostri, la loro diffusione,
e si cerca d' impedirla.

Nella Svizzera francese si ebbe nell' ottobre e nei primi giorni,
di novembre scorsi, una forte a ttività ,di trasporti di vino verso la

�vizzera' tedesca e la Germania • .)A, �gnfronto dello scorso anno, nel

quale si ebbe pure, in quella regione un ottimo raccolto, quest' annata

diede un quantitativo d'esportazione. superiore di ettolitri 11 ,4620
Infatti, negli autunni del 1885 e }886 ,furono spedite le seguenti
quantità di vino dalle sotto indicate stazioni:

1885 1886
-'

Linea Sìerre-Sion . . . . su.. 22,980 32,456 ci
Lavaux (co� Losarina ) 'o

.v

16,186 �0,893(
4

La Céte ] Morges-Coppet) ( 23,683
.

. 28,116
..

370 5,765Ginevra . . (
. �

Bussigny. Concise ..• . . .
.

. « 2,247 1,460
Neuchàtel 0- o ( ,4,534· 2,772

-

I

Totale 'o Ett.70,00,O .81,462- I
;

5 dieembre 1886.

Mi faccio un dovere di trasmettere a codesto Ministèro ',il solito

quadro dell' entrata ed uscita dei vini nella cantina federale e canto

nale. Per dare una idea- più esatta dell' andamento. degli affari, ho

,
creduto .bene di aggiungerne un secondo, indicante le vendite e spe-.
dizioni fatte direttamente dall' Italia, .per mezso' della casa Buslpger,
su campioni esistenti in considerevole quantità presso questo deposite,
senza che il vino toccasse menomnmenle la cantina federale,

Lo scopo dei depositi deve essere più che altre quello di mante

nere in una data piazza un campionario ass ortito dei nostri migliori
�ioi, a,moc rdi soddisfare direttamente eolla.massìma sollecitudine pos-
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sibile le rlchlèste Don troppo forti; ma per le vendite d'importanza,
anziebè servirsi del vino depositato, meglio è farne fire direttamente
l'invio dall' Italia al paese di 'deattnasìone.

Egli è per questo che nel mentre le cifre esposte nel secondo"
quadro avrebbero un valore molto relativo, se venissero considerate
a sè come vendfte fatte con vini qualunque, vengono ad avere una

importanza considerevole, quando si considera J "che i rispettivi pro
duttori le conseguirono in base alla fiducia procacciata loro dal de..

posìto esistente in ques-te cautine,

L'entraia che a confronto del mese scorso è raddoppiata, rag
giungendo una cifra di chilogrammi 81,184, e gli annunci di nuovi "

arrivi, dimostrano che va sempre maggiormente aumentando pei pro
duttori italiani il bisognò e l' i��eresse di cercare uno sfogo all' estero

ai loro prodotti. Bisognerebbe però che tal uni produttori di v�ni fini,
i quali per essere forniti di mezzi in abbondanza, possono

�

meglio
. degli altri sopportare Il sacrificio di attendere quei 4 0-5 mesi ne

cessari p�� la veo@a dei loro prodotti, prendessero in maggior con-

-sìderasione questo deposito e vi facessero figurare parte "dei loro vini,
abbandona;)fo ce;fe,�ésigenze che sono di grande inciampo �l com

mercìot 'Essi ntn
.

dovrebbero poi dimenticare che a gÌladagnare un

mercato nqovò, specie qùando si ha da combattere' un a "forte concor..

renza, i1d�: è questione dì mesi, ma sovente di anni:'
'"'

Finlbè da n()i�·iI produttore nòn - adotterà delle maniere più pra
tiche é pilf. ragi�nàtt! per commerciare, fìnchè non abb�ndo[ierir il triste

sistema di fare Ilei contratti delle condizioni che addimostrano la sua

sfiducia
�

ne("negoziàulè straniero, esso non potrà sperare di mett�rsi
a paro coi produttori di altri p�

Il soddisfare nel modo migliore lo condizioni che rifiettono il

comm'*cio non s810 dal lato> più importante, ma anche dal lato delle

formalità, influisce' assai nell' aprir la strada all' esportazione di un

-dato prodotto; ed ecco � questo proposito -cosa succede invece fre

quentemente" in molti" dei produttori italiani. Essi credono che man ..

" '-'...

dando all' estero" il loro.vibo, esso debba raggiungere un prezzo doppio
,di�quelfò che s-i può -consegutre, sul luogo di produzione, e oltre al

�prezz() esagerato si presentano ordlnariamente colle cnndizionì che' il

vino venga pagato' a pronti eontanti, "qualche volta persino: prlma della

spedisiòae stessa; éhe tll.ttò quello che riguarda il fustame occorrente

venga spaimo dal negceiantei estero; che il calo di" spedizione vada

,u�e a c81tic� tleJlq: ,Stesso, 'per moda "dbe se "alttbe il negozi'hte" loro-
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vasse il prodotto conveniente �er la qualità, si trova di fronte a tali

e tante �imcoltà da trovar più conveniente di rivolgersi dove può a·

vere il prodotto presso a poco uguale, a più buon mercato e senza

tante noie, le quali si ri solverebbero in perdite di tempo e di denaro.

In uno' dei miei rapporti passati ho accennato alla forte concor

renza che i vini proveni enti dall' uva secca fanno non solo ai vini

naturali importati, ma anche a quelli di prod uzione svizzera. Tali vini,
che si vendono da 8 a 15 lire l'ettolitro, costìtuiseono uno dei più
grandi inganni commerciali, e chi avesse campo d'osservare C'OD quale'
materia prima e con qual metodo vengono fabbricati, non ésiterebbe
menomamente a pronunciarsi, contro di essi. .

La Società degli agricoltori' svizzeri ,- con sede - in Zu!igo', si dà

ogni pena per impedirne la fabbricazione; una Commissione eletta in

seno alla Società stessa, ha presentato' una relazione sulla prepa ..

razlone del' vino d'uva secca "e sull' influeriza dii quest' industria ri

guardo alla vinicoltura, la: quale è stata indirizzata 'all' assemblea della

Confederazione e a tutte le- amministrazlont dei rispettivi cantoni,
onde invocarè l' aiuto necessario per .ìmpedìre il. diffondersi dell' in

dustria di detti vini.
,

.

Le conclusioni a cui la- summentovatà Commissione è, venuta t

sono le' seguenti: ,"

,', 1-.0 Tutti- L vini da importarsi in Isvizzera devono essere aecom

Mg!l�!! da�-"ç,_�rli6ç�L !l ",oJjgig__e ;

2.° Rialzo del dazio d'entrata per quei 'Vini che non sono accom ..

pagnati da certificati d'�igine, tiiifco�pro\rjno' la 'loro purezza;
3.° Rialzo del dazio per l'in roduzione delle uve secche:

4� � :Esa�� . d�lle ,Qye .��cge �_a imp.orta,��� � .resRinta, {�i tutte

quelle spediziùn}, di ,iQsuffici.e.:qt�. pu�����:, -:..
-

-

�

.

','

Il Consiglio di Stato prevedendo l'approvazione della progettata
legge sull' acquavite, ha creduto opportuno di rialzare l'attuale dazio

per l' alcool, il quale ascende a 20 centesimi per grado e per 100

chilogrammi. Ma poichè questo dazio per il trattato di 'C'ommercio
'colla Francia, era fissato ìusàriabile fino al 1. tebbraìo 1892, esso ha

intavolate delle trattative eel Governo francese: affine di concertare

le basi di un accordo.
Tutti i cantoni co n

-

Ohmgeld percepiscono rora oltre ai contributi

per l'acquavite, eec.; anche, dei dazi pel vìno; in parte considerevol

I
mente elevati e che sono pei vini stranieri più elevati che peì vini
di preduaione. svìzaera, Coll' abolisione di questi coòlri4uti risulta per



il vino francese da. importarsi per l'avvenire in Isvizzera, secondo L
dati che si possono trarre dal quantitatiyo finora raggiunto, un risparmio
di dazio di circa 900,000 fran,chi., Il Governo francese accondiscese
a stento a questo accordo in vista dei lamenti sollevati dagli .ìnteres

sati nell' industria della distillazione.

La convenzione contiene le seguenti condizioni:
Nell', articolo 1 viene fissato che dal momento in cui l'art. 52 bis

della legge in vista sulla tassazione delle, bevande spiritose entra in

�igore , 'vini e spiriti francesi vengono esonerati dal pagamento del ..

l' Ohmg�ld o di qualunque daz!o di città •

. Questa condizione vale naturalmente non solo pe� le bevande

spiritose francesì, ma anche 'per quelle d'egli altri paesi a cui la

Svizzera accorda un trattamento uguale a quello. delle nazioni da Lei

più favorite.
L'articolò 2 dà il diritto' alla Svizzera' di <elevare i dazi sugli,

spiriti già stabiliti da trattati come segue:
Per gli alcool, spiriti, acquaviti e altre bevande spiritose in fusti;

,

il dazio vieo portato da 20 a 40 centesimi per .ogni 100 chilogrammi
e per grado di alcool puro; per le stesse merci in bottiglia, come

per qualunque sorta di liquori,' esso vieo portato da 16 a 24 franchi

per ogni 100 chilogrammi. : Devotissimo

Guido Rossati.

II!. PICENTINO

I. ,-;- C�nno storico'.

Pubblica �onJere;'za tenuta dal prof, P. Or'este� nella R. Scuola

di Medicina Veterinaria di Napoli nel mag[Jio 1886.
,

.

,Nussun altro' morbo ha una si larga �istribùzione geografìea come

'H carbo,nchiò. Non vi è parte del vecchio è del nuovo mondo :in. cui

non sia stato osservato • .II carbonchlo domina in Siberia, nella» Lap
ponia , nella Finlandia, nello Egitto, nelle Indie , nell'Asia Centrale,
nella' Cina, nel Perù, nel Paraguay , 'nel Brasile, nel Messicò, nel

Nord e' nel Sud di America, in Australia, .nell'àfrica. In molte contrade
.

dell' Europa ,

.

nella Erancla,' nella Germania,' in Austria, nel Belgio,
nella Siszera ; nella Spagna 'si presenta sparadico ed anche enz..oo!ico.
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Nel!' Italia il carbonchio è largamen te' diffuso; lo attestano gli
soritti di Metaxa sul carbonchio della campagna di Roma; le esser

vazioni del Le Roy sulle affezioni carfiunculari del Mantovano 'e del

Ferrarese, quelle di Brugnone sulla febbre carbunculare che colpi i

cavalli;' dei dragoni della guarnigione di Fossano. E per ricordare

alcune delle più memorabili ricorrenze di, antrace nel nostro paese.

citerò quella del 1786 nel bestiame bovino della marca di Ancona',
di Maéerata, di Fermo, di Ascoli, l'altra del 1774 che uccise dl car

bonchio quasi tutti i. cavalli dell' ex Stato Pontificio e dell' ex reame

di Nàpòli, l' altra del 1853 che sotto forma di patereccio carbonchioso

decimò molti bovini del Na-poletano, le enzoozie carbonchiose de) Par

migiano, del l\'Iodenes� , di cui parla Volpi, quelle delle 'Maremme

toscane -

e della Sicilia. ti carbonchio � adu-nque è cosmopolita; esso

domina egualmente ai poli e all' equatore. La sua storia si perde nella

notte dei tempi.
Che "le pestilenze sterminatrici di cui parla �osè , Ovidio _' Dio

nigi di AIi'carnasso, Lucrezio e Virgilio fossero di indole' carbonchiosa

come alcuni interpetri pretendono è per lo meno molto' dubbio. È
-

in Aristotile che troviamo le prime notizie de) carbonchio de' porci
che ègli chiamò raucedo. Plinio' ci apprende che il" morbO' io parola
apparve per la -

prima volta in Italia nell' anno di Boma 590 e ricorda
i carbonchi del circondario di N�rbolla 'e la 'miserrlma fine d'i Giulio
Ruffo e di 'Luciano Basso consoli di quell' C'poca. 'ColumeÌJa nella sua

opera de Re rustica; descrive C( l'rignis sacer » e lo "dice refrattario ai

medicamenti ed al �ferro nec medicamentum; nec reni remedia pfJtitur.
Abbenchè il carbonchio fosse

_

conosciuto. da tempi � remotissimi

spesso lo si' confondeve: c�n affealonirsettiche O' éungrenòse, con morbi

di altra natura. p

È uopo .arrivare _ al XVII secolo per
r. trovare esatte descrizioni

intorno ai morbi epizootici degli animali compreso Il carbonchio, con ...

viene arrivare ai tempi
-

di Iìomazai ni, che {distinse nettamente il car

bonchio dalla peste' bos ..ungarica ai tempi di Souvage, di Bertiri ....è

s<\pr8 tutto di Chabert -che nel 17�2 descrisse.Iper il primo e classi ..

ficò melodicamente le affezioni carbonchiose degli animali. Da Cha ..

bert all-a metà del secolo decimo non o le àffézioni ... carbonchiose degli
animali formarono obbietto di .nonr, poche osservaaiont da 'parte dei

cultori della- medicina Veterinaria come l'o attestano= l'e :s-c'rittui'é in

proposito" pubbllcate- in Italia da Leroy; oa Volpi, da' Bunìva, da Ma":
lacerne � da- 'Foggia; in Francia, da, Bndatond -, daBey; - da 'Benault y

I
I
l
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da Bouley; nella Svizzera da Ruschoer, da Auber, da ,Hofacher, da

Schroder; nella Germania da Muller e
.

da
.

Gerlach; in Russia, da

Hanhpt, da Jessen da Vurterberger, da Revitsch per tacere di mol

tissimi altri. Ciò nondimeno nella prima metà di questo secolo nep

pure si aveva uo concetto esatto delle affezioni carbonchiose; si ca-

. raUerizzavano per earbouculart malattie alle quali di sicuro non com·

.pete un tal nome. .t\ cominciare dal �855 gli studi i ntorno al. car

bonchìo eutrarono in
� urta nuova fase. Dovaine con una serie di lavori

pres�ntati' all' Accad�mia delle scienze di Parigi �ontribui potentemente
ad .Hlustrame l' ist.oria, .dimostrò la presenja costante dei bacteridi

negli animali affetti' da carbonchio, distinse la, setticemia dalle affezioni

earboncolari, cercò di- isolare i. bacterldì, e, dimostrò che questi erano

i sole agenti della virulenza. Nel, 1876 Koch dimostrò che i bacteri di

del carbonchio erano suscettìvì di passare
�

allo stato di corpuscoli
splendenti e che questi alla lor volta erano in grado di generaré i

bacteridì: Nel 1880 T.oussaint fece noto il suo processo sulla vaccl- .

nazione carbonchiosa e poco dopo Pasteur coltivando i bacteridì fuori
. dell' organismo 'ne attenuava la virulenza e li convertiva in vaccino.

Nel frattempo Feser e Bollinger in Germania, Arloing, Tomas e Cor
nevin in Francia, rendevano di pubblica ragione le loro ricerche sul

cosi detto carbonchio sintomatico, ne isolavano il relativo mìcrobio

e ne attenuavano la virulenza. E oggi possiamo dire che il carbonchio
è il morbo meglio, studiato degli animali, massime per quanto riguarda
la sua etiologia e la funzione dei bacteridi, nella produzione di esso.

Gli erbivori fra gli animali domestìci posseggono la maggior dispo
sizione ad ammalare di carbonchio; meno disposti sono i suini e meno

ancora i carnivori. Fra �H erbivori le pec�re ed i bovini danno il

maggior contingente al carbonchio; le capre ed i manodattili ammalano

più di rado di questo morbo. Il carbonchio. non risparmia neppure la

selvaggina, i cervi, i daini" gli uccelli. Gli anfibi, come lo dimostrano

gli esperimenti di Gibier , pure risentono l'azione del virus. earbon
chioso e le inoculazioni prat-icate su i carplonì e sulle aurate provano
evidentemente che anche i' pesci sono suscettivi di contrarre il car

bonchio. Per lo più vengono colpiti dal terribile morbo- gli animali

meglio nutriti. Vi ha però. individui e razze di animali che posseggono
uua vera .immunità per il carbonchio, risulta in- fatti dalle osservazioni
cii Cheveaux che i montoni algerini sono meno atti a. prendere il car..

boncio delle razze pecorìne francesi. Nella nostra scuola vivono, tuttavia
due. ovini che �resisteU�ro alle pruove dì controllo deila vaccinazione
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VerbaZe dell' adunanza deZ 6 marzo 1887.

REAL SOCIETA ECONOMICA.

Intervengono all' adunanza
-

r soci:

Napoli cav. Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Bellottì cav. Giuseppe
Testa prof. Michelangiolo
Bottiglieri Barone Giovanni

,

Lanzara ,Raffaele
Grandini cav. Alfonso
Puociarellì cav. Domenico
Casaburi Dottor Carlo

-

Capone cav. Vincenzo.

Il Presidente dice che, per ragi�ni di salute non ha potuto radu_'
nare -prima la Società, come era suo- desiderio, ed accennando alle mu

tate condizioni di famiglia e a' nuovi e cresciuti suoi obblighi, prega
che 'altri lo surroqhì nell' onorevole ufficio, che solo per non venir

meno alle reiterate _prove di fiducia- e di benevolenza della Società ha

continuato ad esercitare.
, __

_

La Società unanime e con lusinghiere parole si congratula della

ricuperata salute del suo degno Presidente 'e rinnovagli con maggior
forza ed affetto i sentimenti espressi già l' altro

_

anno.

Il socio cav. Bellotti, innanzi che s'entri nella trattazione delle
varie materie segnate all' ordiné del giorno, chiede di ricordare i meriti

dell'egregio socio, canonico cav � Vincenzo Sebastiano Petrilli, trapassato
non ha guari, e leggè la, commemorazlone , che si riporta a�presso.

Il Segretario, 'partecipando a' sèntimenti del Bellotti, .rimpìanqe
ancora un' altra perdita dolorosa fatta _ dalla Società con la mOFte del
'socio Giuseppe Giordano.

'

t •
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La Società ascolta ,con commozione le parole pronunziate dal Bel
lotti e dall' Olivieri, si associa Q.Qn loro nel compianto e nelle lodi e

vede con dolore scemarsì sempre più il numero de' socii colti ed operosi.
Passando dipoi a :d�.s�utere c!' ammiÌli�t'�azion�, i! Segretario pre

senta il conto della passata- gestione, fa notare i buoni risultamenti I

ottenuti, i proventi accresciuti, la regolarità e l'ordinamento dei vari

servizi, l-avanzo di cassa e i lavori o compiuti o iniziati per favorire
e promùovere il miglioramento .e. il ben essere. "delle Industrie agri.
cole .. Dà minuti ragguagli sulla stazione da monta, sulla cultura delle
viti americane, sull' andamènte della stazione metereolò�gic,aT:- sulle varie
coltivazioni dell' Orto' sperimentale e eonQhlUd&�d' esser' !ieto di annun

ziare che l'anno 1886· s'è chiuso con un notevole avanzo di cassa,
come apparisce da una particolareggiata' relazione del Tesoriere, della

quale dà lettura. .

,

"

�
. '

-

"

.

La Società Ìnostrasi .molto lieta e soddisfatta' dell' 'opera della Di-
... ;'; \")..,

rezione e approva il conto presentato, lodando pienamente 'la scrupolosa
regolarità deli' amministrazione.

�

.
'>

"

l
Dopo ciò si 'passa a discutere il Bilancio, rche salvo poche varia- r

zioni e modifiche è conforme a quelle dell' -annò' 'antecedente. Fanno

varie proposte i soci Belletti, Grandini, Testa, Casaburì e Pucciarelli,
à' quali dànno :�chiari.mentJ il. Presiderite, il Ség�etario" e il Dirett9r�
<lén' Orto." Infin� è" approvato il ,BiZ-ancio di comune accordo; , el�vàildo
la- spesa pèl Museo, Agrario. e 'pel busto d' onore alla memoria del rìm

pianito Presidente Cav. Giovanni Centola, tahto' benemeritodella Società.
:

"

.. Sulle :v'iti americane il Segretario� dice d' 'esser costretto a rifarne

la 'storia per la terza volta, <lacchè nemmeno ora, -doP9 tante vive

's�llècitazioni � preghiere l s'è- potu10 .

condscère il giudii�o
�d�lla com

missiòne aggludicatric'e d;�l premio. Dà -lettura di, 'u,ìÌa lèitera 'del 'Mi·

nìstero, che, riconosoendo' glustè'"' le premure 4e11a Società, la scfogli"e
'da' viìic�li del' concorse, abiÌitando'la a -veudero le più antiche 'e riser
-b�ando�i;_ di fis·s�re ii 'prezzo delle:: altre, no� appena la .�ofumission� mi.
'-nfsterialè '�bbia- P!esentate le sue couèhiùsìonì. Il Ministro aggiunge
di �ver. più volte "so11ecitato' il gi�dizio' della predetta 'commissione 'e

.

d' aspettarle fra 'p-oco llltro tempo'.' Dopo tale facoltà avuta dal- Mini

�ster(j', ùrgend� �spia�hì.re Ìe 'viti e coUoèarÌ:e a tlim;rà:� pé; e§s-er� poi
innestate, ed essendo molte le riohìeste, la cPr�sideliz� dispusé che se

1
I
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ne facesse -la 'distribuzi�ne e la- vèndita a quel prezzo, che la Società
stima conveniente. Già ne so�o -djst�ibuite- intorno .a �OOO, e si tratta

ora di stahìlìrne il prezzo. Conchiude ricordando che la Società non ha -

scopi mercantili '0 ragioni di lucro: imprendendo la coltura e la mol

tiplicazione delle viti americane volle premunirsi contro ':l;n. eventuale

pericolo e far opera utile all' agricoltura.
Il socio Lanzara, Direttore dell' Orto, fornisce altre notizie, e con

viene col Seqretarìo intorno allo scopo- propostosi, dalla Società 'nel-

l' imprendere la coltivazione predetta.'
.

I soci Belletti, Oasaburì e Bottiglieri fanno varie osservazioni e!

racoemandasìonì.
Il Presidente riassume la -dlscussione e interpetrando le intenzlonì

del Ministero; che fra le condizioni del concorso poneva quella di ri

serbarsi la facoltà di assegnare il prezzo di vendita, dice che appa
risce chiaro da ciò, òhe il Ministero desidera che' 'le viti non si ven

dano care, per agevolarne la> diffusione.
Si osserva da qualcuno che le cose si pregiano .

in' ragiona del

costo, e che non fosse larga e genèrosa la Società, se,� desidera che

delle cose sue sia tenuto conto. Tale opinione è combattuta daì- soci

Testa, Olivieri, Puocìarellì e Lanzara, e si fissa in ultimo il prezzo
di Lire _ 8 il centinaio .

.

Intorno al Museo' Agrario discorre a lungo i l' socio' cav. Gran

dìnl, e dà anche schiarìmenti il Segretario.
Da ultimo il Presidente dice che , dacehè le boudisìoaì del Bi

lancio oel consentono, la Società farebbe atto ge�eròso e nobile in
viando un Soccorso alle famiqlie- povere de'i predì 'di' Dogali e degl"1n-:.
felici della Liguria. '"

.

La Società accoglie con plauso la proposta e delibera d'inviare
Iire dugento in' soccorso, dolente- di non poter largheggiare in pfù ge
nerosa .misura. In fine su domanda del custode accardagli una g�atifi- ,

cazione di lire sessanta, e alle 2 p. m. pone termine alla tornata. �

, IZ Presidente i. Il 'Segretario
Pl\OF. OLIVIERI iD



ss,

Commemorazione del socio cav. V.incenzo Sebastiano can. PetrUlI ..

Letta dal socio cav. Belletti nella tornata d�l6·corrente.

Egregi Colleghi e Signori,

Se una lagrima è dovuta a coloro che prima di noi si addormen

taròno nella eternità; meritando dagli uomini una sincera lode, questa
lagrima,

,

e questa lode certamente -da noi" si deve al defunto Canonico
cav. Yincenz« Petrilli, nostro socio corrispondente.

Nacque egli in San Giovanni a Piro, in Circondario di. Vallo

Lucano, da distinta ed aqìata famiglia. I pregi di mente furono a lui.
da natura largiti ed accresciuti dalla educazione, preziosa fonte di

bene, che tosto inaridisce, ove non l' alimenta l'amore della virtù e ,

Quest'amore fu gùida al Petrillì fin dalla infanzia e la chiara pruova
che ne dette; affrettandosi ne] corso deqlì studi, fe' concepire di se

alte· speranse quando si rivolse ad apparare colla scienza la letteratura.
Prescelta la carriera sacerdotale con indefessa assiduità attese agli studi

letterari, ed in poco tempo fu riconosciuto il suo merito per dottrina,
zelo e disinteresse, acquistan-dosi dal pubblico il plauso e l' am mira

zione. I non pochi lavori letterari da. ,lui fatti lo posero ,in relazione

colle illustrazioni. del nostro paese. Storiografo forbito ed accurato,
valoroso sacro oratore, lo ricordiamo colla sua eloquente parola, colla

sua tonante voce sul pergamo di questa insigne Cattedrale. Professore
nel seminario di Policastro, Canonico di quella Cattedrale, Delegato
scolastico, Cavaliere della Corona d' Italia, si ebbe non pochi attestati
di lode e d'onore. Il voto popolare lo volle sempre Consigliere Co

munale, e lo mandava pure suo rappresentante al Consiglio Provinciale.
Le �ue ambizioni furono nobili ed oneste: amò la patria, la religione
e -la scienza. Alla. sua morte ebbe sole1!Pj onoranze, ed il pubblico
rimpianto lo accompagnò al sepolcro,

_ .

Anche l'uomo più oscuro scendendo nella tomba. riceve, il tributa
di qualche- lagrima : ma il dolore che l' ha smunta; tosto si dìlegua
nell' oblio. Vi ha 'però qualche vita � che spegnendosi fa crescere nei
·cuori umani l'affetto che ad essi inspirava sulla terra, la cui perdita
non è pianta solo dalle persone più care per parentela o per amicizia,
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ma da quelle che lo conobbero appena. Quel pianto è lode e gloria
dell' estinto" e quel pianto accompaqnandò nel sepolcro.l' estinto socio
nostro ci ricorderà i suoi meriti distinti, la sua intelligenza, le sue

non ordinarie doti. .

L'AGRICOLTURA ITALIANA E LA TARIFFA DOGANALE.

Da parecchi anni è incominciata nella classe dei prcprletarit e

degli agricoltori
.

italiani una viva agitazione per. una riforma delJe

tariffe doganali nel senso protezionista. La causa prima di questo
fatto dobbiamo ricercarla nel ribasso dei prezzi del grano, prodotto
dalla concorrenza d'America e J' India, e nelle mag�iori. quantità di

questo cereale che importiamo dall'estero.

Senza dubbio è questo uno dei più gravi problemi economici del

tempo nostro, come lo dimostrano le discussioni delle Società d'a

gricoltura e dei Parlamenti di tutti gli Stati civili d'Europa, Ma

esso non Ci deve far perdere di vista il' duplice aspetto sotto cui fa

d'uopo riguardare la revisione della tariffa _ doganale nell' interesse
dell' agricoltura nazionale.

'

Da una parte può, entro certi limiti, sembrar conveniente di tu
telare le' nostre produzioni dife'ndendole dalla concorrenza estera. Ed

è questo un pri-mo aspetto sotto cui si considera la ta-riffa doganale.
Ma dall' altra parte importa pure aiutare e_ promuovere le nostre espor
tazioni all' estero , sia colluprire loro nuovi mercati forestieri, sia

coll' impedire che ci siano chiusi gli sbocchi che esse trovavano fuori
di paese. Ed è questo un secondo aspetto molto importante sotto cui

si deve pure giudicare la politica doganale di uno Stato, specialmente
in quanto si concreta nei trattati dì commercio.

, -

Or bene " non bisogna mai scordare che, se è vero che l'Italia

importa ora forti quantità di prodotti del suolo e animali, ne esporta
pure una grande copia. Noi importiamo sopratutto grano, lane, cavalli,
pelli, formaggi, ecc.; ma in cambio esportiamo grandi quantità di

vino, olii , bestiame, seta, uova, pollame, frutta, .agrumì ed altri.
prodotti, 'specialmente dalle provincie meridiona1i.

Nell' anno testè scorso ( 1886) l'esportazione di vino dall' Italia

superò gli 83 milioni di lire: quella dell' olio d' oliva i 77' milioni:
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quella degli animali d'ogni specie oltrepassò i 20 milioni di lire.
Nello stesso anno abbiamo ,esportato per oltre 10 milioni di pollame,
e per oltre 29 "miljoni di uova: cosicchè i prodotti del pollaio rap

presentano nel nostro commercio internaziouale un movimento mag
giore di quello del bestiame di tutte l'altre specie' insieme riunite!

Secondo le statistiche ufficiali i prodotti agrari i alimentari espor
tati dall' Italia rappresentano una cifra di 379 mi lioni di lire nel 1883:
di 340 milioni nel 18�4 e di 278 milioni nel 188{). Trattasi adunque
di un ingente commercio, che se "'acceunò a diminuire nel 1884 e

nel' 1885 in causa dei cattivi raccolti, specialmente del vino e degli
olii; ha ripreso nuovo vigore nel 1886. In esso consiste una grande
parte' di quella ricchezza nazionale che dobbiamo mantenere e svolgere.

Ci pare quindi opportuno che il paese e il Parlamento tengano
sempre presenti i due grandi scopi a cui deve indirizzarsi la nostra

politica daziaria: e che nou basta tutelare alcune delle nostre culture
sofferenti , co�e _quella.-del grano, ma che conviene svolgere la pro
duzione all' interno ed estendere l'esportazione all' estero di quei pro
dotti, come il vino, gli olii, il bestiame, gli agrumi, il pollame, i

legumì , i burri, che sono oramai le migliori risorse della nostra

travagliata agricoltura. ,

Come abbiamo già detto, le maggiori importazioni di prodotti
alimentari in Italia sono quelle del grano. L'-�mportazione di questo

·

frumento, dal 1881 ci presenla le seguenti cifre in migliaia di quintali:
t

-'
:

�

.

Adunque, in circa sei anni, _da meno di un milione e mezzo di

quintali. siamo saliti ad oltre 9 milioni, cosicchè ilei 1886 le sole

importazioni di grano rappresentarono un valore di oltre 191 milioni
di 'lire. A questo fatto' se ne aggiunge un altro, cioè il progressivo
'ribasso nei prezzi verifìcatosl anche nel,J886, mentre ora pare vi sia

-un po' di sosta. Questo fenomeno non è nuovo. In tutti i tempi il

prezzo del grano ha presentate notevoli .oscillazlonì, prodotte in parte
·

dalla bonta o scarsità dei raccolti, in parte dalle vicende del com

mercio internazionale. In questo' nostro secolo- si ebbero, ad esempio
rinl Francia, prezzi miàimi del frumento nel 1808, nel 1822, nel 1835,

·

n-e l 18B1, nel 1865 e ora nel triennìo 1884 ..86, ma a ciasouno di
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questi periodi di prezzi bassi ne succedettero altri di prezzi alti: quan

tunque al giorno d'oggi il ribasso dei prezzi tenda ad essere più du
raturo a cagione dell' intensi tà delle nuove concorrenze transoceaniche,
e della facilità dei mezzi di ,trasporto.

Le .cause della cresciuta ìmportazlone del grano in Italia" s�no
molteplici, e sarebbe un. errore tener conto soltanto di alcune di esse.

Si potrebbero così" riassumere: 10 l'aumento progressivo della .popo
lazlone e quindi del bisogno di grano; 20 la dim inuelone della su

perficie coltivata a grano, �. la sostituzione di colture più rimune

ratrici"come il prato, la, vigna, ecc.: 3° 'il maggior tonsumo di grano,
da parte sopra tutto delle popolazioni povere dell'Alta Italia; in sosti
tuzione dei cibi inferiori, come granturco" patate, castagne ecc, ; 4°

lo
.

stato poco favorevole dei raccolti, mentre la produzione, media del

'grano in Italia è di 37 milioni e mezzo di quintali all' anno; nel ses-

sannio 1880�85, detta media superò di" poco i 35 milioni di quintali.
"Le annate del 1880 e del '1882 furono assai buone: la prima diede

45 milioni di quintali ela seconda 40', L' anuatà de'l 1881 fu pes
sima con soli 27 milioni di quintali : le. annate dal

� 1882 al 1886
furono appena' discrete, e, in media produssero dai 32 al 33 milioni
di quintali all' anno.

, Siccome ai prezzi, attuali il 'consumo di grano in, Italia (com
preso le sementi) è di 40 a 41 milioni di quintali ali' anno, è chiaro
che l'unico modo per emanciparci dalla importazione estera sarebbe

l' aumento 'della nostra produzione. Se 'l' Italia potesse produrre da

8 a 10 milioni di quintali all' anno di' grano di più, il nostro paese
'non sarebbe più tributa-do 8'11' estero "per "questo cereale, e --l! agri-col-
tura n�\ziolnal�. s-i ,av:vanta��ere��e dLc'�Fca,,�200)'m·��J10oi. �i I!r:�all' anno

che ora nrau1hamo"'all' estero per le nostre provVlste.
Questo è il-più

-

grande probléma 'che' si presenta attualmente

all' economia rurale italiana; determinare se e con quali mezzi sia

.possibile aumentare in modo rimuaeretivo la produzicne annuale del
,

grano di 8 a 10 milioni di- quint?li. In allora avrenio realmente pro-
mosso il progresso agrario del paese , e accresciuta la ricchezza Da- ,

,zÌonale. Tutti gli altri provvedimenti, come la riforma delle imposte,
.là' revisioue d'elle tariffe' doganaÙ ,- no� �possono essere che 'mez�i :�u�

.

siliarii per raggiungere il grande fine di un aumento duraturo e ri-

munerativo 'della produzione indigena. Di esso quindi discorreremo a

proposito in altri articoli
.

. """'" /-

, ,Mentre per i cereali dobbiamo lottare contro la concorrenz-a estera
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allo scopo' di provveder� di per noi al consumo nazionale, per gli
altri prodotti, come il bestiame, il vino, gli olii ecc. ci è necessario

aprire sempre più alle nostre esportazioni i mercati forestieri.
Pur troppo il nostro commercio del bestiame coll' estero è in

decadenza. L' esportazione di bestiame bovino che nel 1878 aveva, rag
giunta la cifra massima di .. 165,149 capi, continuò a diminuire, co ..

sicchè scese a 42,726 capi nel 1885 e a 48,798 .capi nel 1886. Al

contrario, l' Importausione dall' estero è in aumento. Da circa 36
mila capi (}�l 1883, salì a 6� nel 1885 per discendere a 48,335.nel '

1886. Ma mentre negli anni antecedenti si importavano in Italia
, quasi soltanto dei capi di piccolo bestiame che era, ingrassato e alle

vato in paese, nel' 1886 abbiamo comincialo ad importare un forte

numero. di bovi; il che dimostra che il nostro commercio di bestiame
coll'estero subisce una profonda trasformazione.

Assai più consolanti sono le notizie relative al movimento in ..

ter aaziouale dei .vìni e degli olii .. Esso segue. per lo più 'le vicende
dellè stagioni. presentando forti oscillazioni a seconda della maggiore
o

....

minore, bontà dei raccolti. Ad aumentare e a migliorare codeste

produzioni l'Italia agricola deve rivolgere i suoi sforzi, cercando so

pratutto di vincere la concorrenza degli altri paesi meridionali, e

specialmente' della Francia e della Spagna.
Oramai, anche per l' agriccltura, il mondo civile forma come un

solo e grande mercato, in cui si volge la lotta per la supremazia e ..

conomìca tra le varie nazioni.

LA- CONCORRENZA AMERICANA
-

NEI SUOI EFFETTI. SO CIALI E AGRARI.

La concorrenza deì grani d'America alla produzione europea, è

uno dei più grandi avvenimenti sociali ed economici che contrasse

gnino la fine del secolo nostro. Di essasì è molto parlato in questi
ultìm] anni in Italia e ali"estero: ma i suoi effetti vennero considerati

quasi esclusìvamente dal' punto di vista dell' interesse della proprietà
...

e dell' agricoltura nasìopale,'.
.

Sotto l'aspetto sociale, la co ncorrenza d' ,America fu un beneficio
,

inestimabile. Essa preservò l'Europa intiera da prezzi esorbitanti del

vane, e fors' anche da una' qualche carestia. 'La sua' azione si fece
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sentire per due vie diverse. Uno dei suoi effetti, più avvertito da tutti,
fu il ribasso che le esportazioni d'America determinarono nel prezz o

,

del grano e del pane nell' Europa intiera.

Ma il pubblico non s'avvide che. la concorrenza d'America si ma

nifestò in un period? di tempo in cui il prezzo del grano era elevato

e tendeva vieppiù a salire, a, cagione soprattutto dei cattivi raccolti

d'Europa. Senza le forti riserve granarie degli Stati Uniti, il nostro

vecchio continente non avrebbe avuta una quantità di grano suffìcìente

ai bisogni normali del consumo: i prezzi sarebbero fortemente saliti,
con danno grave dell' alimentazione e dèl benessere delle classi popo
lari e operaie.

Quindi, il beneficio che la concorrenza' americana apportò all'Eu

ropa non consiste tanto nell' aver fatto ribassare il prezzo del .grano
e del pane in limiti piuttosto notevoli, quanto nell' aver impedito un

forte rialzo nei prezzi di codesti generi di prima e assoluta necessità.
'

Ne guadagnarono in taÌ modo non solo t'ordine pubblico , ma anche

l'igiene, ·là salute, e la prosperità del popolo intìero,
E sarebbe facile darne la dimostrazione.
A cominciare dal 1867 troviamo piuttosto alto il prezzo del grano.

e un continuo rincaro del pane. Qualche annata di raccolti abbon-
.

danti non costituisce che un'eccezione temporanea e passeggiera. Ma

si è appunto in questo- periodo che incomincia a intervenire l'espor
tazione dei grani- d'America.

Nel 1866 il prezzo medio del grano è Inferiore a 20 lire l'etto

litro: e gli' Stati-Uniti inviano all' Inghilterra meno di 700 mila et

tolitri di grano, e non ne spediscono affatto alla Francia.
Ma nel 1867 e nel 1868, dopo due anni di cattivi raccolti, il

prezzo medio del grano supera le 26 lire all' ettolitro: e tosto vediamo

svolgersi notevolmente le esportazioni d'America. L'Inghilterra ne ri

ceve oltre 4 milioni di ettolitri nel 1867-68: altri 4 112 milioni nel

1868-69, e finalmente quasi 10 milioni di ettolitri nel 1869-10. In

quello stesso anno la· Francia importa dagli Stati-Uniti circa 350 mila

ettolitri.

E malgrado queste importazioni, il prezzo del grano supera in

media le 26 lire l'ettolitro. Nel 1867-70 è l'America che ha preser

.vata l'Europ-a da 'una carestia!

"
Un eguale fenomeno si presenta nel 1878..80. L'annata del 1879

tu pessima. Il raccolto del grano in Francia da oltre 100 milioni di

ettolitri è sceso a 80: ii raccolto in Inghilterra da circa 36' milioni
..
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di ettolitri si 'riducé a meno di 18.' L' Europa a�rebbe attraversata una'

grave crisi annonaria. Ma nel 1878-187� gli Stati-Uniti spediscono
all' Inghilterra 20 milioni di ettolìtrì di frumento e ne inviano 15 mi

lioni 'alla Francia: �'anno successivo codesti invii divengono -ancora

maggiori. La cri�i è evitata, e l'Europa supera parecchie pessime an·

nate agrarie, senza rincaro sensibile .!lei prezzo del grano e del pane.

Bisogna ricordare che nel 1878·79, gli Stati Uniti inviarono @.l
)'. Europa .cirea '38 milioni ,di ettolitri: e nel 1879-80 ne spedirono.
oltre .a 4� mìlleni, per farsi un concetto del valido aiuto che. essr ci:�
pr.est�rono per colmare la deficienza dei nostri raccolti,

_

Ma questi fatti che preservavano le classi più povere d' Euro'pa
da '1sllta1miseria sociale � da tutte-le male conseguenze cpe ne, de

r�van(), si ripercotevano duramente sulla proptìetàfondlarìa e sull' a

gricoltura •..

.

'

. Malgr�do le cattive annate, i prezzi -del grano n?n ebbero da no i.
\

che' lieve aumento .. Quindi j- proprietari non ricevettero _,�er i loro
..

grani un prezzo maggiore che li compensasse della defìcienza dei �aGcoU;i�'
Oltre ciò, i continui acquisti dj . frumento- che .l' Europa laceva

�ovr.a i mercati d'America, diedero un prodigio�o impulso alla pro-
'duzione e all' esportazione .del grano agli Stati Uniti. Con tutta" la

mirabile .

energta della razza anglo-sgssone, si estese la colouìzaazione,
si popolarono e si. dissodarono ìntìere regioni: prima deserte: si iJleò
e si attuò in pochi' anni un ingegnoso sistema di ferrovie" di. im:
mensi .grarraì: 9 elevatori, di , trasporti per .:,çanali, laghi e per mare,

pur di giungere a· .risersare 'sQu'l! i mercati d' Eurqpa g-randi qu,!nti�à
di cereali alle minliori coodizioni.r ,,' r. '

�

1:) , .
. ��4.

: t "Codest.o sviluppo della pr�duzione<gta�ari_a d' *merica "dopo n

1�80 venne a ct>incider� con- anca..!e �ssai migliol�, in Europa : cosio

chè�;s·i ebbe un aumento forte di prodojto nel nuovo .e nel vecchio
continente. Quasi, neJlo stt'Ssp ·temp� sopraggiunse la· eoneorrenza .d,el
l' }n,di'il. �lssa' sorse verso i-}: 1�73, poco d-opo l' apertura del canale di

e -

S'qez" ie'l:abolizione . (!Jet dazio d' q�cjta �ul g�ano diminuì nel 1877-
1880 per la terribile carestia che afnisse la penisola indiana,. e cFeb�e
seusibìlmente 4a� 1881 in poi, favorita dal deprezzamento dell' argento

• t·· -

e dal "forté rjbas�o nei .noJ{,marhtimi. l ., �-
• _ l � '\,j • .. '

Per tal modo, dal 1880-81 in poi vediamo i produttori di. grano
• Il lV _

'de:,ll' America del\_nO!d , �,jll' Indi� e de·Il' �urop� disputars� g:l� stessi

.mercatì del "ecchi? mondo, ���'la �tener, CO{ltQ (del�� parte•.
secondaria

che ·.in q'�sta �ollcor,re,n,a :P!endono, finora_ l'A�stsalia e-YA!Derica del
o

'
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'Sud. E cosi si spiega "n rapido ribasso nei prezzi del grano dj�,18'SD
'in poi e più specialmente nel triennio 1884-86!

,La concorrenza' dt America ebbe in tal guisa e-ffetti. gravi per l'a

gricolturà europea e sepratutto per -Ia produsione dei cere��li: i suoi

benèficii sociali si ripercoteèané sulla proprietà fondiaria. Così sorse

tin grido d'allarme
r

dagÌf':agricoltofi
.

d' Europa', che'. temevano dovè!-
affrontare' mali' sempre' ,crescent-i. ' : � ,.: : .. t! �

/Còme suole 'aecadere in' mòinentÌ siffattl, gli allarmi esagerarono il

pericolo, 'In Italia 'come all' estero, alcuni scrittori, o per inesatta CCi

'nos'ce'Ìlza -dei fatti,. o 'per al,tri interessi', flij)lòsero a foschi colori-fa

situazione, =e 'con esagéràzlofli e iprediziool di tutt'e specie allarmarono

sempre più gli agricoltort e fuorviarono l' 'opinione pubblicé'>
�

Cosi ad esempio, Il Bos'si, nel'suG :noto lihro sugli :Stati Uniti, affermu
che la produzione e l' esportazione de�gf.aoo d'America>, già 'così ingente
'nel .1SSO, era 'ua 'nonnu'lla a fronte dì- 'quello ch'è sarebbe diventata io

-poehi anal.' AsserÌ che per' «( t:egge-matematica >,"t?r.a certo che in dieci
,

-enni iI"raccoltò del grano d'Ameriéll sarebbe trlplicatoç.cosioéhè pre
disse vlèino il .giornò in 'cui ,H frumento degli Stati Uniti sarebbe ve

iDuto da noi a 010 .Iire" l'ettotìtrot: Feoè un quadro ridente "della pro
pr�età e' dell' agricoltura .ìn' Atneric'a, tino "ad asserire che lnmpostll
Iondlaria. vi 'era :mi'nima o 'ìlu'llat!, ,.:

�
", t:

�: i II merito aeU.a Cemmtssìone r-d'· lncbìesta per s.la � 'revislqne della
. -tariffa doganale.se .del ·telatoré senatore Lampertico, fu quello di 'avete

indagato a fondo i fatti e di averli ristabiliti nella .IOFO realtà. G

naglì studiìt del]' inchiesta doganale msultù-che .dal- iS80 .In poi
la produzione nel.grano agli Stati" tJni'ti è in, un -pedodo" di sosta; le

che �i!lvece 'di aum�u�ar�e3coo quelle rapi�à che i prot��i«tf\isti pre
vedevano , accenna ,:uJ d'imliouire. LI> comptoxano chìarameatè ,tè stati

stich� "ufficiali del tr: c);@110 deJ grano, io �mHiooi di bushelsi Ci)
,

staìa,
. ��8 ?

di 30 litri ciascuno. Ecco le cifre' che ci-presentano:
'" - .;,!

�nni
181:0
.l-8!19'
1880,
1881
1882

:� �"'f{
Mill. ;Bu�beJs �

292
.... �

,

459
49,,8
3S�O
5fj4

.B
•

-e ;

, Adunque ne] decennio, dal·t,8'iO .al 18'1,9 la produzione di' grano
aumentò rapidamente .d�292 'mHioflii ·db'bus>;hels a 459 n:ìilioni, essta
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da 102 milioni di.' ettolitri a 16Q milioni, cioè . di quasi il 60 per
cento. Invece la popolazione crebbe solo da 38 112 milioni a 50 mi

lioni di abitanti, vale a dire del 30 per cento. Per tal, modo nel de

cennio :1�70-79, la produzione di grano aumentò. in ragione doppia
della popolazione, cosìcehè si ebbe una forte eccedenza di frumento.

Ne venne che l'esportazione" di grano e farina da 50 . milioni . di bu

shels nel 1870-71, sali nel 1879-�0 a 178 milioni di bushels,

Ma nel nuovo decennio che incomincia con il 1880. noi assistiamo

ad un fatto ben diverso. La, 'popolazione continua a crescere , tanto

.che si calcola che nel 1886 abbia raggiunti i 60 milioni di abitanti.

Invece la produzione del frumento è, pressochè stazionaria:. il raccolto

del 1886 è di -qualche poco inferiore a quello del 1879. La media dei
sette anni, dal·1880· al 1886, dà 487, milioni di bushels, ossia un rac..

colto Iuferlore a. quello <lei 1879.
Mentre adunque il Bossi, raggionando sovra i dati del)879, pre ..

'sagiva che nel .1890�\ il raccolto sarebbe, �tato triplo e. che' .la· produ
zione' di .grano cresceva assai più rapidamente dell'aumento ·della po

polazione, l'es·perienza di sette anni smentisce codeste previsioni. Non
v' ha -dubbio che al ciò .contrfbuiroào. le due annate .cattive del 1881
e del 1885: ma intanto sta il fatto che la ragione dell' aumento della

produzione americana è assai più lenta .che per -il passato, e che da

quella. parte il pericolo che sovrasta ,la nostra produzione, anzichè
crescere spaventosamente, accenna, a .dlmìnuìre; o per '10 meno a re

stare stazionario. "-

Lo dimostrano chiaramente le cifre dell' esportazione di grano e

fa·rina' dagli Stati Uniti, in milioni di bushels o staia :

1870-71
'

1879-80,
1880.81
1881-82

50
178
186

,121
� �

1882-83
.1883-84
1884-85
1885·86

147.
111
132

94-
�

Queste ci!re tolte al Bradstreet di New-Yorkdell' 8 gennaio scorso

ci indicano 'come l'esportazione di grano !_ farina segua lo stesso an

damento d�Jla produzione-,cicosicchè dal 1880 i!l poi la media-è piut
tosto diminuita. Anzi la relazione ufficiale def dicastero d'agricoltura
di 'WasIyngton, del 18&5, dice nettamente clie ai prezzi correnti l'A':'
merica pii! non può mantenere l� sua proguz'lOne ed espottaziooe di

grano: che la proprietà fondiaria vi è in. sofferenza e che non ha che
f pue risorsero una carestia in

-

Europa (cosa 'poco' probabìle ) oppure
, una 'riduìione nella superficie coltivata a'� grano.
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Ci pare, quindi poter concludere, che gli- Stati ',Upit! esercitano
tuttora una grande influenza 'sul mercato del grano ; e continueranno
certamente ad. esercitarla ancora per una serie d',Jln�i ché �,:hnpos
sìbile prevedere o determinare. Ma allo stato attuale delle' cose, si

scorge pure chiaramente che i pericoli della, concorrenza americana
non tendono a' diventare più' gravi.

.

.

�-
. �

."
Il basso prezzo dei' cereali non è a suffìcìenza" rimuneratore � per

gli agricoltori americani ,. i quali, in questi' ultimi anni': aumentano
la produzione assai più lentamente di quanto abbiano fatto nel de

cennio antecedente t 'e sopra tutto' dal 1875 al 1880. QueSto fattò ha

la sua prima ragione nelle cause e.cotiomiche e più,' specialmente nel

ribasso dei prezzi; I ma vi concorre pure un complesso di, altre cir

costanze, come il costante e lento esaurimento della fertiliìà naturale

'del' suolo, la diniinusione 'delle estensioni non colonizzate, l'aumento
della popolaeione, H maggior- consumo ecc.

v c.,

� Nelle condizioni attuali, non pare quindi che r A'méri�a +tranne
il caso di una serie di annate veramente abbondantì) debba p.ro�durte
nuovi e forti ribassi nei prezzi del grano, nei quali osserviamo ,jnfa/tU

• ,:_ .v�Jç "v, � Jl.'_

una certa stabilità, V' ha anche la speranza che lentamente, e� 8, poco
,

., • .r- - ..;) )A";';'

8 poco, si stabilisca un maggiore equilibrio fra l.'. ecct;,deD�Jl della pro-
duzione americana e i bisogni del consumo" in Europa. Cosi:" resto- ,

\

rebbe assicurato alle popolazfou] il benefizio del pà'oc"a buof . �e;ca'to,
'�eDtre le sofferenze dell' agricoltura rtceverébbèro" qualche ';ollievò;
due cose ugualmente buone e desid'eràbili a furia di àrmon1ztare1'fra

"loro gli interessi del ccnsumatorì e dei produttori.
�.

�V"

•
#-

� • '-L " a.; ... �,;.. \..'

INDUST.RtA :AGRUMARIA .

.

Il primo aranceto' in . California' 'fu plàhtatn 'dai!)pr�.ii delià,. Mis
,sione San Gahriel, 9 migÙa all'�est delia città di' Lòs' �ngele�;'�l prin
cipio. del presente secolo. La coltura a scopo -di speculazj,Qn� èo�in�iò
soltanto 25 anni 'or sonò; con- seme delle Isole Bandwìéli,"

� _

.

.

Sino al 1872 là '-'produzione dello Stato, variava .da 1,SOO;OÒO
"

a 5,000,000...L' importazione si faceva dal, Me�sico I da Ta�ti_; e da

Sandiwch, in ragionè di 4,0"'00;0'00'0- 5,{)00,000 dì frutti all'anno,
:' Si era "trevato che neIl� contea Solàno, afNord di San F�a_ncisco�

oltre ad èssere più dòlci; gli aranci -

màturavano' i�lar prima che in
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c' quella, -di Los' Angeles; ma per motivi a noi ignoti,'la coltura non fece
4. progressi nel primo punto, mentre nel' secondo crebbe rapidamente.
e", ; Esperimenti successivi

•

hanno' provato che l' arancio e il limone
'matUrano in' tuttéle vallate al riparo' diti venti 'e dalle nebbie dell'a
'costa e fino all'altezza della contea Shasta, ossia sino a 2�0 miglia
al Nord di San Francisco. Le recenti fiere agrumarie delle contee nor.
diche .1)01) ias�iaron�' dubbio

_

che �nche per grò�s�z�a e per' bontà gli
�agru�i' di talunì punti non sono ìnferiçri aic m,igliori del sud, Ciò darà
all' Industrìa r�imP':11�0 che, 1e mancava sinora in quelle, parti.

' .

,

I
-,
Il .oumulo della produzione .si concentra nelle contee Los Angele.s

. e San: Bernardino. Oltre il consumo locale, producono per lo smercìo
'più di 2:6,000,000 aranci. Di questi, Sali Francisco- prende. annuale
mente circa, PI5 vagoni ferrovìariì di 300 casse ciascuno, e 2r50 va

goni sono spediti negli .Stati erlentalr della Repubblica. .

n, San Francìsco rioeve- in media, dal sua della Stato circa 8;000,000
·

di � àranci -'alI' ;a�no,
.

da' Taiti 2,500,000,' dal Messico 1,000,000. To·
i talè' 11 �'5 O 0,0'0 O • La') quantità che riceve dalle contee centrali è del
Ndrd'l è') finora: iÌlsiunifiéante' per le ragionf sovraccennate.

_.

'L,a qualità 'cbiamata naveZ supera di molto quanto di meglio 'pro
r

�uce lk" 'rlòri4a: An�i' i migliori ,generi' d.l,qu·el' paese non. hanno s��
: c�.S&o "in Califorf:lia. Il �accolt� è. poi seJl'!pI:e. più sicuro in questo (�tatr
: olie.- in, quello. Sotto condiz!oni favprevoli; nella Florida il p�oduttoxe
realizza circa doll, 1.0 per pianta, in Calìfcrnla da doll, 10 a 12. Le

,
• '>

,.

spese sono però maggiori di un terzo qui che là. Il profitto netto per
,

ac��J è' �onsiderato
-

.

in medfa;vdà dolI. 350 à 400 aÌl' a�no:�Si rlchie-
-

" ::\ rr (T n � \
T C r�t r r �T rr

dono I per altl--d, ila:-i.1-Q· 'ta'. J{12-,c.anni per po.rtar-e Lun,-,�raln!Geto a tale pre-
duzione.

�pi;: II� t�u�tt�li. �tati �l!iti �pn)i producono, ailc��a,: s?ttoJe migliori
C9nd}�io�j,.atmp&feriche, ,70"QOO,QOO. -.di ).ra·��i. L,a importazione dal

. �.li�atfer;arieo '�lOn' tè mai "niinorew ai 200.;ooo,:ono 'frutti', e spesso, si
o f _4

- "'r, { �, ... ; .......
,

0(" � ;
I

•

,'......( # , t r-
- ,-

;
\ "l ,

,

eleva· a 30tO�:OOO,OOO. Una nazione di '60:000,000 di abitanti,' e la
l. rrr, ""8, \',), ",) "( 'l'' r i <' I ()

� �O����o�è }lèIl!, .�,��le [ � "in éQstimte, aume�tò '. consuma �moItif aranci

�e1: CQfs9rdel�' ann�., .'. "

, ,,' ;) '\ .

,.

J>?",��.;tli�J�� �� �aIl} '�" �.:fi 'Ie'�i�< repu�ate.< �ste�e � �Ò��éte�t�
tJ��: r��:�lfl, ,,��l�a E,��,���')tI, }1)�n ..,�r?��lsc�, ,f�r�J all�',C��e���l l�a�lana di

uJI��na 6�,11��i 1,��u�Vi Jl.a�lfOI�rkc�e ,ft���,}elb';. c�n "mter�sse :
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. ,,"':.« Le .oontee di ·q&·Womia, .che più ptQPUCQflO -arancì e limoni, .6,

che 'forniscono il-nostro mercato di agrUIpi, sono Los Angele$, San Ber-

nardino e San Diego:
.

.... v. , v", �

� Gli aranci di California appaiono �gener.alment_e sut mercato-sul

principio, di gennaio e, vj durano, a seconda delle condisionì �tIìUQ�fe-,
riche, fino a tutto- magg,io. In segmto il I)1eroato non resta t-otalJ:l!entè:.
sprovvisto, ma la condizione del frutto non è più tale da potersi spe�-
dìre �CplD succes.so, e -la :({uantità è pure' molto . limitata" . 'j)

, « Nella contea LQS Angeles gli aranci ed
.
i- limoni sono, :JPo�,ti&,

sime coltivati; ma Iunga esperienza ha Pr9vatq chef'gli agrum:i di !Iqella"
regi;ne 'sono inferiori' a quelli di' ogni altra 'parte dello Statq, Infatti
la media del prezzo durante l'anno. non è ?he di dollari i, 5 O

<.

pe� c��sa
per gli aranci e: doll, '1,25 per i limonip; Gr insetti iQaras�itic�) cau-

,s,ano quivì. ingeu!i danni agB aranceti-ìn, iSRecJe ·il.jJlack.:ls.G�l8'd, .

« Nessuna contea in California}la ,tìno�a .
dati agrumi .:sl}P.'ftiOli;

a quei della contea Sap Bernardino •. > If. prodqtto, dì Ri��:r�ldet.He- �,
buona prova.' Gli aranci di quella località, s_on,o ricere�tissim� il} San

F�anfisco e nei mercati dell'est.. e� ottengono un prezzo ,superigt� ,de! .

1,00 per cento ,a quei �i Los ,Angeles. La �edi� dei Jmtz�i ,d�HH�.te:.
l.anno varia a seconda della stagione, ma.può consìderarsì �0Il;le seg�ei:
arancì.Biverside comuni _d�n. ,3,5C!, per cassa, nav�l� do�l. ��90t��m,
limoni dollari 3 idem.

. � �

.

'. ;"j t < .. .c: ';f

« I limoni pup� _

sono ,di molto superi�ri à .quell] �d'.*r� ,conl�_�
dello Stato. Gli agrumi di Riversl�e hanno .il .v�n��Qgio di .noJl ,.ef._se��
ecpertì di ,ealtgine �9·,parassitj �om� q�Ui;-di. L�s !ng�)es. . ��� I

« Gli agrumi della contea Sa.n J)-i�go rpossono consider;l.rs�i, 'jmr
qualità, un' termine lI!edip .

fra quelli di Los Angeles:� Otteng:ong, in

fatti; la' media del 25 per cento di più nel prezzo" .òssìa circa dob
lari 2,5 O per cassa gli aranci e dollari 2,25 pei lìmonì.

t> )- U ',." .. ..

{ « AIlCh� la - co.�tea Santa .Barhara produce già agrumi" m__�, non

abbastanza estesamente per crearsi riputazione sul .meroato, L.' .espor
tazione Sl,lp in. questo'- ramo è finora insigniflcante. I suoi. limoni ". set .

ptigliano al tipo di Riverside, in_ bontà come nel prezzo,)a c'�i ·,m;
..

�
� � _ '- ( :) ,� .:: -<1-' v

dia è fii dolI. 2,75 per cassa. Resistono ai viaggi molto più. di que}li
._ �. c ".J �.

di Los Angeles,. �

« Gli aranci miglior.i di tutti sulla Costa del Pacifico alnord rdall,a
c • U _, '- ("1 � ",
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linea equatoriale, sono quelli del Messico e più propriamente di Ber
mosillo, nello Stato di Sonora. Questi aranci si avvicinano moltissimo
a quelli d'Italia, per bontà e per resistenza ai lunghi viaggi. La col.
tivazione ,dell' arancio, se continuata con la buona disposizione che si
dimostra al presente, sarà colà considerevole, e meriterà la seria' con

siderazione dei paesi produttori d'Europa come di quelli dell' America
Settentrionale.

'

« 'Gli aranci dei distretti di Hermosillo, Guaymas, Altar e Magda
lena, oltre a possedere una bellissima apparenza e una dolcezza gra
devole, resistono più degli altri a lunghi trasporti, e si mantengono
molto' tempo nelle casse senza soffrire, anzi acquistano in essi colore
e sapore.

(C Fu fatta la provi d'importare i primi aranci da Hermosillo,
Sebbene spediti di colà sulla fine dello scorso ottobre in epoca cioè

c�e � non avevano ancora !aggiunta la voluta maturazione, se ne tro

varono' alcune casse _ in eccellente condisione,
« _E poichè si è accennato allo Stato di Sonora, la totale pro

duzione del quale non raggiunge finora che 2,000,000 di frutti I ag
giungesi che tutti gli Stati Messicani del versante del Pacifico man

daro�o alternativamente a questo mercato aranci eccellenti e quasi im

pareggiabUi per apparenza, bontà e durata, non però in estese pro

porzioni. Per norma generale, gli aranci che si producono in prossi
mità" dell' Oceano non resistono a lunghi 'traspérti, mentre quelli che

si producono a qualche-distanza dalla costa rispondono a tutt' i re ..

quisiti dell' esportazione. Gli è senza dubbio questo fatto che mantiene
limitatissima l' importazione dalla costa messicana.

"

« Diamo ora un particolare degno di noia rispetto ai limoni di

California. Quando nessun' altra contea dello Stato manda al mercato

limoni, la contea Santa
-

Barbara ne provvede una quantità limitata. Se

ne riceve continuamente dal gennaio al dicembre. Non si fa se ciò

avviene per doppia fioritura nel corso dell' anno, o perchè il frutto
si mantenga più lungamente all' albero che altrove. Informazioni sulla

fìoritura ecc, potranno essere attinte dalle Asso:ciazioni agricole delle

diverse contee. »

La produzione annua di limoni in California non oltrepassa finora

15',00'0 casse, contenenti -da 250 a 300 frutti ciascuna. .San Franeìsce
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ne riceve 6000 casse, ai prezzi indioati sopra. Il consumo è,' in media,
due volte maggiore del prodotto. L'importazione è fatta dalla Sicilia,
dal Messico, da Malaga, dall' Australia -la maggior parte dal primo
punto. Per' bontà il limone siciliano occupa il primo posto su questa
piazza. Viene secondo il Malaga" terzo l'Australiano, quarto il 1\Ies
sìceno.

Lunga esperienza ha dimostrato che
�

nè la Florida, nè la Càlì
fornia producono articolo che si possa comparare anche .da lontano al

Siciliano. Questo resiste al trasporto per qualunque distanza, si man

tiene sano e succoso per lunghi mesi, laddove il limone della Florida
e di California deperisce; sotto le più favorevoli condizioni" in poche
settimane.

Giudici competenti asseriscono la stessa cosa del limone della

Luisiana, sul quale noi, a questa distanza, non abbiamo dati" essendo

qui pressochè ignoto.
Tutte le' prove 'fatte finora in California e nella Florida per ot

tenere un limone che si avvicini al siciliano per acìdosìta e durata
fallirono.

Gli Stati Uniti pagano alla Spagna, all' Italia .,ed alla Francia an..

.nualmente circa dollari 3,000,,000 per estratti di limone, e l'aumento
del consumo è sempre maggiore. La industria ha dunque il suo In

centivo; ma la natura sembra aver date virtù al prodotto siciliano che
il suo. confratello dell' America del nord non può, non ostante gli sforzi
dell' uomo, ereditare.

IL OARBONCHIO.

Pubblica conferenza tenuta dal prcf'. P. Oreste nella R,. Scuola
!

di Medicina Vete�inaria di Napoli nel maqçio 1886.

(Cont.,-v. fase. prec.]

Coltivati fuori dell' organismo vivente, nel siero del sangue sterìliz-
� r

.

�

zato , nell' urnor aequo o nel brodo. sterilezzato e mantenuti alla tem-

peratura' di 35 a 37 i bacilli si allungano. straordinariamente e si

presentano come filamenti in svariate guise intrecciati o aggomitolati,
nel cui interno di tratto ìn tratto si jcorgoao 'dei corpuscoli che" refran ..
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�gODO fertemente, la luce. Codesti corpuscoli altro' non tappresentano
che' le spore e sono precisamente quelle che germogliando, riproducono
,i bacilli. E- per ver?, disfatta la parete'_ dei 'filamenti � add ivenute liberJe
l� spore, si- circondano di una massa gelatinosa, trasparente di forma

�L
- ..

�

rotonda, .questa a poco a 'poco si allunga da un lato e daWaltro, ad ..

diviene ovaie ed in ultimo 'fHiforme; la spera collocata ad uno de' pori
della massa ovuidale �'impiccqlisce", si fa pallida e. sparisce, il bacillo

,

alloni' è LbeHo' e failo: \.-

. �.
l

" ... ,
'

"

• microbi del' carbonchio si presentano 'sotto due forme, o sotto

"la forma di bact�rhii, di bacilli, o sotto la forma di spore , di' cor-

puscoli '0 �orpuscoli germi. >

•

,

r

�Gli �n(è le altre hann� ti potere' di ingeneràre il carbonchio ,

ma differisco no fra di loro per alcune proprietà che posseggono.
'

.:;
,

I baciiii ricavati dar"sangue di un' animale �orto' di carbonchio,
osservstf a convenìente ingrandimento si mostrano come bàstoncelli pal
lidi, immobili, drìtti. o inflessi ad angolò ottuso in due Q tre, puntj,'
glammaì ramifìcatl, della lunghezza: di 5 a 30 _IL. e della largl!ezza di
1 a 1,25 11-'. A' piccolo ingrandimento 'sembrano omogenei, ma esser-

.

..", ..... �

vati a forte ingrandimento si vedono articolati, e queste articolazioni
.

,

- ,lasciano scorgere nella loro parte mediana una linea .chiara, trasversale.,
, •. -

' J

Essi muoiçno ani temperatura di 60 C., muoiono col disseccamento

ne" vuoto, sotto l'azione dell' acido cad)�nrco ,. dell'alcool, dell' ossi,
Mgeno compresso, dell' açido fenico.' Le, spo re ,rappresentano' dei cor

puscoli un po' ovoidi, refrangenti, che resistono alla temperutura di

:90' li 95 ed �I disseccamento, all' �ziooe dell' acido carbonico, nellos

sigeno compresso, in una parola sono molto 'più resist�nti dei bacteridt.
I baci-lli - del carbonchio sono aerobi; la. loro presenza è intima

mente connessa con quella dell' ossigeno.
Assorbono ;ssige�- sottraend�o'" dai globo ii del sangue, e resti-

tuiscono egual Quantità di. acido carbonico. .

• � l"' d
rv S·

l � � • ( � � \ �
"> '"

'

" \
L'a tempenl!ura "'t;.se,rciCa"'" su d:i es�\ .graodç �!lfl.uènza; ad una tem-

-- l-
\;l" ,'- �V' \ \)� � l V.J'!t\J- \ , 'l

peratura di + 8° - 10 gradi �G9 non soltanto non producono germi,
ma neppure filamenti; si conservanQ p'erò.. 8,Qe.ora vivi per 8 -10 giorni.

. \. "'� c 't}", .� t''' c-\\�)
A + 15 gradi Co si producono bensì, ma lentamente. La' temperatura
più favorevole per Io sviluppo de' bacilli del carbon�hio ,e quella di

28 a 39 Co. La' temperatura di +" 41- 42 Co ne impedisce la

,d�lIulazjone. .Pasteur ha
_

dimostrato �sperimen,t�lmente che per pro ..

� purre; il carbpnchìo nel poJlo, la cui temperatura
.
fisiologica, è di �J

-.42,. hisognq.. dapprima raffreddarlo , e Gibier è riescìto a dare il
.p- -

..e.
....-

•
'"' -t
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carbonchio ai ranocchi ed ai pes�i facendoli vivere nell' acqua portata
alla temperatura di + 35 C. o Anche i gradi bassissimi di temperatura
non v�lgono ad estinguere la vitalità dei bacteridi del carbonchio

perchè tenuti a 10 -18 - 32. 38 gradi sotto Zero� sono in grado di

produrre spore e filamenti, ed inoculati ingenerano il carbonchio. Ge-
,

, ' .)

neralmente 'si crede che la putrefaz ione distrugge la virulenza del

carbonchio e per conseguenza i relativi bacilli; tale era lo insegna ..

mento di Davaine, ripetuto in questi ulti�i tempi da Feser e da

Colin, e combattuto da Chamberland; qu ando si inizia la putrefazione,
ciò è perchè degli organismi microscoplcl del genere vibrio dal di

fuori e dagl' intestini del cadavere penetrano ne' tessuti, entrano nel

sangue e si trovano in presenza dei bacili del carbonchio.
Or J vibrioni della putrefasione a differenza d!i bacilli del car

bonchio sono anaerobi, hanno bisogno per vivere e per moltiplicarsi
di acido carbonico, che è micidiale pei bacilli dei carbonchio; questi
'allora mancando di ossigeno muojono, È la lotta per l' esiste�a, la

vita impedisce la vita. Adunque quando un animale muore di carbon

chio 1. 2. 3.. 4. 15 ore dopo, il sangue è sempre carbonchioso ma
passato questo periodo di tempo esso si modifica e addivie'ne sèitico

, �

e carbonc�ioso. Inoculando allora questo sangue si inoculano due

malattie la settlcemia ed il carbonchio, e siccome la settìcemìa è più
fulminante del carbonchio.T animale muore di setiìcemiu sperimentale.

AI contrario, le spòre, come ha 'dimostrato Koch, ne' liquidi pu
tridi conservano per lungo tempo le loro proprietà germinali per cui
se vengono isolate ed inoculate sono in grado di produrre il carbonchio.
I bacilli e le loro spore sono i soli agenti della vitulenza del carbon

chio; essi rappresentano il virus carbonico; Davaine fi'n dal 1869 ce

ne fornì la pruova sperimentale diluendo alcune gocce di sangue carbo�
chioso nell' acqua dlstillata e Iasciando in riposo in una provetta 'il

liquido per 24 ore; le inoculazioni pfaticate con! l' acqua degli strati

superiori del liquido privo di, bacteridi riescivano innocue, quelle fatte

con gli strati più profondi di esso misti a bacteridi davano il carbon
chio. Più tardi Klebs e Teigél si servivano per lo stesso scopo di spe
ciali apparecchi di filtrazione; essi hanno separato il plasma, dagli e

lementi figurati di un sangue carbonchioso' e col plasma privo' di 'bàc
teridi han fatto delle inoculaziani; il risultato è stato negativo, il

carbonchio non si è prodotto - p..as de bact�rides pas de charbon.
. E ciò che succede a traverso i filtri di platres dei nostri .labo

ratori ha luogo nell' utero materno che il più delle volte non lascia
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passare i bacteridi o i loro germi; quando è affetto da carbonchio
una femmina gestante solo il sangue della madre è virulento, perchè
contiene i bacilli, ma quello del feto è destituito di potere attacca

ticcio, lo si può impunemente inoculare ad altri animali, giacchè è

completamente privo di 'bacterldì.
.

Questo fatto , segnalato per la prima volta da Branel , venne

confirmato da Davaine , da Bollinger , da Koch; qualche volta però
come risulta dalle osservazioni di Griffioi di Sangalll, di Chamberland
e Perroucito , i bacilli o le spore del carbonchio infrangono questa
barriera ed arrivano nel sangue del feto, che inoculato allora riesce

egualmente virulento come quello della madre. Abbiamo dimostrato fin

qui che la vera causa delle malattie carbonchiose è il bacillus antra

cis allo stato di bacteri de e di spora. Vediamo ora come s' introdu

cono, come peiretrano questi germi nell' organismo degli animali.
È Un fatto che l'antrace è stazionario, o si presenta di tanto

in tanto anche sot-to forma enzootica colà ove i cadaveri- di animali
carbonchiosi o i loro avvanzi vengono imperfettamente dispersi, su

perficialmente sotterrati. Il virus del carbonchio viene deposto nel

suolo col seppellimento dei cadaveri e dei loro avvanzi, e nel terreno

sì conserva attìvo per mesi ed anche per anni; la terra delle fosse

del' podere di Rozières e del Jura io cui da due anni e più erano

slati seppelliti animali carbonchiosi conteneva delle spore di carbon

chio e con essa si. è potuto ingenerare la malattia ai porcelli d'India;
questi germi Don solo si trovano nel terreno alla profondità delle

fosse, ma anche alla superficie del suolo.

I portatori incoscienti delle spore carbonchiose della profondità
alla superficie del terreno sono i vermi di terra, i lombrici terrestri.

Pasteur ha raccolto questi vermi" del suolo in cui erano seppellit� a:"
nimali carbonchiosi, vi ha estratto i cilindri terrosi de' quali è pieno,
il loro canale intestinale e vi ha trovato uo gran numero di spore
di carbonchio colle quali' ha potuto determinare la malattia negli. a·

nimaÌi inoculati. Qu�ste esperienze di laboratorio tradotte nel campo
.,...,___

.

della pratica ha dato risultati non meno decisivi •

• (Continua) Prof, P. ORESTE



COMIZIO AGRARIO ,DEL, CIRCONDARIO DI SALERNO

Manifesto di un concorso a premio per un apiariQ modello.

Il Comizio, avendo nelladunanza de' 1. o luglio 1886, stanziato
Del bilancio la somma di li re 100 ad incoraggiamento dell' apicoltura;'
deliberava, nella tornata dei 2 dicembre, dl. promuovere un concorso

pei 1.0 luglio 1887, eon premio di lire 1.00 per un apiario modello,
colle seguen ti norme e condizioni:

.

1. Chiunque del Circondario di Salerno potrà concorrervi con

domanda in ìscri tto, .diretta al Presidente del Comizio, non più tardi
dei 15 giugno 1887.

2. Una Commissione giudicatrice del merito de'gli apiarii, comincerà
a visitarli alLo luglio: epoca, in cui dovrà, trovarsi ultimato il colloca ..

mento delle arnie, degli sciami, e di quanto occorre al buon governo
e custodia delle api. �

3. Non potranno concorrere che i soli apìariì di arnie a FAVO
MOBILE rsicoome quelli che ci ripromettono un più abbondante ricolto,
facilitano l'estrazione dei favi, ed assicurano la vita delle api.

4. E neanco quelli � che non' siano istallati almeno da un anno con

due, o un alveare; perchè daì risultati dell' anno prcedente , avvedu ..

tamente si giudichi dell' cretto apiario, del luogo, clima e pascolo;
nonchè si valuti l'abilità El diligenza dell'allevatore. Ma se alcuno a

vesse da più tempo adoperato arnie a favo fisso, e volesse' io questa
occasione' rlcostituire l' apiario con arnie a FAVO .MOBILE, ben potrà
concorrere al premio. .

5. Non pertanto, al L" luglio, laplario deve presentarsi alla Com ..

missione fornito di 4 alveari almeno: conciossiacchè il Com-izio si

proponga premiare l'allevamento, come un'industria agricola già co·

stituita,
6. L'apiario si vuole costruito economicamente, ma con solidità

ed accuratezza; che ripari dalle piogge, dai, venti, dai cocenti raggi
del sole e dal freddo, e non dia accesso agl' insetti depredatori.

7. Inoltre, -la Commissione sarà arbitra in giudicare,- 1.0 dello
stato degl i alveari, se popolati di numeroso e vigoroso sciame; 2.0
del sufficiente nutrimento, delle api; il che di certo rileverà �a)Ja di
stanza delfepierto dagl i a Itri del vicinato, e dalla Flora della con ..

trada , e dalla Flora mensile del campo contiguo; 3.0 della migliore
esposisione delle arnie fra quelle in concorso.

I

Salerno, li 5 marzo 1887.

Il Segretario
MATTEO GIANNETTI

Il Presidente
DOMENICO fAJANI
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,; o��JG�&NII���!f y ES!RG!T�: �·S� �d�cft;: �he�i1-_1\!inis!ero per ragioni
d'ordine economico e politico, abbia intenzione di domandare al Par ..

lamento l'autorizzazione di poter acquistare i grani per l' esercito a

trattative pr.ivate. L' espertenza degli anni passati, ha dimostrato,
�he "la norm� assoluta df adibire i 'pubbllcì incanti, va incontro a

gravi inconvenienti. Se così è e la domanda sarà presentata al Parla-
• EJ,

inento, vorremmo che i deputati aderissero di buon grado, anzi lodas ..

serp la iniziativa �el ministero, e gfi raccomandassero che negli acqui ..

.

sti preferisse i .grani prodotti nel regno a quelli provenienti dall' estero.

NUOVE MACCHINE PER LA RACCOLTA DEL �IENO. - Dalla Ditta A.
-

é�simrni e �gli di Grosseto apbJamò ricevuto> due annunzi figurati di

una Falciatrice e di un Iìaccàttafìeno, La nuova Falciatrice Acciaio;
ultimo tipo della' Càsa M. Cormick, dice il Gostmi ni, è una macchina
il buon mercato', rebusta , facile, leggera e .quasi impossibile a gua

�t�rsi.
.

La lunghezza della falce è .dl m. 1,36 e' il suo prezzo, com

presa una falce di ricambio, e di lire 500.
Il' Iìaccattafleno, Tigre a cavallo è anèl}.e' una buona ed utile

�acc�ina, che mentre può riguardarsi com� �-n complemento �lIa
FalciJltdce(,

-

lo sl.adopera con la stessa-utilità nèlla falciatura a braccia.
Ha la larghesza di m. 2,15, ha. 24 denti in acciaio e_ si vende per
lire' 270. A coloro che coltivano estese praterie- queste due maècbine

-tao'ng risparm�are molto tempo e spesa di mano-dopera.

rr
,.

COMM"ERGIO. DELLE UOVA. - Non ostante la grande rlchiesta delle

-uove ,; non si può dire ancora- esser sorta un' ìndustrìù fornita di ca

,pitaH;'�datti alla grande � pr�dllz!ohe delle u_�va, e_ ciò percile �I' arte

<d'il ;pollamè è, in generale, un' appendice dell' azienda. agraria. Però

"questa pr-òdu·zi-o_ne ha' acquistato �Ta noi, in questi ultimi armi, una

-gra·o.de importaqaa (id il relativo commercio � va sempre più allargando •

.

La quantità _

deli� uova'" � aumentata in molte regioni <l' Italia. e spe
cialmente nel Piemonte, nella Lombardia, -nel Veneto, nell'Emilia,
nella _To�c�pa e,t:nell'Umbria. Si attribuisce la causa di questo aumento

aW�impulso dato -all' allevamento del pollame, all-aecrescìuto consumo,

agli alti prezzi, a' trasporti più c_eJeri! all' estendersi delle case colo
niche ed all' operosità di coloro che ne iniziaron.o l' esportaztone e

specialmente della Dit_ta Cirio e C. di Torino.
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OSSEHVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI '52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Marzo Latitudine 40.42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1887

I
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9 a.m.f3 p.m. 9 a.m.f3 p.m, 9 a.m. I 3 p.m. =-.9 '. � CD :>"O, �. 9 a.rn.IS p.m. 9 a.m, 13 p.m. [iIf"O Cl)

1 I �;' 76-7;9 766,'3111,5 13,5 10 16 E E 3,24 6,18' sereno I nuv. 114 calmo J) 62,0 7,17 4;8
2

:

765,9 764,2 10' J2,8 ,8 17 E W 41,50 3,18 ,sereno sereno 1) J) 59,5 6,59 4,4
3 �PQ. 763,8 ' 762,9 11

.,

15 7 19 E 'E 22;62 4,56 sereno sereno (,', » J) 39,0 5,13 5,0
4 ,762,3 76'0,9 12 13,5 9,5 17 E W 8,62 0,75 sereno seréno- I) II 71,0 8,45 6,9
,5 759,7 ' 75.8,1 13 13 9 ;16,,5- W N 20,85 2,12 ' sereno sereno p.agitat<>

.,

66,0 8,36 5,1})

6 758,2 757,9 12 14,5 8,5 17 N N, 5,00 2,14 sereno nuv. 324 calmo �. 76,0 9,07 2,3
7 761,7 761,5 11,a 13,5 7,5 17,5 W NE 3,12 0,87 sereno sereno » Il 73,5' 8,66- 2,0
8 761,1 761.,0 14,5 14,5 9,5 18,5- W E 4,06 1,62 sereno miv.122 »

/
l) 64,0 8,30 3,6

9, LP. 762,0 760,9
.

15 15,5 10,5 17,5 W S 4,86 '2,50
'

nuvolo -nuvolo I) l 72,0 9,15 3,3io 759,1 758,1 13 13 lJ,5 15 SW W 0,08 0,06 id. id. » 6,50 " 79,5 9,47 1,3
11, 7'58,0, 756,9 13,3 14,5- , 10,5 16,5 W WNW 2,12 0,28 nuvolo nuvolo' li> 6,00 83,0 11,36 1,0
12 754,5 752,9 15 16 8,5 18,5 .N W 3,0.0 0,31 nuvolo nuv. 112 II Il 70.,0 " 9,79 3,9
13 752,4 751,7 15,5 '16,5 12 �19,5 N W 2,87 0,93 nuv. 11� nuv. 112 1) 2,00 70,0 9,87 4,2
lA 751,9 740,3 14 16 10,5 17,8 SW W 5,25 1,37 nuvolo nuv. 112 II » 71,5 9,75 2,1
15 747,3 743,8 14,5 17 12 20 E W, 7,25' 1,87 nuvolo nuv.122 p.agitato 10,00 75,0 10,74 3,9
16 UQ. 743,8

'

744,8 15,5 14,5. 1'3 17 N . W 2,25 2,00 nuvolo nuvolo I)' Il 82,5 11,30 3,7
17 756,9' 752,3 /11,5 13 9,5 15,5 NW" W 14,12 3,75 nuv. 114 sereno. temp.« 9,'50 57,5 6,73 1,2
18 759,6

'

758,4 lO 13 6,5, . 14,5 NW NW 6,12 5,93 nuvolo nuv. 112 agitato I) 57,5 6,30 4,4
19 75-9,4 759,9 12 15 9,� 16,5 W W 0,37 0,12 nuv. 112 nuv. 112 Il Il 70,5 8,75 2,7.
20 .� , 761,1 759,4 10,5 15 9,5 17 E E 13,12 2,43 sereno nuv.112 calmo

-

Il 63,0 7,56- 3,5
21 759,5 759,4 11,5 13,5 9,0 i4,5 E E 21,25 1,12 nuvolo nuvolo J J) 64,5 7,40 5,9
22 759,4 \759,4 11 1!,5 10 14,,� E SW 3,25 0,31 nuvolo nuvolo 1> D 77,5 9,17 2,2
23 " 761,4 761,3 13,5 15 10,5- 16,5 SW W 2,94 5,12 nuvolo nuvolo J) 2,00 77,0 10,15 0,8
24 LN. 760,9 760,9 13,5 14 11 16 vi W 2,87 2,56 nuvolo nuvolo I) 2,50 88,0 10,,79 2,4
25 ' 757,4 755,9 ' 13 13,5 12,5 15,5 SW W 7,00 5,11 Inuv. 122 nuvolo agitato 3,50 87,5 10,13 2,3
26

�
. 755,9 754,4 13 14,5 10,5. 16,5 W W 14,75 6,31 .nuvo lo nuv. 314 0,50

-

70,5 9,05 2,2»

27- 757,5 ,757,4 11 14,5 8 16 E E 7,12 3,75 -nuv. 114 sereno p.agitato :II 46,0 5,31 4,1
28 759,2 756,9 11 15 5 16,5 NE W 2,46 4,86 'nuv.124 nuv. 114 calmo l) 57,0 7,23 6,3
29 752,0 750,6 12 15,5 lO 16.8 WSW W 2,87 4,56 nuv.324 nuv. 122 ternp.? 5,00 63,5 8,28 9,6
30 753,5 752,9 19,3 14 7,5 15,5 E W 3,24 2,91 sereno nuv. 122 p.agitato 1,00 79,5 6,69 5,6
31 T 754,0 752,5. 10,5 11 7

.

13,5 lE NE 5,75 6,31 nuv.124 nuv. 122- calmo :Il 60,5 6,36 3,3
--- -- --- --- ---l --- ---

--- --- --- ---

Media 757,9 756,5 11,54 13,54 9,4 16,6
.

7,87 2,86 48,50 68,8 8.,41 114,0



LA CONCORRENZA DEI GRANI-D; INDIA.

Abbiamo In un recente articolo indagato lo sviluppo e i limiti
della concorrenza dei grani. d'America. Prima di giungere ad una con

elusione di questi nostri studii, sarà opportuno gettare. uno sguardo.
sugli altri paesi la cui produzione di 'cereali esercita un' influenza no-:

tevole sovra i mercati europei.
Così dall'America passiamo all' India: dal nuovo al vecchio mondo.

Quale immensa differenza di condizioni agrarie e di civiltà I Nelle vaste

solitudini d'America,· e segnatamente del Far West, il, silenzio dei
.

campi è continuamente interrotto dal fischio 'della 'locomotiva',- e le più
grandi Invenzioni moderne sono d'aiuto e di ausìlìo all' aqriooltora. Il
colono vi � Iìhero prQpr}etaJiQ del suolo: vi è" dttadino di" �n grande
paese, dove si svolqe rapido il progresso. industriale, e un"pròdigioso

,sistema di istruzione PQPolare educa il cittadino �l�' esercizio delle sue

libere ìstltuzioni. L'aratro in ferro e in acèìaìo," la semìuatriée, la

.

mietitrice meccanica, la mietitrice-Ieqatriee , la trebbiatrice a vapore
soccorrono in. America il lavoro -delr u�mo, clie dalla ver!{il!e fecondità
del suolo ricava

o copiosi prodotti, che la navigazione è le ferro�ie in_
breve tempo di�tr�buisconQ su

<

tutte le terre del globo. __

..

Nell' India, negli antichi e tradizionali yillaggi, brulica una .densà

popolazione di raya e dr contadìni che �coltivano con primitiva Hili

genza un suolo esausto, che non è il loro. Oppréssì
'

da una gerar·
chia di Z:fmindari e di Caluhdari, dipendenti alla loro volta da un

governo straniero t dissanguati dai mille usurai 'dì villaggio: per i

gnoranza e per superstisione restii ad og?i forma moderna di pro
gresso: tale è la dura sorte dei raya indiani! Il povero coltivatore

porta dal villaggio al campo. sulle spalle il 'proprio aratro I formato
di due' aste dì legno con un chiodo' in punta:

J

con due" lenti buoi

passa- e ripassa una decina di voltè lo stesso terrenp, cosicchè dopo
il lungo lavoro, appena ne ha coll' aratro

.

sIpiriuzzaì'a la superficie:
miete colla falcetta: trebbia i covoni con un bastone o, facendoli cal

pestare dal1� zampe del bes�iàme:' na�cond� il grano m'una fossa o

·10 trasporta. lentamente al mercato con il 'hue macilento.
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Tale è il contrastow �fra�

l' Amerlca e l'Indla, tra- i' due grandi
continenti che da parecchi anni si' .di,srutano nei mercati d' Europa la

supremazia del commercio dei grani •

. L'esportasìone dei grani d' India cominciò appena ad essere av

vertita. nel 18J 3' ,e nel �1814,., come effe�to dell'aumento delle ferrovie,
.

e dell' irrigazione in Indìa: della riduzione delle tariffe ferrovìarìe . e

dei noli marittimi; dell'abolizione del dazio duscita, e più tardi del

depre�all)®to� 'dell' �rgentQ! . Solo, nel 18,75·76 respottazion-e "superè
un milione di quintali: d'allora in poisi ebbe un notevole progresso,

. t{Q.D;le"lo dimostrano le ·se-gueptt cifre in migliaia di quintali e per
ciascun, anno finanziario, qbe termina al 30 marzo:'

.

. ..

. Anni
1875-76
1(S7.6--77
1877-7'8
�'878-79
1879-S0
lS'SO-81

Migliaia. quintali
1.250

.

·2.7'90
3.1-3'0 .

520
. 1.100

3.120

Anni
1881.'82
1882-83
iS83·S4
i884�85
1885·86

Migliaia 'quintali
9.950
"�Q90

10.470
, .910

40.53'0

r. AdilI�que �in u�dicr alini, da' circ�' un' milione e 250 mila quin
tali nel' i �1 5--76, I' es'por��ziorie fti grano. dall'India

è giu'nta a' oltre

iO '.Imiiionf e m�zzo di quintàli ne} J885.86� Dal 1.° aprile 1.886 al '

30. settembre, "sècòìido i dati del Marfk Lane Eropress, l'esportazione
di gra�o indiano' raggiunse quasi i 7 milioni e mezzo di quintali,
mentre 'l'anno SC()�S9 ;na' stes�a� epoca non era .che poco più. di 6

mIlioni e,mezzo di quintali: ooaicòhè,
I

anche nell' anno '18.8 6 .essa 'pre-
se�tò..

, ul!a teadenza all' aumento. -

_, .

Ma
o

n�el <

g,e!tare UIlO $g}lardo sullo ,specchio sovra presentato, un

primo fatto che ci colpisce è.Ià g�ande variàbiIità di questo c9mmer·
�io, che "in ,breve tempo oscilla" da 520 mila quintali nel 1S78-a oltre

,lO 1{2 milioni di' quintali nel 18,85. Lf;\ causa prima delle diminuite

��porfà�ipn( dal 1878 al 1880 �isiede in.quelle tremende carestie che,
�econao l'Inchìesta inglese del tins, sono in India delle calamità
�he Ìlec�ssa�iamenfé si ripet�no.. '.

'

Dal 17'69 ai' i87s"corrono 109 ànrii,d.urante i quali se ne eb

bero 2 f 'di carestia o di . scarsezza." Le· car�stie più _g�avi si succe-
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dono -een terribil�' ,regolarità, ad lptevvalli iperiodici di, i i a.12 .anni ..

Codesto· fenomeno è così regolare che il Governo dell' India lo ha preso
a base per c.ostituire una speoìe �i Cassa d'I Assicurazione çontr;.o le

carestie,-.a euì t versa Qgni 'anno circa � 3 7 mili.<Jni di, franchì , calco
landosi a' 37.5 milioni -la spesa necessaria a superare-una. carestia., La'

loro periodìcìtà ·è da taluni collegata colle macchie che si osservano

nel sole, o,gni i t 'lanni circa.
'

Durante r ultima grave � earestìa. del 1876·78 .morìrono oltte':5
milioni di -persone in più della ,mortàlità media, e si ebbero circa 2

milionL di nascite di meno. .Da quel tempo sono già trascorsi, oltre
1. O anni, e fra pochi mesi .sapremo 'se si ripeterà.la mancauaa di

piog,gìa .e la carestia che ne è la conseguenza. Un; tale fatto, 'qualora
. si verificasse; 'avrebbe per pare�chi anni pegli effetti "sensibili sul com..

mercio e sul presso dei grani e del riso.
Una circostanza notevole si è �lt�� I'Indìa, in rapporto alla sua

:

.

superficie di circa 3 mllìonì e mezzo di chilometri quadrati" ossia
oltre cento volte maggiorce d� quella dell' Italia) e in ragione délla
sua ingente popolazione di 253 .mìlìònì di abitanti, non produce 'che
una quantità di grano .pressochè eguale. a quella della Francia, e cìrca
il doppio della produzione, dell'Italia. Becondo le statistiche ufficiali,
l'area. seminata .a grano' in

. India è- di. 10 f 12 milioni di ettari,
.

e la

produsìone madia è di 7·0 milioni di -quintali all;anno : il che ci dà
una tenuìssima media di circa 27· chilogrammi per abitante.

Da ciò' si scorge che, il g'fano in _
India non è che un consumo

di lusso. La, parte .orìentale di .quella grande penisola, e la Birmania,
avendo una caduta Dd! acqua -molto:. abbondante, coltivano quasi -eselu ...

sivamente riso,'. che' forma la base dell' alimentazione popolare. Al con

trarìo., .nel versante .occìdentale domina la siccità, e 'vi si coltivano

miglio ed altri .cerealì inferiori .di cui- .sì nutrono gli abitanti. Colà in
centriamo pure alcune delle' migliori terre granifere, del Punjab ecc.

L'esportasione del, grano d'India ricevette iL suo primo impulso
dalla costruzione' delle Ierrotìe, .che 'Ora solcano la penìsola, per una

lunghezza di circa 2.0 .mìla chilometri. IL Governo attende ora alla,

, cestruzione di una nuova rete di ferrovie dirette a tre scopi diversi:
t.". alla dìfesa militare, :specialmente della frontiera: 2. (f

a soccorrere

mediante trasportor di cereali le. regioni più soggette a. siccità e a ca-
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restie: 3 ò � a' cQngiungeì'e con ì
. porti di mare i distretti più, produt

tivi che maggiormente ne distano.
Nei primi anni le ferrovie -di, carattere commerciale ebbero la

precedenza, come quelle che .più faèilment� attiravano i <grandi capita
listi •. Oggidì- il Governo dala preferenza alle linee militari (special
mente verso la frontiera dell' Afga�islan) e alle ferrovie destinate a

proteggere il paese dalle carestie. Le nuove linee esercitano quindi una

influenza minore delle antiche sul commercio dei grani�
Un altro elemento ohè influì notevolmente nel promuovere l' e

sportazione del grano d'India è il ribasso dei noli marittimi. Il nolo

di grano che dai porti indiani al Mediterraneo o all' Inghilterra era,
otto o 'dieci'ànni or sono,

- di circa 50 lire-la' tonnellata, scese negli
anni' scorsi sino a' L. 12,5 O, e si aggira ordinariamente: intorno alle

20 lire. Si 'nota quindi ehe:nèl solo nolo marittimo si ebbe in pochi
anni una dimìnusìone di L. 2,5 O a 3 lire per quintale!'

'Taiuni credono purè che l' esportazione dell'India sia stata di
molto' favorita dal-deprèszamento dell'argento, che è la sola moneta

legale del paese. Gli esportatori � di gràno vi, -fanno' la 'speculazione
che si verificava in Italia all' epoca del corso forzoso,' quando il bi�

gliettQ consorzia�e era rinvilito, Comprano in India in argento e ven

dono .a Londra o sul continente in oro, lucrando la
_

differenza che è

di circa.il 20: per cento. Il ·Wolf, dell' Università di Zurigo', che ha

testè pubblicato un' diligen�e lavoro sulla concorrenza dei grani d'India,
attribuisce sopratutto al, rinvilio 'dell' argento la loro accresciuta espor
tazione e, n-loro buon mercato; Non

_
mancano tuttavia .. altri scrittori

che assegnano a detta causa una' influenza minore.
r

�
Molto si è .soritto intorno all' importanza' e ai pericoli della con

.

correnza indiana. E anche in .questo tema non mancarono- esaqerasìonì
senza criterio' e senza

_

cogniziòne -

alcuna dei fatti - veri, Un giorno si

stampò _:da' noi che ,il grano d' India �arellbe venuto in Italia a
- 5 lire

-I'ettolìtro; .mentre .da
�

p�ù anni il' prezzo medio del, grano oscilla nel-
l'India stessa intorno alle � 10 -lire l'ettolitro! -s

'Tranne le annate di- cafeatia, in cui i prezzi raddoppiarono di
un <tratto, ' in: India, e ai porti di -mare i .prezzi si mantengono pres

- sochè costanti- .fra: le 10 e le 11 lire. all'ettolitro. Ma, mentre neL 18_81
il prezzo medio, 'in .India era di circa _10 lire 'c, quello a Londr� di
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19 Iìre, nel 188:l- ad un prezzo in' India di t O lire non corrispon
deva più a Londra che un prezzo di lire 14,50 circa. La grande
differenza si spiega col ribasso �ei- .nolì, col rinvilio del. cambio in

argento, colle maggiori -agevolezze cheil commercio crea ogni giorno
nell' intento di facilitare gli scambi.

Nè, per ultimo, si può SCQ!dare_ .che l'India è un paese lento:
che ogni progresso agricolo incontra ostacoli insormontabili nell' orga
nizzazione sociale del paese, nello spirito e nelle tradizioni della po

polazione. E quantunque la, coltivazione del, grano .contìnui ad esten

dersi a, grado a grado a nuovi terreni" è ancora> un problema 'inso

lubile, allo stato presente delle nostre cognizioni, se 'la coltura del,

grano in India vincerà o no a. fronte di altre coltivazioni agrarie (co
tone, semi .oleosi, coloniali, ecc.): oppure se' nella . lotta fra I'aumento
continuo della popolazione e quello dei mezzi di sussistenza, la vit
toria resterà all'uno o all'altro.

, L' esperienza ci insegna, ad essere' cauti in codeste materie. Mal

grado le annate abbondanti, in India, 1'assenza di carestie, e �n com

plesso di condìzionì favorevoli (ferrovie, poli, ribasso dell' argento ecc.)
le esportazioni di grano dall'India dal '1881 al 1886 si

-

mantennero
quasi costanti fra i �. e i 10, milioni di quintal] all' anno. Non v'ha

nessun aumento che possa allarmare i nostri. agrìcoltori, nè esiste fi

nora indizio alcuno che ciò sia per verificarsi .tra .hreve. Anzi le no-

'tizie 'ufficiali, or ora pubblicate dal Governo indiano, ci avvertono che
il raccolto dell' annata' 1887 è, ìnferiore. alle prevìsionì; specialmente
a causa della ruggine o della siccità 'in varii, distretti. c

A noi quindi altro non resta che' osservare con occhio 'attento,
ma senza allarme,' le vicende agrarie dell' India '" nell' interesse della

patria agricoltura. Il' comme-rcio ciel' grano' indiano ha per noi mag
giore' importanza tlLql!ello d'America, perchè 'esso viene da nhi in

quantità assai più forti. ha 'sua d�rézza lo. rende utilissimo per la

fabbricazione' delle paste, e per- la miscèla con i grani deboi� della
valle del Po. Si è per queste ragioni che il grano d'India trovò in

brev� tempo un grande favore. in Italia.
'
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� IL CARBONCHIO.,

,
,

�abbUcà, conferenza tenuta dal 'prof. P. Oreste nella R. Scuola
,

di Medicina Yeterinaria di�Napoli nel mag!Jio 1886 .

(Coitt.� D. fase. free.)

Montoni' perfettamente sani che si son fatti pascolare su di un ter·

reno 'nel qùale da anni erano stati seppelliti animali 'carbonchtosì 'hanno
contrattò l'antrace. L'inquJn·amento del SUo.Io. avviene no'A soltanto col

sòtterrameoro
.

del eadaverì ca�bo.8chio.si, ma per mezze- de'i loro
.

se-

.eretì ed ,escreti quando. SOOo. in vita) colla spuma sanguinolènta che

esce d'alle loro. narici quando.' son mPfl,i" nel seztooarli, nello squartarlì.
Le piogge torrenziali, tresportando la terra, trasportano. anche i germi
che vi So.110 contenuti ; alcuni di questi restano disseminati alla superficie
,de,I �uolo., altrtisotto f?rma di polvìseo imbrattano le piante che vi alli.

, gnano, altri vengono trascinati nei torrenti, negli stagni Q ùeì pantani,
Un' altra causa dello. inquinamento. del suolo e della disse�ioazi_one delle

spore sta negli. ingrassi i>r�vve,nienti da stalle in cui sono morti ani

malì di earhonchio Q nell' uso del letame hel' quale furono gettati ani

mali .carbonchio.si Q i loro avanzi cadaverici •. Così si spiegano. i casi

dì 'carbonchio. inipròpri-ainente detto' spontaneo , edlla scorta dei fatti
su esposti ci diamo ragione della comIfarsa di certe' enzoozie earbon

chiosè iò animali che pascolavano su .terrenì inoùdatf; non altrìménti .

.

il earbotìèhio si è feso eilZ06ticò in alcune zone della Catalogna, della

Russia, della Sassouìa, della Badeu' e, che i tedesehì chiamano Milz·

. brand-distrtchte (territorii -carhenchiost, )
La contagìone può aver luogo' bensì p,er le vie ... digestive, ma .nOD

è eosì facilè come potrebbe eredersì .a prima giunta. Gli animali ai

,quali si fanno. ingerire le spore carbonchiose n.on�-sempre muojono di
.

.

-

"�.
"

.earbonéhìo, Benault aveva già notat.o che, mentre alcuni animali im-

punemente si nutrono di avànzi pro�veni�nti da indiyidJli mort] di ear

, bònchìo ,_ai�rì pro.vano.: aectdentì gravi e 'n;lOrtali. Duhamel e� Morant
asseriscono che molte persone

-

fecero uso ìÌnpunemente· delle' carni di
.

.

.
i:

.. ,\
.

un bue morto di carbonchio. Bo.llinger, 'l\J"e'yèr e Wasservo,gel nonhanno
mai osservato nell' uomo sini�tr.(LCQnseguenze dietro l'uso alimentare

delle carni di animali morti di carbonchio. Gli animali ai quali si

fanno ingerire alimenti cosparsi di spore di carbonchio il più delle

(
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volte restano Incolumi, In opposiztone di questi fatti ve ne ha altri i

quali attestano, di una maniera non dubbia. che talvolta l�, vie dige-·
stive rappresentano l'atrio della infezione carbonchlosa. A parte le QS

servazioni di Buttere, di Huber, delle piccol..e epidemie d.i carbonchio
intestinale (micosi intestinale) senza pustole alla cute, sono st8,te, os

servate nell'uomo dietro l' ìngestlone di carni carbonchìose •

.

,A Wurzen città della Sassonia l'ingestione delle carni carbon
chiose determinò in 283 persone sintomi d' intosslcamento e otto ma

lati soccumbettero. Di 50 persone malati per aver mangiato c�rn� ?ar
bonchiosa bollita, una fu gravemente attaccala di carbonchio, qu�ttro
ammalarono ad un grado meno. intenso, gli, altri 45 non presentarono
che lievi fenomeni d' iutossicameuto, Osservazioni consimili a queste
riferiscono Reck linghausen, Waldinger, Wagner ed altri.

. .

Ma perehè i germi del carbonchio portati a contatto delle vie di�

gestive alcune fiale riescono innocui, altre volte riproducono la mi\_
lattia e cagionano la morte.' Colin ha dimostrato sperimentalmente che

il succo gas trico ha il potere.dì neutralizzare i bacteridi dell'antrace: egli
ha fatto ingoIare ad un cane che aveva una �stola gastrica .sangue e'

pezzi di muscoli carbonchiosi, la cui v_irulenza e�a stata prima be,ne
accertata.' nopo qualche ora ha ricavato dalla fistola le .porsioni flui

dificate le quali inoculate nel connettivo sotto ..cutaneo di un animale

sano non han prodotto alcun effetto, In' oltre nel succo ga�strico di. �p
animale sano ha fatto digerire il sangue di un animale affetto da an-

-

'. �

trace e poi con 'questo liquido ha praticato le .Inoeulaaìonì ; il sanguee ... �

aveva perduta la sua proprietà virulenta.

Past�ur per ingenerare il carbonchio con gli alimenti imbrattati

di spore li ha mescolati alle estremità. acuminate delle foglie di cardo

disseccato o alle barbe di spighe di orzo tagliuzzate a piccoli .pezaì ; in

tuW altro caso esse attraversauo intatte il, tubo digerente e vepgono e

messe cogli escrepienti, conservando' per altro le loro pro.prLe,tà in

fettive.
La conclusione' logica che se ne può ricavare da tali esperjmentì

è questa; se la mucosa delle vie digestive 'è_ integra, la contagione non

.

ha luogo" ma se .le -vie digestive' presentano anche piccole ·solu�ioni
di continuo la' conseguenza inevitabile sarà il carbonehio. Le spore

_del carbonchio -posssono penetrare anchejper le· vie respiratorie fiu
tando il suolo inquinato di ta!i germi, come fanno spesso i nostri a

nimali quando stanno su i pascoli, respirando la polvere che si eleva:

..d�al suolo d!�seD!inat�. di �po�e 'carbonchio��; le esp�rie��i is'tituite da .
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Lemke sulle pecore e sulle capre, e quelle fatte da Buchner ci. auto

rizzano ad ammettere quest' altro modo d'infezione. La penetrazione
del contagio per la cute esterna presuppone sempre, coll' intimo con

tatto della materia inficiente, una lesione di continuo dei comuni in

tegumenti; sezionando cadaveri di animali carbonchiosi, imbrattandosi

le mani di sangue, di essudati, di secreti ed escreti appartenenti agli
stessi animali,' maneggiando i loro avanzi, le loro carni, e si ha una

impercettibile soluzione di continuo ·alla pelle, si resta contagiato di

carbonchio.
Non altrimenti avvengono i casi di pustola maligna agli scortìchini,

al conciatori di pelli, ai beccai, ai Veterinari. L'infezione del car

bonchio per la via della cute può avven��e mercè certi dipteri sangui
nari appartenenti al genere stomossus , o al genere tabanus; questi
moscherini non risentono essi stessi l'azione del virus carbonchioso, ma

possono trasmetterlo agli altri che sono suscettivi di contrarre la ma

lattia. Reimhert e Dovaine hanno determinato il carbonchio inoculando

le cavie colle zampe e colle trombe di- mosche che da 12 a 24 ore e-
,

rano rimaste sotto una campana di vetro contenente sangue' carbo n·

chioso. Zerlinger riferisce diversi casi di carbonchio nel, cavallo pro
dotti dalla puntura di tali moscherini. Bollinger ha trovato nello sto

maco e negl' intestini degli estri che avevano �ssalito un bue morto di

carbonchio, dei bacteridi e con questi ha potuto ingenerare la malattia
nei conigli. .

.

La maggior parte del nostri animali, dice Koch, montoni, buoi,
cavalli presentano quasi sempre sulla pelle delle piccole piaghe o delle

semplici escoriazioni cagionate da colpi o che si fanno essi stessi, fre

gandosi, mordeudosi, urtando contro i corpi resistenti. Queste piaghe,
queste soluzioni di continuo sono altrettante porte aperte per le quali
i microfiti .possono entrare nel torrente circol atorio 'e svilupparsi. Quale
che 'sia la via tenuta dai bacilli e. dai loro germi, J'assorbimento si

fa principalmente per mezzo dei linfatici. Ciò è stato sperimental
mente dimostrato da Colìn il quale ha potuto arrestare il cammino e

lo sviluppo della infezione recidendo i liflfa"tici ed asportando i gangli
'della parte in cui era stato inoculato il vi rus carbonchioso. L'assor
bimento è rapidissimo, perchè se cinque minuti dopo l'inoculazione
del carbonchlo all' estremità d e Il' orecchio di un coniglio viene ampu..

tata la punta di quest' organo n on s'impedisce punto lo sviluppo della
malattìa,

.

Ma in che modo questi esseri infinitamente piccoli minano l' esi.
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stensa dei nostri animali ed anche ,qqeHa dell' uomo? Abbiamo d'etto:

che i bacteridi sono aerobi e che essi si 'appropriano, dell' ossigeno
dei globull del sangue nel quale vìvono.. L' azione dei baeterldi ad un -

que potrebbe paragonarsi a quella dell' acido, prussico; 'questo seleno

uccide' per asfissia perchè sottrae oss-igeno aì sangue, i. baeteridt purè ue ..

,

cìderebbero per asfissia costsi spieghérebb.ero quelle forme di .earboaehìe:

apoplettico che in: 3 ..6 ore o repentinamente uccidono gli, animali,

i quali pochi istanti prima sembravano del tutto sant' ( B'()llinger,.) ò: Per

quanto s,ia seducente a prima vista questa dqttrlna non ci porge spie- ,

gazioni di tutto quello che si nota nelle affezioni carbonchiose •. In fatti�

.vì sono forme di carbonchio in cui non si trovano chepoohissimi ba ...

eterìdì ed in �al caso non possiamo parlare di asfissia; oltre-a questo,'
Nençki non ha potuto constatare nei, coo'i'Sli, affetti" da cairbon'chio nes ..

suna diminuzione del processo ,di osaidazione. Toussaìnt -studìando le�
lesioni del carbonchio ha trovato ne' capillari' de' varli .erganì e 'peil
fino nelle piccole .arteriore ,zaffi,

.

verì trombi dj bactertdì, dal che con

chiude che questi 'ostruendo mglti te_rritQfii vaseolar! determinerebbero'

gravi disturbi idraulici, iperemie, emorragie che sarebbero la causa

della. morte, s
- "

. Neppure .questa .dottr:ioa è esente da appupH;. oontro di essa

stanno que' casi di carbonehio. in cui i germi erano scarsissimi e-aon
pertanto produssero la morte» I, bacterìdl modifìeano H mezse nel quale
vivono, assorbono alcuni n�i�cipl,,:,ne _ escreano altri: sarebbe il, pro ..

dotto da, loro secreto tenuto _

in .dissoluzione: nel -plasma che attosai .. ·

cherebbe l' organismo e produrrebbe fa morte.' ;
"

Ma J.n ch_'t consìstercbbe questo agente tossico, pr:evisto -soltanto

e. da nessur;ao fin ora dimostrato?
(t i •

. Gli .s�udi� into-I:no alle ptomaine 'che derirarìo dai germi potigèO'i'
sono ap�ena iniz�ta�!. _È" r.iserbato- ai chimici esplorare questo nuovo 'ed

.Immenso campo de�la scienza; e dà tali 'ricerche è dà aspettarsi sicu ..

ramente una nuova rivoluztone ,nel -eampo. dei, morbi infettivi.

� ,

. GJi, anh1!rali morti :-di' antrace presentano una impeffetta �rig.rdeZzà
c:a�av�ric� e- G:;adono p.l'nn�amgmte irr.putrefazione ;. dal naso.e.dalla bocca:,)
dei cadaveri, escec.»per -lo più- uql.li4uido sanguìnelente'; la vagina edd,tlr.

retto, di
�

un rosso più o meno .carleo, sono sporgenti allo infuori. .'fa-·
gliando la pelle, esce dai �yasi. molto sangue oscuro r distaccandola dar"
epunettivo $O;ttocutaneo �i scorgono

- sulla" faccia. interna ,di essa 'del,le

ecçhimçsi, delle taçghe \r-oss� 9 FOSSp .oscure dovutera stravasì. 'Nel� eon-,

nettivo sotto cutaneo delle diver_s:e fpalti sìelaeoepo. .sh',tirov�nò degtP��.;;.
•
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sudati giallo-g-èlatfno,Si,u éhe' quà e là sI- estendono anche nel connettlvo
intermuscolare, e d'elle eeehìmosi, "'-

l muscoli sono meno- consistenti del normale,' si lacerano t�cil"
mente, sono di ccìor-rosso-dscuro, nerastri, cosparsi di, ecehlmosi, di

punti emorragici. Il sangue' è rosso oscurovdenso, 'colora irf' rosso bruno'

le' m'ani; esso o- non forma coàgoli r'o,�sé li' forma sono molli, "'oscuri

nuotanti in un siero - colorato" in � lO,SSO dalla enultina' dei globuli ;', e

saminarrdolo ,aI �microscopio -i suoi globuli non si 'spartiscono' unifor
memente sotto al campo; sembrano addivenuti viscosi;' formano delle

isole.. che
-

lasciano: fra loro spaaì! chiari occupati esclusivaménte : dar

'siero. 1..' osservazione mìcroscopìea rivela la presenza" dei bacterìdì a -

iosa •. � leucocìtì sonn aumentati di .nurnero (leucoeitosi), la quantità'
della fibrina è - diminuita fipinosi), la densità del sangue' 'è aumeìttata.
Là milza per lo più è tumefatta, ricchissima di sangue, di bacteridi,
è raro il caso di non trovarla tumefatta; d'ordinano 'essa è 3 0'4' vòlte

,

più grande del .no.rmale.,' Là tumèfazlodé della milza o è uniforme o
'

è costituita - da. tante' bozze più o' méno grand'i sparse per ttitto:il paren-
chimo splenico. � ?�� .. -

La polpa splenica è di color rosso oscuro, molle come poltiglia.
In certi cas] quando il- tumore df milza è grande si trova' rotta

-la capsula splenica e la polpa molle o semifluida sparsa nel cavo addo

minale. Le ghiandole tinfatichetsono tumef'atte, -Iperémiaté, rammollite,
ecchimésate, e queste 'alteraaioni sono più marcate nella sostanza corti
cale che nella 'midollare, i vasi Iinfaticì sonoripieni di una linfa rossa

stra ; quelli sanguigni lasciano scorgere la loro intima colorita in rosso
dalla- ematina, i vasi capillari qua e-là 'sono Òstruiti da zaffi 'di bacterldi,

,

Il miocardo è molle, flaccido, séolonto : l' endocarde ecchiÒlo�ato,
imbibito; di eD!ati�a. Nel cavo rperitoneale, nel cavo pleurico,-nel cavo

_

perìcardlco, si: trova della sierosità:,: giallastra o-sanguinolental le sie-

rose splànchiche ·soH'Qpipe,remiàie� _ 1.�

,

Il eàrbonchiosemauce- può, manifestarsi;' con fenomeni moH@ va-:

riabilt., ,�Nella 'forma apoplettica <la malattia. si appàlesa bruscamènte ,

s,e'ftzaL"prodromi�,;. ed ha. un decorso' fulminante. GH, 'animali seiiza che

'abbiano pèrdutorìl brio 'e la vivaéltà abituale, mentre lavoranh.. o sono
nel [a " stalla,; son presi da tremort.muscdlari e comìncléno ad affannare',
il polso si fa .piccoìo-e, frequente, d� mucose

-

apparenti �sono arrossite
o

_

cianotlcher, l' infermosbarcolla, cade a terra, 'si presenta 'spuma san
guìnolentq.rdalla 'bocca", dalle narici; scricchiolio dei denti e hl pochi"
Ig�nut�"o lo poche, ore-succedeIa 'lporteo

. :/
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,

Sotto' la forma di febbre carbonchiosa la sindrome fenomenica è

pure molto variabile; per, '1-0 . più si manifestano forti brividi di freddo
che sono seguiti da calore urente, la temperatura esplorata nel retto

ascende a 41 ed anche 42 ed alcuni decimi di .grado : l' infermo mo

stra un notevole. abbattimento, 'e tiene, il .capo .pendente, o è molto in.

quieto', eccitato e mugisce spesso, l' appetito è soppresso • .,11 polso è

piccolo, frequente e a poco a poco �ilddiviene impercettibile, la respì-
. razione, è affannosa; il musello secco, screpolato .. Le evacuazioni in

testinali sono ritardate, gll escrementi. emessi sono secchi, oscurì.,
qualche volta liquidi, misti a .muco o a sangue, le- urine o. apparente
mente normali o di color bruno, bruno caffè.rsangulnolente.' La bocca
è asciutta, o piena di bava, la congiuntiva iniettata- o con lieve tinta

subìtterica. Juando la febbre carbonchiosa. ha un decorso rapido i fe:-
. nornenì che la caratterizsano in pochissimo tempo aumentano d'. in

tens ità; cresce l'abbattimento e F upatja, la respiraeioue si fa difficile

e .1,'antolosa, il polso ìmpercettibile , la temperatura scende al <disottq
del I imite fisiologico, gli -ccchi sono retratti 'nelle orbite, lagrtmanoe
in 12·36 ore succede la morte. �

A seconda delle Jocalizzazioni che avvengono nelle diverse· parti
del, corpo la forma clinica del .carbouchio ematico può presentare delle

modalità. Se le _localizzazioni avve-n�ono nel midollo si avranno' fra gli altri
sintomi quelli della paralisi paraplegica; gli animali. saranno nella im

possibilità di mantenersi. in piedi; se le localizzazioni hanno luogo al

retto vi saranno continui premltiç.emissione di sangue uerastro-oscure ;

se sulla, cute esterna si avrà lo sviluppo di vescicole il contenuto ros

sastro o di chiazze rossastre o nerastre (eresipela carbonchiosa).
,te intumescenze edematose .çhe talora notiamo nella cute

�
delle

varie regioni del corpo degli ani�ali affetti da carbonchio ematico sono

dovute ad infiltrazioni siero-emorragiche-o ad essudati gialli-gèlatlnosi ,

Oltre questi edemi , nel carbonchio ematico possono manifestarsi
alla superficie del corpo ,de' tumori che si accrescono rapidamente, tu

mori ;più o ineno molli, paço sensibili, che quando vengono
-

incisi si

trovano formati di un centro nerastro costituito dal sangue stravasato

e di una parte perjferica giallo-rossastra o gtallastra, gelatinosa. ..

Tali tumori non debbono c09f()nd�rsi con quelli del carbonchie
sintomatico' del quale andiamo r ora o farne l' i'sto,ria.
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sin�omatico;.

;::-: Nbbiamo- visto che il -carbonch\io nei tempi, passati spesso veniva
confuso con morbi di 'altra naturav.e che Ramazz:i6i per" il primo in

segnò a distinguerlo dane altre malattie, Chabert proclamò l' unità delle
malattie car�onchiose è le classificò sotto tre forme •

.

Quando h malattia decorre senza -tumofì esterni allora: si ha a'

fa're c«ma· febbrè carbonchìosa ; se il morbo decorre colla comparsa di

tumori alla supèrfìcie del corpo il carbonchi-o ,: o è essenziale o siuto.
• nratieo, È essenzlale quando il 'tumore si

-

appalesa di botto, senza es

sere preceduto da altri fenomeni' morbosi,; è sintomatico quando il tu

more_ è consecutivo ad un movìmenté febbrile. -Chabert ìnsptreudosì alle

llott�ine mediche dei suoi tempi: dava a questi tumori un . significato'
critico; f' organismo si' sbarazzava della matéria peccans; la resp-ingeva

f '

al di fuori e la concentrava allo ester-no; Gl' insegnament-i- di Chabert:
'sul carbonchio dai più furono accolti C'0n favére; non mancaròno di

quelli, anche fra gli scrittori francesi, che oe dimostrerono Slà ine

sattezz-a. Nelle dottrine di Chabert -sul :'càrbonchio vi è un errore di

fatto ed un errt)'re, d' interpetraztone. L'errote di fatto è questo t che

n carbonchio sintomatico non ha nulladì comùnè col carbonchio ema

tico; l'errore -d' interpretazione' sta. in ciò che --i: tumori, earbonehìcsì
non .hanno earattere critico," . -

.
,

'.

Il carbonchio sintomatico ce caratterizzato dalla presenza di un cio

strldium, m ob ilisS:HnO , l'ematico da un ,iacillo; dal bacìllus antracis,
destituito di qualslas! mo,vimento:

E qui mi sia permesse di ricordare 'a titolo di ODore i 'nomi di Feser ,

dì Bollinger, '(Ii' Arloing, di Thomas e Cornevin, perchè è' alle pazienti
rìèèrche '�H questi stren-ui cultori dell' arte nos-tra che dobbiamo quanto
og<gi si' sa,' intorno

.

al earbonchlo sin-tomaticO'. '-..I

, t�1l carbonchio sintomatico è 'un mdrbo assai comùnè in Francia.

iA seconda della" sede dà' tumori i francesi' lo .chìémauo-mél �'épaule,
.
%vant!coeui',\_anti-coeur, mal de "cuìsse, mal de jambe, trous�se galant,
estranguììlod. �

Secondo Fèser [e Béllìnger "esso domina ne' bovini della

Ba'Vlera, 'del- 'Gran- ndcato dÌ- Badén, ove è noto sotto il nome di Bau

schbrand, Gerausehé, Flfegénd-'és -Feuer. 'Presse -di ':hoi, è �oné'sciuto

sotto il nome di acetone, eìtone o cedrone, .antìcuore, Gr inglesi lo

designano- colla 'parola .Clackleg, che vuoi dire coscia nera. Nel can-

tone di Friburgo (Svizzera), io Austria, nel Belgio, è' molto diffuso;
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e' in �'Ic-une �lelle cennate località coincidè coii; còrn»arsar def carbon..

chio ematico.
. , <..,

G; .....
-.

H 'carbonchio- sfntomatieo sU'01 ma�ifestarsi nella stagione estiva

e nella primavera, suole affettare ì' giovani bovini della età di'� mesi.
'o .4 anni; f vitelli che succhiano' ancora il rJatté e quelli che tlon hanno

oltrepassate il 5.°' mese di vita ne' sono risparmiati •

.._

�
r-

•

È trasmissibile ai bovini, agli o'irini, alle capre, ;Ue cavie. i éci
niglì si mostrano refrettarii; cosi pure il porco, il" eane,' il gatto e i

-polli. Inoculato nei vecchi equini .determina un ingorgo, una tum�fa
zione locale' che a capo di al cunì giorni si dilegua o suppura o �à

� -

.

luogo alla' formazione di un Iocolajo necrotico.'
.'

II carbonchio sintomatico s'inizfa colla brusca comparsa di un tu

more nella regione scapolarè, della ��seia, 'de' lombi, della groppa, o

'comincia 'con fenomeni generali, eo'brìvìdì di freddo, seguiti da 'feb

bre, dà abbattimento , da sospensione dell' appetito e della' rumina

zione.

Gl' infermi sono molti inquieji, si' làmenta,��,)� qualche volta mo
strano veri' sintomi colici, I movlmentì di fino' o più, arti' SODO rigidi,
";' r«f r '

difficili, o evvi claudicazione per la comparsa del tumore .nell' arto çor-
rispondente. O che il tumore ,si' sta manifestato primitivam�nte, i ché
sia stato' preceduto da fenomenl 'generali, è sempre mal dèli�itato,
progredisce a vista d'occhio, e in po'Che ore acquista un volume èÒD�
sìderevole. Da dolente che era, a poco a poco si fa lnsens-ibile', freddo,
crepitante. Frattanto i siutomi generali aumentano, �Ia respirazione si

-

-fa 'frequente e gemebonda, l'infermo si -m ostra -pro'strai�' di forze' ,:e
tra per questo, tra per la' difficolfà di servhs ii, dell' arto 'claudicante resta

sdraìato a terra,' lo, fine la
c tein'pératura del corpo si abbassa e 36 ore

o 3 .giorni dopo .la comparsa de' prim] sinto mi �v-viène la mo'rle"
Non sempre la forma clinica del 'éa�bo nchìo

. sintomati�o è
C'

cosi
carétterlstica COnl� quella che abbiamo descfìtta. Qualche v;)'ita da:!ciò
c;.lw�L��o"V'��QS�CJ..v�W-t��bd�JJJ"jli!l,..ro��j�� g{!p_,gW�, .�!!JJa
inappetenza, dalla sosp ensione della ruminazione, dalle manifestazioni

coliche,�sil,o.tra,bti�ssèr�tia@ fu��dr,tI��&d� dbeUl1abbia. a

fare, con qualche affezione .degli rgam digerenti.
Anche i tumori possono passare inosservati, come succede quando

,figuardaDo mas�e muscolari �prof ondamente situate; in tal)caso� nessun

�}.9tomo De rivela l' esistenz�_, .
, "t

l-
,. --:: ;",,, ,�

Il carbonchio sinto myatjc� P,�� lo pi)ù h� '«Ls}�ò- le��le; )e,.f.orrne �iti
possono fìnìre favorevohn ente, e io tal Càso gli animali guàriti aeqiu- �,
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stano per un tempo più o men lungo o per tutta la durata della loro.J

vita la immunità.
'Gli animali morti di carbonchio sintomatico presentano una forte

distensione dello addome per lo sviluppo .dì gas, che ha luogo nei loro

intestini; un liquido spumoso '. sanguinolento esce dalle narici e dal
l'ano. Palpando la regione, affetta dal tumore si avverte una distinta
crepitazione. I muscoli delle diverse parti dal corpo quelli degli arti,
della coscìe ; del collo, dei lombi, della regione sotto scapolare nel cen

tro del tumore sono di color rossonerastro; questa colorazione dìmì
nuisce dal centro. alla periferia del tumore istesso ove il tessuto mu

scolare per una esten�ione più o meno grande mostra delle infiltrazioni

giallo-gelatinose e siero emorragiche. Le masse muscolari colorate in
nerastro . crepitano per svil_up�o di gas nel connettivo iuterstiziale, sono

molli, porose, come areolate. Esaminandole al microscopio, alcune fi-
o

_

. brille muscolari si trovano intatte, altre han perduto le loro stria,ture
e mostrano' la degenerazione grassa, altre infine presentano la sostanza

.

.

- �

contrattile fragmentata in pezzi più o men lunghi come nella degene-
.

razione cerosa di Zenker; fra le fibre muscolari, ed anche fra i fram ..

menti della sostanza con tratti le, si vedono i germi ca rattertstici del

carbonchio sintomatico. Essi sono più corti' del bacillus aotracis, omo

genei, mai inflessi ad angolo; dotati di una grande mobilità; alcuni
'di essi posseggono una spera ovale, splendente ad un' estremità, .altri,
due spore, una per ciascun estremo; la maggior parte ha ,la forma
di bastoncelli ; se ne trovano di quelli in forma di clava, o piri
formi. Le ricerehe di Ehlers han dimostrato che il microbio del car

bonchio sintomatico non è un bacillo, ma un clostridium. Identici

. germi si trovano negli organi parenchimatosi della cavità toracica, ed

addominale nel fegato, nella milza, nei reni, nel pulmone, nelle glan ..

I . , .

,d9le r!infatiche ed anche nel sangue.
O' (çontinua) _ Prof. P. ORESTE

'

...NUOVI· STIMOLI PEL TERRENO··

Nel campo sperimentale di. Portici volli sprimentare l'azione

degli acidi liberi sul terreno, usando quei due 'Acidi Mioeralì che

costano meno, il Cloridriéo /;ed il Solforico.
li
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Il '{erreno del campo di' Portici, come In
>

tutta l'a parte 'coltivata
della regione vesuviana, è costituito essenaialmente da' una finissima

sabbia vulcanica. È 'importante ricordare' questo fatto, poichè è forse
\

,

più specialmente in un terreno di questo genere che gli aèidi minerali'

p�ssono' esercitare un'a buona azione accrescitrice di 'fertilità. Nei" ter

teni calcarei, invece, è probabile che quest' azione sia minima, 'e qual-"
che volta dannosa (1).

Scelsi tre 'appezzamenti simili d'i
-

terreno, e' rispettivamente della

superficie di metri quadrati 41,460, 29,829 e 41,160. Il primo, d,i
qiiestì appezzamenti servi come termine di paragone: fu Iasciato

: a'

maggèse, lavorato, e seminato, come gli altri due, ma se�za ricevere'
alcun correttivo o

: concime,' Il secondo appezzamento fu ,trattato 'èon';

acido cloridrico diluito; la concimazione, con acido si fece sul' terreno
8 maggese, in cinque volte consecutive, cioè il 26 febbraiç, ed il12,
16� 17, e 18

e

marzo 1886, ogni volta 4' 1{2 litri di acido eloridrico;'
della densità' di 1,133 (contenente il 26 p. % di acido' puro), si �di
luìvano con circa 84 iitri' di acqua, e si spargevaao uniformemente'
salla superficie: iétutto, 2'2,5 'litri di acido cloridrico si adoperarono'

,per questo appe�zamento; tale quantità corrisponde ad' un trattamento
di 7526 litri di acido'clorldrico per ettaro. Al 'tèrzo appezzamento fu'
dato 1icido solforico ; in ciascuno dei cinque giorni suddetti un ljtro
di acido solforico concentrato, a 65° Baumè (con densità di 1,7948,'
e 'contenente 86 p. % di acido solforico puro) venne diluito con circa

91 litri di acqua ogni volta, t sparso unifof��n:!ent� sul terreno; in

tutto, nell' appezzamento di 41,160 m. q., furono messi 5 litri di a

cido solforico concentrato,' corrispondente ad un' trattamento dì 1214,7
litri per ettaro! oppure' di 2176,9 chilogrammi di acido solforico con-

centrato per ettaro. . .Òr- ... '

Nel versare gli àcid! sul "terreno si aveva viVa effervescenza,. ma'

la reazione acida scompariva tosto, dopo poche ...Qre.; solò dopo ii terzo

trattamento osservai una certa persistenza nell' acldità.
Dopo il trattamento cogli acidi i tre appezzamenti furono la-

sciati a maggese nudo, abbandonandoli '::al,Ja vegetazione spontanea.
Questa' �viìuppò bene negli appezzament! n.on 'concimato -e coll' aèido

1 ',.. <' '"

"

o ,
, �� � -

, (1) Nei terreni calcarei non credo che l'acido solforico possa nuocere, poiché
col �alcare questo acido forma del gesso. 'E solo l' àcido èl�riarico -

che potrebb e

danneggiare la vegetazione colla presenza di troppo cloruro calcico. È cosa oh e

bisogna risolvere con esperimenti in terrep.i cawar*i, �eì sax:.ebg�atQ a 9,u�i-, lettori'
che volessero tentare la prova.
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solforìco ; ma nel terreno trattato con acido cloridrico la vegetesione
spontanea fu sempre molto .scarsa. Questo appezzamento cloridrato si

mantenne anche molto umido, aper �iù di due mesi la sua superficie
umida e oscura, tanto da sembrare annacquata, �ra facilmente di

stinguibile in tutto il campo sperimentale, anche dura�te un luogo
periodo. di tempo s,ecco. L'acido cloridrico" combinaudost con, alcuni

dei costituenu' delle particelle terrose, forma dei cloruri, i quali hanno

tanta affinità per yacqua, che assorbono. il vapore 'acqueo dell' aria, e

mautengono così. um!�a la" terra. Questi cloruri sono solubilìssiml, ed

un periodo prolungeto di .pioggìa tenderebbe-a lavarli via dal terreno;'
ma durante, la ·stagione 'secca si mantengono- presso la superflcie del

SÙÒl,Ò, �e così ne' conserveno ed aumentano I<a umidità superfìc iale, con

acqua presa dall' aria.
�

La presenza ,di -moltì sali solubili, specialmente cloruri, in un
- - {�- . ,

terreno può nuocere molto alla sua produttivìtè, Ma, .d' a1tra parte,
l� .. pr,e�s�nza nel terreno . �i sostanze che ne mantengono la umidità e

la freschezza a spese de7 vapor acqueo atmosferico�j può; essere di ca-

.

pitale importanza nei pae�i che sòttròno� per siccità. l\!( sono perciò
arrisehlato a credere che forse queste mie prime esperienze, alle quali
intendo dare maggiore sviluppo, possano riuscire di speciale interesse'

per alcune regioni dell' Italia Meridionale, com� I� Puglie , la Terra

di-Otrando, l'interno della Sicilia. Altrove (1) ho accennato all' im-
't \--... ..t .;, �

• .- t -

portante parte. che �I trattamento dei terreni con\ulCido: cloridrico po-
trebbe avere nell' ai uta re' la pericolosa bonifica lei terreni malarici.

Il 30 maggio 1886 i tre appezzameqti furono seminati con mais

�g�nte o ca_raguà. Dapprìmà alcuni semi non germogliarono bene,
specialmente' nell' appezzamento con 'J' acido cloridrico, e nuovi semi

. furono messi nei
_

posti vacanti. f� �egetazione che nei primi temp!
• ..... j

non sembrava prospera, particolarmente nei due appezzamenti, cogli
acidi, a poco a -po,ço' �i rimise, e divenne soddi'sface'�te.

'

j .

� l
.

_

�
_.. J.

La estate del \889 .fu molto secca. Una sola volta i tre appes-
zamenti vennero fnaffiati.

' .

• "t;l' •

-f
,

La raccòJ�a, si' fecè- il 1� ottobre. L'aspetto delle piante era molto

bello, .con grandi spighe, b�1I piene di gros;e granella. N�'ll' appez-
. . ,

zamento non concimato, di 123 piante seminate 106 'maturarono; nel-

l'appezzamento con acido 'cloridrico, di 89 piante seminate 79 matu

r�rono ;' e nelr app�z"zam��to CQ,D;,_._aqido�.S?I.ft}�iPO�i di,_ }1�2 p'i�nte.� :se,.ni ...
-

:." (I)' GIGìrìoLI�'igìene antimierò{jiéa,'pag.653'6;�'S€g:' ," -

'

.. 3 O.: .!:'

J
I
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nate 107 maturarono. Durante le ultime settimane della cultura il tèr

reno non fu mondato; le male erbe continuarono scarse nell' appez
zamento' trattato con acido cloridrlco ; invece, abbondavano nell'appez
zamento tratta-lo con acido solforico, e tra esse si osservarono spe
cialmente ortiche, le quali, come è noto,. sono erbe che allignano in

terra ben condizionata.

I seguenti sono i risultati numerici della raccolta. Per questi dati

debbo grazle al collega professore Moldo Montanari, al quale tanto

deve il campo' sperimentale della nostra Scuola Superiore Agraria; égli,
durante la mia assenza, raccolse e pesò diligentemente il mais gi.

, gante deì tre appezzamenti.

Produzione dei tre appezzamenti:

Area di eia- Numero Peso degli peso Granella
scun appez- di spighe stocch�, foglie delle gra- prodotte da

zamento e Cime nella 100 spighe
mvq. di mais; chìlogr. chilogr, chìlogr,

Non concimato . 41,460 98 91,700 22,500 22,959

Trattato con 22 122
litri acido cloridrico. 29,829 82 79,500 20�620 25,146

Trattato con 5 litri a-

cido solf. concentrato 41,160 129 100 31,700 ,24,574 ,

Produzione ca�colata per Ettaro:

Volume del- Peso del- Pes'o degli Peso delle Volume
l'acido usato l'acido usato stoccbi,foglie .granella
per Ettaro per Ettaro e cime

'litri chìlogr. cnìlogr. chilogr. ettolitri

Non concimato. - 22118 5426,9 73,3�:

Con acido �loridrico � 26593 6897,5 93,20
'"

Con acido solforico 7-701,6 .. 104,08
�

•

Questi risultati sono moltrsoddisfacenti, migliori, almeno per
l'acido cloridrico, di quelli cb� .!o osava sperare.

'

Ed ora. non creda il discreto lettore che io lo voglia consigliare
senz' altro ad irrigare i suoi campi con a�idi minerali. Bisogna ri
cordare che iL�rattam�nto9'c()gli acidi non è una concimazione, percbè
gli acidi cloridrico e so)forico non �estil�iscono al' terreno' i costi

tuenti più, preziosi che i raccolti hàono portato- vja. Gli -acìdì fanno
da stimoli, o eorrettlvì, del terreno, rendendo assimilebìlì per le piante

,
....
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-aleune deJler.'t soetause terrose ch'e prima non erana assimilabili. L' ,a

zioM dii .questì acidi è simile all' azione dei l-avori che minuzzan» la

terra ,

'

all' aeramento dei terreni, e aH; astone di alcune sostanze LCO
munemente usate, come la' calce, il- gesso, il sal .comune ; gli acidi,
pel:ò, devono aglre' "più, energicamente ,che glì altri correttivi. ,I cor-

-rettivì presto esauriscono il suolo se non accompagnati da eoncìmì ;
.

e 'quanto, p,iù energico un correulvo, e' tanto più presto dovrà esaurire

,la potenzi;alità di! un .terreno, ,Gli acidi minerali, per agire .con dure

e vole �bene6cio nel suolo' devono essere accompagnati con sost_anze con-

cimanti.
Non voglio per ora considerare l' economia dell' uso degli acidi,

minerali come correttivi nel terreno. Quello che m'importa di fare

risaltare da questa mia" es�èriènza 'è, �he la pre_senza di acidi liberi,
w-çciaJmel)te)�d4 acid'Qgss�lfOfico,c nt;i,T"cou.çimj. [nterrati prima della seM

�lll��Ò�', f�vèc� .�di �nuòcèè, "d'eve 'gi(J)vJ8te. O,l'a; :'��sendo lacido solforico

,i'rrò' trei ,rniilÌo,rl _e me:iio-: costos] 'preservat'ori dello stallatico, degli e�

sGPèment" dlèmùrina r e, .ti tutti 6E residui vegetali ed �@JI!l:1lJi t � �i
non piccola importanza poter dimostrare che l'acido solforJc2 ���or solo
c-òòs'erva la vpo:te'nza c6iìbl'lnao,te d-i8questè l''m�aterie. quaudo fu-ari terra,
ma stimò la la loro attività quando gli ingrassi si pongono ac.i�iJicé!ti
nii::_tè;reno�:Birornefò, 'con nuove,tesperie'nze', sopra' quèslo impòftàtUe
argomento. � ,,� '. �'" e,

Si ricordino gli agriçoltori che gran parte ttelle difficoltà e delle

cfis-i:"agrarie 'pÌ'ove�ioòo <'MI, norì"sape,re-cò-nseh;jire e utilizzare le so ..

'1'" � gg' <)) _. '2'� g" 'ao' fil.' r "s ,., �,)::;o

st�,:D��9c�e !�f,tiljzzanoG�IlJ,�terreflqi�/�per6iò ·'d,i grande interesse ogni
studio che tcOnda a. fa�flii�re qu�sta -conserva�ione, ad accrescere questo
ut1hIzam�nt�::ta a stl&6lare la produttivitaAel t'erreno: �_i 'o,:c� '"

Rapporto dell' énò1èenièo.

,

.Lucema, li 24 gennaio 1887.'
: ,.. r<

nelle, prfrne due decad-i 4i geonaiò gran movi
merito 'nell' uscita dei 'vihi da queste cantine,' bencliè lè vendite siano

esempre proceddte �abbastanza regolarmente s e, ciò per- la ragione già
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accennata che dai eompratcrl si desidera DOn sla spedito il vin9 che

quando scemato d'alquanto il freddo di questa stagione. Così non fu
rono finorà spediti che circa 350 ettolitri, mentre l'entrata si -è pure
mantenuta discretamente bassa, essendosi lìmìtata..a 150 ettolitri di
vino da pasto pugllese, .

In generale anche sulle piazze più Impostanti del eommerelo. vi
nicolo svizzero regnò in questi giorni molta calma negli affarì., calma.
che non' può durare a luugo, perchè le partite di 'vini vecchi vanl)O
oramai esaurendosi e le richieste' dei dettaglianti si renderanno fra
breve molto più vive.

-

_

Il commercio più attivo dei vini. italiani dei mesi trascorsi, si è
aggirato quasi sempre su tipi da taglio, proveniente dalle Puglìe, pochi.
dalla Sicilia, perchè il più delle volte troppo gessati} ora però si. entra
nel periodo nel quale va facendosi più attiva l' ìntrodusione di tipi fini
e comuni da pasto, provenienti dal Piemonte e dalla Toscana .. AQche
a questo deposito è annunciata una spedizione Chianti dal Sìenese, e

se ne attende una dalla Sardegna di circa 200 ettolitri di vino bianco
e rosso da pasto, acquistati per conto fermo dai signori Businger presso
uno. dei, migliori produttori di quella regione. È certo che i vini della
Sardegna, specialmente il tipo rosso scelto da pasto e ·qualche altro
da dessert, devono incontrare assai in Isvizzera sia per la loro ottima
stoffa, che per il buon prezzo a cui si possono smerciare.

Consta allo scrivente che una partita di diversi tipi di vino sardo
spedita al deposito .di Monaco tempo addietro, vi fece buona riuscita;
ora, se il gusto di tali vini ha incontrato in mia piazza, dove il con
sumatore comincia solo a conoscere i vini italiani, non v' ha dubbio

. che nella Svizzera, dove si è già discretamente abituati al gusto delle
nostre produzioni, abbiano a ripromettersi un facile esito. La Sardegna
può dare degli ottimi vinì da pasto di diretto consumo bianchi e rossi
a 30 e 35 lire l'ettolitro presi sul luogo, il' che corrisponde a 40 e 45
lire, dato il vino franco di dazio e di spese di

.

trasporto sulle piazze
svizzere. Quando adunque si può presentare della buona merce, molto
più conveniente per gusto e per buon 'mercato delle produzioni del
l'Ungheria e della Francia, non vi deve essere più alcun timore di
concorrenza. Finora il vino sardo è rimasto in Isvizzera . quasi sco

nosciuto, e tal fatto dispiace molto più, quanto maggiormente si ri
fletta all'importanza che potrebbero assumere .le produzioni di un paese
cosi fortunato per la produzione del vino, se non mancasse 'da noi

quello spirito d' iniziativa commerciale e di associazione' che si la-
menta continuamente, ed è il motivo principale del non essere ancora
l'Italia la nazione più importante nel commercio vinicolo mondiale.

Ognuno. è oggigiorno persuaso che il saper produr molto e di
scretamente bene non è sufficiente, se non è accompagnato dal saper
vendere. con profitto e far figurare decorosamente i propri prodotti ;

"spesso la ricchezza di un paese non è unicamente riposta nella grande
abbondanza di materie prime che fornisce il suolo, ma dipende , dal
maggiore o minor grado industriale e commerciale che si. addimostra.
Così molti paesi traggono -i principali mezzi del loro benessere eco

nomico dalla lavorazione di derermiiietl peodotti che importano, e che
a·moati eonvenìentemente, sanno vendere 'ancora meglio, pìuttesto che
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dalla re,ndi.ta che può fornire il loro'
<

suolo. Nel' nostro paese, dove
si produce in' Rran copia della buona .materia prima, manca quello
sviluppo industriale e commerciale che deve rialzarne il valore e met..

terci così nella possibilità di poterla offrire da noi stessi, affinata 'come
si deve, direttamente al consumatore di quei paesi che ne abbisognano.
Happortandoci pertanto alla produzione e al commercio del vino, si

.

osserva il fatto che in massima non si è per anco riusciti a raggiun
gere questa' sommìnistrasìone diretta fatta al consumatore, e che sì è
rimasti schiavi 'per lo smercio dei nostri prodotti, di quei pochi ne

gozianti stranieri che si portano pei loro acquisti da noi. Il perchè
bisogna ricercarlo in noi stessi, nelle' nostre case eommerciali, che da
poco tempo soltanto .hanno seriamente pensato ad organizzare un com

mercio coll'estero. (

.Sino ad' 8 o 10 anni. fa il nostro commericio coll' estero era poco
significante, mentre altre nazioni già da lungo tempo sfruttavano o"

gni mercato e scandagliavano dei nuovi sbocchi; però anche la ere

scente attività spiegata in questi ultimi anni è in gran parte dipen
dente più dai negozianti stranieri i quali si portano in Italia t che

.

veramente da noi stessi; manca pertanto ancora nel nostro produttore
. quella energia di spingersi 'da se stesso, o. di farsi rappresentare per
bene sui mercati. dell' estero; e' ìndubì tatamente questo- è il motivo

principale della lentezza colla quale procede la nostra esportazione di
l

fronte al forte aumento di produzione. ,

;' . Alcuni paesi ci . appaiono, oggigiorno quasi inaccessìhi li per le
nostre produzioni, e' se 'si arriva a smerciarvene qualche vagone sembra
d'aver raggiunto il più gran successo immaginabile; e lo scrivente

,

non. comprende perchè tante difficoltà debbono. esistere solo per noi.
Non è questione che da noi manchino tipi adatti per il consumo nelle
regioni in parola, come da alcuni si vorrebbe far credere, io quanto
che la natura ci ha dato' condizioni tali da poterei sbizzarrlre nella

produzione di tutti i tipi di vino, couosciuti , molto più che oggi da
noi

-

sono frequenti coloro che sanno produrre per bene. Non per questo
però dobbiamo scostare! da quelle qualità che possiamo ottenere con'
maggiore agevolezza, per far della concorrenza irragionevole e infrut
tuosa. Occorre propriamente uniformarsi ai bisogni e 'alle esigenze del

- commercio in modo migliore di quel che si fa presentemente e acqui
stare un po' di quello spirito d'intrapresa, che ci permetta di aspor
tare le nostre produzioni e di stringere relazioni anche coi paesi più
lontani, ciò che è la caratteristica tanto del negoziante svizzero che
del francese. '

.

E naturale che il commercio coll' estero richiede cognizioni, -le

quali Don si possono acquistare che con-una lunga pratica delle cose
-

commerciali, e presenta frequenti ostacoli a superarsi; e che il com
.. mercio interno è più comodo, e appunto per questo meno profittevole.

Se però .non è possibile riuscire ad -abbattere tutte le difficoltà e a

'proeurarsl tutte le cognizioni necessarie nella sfera di un mediocre
e produttore, questo si risolve colla cooperazione, colla costituzione di
'società o di enopolìì sociali. Alcuni primi insuccessi sembra che in
Italia abbiano raffreddato' gW-anfmi per l'associazione; chi però si fa
a cercare 'la .rsgione di tali insuccessi, vedrà sempre: che tali' società
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erano basate o su criteri poco pratici,' che già all'atto della loro fon
dazione lasciavano prevedere il loro non lontano rovescio, oppure che
erano amministrate qualche volta anche poco onestamente.

Non deve esistere alcuna titubanza nei viticultort per l'associa-.
zione basala su criteri razionali ed eminentemente pratici, molto più
se si osservano i risultati che, ad esempio, in questa regione, dove
lo spirito d'associarsi ha la più estesa applicazione, si conseguono da
società di ogni genere •

. Il grande produttore, il quale non difetta di capitale, sarebbe nella
possibilità di dare da se stesso un impulso maggiore all' esportazione,
se stabilisse delle vere succursali sulle piazze straniere' dove egli in-,
tende estendere l'esito dei suoi prodotti.

Presentemente basterebbe solo l'avere persone di fiducia e di pro
vata attività come rappresentanti, che però non servissero che una o

due case al più, e che venissero interessati nelle vendite. Non deve
menomamente rincrescere la spesa limitata che cagionerebbero tali 'rap
presentanze, quando si ha la prospettiva sicura di vedere aumentare
considerevolmente i propri utili. Ma il grande produttore è raro assai
che da noi si dedichi coo grande interesse alle cure dei propri affari;
sovente lundamento, delle loro aziende è affidato ad amministratori
poco intelligenti; e, come è facile comprendere, le grandi innovazioni,
le forti iniziative non sf possono attuare facilmeate, se le classi sociali. ,

più alte non si mettono alla testa. -

.

Una volta arrivati a sistemare in questa guisa il nostro commer

cio, "andamento degli affari non potrebbe farsi che di giorno in giorno
più promettente. lo generale pei paesi nordici si risente maggiormente
che per quelli del sud, la necessità di farsi -della forte rèclame 'C,OD
delle pubblicaztoni per mezzo della stampa, e bisogna sapersela fare.

La Svizzera e così pure la Germania riehiedçno una rèclame fatta
più seriamente che non quella degli annunci ordinari; per queste re

gioni occorrono vere pubblicazioni di articoli a riguardo dei nostri
vini, e i produttori più grossi che incominciano già a farsi ,conoscere

discretamente, dovrebbero completare ì' opera, cercando .d' amlcaraì le
persone che hanno UDa importante influenza nella stampa, e che hanno
già prestata l'opera loro ad accreditare altre produzioni. Tanto in 1-
svizzera che in Germania si legge dal 'popolo molto più che in Italia;
lo prova il fatto che le più piccole città- contano quasi sempre da uno

a due giornali' quotidiani.
v � '" �,

Non fu peranco da altri notato' un sistema di vendita che, adot
tandosi, darebbe miglior sviluppo al commercio vinicolo fra l'Italia e

la Svizzera. Non so se sia noto il sistema che generalmente tengono i

negozianti svizzeri negli acquisti dei· vini del Cantone di Vaud e di -Yallis.
Il negoziante, il quale non potrebbe ritirare completamente all' atto di

compra il vino che ha contratto, per le forti spese di magazzinaggio
che incontrerebbe sulle piazze di vendita, si accorda col produttore,
perchè lo possa rttirare .a diverse riprese, assumendosi dalla data del
contratto il calo che si avvera nella massa e le spese di buona con

servazione del prodotto. I pagamenti vengono fatti per rate màn mano

che si fanno i ritiri della merce e la cantina del' produttore deve es

sere libera per la nuova vendemmia. Benchè il produttore non possa
• �. �

d::.
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avere in questa guisa dopo 3, o ", mesi dalla data del contratto tutto
il suo danaro, noo rimette nulla lo stesso, perchè deve già calcolare
nel prezzo di vendita l'interesse che gJj dovrebbe dare il danaro, ri ..

cavato da tutto il vino venduto, per 'quei mesi in più che rimane an

cora in cantina; Anzi ha degli utili conservando meglio H suo fustame,
ed essendo più sicuro del fatto suo, perchè, ad, ogni partita che rì
mette, riceve l'ammontante" corrispondente.

"

r

Una simile condizione' non dovrebbe trovare difficoltà pre sso i
nostri .prorìutteri, che possono disporre di buoni, locali di conserva

zioae , e nel mentre questo amichevole trattamento' facilita al nego
ziante gli affari suoi, mantiene al produttore la clientela. Qualcosa di
simile si pratica di già in Valtellina, dove i negozianti svizzeri hanno
delle relazioni coi produttori che rimontano a parecchi anni di data,
e dove è .maggiormente in uso questo sistema di pagamento .per ogoi
successivo ritiro della' merce,

,

'
. 'Prima di chiudere mi pregio far rimarcare a codesto eccellen

tissimo Ministero quanto leggesì sul Deutsche Bandels 'Archiv ,

.

ri
portato dalla Basler-Handles,-Zeitung, a proposito della produzione e

dell' ésportasione dei vini dalla Sicilia:
( La preparazione dei vini dovrebbe meritare maggiore attenzione,

cc poiehè la . S.ic ili a promette sempre più di diventare- uno dei .più in
« teressantì -paesi di produaione vinicola dell' Europa. Specialmente
ti la Svizzera che consuma noo piccole quantità, di vino rosso cosr
( detto Bordeaux,. dovrebbe interessarsene per ritirare direttamente
« questo prodotto dalla Sicilia stessa,' di dove esso proviene prima
« della' sua confezione in Bordeaux. Il prezzo diverrebbe per cense ..

« guenza' pi,ù basso e anche la, qualità .sarebbe migliore, ricevendosi il
cc puro prodotto naturale. »

Da questo si pu.ò scorgere quanto ci debba interessare far rile
vare ai .consumatort tanto svizzeri che tedeschi, come gran parte delia
produzione che oggi compare, con 'cartello francese sui mercati, non

sia io origtne ch'e della buona merce italiaua.. che può essere da, noi
direttamente. loro . fornita genuina e a miglior mercato.

.

GUIDO ROS9ATI.

������������
<

Il Barboilè e l' inoculazione
·

del' vaccino"

Il nostro socio t' cav. Domenico Puccìarellì, medico veterinario
, della Provìncìa ci partecipa che, «, a spese-del Ministero di agricoltura,

industria 'è commercio, avrà . luogo nella Piana .dì Eboli, in vicinanza

dei possedimenti dei signori Farina un decisivo' esperimento d' inocu-.

lazìone su 30 vitelli bufalini alla presenza di una Commlssione di

scienziati nominata all'uopo. Essa 'sarà composta, oltre i collaboratori
del -vaccìno chiarissimi prof. Oreste ed A·rmanni, di due prof. ,delle

Scuol�' 'superiori di, medieiIla - v-eterinaria '; due signori' 'allevatori, uno
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della Pro;in�i; di :Ròin�,: � 'l'altr'o di' Salern�: tdue'b�goéii ordin�rì(,dcl:'
Beale Istituto d" i�coraggi�m�nto r: di -Napoli�;� un so.�io ordinait� -=-d�t "

....

�'acçàdem1a
�

Reàle df 'm-edicin:i 'e chirurgIa -:-dÌ N"a-pufi';�' lui sodo -del,' l".I

Iìeal- Istìtute di scienze ,aI!.cge,. di "Nll�oH,�e� �attr! �c!enz!ati che il 'sul-

lodato Ministero crederà' di' do'Ver "'invitare. '-'

.

� . ..., �

Il fatte � d'una altissima importanza per la scienza','� l�_ -iriale
trovisi ora �ìn p"ossess_o" di_"una'J s60v"'e;t;' 'lé" euì �p�iéaz1oni · possano
ren dere possibile la"': soluzione di parecchi. problemi dell' arte,;salutare »:

'

,._

Gli stùdi �e)e' �spèrienze cne SI fanno., sonO' 'fil' al�ssima im

-portansa, e noi. ci '�al!guriamo che sieno cgfQnate �

da splendidi .rìsulta-

mentL'prati�i.
.../. '""" - .,'..., .. �. _J ,,-:>,.., .-

"COSTRUZIONE DEL POLLAIO ....;., �Se è p-ossfÌ>ife'.;e.os'ti'ui·ré' f). pollaio 'in
.... -......Iii """ '" ....... "" ..... 1'""'1 -.._

un luogo. ben riparato nel cortile è superata una grande dlffìcoltà ,: e

�ltr� .non. rimane 'che' di fa·bbrÙa&lo i-n
-

murò� liscio, o' cori -tavòtè i�riza
'. -'.'� -

_

,. ,o' .

,-

buchi o fenditure. Per rìpararlo dal freddo si usano, quelle'Istesse pre;
eauzioni necessarle per le, stalle (coprendo con paglia o con feglie di

quercia le porte, le fif1e�tre-e pe.tlinò le -pareti).
..

.
-

'lJn. pollaio cosi ri;parto non ha bisogno di venir riscaldato,' ilca

lore del fuoco anzi no�' -è mai -c�nSigiiiibi1e � perchè esercita una in

fluenza nociva sui volatili. La costrusione int�rna del pC?Uaio sia sem

plice. Si c�llòcano a conveniente
_

dlstanza alcune 'aste 'di-rtegno dolce,
scorza te, ma di superfìcìe un po' ruyida in direzi,?oe ori",z�ontaTe ( non

in forma di scala' come -�si iisav'if), -a�e�ndò: r';'avver�tenia� che lnlltima

di queste non sia: .troppo- .vicina al muro affiflch� j polli -' possano: star

co�6di: Le dettè aste'"non s( disponga-ho troPl>0 1llte-- p'erchè· i polli
r

più -pe�anti • nel satire, .o�n si-far.c-ian�. male. al p�e!to.� �

-

�"� .

Il
.

pavimento s( fa di mattorii,' onde" potei lené'flo pulito"'e vi �i
.sparge· della sabbia ; la quale deve _yenir mutata �gQ.i giorno�_

�
�

pu; �artt�ggìo'so �che' "i- 'sia" un
� pjecbl·o. �àna'lè:tto }léx J'.e�i��io-

ne de!l' acqua. _

. • _..

.-
r� "'$ -' .....;:

.:.. :

'Ioft·ne si. deve badare: che nel �-ruogo. ov€' si vuol-:éifst.ruire il pol..
la io rr ·terreno· non ;ia u�ido, nè"ià�goso e) che o�n conh�pga ;ostanze
in putrefazione, altrimenti i pOlli vengono cf>Jprti da peri-colo'se' epi-

.

zootiche malatUe.· "e-

1
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nuv.114, nuv. 124
sereno sereno

nuv, 114 nuv. 112
sereno sereno

J

Il

Il

11.,50
I

32,50
1,'50
9,50

Il

15,0
14,50
27,0

26,0
'5,00

Il

3,00

50 O,
60'5
5Ù
57;0
66,6
66,5
76 o
72"5
69:5
53,5
67,0
62,0
'67,5
72,5
76,5
65,0
27,5'
6i,0
55,5
55,0
56,0
69 °
87�5'
82,5
81,0
80,0

,82,0 _

73,5
74,5
70,0

u��J -;'6,;-r-��;;-J 701,;r
__ � _.J



ISTRUZIONI PRATICHE PER CONOSCERE E OOMBATTERtf

LA PERONOSPORA' DELLA VITE.

1.,

.ta Peronospora - Danni che arreca - II10do di riconoscerla.

La malattia, che dal 1880 arreca tanto danno alle nostre' vigne,
è prodotta da un piccolo fungo, conosciuto col nome di, Peronospora
delia vite (PeroRospora viticola, De, Bary).

Essa vive nell' interno delle foglie; di cui provoca U disseccamento

parziale o totale e quindi la precoce caduta. Come conseguensa di

questo fatto l'uva non raggiunge la completa maturazione ed i tralci
non si lignificano interamente, per cui, quando sono colpiti dai freddi

Invernali, sl disseccano per tutto il tratto ch' era rhnasto allo stato

erbaceo.
o

Le foglie infette (Ii Peronospora si distinguono, perchè alla pagina
inferiore presentano macchie bi,anche, più o meno irregolari , più o

meno estese, simili nell' apparenza alle efflorescenze di salnitro, che si,
vedono sui muri. Alla pagina superiore, in corrispondenza delle .chlazae

bianche, il tessuto presenta delle macchie di color giallastro dapprima,
le quali poi man mano volgono alla tinta di foglia' morta.

Quando la malattia progredisce, il tessuto si dissecca al. centro

delle macchie; queste crescono di numero, si uniscono, invadendo

gran parte o tutta la lamina, e la foglia disorganizzata si dist�cca
dalla pianta e cade.

_

Le macchie SODO visibili" quando la stagione umida' favorisce lo

sviluppo del fungo: si distinguono appena, quando il tempo è secco,
e quando si osservano su foglie molte pelose alla pagina inferiore.

AI principio della malattia, e quando questa viene arrestata dal

secco, le foglie, guardate di contro alla luce, nei punti colpiti dal pa
rassita mostrano deile macchie giallastre più trasparenti.

Non è da confondere la Peronospora con j' Erinosi o Fitoptosi.
Questa è prodotta da un piccolo acaro (Phytoptus �itis, Landois), ed è

poco 'dannosa. Si manifesta alla pagina inferiore con macchie 6ianche

dapprima, giallastre in seguito, dovute a peli più grossi degli ordinari"
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svìluppati io �ran numer� entro cavità più o meno �stese. lo cords.p(.Qn ..

denza di queste -, alla pagina superiore, si vedono dei rigonfiamenti
come tanti bitorzoli. Le foglie-Infette di Peronospora invece sono sempre

piane alla pagina superi;rè.
"- .. -

L'Erinosi si sviluppa sulle giovani foglie al principio di primavera,
mentre la Peronospora compare verso la fine di maggio, nella prima
metà di giugno e, nelle regioni secche e calde, anche molto più tardi.

Il.

lIIe�zi per .pre\Tenire e eombaUere la Peron�spo�a.

Dei moltissimi rimedii sperimentati in Italia ed all' estero allo

scopo di tro�arn� qualcuno che glovasse a preservare la vite dai danni

prodotti dal fungo indicato, quelli che sin ,qui si sono riconosciuti ve

ramente efficaci sono pochi, cioè i sali di rame ed il latte di calce.
La Commissione incaricata dello studio dei metodi intesi a com

battere la Peronospora della vite, adottò le seguenti c,�ncIQsioni:
« Dopo le visite fatte dalle Sotto-commissioni ai vigneti sottoposti

ai vari trattamenti tanto in Italia che all' estero;
. , .

'« Dopo presa cognizione delle numerose relàztonì di esperimenti
eseguiti dalle Scu�le pratiche e speciall. di agricoltura, dalle Scuole

superìqrt di agricoltura, 'dalle-' Stazioni agrarie di prova, dal Labora

torio� di 'botanica crittogamIca di Pavìa , dalle Associazioni e dai Co
mizi agrari, non che dai privati;

« F8: due categorie dei vari' rimedi impiegati a combattere la Pe

ronospora e finora riconosciuti efficaci, cioè rimedi .liquidi, rimedi

polverulentl.
.

« Dei primi stabilisce la' seguente classificazione per ordine dè.

crescente di eft.ìcac�a :
.

,« 1.0 Solfato di rame in soluzione acquosa darI'.1 al 3 per mille.

Liquido. '-'Audoyoaud ridotto ad '114 della fOlmola primitiva, cioè con
f1J ..

,
_ ,,"-..

�

'I

grammi 250 di solfato di rame e- cc. 25Q di 'ammontaea a 22� Beaumè ,

per 100 litri di acqua;
« 2.0 Poltiglia bordolese rtdotta , cioè con quantità di solfato di

rame e di calce ridotte a metà ed anche ameno, della formola data
- dal professorè M�lIardet;

,'.

_« 3.0 Latte di calce preparato col 6 allO per. ce!lto ed anche più
di calce grassa, spenta da qualch-e tempo.
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« Dei secondi, cioè dei polverulentì ;: stabìlìsce' la seguente ò1as

sificazione, per ordine pure decrescente di efficacia:
« 1.0 Polveri- a base di solfato di rame, contenenti sostanze in

differenti o quasi sul sale stesso, cioè solfo comune, solfo àcido, gesso,
steatite; polvere. dr strada, polvere di carbone, terra fina, ecc;

C( 2.0 Polveri pure a base di rame, ma allo stato di poca solubi-:
lità (polvere Podechard, polv-ere David, e cc.)

,({ La Commissione raccomanda siano consigliati; - in modo speciale;
i metodi .. misti e segnatamente, per i trattamenti primaverilI, Je pol
veri contenenti solfo e solfato di _ rame, allo scopo .di combattere. �ri�
pari tempo l' Oidio e la- Petonospora ; pei trattamenti estivi poi 'le
so-Iuzi'oni diluite cdi solfato di rame dall' 1-3 per mille, presentandà �

queste il --vantaggio di app-ortare' mìeòri quantità di rame alle viti, io

epoca prossima alla vendemmia.

« Per le località poi in cui "la Peronospora si è presentata- flnora
in modo poco 'allarmante, possono essere consigliati, come suffìeienti,
anche 'lo solfo acido è la calce ià polvere » (1), - C'

§ 1. - PREPARAZIONE DÉI RIMEDI LIQ1JlDI.
6 v

, a), SolFato 'di ramo. -� È detto' anche vetrioìo azzurro,

di rame, o" cuperosa azzurra .. Questo sale è conesciutu in: agricoltura,
.perchè viene adoperato nella � preparaaione del semé di frumento, allo;

scopo di 'prevenire lo sviluppo della carie- e del carbone. .

Trovasi in commercio in cristaUi di colore azzurro, allo stato -dì

maggiore o minore purezza., È solubile nell' acqua, di cui ogni -I-!tro,,;
scioglie grammi 423, alla temperatura di 20°.

Per- impiegarlo a combaftèJe� la'· Peròfrospora, si ùsi sc(Et�glierio
nell" acqua' ordìuarìa in propofsìoue

'

dell' i al -3 per nfilìè-; iò mo'ilò'
da usante da 100 a 300 grammi-per ogni' '100 Iitrf di acqua. "" �

La proporzione più conveniente è quella MI '2 fai J2:5 per\)mi1re'e}
Sorpassando il 4, il 5 per mille si producono delle abbruciature puo ..

e e,

tiformi sulle foglie, 'meno casi speciali; . � \

/

(l) A diffondere, per _ quanto è possibile, la conoscenza delle cìtate _conclus ioni
ed 'a far- sì che gli agricoltori possano avere l!-na �guida', nell' applicazione" d�i sin ..

golì rimedi suggeriti, la Commissione propose ed il :Ministerò ha. d'elib-er�t0' di pub_fj
blicare e' diffendére largamente le presenti -istrusioni pratiche, sul modo di conO-l;
seere-e combattere la Perçnospero. della Dite, Ie quali furono compilate dal V_ro-,
fessore Michele Carlucci, direttore della Règià SCl,{ola. di viticoltura. e, di e�=Ologia
in Avellino.

'
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.

., Uo mod,9 pratico e facile per preparate W rimedio" in campagna
si' è quello di far uso di una soluzione concentrata del sale .cuprìco, J

a titolo noto. Per cui in un recipiente ·di legno si versano' 100 'litri

di, acqua ed in essa si sciolgono kg.·20 di solfato di rame. Per faci.;.
mare la soluzione basta riscaldare preventlramente il liquido., ed, u-

,

sare il solfato grossolanamente polverizzato. La soluzione così "ottenuta

contiene per' ogni litro grammi 200 di solfato e si adopera per la

preparazione del rimedio al momento; in cui debbonsi eseguire i trat

tamenti. Volend.olo all' 1 per mille, si mettono in �na mastella litri

99,'50 di acqua ed un mezzo litro della soluzione ramelca , e sì. me

scola il tutto ben bene. Se invece si desidera. al 2 per mme,' Il' litrì

99 di acqua si aggiunge f litro di soluzione; volendo lo al S, litri 98,5 '

di acqua si addizionano di litri 1,5 di soluzione, e così di seguito .per·)
le differenti concentrazioni.

.

I
.

Per eseguire. le mescolanze con facilità ed esattezza, basta avere

Il disposizione una, mastella , al cui interno sianvi segnati, due tratti

corrispondenti alle capacità di Jitri 50 e ·100, di più un' .litro ed un'

mezzo litro.
In tutte queste cperazloni è necessario. far uso. di recipienti di

I
.

rame, di legno, di argilla cotta o di altra materia inattaccabile dal

solfato, Devesi .escludere l'uso di quelli in ferro e io z·i,nco, poichè
questi .metallì si sostituiscono al rame.cche è combinato all' acido sol ..

forlco, precìpitandolo allo stato in-solubile; cosi si evita che il" ,liquido,
. perda di sua efficacia. La stessa avverteoza -deve aversi per gli appa-: ,

recchi 'destinati all' 'applicazione del rimedio, ma' più di tutto per i

recìpìentì che' servono a conservarlo 'per qualch� tempo.

h) Acqua cele�te, � liquido Audoynaud. - Si ottiene scioglie ndo

dapprima nell' acqua del solfato di. rame, ed aggiungendovi poi am

moniaca, L· Au._doynaud; -che la propose, consiglia 'd'impiegare per

ognì 100 .lìtrtsd' acqua:
i

Kg. t di solfato di rame;
Litro 1 di ammoniaca a 22°' Beàumé,

"

,�. Si, è �visto in pratiea che un f'!_l Ìiquiao ,quàsi$ -s�inpi'e
. �b1j�ucia

. uri; po' le, fQg·li�'. ,Ta'l" , inconvenfent� �si "evita, guando ·le propor�ioni
su indicate si riducono ad 1'14 -pel solfato ...Ora si consiglia d'impie
gare' per 400 lit.�i dl àccqua kg. 1 �i quest' ultimo sale'�e' lìtr] 1;70
di ammoniaca.

",
� c

[l'
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� A· facilitare l'operazione in campagna si pub preparare preven

tivamente una- soluzione concentrata (come si è detto Ile' solfato di
./

rame) e poi, a! momento dell' .lmpiego, diluirla con acqua fino a por-
tarla alla proporzione rlconoscluta più conveniente.

Il liquido Audoynaud -presentasl di colore celeste. Non ostruisce

gli apparecehì coi quali si applica alle viti. Anche esso intacca i re ..

cipienti di ferro; zinco, e latta.

c) PoltigÙa calce-cupic'a, o 'poltiglia bordolese •
.!... Si prepara. nel

modo seguente. Entro recipìentè. di I�gno, rame o "argilla si seìolgone
in 100 md di acqua kg. " di solfato" dì rame. In' altro recipiente si

spengono da, 3 8 " kg. di calce viva in 30 litri di acqua. Quando si

è formato un latte omogeneo e quando questo si è' raffréddato, lenta

mente si versa nella soluzione rameica, rimescolando il tutto ben bene.

Si ottiene così una poltiglia di colore bianéoaseurrognolo, non molto

densa, che .dev' essere rirnesoolata al momento di servirsene.
.

d) Latte di calce. - Il latte di
�
calce si prepara, stemperando

nell' acqua della calce' spenta in proporzione dell' 8, 10, ed anche più
e per -cento.

•

.. La calce grassa dà risultati miglior! di quella magra" che è quasi
sempre granulosa. 'È preferibile usare quella c�e è statà spenta da

qualche tempo (10 o 15 giorni prima L perche' s ia tali condizioni. è

meglio idratata ed 'aderisce bene alle foglie.
La preparazione del latte di calce non presenta in pratica alcuna

difficoltà, non dovendosi .Iar, altro che porre nel medesimo recipiente
la ca-Ice, spenta e l'acqua, nelle proporzioni, indicate, ed agitare il

tutto in guisa che la calce. rimanga fìnamente sospesa; nell' acqua. Ba

sta, .In altre parole, praticare ciò che sogliono fare i muratori. quando
preparano � Il- latte' di calce che deve servìre. per imbiancare le pareti
dei fabbricati.

È, cosi gen,eralmeote conosciuta tale pr-atica, che non è duopo
aggiungere alt�� parole -in proposito. Basta .solo "taccennare che, nel
caso in eui la- calce, o per la, sua composizione, o per la non buona

cottura, non s.i divida finamente nel, liquido, ad Impedire che' le- par
ticelle maggiori ostruiscano i polverizzatori, che stanno alla estremità
dell' apparecchiò irroratore, sarà bene (prfma di introdurre' il liquido

I

nell' apparecchio') farlo passare per staccì in fil di rame ,o di ;ottooe�
non però così fitti da trattenere una troppo grande quantità di ealòe

. e "richiedere molto tempo per T ;òperaziooe.
'

r
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".� Quando si dispone di: buona calce .grassa, tale, operazione ,si può

·tralasciare, bastando che. il liquido, in qualche guisa agitato, non per
metta aJJa 'calce, che -vì .S:ta fìnamente

'

sospesa, di depos-ita-rsi.

Tempo. - Tutti i rimedi indicati, come pure gli. altri 'polve,ru
,lenti di ,cui, è fat�a ,R{!r,9Ia in .seguito,. per riu�sci,re .veI:8lVen,te efficaci

, ,t CI '� � \ .r
•

j • �" .)" .' '"

t',de�)bono essere appJic�)i ,p�e�lntiv<am�nte" cioè pr,im� � che "1�, m�lattia
��iasi mapifestata nei vigneti. È, necessario quindi che il �viticoJtore

• • �.. � A ..... -

· tenga co.otor"Ae1r epoca, io ... cui al{itul!_lment,e 'la,rm'alatt1a si sviluppa
>ell� loc�IÙL�() cui si -.tro;a, per incominciare 1 trat,tam;enti 15' 820
,gfor�i' prima dell' apparizione 'di. �ejs<a. ,� ,��.',

�

·

._,.
�

t' '-... . ") t.,
�

; 1< Però è da,,�ic�rd_llre cile, se I� s:t<ag�op.e pri�ay�r!l�" corre .calda
ed umidq, (I�. malattia "puQ .svilupparsi p�ù precocemEto,te; è opportpno
in tali condizioni anticipare di alcuni giorni la p�ima appffcazione.'

" ",I rimèdi, rièscono
-

effìcacì ;' 'anche' se appllèatì <ÌUàndo la malattia
'. n,

. si è già manìfesteta, In tafi coudizioui essi giovano a 'preservare 'le

foglie ancora sane, come pure ad impedire che le foglie infette In
: qùalcbe [pUlltò della l'amina �Io

.

S:iàno
-.

nel resto d-i éssa; -Come _
faci 1-

mebte 'Si comprende, in quest'n caso l' efficaci'a '�è molto ,olinore che

�qùanclò il' rimedio .

è 'usato preventìvamente. �

I:' '

È da ricordare che- alle vo-lte l' iufezioùe .

è latente,
�
cioè non ap

parisce 'quando ha luogo la prima applicaélone. Irr;tal caso il rimedio,
"cliè'-vi'e8e�àd6perato, non impediscè alla- Peronospora � annidata frelle

� foglie, I�(}l produrre le macchie bianche caratterlstìche , e perciò della
· poca" effìcacta di esso non devesi 'accaglonare 'la .sostanza usata, ma il

tempo dél suo' impiego. Quando<siovuole� perciò u!l risultato' completo
"dal punto di, vfsta agricolo; -è necessario che i rimedi 'siano dati pre-
ventivamente.

'

r-, �c
' 'L'h prima appHca'ziobe, a seconda" delle contrade, deve aver luogo

, nella 'seconda "metà ,dì' maggio od �al prioçjpi'o di -giugno,
I, • ,rI trattàme,o.ti che si faooo al tempo detla fioritura non arrecano

- danni' apprezzabili. '

i " f
,

'i'" Numero, dei. trattamenti. -:- Il p.umer�, dei tr.athmentÌ per,; ciascun

�
rimedio deve variare a. seconda la Qatura di çSSOt il clìma .del luogo

n�1 ;1; a d�ment� della stagione." ': f, . (.}
,v •

Un tempo caldo e S�CC() ·impedispe&J� s��lupj>Q <JeUil'Pelonqspor�,

r'
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e ne arresta' il diffondersi, quando è apparsa: quindi nei climi secchi

'e nelle annate poco piovose' possono bastare poche applicazipni; ne

occorre un numero ma�giore nelle contrade normalmente 'umide e negli
arini in, cui SODO frequenti le piogge.

Usando il solfato di rame, sia �n soluzlone semplice 'nell' acqua,
sia allo stato ai acqua celeste" sia di poltiglia bordolese, possono ba

stare da 2 a 4. applicazioni in ciascun anno.
Applicaòdo U solfato di rame od-Il liquido Audoynaud , bisogna

curare che .le foglie 'vengano lInteramente, ma leggermente bagnate
alla loro pagina superiore.

L
'

,

La poltiglia bordolese devi essere adoperata in modo da rìcoprlre
quasi interamente le foglie.

"Usando il latte di, calce, devesi .,curare di ripetere tante volte i

trattamenti, quanti ne occorrono per -tenere la pagina superiore delle

foglie sempre ed interamente ricoperta da uno straterello di calce, A.

raggiungere tale intento occorrono trattamenti ,generali e' trattamenti

parziali.' I peimt vanno applicati a tutte le foglie, gli altri' ai soli or

gani rimasti scoperti o per ia caduta delta crosta calcarea (come suc

cede ordiniarìamente per le foglie :giovani, i�, 'cui .}IO allargarsi dellala ..

lamina produce il distacco dello straterello protettore) o, perchè svilup- '

.pati dopo l' ultimo trattamento, .:

D'ordinario' alla prima appHcazione,- che è generale, le foglie ri

mangone come macchiate qua e- là, / non interamente ricoperte ·di
. ,.

calce: è necessario perciò ripetere dopo' alcuni giorni l'applicazione
,

del rimedio per ottenere quest' ultimo intento.

Il numero delle. applicazioni dipeo,de anche dallo st�to della pa

gina superiore delle, foglie. Quando essa è pelosa, il rimedio aderisce

bene; quando è glabra, la crosta si distacca facilmente e quindi con-'
viene ripetere i tra�t�menti un maggior numero di volte..

-

�

Condizioni che favoriscono od {osteggiano i trattamenti - Allor

qusndo una fo'rte pioggia cade subito' dopo l'applicazione del latte di

calce, è" necessario ripetere il trattamento, perchè re foglie delle viti

ne restano dilavate e perciò senza' difésa contro la Peronospora. Ciò
non succéde, o sol&: in' parte, quando la calce si è indurita, e trasfor
mata in carbonato. 'Ad evitare quindi spese superflue -è necessario

preferire, per le applicazioni di
\c

questo, rimedio, la stagio�e secca. �'
..

_

Una giornata piovosa invece ",pn nuoce, quaòdo si applicano .i sali

di rame. 'Se all' applicazione della: poltiglia bord()l�se tien dietro una
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, minuta pioggia, il rimedio riesce più efficace, p�,rchè rimane distri

bulto più uniformemente sulle foglie e vien trasportato dalle superiori
.

alle' inferiori.

Per .le sua grande aderenza il rimedio dell'àudoynaud non è nep

pure trasportato dalle piogge torrenziali e frequenti •

.II solfato di rame viene fissato dal tessuto delle foglie rapida ..

mente 'e fortemente, in modo tale che anche le lavature ripetute ne

.asportano .. solo una piccola poraicne. Perciò, se alcune ore dopo la

sua applicazione cade un� forte pioggia, si può ritenere che esso nulla

perde di sua efficacia .

.

Nell' impiego delle varie sostanze devesi tener conto dell' ora del

giorno, in cui si fa r applicazione, com� pure dello stato del cielo.

:. � salì di rame adoperati nelle ore .più.calde della giornata pro-
ducono spesso delle piccole abbruciature sulle foglie. Sono da prefe
ri.rs! quindi le ore, fresche della mattina e della sera e.le giornate co-

o porte e quelle . umide.
, .

Lo stato di concentrazione dei, rimedi dev' essere regolato a seconda
ì' et� delle foglie: per quelle giovani e 'delicate si preferiscano le solu

zioni pii{ diluite (1-1,5 per mille),.per le foglie vecchie bene sviluppate
si possono 'usare quelle di maggiore concentrazioae (2-2,5' per mille).

I rimedi a base di rame, e a più forte ragione il latte di calce,
<' hanno un' azione locale; quindi preservano le

o

sole foglie che' ne rice

vono
.

nei trattamenti. Da ciò il bisogno di ripetere le applicaz-ioni
pa�ziaJi. limitate, alle sole foglie sviluppate. dopo l' ultimo trattamento
ed a queJle, che per una ragione qualunque non ricevettero il rimedio,

_ Senza questa avvertenza le estremità dei tralci possono essere colpite
dal parassita, e rimanere. immuni le sole foglie vecchie medicate.

�

Apparecchi -:- Nell' applicazione del solfato di rame
_

in soluzione

e del liquido Àudoynaud, 11) base ai' risultati dei concorsi internazionali

di apparecchi anticrittogamici ed insetticidi di Conegliano e di Fi-
., . ." .

.
renze, si con sìglìano, come preferibili, quegli strumenti muniti di buoni

,pol!erizzatorii' coi. quali si divide il liquido in minute goccioline.
,Tali sono le trombe, cui è unito il polverizsatore Bìley primitivo

o modìfìcato, quale ad esempio le pompe del Noel di Parigì (rappre
sentato io Italia dalla ditta Bale ed Edwards di Milano), del Ventu ..

rlni Lulgi di Treviso, del Jlfm-&rl!H:I(Ville�ranche-sur.Rhòn�, ecc. (1).
• I

=

(l) Il serbatoio di alcuni tdi questi apparecchi è in zinco o in latta; deve quindi
essere reso inattaccabile clài rimedi indicati,

' '
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Per i liquidi densi più o meno, come Ta poltiglia bordolese e il

latte di calce, SODO da preferirsi le pompe munite di polvertzzatorf ,

che non si ostruiscono facilmente. Sono da ricordare, oltre quelli sopra
indicati, l'apparcchio del Garolla Giuseppe di Limena (Padova), del

professore E. Giordano di Gorizia, del cavaliere Piana Giuseppe di Ba-

dia Polesine, del Zabeo Antonio di Padova, ecc.
'

Giova qui ripetere che quando si deve applicare il solfato di fame

in solusione, ovvero il liquido Audoynaud, l'apparecchio non deve
avere parli in ferro, in zinco, in latta, ma io rame od al- più in ot ..

tone, ovvero io broozo. V-olendo usare recipienti dei due metalli prima
indicati, ovvero d,i latta, occorre rivestirne t'interno di vernice resi.

stente all' azione dei due liquidi.

§ ·3. - RIMEDII POLVERULENTI.

In essi la sostanza attiva è un sale di rame.

Possono dividersi in due gruppi, come innanzi è detto:

.
A) Polveri a base di solfato. di rame, contenenti. sostanze in-

differenti o quasi sul sale stesso;
- -

-

_.!'
B) Polveri pure a b�se di rame, ma, allo stato di, poca .solu-

_ �� � 1.
bilità.

Quelle del T," gruppo sODO più efÌìcaèi di quelle del 2,.0:.
Preparazione delle polveri' del gruppo A. - Le sostanze, che

si uniscono al solfato di rame, s'ono ordinariamente le seguenti:

1. Solfo· comune;

2. Solfo acido;
3. 'Gesso;
4. Steatite;
5. Polvere silìcea ;

6. Terra;
7. Polvere di carbon fossile.

Alle volte si usa mescolare due o tre di queste sostanze, per e

sempio: solfato di rame, solfo comune e gesso; solfato di rame, terra

silicea e solfo; solfato di rame, terra e polvere di carbone fossile, ecc.

In queste mescolanze d'ordinario il solfato di rame è usato nella

proporzione del. () per cento.
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Era .Ie' sdstanze, che si US'8 mescelere al solfato di rame, è da

annoverare la calce in polvere, sia sola (solfato di rame 5-10, calce.

95.90), sia mista a solfo (solfato di rame 5, calce 10-45, solfc 30'-45),
sia mista a polvere di strada si Iicea o calcarea (solfato ,di rame 5:,; ,

sorfo f5, calce iO, polvere "calcarea 60.).' " .

,

È necessario che le polveri, comunque composte, siano molto' fin"t·
e contengano il solfato di rame uniformemente mescolato. Per ottenere

un .tàl risultata giova mescolare-jt sale alla sostanza cui' devesi " unite,
.

e poi macinarli insieme, riuscendo molto difficile ottenere una perfetta.
puh�eriizazi:one del solfato solo a causa della sua tgtòscopìottà,

.

.• Oggi in commercio si 'trovano -selfì ordinari ed. aoidi; "contenenti(
.solfato di rame in proporzione varlebile., dall' 1 al, 5, per, cèato,

Si trova pure in commercio dello zolfo proveniente dalla polveriz
zaaìone dei minerali !!�}6fe'l�i (Iprgamente.:.:us_ato. milll ,ordinarie solfora

zioni), misto a proporzioni diverse di solfato ramelco.

Nelle polveri conviene tener conta pure, della forzai adesiva alle

foglie. Ris.PQodotlo io alto grado l\ questa candiziòne la polver..e SkauJinski,
la steatite cuprica, proposta da l barone De Chefdebien di Perplgnane
ed in generale le polveri" dotale di una' grande fìnezea e di pictfolo peso

specìfìco.
'

-

� .

La" polvere �Skawinski è preparata in �ue �odi ':, .

I. �olfo. . . parti 5't)
! '() 0,

.

Solfato di rame . » 10

Calce in polvere • ;,�- 3

Polvere di carbon fossile » ,,29
Terra calcinata e polverizzata , » 8

"\
e

Serve per combattere l' Oidio e la Peronospora. @
e\.:·

II. Solfato di rame.

Calce in polvere
Terra calcinata e polverlzsata
Polvere di carbon fossile

Ii8rti 10 :,

-» �3.:.
D:;-:'" '15 C;

Serve per combattere la Perohospora ·softanto.

La polvere di carbon fossile dà" alla mescolanza, ridotta allo stato

di grande fluezza," forte potenza adesiva, lo che giova per 'la eceuomie

dei trattamenti. t � �

Le. polrer}, nella cui composizione entrano lo zolfo ed i sali di

rame, valgono per combattere l' Oidio e Jà Perorrospora.
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(
,

. Preparazione delle polveri del gruppo :Q:. -lo queste polverUI sol

fato di rame subisce , durante la loro preparazione, un 'cambiamento

d'i comp.osizione, cioè si trasforma dn idrato di rame, ovvero io òssi�'()
nero. Esse perciò nièscono meno efficaci, sp-ecialmente' quando il me

itaHo si riduce allo stato di ossido nero.

Le più importanti tra. quelle sin qui c sperimentate sono la polvere
David e quella Podechard. [

La polvere David è così ,composta:

Calce grassa in pietra. '. ��.:. . t, �
Solfato di rame.

Kg. 30
» 8

lb ,... i)' tI

",
,Si. prepara COl) lo spegnere la calce in poca acqua; con' lo scio-

gliere il solfato 'nella minima quantità dello stesso liquidot . col me

lscolafe�quest', ultima soluzione col, latte di, calce, quando è perfettamente
Jq.ffreddato; COk far seccare al sole; . CQI .meclnare e stacciare il mi-

• '- -l' .. ;. .. �
.' t) .,

scuglìo, Si ottiene una bella polvere azzurra.

�' r .Ag.gi,ung:e_!l.dovi 30 chi logramm] , d]. solfo, può serJire a c6mbatte�e
1:.Oi�i� e', la �PeroQ·ospora.·' '.;

- �

I (', o .. . 1 .J. ., '.. • "

,

.:
La polv�f�" ��d�ch�rd .�iypr�para, §ç�09doJe iodi��\zioni, 4el� é;l,�-

J0r.e? \n�1 seg��p,te.:' m?d��r; c ;» t'" r-' 6 ;r .

Sul terreno si fa un cerchio con 15 chilogrammi di cenere; .si
m�tt�. n�l me��o un q,uinstal.� 4,i ,f.a!c� . y�va che .si spegne COl) .50 litri

,�i. acqua, 'iq cui, si sono sciolti a c,aldò 20 chilogrammi, di �olfato di

rame. s( 'aggiu,l.1gono. poi tÒ chLIogral'Q�f �i sol�, si ri,nesc6� il tutto,
� ... "- v" ::J e

si, po lverizza e si staccia.
. 1""" ;.. _,

. Questa polvere molto complessa nella composizione potrebbe. ridursi
v ) , ,!'f,'_

più semplice. lo essa il rame è in gran parte allo stato di ossido nero,

e perciò �si P!e��ota grigia nell' apparenza ed ha éffìcacia 000 molto

_grande, ì� quale"pero si accresce con abbondanti e ffequenti trattamenti.
,.

Uso delle polveri. - Le polveri, tanto del primo che del secondo

.gruppo, si applicano coi soffìetti ordinari, quindi non richledoiio spe
ciali strumenti,

Le polveri contenenti solfo e solfato di rame si usano nel- tempo
delle .ordi aarie solforaztoni. .Però la loro applicazione deve essere con

tinuata anche dopo; essendo 3 sollorazioni insufficienti nel maggior
-numero dei' casi. Ne occorrono ordinariamente 4 a 5 ed anche 6 se-'

-condo il corso della stagione. Tanto maggiore ire deve essere.il numerd,
quanto' piu sono, .frequenti le piogge. Conviene soltanto avere l' avver

ientza, dopo 'debellato J' Oldio, di adoperare .polveri senza solfo.
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.. !. Facendo uso· "per tutta la campagna di polveri :contenenti solfato
di r�me' senza aggiunta' di solfo, il numero di applicazio�i deve essere

eguale a quello sopra indicato". In questo caso devonsi fare anche le

ordinarie solforazionì per preservare le viti dall' Oidio.

Nella prima applicazione si lieve usate polvere contenente l' 1 al

2, pèecento di solfato di rame, nelle successive la proporzione di .questo
.

viene portata al 4, al 5 per cento.

.i $ 4. -: SCELTA. DEI RIMEDI. r

\ t\. l:- .;..... _

Tra i differenti rimedi innanzi indicati, la scelta del più conve-

niente deve essere subordinata alle condizioni climateriche ed a quelle
-topografithe focali.'

.

" .•

nove le piogge sono' abbondanti' e frequenti', �i 'rimedi liquidi a

base' d( rame sono 'da preferirsi ,r specialmente il solfato �di rame or..

. � �

dinario.·
.

"

'lo queste 'èontrade le soluzioni concentrate all' 1 ..2, per sino 5

per. cento, non' banno recato danno alcuno al}e viti. Però so�o da
- .

preferirsi ànèhe in questo caso' le soluzionI' al 2 o al 3 per mille. Il

latte di calce non può applicarsi con vantaggìo, perchè lavato �i fre ..

:quèn��.
'

f

Questo rimedio invece 'c6n�iene nelle zone' non molto piovose 'e

dove 'l" acqua trovasi sul sito. 'Dovendosi applicare iipetutaménte'( sino

à 7� 8 e 9' yolt�) non è tra i più economici, specialmen'te d�ve là mano

.d' operà è un po' costosa.
'

.

;
�

"

.

� ..

'L·' uso' dei sali
<

di
.

rame e del latte di calce non dispensa dalle
'�idinarie solforazl�ni.

'.
I

"

'r r: :

, cf: Nelf� regi��i , ove le piogge 'dall' aprile� àO' ottobre' sono poco
�frequeòti. ed ove l'acquà è. scarsa o tr�vasi a gr�nd� distanzà, si deb
bono . pre.ferire le polveri, speciamente quelle MI gruppo A ..

_' Esse riescono efficaci specialmente �per l'azione delle abbondanti
rugiade e delle piccole" piogge, le quali sciolgono il solfato' di rame

e-permettono alle foglie di fissarlo in "modo che le piogge successive, .

anche torrenziali, non riescono ad aspor(arlo. È utile perciò applicarle
la rmattina di buon' ora, quando le pi�nte sono coperte di guazza.

, Nelle stesse. contrade " tenuto conto dell' economia, sono da pre
ferirsi i trattamenti misti. Consistono nell' uso di un rimedio polve ..

.rulento seguito da uno liquido. In primavera' perciò ed in' principio
di estate si fanno 'le solforaaìonì solite, -usando eolfonmìste li solfato
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di rame in proporzione del 2 a l 5 per cento con O senza l'aggiunta
di sostanze inerti ,. ma adesive. In tal modo si ottiene' il doppio in

tento di combattere l' Oidio e di prevenire lo sviluppo della Perono
spora. Frattanto si risparmia la mano d'opera e si accresce la spesa
delle solforazioni ordinarie solo del valore del solfato di rame impiegato..

Per meglio preservare le viti dalle invasioni estive, . nell' agosto
può adoperarsi una soluzione di solfato di ram,e melto diluita,

_

cioè

dell' 1 , 5 o 2 per mille, ovvero il liquido rAudoynaud od, anche la

poltiglia bordolese. Una o due applicazioni, a seconda il corso - deJl1J
stagione, possono bastare; in generale una è -suffìeiente,

Nelle regioni, ove l'estate corre generalmente senza pioggia, ed,

ove fa difetto l' acqua per gli usi ordinari, i soli rimedi polverulenti
sono da adottarsi. Quivi ordinariamente la malattia si manifesta molto

tardi, e' perciò non arreca danni sensibili dal punto .di vista agrario.
lo tali - condizioni possono servire le polveri. contenenti sali di

rame', ma del gruppo B, ed anche lo zolfo' acido, e la calce in polvere.
Per le uve da tavola il solfo acido è il. solo raccomandabile, ,al-

meno dopo la fioritura. }}

-v

Azione dei rimedi sul vino.

I mosti di uve provenienti da viti incalcinate perdono una parte
-della loro acidità, variabile a secondo la quantità di calce che' aderisce

"ai grappoli; lo generale essa oscilla dall' l' al 3 per- mille.

Nelle contrade, ove le uve sono naturalmente molto acide, questa
aeutraliszazione non nuoce. Quando invece le uve sono ad ncìdìtà nor

male, è necessario aggiungere al mosto tanto acido tartarico , quanto
ne occorre per por-tarlo alle condizioni ordinarie••

-

,È necessario proteggere colla massima cura il vino �n fermenta

zione dal contatto dell' aria, poichè esso ha tendenza a prendere lo

spunto.. In .tal caso acquista un sapore amaro disgustoso, .che non si

può eliminare •

• "'Nei trattamenti coi sall d'i fame é �a·lce (poltigÙa bordolese ) ..,si

hanno i medesimi inconvenienti, ma in propnrzioni molto minori.
I vini ottenuti da uve di viti trattate con rimedi a base di fame

contengono .di qnesto metallo quantità appena apprezsabtlì. _I limiti
sono Indicati nella seguente conclusione adottata dallaeCommlssìoue

per la Peronospora: -.., ') •
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!l «;:Dall� analisi eseguìtetn Italia dalle Staziohi e 'Laboratori a

grari 'e d'alle Scuole' di viticoltura e di enolegda, .risulta che:
_

"'{( '-Nei; vini giovarti �" limpidi 'ottenuti J da:ruve trattate con rimedi

a base fdi·"rame (poHigHa bordolese, ifiquido 'Andòynaud e solfato di

rame .lsl5ìdlto nell' -acqtìa "O misto' a polveri) -Ie : quantità di" metallo 'che

�l:) r.im�oe dìsetolta, oscilla Rei seguenti limiti' per-ogni litro: d'a tracce

j n a<pprézzahiIi a gr. �r;OOl/2;
�

l
• é " !

t',! • r«.� Nel -maggtot Dlamel10 'dei I casi non sorpassa i 4 aecim.l .di 'mH-

Hgt6mma;' "

"

( .., r j .

« Nei secoDd�ì:Vini De snei vinelli �al quantità rdi detto' metallo è
o'i'dinà-rillluente minol'e!;tr'\�\ c,,:

"
,

( la -presenza 'del solfo nel mosto in fermentaziòne giova ad "e-

liminare il' rame completamente o qaasì ; .,
r:

I "« L 'invecchiamento," comé pure le chiarlfìcaelonì, "contribuiscono
a date Il : medesimo risultato;
."1 1« (La' quantità di rame, ìehe rimane disc)i()l�a\ 'nei -mostì, va�ia a

'Secofildia- la proporsione del rimedio che rimane-aderente. ai' gràppoli;
« I mosti avuti da uve trattate colla poltiglia bordolese diedero

d'ordinario una proporzione di rame superiore a quella riscontrata,
quando si fece uso di altri rimedi. In tal caso la proporzione ha o·

scillato da gr. O,� t �. s,J;. Q O
.

O� ef9@.g�f !Mre. lo mosti ottenuti

da uve imbrattate fortemente colla poltiglia", a scopo di studio, si

'ri'seqoll!Ò'1 la ' preporziene. 'cii gr ,'(},Q18 per' Jitrr.o.; 'J
\

(

'l',." f(uÈe 'da' riknersJì' però! "clle de quantità, ind;ica!e potrnane risultaée

molto minori quando .saranno mrigltQraU ,i modi �'appli�a�ione;l dei

rlmedi ..

« I' risultati, avutl-all' estere eoncerdaao. csa.quellì 8'VQti in Italia. ,»

t I- Le .erbe , -ehe tnovansi sotto. le viti traUaJe coi sali di 'rame e

col latte di calce, ,PQsson'Q essere consumate jQJ.puoemeojote -dagli ani

.m;aH r:pertch�, in; tutte I�� pr-ci�e fatte sinora, :l}essl.J? iueousenìente si è

(vcCFi·fic:ato.

• j, l' l •

l, SEMENZAI HL TABAQCO A
_
eAVA DEI TIRRENI.

l
"

'{l.' Agenzia delle .coltivaalout dei t baccb� in Cava dei, Tinren! com

'Pre"hde i seguenti Comunì« Cay,sldei· T,irrepi!, ,Noce;r.a Superiore, Rocca

Piemonte, Nocera Inferiore, Pagani, Scafati, S. Mltrz'aJlp e-S. V!'alent-iQQ.
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, Nel, territorio .... del 1,.0 -eomune ,ed· in'dlueUL .(li! Rocca Piemonte.,

Pagani, Scafati, San Marzano e S. Valen.tino,· seeondojl' ultimo ma..

nifesto p,ybblic'ato dalla Direzione .Generale delle, Gabelle, nella cam

pagna 1887 si dovranno coltivare 2,300,UOO plant.� di Nicotiana- Ta-:

bacum, varietà Seed- Leaf. Nel terri torio delle due Noeere si coltive-J � A •• J

ranno 1,500�OOO di Nicotiana rustica, .v,qrielà Erb9santa�i:- Come 'soo�
reg.alate tutte le o�e[aziofti �he riguardano la licenza a p,o.l�r.coltìvare,
non .che tuttq,.,.q}lantoi .concerne ,aH_!l. coIHva�ion�, i:fHHgena del .tabaece
.potrè H lettore. s� ne avesse la voglia; .leggere iL1',�g()'l.am�nto' a "ta�
uopo' pubblicato recentemente per fur� det Minist.ero. delle- ,Finanz4e. :J

.

Parleremo per ora dei �emen�aL.,di. ,tab�eco.� ...i �q\lali .rap;prese.D-�
tsno il) primo anello della .catena nella ..buo Da riuscita di tale cattiva-

f -
'"

.

(' lo - .J 7"
lo

<IO J • t

zJ.on,t', ed" io purticolar �odo espor,remo, .J�, pratiche qles$e'hiJn f?per�
con ,am?r� �:,sollecit"ud.ine.,. da questi coltiv tori:!) guaii, fiduçiosi ah 'tJ

cora �i.n qu(;}110 .che, facevano i loro padri, �no_n�h�.}�ndono caRJpjl\P� ,pé)tj
nulla il sistema delle cose. e. ;._,';p

Nei territori! aneicennati si. conosce un- solo sistema .di, semenzai ,
� _.� , t � �.., ��

cioè quello a leuo caldo, Gli altri due ,si�\eJ}li,., in ca1!Jpo -flPerlo,'e
souo v�trqte,é ljnto comuni in Francia, in: Dlanda e, Qel, ,P���tlnato ,

sono a�dirittura s
..conosciuti. ,'-. _,..,,;� � rv: ,- "C;'<' , r

, A,bbiamo:ì voluto studiare -la ragione di questo fatto, abhiamo.;in-..
dagato le cJ-rco§t�llZe che lo accqmp�gn?no, e dietro numerostssime
ossejwazion] ci .siam convjnti che il .c�ltiyatpre.�i<quyste cpntrade b;�tt
una via. beo scelta. Ma se correggesse �l �uo �iS:Jel'9a, 'C�etiia�o se.ne

avvantaggerebbe di molto. Difatti esarniniamclo tale sistema, e vedremo,
mio caroIettore , che non abbiamo ,tutti i torti asserendo quanto sopra •.

Per l'impianto d' un semenzaio si sceglie una.Iecalìtàesposta i
m.ezzogiorno, ripara�a molte bene da� Y�n�i, addossata, o ,ricino, alle

c�se; coloniche; Que�ta scelta ha .scopi, i�po,rtanti�stm!: si ha i1,s,�,m��
zaio sopra un, terrene ben .battuto, vi si I ha. magg'io,[ -ealore e-luce che
non, n�lìe. .altre .esposiaioui., lo si pata .dei, v.enÙ nQrdi�i.",e, l�' si -ti.e�

.
• '

"
• .j J > '

sem,pr� sott' occhio.
.

(�du:." ". �"""1�

.

,'.Cred_iamo s'piegare meglio queste v:ed.ià'6 descfjven�o:i1 process�
tenuto. da q ue s,ti contadini nella formazione dei ,I�tti caldi" per la se-
\., . '!JJ......J ' �

min�gione;, � ce me si. esegue-la sorveglienza contro te ijf!�i�ie Eemiche,
rilevandone, nello stesso tempo i pregi- cd. i difeui •. l r

•

l '.. , ·1 � J • "

"

• Abbia.mo detto che l' esposizione della localuà, che, si sceglie. da
cl.. t ft... ;;). �'

.... lo l .f. ì. l ... 'Wl , "

tuttj�. indistintamenta, è" .quel!� �io p\�z�ogi,orne: :plguGn,i preferiscono
addos are il- semenzaio alla .casa colonica:" aJlrL.l�o. fissano .nell' aia l..:: \>.

....,;

,

_......
. �.; j ""'" '"
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altri ancora lo stabiliscono ad una cinquantina di metri dalla loro ahi-
.

taeione, Nel 1.0 e '2° caso si ha un terreno ben battuto o selciato, e

senza tante cure costituiscono il semenzaio; nel 3° caso però scavano

una striscia di terra delJa estensione necessaria, 'addossando la terra

smossa alla parte nord, dove t precedentemente, hanno ammassato

una buona quantità di letame.
È credenza generale, presso questi coltivatori, che tale mucchio

enorme di letame impedisca che si abbassi la temperatura del semen

zaio., In quest' ultimo caso� battono il fondo ed i lati -dello scavo fatto

conficcandovi dci rami di Rubinia (Robinia Pseudo - Acacia) o di al

tre piante a rami spinosì , acciocchè le larve' delle grillotalpe o di al

tri insetti non penetrino facilmente nel semenzaio, ove troverebbero

gradito albergo. Pescia versano uno strato di letame fresco, cavallino'
o bovino, secondo torna più comodo, della spessezza di 20.30, fìno a

50 cm. Ricoprono. questo con un,o strato di, terra , lo spessore del

quale varia da 3 -a 5 cm.

Questo strato è costituito di terra da giardino, ricca di humus,
e preparata accuratamente, perchè possa ricevere -la semente senz'altro,

A questi 'due strati -danno l'inclinazione di nord a sud, la 'quale
non supera mai 20o� Questo sarebbe il limite più conveniente per uo

semenzaio razionale, ma i coltivatori cavesi non danno. quasi mai tale

inclinazione; essi, quasi sempre, mirano a darla molto 'più leggiera;
Formano cosi delle aiuole di lunghezza variabile e di larghezza di m. 2

- fino a m. 2,50 • c Riparato C,il lato nord, assicurano il semenzaio dai

ventì di est ed ovest con steli dr Granturco o paglia di Frumcnto ,

perchè son sicuri che non ottemperando a tali cure vi rimetterebbero

il tempo è le spese.
Sotto questo punto di vista, devesi lodare la loro solerzia ed 0-

éulatezza. Inoltre garentiscono il semenzaio con stuoie, le quali ven

gono affidate a forchette di legno di castagno. Queste si tengono al

zate nelle ore in cui il raggio benefico del sole possa gioyare a man

tener calda la temperatura, e si abbassano ta sera e nei giornì freddi.

Preparata così ogni cosa, verso la 2a quindicina di Gennaio si fa la

seminagione. La quantità di semente adoperata varia a seconda delle

specie che si debbono coltivare. Per l'Erbasanta i coltivatori son li

beri di usarne quanto ne vogliono. ordinariamente 4,5 gr. per m.

q.; per il Seed Leaf l'Agenzia non concede, saviamente, più di gr, 2

per la stessa estensione. Mescolano quindi la semente a cenere , pol
vere di strada o segatura di legno e la spargono alla volata. Questo
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miscuglio, è facile il comprenderlo, vìen fatto pérchè i semi di ta

bacco, essendo molto piccoli, difficilmente' verrebbero con 'uniformità
distribuiti sul terreno. In seguito guardano il semenzaio, durante la

germinazione e per tutto il tempo che le piantine vi vìvono-, 'dagli
insetti- e dalle meteore' che potrebbe comp romettère la riuscita.

Ora, noi vogliamo fare osservare: che il processo suesposto ha'
'molti difetti, i quali una volta corretti, si avre bbero dei vantaggi di

non poco rilievo.

Il coltivatore eavese dispone quella gran massa 'di letame per, primo
.

strato per impedire' che la temperatura del sem enzaio n6n
.

scenda a

quel minimo, che sarebbe nocivo alla buon a germì nazione .dei semi,
e perchè si abbiano piantine precoci. Egli dice: seùza calore abbon

dante, non' avrò piantine. Di questo siamo pienamente convinti; sap

piamo che il calore è fattore indispensabile per la germinazione, che

ha notevole influenza sui fenomeni che fanno' manifestare la vitalità
dei semi, e che torna utile speciameute nel caso nostro, atteso' la sta

gione e la natura della pianta; ma quando questo calore giunge a

quello eccesso, che si ha ammassando 40 - 50 cm. dL letame fresco,
il semenzaio, pure che dapprima si mostri di aspetto lusìnghiero, non

potrà a meno in seguito di risenttrsene ; e così il nostro sorriso di

compiacenza sarà di durata effimera, Le piantine nasceranno, quanto
prima, e cresceranno un giorno più che' l'altro, venendo su 'a stelo

lungo, acquoso e sottile.
'

Queste piante t recate 'a di'mora, Don potranno avere rigoglio! a

e robusta vegetazione: saranno invece pasto d'insetti ed albergo di

funghi microscopici. �

Non è cosi per le piantine che provengono da semenzai in campo

aperta o da quelli ove il letame s'è usato con parsimonia; esse, al

contrario, sono robuste, acauli e resistono morto più delle prime a

� qualunque parassita.
Ad Amersfoort, dove il clima è molto freddo, .fìno a primavera

avanzata, i semenzai a letto- caldo costituiti con masse abbondanti di

stallatico fresco dentro cassoni di legno, sono aecessartì. Nelle nostre

contrade però il caso è diverso; se la. temperatura è un pochino bassa

. fino a tutto Gennai-o, e talvolta nei primi giorni di Febbraio, passato
questo tempo si ha un clima dolce con un' atmosfera sufficientemente

calda. Quìnd! crediamo opportunissimo che il coltivatore cavese co

stituisca i semenzai nella 1. a metà 1ii -:M-lll'ZO, e moderi il suo ecces

sivo sistema; se il letame "è indispensahìle, esso non venga adoperate
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1J)et • uno strato più spesso di j 2 cm. Nè può dirsi questo un giudizio
,hilolto: azzardato.r 'difatti, alcuni coltivatori ci hanno fatto osservare

•. 'che Je .ptautìne venute su dagli arginelli che precludono i semenzai
t' � l�tt{J caldo, e dove ,1' azione' del calore del leta me è quasi nulla, quelle

appunto "sono le migliori, provviste: di folto sistema radicale. A rìcon

'·ferma· ancora della nostra asserzione facciamo notare che se la tempe
..ra:t�tfa: ottima per -la gerrnìnasione dei semi del tabacco varia fra i 15.0

ed i 29.0; in questi paesi tale temperatura non è anormale nel periodo
� eH ;t�mpo da noi indicato • .Ilrabeflandt ha provato che la temperatura
�di- cìrce. 18.° è la piu favorevole per render più pronta la germina
.. zione. Egli' trovò che a 15°, 6.la radichetta spuntava dopo 9 glornì,

mentre a H�o, o· spuntava dopo, sei giorni ed un quarto. Il Governo
che �hà In-questa Agenzia. un campo: sperimentale , potrebbe ordinare

.èhe si facesse questa prova" perchè nel caso di buon risultato i col
� (ivatori 'se ne avvantaggerebbero.
,d. l' Guardiamo -

con lo stesso occhio quanto abbiamo' accennato più
f sopra. �o strato terroso col quale va' ricoperto il letame varia da 3

\ a 5. cm. Questo spessore è sottile in rapporto allo sviluppo delle ra

dichetté cl,eIle piantine di- tabacco ed, in rapporto al calore svolto dalla

;;fermentaìiooe del letame. Non può negarsi che si hanno piantine pre
coci; ma la precoeità non può .compensarcì- dalle 'perdite a cui si va

• soggettì. mediante il tenerUf}{e; delle piiante. Credìamo' invece che se

lo spessore di questo strato terroso si facesse di ..12-15 cm; scegliendo
>se'R!pr� terreno pelverulento, si avrebbero piante molto più forti e ca-

< paci. a 'sopportare molte .malattie,: . : l

Che dire poi della pratica di adoperare 4-5 gr. di semeute per
nn q.? Sì- dice dal colttvatore: voglio ìnettermi al sicuro, tengo cosi

molte piante a- 'mia dìsposizlone, scelgo.quelle che più mi attalentano,
• A -,

.

Ma' egli non riflette che quelle piantiue son costrette a contendersi

)0 spazio. lo questo caso esse saranno a stelo lungo, acquose e sottili;
kr sviluppo del sistema aereo. è s-empre in rapporto a quello radicale,
percui si "inranno .radìci fìttonate e poco .ramose. Di conseguenza, il

trapiantamento è di più diffleìle riììscita , e si piange dopo il danno

che ci' 'abbiamo 'noi stessi creato.

,Si dicé ancora' dallo stesso coltivatore : ma io posso diradare,
sfollare il semenzaio. Ciò sembraci mia cattiva pratica, perchè si viene

'8 smuovere il sistema radìcalez e certo con non lieve danno delle pian
Une che rimarranno (\81 'semenzaio. 101: ultimo facciamo osservare che

, la larghezza del semeueaio
'

di mi", -2 o m. 2,50 riesce' molto incomoda
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al coltivatore. Questi che de�e purgarlo dalle erbacce e dagli insetti
farebbe molto meglio a stabilire tale larghezza. non più,' di un metro,
'Potendo farlo più lungo .per gìuagere . alla superficie çhe gU

.

né

cessita, ,

Que-sto .inconvenìente è _ da deplorarsi, riflettendo che la 'sera alla

debole luce d'una, -lauterna il coltivatore deve visltare il .semenealc •

i�llor,a gl' insetti tr�vaoo piil} comoda: e p'�ù fruttuosa la loro 'gita'; ed
il coltivatore per quanta perspicacia abbia loel -salvare' le pi�aìntine· fO

mettendo delle tavole dei sassi per l' appoggio dei piedi, ne farà -sem-

{lpre
. un massacro. l"!..;

�

'" /'
• � }

..

. VogliamQ sperare che Il coltivatore�cavese-corre,gga.e'_mòdifichirle
sue ,viete pratiche, e presto si' appigli. a quellé, .che dettate �a una

frazionale esperleoza; possono tornargli utili e v€l(ntll'ggiose. J�limjnando
diligentemente gli errori che per' eredità ha voluto .cqmmettere , ere ..

diamo che l' .intelligente, e, sollecito a' ben d'are., �s'ap.pia scegliere JiI

.

partita, che lo ricompensi '8 ribocco , e nello. stesso tempo; -essendo

.. giovevole a sè, non franca la pena it d,ir16, sia di esempio e di 'aiuto

agli altri. '" .';
.

c-Òr
v _ (Agric. Merid�)

( ". ..
..

•

"

. .:1

�

-

' �. �.! " � .i -� .. �. . ,.

La questinue ,del yin�. al'tifiçiale inna�i alla Dieta impe.riale.

", Nelli;l', sednta del 4- geanaìo del corrente anno della Dieta impe ..

.. [riale fu �setlev,ata la -qnestioae. del, vino artìfìciale dal deputato Grohe,
- il quale chiedeva che si stabilisse .ésattameute di concetto della parola

\

�;« 'vino » , p'oi�hè:Ja incertezza .nel
'

.commercio e- nella 1>fndazione ,,- è

così grand_e" che, riesce a�'So-luta�ente necessario di fare, la luce sul

l'·argom�nto. Invero sonosi succedute sentenze- di giudici 'I� più' sva

riate' isulla' questione; se. un' vino, corretto j ein 'Ver�emrter 1/?ein )
sia da 'eonsideuare come permesso. e non piuttosto sièeòme falsiflcato,

- Eppure al commercio vinicolo. sono assolutamente necessari" i vini
� corretti,

Nella Commissione del bilancio vi fu 'chi propose che si ammet
tesse t, Ia correzione i Die Yerbesserung dei vini, e che questi � co-me

tali, non "solo fossero mèssi in commercio, ma anche. venduti pel 'con

; sumo; però essi - dovevano essere contraddistinti carne tali mediante
una- etichetta sulla bottiglia, e' la etichetta avrebbe dovuto indicare

eeauemente la composiz.ione del ·vin.o�, ;�llesto 'progetto, secondo il
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7 -deputato Grohe, è da respingere, perchè non solo" non arreca alcun,
.

utile" alla produzione, ma <;an�i la danneggia. Secondo gti odierni ri

suJtat� degli esami fatti sui vini,. ogni vino può per le sue qualità
variare entro un determinato limite, il quale, pei vini naturali, fu

> stabilito dal Ilongresso,' dei chimici tedeschi tenuto in Wie,shaden nel

.
,t884.f',rutti, i 'vini, manìpolatl , che non stanno entro 'questo limite ,

z'devoòsi considerare come', falsificati, ciò con ragione. Se 'però oggi
'si "lasciasse piena libertà ai vini, manipolati, in quanto che si obbli ..

gherébbe il venditore a' dichiarare soltanto che il vino, è manipolato,
gli è certo che la fabhrlcaetone dei vini artificiali, di cui si, desidera
la prbibizione; ne avrebbe nuovo alimento" e risorgerebbe a novella vita.
r" Questi, vini artificiali ritornerebbero nel commercio come vini

eorreul ( verbesserte), ma non arriverebbero: fino al consumo' con

questa qualità, essi 'sarebbero semplicemente tagliati' con vino naturale
. ;ed� in, tal guisa rifiorirebbe nuovamente in un modo completo la ,loro
-fabbrtcaalone. -Inoltre con ,un tale progetto non si 'recherebbe uti1e
r- alcuno ai vini naturali; poichè la chimica odierna non è in <grado

ané-oraoJ1Liicon9scere un vino corretto razionalmente ( einen rouo-

,.".ell,,..'verhe.ssertep � Wein J, sìceome . tale; .mentre ll.uhirnlco. sarebbe co

stretto, quando il detto vino stia entro il limite sopradetto, di di

chi�r�flò_" vin�'"n�tur�lè. �Il"èo�mèr�i;�te cbe"�non
'I

ha' scrupoÌi, pro-
cede in questo sistema per suo- va�taggio e vende il vino manipolato

,

.

come il vino naturale; e poichè il pubblico, nonostante la sua avver

� sione contro: la manìpolaaione dei vini, ama i vini densi, di corpo (volle)
.:� dolci, 'questi vini manipolati sono appunto bevuti a preferenza come

.vìnì naturali; ed L'commercianti di vino, che si attengono stretta

$inente, alla 'parola della legge, ed in conseguenza di ciò devono mettere
nel 'consumo dei vini naturali agri (sauren), od acerbeiti (sauerliclien),

- ,non;'p:ossono più fare alcun negozio. Nell' anno 1881 la .Camera Da

v,stese <, accettè- un 'Iirogetto di legge per reagire sulla fabbricazione

del 'vino artificiale, e con detto progetto si aggravava con un' imposta
di 10,o,marchi ogni -ettolitro di vino artificiale. Però, si è commesso

l'errore di porre anche i vini razionalmente manipolati sotto questa
� rubrica.. In, t seguito di'questa legge, si' trova esistere in proporzioni

mìotme. :ifl' Baviera 'Ia"'�a�ip,olaliohe,
-

poìchè, L vini manìpolàtl non

... possono � sésteaere l'� imposta accennata. Così è che dal 1881', in tutte
') le -annate in c}1,i rle- uve sono ricche di acidi, i nostri vlnelli edi vini

� 'mediocri sono rimasti Iuveuduti, ed il commercio vìnieolo de:I Palatinsto
�fu· 'costretto' :a(J,:.ac,quistare '�in i nell' Assia, ,dove' questi vini liberamente,
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ed, .. apertamente ,_venivano manipolati. Avvenne quindi che, per-I pro
dotti nazionali del Palatinato non si trovò alcun compratore, fin -che t

vennero i francesi, i quali li comperarono al presso darisorìo di 1.2':'·
marchi all' ettolitro, e portatili in- Francia .Il tagliarono con vino rosso

r

e li rìportarono per via di mare in' Germania dove furono consumati

come piccolo Bordeaux. Se dunque i nostri vignaiuoli si rivolgono'
alla Dieta con petizioni e si lamentano di non poter più vendere il
proprio vino, causa la fabbricazione del vino artificiale, la. causa ne è

appunto la imposizione di una tassa sulla manipolazione' (Verbesserutìg).
Nell' Assia, ed. ovunque fu dato mano alla manipolazione razionale, le '

cantine sono vuote.:e solo presso di noi i vini 'non si vendono o solo

si vendono a I prezzi derisori. Per tutti questi 'motivi il "de putato Grohe
si. pronunciava contro la proposta del dottor Burklin. .

Il deputato' Lingens, da parte sua ,- Q.sse�va- che i 'consumatortc

desiderano dei vini- puri, e perciò. egli vuole vino puro, e non falsi.

fieato; e, per aver ciò basta la legislazione vigente .

.

11 commissario imperiale, Direttor �o_hler, dà i seguenti chiati-.«
menti: NeH",. discussione preparatoria della legge- sulle materie, ali

mentari, si tentò di stabilire il concetto della falsificazione, ma non

si riesci, e si lasciò invece che di volta in volta decidossere i lri bunali.

Dapprincipio si ebbero sentenze dell' autorità giudiziaria fra loro ·dis pa··
rate; ma un po' alla volta si veane ad \lna giurisprudenza uniforme,
e . si può dire ora con sicurezza che non esistono più differenze es

senzlalì. Che cosa sia vino, difficilmente si può stabilire oggettiva ...

mente e schiettamente; .poichè la produzione in. Germania offre deì

caratteri straordinariamente diversi. E se dalla Germania passiamo
in Italia, in Francia, in Spagna, le diffìcoltà a questo riguardo si

fanno sempre più grandi, e, come il prodotto, così anche la mani

polesione. di esso è affatto diversa. Uoa legislazione speciale per il I

vino � renderebbe impossibile unJl manìpolasioue razionale Idei vìni ,

come sarebbe, per esempio, l'aggiunta dello zucchero, grezzo.
Il. deputato Rickest ,osserva che la conseguenza di una liniitazione

nella fabbri.cazione del vino sarebbe soltanto quella di lavorare asfavore

dell' estero. Si. parla sempre di prodotti natuF�li , ma il pubblico ri

tiene sempre il vino Champagne,_ questo notorio prodotto artifìcìale, ,

per il più puro _ prodotto naturale che esista. Perciò gli sembra ne-·

cessarlo o di abrogare per il vino le disposizioni relative alla' falsi'.;;.�
fìcazione delle materie alimentari, o di stabilire i limiti entro 'i -quall .

,sono' permesse le. modificazioni del 'Vibo (feran�er"ngén). _J :-1
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_ ,'. Il dep�taté'ì -Buhl sarebbe -Iìetissimo che sul mercato giu�ge'sse

so,lta:JltQ fil vino naturale: però per .certi paesi ed in annate scarse: un'
migliQramento. (Aufbes,serung) colì' acqua e 'collo zuccherò non è Su

perflua; i" vini -così trattati N dovrebbero essere qualificati come vini

manipelati, Coll' aggiunta .di· zucchero al vino si compie uno 'sposta
'mento, alla concorrenza a danno di' quei terrìtor! , dove anche oègll "

anni dì scarso. raccolto non si usa procedere all' iozuccheramento del' vino .::

Qui si trema .di. una lotta d' .ìnteressì, e qui; 'dice iii deputato Buhl.:
D'li chiediamo che il diritto comune-non sia sconvolto. Si è' dichiarato
ch� .cclla scien:a possono" essere fissa'ti confini certi, entro- ai- quali si

possa eonsìderare �
un vìno: come vino naturale. A fissare 'questi limiti

D�;.i) ri�scil'à certo facilmente, poìchè vi sono vini naturali,' i 'quali
oscillano, rispetto alilor_o contenuto zuccherino, fra il 10' e il ,40 per
cento. Si- dlehlanì dunque, in primo luogo con una legge imperiale

- che la'; fabbricaztor.� del 'vino arHfici-ale è proibita ; in secondo luogo
'

si disponga che deve essere, venduto come vino solo il' vino che- eor-
.

risponde alle esigenze della leig�ce sulle materie alimentàr l, Pel rimanente

'potrebbero essere permesse le 'altre manipolazioni} ma questi vini do

vrebbero allora 'essete venduti' come vini mani pelati. /;',
<

" Dottore' Bamberget·. 'Non parla 'uè come virìcullore, nè l;ome rap
presentante dei produ'ftor! di vino; ma 'partendo dal puro punto -di vista
del, pùBbli,co, osserva' che è vccnvenìente cessare di parlare di vino
naturale scfiiétto, -puro, òon falsificato; poichè ,se questa le.ggé) .si vo ..

lesse cÒEr&ltamènté Interpretare, sì- dovrebbe limitare anche-i territo-ri,
sui 'quali può 'essere coltivata' la vite; eisì

'

dovrebbe dire: il vino che'
è 'pTodotto nel territorio A, e:. troppo .agre' in, . confronto a' quel che

si' zpotrebbe: ibere 'se�nza ilggiul:lta di zucchero; -ora 'poic'liè 'non si può'
aggiungere zucehérop n�l territorìo sopraddetto non ,d,ev� essère prodotto
alcun 'Vino. Il senso delhi Jegge :èonsiste' " a mio awìso , in ciò';� che,

.

nQH si può falsificare; mi' che si può invece manfpolare il vino. Sott'�'(
la parola. falsin:cazione. io comprendo t_ùtio dò che è dannoso 'alla sa-:

Iute o ciò che ,.H· commereìante non dcsideru av�re per sè. 'Vi sono

fals-ificazioni, le 'qùali�·no.l! possono provarsi, 'che sonò sempre- Usate el

che pure sono, molto ripròvevolì. C,iò che -noi qui non vorremmo am-
-lI\ettere' pél vino,_è semplicemente una Javorazione,:una manlpolazlene,

nel senso .che.tessà faccia corrispòndere esattamente al gus�o' quello
che ptinra ... non' 10.- era .. Ma io, invece, ritengo che sia permessolquesto'
adattamento di un pròd'ot.fe: 'non } ancora bevìbìle- e' non soddisfacènte'
nè al palato \o'è .allo stòln-aè9/ faUo in modo� ,da remìere' Urrpr'odòtto
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. RACCOlTO DU GRANTU�COi DEL GRANO- iiDELL' AvfNA ::NÈGU STATI
UNITI �ER L' �NNO -1886:- -te: staJis.;�c\;�.uJlìéiitli <Jèfqi,Ii8�ti.menio de!:
l'. agricoltura di

-

WashingtO]1 davano notIzie deL ;ac�oft9
�

d__ei �f�al:i,
del '1881

--

negl!;�1,ati Unirì,
� � _�. _

-

� ": r: �� .» F')� ::. .� �
.

,
'D� �e;s; si 'rlleve cfie _

il "r�cc61to del granitulc�jtt_fn cifre 4onde9> .

di 1,66
..
5,000 bushels (un

_ b�she!J equivale � litri 35J3):,. L' area�coUi"'l
vata a granoturco er-a- di 1-5",O'OQ,ÒOO"" di aç�i_, 6<:W yalqr..e, d'el raccolto

fu 'di doHa�1·610,000,000. In media fur�no raccolti 22 bushels per: aeje,

media �minore di; quattro b�s���4 r!! "1l!)�ZQ. per �a�� �i ,-<I!!el} <!.--(deIJ885.
L'area coltivata a granoturco, autilentèt, del 3 pe,_r�c�Qto ,�l}., prodotto
diminuì del,14 per cento e- i1'-p�ezzoL medio è� �a�rrl-e�Ù(�w dici 12 per

cento, cioè da 32,8 cents a 36,6 éents" per bushels.
, Il raccolto 'd� gr��o_ fu,: di� �52 :O�O:@·� '�a���Js2d]l' un' �tea di

circa 37_,OOO,0�OO .di acrì., e; il,�up",v�JO!e_t9c!lb3Jt\,OOj),OOO .dì dollari.
. �"""""'."""""'''' '�A""'-"""� .,

.

Il valofe , del grano,..e assai' dimiriufto: cioè (la ;:.71·,1: coots nel �1885 ,

. ragg�u!l,s� ,",6� 7 �ent� Pt.rcbJ&s��I� .)nel'lfl���, :pre!z,9 "g!!E;�t�qjtiqi§ �he,'
confrontato col valo{é- �lÌledio� �del deèebnlo -i81O�af :1S'80 � è lniBOre
del 34 per cento.

�... � � �:: •

- ';._,r.' - ("1Q � ":I �.#!!I-' � ,

,
Il 'raé�olto deJI' aven�,�!1Ì:_ di' 6'24��o-q,'()OO' 4,! b�s�!l���Qlinòre del

-
.

�...... ... _.',_ v- :.;..<.; -1 .... ·· .... <O_ '"""i �.......: "'"

raccolto del 1885 di ·5,000,000 di busne1s: L'-area coltivata a<t avena .

"" -�.
,.,,__ ""l: � - � "=' Q.: -...: 0",.;:-

•

sera m.aggior� di 2�,O�9,()OO di ,.a,c!,i é��,i1, a)§l'.é -�yl����çplto:"fu di

-186,OOÒ�OOO di dollari: Il'''--prodotto med-iQ" fl('dj �o 1Jush61s per �CI:e,
'-"

-. ,.� I-'.
. g�-J-lJ

.....mentre quello del 1885 fu di 27,&. II· valore medio è aumentato, cioè
da �8,5 �cen��.pef bush�ls, .nel4i8ti ,;) .F-ags�u{}se ..29,8 :éent nel '11886., ;]

.:-._ - ;:.,,) � oJ I;'J _ ':) _ v.> ,,<C ", _

'
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carO e prefer.ii� p�bbìi�o"," { qu-indF i'n' �od[ �1i; �o�_,""'s�a turbato"
�

il. godimento del pubblico, anche pur ripensando a ciò che egli' be-

vendo gusta. ..

'

� � � . n.

• •

:
�

- ?;- n-:n':'! "v� �..'

Ogni eccesso, sogglunge , a tal riguardo è c;ndan��bile, perchè
arreca danno �i�x al:t.ra!fic� sia- a)Ja ·1�g,ge,';liquitilo)9sI1tcs�confusione

�

-

,.... ..... -
- "_ -

.L'" '" _
-"'l � \ <:0 _- ru

nelle decisioni'dei tribunali. Miglior cosa pare dunque quella di cer-

_ car� ...lgsieptf <"'.clò""c�e", si'f qa",�igILoç.ate,. e JlQtl;e� a.Jl!leJl9 deì freni, a"

giudizi avventati e pregfudisìevoli. L' oratore illfine chiede che i 'lagni'
presentati da

_ q_o�' glln parte d�i produttori di vh�J �non s.:!ano facil

mente accoltì, -ID!;! si�no pru(to"str���ottop�sti�ad un"'a "'piÙ'e-�s;ve�� indagine •

..,� � """"...;" ,..'"
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COMIZIO ·AGRÀRIO DEL C'IRCONDABIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generate del Comizio Agrario, tenutà ·nella Ca
sina dell' Orto Agrario di Salerno, in seconda I convocazione;' nel
dì 19' maggio 1887, essendo andata� deserta �a prima deZ 15

. detto, per, deficienza ili numero.
�

.

_J �.;
"

Presidenza del cav. TAJANI Domenico.
o

Nel giorno diciannove maggio milleottocentottantasette alle ore

undici antìm. nella. sala maggiore dell' Orto Agrario di Salerno, si è

riunito il Comizio in Assemblea generale perftrattare gli affario .segnati
nel seguente ordine del giorno: "

-

> 1�o Conferenza del" prot. Froio sulie tariffe- doganali ...
2. o Nomina del revisore del conto, 1!resentato dal Tesoriere.
3. o D,iversione che si pretende deUe acque' del Sele.
4.° ,Comunicazioni d'iverse.·

'

'"

5 � o, Pròvvedim-enti 'da prendere :pei Co+ncòrsi ba�di!�.·
.J ��� ... -.

L° Tajani cav. Domenico - Presi�ente
2.°, BottiglierL cemm. Errico � Vice·Preside'!tt0" '

3 •

o Foresio padre Gae�an(}-.L- Consiglie,re
� ,

:. ',..4.0 c SantoFP ing. Michele r: idem
5:° Olivieri prof. Giuseppe..,- idem

: ..
- �

',,'� 6.,.°, Giannetti ing. Matteo, _.;... Se9ret,ario_
7.

o

Crudele A!!onso pe� Pugliano"
.

8. ° Bocce proLGioyanni perBaronissi
9. ° Fienga Vincenzo per .Scafati

.

1 o, Salerno prof. Pietro per Aeerno

H,. Lanzara Ale.§sio�per Salerno
1'2. Casalbore notar Camillo --: idem

.

i �. Pinto"Agnello .per AÒ)alfi
�

H." De Bartolomeìs Raffaele per Pellessano .

_._ , "

"

. � G,' � _

, 15. Dentice prof. Roberto - Sq,cio Volontario "

:...i � � J.. t' ,
_ ....

t 6. Santoro .aw, Nicola.-- Idem,

11. Giann'elli Paolo -- idèm
"

• I.

2 !:

Sono presenti i sìquori:
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. Il cav. Matti.a

.

si scusa con lettera' di non polgr, inte'rvenire.' al

l'adunansa perché impegnato come Consìglìere Provinciale nel suo paese
natio.

Simile scusa in iscritto ha. fatto pervenire il socio Ludovìco Ca�·
çìatore perchè infermo.
'- Il Presidente dichiara aperta la seduta, e prima di passare.a trat

ta�e gli aff�ri designati n'el soprascritto ,,,o'rdine del. giorno, p�opone
all' Assemblea l'approvazione del 'verbale

.

dell' adun��za ihtlma del 2

dicembre 1886, e 'dèbHamente 'pubblièato nel 'Piéentino di detto mese,
fascicolo' dodicesimo.

Il cennato verbale resta ·approvato ad unanimità." _"

•

'. '1.0 n sig.' Paolo Gìannelli essendo stato sostituito nella rappre
sentanza del Comune di Nocera Inferiore dal sig. 'Luigi De Sanctis,
dimanda di 'continuare a far parte del Gomizio nella qualità .dì socio

volontario.
_ _

v>

.0'

\ \;.."
.' :o

È ammesso ad unanimità. '.' '""
.

'

. ..:.,.

.

\,;
-

� '" . .

'-"

'-...;

Il presidente. dimanda all' àssemhlea la inversione 'dell' 'ordine del

giorno, designando di. trattare in .ultimo la conferenza del chiarissimo

prof. Frojo intorno alle tariffe doganali." •.

»s -

2.o L'Assemblea, previo assentimento dell' egregio professore' pre
'sente all' adunanza, consente alla proposta, e 'quindi' passando al capo
2.0 dell' ordine -del' giorn�, nomina il· professor Gio'vanni' Rocco revi

sore del conto '18:S6 reso dal' Tèsoriete.
� o

Il sig. Rocco accettando -lo incarico ha preso consegna delle carti

per riferirne nella più prossima riUliiofre.
3. o Il Presidente' mostra un tipo dell' Ingegnere cav. Francesco

Zampari ed una relativa sua dimanda.awanzata al MinisterQ dei Lavori

'Pubblicf, unitamente-ad un Progetto ai massima 1>er- ottenere Ia con

cessione di una derivazione di tre �iÌletd 'cubi di Jàcqua <al minuto s'e

condo dalle sorgènti del fiulné Sele, p�ste' nel tenìmento del Comune
di Caposele � provincia

-

di Avellìno -' nello intento di costruire
un' acquedotto atto a fòrnire acque, potabili e per

_

uso d'irrigazIOne,
nonchè di forze motrici _a ben cinquantatre comuni delle Puglie.

Queste" carte sòno state trasmesse dalla Prefettura di Avellino al '

• 'te

Comizio, onde 'espòrre le 'sue occorrenze sull' �oggètt�j'; mentre le acque
di cui .sì tratta hanno il-loto pendiò rnatu_rale nella no�ra Provincia
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ed il loro sbocco nel M�diterraneo. Lo stesso sig. Presidente � a
.

dìmo
strare come un tale fatto farebbe tradire le speranze già concepite per'
diffondere Ja ìrriqazione npei tenimenti di Eboli e Montecorvin�, e p,�r
la quale: esiste già una concessione ottenuta,· come si dice, dal Comm.

Dini ; ,e la nostra Prefettura prese iniziativa p�,r la formazi,one di ,u�
, Consorzio dietro eccitamenti del ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio. Ora soggiunge la Presidenza del Co�.izio J
che questa ,pre

levazione,-rcopiosa �i acqua porrebbe quasi a secco quell' alveo nella

stagione delle magre; e le campagne adiacenti resterebbero. solo per
ricevere i.danni delle piene .invernali,

Che. sç si trattasse di un limitato volume che bastasse solo a dìs
setare le popolazìonì I

dei �entri maggiori ,della Puglia, sarebbe ingiusta
ed anche crudele una opposizione ; non così quando alla legittima in

dustria cui aspira una regione volesse sostituirsi con mezzi .artìfìzialì
t· .,

il benefizio di altra reqìone,
, ,�nvita quindi .l'Assemblea a ,deliberare sulla proposta, mentre la

suddetta Prefettura di Avellino ne attende il verdetto..

Il Comizio -:

, ,

In{p�nsierito per tu to quello' ihe ha' esposto la Presidenza',' una-
. nìmamente delibera, che': sI- scongiuri per quanto è possiDbile la�iver

sione così copiosa' delle 'acqu� del Sele per l'oggetto proposto, dal

suddetto In�gegner, Za�pari; ma' quante volte alie Provincie di Bari è
Foggia si reputi di pubblica utilità i' introduzione di acque potabili a

solo uso domestico, fa voti che sia limitata la quantità al puro bi·,

sogno. Si affida quindi alla 'diligenza qelfa Direzione- onde espleti tutte

quelle pratiche che sono richieste pel caso:'
,

,:0 Si passa dopo ciò' alla cognizione dell' Assemblea un Decreto
Reale del 2'1' marzo .r- 's., m'ercè del quale è ìstìtuito pe] '1889 un
concorso a premY fra le Aziende Agrarie le più costituite 'della _P.ròvincia
di Salerno. E con il Decreto Ministeriale relativo', ne

-

sarà pubblicato
'nel Picentino il contenuto. �

Il Comizio intanto nel preI;tdeye atto deì manifesti inviati dal
'

Ministero, eccita la Direzione a da�e �parteèlpazione diretta, del €on,- '""

corso suddetto ai principali Agricoltori della provincia, 'nel fine di

raccogliere delle dimande 'di concorso J ad ottenere una benefi.ça 'gara
nelle sistemazioni agrarie che si l�sci�9 ��si�ex:�te6
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5.· Si - dà contessa dell' operato della Direzione in- vista della cir
colare nume 693, 18 febbraio 1887, relativamente ai 'corsi d'inse

gnamento alla .Stazione Bacologica di Padova, e dietro corrispòndenti
inviti della Prefettura fu inviato un rappresentante presso la Commis
sione esaminatrice istituita' nella Prefettura, ma -sìnora lo .ìncaricato

signor Foresìo pare sia acceduto inutilmente all' incarico
.

�ffiaatogH
permancanza di concorrenti.

Il Comizio si è chiamato .inteso di tutto cib', come pure del!'
l'altra circolare 3 marzo 1887, relativa alle conferenze di Mascalcìa.

.

6.0 Relativamente poi alla Circolare Ministeriale num. 22&00' in

data 30 marzo 1887 pei sussidi gòvernativi promessi per incòraggiare
la� istituzione di nuove condotte veterinarie; l'Assemblea tenendo pre
sente che

-

l'allevamento del bestiame costituisce una dellè principali
industrie del .tenimento di Pontecagnano (Montecorvino Pugliano: ), ad

eccitamento del socio Crudele, fa voti che -il Real Ministero in vista
dei bisogni zooteonìcì di quella' contrada, voglia incoraggiare' l'Ammi

nistrazione Municipale' di Montecorvino Pugliano -'per la nomina di'un

veterinario residente: in Ponteoaqnano, avendo già quel comune ottempe
rato alle condizioni messe dal Mini�.terò pel conseguimento di un sussidio.

.

7.o I� signor Presidente espone all'Assemblea le pratiche- già e

spietate dalla Direzione
_

in quinto al concorso bandito per la costru
zione di concimaie con manifesto � giugQ.o f886, e poichè vi sono

dei concorrenti, i. quali non hanno potuto espletare i Ioro lavori nei

termini fissati in detto manifesto, propone una proroga dei termini
,

suddetti onde possono i concorrenti porre in regola le loro domande.'
,

Ii Comizio, trovando regolare- la proposta, delibera prorogare il
termine della presentata delle dimande a .tutto 'gIugno prossimo, �e

quella _ della. completa' . eostruzione delle - concimaie a
-

tutto il
-e

3 i di

'cembre 1887; e per l' oggetto proce�e allà nomin� della Commis�ione
ghidica'trice .nei socìì

-� � - +

"

Fo�esio padre Gaetano �
,

Mattia cav. Giacomo
Stasiò Giuseppe

1.

.

Delibera 'pure 'che ,là stessa Commissione resti incarìcata per' dar

giudizio sul oonccrsc <fegU Apiari.'
.



If, PICENTINO ,125

8.o Esauri�o. -con ciò -l'ordìne del giorno il Presidente dà ·la pa
rola al professor Froio, il quale spiega all' Assemblea i benefici .ìn

tendimenti del Comizio di Napoli, il quale vorrebbe a se associati gli
altri Comizii cointeressati, onde esporre al Real Governo quali bisogni
l'Agricoltura nostra abbia, indispensabilmente, ed ai quali dovrebbe

.provvedersi con una sennata tariffa doganale, la quale servisse d' in

coraggiamento ,e dì protezione per la esportazione dei / nostri prodotti
.

agricoli, -la di cui massa supera i bisogni .interni, e 'per r oggetto ,e-

o �pone quanto appr�sso: ,

. Esordisce- parlando delle trasformazioni agricole e del loro lento

progredire'; deI. commercio del vino e del modo
. primitivo col quale

.

viene esercitato dai nostri produttori; della lotta tra la birra .. ed. il

vino e delle difficoltà create dall' estero pei dazi opprimenti posti alle

barriere, da limitare alle -:Sole tavole di
�

lusso l' uso del vino, della

quantità di questo che l' Italia, manda in Francia. (2 milioni di etto

lìtrì.) _perchè vi è u� dazio minore. d'importazione, rispetto a quello
che si paga in Gennania.iin Inghilterra e nell'America del Nord.

Espone .

conchìudendo come i miglioramenti agrlcolì a nulla gio
verebbero, allorchè, i maggiori prodotti ottenuti non potessero essere
debitamente smerciati. Quindi fa voti

�
che l'Assemblea, riconoscendo

,tutte queste verità, voglia rassegnare al Real Governo .la necessità
che le tariffe, doganali sulla introduzione delle produzioni industriali

. estere, non siano molte raggravate,
-

guardandQ i soli interessi
�
indu-

striali interni, per non richiamare rappresaglie .. sulla esp�orta�iòne dei
nostri prodotti, i quali per.. proteqqere l' agricoltura' devono trovare

tutte �e possibili facilitaziòni perIa
_

introduzione !n t�tt' i mercati
esteri'. -

\

Il Presidente ringrazia in nome dell'Assemblea il chìarìssìmo pro

fessore per la dotta 'conferenza tenuta, e nel contempo invita l'adu
nanza a fare, adesione all' ordine del giorno . del Comizio Agrario di

Napoli.

IL eOIlIZIO AGRÀRIO DI;' SALERNO

.

Considerando C'he quèsta Provincia, come molte. altre dàl· mezzo

giorno,
.

ha la sua base economica nella esportazione dei suoi prodotti
che superano i bisogni del consumo' interno, quindi deve' cercare ogni

-j
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mezzo '�hé nei
-

mercat<i stranieri siano' àceettatì per migliori qualità e
.

per più basso prezz�': �

, ,
,

Considerando che' in, que'slo momento in ciÌi si trovano denun

�iati i trattati di è&ìnniereio deve appunto porsi oghf studio 'pércfrè la
no�tra espòrtazione venga � con ogni mezzo tutelata 'e facilita:ta.';

.

Considerando clié le' gran-di trasformazioni agricole vanno mano

m5�o 'èom�iendosi e l' aumen to di produzione prevedìbìle da anno in

'anno rende gradualmente importante le suddette invocate facilitazioni
per la utilizzazione dei cap itali che 'si versano, sul .. terreno MIla spe
Tanza di trovare il ioio reddito appunto 'nella esportazione all'estero;
la qualè mancariao, o resa più dimcile� farebbe cadere 1 produttori
in un· perfetto avvilimento.

' �
.

,

Delibera�, faisi dalla Direzione tutte le praticiì� .-i)Ossibili presso
� �"" ,.,.f

il Reil1 Goverpo onde nella determlnagìone delle' tariffe doganali 'do-

lll.inf 'la veduta' di procurare 9hE} la introduzione aii nostri niodotti
n�i merèati esteri, 'non trovi ostacoli, <.i quali'" P9t�ebbèro 'èsset' creati
(là, �na eccessiva protezìone che vol�ss� �ccordqrsi alle industrIe' :na
zi�;n�fi a dann� della b.�sJra esportazion:e cn� potrebbe :iìfcdntrare delle

}�I!pre�agiìe 'a' daniì� degli aqrarii; C'he costituiscono T'unicà' corréÌlje
attiVa dalla qùale possa aversi ùn' compènsoc illa proprietà fondiaria

. � �. ,..":) '\

�costrett,a a sopportare: •

Ving'oli hegli acquisti,;
� -

�

,. .

v Pesi neÌ trasferhJÌ�nti e sUGèessioni .;'"
ii .\

Spes�' enormi se' vuol tutelare giuridtc\niente i· sùOì dritti;
Diffisoltà nelle sue colture per la emigra�ione 'pel'�aro

:

dèlle
..

giÒrJìaìe�;, ·
' �' \

,

.

Ed infine 'per
:

mancanza di capita�e- ci��'oiante -a buona- ragione�
. Ora 'se si aggiunge lo' àvvilimentot;mag-gfore 'del 'suoi p�odo�i15:é!

Ì'igùrgito nei suo luogo di produzione non resta agli' 'agricoltori, cne
arruolarsi sempreppìù, nelle file d�gli emi.granti"

, ..l.. J.. - �, �_

Dopo tutte 'queste considerazioni il Comizio esprime fiducia nel'
"

�
Re.al Governo che troverà. modo di, pr--oteggere da, un Jato, le Industrie

'!
'�. �, "J " ' •

�ostrane, e dall' altro trovare ìl-_giusto mezzo onde non venga traseu-
"' '

� " � '" � 1i" l J

. ���to il ma,gg,ipr riguardo che cOJllP�te alla aestra esportà�ione, che. (al
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presente costìtuìsee l'unico mezzo di nostra rivaluta, e per l'oggetto
incarica pure la Direzione a dar risposta al Questionario formulato dal

professor Froio, onde possa giudicarsi della importanza del nostro voto

presso il' Iìéal Governo.

Dopo ciò il Presidente promettendo in nome della Direzione l�

pratiche
.

imposte, ha' dichiarata 'sciolta la seduta alle ore ·due pomo
� 'Per copia conforme

Il
.

Segretario "

'1'

MATTEO GIANNETTI.

i

Visto - 'Il Presidente
.,

. ;DOMENICO TA,JANI.·

IL OARBONCHIO.

Pubblica conferensa tenuta daZ prof; P. Oreste nella R. ScuoJa
di Medicina Yeteninaria ,di Napoli nel mag9_io 1886.

�(Cont.� e ftne, D. fase. �4.oJ
'

La milza d- ordinario non ·è nè aumentata di volume, nè scemata
dLconsistenza; qualche .volta però Ja sj trova parzialmente tumefatta

.

e �,�mmollita e più Qscur� •. Il fegato è più ricco di sangue, alquanto
tumefatto, 9 per la timpanite eadaverica 86010rato.

. " .

.La . maggior parte delle .ghiandole linfatiche ed in ispecie quelle,

,qella regione in cui ha .sede �il tum
..
�re s�no ingrossate, iperemiate,

arrossjte",ra,mmQllite.,
_

.

Il tubo gastro enterico .quasì .sempre )0. sì trova norrnale ; nella

.

forma del. cos] detto gloss�ntrace i muspoli Iinguali presentano le su

menzionate alterasloni e le ghiandole Iinfatiche adiacenti sono arros

s�ite, tumefatte e rammollite, lè "pareti del faringe e dello esofago ne:

rastre, ,fria�ili. �I miocardo qpa e là è cosparsodi chiazze emorragiche ;

stravasi si trovano anche .nelle pleure, nel perltoneo, fra le lamine
del, mesentere., '.

Nel cavo .to�acic? e'd �o .quello addominale non di rado èvvi spaQ:-
. dimento di seriosità sanguinolenta. Nell.e; femmine gravide la placenta
.utoeina è tumefatta, ·rammollita. e di�se'�inata di mìcrobi phe passano
anche nel feto •
.

l'
,
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Il cuore ed i grossi vasi sono ripieni di sangue; sangue normal

mente coagulato che per le sue apparenze macroscopiche non differisce

da quello fisiologico.
L'unica e sola causa da cui trae origine il carbonchio sintomatico

è il microbio caratteristico di questa forma infettiva.

Le inoculazioni pratiche co' liquidi presi dai cadaveri di animali
morti di carbonchio, sintomatieo- se contengono germi riproducono la

malattia, se ne sono privi riescono del tutto innocue: cosi gl' innesti e

seguiti colla bile, quelli fatli col liquido amniotico, colla sierosità san

guinolenta der' cavo, toracico ed addominale, col sangue ricavato qual-
I

che ora prima dalla morte dello animale, riescono virulenti, perchè i

eennati liquidi sono più o meno ricchi di germi, mentre le ìnocula
zionì- Iatte coll' urina, che n'è priva; danno risultato del tutto nega
'tìvo. Perchè si abbia la riproduzione del morbo è necessario inoculare

quantità relativa�ente grandi di materia virulenta.

Gli accidenti locali nel punto ove è stato deposto il virus possono
mancare, e n:an pertanto" nelle masse muscoÌari pii.toS1rn�no lontane
trovarsi le no·te=' c�ratteri�sHche della' infe·zion�e.

. -

Intrcdotto il virus del carbènclilo sintomatico nelle vene determi
nano un movimento febbrile abbastanza e-levato, che dopo 2 o 3 giorni si

dilegua, mentre bastano minime quantità nel connettivo per produrre
accidenti gravi e mortali.' L' .agente infettivo del carbonchio sintomatico
difficilmente si propaga per le vie digestive'; gli �nimali ai quali -si
è somministrato il fieno, la crusca, l'avena cosparsi di materia viru ..

lenta si sono mostrati del "tutto indifferenti. Portato nelle vie respira
lode determina un malessere generale, accompagnato da reazione feb
brile che tosto si dilegua. Da questi fatti possiamo conchiudere che
la contagione del carbonchio sinlomatico per lo più ha luogo dalla

cute, quando questa presenta delle soluzioni di continuo, senza esclu
dere quella per le vie respiratorie e �er le vie. digestive. La manipo
lazione del fieno,' della paglia e dì altri alimenti su i qu�ali per av

ventura sieno stati deposti i germi, è probabilmente una causa attivis
sima della contaminazione dell'aria. Il virus del carbonchio sintoma ...

tico può subire l'azione delle alte e delle basse temperature senza per
dere le sue proprietà. La projezione dell' acqua bollente. sul virus fre
sco non .gli fa perdere il potere infettivo, mentre éhìuso In tubicini

�ì vetro e tenuto per due minuti a- contatto dell' ,acqu� bollente' riesce
innocuo. Esiccato alla temperatura di 35 C. -couserva tutta la su� vi

rulenza; idratato e por lato a 100 C. o a 85 C. per sei ore si con ..
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verte in primo e secondo vaccino. La putrefazione non distrugge i germi
del' carbonchio sintomatico. Laonde io uno stesso animale è possibile
la coesistenza dell' una e dell' altra forma. infettiva. Le soluziooi di a·

cido fenico al 2 010, quelle di acido -salieilico '0 di sublimato corrosivo
all' 1 per 1000; il bromo, il cloro etc., fanno perdere 8 questo virus
ogni potere infettivo; l' acido solforoso e 1- essenza di trementina che

distruggono la virulenza del bacillus antracis, non hanno il potere di

annientare quella del microbio del carbonchio sintomatico.' La resistenza
del virus secco è circa sessanta ,volte più grande di quella del virus fresco.

I caratteri differenziali tra carbonchio ematico e sintoma tico sono

i seguenti:
Il carbonchio ematico è inoculabile per mezzo di punture; quello

sintomatico si ·trasmette dÌfficilmente a= questo modo.

Nei casi di carbonchio ema tico bastano minime quantità di virus

per riprodurre la infezione; per quello sintomatico si ric�ieggono quan
tità relativamente grandi.

Il virus del carbonchio 'è�atico deposto nel connettivo spiega po
chissima azione flogogena; quello del carbonchio sintomatico produce
sorprendenti effettì-locali. Le iniezioni nel torrente circolatorio di li

quidi virulenti di un animale morto di carbonchio ematico riproducono
la malattia; iniettando invece nelle vene quantità relativamente grandi
di virus di carbonchio sintomatico si produce una forma abortita. Il

periodo di incubazione è più lungo nel carbonchio ematico che in quello
sintomatico.

/'{ Negli- 'animall morti di carbonchio ematico .abbiamo visto quali
cangiamenti si presentano ne' caratteri macroscopici e microscopici del

sangue . e della milza; nel carbonchio ematico invece il sangue presenta
i suoi caratteri normali; la milza è per lo più fisiologica.

Se nel- punto ove è stato inoculato il carbonchio ematico si svi

luppa un tumore, questo è costituito da essudati gìallo-gelaticnsf , ..senza

gas; nel carbonchio sintomatico il tumore è sempre infiltrato di- gas .•

n carbonchio ematico è inoculabile al coniglio, che è quasi sem

pre refrattario al carbonchio sintomatico.

I bacilli del carbonchio ematico assoggettati a conveniente coltura

producono de' filamenti lunghissimi che s'intrecciano - in varie guise
fra loro; i microbi del carbonchio sintomatico non si allungano mai

.da formare dei filamenti; quelli che sono forniti di spora si disfanno;
mettono in libertà la spora, questa va a costituire un nuovo clostridium;
quelli che ne sono privi si rìsolvoffb- io- micrococchl,
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L'arte nostra il più delle volte è impotente a combattere i'I car

bonchio coi mezzi medicamentosi. Perciò io questo morbo la profilassi
ha maggior valore de'I tratta�ento terapeutico. In cima de' mezzi pro
filattici vi è la vaccinazione col virus attenuato.

Credo superfluo tessere J' istoria di un tale processo che oramai
ha fatto il giro del mondo,

Dagli esperimenti -ehe furono eseguiti
-

in questa scuola, e su i

quali la stampa francese serbò il più assoluto silenzio, io non mi credo

autorizzato a raccomandarne la diffusione. L' insuccesso delle nostre e

sperienze non rappresenta .un _caso isolato.

Vi è qualche cosa, �issi quattro anni or sono, nella vaccinazione

cerbenchiosa, che cosi, come è stata proposta, ne compromette i risul

tati; leggendo un lavoro di R. Koch, Ileber die MHzbrandimpfug,- posso
ancera oggi ripetere lo stesso.

E giacehè' abbiamo accennato' alla vaccjnaaìone carbonchiosa, cre

diamo utile dirne qualche cosa. Nous avons, disse il Pasteur , tous

une passion superieure, la passìon de verité. Parleremo adunque a nome

dei fatti osservati, senza idee preconcette • .- Cosi solamente possiamo
provare se la vaccinazoae carbonchiosa a scopo profilattico possa o no

essere iodrodoUa nel campo della pratica.
Pria di rifare la storia. dei faUi è indispensabile assodare se gli

individui che hanno superato il carbonchio perdono la disposizione a

contrarre le stesso morbo o con altre parole se il carbonchio toglie la

disposizione alla recidiva. Pasteur sostiene che ( le charbon ne reci

dive pas », e che « les inocfAlatipns qui ne tuent pas sont prèventi'v.8s ».

Le esperienze" di Omler istituite su gli animali, e quanto è stato os

servato sull' uomo da Wendroth, da Stahmann , da Pollier , da Hof

fmann, da Jarnowshy, dimostrano in modo non dubbio che un primo
attacco di carbonchio non conferisce la immunità, e che questa ma

lattia , se non fu mortale; può benissimo recidivare ... È risaputo inol

tre che vi sono individui dotati d'immunità innata per il carbonchio,
i quali non solo tollerano il virus attenuato di Pasteur, ma si 'com

portano di una maniera del tutto indifferente anche quando vengono
innestati col sangue preso da animali carbonchiosi. Nelle nostre espe
rienze sulla vaccinazione carbonchiosa c'incontrammo con una pecora
che resistette meravigliosamente a tutti i tentativi d'infezione. Sarebbe

, necessario sapere qual' è la percentuale degli, animali dotati d'immu

nità Innata. Or, se un attacco di carbonchio sviluppatosì nei modi na

turali non toglie per- sempre la� disposizione alla -recldìva , colla ino-
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culazione del virus attenuato ( 1. o
e -2. o vaccino di Pasteur) neppure pos

siamo conferiie in modo assoluto la immunità.
Le esperienze fin' ora istituite han dimostrato che mentre una parte

degli ovini vaccinati resiste al carbonchio, un' altra parte, malgrado
ie 'ripetute vaccinazioni, non acquista' un tale privilegio. Per valutare

esattamente i risultati della vaccinazione carbonchiosa nelle pecore 'bi

sogna partire dalle esperienze alle quali si fecero seguire le pruove di

controllo con sangue infetto, ricavato da aairnali morti di' antrace. È

'questo il datÒ di fatto più importante che non bisogna perdere di

vista se vogliamo assicurarci' della utilità o .merfò della pratica' di un tal

mezzo profìlattico. E a disegno abbiamo detto' esperienze di controllo

fatte col sangue, di animali morti di carbonchio, perchè gli effetti sono

diversi secondo che si adopera' -su i vaccinati il virus fotte di Pasteur

ò il sangue carbonchioso (Koch). Da uo lavoro di �itt, che sarebbe

utile diffondere fra i Veterinari e fra gli allevatori, apprendiamo che

più di un terzo degli ovini innestati col 1o
e 2° vaccino di Pasteur fu

vittima del carbonchio dopo -le pruove del controllo; lo stesso scrittore

menziona il disastro da cui fUTOn? seguite le esperienze fatte in-"Russia
da Woszensski; di 62 ovini, 50 moriremo di carbonchi dopo la prova
di controllo. Questé cifre sono abbastanza eloquenti e non 'hanno bi

sogno di cementi.
,

, I numerosi innesti praticati semplicemente a scopo profilattico non

hanno certamente il valore di quelli ai quali si fecero seguire le pruove
di controllo. Il dire che nella' Francia sieno stati vaccinatì 400,000
ovini e 40,000 bovini, 'non prova che con tàle processo siffatti animali

abbiano acquistata la immunità per il carbo-nchio; tutto al più ciò di

mostra che tal numero' di animali ha beo tollerato il 10 e 2() vaccino.

Che se in alcune zone nelle quali si fece uso di questo mezzo profì
lattico si ebbe una diminuzione notevole de' casi dì carbonchio, in altre

la dimuzione fu addirittura insignificante. È noto che nelle località
ove di solito domina il carbonchio, in alcuni anni questa malattia fa

,

strage � mentre in altri. senza ricorrere alla vaccinazione il morbo si

rende così raro che appena se ne dà qualche caso.

Se la vaccinazione carbonchiosa a scopo profilattico non conferisce
assolutamente la immunità, è uopo indagare se sia del tutto innocua

per gli animali che la subiscono. Oramai è :bene accertato che l' ino ..

culazione del 10 e�ael 20 vaccino può cagionare la morte di carbonchio;
à Kapuvar morirono 50 pecore dopo l' inoculaztone del 20 vaccino, a

Packisch di 21 'ovini ne morirono 3 di carbonchìo, in Salzdahlun di
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82 ne morirono 3; in Dlooie di 703 ne morirono 26, io Urmemyi di

77 ne, morirono 12, in' Montpothier i' 11 Aprile del 1882 furono ino

.eulati 220 ovini col primo vaccino e ne mOrirO'110 9 di carbonchio; il

29 Aprile i superstiti' furono' novellarnente assoggettati all' azione an

che del primo vaccino e ne morirono altri 7 dello stesso morbo; il

18 Maggio fu praticata la inoculazione del 2° vaccino e ne mori un

altro. Nel gregge cosi vaccinato dagli 11 ai 13 Giugno si ebbero 6 casi

di carbonchio spontaneo, In ,conclusione Ja inoculazione del primo vac

cino per ,lo più è innocua, ma quella del' secondo può apportare la

mortalità del 10 al 16 per' O'Ò' cifra che su per giù equivale alla

perdita che si ha quando il carbonchio si sviluppa in un gregge non

inoculato. '

Pare che: non tutte le razze di pecore tollerano la stessa dose di

va-ccino; Blazekovic sostiene che- le razz��fine sopportano male la dose
di vaccino proposta da Pasteur e con esso può aversi una perdita che

oscilla tra il 7 "e il 44 010; egli vorrebbe che la dose fosse regolata
non solo secodo le' razze, ma secondo il peso del corpo. Vi ha dip-

• più-Koch ed �,suoi collaboratori, hanno sperimentalmente dimostrato

che le pecore vaccinate le quali resistono �I virus carbonchioso ìnocu ..

lato nel connettivo solto-cutaneo, non acquistano la immunità e non

restano assolutamente garantite da una possibileinfezione, imperocchè
.

se a siffatti animali si fanno ingoiare delle spore di carbonchio pos
sono contrarre la malattia e, soecombervi. Or quando ,si pensa che la

coutagione del car�onchio spesso avviene in .questa guisa, per mezzo

cioè delle spore, non può sfuggire a chicchessia
-

la .' gravUà di tali

fatti, i quali non poco valore tolgono 'al mezze profìlattico scoperto e

proposto dall' illustre sperìmentatore francese. In, fine considerata la

quistione dal punto di vista economìco, gli' allevatori non troverebbero
il loro tornaconto se per .ischivare possibili casi di carbonchio si ap

pigliassero allo espediente della vaccinazione; ciò è stato provato lu

minosamente da Knodlcrs. Questo osservatore parla di, due poderi nei

quali da anni dominava il carbonchio nelle pc core ; due greggi, l'uno

di 1600 capi fu vaccinato secondo il metodo Pasteur , l'altro di 1800

pecore non fu vaccinato. Nella prima, mand ria in seguito della vacci-

'nazione morirono 21 capi, e durante l'inverno ne perirono di car

bonchio spontaner altri 7; totale 28. Della mandria non innestata mo

.. rirouo di antrace nello stesso periodo di tempo ,58 capi. Secondo un

calcolo t'atto da Azary la inoculaaione di 1 0036 pecor� costerebbe f800

fior.; 'in Un .anno su questo numero di ovini. sì può avere in media
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la perdita per carbonchio di 210 capi, i quali rappresentano un va

lore di 1470 60r.- Laonde la perdita ordinaria prodotta dal carbon

chio rappresenta un danno pecunario minore di quello che 'si avrebbe

ricorrendo alla profilassi de Ila vaccinazione.

I bovini mentre sono sensibilissimi alla. iufesione per le vie di

digestive, per lo più si mostrano,_Jnd��e�_en.ti allo e 2° vaccino di

Pasteur Inoculato nel connetti vo -settovcutaueoé �e ve ne lia di- quelli
che tollerano anche bene il virus carbonchio preso da individui morti

di carbonchio. Anche nei bovini però l' iuoculaaione del vaccino può
dar luogo ad accidenti spiacevoli. Biot 'avendo vaccinato 125 bovini,
24- ore dopo l'innesto si presentò 'tale stato morboso che gli animali

rifiutarono di mangiare; in alcuni di essi diminuì notevolmente ed in

altri scomparse del tutto la secrezione lattea, ebbero forte movimento

febbrile, forte edema nel punto dello in_llesto, sintoml colici e per
fino ematuria. Benchè sessuno di essi fosse morto t l'allevatore' ebbe

un danno di circa 1000 franchi. E qui viene spontanea la domanda e

l' inoculazione del T" e del 2° vaccino di Pasteur conferisce ai bovini

l'immunità. Ecco che cosa risulta dagli esperimenti istituiti, e da essi è

facile ricavare la conclusione; in Packisch nel 1882 furono inoculati
83 bovini e di questi ne morirono 2 di carbonchio naturale; nel 1883

ne furono innestati 82 'e ne mori un altro di, antrace spontaneo; nel

1884 ne furono vaccinati 62 e di questi 7 � moriroqo di carbonchio

spontaneo. In Dlonie furono inoculati 247 capi bovini e ne morirono
�

,

5; in Gorsleben di 31 vaccinati ne' morirono 3; in Cannawurf di 33
ne morirono 2. Le esperienze di controllo su i bovini vaccinati, per
assodare se questi abbiano acquistata 'l' immunità, non hanno la .stessa

importanza di quelle praticate sulle pecore, perchè i. bovini, come

'abbiamo .detto, tollerano benissimo I' inoculasione di uo materiale vi

rulento che è in grado di uccidere dj carbonchio conigli e pecore.
, Laonde la inocularione preventiva contro il carbonchio dei bovini, dice

il Kitt, la si può praticare soltanto, in quei luoghi ove il per cento

della modalità assume notevole proporzioni e rappresenta un danno

pecunario .maggiore
-

del CORto de Ila vacctnazione. Essa però deve sem

pre riguardarsi, di minor· valore delle rigorose misure di polizia sani

taria; le quali nei pae:si ove sono state esattamente applicate hanno

portato una sensibile diminuzi one de' casi di "carbcnchìo. Nelle pecore
invece 'tale processo non è ( 1}raktisch veruertbaar a, Cessato l' entu

siasmo delle prime scoperte di Pasteur '�ul_carbonchio,.è venuto il pe
riodo più calmo della disamina dei fatti osservati, e da questi chiaro
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emerge che molto, la sclenea deve allo illustre sperimentatore francese,
ma 'da ciò, a ritenere per .vello. tutto quanto egli 'ha insegnato, ci corre

non poco•.. 1.1

Prof. ORESTE

L'ALIMENTAZIONE DEI BOVINI'
COI RESIDUI DELLA DISTILLAZIONE.

(Dalla Milch Zeitung).
'

: Rilevianro dal �èitato giornale le seguenti notizie sull' alimentazione
dei bovini coi residui della distillazione. '

È' dannoso alimentare le vacche coi residui della distillazione?

E in che consiste questo danno l' È quindi giustificato il divieto imo

=posto dallo statuto di una 'lattèrià sociale' cittadina di alimentare le

vacche coi .residui della dìstlllazioue ?
'

, Siffatte questioni hanno per l'agricoltura e per l'industria del ca

seificio una grande importanza. Per rispondere a tali quesiti è ueces

sarìo considerare le seguenti cireostanze :

1.o Lé varie specie di residui e Ia loro composizione;
o r 2.0 L'influenza che questi 'residui dati in pasto agli animali e-

sercltaée sopra la qualità del latte e sopra .10 stato della vacca; punti
"'che stanno fra .loro 'in diretta relazione;

La possibile esistenza di speciali qualità, dannose per l' alimen

tazione, già' originariamenté 'contenute nei residui o derivanti dall'a

loro oonservaz ione.

Se in generale, sotto la parola residui della distillazione (Schlempe)
si intende soltanto quello. che avanza dopo 'ottenuto lo spirito dalle pa
,tate fermentate, V'i sono per-ò altre sostanze le quali sono adoperate
per l'estrazione dell' alcool; cioè i n frumento, il mais e la melassa ot-

: tenuta dalla manìpolaaione: delle barbabietole,

".' La cdmposieione di �uèste 'quattro specie di residui è molto va

-ria, dipende spec'ialm�nte 'dalla qualità della materia (cioè patate ric

che di fecola e rispettivamente' di proteina, o povere di tali 'elemen

.ti, eec.), dalla- quantità derl'orzo tallito 'ag'giunto, dalla densità del li-
. -qutdo e da I grado' dt,fferme'R'tazìò:n.i 'dell� materie idrocarbonate.'

,

.

; Ecco i darì della .couìpesìeione perceutuale di aìcun! residui:
..

j J
. 'J
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PATATE -I SEGALE I MAIS � MELASS� Il____..._���
o o o -o'

o .§ o
o .§ o

o .§
<

o.§ o6 u: 6" m 6 m o �.§ (/]

� � �, � � � � .� � � � ,�

II�

0,5 1,4 0,9 0,3

0,4 0,8 0,,5 . »

Acqua.

Materie solide.

92,0 96,2 95,0 86,8 95,7 90,1 89,0 92,2 90,6 90,2 93,6 92,0

8,0 3,8 5,0 13,2 4,3 9',9 n,o 7,8 69,4 9,8 6,4 8,0

con�enenti :

Materie azotate

Grasso. 0,14

0,8 J,9 1,3 i.o 2]9 2,0 'l,9 2,0 2,0 1,2 3,0 1,�

Materie idrocarbon." 1,13

Cellulosa �

Materie minerali .

O,�

2,17 2,6

0,6 0,8 1,2. r.o »'» »

5,9 3,8 6,0 4,9 2,7 5,8 4,6

.0,9 0,6 1,3 l,O» » »

» 0,5 » I » \ l,

Oa queste cifre risulta che i residui della distillazione rappresen
tano un alimento molto diluito, e perciò gli animali alimentati con
essi assorbono proporziouatameute una troppo grande -quantità di acqua
di fronte a piccola quantità di materia nutriente. A questa ultima cir
costanza si accoppia una serie di danni per l'organismo animale 'e rl..

spettivamente per il .valore economico dei residui, danni che appaiono
tanto più gravi, quanto più abbondante è Ja razione giornaliera for
nita agli animali.

Questi danni consistono in ciò che nel COIpO di- un animale Dll

l'rito CDn alimenti ricchi di acqua, avviene un vivacissimo consumo di
sostanze e quindi una più forte emissione di albumina, la quale deve
andar sostituita da un foraggio più nutriente, o .va perduta per la pro
duzione della carne, del latte, ecc.

Un animale, quindi" che mangia cibi molto ricchi di acqua, esala

questa materia dai polmoni sotto forma di vapore. Per trasformare
quest' acqua in vapore occorre una certa �quantìtà di fO.fza e rispettiva
mente di alimenti, il che impedisce la formazione di altri prodotti,
come il latte, ecc. Le vacche. nutrite con cibi troppo diluiti, per Ior-

" �.. .
'

nire la stessa qualità e quantità di .latte, devono essere provvedute di

un alimento più nutriente e' in maggior q'uantità, che non le altre vacche,
alle quali non si sia' dato sotto forma di cibo tali quantità di acqua,
Ftnalmentevi succhi digestivi nel primo caso si mostreranno più di

luiti, e minore quindi sarà la forza digerente; parjmenti gli animali

nutriti in questo modo saranno meno at,ti a resistere ,alle malattie, ed
in particolare alle dannose Influenze esteriori.

0,5 »
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Sebbené appaia chìarò ed indubitato il pericolo di una dannosa

influensa pél fatto solo del considerevole- contenuto acqueo nei residui

4;ella distillazione, ed estraendo ancora da altre circostanze, n questi
danni .si può' ovviate o si possono anche del tutto eliminare, quando
nella razione giornaliera non si ecceda una determinata misura, e quando
s'i componga _ì� àli�ento in modo razionale.

�. Non' si 'puÒ determinare con .dati certi la misura assoluta della

�uantità dei rèsidui da
�

somministrarsi al béstiame perchè non riescano
l .

dannosl, �ciò dipendendo da speciali circostanze: Innanzi tutto è da aver

riguardo alla natura dell' animale, cioè al peso del suo corpo, alla sua

facoltà: digesìha, alle sue abitudini in fatto d'alimenti.
i <4 :A:d 'una V8CC� del peso vivo di 1,200 libre si può somministrare,
éenza dannose

-

conseguenze, una maggiore quantità di residui che nòn
'ad� una vacca, la .quale pesi solo 1000 libbre. L'esperienza ha altresl
'-�)imostrato che l'alimentazione coi residui aveva' recato. danno alla sa..

'

Jute di animali che non erano mai stati abituati a 'un tal cibo.
'Anche la quantità e la qualità del foraggio secco che si deve' for ..

Dire oltre ai residui, devono essere tenute in conto nello stabilire la

quantità' di questi (ultimi. Quantò più si ba eccellente fieno, o, in se-'

tonda linea, paglia, tanto meno sooo da temere i danni di una alimen

tazione coi residui. E qui la cosidetta rarione di forza (Kraftfutter)
ha una grande importanza, dacchè, i residui, e specialmente- quelli delle

patate, sono poveri di grasso. Si sono a quest' uopo già esperimentati
gli alimenti ricchi di grasso, ad esempio la 'farina di seme di cotone, ecc.,

'come aggiunta all' alimentazione coi residui delle patate.
'Riguardo alla proteina, si osserva che: i residui, o più corretta

mente la parte secca di essi, è ricca di questa sostanza alimentare, e

quindi a. prtmo aspetto sembra dipendere dal foraggio il risparmio in

albumina. In questa opinione si è sempre più ratfermati dal fatto che

una parte dell' azoto contenuto .sotto forma di sostanza amidacea nella

'materia prima, specialmente- "nelle patate" colla fermentazione si can-

gia in vera albumina.' ,

�

�
v Rispetto alla influenza diretta che l'alìmentaztone coi residui esercita

sulla quantità e bontà" del latte, e-sistono poche osservazioni; queste però
'confermano il fatto chè da una sommi-Distrazione moderata di tale ali ..

mento, la secrezione del latte noh soffre alcuna dannosa modificazione.
,.- Per le osservazioni fatte 'nelle altre specie di residui, sono vero-

similmente da temere nei riguardi della secrezione de) latte tanto mi

nori conseguenze �ailnose, quanto più piccolo è in essi il contenute
_

� _t1 '
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acquoso e quanto più è elevato quello delle materie solide. La supe

riori\à dei residui del' mais di fronte a quelli delle patat-e è già nota;
lo stesso 'si può dire che debba essere di 'quelli del frumento, sebbene

ancora, non sienvi dirette osservazioni. I _ residui' delle melasse invece

non possono essere considerati com'è un adatto mezzo di alimentazione,

poìchè contenendo essi 'in abbondansa materie minerali, e prevalendo
fra queste i sali di soda, molto purgati vi, essi possono essere sommi ..

nìstrati soltanto in piccole' proporzioni 'agli animali.

Come. conseguenza .delle precedenti. 'ossewasìoni-, 'si, può ritenere
per accertato che una alimentazlone coi residui della' distilleria data

con discrezione', quando è già 'provveduto al bìsegno di materie nu

trienti � no·o produce una diminuzione nella 'produzione del' Iatte , ; nè

agisce sfavorevolmente' sulla sua qualltà. riguardo al suo ccntenutofn

sostanze grasse. Quanto ai residui della distillazione del mais essi pos
sono' essere considerati siccome un mezzo di alimentazione favorevole •

. Ma fatta astrazione' dalla. influenza, 'che i residui esercitano sol

latte, giova ricercare se questo meno di alimentazione eserciti ancora

qualche' azione sulla salute dell' animale, e di conseguenza sulla' 'na

tura .del latte. -A questa questione deve risponderai affermativamente,
specialmente per 'rispetto ad una malattia che prende nome dall' ali:
mento' stessò, la formella dei residui delta distilluzione (Schlempemau·
che). Senza volere considerare più attentamente la natura di questa
malattia; basta osservare che e�sa consiste in una flogosi della pelle
delle estremità inferlori, con formazione di vescichetté e tresudamenti,
e che' nei casi gravi' non solo l'animale. vien preso dalla- febbre, ma

.

soffre di diarree e muore. 'N�lla è chiaro ancora sulle cause di questa
malattia; da relazioni speciali �Ì'isuHa

.

però "che la malattia' proviene
in ispecie da un'a troppo abbondante somministrazione �i tal genere
d,i - cibo; e' che si manifesta sopratutto in animali che 'ad esso non
sono abituati, e per residui che 'non. sono 'bonplé'taménte fermentati�' Il

bestiame da lavoro è preso meno facilmente' da tale matattla, che non

il "bestiame- da ingrasso e' quello da latte', .èd una semmistraaione di

foraggio complementare nutriente (Kra(tigcf"Bei(utter), aggiunta ad una

grande pulizia, reagisce 'contro la malattia e là' vince. '

)
" Quello che però è certo, si, è che date certe circostanze, non ari

cora sicuramente note, nelle vacche nutrite coi residui-della distilla
zione sl- pùò produrje una malattia, e che gli animali 'malati naturaI:
mente nòn possono provvedere' un làtté nè -di composizione norfnale,
n� indubbiamente' sano.

"

�
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I residui non solo contengono, specialmente quando non siano bene

fermentatì una notevole quantità di feccia io fermento, ma, seeondo

tà quantità hrf(l, rappresentano un mezzo adatto per "lo. sviluppo di.

germi, bacteri, eec. E queste produzioni possono esercitare, sotto un

duplicè' .rigu811dò, (una dannosa influenza, eìoè per una parte rispetto
alla salute della vacca, e per l.' altra rispetto all' accelerato inacidimento

d.d' .latte ch_' essa' S'ecerne. .

"

""-

Se questi germi .e .bacleri si sviluppano in grandi quantità nel

l' orgarriséio della vacca, .essi . sono -in g�a'do di guastare. la digestione
e la salute �d'ell' animale, e dò, naturalmente non può che avere un

eontraèeolpo sulla elaborazione del latte, In un residue che non sia

statQ .completamente fermentato si formano gra odi quantità di .acìdi e

.lattìco, butìrrlco ed aceticp de'i quali pocu.Il primo, ma gli 'ultimi è

note che sono .dannosì alla salute' della .vacca,

;Ammesso che,'. date le condizioni normali, il latte, ottenuto coll" ali

mentazione del residui' è dn .alto gitado soggetto .all� inacidimento, si

dovrà l ammettere che la -somminìstrazione di un tale 'alimento influirà
-dannosemente, !sU.1 latte' e sui prodotti' che da esso. si ricavano. 'E cip
�valo, tanto se si. adopera il lattepei bambini.o per gH ammalati, quanto
s'e Il>, si US'a� per: la Iabricezlone del burro e 'del formaggi.

'

..
\L Sarebbe �na.Jm�,ntè·, dii} discutere se ·ne.i\residul si trovino delle ma

,terie, dannose o. velenose, che passnno nel, latte ed a questo contu6.i�
chino taH q'ualitlt velenose. .Per . quanto è noto,' finora noni s� -è esser-

yatQ che un unico .éaso di' tal genere::: . .,:;-r/
{

.Premesso tutte ciò, sì-può chiedere: il dìvìeto imposto 'dallo. sta-
.

tuto �cjale di. una latteria, citta'(lin�a, di alimentare, gli animali coi.re ..

sidui della- .distillaztene, "è (giustificato?
'" Ita rispostauon può: essere semplicemente negativa o affermattva-;

,

cioè che in ogni 'casa -sia da vietare o da ammettere l' 'UiO' dei residui

della- dtstillatione,; devono bens] essere .prese !fl considerasiene le spe
ciali circostanze;

Dove .iu una latterla cittadina la. :ve�dita del.Iatte per fanciuHi'e

pen ammalati 'Co�tHujr� U!)",fitlnO riocipale del negozio, O" general
mente, è considerata <!o.m_e fonte- non lìeve di guadagno per la latteria,
allora, p� le . cose dette sopra, la _:somrpinistràz\:pne dei -residui alle

vacche, Don deve.permetterst a celere-che alla latteria prowedono il latte.

'È, vero che c�H', alìmentasione in piccole. quantità e colla ff>'Ì'ù aecurata
nettezza si Rotrebbuo ovviate le dannose conseguenze .p_e,r il I�\tte, ... come
a dire la introdusione in esso di germi, il rapìdosue iDaGidif:lleD'tQ,.�cC;l.;
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ma non" è ,certo chè aò si pJ)trej)be�()(tenere nHlè cGnziGni normali.

Esiste dunque sempre' il pericGI�, colla somminìstraaìone dei residui,
che il latte prenda le menzionate qualità dannose, partìcolarmente pei
fanciulli e 'per gli 'amnuiiati: In' tali éasl si devè 'ritèÌlere come per
fettamente gius tifìcata la prolbizione dell' alimentasione coi residui. Nè
si può ritenere eh e .abbia buone -conseguenze la dìspoaiztone CGn la

quale ad alcuni provveditori di latte alla latteria si accorda il permesso
di alimentare le loro vacche CGi detti residui, dando per il latte da
essi fornito un prezzo minore, ed agli altri, provvedi feri -si . vieta urra
tale alimentaeione, pagando un pr�zzb più' elevato per il latte dll essi

provveduto e che sarebbe venduto. agll . ospedali ; e 'ciò 'perehè il pub ..

blico non ha: alcun mezzo. di' controllo, anche allora che gli �ia stato

effettivamente' venduto ti latte .buonos
Meno grave ed inquietante per avventura può essere, l" alimenta.

sione coi residui, quando Don si-tratti-di latte per fanciulli - .Efd am

malati, quando cioè esso si venda al pubblico per use comune, e quando
�

, infine venga adoperato per' fabbricare burro e fors' anche formaggto.
Sono già state indicate le conseguenze che derivano o possono ,derivare

in questo caso, in ordine alla qnalità dei prodotti che se' ne rìcavauo.

Quand' anche, come abbiamo' veduto, H residuo .dato in non grande
quantità ed usando una grande' nettezza, non, esereitì alcuna dannosa

conseguenza .sul latte, anche allora la Società soltanto in pochissimi
.

casi 'è sicura che le prescriz ioni a qt_Iest.o riguardo saranno osservate

effettivameote dai soci, vista la .diffìcoltà del controllo,

Ma,a nostro modo di-vedere, Lvantaggi economici dipendenti dalla

alimentazione coi. residui, specialmente la produzione :�poco costosa di

grandi quantità di latte, avranno più spesso maggier peso che non la

qualità' del 'latte prodotto con la esclusiva somministrazfone pura, di

residui. Quest.o' specialmente si verifica 14 dove 'esiste -contemporanea ..

mente la industria lattifera e la distillazi.one· dello spirito, dove di re

gola i residui sono dati in al ìmento al, bestiame lat�fer.o: s.e ciò si

'vietasse, la dlsttlleria dovrebbe .smettere ; danno questo che non può
stare in nessun rapporto c�i vantaggi che per essa' derivano- allalatteria.



� I processi Industriali- di trasformazione -

sono di grande aiuto al.

l'agricoltura. Un prodotto : o un residuo che si altera, che, diviene

nocivo, ingombrante sempre', può fornire un corpo utile, facile a tra-.

-sportarsi , facilé a vendersi, se è giudiziosamente trasformato.

Ciò appunto si avvera nei residui della vinificazione: abbandonati
sono nocivi anche al vino che sta dentro le bòUi: trasformati, diven ..

tano utili:
'Gli avanzi della vinificazione -sono:

Le r vi nacce ;

Le grume;
I fondaccio

,

.r Le vinacce contengono:
, La cellulosa" nei graspi e nelle bucce;

Il glucosio;
: Lo spirito;
Un tannino;
L" enocianina o materia colorante' del vino;
Il bitartrato" potasstco' o cremore di

-

tartaro;
Un olio;
Sostanze minerali.

Le grume contengonor.
Il cremor "di tartaror

La materia colorante,
'�I forrdacél;

140 '

UTILIZZAZIONE 'DEI RESIDUI DELLA VINIFIflAZIONE.

Conferenza tenuta dal Prof. Paride Palmerl.

I.

Il, cremor di tartaro; la' materia colorante e il fermento.

Questi avanzi si possono utilizzare eosì :

1. Per la eoncimaia;
2. Per l'alimentazione degli animali -di stalla e di cortile;
3. Per rinforzare i vini deboli con vinacce di vi ni forti ;

4. Per fare vineHi e secondi vini;
5. per )' aceto e il verderame;
6. Pel tannino e soluzione tannica ;
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7. Per l'enocianina;
8. Per la potassa;
9. Per la gllcerina, nei residui del vino distillato-3 010 (Wagoer). ,

,10. Per il lievito di vino o fermento del vino (dai fondacci);
11. Per l'olio di vinacciola;
12. Per l'acquavite e il eremor di tartaro.

II.

Il vino prodotto in Italia nel 1886 è stato di 35 milioni e mezzo

di Ett. (35.564.900 Ett. ). Nello stesso anno in Francia Ett. 25,063000.
(« la Settimana » N. 1.0 del 1887).

Giusta .1' apprezzamento noto, la metà io quintali del -numero di

ettolitri rappresenta la vinaccia: cosicchè nel 1886 si sono prodotti
in Italia 17 milioni di quintali di vin_acce.

E queste, quando si vendono, quando trovano compratori, hanno
il prezzo di L. 3 a 6 a quintale in Avellino; di" L. 1,50 a L. 2 nel

Barese; di L. 4 a 7 a Napoli, Vedremo che impiego ne fa l'industria

agricola.
.

Lo impiego dei residui della vinìfìcasione si presenta come tutte

le quistioni industriali, sotto il duplice aspett�, tecnico e economico.
Ad ogni modo di trasformazione di questi residui, si affaccia la

domanda, è conveniente? è più. conveniente questa trasformazione o

quest' altra?

I molti elementi o fattori che entrano a formare il calcolo della

economia d' una industria, mi' obbligano ad accennare soltanto la ne

cessità di conoscere tutti questi coefficienti, generali e locali: con

questi ognuno potrà fare il calcolo speciale nella propria contrada, e

scegliere quella delle molteplici ,trasformazioni. che più gli sia con

veniente.

III.

Cos], prima e più agricola utilizzazione delle vlnaece è la con-ci

maia. Prima d'i preferirla, devesi calcolare quanto costa sul fondo il

concime; quale utilità dà il concime nelle vostre colture; se il concime

prodotto giova alle speciali e locali colture. Non sarà forse più econo ..

mico, cioè più proficuo alimentare animali colle vinacce, e avere così

'carne da' un lato, e concime di stalla dall' altro? E quando sarà finita

la provvista di vinaccia, il foraggio che dovrete acquìstare, che prezzo
anà?
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Ognuna di queste proposizioni è un problema che bisogna risol

vere, almeno col) approssimazione, prima di decidersi, calcolando mi

nutamente. cc L'agricoltore e' f industriale debbono far sempre calcoli,
.

e calcoli: se no, si trovano rovinati senza saperlo »; diceva il Cup
pari; ed ho ancora nell 'orecchio il suono e l'accento della sua voce,

quando emetteva questa sua favorita sentenza,
, lo procurerò di indicarvi alcuni dati coi quali possiate calcolare,

applicandoli alle condizioni 'locali; - la relativa utilità della industria.
Ma badate: calcolate sì; ma non pretendete poi l'assoluta e .piena
ri,�p.q�ta : .l� quota' d�ll' in��rto, dell':�lea, vi �arà sempre, nelle indu

strie, come in tutte ie opere umane •.•• �� ma, anche conoscendo la quota
,c dell' incerto, ,decidetevi a fare,' aguzeando �.a vostra attività e solleti

cando. 'il yostro amor proprio., dìcendovi che sarete, capaci di vincere

quella difficoltà, quella ,incer'tezza. '. : "1,

!

�Cosl, nella. supposuìoue che 'alcuno. di �oi non ,conpsJa quello che
andrò esponendo , io' s�n sicuro ,di trovarvì tutti apimosi nel fare e

'n,�l_,tentare qùatcheduna deile industrie che risultano dalla trasforma-
zione delle vìnacee.

"

�V.

In Francia, e dovunque si usa ,la logica economica, si, premono
ben bene 'le vinacce nei tini stessì, ehe.han servito alla fermentazione,

f .; -.' •

e si fa alla superfìcìe uno strato di �èrra argillo,sa, e di, gesso per
impedire, l'accesso ,dell' aria.

. , , ,

-v. '

Foraggio. Se l'e vìnacce si vogliono conservare per foraggio, ognun
sa che bisogna far tutto i l' possibile, perchè non, vadano inacid-ite.

I. � Quindi' bisogna ,cons'ervare la vi�accia fuori -del contatto dell' aria,
in gra?de vasche, sotterranee, a pa�et! lisce e pulite, e premu_!a dal

piede dell' uomo, immediatamente dopò che è uscita dal, torchio; Pre
'muta cosi si copre 'con tavole, 'cén terra e con fogtìe. La fèrmentézìoue
afcoollca continua: ma quella" acetica, per mancanza di aria, non. pro
cede e' :Ia vinaccia DQn si inacidisce. L'alimentazione con .Ioraggì
inaciditi, .

o muffìti, e troppo 'noto, quanto danneggi l' animale il- più
rustico.

� Le, vìnacce ottequte da, vini ,foTti·, po�sono serv�ire .

a rinforzare i

'dni debolì. queste, fo.J;l1iscono :!anninp, materia colorante, JgIACQ.�io . .'e
alcool: in molti casi è una pratica utile.

'

es 1
•• Y
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L'antica abitudine di" fare 'il vinello colle vìuaece,: e che è utile

quando le vinacce non si adibiscono ad altro, è stata perfesionata,
cona' idea �di Petiet-, di aggiungere.,« i'q -vece di' sola ':ac<q��, �cqua e

zucchero. I vini secondi che vengono hanno dei pregi incontestati: in

.paesi dove "Iii' ,proprietà è molto divisa; 'e dove i vinì si vendono si-
� ;7 ,., ,/ :? ... f

curamente, come in Toscana, i secondi vini sono una provvidenza.
"'" Eceo- le e:. p-ratiche ·,e- J� .nozioni.. che, debbono, presiedere alla fab

'hrieazione dei vini secondi. L'acqua devo esser pura e non alcalina.

La vinaecia de,v' esser us'aia immediatamente dopo torchiati: si devono

sci;giier� ii' �n;gia�I!lL)li "z�c�h�ro "'bra�co fn �30 ; 35�litri di acqua
calda per aver� '10 gradi alcoolici, che, si uniranno a quei 2 o 1 e-

..... yO� ,..
...-..-,: .-:""'?.:: �-:'t) "'J' ..... ;..-o?

sìstenti nella- vìuaccla, �
.

(. :-
-

"'"' A

Questa qu-antità dl zucchero serve per -fare un" ettolitro di vino

completanto -i J�O? 1j-lf:i -dì. �C9lijl.?Sj ,.aggiu.p·� Jal .mescugllo 25 gr. di

acido' tafta·ric�,.: e. si "fa In modo :erre ?la vinacéla, di' tin.;ettolitro di
vino -e l'-acqul zuccherata �'oolehente-Taçido tartari�o, giungano alle

temperature di 28° a 32°,' che :s9fl9 Je" ,llligljoJ'i�cp�er:.:JtaA buona fermen-
l,. "" -'

_ # '7'" _ c....
_ ,;a. ..... _

. tazione del vino.

Finita la 'ferraeatazloae, iL.seèondo vino ,si cura t!:>si: tratta con
,.. .. ' . . ......... ...-

de stesse regole e precàuzioni del primo vi-no. E .notate che la iJoaccia
secorida è buona come prima per l'acquavite, ed è solo diminuita di

cremor : di tàrlaro. ..: �(è;ntin'�a),

SEMENZAI DI -:VITI oUIERlCAN_E � Il MJnistero d'Agr:ico.ltura, Indu
: stria e

- Corill'n;"�i61 il;' Regflo ir It'�1ia,· dop-o.;;ocfl1iat�
�

e�rfpetute ispe-
I rioni, :ha Gonf�!i�to5ffl_r�!Djo-alla ,no��...-Socle.t:à. E.conq�Jc� pe' semenzaì .

di
.

viti ame ....Icané,
- ilrviànClo-le�vun �legllnte nfploma cori médaglia e un

. - -

n 'ma-nt1ato�d1 �cLYiU1La ,;tito.1o'-d�incoraggiam,ento per..l!�ti lescoltìvasione •
.-.. .- -:: t:":.... _ � � '"-_ .. ":': ....-,

•

_

-

.

Là 'Sob'iètà ha già à medico -

prezzo venduteultre tremila viti ameri-

cane, 'e "'n�ha o-al-tre �qu.indi_cim.ila
.

della m-igliore .specie ,,,,che anno per

anno ��J��rà-,�i(l�d�� in .s, �;dj�a,___p..t��.!l�9�!)��i����!r���;Ò '�una ,possibile
.

invasione .fil.Gs,se�i-Ga_; nè smetterà le_$Q.e cure ed industrie." fintanto nOR

, sia 'd�f lulto siadl.ta la "mrnacci-a�dei temato-,�flagélJo.�; �

,

" .. -.... ..
_ ..;. � ............._ �.."..,. .... ""_ ""'_ ="'3" � �

, 1



-----------,---------------------------....,...----------------_�..)F.;, DJ, Z" .,..l;:;uw··,.�.,....�;·.,�4'!!Jt�J'mWrT.tr!'�)tti;,;�!:t�;��;;,��:·::_��:a,.�f·'i(:'•.�lmp!f..j

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DE;LL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE
MesediGiugno Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1887.

�
�... "ENTO '-8 .ca Q;) .... ..

l
...m� Termome-,

_ _

-

, ....' ... ; 'j:., ,

4': .....
I"-"Barom�tro . 'I empera

I
F

.

K Stato del elelo •

.

..,= .• =
o

== �loSfil-AO i�o tura Direzione orza m m. ,
, r.lare Ul;:! ,,=, .; �.!_�� centigrado all'ora, = S

... :& '

e = p.
�ID-
'

__-------------__� .... . ...

4!! �"'t:1�9a.rn.Isp.m. 9 a.m.f3 p.m, Mìn.s [Maas.s 9 a.m, 13 p.m, 9 a.m.j B p.m. 9 a:'m. ,I 3 p.m.
-, � .El ., � ID

!-''''t:1 P.
, , ID

1I 28,51NE 1.45/ sereno' nuv. 114' calmo
"

758,8758,91 ,21,5 22 19,5 ,SW 3,02 J) 38,5 9,62 9,5
2756,1756,2 24 23 19 29,5 NE NE 0,52 0,'25 sereno sereno J) Il 38,5 10,21 7,4
3757,2757,1 24 24 18,.5 28 NE NE 6,32 0,62 nuv.124 nuv.124 J) J) 41,5 9,90 5,7
4,760,2758,7 18,5 23 15 26,5 SSE SW ,9,25 8,93 se'reno sereno J) J) 57,5 10,81 5,9
5LP.758,8757,2 19,5 22 13,5 26 NNW W 0,64 2,71 nuv.124 sereno .. 'Il Il 63,0 11,63 4,3
6757,1756,2 20 22 15,5 28 NW SW 0,73 1,13 ,

,sereno sereno I Il 58,5 11,86 3,1
7756,2755,1 22 24 16,5 28,5 NE SW 0,92 2,50 sereno nuv. 124 J) Il 54,5 11,91 4,8
8756�675'5,6 23, 25,5 19 28,5 E NE 12,51 7,64 nuv, 124 sereno

l '

40,0 9,44 5,0Il Il

975'5,4755,9 ' , 23�5 ' 24,8, 19 .,

28,8
' NE NW 8,21 4,56

'

sereno sereno Il Il 34,5 8,02 5,6
10757,6755,9 22 26�5 18,5

"

30,0 , NE NE 6,31 9,74 sereno nuv.124 J) Il 43,0 10,47 4,7,11756,5756,5 21 17,5 18 25,5 , SW NE 4,32 13,37 nuvolo nuv. 314 li » 70,5 14,06 4,2
12758,6758,1 19,5 23 1-6 26,5 E NE 11�46 13,71 sereno sereno J) 11,0 29,0 7,77, 6,3
13UQ.76�,6760,5 21 23,5 16,5 27', E W 10,32 5,50 nuv. 124 sereno l) Il 46,0 9,95 8,0
14763,6762,5 23 24,5 17 29 NE NE ,6,32 2,71 sereno sereno J) » 41,0, 9,35 5,0
15762,6161,6 20 21,5 16,5 27,5 E W 4,50 0,31 sereno nuv.114 » Il 68,5 13,86 7,3
16759,S758,1 21,5 22�5 17

'

28 W ,W 6,21 7,45 sereno nuv.124 J) Il 79,5 16,04 6,3
17756,0756,0 20,5 22,5 17 26,5 W W 2,57 4,25 sereno sereno » Il 77,0 16,42 5,7
18755,5758,7 19,8 20,3 19 " 27,5 ENE NE

'

6,24 3,12 nuvolo nuvolo p.agitato 4,0 , 49,5 9,65 4,0
19758,7758,5, 19 23 13 28 NE NE 4,94 ,3,50 sereno sereno calmo D 51,5 10,51 4,5
20'760,7.�760,1 19,5 20,,5 13,3 26,5 E NE 0,38 0,50 sereno sereno Il » 47,5 9,73 6,6
21LN.7'60,6�759,8 20,0 2�,rO 15,5 25,0 S SW 0,12 0,12 sereno sereno » Il

-

63,0 11,61 5,2
22758,6'758,6 22,0 24,5 16,5 28,5, NW W 5,60 5,87 sereno sereno J) Il 46,0 9,81 4,8
23759,9758,7 ,21,5 24,5 17,5 27,5, W _SW 6,24 7,0-0 : sereno sereno » » 34,5 8,02 4,7
24760,8'760,8 21,0 25,5 17,5 29,0 W NW 3,12 8,25 sereno sereno p. mOE!SO )l 43,7 9,01 3,9
25762,7761,5 21,5 24,0 17,9 28,5 W SW 2,37 5,06 sereno. sereno » )l 41,5 9,35 .. 5,0
26760,1758,9 22,0 23,5 18,0' 27,5 W W

'

4,50 7,25 sereno nuv. 124 calmo l) 57,8 11,86 2,6
27757,275,6,9 22.0 24,0 17,0 28,5 NW SW 1,56 7,25 sereno sereno J) )l 38,5 10,21 4,0
28PQ.758,7758,4 23;0 23,5 18,5 28,0 W SW 5,25 7,45 nuv. 124 nuvolo J Il 38,5 9,62 2,2
29758,7759,8 22,0 24,3 18,0 28,5 W WSW 6,,21 2,71 nuv. 1�4 nuv. 124 J) Il 46,2' 9,95 2,8
�W761,3760,,6 2,2,0 24',.0 17,5 30,0, NW S'W � 4,57 7,21 sereno sereno Il Il 68,5

'

11,06 3,0"

I
t

--------- ---

;; ,0;-127.�
--- --- ------

7;:;'- 752.'11IMedia.758,8758,4 21,3 23,2 5,15 5,10 15,0 50,5



Circond.ario d.i Sa1a C::oD.s:l1:lna.

Da tempo inveterato per quasi tutti gli olivi, di questo Circon
dario è usata una forma di pota intermedia tra la conica e la sferica.

Contadini i empiricamente esperti solo in questo genere di pota
gione, i quali lasciano la zappa e prendono la scure ed il roncolo ,

fanno ogni anno il giro di questo Circondario, adottando lo stesso

metodo, o bene o male, in tutti i paesi, sia in pianura che in col

lina, e colla stessa intensità , tanto in terreni fertili' che sterili. Il

principio informatore della pota per essi �è sempre la rotondità della

chioma, sacrificando per questo ideale estetico tutti i rami periferici
che non si uniformano a quel tipo, non rispettando nemmeno i rami

di un anno che rappresentano i veri fruttiferi.
La rimonda poi è generalmente trascurata, e solo pochi accorti

proprietarii ne praticano una, sebbene tardi," ogni due o tre anni, ma

che pur tuttavia non risponde sempre al desiderio di quel maestro

degli agronomi che con frase figurata _diceva: l' olivo deve essere potato
col temperino.

La pianta potata a tal modo si presenta, a dire dei nostri. con ..

tadini, a po1.loni, e dà pochi frutti soltanto sui rametti periferici di un

anno campati dal ferro, mentre che nell'jinterno, dove- non entra che

luce filtrata palle foglie e calore irradiato "dall' ambiente circostante ,

si mostrano de' rami, alcuni clorotici, altri intisichiti ed anche 'secchi,
e se olive vi allegano esse sono piccole e molto acquose, perchè vis

sute all' ombra. Si vedono così in molti rincontri, rami sbalestrare al-

1'infuori e far capolino da qualche spiraglio..
della chioma in cerca di

aria e di luce ...

Eppure contadini e proprietarii, anche intelligenti t sostengono
che tale tipo di pota sia il più adatto nelle nostre condizioni, perchè
la pianta conformandosi- a tetto coi proprii rami,

.

e questi puntellan
dosi vicendevolmente fra loro, possono sostenere la neve dell' Inverno
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e garentirsi eo� dagli schìantameatl. .Io ·:pensQ .ìnvece che questa non

è garentia, pirchè la stessà disposizioIte <MIra pianta a lutto favorisce
lo accumulo della neve; donde un peso maggiore per la pianta. Ed

il!.vero, alcuni miei olivi
..

potati a vaso l' anno scorso son usciti inco
lumi dalla nevata nell' ultimo ìnserao, mentre che parecchi rami sono

caduti vittima di essa negli altri olivi potati a pollone. Ma una salu
tare innovazione in questo metodo di pota pare si vada facendo strada
nel Circondario con un I sistema importato da un' altra provincia. Da

pochi, anni or. sono. alcune squadre di petatori Baresi' son venuti a

Iavorare dà noi; ed anche' fuori, sostituendo all' antica forma sfera-co

nica, quella di. va'so già in uso, nelle loro contrade, Ma i proprìeta- ,

rii non poche volte costrinsero quegli operar à potare a malincuore 'in
una forma -ibrlda-, tra la tradizionale', e quella' a vaso, sempre però
apportando agli olivi un qualche bene, -.

Ed anéh' io nel marzo scorso ho fatto potare nel tipo vaso tutto
un -mio oliveto di oltre '00 piante. Il cambiamento del metodo di

pota ha prodotto un vivo sconforto in questi' vìllioi, tanto che alcuni

mi - pregavano a che avessi desistito dall' opera. Pochi altri mi hanno

imitato persuadendosi delle ragioni ch' io loro apportava I ed i molti

persistono ancora' nel "tradizionale metodo a pollone. Se non che ano

che qnesti operai, non Illuminati da alcuna cognizione 'soientlflca , e

credendo' che il metodo, sia come lo specifico;
.

adatto a tutte le ma

lattie, seguono la medesima pota in tutte- le regioni, perchè a loro

sfuggono le variazioni dì. vita degli alberi, alle quali il provvido aqri
coltore deve adattare l"eperazìone chirurgica della pota. E per vero
questa varietà di condizioni è sensìbìlissima per tutta li circoscrizione
del Circondario nostro. Quì la cultura dell' olivo occupa una superficie
di circa Et. 511 5; ed è situata in altimetrie diversissime: da Sapri che

- travasi a 3.m sul livello del mare ad arrivare via via sino a Caggiano
che si trova ad 827.m nel pelo dellé acque marine, mentre questo
mio paesello ( Montesangiacomo') è sito ti 666.m con una estensione
olivata di circa Ettari 1. 2 O. Dj varietà di olivi poi se ne contano

parecchJe, così la Vuglia usata, per salamoia e che ha 'drupa gr-{)ssa
e .carnosa : la Rosa che dà abbondante ed ottimo olio; la Cornicella

preferita per la prevalenza che dà delle annate fertili sulle sfertili e

distinte dal portamento della chioma a mo' di salce piaagente; la Bo·
,�manella ecc. ecc.
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Ora in tanta diversità di altimetria e di varietà d' olivi, l'albe1rQ
sacro a.Minerva non deve a ragion di logica essere sottoposto allo
stesso regime di potatura in tutto il Circondario, ma questa deve va

,

riare colle condizioni tellurìche , climateriche della località, e quasi
direi da pianta a pianta.

Ma senza scendere in minuta analisi e rendere più complicato il
concetto della pota, dirò soltanto che a Sapri (3.m sul livello del mare),
a Vibonati (100.m), ad Ispani (250.m) dove si gode di clima co;.
stante ed anche caldo" per queqlì, olivi maestosi che gareggiano col
saracinesco siciliano, non è a preferìsc una forma aperta, a vaso, per
chè colà lucee e calore non Il?an�ano-, anzi sono in 'eccesso; percui vi

preferirei una forma raccolta come la sferica tanto aperta, diradata
nell' interno, togliendo- una frase al Cappari, da non poterei abitare
una famiglia.

.W� ..• �al) ��:- �,..,,$",oO .

Mentre all' incontro in questa parte alta del Circondario ..
situata

tra j 500.m -agli 827.m di elevazione vi abbisogna-luce e calore mag
giore, ciò che vuol dir lo stesso,' sostituire all' antica forma sfere-co
nica quella a cono rovescio, a canestro, a vaso, come dicesi in Tto.
soana, per esporre un maximu� di superficie fogliari all' azione be
nefica dei raggi solari, regolando nel contempo con più giudizi_o la

distribuzione dei rami e stabilendo quel giusto equilibrio che deve' sem

pre esistere tra la chioma ed il sistema radicale. :Ma ove l'oliveto sia

esposto a forti venti o sito in secca costiera, là, oltre che la pianta
deve essere castigata da una pota, più severa, ivi ancora deve prete-
rirsi la forma raccolta a quella a vaso.

-.

Salendo dal mare ai nostri altipiani t compresi gran parte nella

seconda sottoregione del Caruso, non si dovrebbe osservare un brusco

cambiamento di forma di potagione, ma questa dovrebbe gradualmente
avvicinarsi al vaso nelle colline apriche e riparate dai venti, 'Iaddove

abbisogna luce e calore maggiore; avvicinarsi alla sfera invecè, dove
il vento infuria in alcuni mesi dell' anno, o dove il sole 'coi suoi dardi
infuocatì compromette nell' estate la, prospera vegetazioné delle piante
aumentando' eccessivamente la traspirazione, attivando la degenerazione
della clorofilla, e contribuendo alla cadutadei fiori.

Oggi che una crisi economica generaJe minaccia l' a_g"ricoltura e

,
l' agricoltore nella via della produzione, e fra le tante sue cause, si

4 _'
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annovera la'c��correnza stràniera, è provvido prepararcì anche in fatto
di olìvìcoltura a resistere la � concorrenza Australiana che ci attende
fra 'pochi annì , e ciò colla razionale cultura di. quest' albero provvì
denziale, non trascurando, di bene associare la scelta di buone varietà,
lavorature , concimazioni ad una ragionata potagione.

Dott. BENEDETTO MARONE.

UTILIZZAZIONE DEI RESIDUI DELLA VINIFICAZIÒNE •

. Conferenza 'tenuta dal Prof. Paride PalDlerl.

(Cont. e fine, o.fasc. pree.}

Il glucosio sarebbe ottimo; ma sinora poche fabbrlcheson giunte
a .produrlo tanto puro che non dia l'amaro al vino. 'Ccsì pur sarebbe

utile lo sciroppo di Sorgo- zucc-herino del Ohizzolini , che contiene

72;60.0(0 di sostanze. zuccherine e che si vendè circa lire 70 il quin
tale: ma è Industria questa nascente.: quindi bisogna ricorrere- allo
zucchero di Egitto che costa circa 100 lire il quintale.

L'ettolitro di vino a 9° - 10° costa su per ,giù lire 18 •.• Potrà
venderai facilmente?

.Io so che di questi vini se ne fabbrica e se ne beve a torrenti

in quei. paesi nei quali i mediocri vini da pasto (sotto 10°) si

vendono lire 30-35 l'ettolitro. Se voi volete vendere solamente, senza

lavorare, troverete sempre altri che vi faranno una coucorrensa pe
ricolosa col loro lavoro associalo a un piccolo valore.

VI.

Acetificazione, Aceto e Verderame. Le vìnacce coll' afflusso \ del..

l'aria s'inacidiscono, perchè )0 spirito che si forma dal resìduale

zucchero contenuto, si ossida' coll' aria e dà aceto. Quindi è che si

ottiene buono aceto, tenendo le vinacee in luogo caldo e riparato,
. in tini o in botti, e bagnandole -

con acque o meglio colle sciacquature
e coi fondaccio

Bisogna che sopra 1 quintale di vinaccia che contiene circa 8 di

glucosio e c'he- può dare circa 4 di spirito si aggiunga circa 70 ..75
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litri di acqua, per avere un aceto che contenga circa 7 dlac, acetico
per 100 (1).

Io-Francia con lamine e ritagli di rame messi- a strati alterni colla

vinaccia, si fa il verderame: anzi in taluni paesi vinicoli di Francia
è in vigore. la piccola industria del verderame, che è l'economia della
massaia. Scuotendo le lamine si distacca la polvere di verderame, che

poi si macina. Siccome il verderame si paga L. 2 e 2,50 il chilo,
questa fabbricazione potrebbe esser in .talunì casi molto utile, invece
di sentire l' acre esalazione delJa vinaccia abbandonata, eond izione che
insidia il vino ancorchè conservato nelle botti.

VII.

Potassa dalle Yinacce. 100 chilogrammi di-vinacela, che non abbia
perduto nulla, bruciata a bassa temperatura, lascia 12,5 chilog. di

cenere la quale dà per Iisciviazione un carbonato di potasse che si

paga da 30 a 35 c. iI chilo. Ma mi pare che non sia da preferirsi
.

mai questo modo di trasformare la vinaccia.

VIII.

La glicerina, prodotto necessario della fermentaaione, si trova nel

vino, e se questo è, stato distillato, Dei residui liquidi della distilla-

zione si trova nella proporzione di circa 3 0(0.
�

t La estrazione 'della glicerina è del campo veramente chimico:
. è dunque alle fabbriche di prodotti chimici, o di sola glicerina che

.

si può vendere il residuo di cui parlo.

IX.
/

Fermento del vino. Il,chimico Ordonneau ha osservato che l'acqua
vite di Cognac, pura, lascia come residuo di distillazione un fuselol
che ha un odore gradito, mentre gli spiriti fabbricati coi cereali ne

- • Q.
• - ,..._

lasciano uno di odore 'sgradito, Ha preso la feccia di vino del ter�i-
torio di cognac e ha fatto fermentare con questo fermento 100 Kil.
'di melassa di raffineria. Ha ottenuto uno 'spirito che separato per di ..

stillazione ha dato un fuselol identico a quello dèll' acquavite di Coghac,
. Quindi suggerisce di sostituire la feccia di vino al lievito di birra,

ci�·è. il saccharomyces eHipsoideus al saccaromyces cerevisiae nelle
•

(1r<
l" "

(1) La proporzione esatta è questa ; di 100 glucosio danno 48,05 di spirito
e questi 63,05 di ac, acetìfìco,
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grandi fabbriche; quindi la utilizzazione dei fondacci potrebbe flivenire
industria di esportazione del fermento vinico simile a quello del lie ..

,

vito di birra, che è grandissimo nei paesi del Nord.

Questa idea è soprattutto importante sotto il punto di vista del-
" r igiene che comincia a bandire gli spiriti di cereali e feculeoti che
non sieno rettificatissimi. In luogo di aver in commercio degli spiriti
dubbi o �lO'civi, si avrebbero degli spiriti. prodotti dal fermento del

vhio, e come tali puri e scevri da quelle ,sostanze che di frequente
inquinano i prodotti del fermento della birra.

x.

.

Anche l'Enocianina è divenuta UD cespite di ricchezza per i prì-
\'ifegiati fabbricanti Carpenè e Comboni, Chi avesse desio di intra

prendere l'industria dell' Enocianina,
.

non dovrebbe altro fare che ri

v-olgersi agli inventori per la parziale cessione del brevetto, e per l'io

dicazlouè degli estremi ai questa industria.

XI.

I vinaccioli contengono due sostanze utili: il" tannino e l'olio.

II tannino, che si trova nel guscio viene estratto con varii processi
e venduto sotto il nome di Enotannino alle cantine bene dirette. Esso
infatti serve a mantenere i vini "poveri, a schiarire, i vini bianchi,.a

;:far fermentar bene i mosti d'ogni genere. E .si paga piuttosto bene.

Qggi però si �uò, se n?n il tannino in polvere, avere una soluzione

acquea alcoolica mettendo spirito a 15° sopra un eccesso di vìnaceìolt

puliti: la soluzione contiene circa il '" O/O di tannino.

Per avere i vinaccioli puliti e separati si usano setacci metallici,
che. DeW acqua separano' le bucce e i grappoli dai vinaccioli che pas
sano s col ventilatore .si asciugano e si puliscono e poi si sfarinane

solto macine. Allora si fa con questa farina pastone molle in acqua
calda e si mantiene caldo: poi si pa-ssa nei fìscolì alle" presse: oppure
sfarinato sottilmente si impasta con "poc' acqua e si mette subito nei

"Oscoli sotto la pressa a freddo. Nel primo caso si ha olio, buono 11,

15" o. 18 010 di vinaccioli; che si può depurare e che è ottimo per.
saponi: nel secondo caso se ne ottiene meno 7 - 8 0[0, ed è buono

•

per il. condimento,
Nel modenese ottengono 7 kilog. di olio da 100 di vinaccioli se

.guendo il metodo" 8' 'caldo: è però una piccola industria. L'olio si

vende L. 70 il quìatale; e si vende in paese.
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Presidente della Ca�e'ra dr Com�ercio :ed Arti df,Modena, ciìe
gentilmente mi ha fornirti questi dati ritiene che la piccola e i.ndivi
duale' lavorazione, t��sformata 'in Veri) e propria industria" potrebbe

'

.. • �. :It ,..,_

esser proficua.
, Come si -coID"piende, avendo i, torchi da olio, è industria che con

poco si può, avnare: i setà�ci,� la vasca, � la caldaia o -l' .impastatoio
.

costituiscono tutta la spesa per questa' Industria. Il ventilatore chi

non lo possiede ?

E il" panelfo 'che si ottiene
..

è mangiato '�vidameot�, e siccome

contiene 7 010 di tannino, può '�ervire benlseimo alt' estrazione del

tannino o per venderlo alle eoncerié,
i' industria dell' oli� 'di vin'�ccioli è molto anti�a: la Società

1 ,
• - �

georgica di Roma stampò nel 1780 una memoria sui modo di operare.
Si' legge ne'i 'trattati' di oleìfìcio che N�poli, Castellammare e Resina
nel 1818 lo producevano. Adesso si è ristretta af Bolognese e al

,

"\,. lo
Modenese. "

'"

1:11 •.

La aistilla.zione delle dnaccé' va unita alla estrazlene' del cremore
di tartaro; Queste distillerie hanno per base la-: lavorazione; di mezz'o'

, ettolitro per campagna; 'e salgéno a' migliaia di 'ettolitri. di .acquàvìte .

prodotta. ...

Le ésìgeme � son diverse, sèbbene in tutte sìeno necessarie le se":

,�ue·f}U pàrti r: .

.., r- 'd'� À '

:';'
.

1: I:w vasca per'seonservare le vinaece. '

'c"'''21�tTn'\ capannone Qf.é; si trovano gli apparati .dìstìllator+,>,e 'i

ti ni di c:ti stamzzazione del er�m'01le di tart(arb: e il. torehìu, per ,pre
mere-Ia 'vinaccia cald-a! ,,., ... li

3. Una caldaia aperta 'per concentrare -le acque madri.. ,r l'l

4. Un magazzino.
5.' Un cortile col pozzo.

Gli apparati distillatori souo a 'fuoco diretto, a bagno maria, a

v'apnre;'1Ji6cofuobili" 6' fi'ssf.
�

.

P�r <le 'J)fccnle fodusfrie sfè" fatto ub granfrùttlore per gli apparatt'
J�omobili, per il t!oO(�etto elle è più econdmlco trasportare l'apparat«
che trasport!lr� le, vJn�cce. _

�a nel fatto pratico ,S! è vedut') �h�, tra-
� � s " �

.

' {çT 0.:$ "
, J;;," ""';f � � ''!:l''' ,"" \

spo_rtare ,un �p"paJ'ato "eoo tut(J"glr utensilL..Wlc_e.§s�rL a�t i�dl)sJ};i� d2,ppia
dell' aCCfua.v!t� �.de.l f,remore; t�9vare.�uq, luogo adatto lWf"iLtempo;raneq
eollocamento della lavorazione; trovare I t' aC�UcaJl r ii ma.�uz:i<llQ,�d� com-
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bustibile e tutto, non è cosa facile, e il vincere le difficQltà corrisponde
a spendere. più di quanto si guadagna.

Noi; crediamo che miglior' partito sia d'impiantare un apparato
.

fisso e di dimensioni più tosto vantaggiose: in luogo vinicolo sarà

facile aver offerta la vinaccia dal vino produttore sprovvisto di lam

bieco, a prezzo tale da pagare il trasp�rto.
Tra i diversi apparati fissi, scelgo il modello �elle vicinanze di Na.

'poli (1). "

Per, 2..0 �quintali di, vinaccia da lavorarsi in, un giorno l'apparato
costa lire 3500, per 50 costa lire 5500, se è del modello di Napoli
� di altri consimili a fuoco dirett�. L'apparato Thlollierper 12 quintali
a) giorno di. vinaccia costa lire 3757, e per 12 quintali 1'- apparato

�J l
"\, 1Q: $ _ �

D.e��r, costa lire 2500'-

La carica si fa riempiendo la caldaia per 113 di vinaccia e 113
di acqua ; )' altro terzo è per, il vapore.
; .

ni acquavite a 50°' si può avere da 2 a 6 litri per quintale di

vinaccìa : e di
.

cremore di tertero B e 5 chilogrammi.
. I\"

Uno dei più semplici apparati è quello a fuoco diretto delle vi-

cinanze di Napoli: con due lambicchi si possono lavorare 24 quintali
al giorno: e il Deroy, pure semplieissinro, può lavorare 12 quintali
al giorno, ed entra in uno spaaìo di 6 metri quadrati.

Senza entrare nel dedalo delle cifre delle spese e delle entrate,

posso dire. che lavorando con f cura, -l' industria dell' acquavite e del

cremore è proficua: che' il profitto è più sensibile quando- il, lavoro è

faUo sopra 40 e più quintali al giorno di vinaccia ; quando-alla vinaccia

si "assegna un valore di lire 1 a vlire 1,50; quando. la estraz-ione del

cremore; giunge- a. :4 chilogrammi per quìotale di vinaccia; quando. si

bolle poco per la distillazione, e si estrae il cremore in. vasca aperta
'con lunga ebollizione, quando la, vìneccia .eotta si d'à .agli -animali , e

quando' il combustibile costa poco.

XIII•.

Ma noo è; la parte tecnica della distlllasione delle vìnacce quella
che. Imptecla • essa è chiara, è econnmìea.: È la parte fiscaÌe che rap
presenta. 'una cecità, una: inconcludense, UDa progressiva deeadenea ,

(1) Vedi la descrizione e fa Figura, nelle Industrie della Distillazione nella

Scienza e pratica dell' 'agricoltura - di Palmeri - Napoli presso Marghièri; e

il modello Thiollier, il mòdello Deroy questi" due riconosciuti degni di premio
all' Espoaiaionè eli S. Miniatl) 1885. -.
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una ingiustizia. Non crediate. che In queste parole sia slancio oratorio:

vi proverò coi fatti e colle cifre .questo mio asserto.

In Italia vi sono 8956 Distillerie di 2.a Categoria, come risulta
dal Bollettino de11e Imposte dirette , pubblicato dal Ministero delle

Fhranze, dal 1.0 luglio 1885 al 30 giugno 1886, pago 25 e 27.
Di queste ne son chiuse -6120, cioè i 213 e ne lavorano soltanto,2836.
Le distillerie con lambicchi superiori a 10 Ettolitri di capacità

hanno lavorato:

f di vinaceia' Ettolitri 113:2859
» 'vino

.

»
. 8490

» altre materie» 6307

Quelle distillerie con lambicchi inferiori a 10 Ettolitri di capacità
hanno lavoratot

-

' .

�
.

di viàaccia Ettolitri 223693
»vino

o
)J' 6213'

» altre materie» 3701

in totale di vinaccia �i sono lavorati Et. 135.6552 (1 milione e.l,a)".
Lo Stato ne ha riscosse lorde Lo: 2,540,507
I Comuni '"".�

D» 2,009,461
Tutto ciò nel périodo di un anno', 1885 1886.

. '"

Dunque le distillerie italiane hanno adoperato ettolitri 1356552
di vinacce, cioè Circa 1116 della produaione : gli!lltri llilJ 6 non sono

stati distillati, ed esattamente. non possiamo dire in - che modo sieno

state adoperate.
Lo stato dunque per incassare � milioni e mezzo di lire' sacrifìca

6120 Distillerie le quali di anoo in anno vanno.sempre più scomparendo,
Di questo fenomeno la lag-ione è chiara r;

. Il metodo' d' accertamento, che ha per iscopo di determinare la

tassa che il distillatore dovrà pagare, si appoggia sulla determiqazjone
.

della quantità di alcool che. contiene la viuaccia, e sul numero de-lle

operazioni che col Tambicco di capacità nota
-

potrà fare' nelle 24 ore

il distillatore. Ora il coeffìciente più lmportaàte è il rendimento della

vinaccia, la quale oggi potrà benissimo dare 1.° grado e 2: fra 8 giorni
ne .darà 0,8, o ,ci, 0, e andrà. se-mpre di mìnuendo, La forza determinala

o�gi il fisco, la fa valere per tutta la lavorazione di un mese: è. ben

vero che la legge suggerisce vari criteri chesdebbono illuminare r uf

ficiale accertatore fra; quali la - presenza della cupola nel lambicco, (1)
la qualità della vìnaccìa se larata ,« no! .étc, Ma questi criteri Jlono..in

•
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Ualia dell' agente fiscale, il quale è sicuro d; esser Iòdato e crede di

,fare il suo dovere, aggravando la mano sul distillatore, magari quali-
fìoaudolo di frod-atore.

�
.�

Il metodo seguito per l'stabilire la. tassa per. me è sbagliato: perchè
le vìnàece (fer quanto tenute ..fuori (lei contatto dell' aria, ne trovano

s�èbjpre e si acidiscono: la
-

Joro grande .:superficie offre largo campo
,illl' acetificazÌone, 'é una .giornata di, esposisione all' aria basta per a

cetificare parte dello spirito contenuto, e l'operatore che crede di avere

una perdita, bolle dt��pjù,. consuma Plù combustibile, fa minor numero

di operazioni ed ha riièòo acquavite. E reclama", •• ma a chi? Fra set•.

timane verrà l'accertalnénto nuoro. E intanto? o 'chiude o lavora male.

,_�. allora vengono j piccoli contrabbandi sul numero delle operazioni
Jb �

. • _. _

o cotte: e molti bollono
t
a lambicco

\
aperto, cioè traggono il' solo

cremore. Molti' distillatori m' hanno detto che l' acquavite che fanno,
non basta a pagar: la,_tas�a: e ",ciÒ mi hanno confermato il Direttore

.

.
_ I..J «

della Scuola Enolçgica di Avellino e uno dei forti proprietarii di
� � . «

Puglia, il Bucci.
.

'E poi vi sono i f6'51fo distillatoti che colla rassegnarione e colla

miseria, col lambicco �esQ inutile, protestano contro questo sistema

pel quale ]0 Stato, in virtù d'una legge, riscuote più di quanto è giusto.
'Come volete chiamare questa riscossione arbitraria, vessatorìa, ingiusta,
id:vi'n "'sa?

Nel 1881' io' fui interrogato da un .Deputato provinciale che,
membro di una Commissione doveva riferire al governo su di un, re

clamo avanzato dai distillatori di Napoli. lo proposi che insistesse,
DOti potendo distruggere la legge; di abbassare moltissimo la quota di

r endìmento accertata sulla vinaccia.

Ma adesso, io mi appello' a voi, proprietari,' fra i quali scorgo
anche dei Deputati: combattete la tassa sul lavoro. delle vinacce e sulle

piccole distillerie agricole: proponete la soppressione o la riduzione

della tassa al minimo che se voi diminuirete la entrata di 2 milioni

'e t 2 allo Stato, fper la - tassa, per Ja maggior Ilorìdeésa generale del ..

l'agricoltura, gli darete molto di più. - ..

". Che se
�

non si puo ottenere Ia soppressione della tassa sulle piccole
disli1lerie veramente àgrieo le,' insistete sulla neceS7sità di fautar sistema

" ·dl aceertemento r insi stete sulla necessità dell' uS10 del contatore ridotto
'6 proùenehniet che' farà pagare Ja tassa giùstav

':: Guanda!e-- i criterì adottati da �Hri popali ehe;: mene . favoriti da

Datura, pér� provv��dere all' agricoltura. 1:1'
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;ta� 'Baviera ha stabilito l'a distinzione tra distìllerla agricola �
distiller ia della grande industria e ha definito cosl : È distillerla agri
cola" quella che impiega i residui o vinacce nell' alimentazione del pro

;prio bestiame e il concime nella propria tenuta. È distilleria Industriale
quella che vende tutto o parte dei .residui e -del concime. Le distillerie

agricole pagano 6[10, 8ltO e 9,10 della tassa sugli spiriti, a seconda

della loro entità.

La Francia non fa pagare tassa ai distillatori del vino e delle

::v'ina�ce e dei sidri (bouilleurs de 'ero).
'L'At;lstria-Uugheria fa semplici e-Iacilì appalti alle piccole distil

.Ierie. E ,queste dlstillerie che 'sono di soccorso .all' agricoltura, si con

tano a' migliaia. Nell' Allstria-Ungheria ve ne sono 1�6000: nell' AI..

sazia-Lorena 30,OO(). In Francia 243,343 -(Bouille,�rs de cm nel 1885).
'Questo vi dimostri come realmente la piccola, distilleria sia ne

cessaria all' agricoltura: come' pur vi dimostri ch� le nazioni che ci

avanzano nella industria e' nell' agricoltura, abbiano leggi che. provve
.dono al vero incremento' dell' agricoltura. !

:XIV.

Molte di queste trasfo;rmazioni utili possono associarsi utilmente.

Così la distillaaione-della vinaccia, si deve fare unita all' estrazione

.del cremor di' tartaro e all' alimentazione de! besìiame,

Altra unione è l'acetificazione, l'èstrazione dell'olio, .dai vìnaccìoli,
l'estrazione -del tannino dai panelli e l' alim�ntazi�ne del bestiame.

La -minore unione d' industrie è l'.estrazione del cremor di tartaro
e la potassa, o la cenere,

_
.

Aicordatevi che ciascuna di queste industrie è pr�\p'era, .quando
ha per base il prezzo di poche lire per quintale di vinaccia. E in molte

loc;lità vinicole non si trova a venilere-lil-VinaccIa a 75c�lrqurntal.e.
Mentre d'altro lato in italPlle aUr�j c' lità in�striali, la vinaccia si

·pagasiDo- .a L 5�_e.r ali)pentAfe le. fa4�riche i cremor di tart�to,- ��e
, pur giungono a guadagnar pagando a questo enorme prezzo la vinaccfa .

..

T' ... � ""_ ... ...
.,

_....

Secondo me l' uso più razionale delle vinacce,' nei" paesi dove è

già difficile il collocamento del primo vino per il prezzo elevato che

poo si juol Jassjare, è quello �i distillare e far .cremor di tartaro;
le vìnaece cotte passando al hestiame; qual!.do e dOle si B.Uò� "

I vantaggi S�DO evid�nti: l' acquav.ite paga le spese di �lstillazione
,

e, di preparaetane di cremor di lartarQ: quasi tutto il cremor di tar

, {JaJo ..rapl}resenta )'...utilità o il pro,fìtto i i'O spirito e iJ cr.��or d� tar..
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taro' che togliamo alle vinacce, non 'sono sostàòze -alimeutafì : quindi
le, vinacce non son depauperate.

Se la fiscalità attuale vi allontana dalla distilJeria, preparate al

meno 'il cremor di tartaro solo, e le vinac�e rèsiduali date al bestiame;
oppure' se vi trovate torchi; separate i 'vinaccìoli ed estraetene l'olio.

xv. ,

.

lo non vi suggerisco industrie nuove, vere soltanto in teoria:

'ògnuna 'dèUe- industrie che vi, ho accennato,' e ,che' vi ,ho qualificata
per proficua è in v-igore' in Italia e fuori. Però convincetevi che ,le

industrie trasformatlve agricole non danno guadagni favolosi, già del

re�'t() j guadagni favolosi, oggi nelle industrie vere, Don esistono ; nelle

agricole poi bisogna contentarsi di poco. Ma questo poco è sempre

maggiore dèl nulla: questo poco 'con l'attività- e colla oculatezza, può
crescere sempre; tanto più quando-si dispone di masse ingenti di ma

terie prime: questo poco dà'un immenso sostegno altagrìcoltura, che,
è inutile dissimularselo, è in crisi dovunque.

Ma si facciano prove, si lavori, si tenti: si rischi qualche migliaio;
si imiti almeno, quello che fanno gli altrtpopolì !

Pongo fine' al mio dite ri�ordandovi che il capitale -te-rra oggi,
nei vostri vasti possessi, rende poèo: che per necessità di esistenza,
voi dovete meUer�i a paro delle altre nazioni che fanno concorrenza

a' tutti i vostri prodotti ': e che 'uno dei modi di agguagliare le altre

nazioni nelle' loro produzi'oni è la industria di trasformazione, dei pro
dotti agrieolt, Pensatecì e fate, ora che �e- avete il tempo.

(Agr. Merid.)
I. - ,

PROF. P. PALMEBI.

DELL' ,o.LEIFICIO
Suo .tato attUale in Italia, suoi difeUi e m.ezzi come ovriarU

,

�.
'

riassunto di una conferenza tenuta dal Prof. E.' MINGIOLI.

I.;' I alia si' può dire essere la seconda patria dell' ulivo -- que
. st' albero è coltivato da un capo all' altro del nostro paese. Poche sono

le province che non possono vantare la coltura di questa pianta. Stante

tale diffusione ,della cultura dell' olivo, in Italia si dovrebbe produrre,
oltre ali' abbondante quantità di olii , delle ottime <quali tà, essendo
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queste oggi richieste dar commercio. Malauguratamente'ciò non avviene,
e non accade, perchè si segue un. pessimo indirizzo ne'Ila estrazione e

manifatturazione degli olii, Sbagliando l'indirizzò tecnico, si sbaglia
ancora, 'l'indirizzo economico; ed a' dimostrare quanto sia ciò vero,

faremo una rapida rassegna delle condizioni dell' oleificio nelle varie

province d" Italia, tanto delle insulari, quanto di terraferma, e convali

deremo il nostro asserto, unen do ai nostri giudieìì quelli avuti daile
Esposìaìonì Italiane e dalle stra niere , ove figurano i prodotti di questa
italiana industria.

Nella' esposizione dei giudizii esam ineremo- prima lo stato di qua
sta industria, com' è condotta nelle varie .provincé, e poscia diremo

quanto fu detto intorno alla medesima dai varii '�giuri delle oppos!..

zìont. NeWesaminare tali, gigdizii rileveremo :gH errori ed i difetti

dell' attuale indirizzo che a priori diciamo sbagliato" .per poi vedere

che resta a fare per migliorarla.
Nell' Italia meridionale, tranne nel' Barese, ove negli ultimi tempi

si è accentuato un 'certo progresso, si può dire, che §i è troppo in

dietro in questa industria.

Nella" Sicilia specialmente, in generale, non 'si producono se non

olii 'grassi e rancidi; e ciò" Don perchè 'non se ne potessero ottenere
dei migliori pel clima «come alcuni pretendono»; ma perchè non si

sanno preparàre gli olii 'fini e mangiabili, che, -eome dimostreremo,
sono i soli che attualmente trovano smercio e'sono richiesti sui mercati.

Secondo asserisce l'; 'Insenga, pare che a Ribera, a Sciacca ed a

Caltanissetta ci sia s'lato un risvegllo a migliorare questa industria;
e negli indicati luoghi negli ultimi anni è alquanto progredita, e ciò
è dovuto ali; attività del Barone Pasciuta che ha dato alla sua officina

olearla un maggior sviluppo ai .meccaulsmi,
�

scegliendoll fra i più per
fezionati. Ciò posto, .cade l'asserzione, di col.oro che dicono, che è il

clima infausto alla produziène dei buoni olii r e possiamo' dimostraré,
come sotto qualunque ·élima,' anco il più caldo si possono ottenere olii

finissimi. Tutto ciò dipende dal grado di niaturasione'la cui le olive

si debbono far' giungere prima di cugrierle,. e' dalle altre pratiche -ra ..

zionali di estrazione.

Nelle Calabrie, Basilicata, Leccese, Salernitano e buona parte del

Barese, la manifattura degli olii lascia ancora a desiderare. È a Tet

lizzi, Bitonto, Giovin-azzo, Molfetta e Barletta, ove lo stato dell' olei

fìclo: si può paragonare alle'" province Toscane le più progredite; tale

progresso è dovuto, non solo a'll' epòca della raccolta delle olive, e fil
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modo come (l'uivi sono raccolte, ma pure all' aver dato maggior ·svi

lnppo al macchinario. ed alle 'Officine. Nelle altre località del Barese
'si continua ancora ·8- cogliere' le. 'Olive cou la pertiea , a· conservarle

nelle fosse, a filtrare gli 'OHi,' a eonservarll nelle piscine, ed a prat�
care quant'O vi. può essere" d'Trraslonale.

Nelle, Calabrie e nel Salernitano abbacchiano 'O lascjano cadere :Ie

;()Jj.ye spontaneamente; e mezza in\fracidate, le conservano nelle fosse
sino' a glugno e a lugJiQ per ppi estrarne olio. Ma qual QIi'O 1·

.

,Nella Capitanata , nei. Principati e' negli Abbruzzi, si può'. dire

che }' estrazione sia nell'O stato primitivc , tranne in qualche fattoria,
ose qualche proprietaoìe ha- cercato di allontanars} dal' v'Olgare ,e dal

-l'rordinario-per .quant'O ha P'Otuto .staccersene ! ... D;ico per quant'O ha

potuto staccarsene, chè se avesse avuto buona volontà di progredire,
. gli sarebbero mancate le conoscenze adeguate c'Ome mìgliorare i� pro

pria industria ..

Nelle Romague lo stato è deplorevolisslmo; gli olii SQnQ stati d..

-eonoseiuti detestabili insieme CQn quelli Sardi, tant'O da paragonarli
. agli 'Oli della Kabilia.

Nel Perugìao si è veduto -u9 lampo di progresso, ma. molt'O resta

,a desiderare, tanto per la cultura dell' oJi�·o.,. q9antQ per la mànUattu. ..

.razlone dell' olio. ,.

.

"Pe.r la Liguria" sebbene alquanto prpgredita, la fama dei s,Qoi
'OHi è.abbastanzecontestabìle, poichè la qualità è inferiore alla )Qr'O, fam,a,.

I s'Oli olii .To.scani, del Lucchese e' del Pisano So.OQ i miglior] che

;oggi l' ItaH� puo mettere sui mercati con UDa certa fama; ma anche
"questi, potrebbero ancora "perfezionarsi, essendo. essi suscettibili di mi
glionamento.

iNel Benaco usasì l' Infossamento .

e l' adamitico torcoletto , usan
'dasi l" .estrazìone ad acqua calda, sopra 'Olive estramature e scottando
le olive, Oh! qual 'Olio. p,OSs'On'O estrarre; quale pretensione potranno
avere i Benaeesi per diffonderlo sui mercati? ••

Poche offìcine d'e l Benacese. preparano oIii elettisslmi, �a -in mi ..

sura molto mieroscopìoa : però-si ha l'abitudine di tagliarli cogli SC�·
denti, e quindi si rltorna ad avere' masse inaccettabili dal commerci« •

. Do.PQ la [Coscana,· non abbiamo che il NizzardQ e l'alta Liguria,
._riv.iera" «ti ponente presso il Varo" ove si producono olii fini. �Cjò ·è

dovuto aUQ sviluppo d,al. meccanismi -e dell�e officine, alla,' ra�c�Ha a

mano, e ai m'Odi: Riò rasionalì -nell' estraaione ; ma anche .nel Nizzardo

'quantunque' _I?li QUi �iapo ,saliti aa al�a f6lPa, pur� Àan·oo. c'ODsi��r� ..
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voli, difetli che si dovrebbero correggere per fa� loro' veramente te

nere in alto il nome tuttora meritato.
Nella Valle del Sarca, nel Trentino, sebbene poco sviluppata qu,�(sta

industria, per r indole del clima, 'puFe i _trentini non usano tanta buona
cura nell'estrazione, da ottenere oliì fini, quantunque Ja qualità del frutto
si prestasse, perohè mancano nell'usare metodi .raaionali nell'estrazion«.
Non è il difetto dei JIl�ecanismi _

nel trentjno che non fa ottenere oli�
buoni, queuto è la mancanza di un processo rsaìouale tecnico' Dell:�e.
strazioae.

'

"

,
, J •

Gli olii della Dalmazia; "e di quella p�arte d�l� Istria che si. presta
alla cultura delfolivo, .souo inferlori a tutti gli, oliì .ìtallanl, I Dal

inati preferiscono di cav-ar l' oH'o da olive ier��ntate con rìstrettisstmo
macchinario e con metodi treppo adamitici. »:

:

Esposto .tale stato della industria olcarla in �ltaH3, esaminiamo
i giudizii che gli olii Italiani nanno riportato nelle varie espesizionì;

,

,Il, giudi,zio dato dalle esposizioni, - .quantunque non sempre. è 'e.
satto , dal perchè gli espositori �rdi()arià�e�te inviano dei saggI e";
stratti con- ogni cura ed in -piccola quantità a,�le mo�tre, tanto che sui

mercati 'non se ne trovano vendibili o raramente « delle qualità espo- ,

ste »; anz! dirò, non se ne t��vai�o :,n_e�meno nell"'e farmacj� A��me
medicinali!.t. pure invocheremo questo 'giudizio, il quale mala�gura
tamente no� è troppo favorevole, ad onta 'delle cure avute dagli espo
sitori 1... Tutto ,dò ci rivela un' �ltta _ piaga, che cioè gli espositori
tg,norano quali debbono essere i veri caratteri dei buoni ..o li i, o l'in

,dirizzo da dare; alla loro
...D.lanifattura, 'qua�do vediamo che essi espon-

gono prodotti non .perfetti L,;
.

'

Gi�..U�io delle Esposizioni di, ParigI del 1818 e 18.8�.

Le due. esposizioni hanno, dimostrato- che .un "gran progresso è av ..

,venuto in quest' industria dal 1860 al 1882,,.ma che' molto ancora re

'stava da fare! .• t

N.el 1878 "gli oÙi t:ur�no" tr'ovati eccessivamente purificati, quindi
insipidi e mancanti di aroma.

Ed io vero Ja i pratica di purificare eccessivamen�e' gli o Iii, costi-

tuisce UDa pratica antìrasiouale, ,

II Giuri dj Parigi riconobbe .che per niiglj'or.axe la n<ostra mani

'·fattura .bìsognava moltipl ìcare le officine ed i meccanismi di estrazione;
per lavorare In pìù breve' tempo

�

la m,ateria prima.
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Le esposizioni di Parigi mostrarono che fra gli oliì italiani i to

scani, e propriamente i Lucchesi, furono i migliori. Un progresso si

notò negli ollì Baresi.

Le esposizio�i di Parigi ci hanno ammaestrato di un fatto imi

portantitsimo, ed è: Che lutti i paesi della regione degli olivi ten

dono a migliorare questa industria agraria, e che gli olii presentati
da tutti i paesi oleicoJi del mondo « nel 1880 furono tutte le nazioni

che vi. concorsero J) erano più perfetti di tutte le esposizioni prece
denti. In queste esposizioni fu ancora notata la necessità di produrre
oliì fini a preferenza, che messi sui mercati' sarebbero comprati e pa ..

gati ad altissimo prezzo; mentre gli olii di qualità scadente non sono

richiesti e sono a bassissimo prezzo. La Commìssione del Giuri potè
conchiudere: Che gli olii fini, quantunque di prezzo elevatissimo, si

venderebbero facilmente, percbè richiesti e perchè difettano nel com-
. ,merclO ..•.

- Il giudizio dato dall' ultima Esposizione di Vienna è molto meno

favorevole ai nostri olii,

Gli olii italiani furono trovati inferiori per sapore agli olii fran

cesi; erano più grassi e perciò più acidi; il che certamente non torna

punto ad onore delle nostre manifatture olearie, E se gli olii italiani
furono premiati, devesi piuttosto ad una gentilezza del giuri e ad un'

'ìncoraggtemento pel miglioramento di questa industria, anzìchè all' a-

vèrlo sinceramente ben meritato 1...
-

Vediamo un poco quale giudizio abbiamo dato noi stessi, nelle
'nostre esposizlcnl italiane; a Pisa nel 18M.; a Milano nel 1881 ed

a Torino nel 1884 l .••
A Pisa gli olii meridionali furono trovati scadenti, e solo i lucchesi,

i Pisani "ed un po' i- Liguri; -però "da' non essere superati <l'ai "Niz·zardi.
A Milano, il primato fu sempre della Toscana, seguirono le Pu

glie, eccetto la Cepìtanata. Un cenno di progresso nella terra d'Otranto,
nelle 'Calabrie e nell' Umbrìa.

E nella Sicilia? .• olio da macchine l. o. Le altre 'province quasi
.

non ebbero .1' onore di essere nominate L.. .

E nel 1884 a Torino 1 •.. Oh! quest' ultima esposmone ha fatto

esclamare a De Cesare che sono stati preferiti gli oliì di semi a quelli
d'oliva 1...

-

Da queste oscììlaztonì di giudlzii I ma sempre poco favorevoli, si
.

dimostra che quantunque le esposizioni potrebbero mascherare certi

difetli, purè si sono rivelati 1 •. 0
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'In questo stato di cose è necessità' cbe l'Italia progredisca nella
manifatturazione degli olii fini che sono i solo accettabili nel com

mercio; e noi potremmo avere il monopolio degli olii mangiabili di

tutto il mondo e prevenire che gli oIii dell'Australia e della Tunisia

ci potessero un giorno soppiantare in quest' industria, come I�America
ci ha fatto concorrenza in molte altre.: c r»

Nell'Australia delle colonie Inglesi si SODO piantati estesissimi o

liveti, e stabilite delle ottime _ officine, nelle quali se ora non si e

straggono qualità sopraffine, la qualità però è buona; ed all' Esposiaione
di Parigi nel 1880 si. presentarono 7 case 'commerciali, le quali di

mostrarono che la quantità che estraeva no dai giovani ulivi superava
il bisogno locale •.•• Che cosa avverrà qn ando gli ulivi saranno adulti
e la loro cultura sarà maggiormente diffusa l. p

La Francia nell'Algeria possiede 500,000 olivi, e gl' indigeni ne

posseggono 1,200,000 capaci di dare' 800 mi lioni -di litri d'olio; ed

anche quivi le colonie francesi tentano di avere oliì fìrri, E questi
quale concorrenza .non faranno ai nostri 1 •• 10 .s ?

Gli olii dell'Australia coi viaggi potrebbero alterarsi, quelli: della

Tunisi-a� e dell'Algeria perfezionati dagli Europei potrebbero in buona
parte farci la concorrenza per la quantità, ma non perla qualità. Or,
che cosa a noi .resta 1 Sfidare la .eoncorrenaa per la .qualìtà e non con

la quantità, e' questa concorrenza dona essere 'sostenuta con un mi

glioramento positivo ne' nostri sistemi di manifaUurazione. Oggi gli
olii ordinarii non hanno più posto nel com mercio; gl] o!ii fini. oo
stituiscono l,a ricchezza dei paesi che li estraggono; e noi italìagì non

.sappiamo 'ancora abbastanza profittare di, quest' industria L..

( �ontint&a ) " '" (Dall',4gric. Mer:id.)

•

f

Non è guari 'fu sottoposto ali" avvi-so, de) , Co nsiglio federale }ger
manico -ìl seguente .disegno" HVlegge;sconcernénte l'importazione delle

piante con radici dagli Stilli che non aderirono alla Ccnvenztone fik
losserica di Berna:

§ .t. V importazione dei vegetali con rad ici, non appartenenti -al

gruppo della vite; provenienti dagli Stati che non aderirono" alla..con

venzione fìllossertca di Berna -del 3 nòvembre 1881, è, permessa-entro i

confini dogaqalì dello Stato germanico, soltanto alle seguenti COh�izioqt:
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rI I. o L" tntrodnZl0ne può_; solo aver luogo" dalle dogana indicate
tllltllecret'o. del' cancellìere 'di Stato in datd�4 luglio 1883, § 4 lettera 1 ;

li 2).0 I veg�talìr devono essere solidamente Imballati, però: in ma-

nie"ra"aa"permettere una "esatta 'visita tanta dei-vegetali stessi quanto,
dell' j'mballaggio-,

,

3.o L'importazione sarà solo permessa dopo che i -vegetabtll io

par6la satanM· stati' sottopostf nella dogana d'iinportazionè ad una

l'i'sità esègutta il spese' dell' interessato, per' constatare l' immunità fìl-

1oSlsérie'à 'dèlla spe-tHzione.4 ,,'
.

'!} 'Ne'I para,�rafo 6 dell' ordinafiza 4 luglio 1883 si frovano le dispc
§i'z;lbtfit reI1ftive agU oggetti di cui sopra.

'

· '§ 2. Il' cance'rHère di Stato 'è autorlzsato a prendere le necessarie
misure per l'esecuzione ·del1e· sunàominate dfsp6sitioni, specialmente
pér éi�' chè fig,uar\Ia la rnt�mii\ii di persone competenti alle' quali pre
f§'rill'nme'nte )il�dieve affìdaret r� visite di cui è parola' nel, paregrafo 1,
e�'pel'cf� chél riguarda gli onorari per tali 'visite." r ,

§ 3. Le disposizioni der paragrafo 2 deli' ordinanza 4- luglio i883
'1. ,', • •

veifgorio ahregate, ,:

fI "Ù�ijiivi ébe cot1srgliarb�o la presente' pròpòsta di 'modifica :' « L'or

,dfr\ad'ia Tm)lériale del 4- luglio 1'883, pnblicata per l'esecuzione della
cfibvénzioné' fìllosserlea Internazionale, conteneèa ne) § 2 il divieto d'ifu
-ptftlazioòe dei vegetati cori radici (prescindendo dalle viti, =Ia è(li�'im

ipòrtà!i6ne era stata proibita prima) dagl� Stati chenon avevano 'aderit-'ò

-lilla Convenzione "di 'Berna. »
,

« t' efficacia �i questo divieto è stata scemata', in questi: ultimi

tempi, d�Be "misure : adottale dagli iìtri Stetti parlec'ipanti alla Conveh
ziòn ',.·i 'quàlìùper difendere gli interessi del loro commercio' non ten

.Jlerovla,","",ia---da,.__,ooi.vbaUuta, ..,-8 ppoggiandosi �� l'-3.fticol.o -lO della-Coaven

zloue, il q�alti.ffr,et-ende-: t)1� chyl-gli Stat4;r."C�e:.,...,,"op �fir�'a�ono la Con-
• ..Lr .. A VIn U -t.v, ' .l

t
1.J1\..'...IL\'.:...tI...,A "",n lo. - '/-I •

S
.

vennone l Berna . non siano r��� I con meno rigore. A CUDI tatì
che aderi rono- alla Convenzione stessa oggi permettono l'importazione
di .piaate, s�[Iz:a dtstineioée, 'veugaÒ(!l'--esse da -

unò 'State= defla Conven-

.

rziohe i o (la 'un altro ;: alla condislone èfié le spedizioni siano aecompa
-g�at-e da attestati' dichiaranti l' immunitàc AI�ri, 'Specialmente gli
Stati confìnnati occidentali, domandano che le importaz iohi dagli S�ati

.

' 'Don, firmat�r.ii' della .Convenzìone di Berna" siano assoggettate aa una

visita preventiva. 'Questa �Hvers4à, d'i disposizioni viene- utmzzata daì
mercanti di .plante;: é,lìe fanni> portire quest' u.J.time, destinate alla Ger
mania � in u,t)(J[Stato�;r,j�hio' {jhe (ade,} laU'a' eOD'Venzione, 'per farsi ri�
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lasciare un attestato d' i�munità è poterle cosi senz' altro introdu rre

nell'dmpero.: llBque:s-ta' maniera non si tengono lontane d,{l.!la Germania

quelle, piante che prima venivano indrodotte per vie dirette, ma solo

si svia il commercio rrpettendolo in mano di intermediari-stranieri.
•

. ..... , .'
• I\.-. .' J �

« Sembra perciò desiderabile, nell' interesse dell' orticoltura e del

commercio di piante _ n!lzionali,�che yenga permessa l' ìmpojtasìone dei
'1 \. •

-

"

""
' "9,·.'1..,, ') c

vegetabili in parola, alla condizione di visita preventiva ai confini
r

• \ I

dell' Impero. Tali visite, fatte da persone' esperte in materia, offrono
c

fi1'aggior gara�zia èo�tro il pericolo della importazì6iié" délla' filloss��a
'd�ile mi;ure' -près(è àll' èstero, della cui efficacia noi non possiamo
\ �.'

assicurarci. "
" ( .

( Gli Stati della Confèdet;zibne geithanica si sono già dichiarati

pronti .ad accettare un tale prowedltsento; »

1\ ,..l
-

-c:\ ""'. �....'- r,...", -1\ r- ...r;: f
r...· r- T (" r

r: IL, �OllllllERCIO,:,-L! PRODUZIONE ED J :Tl�JJ D�rVIJt
IN FRANCIA.< ',\

(Relazione dell' enotecnico italiano a. Parigi).
r: -,

�
A .' '):_ .....' .fl1iD s[L�a

«

- ... - _"

� Checch� sì- dica della ricosti��·ziCi)l!e d_ei;L !_ig��t� fra�,c!,si, la pro-
duzione del' vino va diminuendo assai sensibilmente in Francia: in ..

fatti mentre nell' anno 1885 'Si rEfggiu,ngev,a"7]a cifra di 28,536,151 et

tolitri, nel 1886 si è, avuto solamente 25,063,345 ettolitni.
J Lo .( ",' .... , J� .., � IO. 1,

Questa differenza che per un 'anno è. di 3,472;806 ettolitri in

menp, �eOfifrOI!t,�nd�I�(\ c06
·

ri I!!èdi� pr�duzjto�e degli ,u�!imi 10 anni,
segn0�la �JOa' ifiminuzione di 11�615�799 ettgh rì ,

...
r �"o.t.

Cbi ha profittato' grandemente .di questa. déficie�za l-e �de'I"Bìsogno
per là�FNìncia di. v-ini stranìerì rè stata': la: Spagna, e basta 'considerare

T aatr�statistie,i
, qui appresso. riportati pei·Y.alutllrne l'importanza io

è/ò'ofronto deW Italia. � � '(

" .Tmportaeìoue. ed esportaeìone dei ,v�ni in �Fr,anci� n.�j lriplj mesi

.degli, anni 1884, 1885 e 1886: ...
"

r :
, !i'nod ;'

Importazione. '

€ 1886.
Spagna....

'

... , .. EttoL '5,13�:614 �

Italia. .. . ...•. � » 1,738.595
Algeria. . . . . .', . .. » 40t,Ì25
�1tri p1{èsi .. ;'. : '.

. » • 2,144,025"
�-.-,,:;-,

Totali . , ...
' Etto}. 9.423,3'59

» 697.l'ÙO
»
:', 1,384,��2

»
.. �}p88,9.60, c

»
,l

6�5,536."
e »

• Ii .

» ",. »� 11 (!» t' !.
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Dalla Gironda. . . . . . Etto!. 92.,.41L Etto!.
D'altri dipartimenti..» 192,751 »

85,332 Etto!.

197,836 »

90,761
202,836 -

1"6'4 II:. PICENTINO

'Yini ordinarii in bottiglie.
Totali ..... Etto!. 4,912 Etto!. 4,21'1 Etto!. 5,994

Vini liquori in (usti.
-

Totali ..... Ettòl. 148,819 Etto!. 145,309 Etto!. 131,165

Vini liquorosi in bottiglie.
}'

Totali ..... Ettol. .

4,927 Etto!. 3,954 Etto!. 5,778

.11 tutto secondo l'amministrazione

d�}I�"dogaoa rappresenta un, valore di.. L. 443,368,000 pel 1886
») 325,617,000 » 1885
» 335,846,000 » 1884.

Esportazione.

,Vini comuni· in fusti.
-.885 188.

,Ettol.- 1,052,00'1
'» 1,008,542

Dal!a\ Gir?pda.• � .... � Ettol., 1,054,953 Ettol. 956,165
D� àl'tri dipartimenti. . »- 1,136,598 » 1,153,451

.

"T'-- \
-�

Vini- "Comum in b"ottiglie.

2,476,720 Ettol. 2,392,834 Ettol. 2,354,146

Vini liquorosì in fysti.

Tot1:\li ..... Etto!. �24,231 Etto!. 23,745 Etto!. 23,106
.

Vini liquorosi in bottiglie.
TotaÌi ...•. Ettol. 21,597 Etto!. 21,032 Etto!. 26,803

Tutto" secondo l'Amministrazione delle

rappresenta pel 1886· uo valore di

» 1885 id.

»1884 id.

dogane,
L. 237,311,000
» 230,858,000
» 217,004,000

La. Francia mantiene' quasì �osta�te !a sua esportazione, grazie
la- bontà dei suoi prodotti e l'arte che ha di ben preparare una por
zione di vini importati per la clientela dei mercati esteri.

Il grande deficit de-Ila produzione si deve ai danni cagionati dalla

.

fillossera. e dalle malattie crittogamiche. I dipartimenti che sono stati

più �a.t.taècati nel 188'6 sono :
..

l'Allier, l'Aio, l'Aube, le Cher, la Cote

d'Or, "i, Indre et Loìre, il Jura, la. l\Jeuse, là Nievre, il Puy-de Dème,
il ��ért la �atme, I

le �{lrthe, e la Vieo"o-e,.
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La qualità dei vioi è' generalmente mediocre, la 'loro rlcchezea
alcoolica è debole. Si è praticato su larga scala lo zuccheraggio dei

mosti: infatti mentre la quantità di zucchero dichiarata per tale ope-.
razione nei primi dieci mesi del 1885 arrivava appena 'a 6,031,000,
chilogrammi,. nel 1886 raggiungeva la cifra di,27,410,OOO chilogrammi.

Per fare un confronto fra la produzione ed il movimento d' im

portazione ed esportazione in Francia qui appresso riporto 'un quadro
riassuntivo dell' ultimo decennio:' ::1U

r.
,

j

1�oRTA;loNE\1NUMEllO
NNATE - PRODUZIONE ESPORTA�IO�iE

d'ettari
: I

., -
� "

-.
" , -.

Ettolitri .,1. Ettolitri Ettolitri

1876 2,369,834 41,847,000 I, 676,000 3,331,000

1877 2,346,497 56,405,000 I,' 707.,000 j .3,102,000

1878 . - 2,295,980 48,729,000 1,603,000 I
. 2,795,000

1879 2,241,477 25,770,000 2,938,000 3,047,000

1880 2,204,459 29,667,000 7,219,000 2,488,000

1881 2,699,923 34,139,000 ---7,839,000 �,772,000

1882 2,369,349 30,886,000 7,537,000 2,618,000
e - -

I�

1883 4- 2,095,927 36,029,000 8,980,000 '3,093,000

1884 2,040,756
-

34,781,000 8,115,000 2,470,000

1885 1,990,589 25,535,000 8,182,0�0 2,580,000

36;378,800 ) 5,379,600

25,063:000 9,538.000

2,829,600

I2,289,000
�

Media

I (1886) 11 primi mesi.

2',265,479

1,959,102

La fabbricazione dei vinelli,.vini ottenuti con acque inzuccherate,
vlnaccìe e coll' uva secca, nel 1.886, ha raggiunta la cifra di 'O,OOOfOOO
ettolitri, ciò che rappresenta un aumento di ettolitri j ,533,000 in

confronto del 1880. �

Però la raccolta del sidro, che è in Francia' il grande concorrente '

del vino, quest' anno ha avuto una diminuzione di ettolitri 11,655,000�
producendosi appena 8,300,758 ettolitri in confronto di 19,955,000
ettolitri dell' anno precedente 1885.

l vini che si producono nei diversi dipartimenti si dividono in due

grandi categorie: in fini ed ordinari; fra i primi si -classlfìcano i vini

165
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di Bordeaux, che .eomprendono il Médoc, Graves, Sauternes , Saint
Emìtìonnaìs, Sainte-Foy, Fronsadais, Bourgeaise, Eotre .. deux.. Mers; i

vini di Bourgogne ( Bourgogne, Basse Bourgogne; CÒte Chalonnais, Ma ..

cnnnafs, Beaujol,ais); Cd te du RMne, Champagne; fra i secondi si clas

sificano i vini del Nord, Est Centro,' Anjou, Nantais, Charentes, Dor

dogàé, Auvergne, Guascogne, Provence, Midi, Rousillon, Bigorre, Bearn,
Corse, .Algérie •.

Tini di Bordeaux - Per le cure costanti e particolari che si

prodigano a detti vini, il loro smercio è sempre regolare, ed il prezzo
in rapporto

-

esatto""Ocon-la"'-qualita aell' annata. I vini di Bordeaux si

prod�cpnò in va�i diRartlmen�i .o regioni, Le principali qualità sono

I� seguenti:
1.o' Médoc. - Vini i più rinomati del Bordolese" posseggono

�n bel'"'èoìore rubìne,' corpo, fìnesza e morbidezza notevoli, un aroma

e profumo sensiliiUssimo. Questi caratteff s'bno quasi comuni cogli al ..

tri \'ioi"del Bordolese, ma ne: differenziano di molto per le qualità i

gien1il:he" 'contenendo elementi ferruginosi; sotto
.

forma .d i tartrato ed

altri�LsaJi di ferro, �

I

(.Cqniinua)

I �VO�G���ura per la malattia d�f pow(ldoro- e delle patàtèti
-

I
�. •

tHasstimiamo e traduciamo liberamente il seguente articolo di

_MiJ-htr�èt, dal Journal d' a�ricolture pratique:
,I pomidoro e le patate vanno soggette a molte malattie prodotte

da.dìsersì pafllssUi y_e�tjlli. Q1leJk di cui ci occu iamo � prodot�_!la
. un fungo che vive in .queste due piante la Peronospora infestans. Questa

è la più conosciuta dagli agricoltori, la più comune e quella che- pro ..

duce i più grandi danni. Questo fungo assomiglia assai alla Perono

spora della vite.

Sulla patata, dalle foglie essa discende -nei tuberi, attraversando

,il suolo; 'sul pomidoro invece dalle foglie passa sui frutti. Le altera

l'ioni ,�h' essa produce, tanto sull' una che sull' altra pianta, hanno molta

analcigia: il tessuto della patata occupato dal parassita diviene prima
bruno, poi duro e infine diviene -molle, scorrevole; nel pomidoro
prende dapprima un color nerastro, poi indurisce e quindi marcisce.

.

Per l' analogia di questo �qngo con quelle della Peronospora della
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:6 I �,'.. <'O""('� , 'i::" r= ,.".., Cl �, � se ro
.... � ..., ""'! "' I"'a. .... "" ''-. ..., ,. ,... - ,... ... r.. ... ..., ,. ,." '" J" J t<-' \9'

:yilll, 8'Icl1ni opmano d curarlo cogli stessì IActz>r,'1lla il modo più oA:
;portup� per:> 4a�plicar�e q�esti �ezzi '< no!! è ancor� ,!l�m;i:ntemente co=

noseloto., �

ç r: � "�� �- �" n � _"C.,,�A •• _ � :. -
� .-!�" '_J..,!

t j.. ";.........,,.,.. _ ��. 1:::"'..,... ., C .... :vt.........
.. G

: Si provò ad usare un liquido contenente' 'rame e calce; e una-
-l -

- ' ,.. 01<' ,-..- .....'"

Imateria pO'lv'erulenta", la solfostéatitec ,.

....
� � � A .-',,-n:'_" -:_

.
" .f;J I

I ru :s Cl -� .-:" r" I. t �f S"<.. .. J.I. _", .,o"'l ,., t.l' Q...

Con questi rimedi è possibile combattere con successo' le _ mae, ,

e., iJ��e�-®I", p'pwQJ}grg "e ",del� ".pgtilte, _axv�r!eDIL0-1lirQ, "cqe��sJ�COlÌ:fe.J.mli .

'quido, stante alla grande mobilità delle foglie, stenta a'deri rvi ; 1_ç_Ò�L .

b1s�g�a_ ��-e�er�e �l'_ O<�eJazw�e più volte. i� modg �he _il� l�quido ade

rfsQa no� tOW
�

a�1J, �a:gin�� superfò{e �delrè fògfi.e1 t,ma -a�c!ie alle pa-.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL�ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVE,LLO DEL MARE

Mese di Luglio
'

Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1887'.
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STATI UNITX

La produzione ed il 'commercfò degli agrumi negli Stati Ùniti d'America
,,&-,' "TT

.

.

'-

(Risposte dei Regi Consoli negli Stati Uniti ai quesiti
ricolti loro dal Ministero),

, Nel supplemento "al num: 47. 'del Bollettino di notizie" commer

ciaZi, anno .1886; pago t.OSS" questo Ministero ha pubblicato le rela

zioni, di alcune Camere di.commeréìo intorno al quesito: «( Se: e quanto
la produzione italiana degli agrumi abbia da' temere dalla concorrenza

degli agrumi d'America. »

In tali relazioni" erano però espressi dubbi e rivolte domande sulle

quali il fMinistero reputò' opportuno di. eseguire le più accurate indag.ini.
:' Risultato di queste .. sono state le notlsie raccolte dalla. Camera

di €òmmerci-o italiana .di S. Franoisco per ciò che riguarda la pròdu •

.

ziobe �degli agrumi nella California. Notizie, partlcolaregqìate-çlunsero
testè al Ministero degli affari esteri dai regi Consolati di Nuo.va Jork,
Nuova Drleans, Chieaqo, _ Denver, Cincinnati- e Pensacola. '�.

lO: Bìproducìamo qui sono inteqralmente
e- sìffatte notizie" le- quali

'completano' quelle
r già .pubhlìoate. Ad esse precede un.. elaborato' rap

porto -del regio ..
Console generale in Nuova .: Jork , diretto al suddetto

Ministero.
(\ <

I. - Rf!'pporto dei R.o Console generaZe in Nuova Jork •

.

• 4 � ....

Eceellenza l - Bicevutc Il dispaccio dell' E. a V.8 mi pro.posi di

raccogliere tutte le ulteriori nqtizie, che potessero tuttavia occorrere al

reg,io Ministèro- -di agricolt�ra _e- c0!llmercio; per condurre � termi�e
nel. modo pi� completo l' i�chiesta già iniziata sulla produzione e sul
commercio degli agrumi, in guisa che il problema delle cause influenti
a danno della nostra importazione a�li Stati

�

Uniti 'possa" essere esa-
... ...... -_ -.L... "'... ... .. � �

minato e risoluto sotto tutti gli aspetti.
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Le difficoltà incontrate per mandare ad effetto il mio intendimento
ritardarono l'invio del presente lli,Iporto. Restituisco qui uniti a Vo a

E. a i questionari con lo stesso trasmessimi , corredati delle risposte
.

�qt ,�l�\!ni' deJJ1! uflìo, copsolari dipen�entr .da q�@st,: çqnsoiqto- ,gene·
rale, Un più esteso qùestionariQyeIme poi da me compilato; e con
le ìnformasìoni di persone competenti, procuratemi per mezzo del sì

gnor C��t�ncin � tu, JrlSp,ìQsto da qu��tg re9,\0 C�n�o!��o 9�nerale alle

singole domande in q!WJ�1i6 di � � t I\ti s! �t@.,t�a degli agrumi' della
California, della Florida e' Luisìana, non tenendosi conto della produ
zione di altri centri minori.'

La concorrenza più temibile per il nostro commercio verrà dalla r

'Oalifarnia; l'a � qu'éile 'pér quasi tutt' i' mesi dèll' ralilM potrà pròvvedere
. il .

pa-ese dei suoi prodotti. Essa trovasì' poi in condizIoni, sia di suolo
, e' di . clima speeìalmente che sociali, ed eoonomiche ; ,più vantag'giose
J:pev patep. moltiplicare in- grande scalala produziene delle miglior! va-
rietà di agrumi. Il. "�1.'.'.

v

Pl1esentemellte, la' Ftolida primeggia rispetto al.DRmèr� dé.gli al
. bèlj piantati, che' 'sommaao a- circa tre 'll1liliO-ilti._, ,Mezzo' .millone: gjà
gdanno fruttò ahbeadante.; ma- dei rimanenti due-milìoaì é: tmezzo si

può presumere che solo un milio�è ,frutterà aHlmente;� essendochè Don

l,tutte le""pi�I!tagioni' sono sitùate in terreni adatti- an� . còl�wl1a degli
agrumi. ' , �r,

Quanto: 'alla Luisìana i� suoi aranci non J;lotrebbero: ben competere
con ÌP -nostri, a meti-vò della' lOl0 corta .. durata, ma naturalmente col

"l'aumentarsene la' produzione l siì. andrà ampliando: il circuito' '. della
t regi.me, aov.e si smereìane è' si eonsumeno; effetto;' arrcb:�r codesto pne-
giudizievole all' importazione straniera. r· ,:.

'

Ponderando sui dati statistici, contenuti nelle risposte al questìo
narlo: uduetto, :;elafivt'; aUa 'produzio'ne oompP�ssìva alt questi tre Stati,
si affacciano alla mente le seguenti Considerazioni:

.

, '�MÈ� da
.

pre�ettere,' che ii consumo annuo totale iii idnci ìndiqenì
'e forestieri ��egii Stati Uniti è ap_pmssim.ativàmente di' quattro' milioni
\.e· mezzo di 'éasse. OIÌJ:e a due milionìfurono in quest' arino forniti' dalTa
� proàuzio�è locale; if resto dalla" importazione

I straniera,' Fra qùattrò o

cinque anni' il consùmo � continuando' � crescere seconde l' espériensa
. "del passato, "sarà di 'eeì o set�e miUo;ti �i '�ass8 e 'l�rse ,di Pìù� Ma

• J.,..
�

'\, r- ,t� s , � � t_! ;
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nello, stesso periodo 'di tempo -le piantagioni, esistenti nella ,California"
Florida e, Luisiana, raggiunto il loro pieno sviluppo, potranno dare
una quantità di frutti forse tripla di quella, necessaria, per tal con

sumo. E comunque si voglia mettere a gl'OSSO calcolo le perdite di
raccolti danneggiati dal g�lo e di agrumeti, isteriliti per difetto di ac

concio, terreno, sempre si avrà esuberanza.
La crisi per i limoni- è più lontana , ma non però meno certa.

IJ presente 'consumo annuale è in queste paese di due milieni 'di casse,
e il suo aumento in rapporto a quelle tleqlì aranci sarà minore.' Ca
lifornia e Florida hanno di .recente rivolto speciale attenzione alla col

tura e propagazione dei limoni, "piantando le varietà più scelte di al ..

.herì , che producono buon "frutto e di forte' durata". La concorrenza

quindi' avversa alla nostra importazione si avanzerà da codesti due
<

Stati, e principalmente dalla California, dove, come in Sicilia, pen-
dono {ru'tti dagli alberi in tutto l' anno.

I consigli t che nelle relazioni delle sunnominate rappresentanze
si danno, di agevolare il trasporto sulle ferrovie degli agrumi' diretti

- a mercati esteri già aperti, e
- di procurare per

-

mezzo di trattati in

ternasìonalì l''apertura facile di 'altri, sono tutti- di gran peso; ed anzi
.allar ri-cerca, di' nuovi 'mercati è urgente, che si attenda in . tempo ed

alacremente, riflettendo, che verso di essi dovrà rivolgersi la corrente
-

-di esportazione, ora avviata agli Stati Uniti, la, quale assorbe i due

terzi" e fors' anco il 75 per cento della produzione media in Sicilia,
e rappresenta un valore di 5.0 milioni di lire. Gran disastro sarebbe

Jar perdita di codesto reddito.

"t_,' ,A ritardare la crisi, si reputa varrebbe poter ottenere dagli Stati
. -Un-iti l' aholizioae o diminuzione del dazio

" chef grava sugli agrumi.
·Si suppone, in

..,appogg!o di q�es� suggerimento J che un accordo, si� ,

stato fatto con la Spagna, che esenti gal.. dazio gli 'agrumi di Cuba;
mà Qiò - non è, perohè UDa tal convcnsìone fra i due Governi non venne

poi �rmata. . ,

Due difiìcoltà si oppnngçno _

alla effettuazione del disegno di ot·
tenere un migliore tratta.mentQ daziario per i nostri agrumi alla. �n;
trata negli Stati Uniti; una

.. accidel!tale� e l'altra costante. La prim�
è 89),'13 -dalla prGmulgaziop6 di una �lègye recente, relativ-a: al com

mercio o traspofti e, ferr.ovi�rii fFa -ì djve,r�i Stau ·

.. G!ll' Uni-one-' (�lntep'
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state comme'l'ce;: Si presorive con ,essa, che le tariffe ferroviarie per
trasporto di merci siano regolate in ragione delle distanze , unif�rmi
sopra tutte le linee ed uguali per tutti.

� .

!J

Fino ad ora le corporazlouì di strade ferrite si facevano fra di
loro viva 'concorrenza, per cui i, prezzi di trasporto ,eranorassai'hassi,
in ispecie per' i tragitti delle grandi distanze. Oltre a "ciò per acca

parrarsi le fotti Società e ditte principali 'del commercio interno dette
. corporazioni' stringevàno con le medesime privati contratti, incaricano
dosi del trasporto 'di tutti i loro prodotti agrari e industriali' a' 'prezzi
minimi: Ne seguiva,

.

che" il resto dei commercianti pagavano talvolta
noli più elev-ati per brevi distanze,' che non pagassero codeste Società
e' ditte privilegiate per distanze euormi.' Forse con la nuova legge si
'volle metter termine alle ingiustfzie di questa forma di monopolio;

.

ma

"se sia provvida misura in generale 'per i grandi
�

interessi della' pro-
duzione e delle industrie, non - saprei- affermare'; certo si è che su

�scitò innumerevoli reclami da tutte le: partì, i' quali rendono difficilis
simo il compito della Commisaìofìe' incaricata dal Congr:esso ,di- dettare
le tariffe a, senso della legge .

.,

Fra i reclamanti' vi sono pure i produttori e negozianti di' agrumi
delle, regioni lontane, e primi quelli' della California. Il loro 'reclama

'non farà abrogare la legge, ma eglino otterranno faollmente un com

penso ':per il pregiudizio 'che� loro ne venga dall' àpplìoàsìone di' essa.

Chiederanno probabilmente nella prossima riunione' del Conqresso, che

si aumenti il dazio -di co entrata sugli agrimii forestieri, come provvedi
mento indispensabile per proteggere contro codesta concorrenza la loro

produzione già fìorentè 'e formante ormai -parte considerevole della rie
chezza nazionale. Così avvenendo, la ipotesi più fàvorevole si è che il

reclamo non sia accolto e rimangano i � dazi quali sono, ma giammai
�(jhe vengono' 'tolti o diminuiti.

.

, L' argomento Buccltato dei reclamanti si collega con la difficoltà
o causa costante, che si oppone a liberali riforme daziarie; e questa
consiste nel fermo proposito degli americani di lottare ostinatamente
nontro ogni concorrenza di produzione e .industrie straniere, fìnchè vino
cendo non -riesoano ad emancìparsì dalle nazioni -rivali delveechie
mondo. 1/ operosità energica t con cui, il " popolo" americano lavora a

'lluesto scopo» è pur seèondata dai .suoì rappresentanti.,.'



Questa lotta non attacca soltanto la concorrenza degli agrumi, ma

pur non uscendo dal -commercìo dei frutti, si estende su tutta la linea.
California è il principale fuoco, di azione. N.oterò .in prova l'impor
tanza delle sue piantagioni, quasi tutte sorte da, due o tre anni, di

alcuni alberi fruttiferi, destinati a. surroqare le importazioni di frutti
forestieri. Tali piantagioni sono, le seguenti t e il calcolo sulla quan-
tità numerica degli alberi è approssimativo

.

Alberi di mele
id. di pesche. •

id. di pere. • -',

id. di prugne �
id. di mele cotogne •

id. di ciliege . . •

id. di albicocche • .• •

2.,000,000
�

.

.
- 'LOOO,.oOO

.� t,OOO,Oo.O
• 2,500,000

1·.00,000

500:�OO
1,500,.000

100,0.00
.� 500,'00.0

200,000
,

100,.0.0.0
2.0.0".0.00

id. di nespole . •

'id. di mandorle
\

id. di .nocì •. . • ,.. •

id. di oliva •. • ....

id.' di fichi •

Si sono poi piantati a vigneti 20.0,.0.0.0 acri di terra per la pro ..

duzione di uve fresche e secche da tavola e per fabbricar vino. e _,

Si raccolgono infine, 10,000-,.oO� di libbre di miele. :

Gli effetti di queste varie produzioni già cominciano, a seiitìrsì se

riamente, specie per le uve, la cui coltivasione'prinoìpìò in epoca -al-
• '4-"

quanto più antica.. La importazione. delle uve- seccne 6' fresche dalla

Spagna, che fino a poco fa provvedeva tutti gli Stati Uniti, -può ,ri ..

tenersi vicina alla sua fine; essendo preferite con buona ragione le
uve fresche di California. Gli zibibbi pure già si risentono della con

correnza locale, e a poco a poco verrà la volta delle altre· frutta; è

solo questione dì tempo.
Parmì utile, 'che sia conosciuto dal nostro mondo commerciale

questo singolare andamento della pIoduzione e delle industrie negli
Stati Ilnìti.

'_', "
'. " '-' - �
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II. - Notizie sugli agrumi di CaZifornia, FZo'fiiLa e LU1siana
racoQUe dal R. o Console generale in New·York•.

�imonl

1. Quando comincia la fioritura dei limoni?

California ._ In gennaio, febbraio, ma generalmente verso i primi
di marzo e aprile.

F'lorida - Ai 'primi di febbraìo, ".

Luisiana - Non vi si coltivano limoni.
2. Quanto dura °la fioritura?:

California - Da 'tre a quattro: settimane •.

Florida 4- Due mesi. .

3. È la fioritura simultanea ovunque'? ..

California - r( V: risposta al nume t).
Florida - Sì:· �..

l. Fioriscono ,i limoni una sola o più volte l' anno?

California - Si possono' veder' fiori sugli alberi tutto l'anno.
Florida - Una sol volta p�r regola. e Pochi alberi vi sono che

mettono fiori sempre, ma, non fruttlfìcano.
5 •.,Quando comincia il raccolto dei limoni?

California - In novembre.
Florida __: Ai primi di settembre.

6. Quando finisce il. raccolto?

California - In . ottobre.
Florida - A' primi

.

di febbraio.

�. Quando si comvie la maturazione del frutto in massa?

California - In dicembre e gennaio.
Florida - In novembre.

.&rane'

8 o Quando incomincia la fioritura degli aranci?

California - In febbraio, marzo ed aprile secondo le località.
Florida - In principio di marzo,

Luisiana - In febbraio, se la temperatnra atmosferica è mite.
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9. Quando' dura la rt�ritura degli aranci?

'CaZifornia' - Da tre a quattro settimane.
Florida - Due mesi.
Luisiana - Fino a mezzo aprile.

10. È la fioritura simultanea" ogni dove?
California - (V. risposta al num. 9).
Florida - Sì.
Luisiana _< Nelle regioni al Sud la' fioritura avanza quella delle

regioni' al Nord di due settimane.
.

.

i 1.. Fioriscono gli aranci una o più volte all' anno?

California .2._ Una sola volta nei mesi sudde�ti al nume 8.,
Flor�da .:.. Una sola volta: se alcun albero mette fuori Ia'seconda

voIta, non giunge ii frutto a maturità.
Luisiana ,- Generalmentè una sola volta aÌi' anno. Alcuni albe�

rìfìorìscono talora alla· fine di marso;: e portano il frutto· verso la fine
dell' inverno. '

12. ,Quando comincia il raccolto degli aranci';
California -- IIi dicembre.
Floridft .!-� IlÌ ottobre.
Luisiana - Verso i primi di ottobre.

13. Quando fìnisce il raccolto?

California �. In luglio ed anche in agosto,
Florida - In aprile.'
Luisiana :- Verso .la metà di gennaio.

U. Quando matura la gran massa dei frutti?

California - In gennaio.
F'lorida � In' dice�bre.
Luisiana - In novembre o

.

1 5. In quali mesi dell' anno si manda al mercato il racoolt degli
aranci e limoni?

.

California - Gli aranci da dicembre finoJ a luglio ed 'anGhe a-

gosto. I limoni quasi tutto r anno.
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Florida - Gli aranci da ottobre ad aprile ed anche flno a.prin

eìpìo di maggio. I limoni dal L o settembre a febbraio, '

Luisiana - Da ottobre a gennaio ed anche a febbraìo.
16., Gli aranci e limoni sono piante native od innestate?, �

.

California - Assai poche innestate.
Florida - Alcune innestate.
Luisiana - Alcune innestate.

17. .Sopra che specie di alberi si fecero gl' innesti?
�

California - Principalmente sulla lima e sulla' radice del limone
di Cina.

Florida - I più sul Siviglia e sull' arancio amaro.
.

Luisiana _' Sull' arancio amaro e sull' arancio delle Indie.
18. Si fecero 'innesti sopra barbatelle forestiere; ed in tal' cas,o da

quali paesi provengono esse per la maggior p�rte? I

California - Mediterraneo, Brasile, Tahiti.
Florida - Da tutti i paesi.
Luisiana - Avalla, Giamaica, e Sicilia". '

1. 9. Gli alberi nativi germogliarono da semenz,e indigene o forestjere?
California - Forestiere per lo passat?; ora indigene.
Florida - Principalmente domestiche.
Luisiana - Forestiere.

20. Son più numerose le piante di semente indigena, O quelle di

seme Iorestiero ; ed in questo caso da quali paesi 's' importarono semi

in maggior quantità?..
i

•

California - Più numerose sono le piante di semi forestieri, imo

portati dall' Europa, Asia, America del SU9 ed Australia. <'.',

Florida - S'importarono semi di, varie qualità da qùasi ogni
,

.

paese.
o

_

•

Luisiana -- Fra i semi imp.ortati predominano quelle delle Indie
Occidentali e dell'America 'Centrale.

�- .

21. Quanto tempo vi necessita, affìnohè un albero innestate metta

il frutto?
'

. California - Due o tre anni.
Florida - Da tre a 'cinque anni ò

'J,uisiana _..... Cinque anni,



�'2. Quanto {tempo" vi"necessita, 'affinthè lun �lpero 'porti {rutti dal

seme?
'California - 'Da otto a < dieci anuì secondo il suolo e la curà •

. f'Zoridìa·_:_ Da -seì a dodici' anni.
Luisiana - Dieoi anni.

I

'(aon�inua)

DELL� OLEIFICIO
SUO slato' GUuaie Ili .'CaDa,_ suoi difeUl e ,1D��zl eome o",,�arll

ri4SSu,nto 4� una e01l:f_er.e1}'�a tenuta dal, �rol. E. �IN:�IO�I�
m·.

(001&t•. 6 f&,�B, p • .fq,ltIo P1:60.)

Esaminiamo ora quali sono 'gli errori ed i, difetti dell' attuale m.a�
nlfattura ; e nel fare la .loro classificazione accanto a eìaseuno .errore

-r 4 ,'" • <

...,

:ind:ichere'mo il rimedio oppòrtuno e razionale necessarìo, per raggtun-'
,

gere la meta del vero indirizzo economico, a cui �"�sta ind�sl�ria deve

oggi mirare. :'�
:.; ,

Gli errori li possiamo rìassumere . nei. seguenti :

':Lo Errori" culturali;
.

� l''
.

i

3.° �rrori ,eCO!!Olllici; . '}. �

�.�' Mancanza di cogniaionì ade.8u,at.� per l' industrla eitr�ttiv�.
(. I. Gli ERRQRI J;UTt:URALI eoràprendono e

..

'a) Lavori alla pianta;
tI'

�
,

�j La natura 'd�gli ingrassi e' quaotiti che ,si somp;linis�rg�o
• le

ali' oÌiveta;. '

•

,

c) }Iodo dilleseguire la p'òtatura ;
1

"tI) "Impìanto ��Ì1e olivet,.ç.
"Esaminiamo ognuno di qUèsti fatti:

':A) Spessò l'ulivo si la�sciain abbandono e non gli s� prod,igaoo
gli opport"utli "lavori. -L' ulivo h� bispguo di una. pl��er�t!, '�midr;�tà co

stante nel' terrério per prosperare , e ciò si raggi ungè coi' lavoj}, sia
"

" "-' -
, ,.-l \

vangando, sia arando l' olivetà e sollevando il suolo alla profondità di

'12 a 15 cèntlmetri. 'Tali lavori debbono essere rip.etuti �ella siagio'ne '

estiva, speciàlm.ente", se la natut� del terreno è più �rgillos�� anz,iclìè
esicare'. Molii non p'ro1Ugano tati ìavori. altri fanno dei I�v�ri profondi;
gli uni e gU a"Tlii sono in -errore; polchè l' oli\·eta h� llisogno

Jd'i
�

Ja..

,�ori superficiali" � ripetuti onde assicurare la fruttiflc'azioné dell' ulivo.
'

•
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B) Natura degl� ingrassi, .6, quantità,. da, ì sommini$trar�. all' oli.
"eia. - L'ulivo vegetando, spessa e sottrae da) terreno la potassa, il
fosforo e l� azoto. Tali' principii tanto .tmportantl alla Qat�\r�sde.U'olivo
presto si esauriscono nel terreno e bisogq� restltuìrglì affinchè l'olivo
possa prosperare. �.

l\iolti concimano li olivo, e molti altri no. Alcuni c�ncimano 1'0.
"Iivò a salti, altri séarsainen te ed altri abbondantemente. Taluni, oltre
all' abbondanza, fornìscono all' _oU.vo cohcIlIli ;'freschi e molto grassi. In
tutti questi eccessi vi, sono., degli errori. L' ulivo ha bisogno di .essere_!, 'J" _ • ,

concimato per fruttificare, <ed il concime '}non dev' essere nè .scarso e'

nè abbondante; non-div' essere di,ltQJ 'salti, ma normalmente ogòi anno.

Il concime per l'ulivo dev' essere smaltito, non fresco e nè molto grasso,
ma adatto alla sua nanira. La qùahiità �di concime dev' essere propor..

zionata alla potatura fatta all' ulivo, onde. �a�tenere un giu�to equi.
librio negli umori o succhi della pianta. , 6.

I ccncìml adatti per l' ulivo li possiamo classificare in ire ordini:
1.o Minerali; .

2.0 Vegetali;
J'

3. o Animali.
Fra i minerari sono i calcarh ma qqesti, nel suolo sono sempre

a sufficienza; in vece bisogna aommìnlstrare i concimi vegetali, quelli
animali, ed i vegeto.animali�.

,

_ ,:. Te o

I sovesci di fave, di lupini sono ot{im�. Fra ,i eoneimì.unlmall il

prodotto dei cessi, e lo "stabio pecorino Jò'oo da prescrivere; però il

primo molto smaltito, ridotto quasi a tenicciò� "Finalmente tutti i re

sidui dell' estrazione dell' olio, in cui la parte grassa fu distrutta, SODO

'i migliori fra tutti i concimi. Si usino tali mezzi, e la fr�ttiQcazione
sarà più normale, abbondante, ed il prodotto sarà di. ottima qualità.

C) Esiste una relazione fra il modo di
_

eseguire, la ,Vpotatura
dèlì' olivo ed il suo potere fruttifero .. Ebb�ne abbiamo questo sc�a�dalo I
Taluoi non potano l'ulivo che raramente ed a salti; altri spesso, e

lo' spogliano •. ,E tanto nell' uno quanto nell' altro caso non .vi è che un
�

grave errore 'I L'ulivo per fruttificare normalmente ha bisogno di un

equilibrio' costante fra i succhi che può elaborare e la chioma che pos
siede; tale equilibrio si ottiene con la potatura all' oli vo « Qgni' anno

e non a salti ,» si deve '-badare di dirigere e distribuire gli umori alla

più costante, uguale e
_ giusta distrìbuelone � -affinchè ogni anno una

media fruttificazione .si possa 'ottenere. I grandi tagli. si faranno, quando
"'��. de�� �eternlin��e J� forma defin'uiva da darsj, aU' uJ.iv0i. e questa ot-
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tenuta., le grandi 8mp�tazioni, non si useranno se non nei casi estre-.

mi; 'sarà la rimondatura che sarà fHlt� ogni anno Immaucabtlmente.l
Sono un, grande errore le sentenze r Fammi povero ,di rami., ,che ti,
farò ricco d'olio; Gli olivi vecchi vanno potati aW impazzata; Leva �a
capo e non da piè; spogliami, che, io ti vestirò, e altri auecral.. •••

Nella rirnondatura; oltre ì- suechloni, -bisogua tagliare quei rami

che aduggiano, onde dare un- aereamento e luce sufficiente alla pianta.
Si badi di non- tagliare. i rami annutoli, che son quelli che l'anno se ..

guente debbono dar frutto,} ••• oh-l ••• quanti di questi rameut sono

tolti e poi si dice che l' anno dopo l' ulivo non fruttifica, e nè deve

fruttificare, perchè tale è la sua natura I" ' r

D) Un altro errore sta nell' impianto delle C!livete. Importa molto
la dispcsìslone e la di�tanza fra gli ulìvl nell' oliveta per potere ,f"ut:
tifìcare ; la "'cultura così. delta a bosco ", rende l' .oli�� poco fruttifern-,
ma tenuto l'olivo in luogo solatio fruttifìqa normalmente.

,

: La ,cqnsociazione di talune ,c ulture., specialmente le erbacee, di ..

sturbano la normale fruttlfìcazione, e jnancando la,giust; quantità d'umo

ri, ' l' ulivo poco fi?ris,ce, dei, fìor] pochi restane) allega ti , e delle olive

allegate poco se ne sviluppan?;, dìventano grinzo�e, dìseccano e cadono
dana piant,a... '" .�. �,r"� ,I l

,

" L' ulivo per ben� fruttificare ':tev' essere per quant' è possibile messo

in cultura isolata, e speciale, ,Cr al. massimo" tollerare 'la consociazione
con la vite!.,�.".

'"

1 Il •. Gli Errori �,te�nici.-. sono :,

,1.°, Metodo, di -raccolta;
.,2�0 Du!at() :della .raecolta] (}
3.° Grado di maturaztone io' cui le olive debbono ess_ere raccolte;
4. o Sul trasporto delle olive;
.5. et Sulla .loro eonservasione ; .

t

ì· 6.0. DaL non usarsì .Ia selezione 'ed il prnscìugemento delle olive

prima di essere frante;
,7. o Dal modo come si p�ocede all' iofrangimeoto delle. olive •

. t 8.0 Dal modo come si fanno le espressioni i s
� 9.0 Dal, modo com' è ,f�tta· la raccolta dell' olio.

r �sal1liniamo ognuno di questi fatti e il

A) Le olive per -essere colte sane ed . atte qd essere serbate per
Un certo tempo, e dare buon olio, debbono essere colte 'a mano, �oggi
in. vece è molto comune l' abbacchìamento e caduta ,spoptaneJl. Questi
;due,alltind mo\di�sPDo, h.ocivj�·alla pianta',· aLfrQ,ttQ altucde·ed, alla frui ..
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ti6cal10ne- fdf(j�a.- "Si Taccolga n frutto a mano; cIel D\hUi"ìbati efltiO'ltil

gbasti� spa�i'ranlio.� il frutto staccato col b8�chnr d6Dfè"'S@rD�olb, s" inr

ran,Hdisce siUSitta: il frutto; a1 catI�lr"spontànèa dà' pe§sitiìo'oliol e' nuoce

a11a" rotura fruftificaziòne. .

s '
- 'h .'

By) Là du�at8 deIl�r- raccolta da" talbni' s"i jfÒ��l! sibo"\8\ nla.rztò,

ÌliF aprile" e t'81vo)t(Hr 'm8ggio é' giùgoo' !... ebtiébe qual' olie' si può
avere" da òlive stramanIre (liseccite, è rhecc'Dt'è e-d e"sposte: 'a. tu�te�'le
infemperib !�'.: 'Corn:è l'ulivo può nutrire le o'udve gemmìé? Ba raccOlta,
aJ·lplù t:orili) si

.

devè� protrafre alla: Dn� di· 'gennaio'; 'si deve fhr di' tut�o
d'i cotbpiàJo o' I

'

décerbl}reò
' .

c
.

"

q

,

C) Per ottenere buon1 ò1io 'le olive !noD' debBono'e:sséte st\talUa'�
'dite, IÌ� molto' ace�lie; ma a giusto' grado --di riiat'ur8zidD�� G()D le rae

"dolte faÌ'dive'Eoon} si l'aggiungei talé �inte tb. Le olfve a' glu�tò 'grado
di "maturdz'ioìfel dàòrio' oltre allI ottima qÙalitài dj} 61i()�' ,ancHe � quasiìUl
massima quant'itir possibile;'" dicò 'quasi, poichè' olfre--ll{ 'decembre' dr
-pena vi1 è1 P f: °10 di' aulÌlerito,. e- forsAe 'i)iu 6tti�iò cile reale; :per- il di-

l'e'cc'a'minto eij aggi'inzlmen'to, de11'et olive. "t
"

·
, DJ Le o'live orlfioariamènlte. si frakpbl\tano (iigiì&le ilr"sac�hj,' o

net'ddi a'll �"'8ppet?i; 'P.aÌffe marciscono; l'e· oliv mO'refe: d"àn'no p6'ssj1mo
olio e non sono serbevoli. È' necessità che sieno trasporM'ee 'Hl éèslà

'

ed iii riioHo da.' ridò 's\ìtiii'e degli 'ammaccaòién14 " coSi solol sàrebbero
"sertieVolt per on' certi)"fempo e' darebbero- tiuo ol�o.

E) La conservazione delle' olive è uno dei fatti- ·piu -trisfi[ n\H'·

l'attuale manifattura I ••• In quasi tuUP I lu·og1ii '\s606 info'sHte: fer

mentano, diventano un letame, e' da questt) let4fuéì sl vuole· estrarre

olio dopo 3, 4, o talvolta l) mesi d' �if)rtomméÌ)tò' 1.v�' Fin'o a che si a

�usèr1f dì' qtiestì <b<fo �èli cmlsij«azione 'oelar sàià mai pÒSJibil3 portare
sui mercati olii mangiabili.

Le olive SODO, serbevolì per un riiesef'cifc'a, genza' alte'timl in luoghi
'Iaèrea,tt� sti'8,�j1fcwtìè'= ,s6p,a: graticèi è �eòza riscaldafS'i.- .Mnche, azionai.
mente serbate, e passato UD mese, esse si alteÌ'Ciooi

F)! Nell' aUurMè. mlani�attura SÒn01fOm'e:SSe coìDrpe18me'òt� due o·

perasionìi La selèiionel'f d,élle' "o),iVé" ed il 'lore (>rosciotgamenfo.)' Nel 1.0

caso si portano I� olivè l>Ùonè miste" a)f.e :pessime ed a' corpi estranei

nel frantoio; e nel �. o
caso le' òYive"�molto :umide 'ed aè<ftios�; �'ql1este

jJifef-èiJtano diifi'oo)Và1 Del4�iÀtrangtmentò ed 'ana" pl'�,ara�iolfe, de� pastone
:aa' culI W€esi ,e'sfràrre Ir'OUo. dt

-,
l :

'

lIl' lltinfrangiimèbto atitùra11me WtiOD è fattongrad'ual�, 'a( si pPd.
'-c�1fe· aitett&tife'. ,Flijr'jtr,it()J�oG·;t()lH· iìlfràìf81mè�.· gRdlt!ralé1,Jìi
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POR,ODO ottenere quaUtà fine, di olii, e sep'ara�e.fta. loro; ,con l' infran

gimento unicq,.,si hanno olii scadenti, ,L' infr,angimento dev' essere fatto

so:pra ollve. fre�che e non già sulle, macere.
,

. . B) Le espressioni neH' attuale manifatture, .si, fanno COD> torchi
deboli 6

.. potentissimi ;, ...si fanno in, una sol vol�)o in dqe oso,1tanto;
spesso accompagnate con acqua calda. Le espressfoai in, vece debbono
essere fatte a freddo. e multiple, ed ogni, espeessìoae deve eorrispon-e

dere ad un grado d' infr�ngimenlo,. l\lle olive di 1.' frantu!a<'s' devono
fare' corrtspondere i terchì più. deboli per le -;comp!essipn� molto mo

derate da usarsì ; alle sanse di 2.a finfr,a.ntura de_.b!>ono .enrrispondere
'orchi. e qompreseiont di maggior forza; e. finalmente alle sanse di 3.a

rinfraogimento O alle bucchietto dei lavamenti si debbono fare eerrl-

spendere compressioni e torchi dell a massima forza.
.

Fatta l'espressione coi soli torchi deboli, le sanse restano molto

ol�ose ;. fatta coì soli torchi pctentisslmì si estrae una sola qualità di
ono e scadente, .poìchè ,è noto in tecnica, come ad ogni grado di com-

,pressione eprcìsponde una quali là di olio, e le qualità miglior.i eerrìspen..

dono alle più de-boli compressioni. Ora seguendo. U metodo raz ìonale delle

espr-essioDi.,graduali,., non solo si separano (le diverse-qualità di 'olio, e

I� più pregevoli, ma bensì si ottiene la massima QU8lUUà Dell' lnsleme
'delh�; varie compressioni.

I) La raccolta dell' olio com' è fatta attualmente, è uno dei modi
come confondere le diverse qìUalit� di� olìi ; rle ottime_ colle peggiori..
Lo, r-accolta dell' elio taeeadela fllazh�D6ta e faeeD«tola 'precedere para
.le1Jamente dle gradudi, estrazioni sotto le dUferenti compressioni,
,si avrebbero tutti quei vantaggi che dalla tecnica raziona,le si_desidérano.

Finalmente Del chiudeee qu-esto capitolo diciam9f, che i Yiletodi

di purlfìcaztonì, di decantazione e di consenvasioae .detì' 0iltol_Don sono

(puntQ 'l'uionali nella magg-ior parte. dei casi: Le offiéine aon. .eorrì

spon�nQ ai bìsogn]: tecnici; sia 'per" di-sposi-zione, sia per costruzione

e metelliàlli Inerenti. che vi occorrono. r:

. La- perifìcaeione dègli elìi è· pellfettamente .mal fana'; si usa la

-famosa .filltraz-ione, la� quale non vele che ad esporre gli oliì all' aria

per ra()dcH6ca�Ii pi.ù presto. La eonservazione degli DUi in iy·aste! piscine,
non co'rris'pondi 811e condiaionì di eh iarific:afionel ,'e tlnnifieazione.:degli
olii mangiabili; -questì: dèbbGoo' essere eonservafi 'inr- lÌeci\tfen\il"d,i mOia

-derata (capaeit-à, ed, atti' aUe ,manipola'iorii di �cbiarifiC'a;DiolÌ&r ef ,li de

cantazFone de-gli. uLii."
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III: ErroH 'eeoriòmici. - Questi dipeddono dai 'séguenti' fatti:
LO Non sClìanno locali adatti e proporàìonatt all' lndustria]

"-

2. o Non si usano, meccanismi proporzionati ed aditti all' uso; '"

, 3.0 Non si dlspongono.eapitalt speciali per l'industria estrattiva;
'.: 4:0 Non si�' dà "quello sviluppo che 'Ì' officina olè'aria Industrial-

mente' meriterebbe;
'" .

� �, o. o È" sbaglia'to l'indirizzo ,d'eli' estrazione;
,

, .', o' 6.0 Manta il 'personale tecnico' �dalto;
7.o Si pretende fare economia in tutte le manipolazioni sia di

pèrs'o'n'al�, �sià 'di inezzi niéccanìet; ,
' :_.

g j' 8.0:'11 trattamento dei :residui -è incompleto, '0 mal fatto' 'ò ab-

bàndònato;
"

t.,

- •

9. o Preparati in piccole fraaìoni- gl,� olii Don sono diffusibili sui

mercati;
.

. s,,· 10. Un ultimo errore
è di sostituire i vigneti agli òliveti ! ...

. A) Inì.generale i locali 'non sono nè �ostru'iH, -nè impiantati in
.

modo da' corrispondere all' indiriszo rasionale di estrazione. Sono delle'

drnmotìde stalle ove si fa -tutto, TuU' altro I Quest� offìeìna deve avere

.tutte le' proprietà . possedute. d,l' tutte le altre' 'officine industriali- a' ra-

zionale impìehté! ••.. ;..

' I

'h '

!!'

.

Ordinariamente mancano di tutti quei localì 'e 'di quegli 'accessortì
'che 'sono inerenti a: tali stabilimenti; peggio ancora non sono propor
zion'aU alla, produzione. È � necessità proporzlonare i locali allo sviluppo
-dell' industria e nello stesso tempo debbono essere costruiti con razio

.nale impianto. Innanzi tutto richiedesi speciale ed' accurata nettezza,
cìocchè oggi assolatàmente 'manca.

.s

',B) Oltre ai .locall, -anèhe i' meceanismìvnon sono proporzionati e

spesso nemmeno' adatti' allo, sviluppo. dell' industria.•

..

� -Le 'olive- défìbono �essere lavorate io ·ÙO? limitato periodo di tempo
e non a pìacimento. Or bene: vi dev' essere nell' officina quel 'macchi ...

nario sufficiente e bastevole pere raggiungere .." intento.' E fìno :

a che

·èon un: soln frantoio, e con uno o due torchi 'Si vorrà eseguire l' estra

ztone di 'centinaia di ettolitri di olive dall' ottobre .al luglìol. •• certa

mente nOD si potrà dare « agli olil estratti dal febbraio �n 'poi » tutta

�9�ella prefefenza, .sui mercati, che' meritano gli diii fini. Tale pratica
·fa passare 410 di olii fini o mangiabtli nella categòrla degli olii ordìnarii.

s' . C)·'Gli èrrori indtcatì in 'A�.e B derivano', per l'industria estrat

tiva, dal non disporre di capitali speciali, ma dell'ristesso eapitale.: di

euì il ttappeto e l' oliveta alternativamente si servono per la propria

(
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�Qss�stenza., E fiDo a quando l' officina di est,razio(;'ne",.non. avrà capitali
indipendenti' e dedicati esclusi vamente per "estrazione, non potremol'e

giammai avere localì e I!lecctlnia�i proporzionatj all' itndustria, e nè

questa potrà essere condotta razionalmente.
,

DJ L'industria olearìa, come tutte)e c,altre industrie ,'Qla9Ìfatlu
riere, allora solo potrà conseguire t!lUi i p�rfezio!lameoti." quando
l'officina di estrazione sarà indipendente .dall' agricoltore, �e vi saranno

nello stesso stabilimento tutte le offlcineper trattare.la materia prima,
ed i residui, razionalmente, come dimostrammo nelle nostre note sui trap
peti sociali; i soli trappeti sociali, a preferenza della pìccolao media

jndustria, potranno risolvere i problemi in esame.

� E) Oggi si deve mirare ad estrarre {a preferenza ,gli olii fini ejl
i mangi ebìll ; non più gli olii infimi e di basso titolo, che si estrar
ranno in vece come utìlìzsaaìone dei, residuì , e non come prlnçipale
,e�trazion,e. Non per tanto tuttavia vige la consuetudine di estrarre la

e�assima parte degli olii di basso �titolo; che non trovano, la adeguata
collòcgsìone sui I mercati, e poi si grida alla crisi olearia l ••• La crisi
olearia vi è perché si vuole, ma quando si produrranno gli olii fini

"'�prefèrenza, vèèffiihnoT1alsr- ééonoiriistl',- chénoilvÌ sar 'plu a crisi r::.

v r fl'-Or�ill��!t�eD�e�i��a9�a�," il p_ens�nee �d·�����er...CVl8'�t��e!t' �n.
dustrìa' nel vero indirizzo 'razionale, e cÌò perchè manca la diffusione

delle conoscenze tecniche in quesFarte, tanto pei proprietarii quanto
pei fattoianì. Ma quando tali conoscenze saranno diffuse, avremo una

�

delle
.

potenti leve per sollevare la'':crisi ol'earia u�l nostro paese 1 •••

, •

G)' Trovandosi I' industria' estratÙva accumulata alla c�lturaJe,)l
'propri�tatio cerca in 'faie economia di personale i dl numerano e perciò

ancìui di mezzi meccanici' nella lavorazione. 'D�l. difetto dei mezzi na-
'" , .

-

f
scono tutte le conseguenze della pessima e, mal condotta lavorazione t

4che 'ha' per effetto final�
_

ii pessimo pr9dott�, 00.0 ,collocabile sui mer:
cali, é h'oD"" corrisponden't: agli attuali 'bisogni, Industriali.

'

,

'H) Vi è un" grave "errore 'sql tr�t�am�n(o, dei residui. Alcuni li

abbandonano ; altri Ii trattano inçompletamente; e tanto nell' uno,

guanto nelfaltro �caso vi è sempre perdita di' materia oleosa. Una of

ficina estrattiva allora 'pres�nterà il compleio tornaconto, quando da
,

sè sola ed" indipendentemente da' altre
-

industrie, potrà, estrarre com

. "pletameote tutta' la' �a,�e��!: oleosa possibile dalle olive e, dai residui,
ùtilizzaodo per, quanto è P9ssibile tutti i capi morti,

-

" .1),. Gli. olii �er' e�s�re, présentati, sui mercati, deb�ono ,�è�sere in
,

srandi masse omogenee,
.

costanti e ben determinate! -éiocçhè costituisce



lil tipo. Ifa finchè gli olii saranno preparati fradonatamente nelle -pte�
cole officine, 'e non dipendenti da case esclusivamente eommercìalì ,

'benchè òttimi, ma perchè in piccola massa, non saranno mal di-ffusi
sui mercati.

HJ Finalmente .un grav,e ed ultimo errore si sta per cempìere
oggi dagli 'OlilVicoltori;' e si Jè' di sostituire 'Jcompleta'mente i vigneti
agli oliveti; errore oggì commesso dalla Francia meridionale. Si badi
a non injj:tare ,.1 triste esémpìò, e si pensi elle per 'fare un vigneto
bastano' pochi anni, ma per -Iare 'un oliveto non 'basta un quarto di

seetHol ••'.

Conchiudendo ateramo, éhe "la crisi olearìa non si "risolve can...

glande j{)dirizzo aj capitali, "ma perfezionando l' 'industria, 'senza
_ di,

struggerla!. •• cbè quando si porteranno sui mercati del prodotti per.
Ietti, non vi sarà nè crisi, òè vi sarà concorrenza per l'Italia Del' fatto

'

degli oltl fini, poichè le condizioni locali del nostro paese sono tali,
'da potere tenere Il monopolio (degli olìt fini per tutto il "mondo I. •.••

; '(lA·gric. ,Merid.1

� l' NEMICI DEL 'C<JMMERere> DED
_

vrso,
,

- ,

IJJP J 1Jj<. i f

li

f
Acèrescere il consumo ��lIa nostra p�oduzione enol�gica deve ��...

seré lo scopo costante a� tutti coloro che nella medesima hanno un

interesse, qualsiasi. Però questo non si può cosi, facìlmente ottenere ,

perèbè iliverse cause aecrescoho di soverchio i' prezzi. dei vinì , e di-

'miQuiscono perciò il numero di ciii può prtc��arselo.
'

,. ,

--

'Annoveriamo fra esse prima i dazi dì coo§bmo delle città ehiuse
e 'déi 'comuni aperti, poi 'gl'_intermediari ehe si "frappongono fra,pr,o"
duttore e èonsumatore, aiininuendo al primo il �guadagnO:: ed acere-

scendo - al secondo il prezzo della derrata.
'

'i dazi di- consumo sul vino rappresentano talvolta fìno un terzo
.

'
I }

del fanne del prodotto, poichè nelle grandi città giungono non di ralìo
al massim�o di L. 10,50 l' ettolitro; e non è raro' che' il vino arrìr] a

questo punto' col' pr�zio di' costo' 'di '30 à.'40 lire per la detta' mi!i�ra.
, *- , C'- '1.' i l' r ' ,

J \

. Una sì enorme impòsizione,', che, ,scema "è" vero ne,i. comuni min,?ri
.

ed in quelli aperti" ma �he Don ma�ca anche qui :�li produrr i siiol

eletti, cagiona. parecchi dà�ni Jo' r cpn�uìì{o. frima di tutto lo.rinc,ara
'i � '( r

,
'! •
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a.ss�l piÌl' �i quant? H dario n,o�l sia, perchè il neg,o�Lante, .che deve

" pagare, ,pe�, esempio, l,O lire ,ilW 'ettolitro, e tenere per un po' di tempo
presso di sè il vino, bisogna che si rifaq_ci� su') con�PQlator� non solo

, J ' �

della 'somma predetta, ma anche, deglìInteressì e.dei loro _ rischi. di,
Perdita.'

,

..."
, ' ,� ,

Poi i grossi dazi eccìtano adulterazlonl dei Vi!li:' }n,fattUe"t,aritfe 1

non fanno di solito altra distinzione' che fra vini in, bottiglie, ;,.vinp
comune io botti e vinello, Quindi si introducono da. n.egozianti e d� l

rivenditori in mala fede vini comuaì di elevaio grado 'alcoolico, ,si al ..

lungano con acqua o -con vìnelli; si aggiunge loro dell' alcool, ;i co

lorano colla fucsina o col" campeggio, e .ci ,si fanno "anche altre ��ani
polazioni più, dannose alla .pubblica salute, dimodochè da ,UQ ettolitro.

, � <

s" n� ottengono due o tre e l'onesto negoziante, guadagna, sul dipp,iù:_t
che ha� fabbricato il dazio 'che risparmia di pagare senza .eontare .il

resto. È così divenuta Comune' l' adult�r�zione dei vini nelle grandi,

, ',_ � x

c�ttà, e ve ne sono cerle di cui è quasi- leggendaria la cattiva fama
del vino che v'i si beve. Così diminuisce il consumo. della d�rrata
legittima per l' aumento artifìçia]» che ne-fanno i ,rivel!�itori, e per;
il disgusto che il vino artefatto ispira, in chi. lo beve,

" fo. 'i 1l;;..J \:

Facendo poi astrazione da tali Iatti ; il dazio limita straordina-
_\: -

. ...J

riamente i� consumo per il rincaro che produce, perchè se a 30 o 35

lire l'ettolUro i consumatori di una città sono, per esempio, �9po,
8 -lO --,lire di più non. sono forse nemmeno ?OO, ed il vino richiesto è

anche in proporzione minore. È assioma" deconornla politica che il
, �. " �

buon mercato attira i consumatori ; ma. qui abbiamo una caus� indi-
pendente dalla volontà del produttore, che è di ostacolo al buon mer

calo, stesso. Noi compreudiamo benìssìmo che i comuni , carichi di

spese ed oberati di debiti, Don .abbiamo altra risorsa .che rifersì sui

proventi del dazio consumo (i quali vanno del' resto diviso col fisco),
. v '

e sulle sovraìjnposte fondiarie. Comprendiamo ancora, come la sop.;

pressioue deJl� tante {,m�raglie della China circ�danti i nostri com'uni
, 11 ,

rappresenti uo ideale, la cui effettuazione nol non p��re.mo certemente
vedere o , '

f-';.

, • < Ci basta però d'aver indicato il male., perchè .,è dal suo studio
che bisogna cominciare' la �u�r!gione�

-

�

�

". !

Da,II' altra causa, ossia degl' intermediari che staUl�O fra produt
tore e consumatore nel commercio dei vini, come di molte altre der

rate' agrarìe, è pur neeessanc occuperei brevemente •

.

E un fatto, che il vino prima dì giungere dalla cantina' del medio



e del piC'c?ro produìtorè dlla tavola di chi d�ve berlo, passa peri le mani
di' sensati, di gross·i negoslarrtì e di frequente di rivenditori, al mìnuto,
e ognuòo di 'questi col suo guadagno personale accresce il prezzo del
,ino. l'I 'grossr produttori 'hanno oramai tolto 'di' mezzo questo inconve

niente, ed infatti nelle principali città non è raro trovare i depositi
dei loro p�o&otti�' Ma 'il pi'écalo ed' il medi'o còl(iV'�tore' devono neces
sartsmente 'pa§-sar� sotto le forche éaudine dèl sensale che Il mette in

rapporto col' negoiiante, , "il quale li costr-rng'è a s'dbire hl" jsua l-egge,
perchè -sì tratta d'i� gènte per lo più'�bisognosa di denaro e quindi vo-'

gliosa di vendere 'presto' la sua merce. Ora questi piccoli e medi 'pro
duttori, se non- pe� 'la quantità forse del vino, ma certo' p��1 ìt lorb nu ..

mero, ocstitufscono la maggiorànza dei produttori italiani'. Colla legge'
cHe 'essi: devono generalmente su'bfr'� \ da parte

'

MI' negozHlOte, èolle
�

tendéuze t!c'onomictie' odìerùe , favorevoli' speciàlhlEfnté' alle gran<Ìi in:
traprese ed ,'avferse

.

alle' piccoìe, 'è' facile clre '"to'slo' o" 'tardi m�lti dei
pr'odut(O�1; suaceermat! abbiano a ridursi a ma) p�rtito-. Noi stimiamo,
a'dtttòque �. clie unico, mezzo di salvezaa ed anche di maggior benes�sere
per� cl)sfdro sUa nèUa associazione, ossia> nella costituzione >delle cali ..

>

tine sociali. ç�sl facendo ,di tante' ptccole 'ind>ustrié un'a' sola meglio'
'diretta', e quindi meglio lucrosa; si' potrà mi,ghòrare' notevolmente la

pròduzi<one 'Em1»'logica n'azionale, ano stesso tempo mettere à' d�retto
C'on'tatto produttore e ucnsunìatore. Infatti la é'aJntlna .soci�le può sta ..

liìltré i' SUOI depositi nei 'maggiori éeutrl, e' quel 'guadagno che faÌ'eb�
berò 'gli intermediari, che' abbiamo enumerato, dlvìdetsì in' 'due parli;

\ in 'un aumento' di profitto per il produU()re, (f'io una ()irniòuzione' iìi'
prezzo' per il consumatori.

t i '

,'f U

Non si- possono dissimulare' le diWco'Ità fnerenrì alla eosHtuzionè
-.

" '

. .' �� '/- ,
, ,

d�lIe cantine sociali, perchè manca soprattutto nelle nostre campagne
)"0' spirito d' �ssociazione. Però tutti colore che d>esidetaÌìo stnceràménté

.

il' progre-s'So ed il miglioramento di ogni ramo 'deHa industria agraria?
devono' adoperarst in tutti i modi, perchè questo 'spiriti> sorga, e sia

,

"""'-

fecoo-do di benefici alle nostre campagòe.
.l

Qualche esempio in materia di produzione enologica gi� 'non éi
� ,

-

manca, è del resto", il fatto delle latterie soèlalì, dìa hanno apportato
, ,

tanti vantaggi a parecchi paesì à1P!O'i, è lì .per' dim'Os'trate q���tò sia

utile l' alsociaziorie sa�i81Ìl'eDte applicata alla 'ptddu'ZlOne a'grà'ria.
t

�
,

- '[ ! � c: ...
' I (llaW ltlllia Enoto'bicà)

>

i
'

nl "q j ,'} t' ...'
,; �. , ,� .' I

(i:t' -f» t ifì� Wl :ii
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V ESPORTAZIONE Dl VÌNI DAttA: SPAGNA.

Da un rapporto del cav. GiuUo Gialdini, R. eoesole italiano a

Valenza, publicato nel fascicolo 5° del Bollettino 'c(!)ns�l&Fe 'di qaest'anne;
si rileva che la Spagna esportò nell' anno 1885 ettolitri.·7,168,489 di

vino e nell' anno 1886 etto 7,639,981, con aumento; suW�esporlazione
dell' anno precedente di etto 471,000.

La Spagna, che dopo il raccolto del 1886, per Waumentata pro
dueione dell' Italia è risultata non �certalD0gtie la prima tra le na�ioni
v,i'oicole del mondo, senza dubbio è la prima nell' es:partazione d�l vi no,
la quale esportazione accenna ad essere anche maggiore

r:

nell' anno in
corso 1887. .'J

La Spagna manda fuori molti vini fini, generalmetrte conosciuti

e bese accetti; ma la, massima parte della sua espOrlaoziJQne è costi
tuita da vini da pasto comuni e da vini da taglio, e' consegue questo
scopo in preferenza delle altre nazioni vinicole, e segnatamente del ..

l'Italia, con la morigeratezza nei' pretzit e con la. buon'a preparazione.
Se però' la Spagna per i vini comuni da pasto, appunto per la

migliore preparazione e larorasìone, per la costanza -del tipo e perchè
più conosciuti è in condizione di farci la concorrenza, per i vini da

taglio però, non ostante che questi siano meglio apparecchlati dei nostri,
pure non raggiungono le doli speciali dei vini da taglio delle Puglie,
gìaeehè, mentre quelli spagnuoli non s-ono del tutto spogli di profumo,
ii che li rende meno adaLtati al taglio (coupage); i vini delle Puglìe,
eltre ad avere egual bontà per colorito, forza alcoolica e materie e ..

strattive. sono del tutto, come suoI dirsi, neutri, e cioè, senza pro
fumo nè sapore .e quindi .assai più adattati al taglio.

1\'Ja da noi., senza tener conto del mercato. generale del ,�no è

quindi senza spingere lo sguardo oltre la propria cantina, i produttori
si ostinano a voler prezzi esagerati e ne allontanano così la richiesta;
mentre i produttori spagnuolì con vedute più larghe, tenendo debito

.conto delle generali' condizioni del mercato mondiale dei vini, portano
essì stessi i loro prodotti in Francia, in Germauìa ed. altrove e ti

cedono, a prezzt di molto ìntesìorì ai nostri. Epperò l'i.tieremento, della

esportazione in Ispagna è da tre anni costante e S'i faI; può dinh a

tutto QJtiliQO dellal nostra,

E fortuna se Cl accorgeremo presto de1l9 errore in cui, siamo e se
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ci im�egoétetb6! t)ed\séongiurare.. maggiori perléoJl t\C:lliamando a noi
quei compratori- esteri, che per .Je esagerate nostre pretese si sono

allontanati a tutto beneficio della Spagna; ed in questo lavoro di riat

tìvamento ed inclie�en�o di esportazione occorre ora maggiore energia
edi,atti�iL�, .giacchè, pur troppo st vetifìca anche nel eommercio, che

pres�iut1:;;d\�izzonej,sta difficile',poi' sviare .e dirigere altrove là.rlchiésta,

Que-sta energia ci è neeessaria speto ce la inf<fòlJerà anche' il fatto

di trovarci con cantine piene e. '�con un prossimo molto promettente'
raccolto )n:. vista;� .

..>

',La Spagna che nel 188"- vide a1quanto scemata la sua esportazione
si 9Sitò in tutti i modi per iscovrirne e seonglurarne le, eausé, e rì-'

porto qui, per nostra, opportuna istruzione, quanto a questo riguardo
l'egregio nostro console a Valenza riferisce con lo stesso SUO rapportc
di sopra citato:

� t

cr N�I· 1884. j produttori di vino notando la dlmìuualone nella . e ..

sportazio�ne, si rivolsero al Cons,iglio supremo di agricoltura, industrla
e' COIIlQ1eI:cio, ,affinc_h� ,aprisse una inchiesta Intorno. alla 'passata pro
duxìone, al consumo e alle cause che si, opponevano alla, maggiore
esportazione � le cui notizie raccolse e pubblicò jl suddeuo Consiglio
nell' anno ultimo, rivolgeodosi .nello. stesso teIPPO al ministro di Stato,
il quale dal capto suo facilitò pure le notizie dell' estero utili ai pTO

quttori, del, vino � essendo UDO dei -raccoltl di maggiore .importanza
4çlla Spagna.,

•
'r « Con tutto questo .si conseguì di chiarire l' opialone pubblica, e

ch�oil_ }\iinisterQ· coq�ocas,se 'lo. Congresso di vlnìcoltorl, tenutosi nel

)' anno Pf.\�sato, al quale co.Ìlçorse,ro ·pi.il ,di..; 800 rapp,resentanti,. nomi

nandcs! . recentemente una Commissìone che proponga le, mìsure ad e·

vltare le adulterazioni dd vini.
.

• I ,«, II.., Ministero dell'vinterno emise una circolare .lntesa ad evitare

e. pqniI;e{.le "adulterazioni 'degli articoli di alimentazione. li Ministero

�i_ Stato si rlvolse .alle. Camere .di commercio
.

affìnchè ,indicassero i

,me,zzi più acconci' per ristabilire < il .bUon credjto: dei WiDi. ed evitare

possibilmente che' se ne scemasse la esportazione. La, Camera de'i de

putathsi occupa ugualmente della proibizione dell' uso del gesso nel

vino, e si unisce .alle Jàgnanze_generali circa il mlseuglìo del vino con

:,cquavit&�jnd\1striale:J »

. (Dali' IlaUa Enologica)
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PROVWEDIIEITI GOVERNATIVI sn fllVI GESSATI.

Il' ministro dell' interno, con una sua recente circolare ai pre
fetti del Regno, vieta' in tutta l'Italia la preparazione ed il oommeroio
dei vini gessati al di sopra del 2 pér mille,

Le disposizioni contenute nella predetta circolare furono emesse

in seguito all' avviso favorevole del Consiglio sanitario, e noi crediamo
utile di tiportarne qui il testo:

t
�

Ai signori prefetti del Regno.
,

In seguito a nuovi e più accurati studi compiuti col concorso

pure di scientifici esperimenti, il Consiglio superiore 'di sanità è stato

indotto a rinvenire sulle deliberazioni anteriormente prese a 'riguardo
della innocuità dei vini gessati e ad emettere i seguenti voiì :

( Che sia conveniente di promuovere l'abbandono del processo
dell'a gessatura perchè con essa si alterano profondamente alcuni 'es
senziali .eostituenti del vino, per cui esso perde materiali utili all' or-

· ganismo ed acquista il solfato di potassa, .che può scientificamente pre
sumersi torni nocivo alla 'salute se a dose alquanto alta •

.

« Che. per altro, possa tollerarsi la vendita dei vini gessati, purcbè
non contengono più del 2 per mille. di solfati e' siano dichiarati' per
tali in commercio ».

D'altra parte indipendèntemente dalle ragioni, igieniche, la Com
missione di viticoltura ed enologia, presso il Ministero di agricoltura
e· commercio, riconoscendo possibile sostltuire alla gessatura altri me

todi più razionali per ottenere gli .effettì che da essa si aspettano i

fabbricanti di vini, emise pure il parere, che per ragioni commercialì

convenga far cessare od almeno' dimlnuire l' appllcaslone' di tale pro-
cesso. •

"',W"
,

[[

Intendendo 'ora il Ministero che il voto del Consiglio superiore
di sanità ottenga esecuzione, il sottoscritto interessa la s.a V.I a farlo

conoscere ai comuni dipendenti dalla sua Prefettura, invitando quelli
'

che abbisognino a modificare i loro regolamenti di igiene per intro

durvì le necessarie prescrizioni relative al divieto dello smercio di vini

contenenti più del 2 per mmc di solfati, e all' obbligo pei rivenditori

di dichiararli come tali al pubblico, tuttavolta esponganQ tali vini allo

amercio.
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CitO} g?,i mll!lu ,lib'ich� ..si_ tratt__a \�i ct?lp�re un :PI9dott� sinora
in 'commercio 'e che, sebbene nocivo per la pubblica salute, non può
considerarsi cosi pericoloso da richiedere che sia tolto immediatamente

dal!a�,eAc1ita"Qr:xJaAes-igerne, la distrlnione, sarà bene che i' comuni, i

quatir:(l)rc..'VIilno iimtyorm' ta}e "divieto, concedano- un determinato periodo
di tempo onde gli industriali �h�iano il modo di smaltire i vini di

cCJ!! [.�an@ p�o'Yvis-�J;.'\ed: uniformarsi 'alle nueve norme.

'I '.' Il�0!B�ni ,i'9t�fl�v.� si -pratlca la gessa�ura per I�,-fabbricazione dei

vini, dovranno anche consigliare ai loro emministratt ,l'abbandono' di
.

a.. '.J .... ..t

quel processo, vedendo di persuader li a seguire le istruzioni che sa-

ranno in proposito divulg(Jt�\,�aL�iR_i�t�!'�v��i-;agti6�_ltu,ra: � commercio,
affine di assicurare la più facile e' si'c,ura commerciabilità dei loro pro

.dotti, "ed in égoi modo dovranno 'prescnìvere che, quando ancheinten

,�ç��e�o' di petsistervf, abbiano a mantenerle nel limite- del 2 per mille,
c-ioè f:qqeJlo assegnalo' come massimo in Stati esteri, ed �.ra da noi colla

presente dìsposìztone.
o; ...-vISi. noti però che i 'vini gessali divenendo pericoloai per ·Ia pub

.. bliea salute, solo in ragione della quantità di .sclfatì che contengono
[n eccedenza- al, limite preseritto, non sarà necessario che i comuni im

�PQ!1gapo .la llis.t_ruziO;ne di quelli-trovati con dosi superiori, anco quando
il divieto sarà posto. i;n 'v-igore, ma basterà che stabiliscano il semplice

ss�-quest.l1() - dei medesimi fino a tanto che i proprietari si sottopongano'
Ja ridurli col taglio con altr] 'Vini non gessati alla prescritta propor
zione sotto la sorveglianza dell' autorità- comunale,

.La �.. V. sçrveglìerè in modo speciale perchè i comuni di propria
.dipendenza si attengano alle norme tracciate dalla presente e curino

la osservanea delle relative dìspostaìoui , volute tanto dalle esigenze
.della ,stt!ute pubbl-ica, quanto 4agli ìnteressì dell' industria e commeteio

nazio.nale.
-

t, Frattanto segnerà rtscontro della presente �I Min�'Stero.
Roma;' 24 giugno 1887.

CRISPI.
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� ntsbgnà m�Uere io �'prlm�(y�gQ�;jJ Yai9r�

n

fra �f riio4·i di liberare
il legno dei fusti dai cattivi odori.

� I '" '" ",L� Jll"ptTe.t le �e�Sfln!e", div�r�e� ..,n<ln", r�slsto�o",a",quElsto ",trattarnrentoT;
i nel caso che re doghe siano ricoperte d'un deposito-C tartarlce, bastètà

d'i aprire una botLe pe una delle' estremità e raschìarne le pììtetl-;-pér
Qujn",d� p"r�c��r� ('�uli!o�1lUa� v�p",o�iz��t�n",e.� Ql!.e�o_ èe�z9 i molto :Sem
plicè ; òasr��ntro�ìife �i1 tUbo condult�re def va�oré;: nellgìot�rno .-della
botte per .r lappa_, e lasciar penetrare il vap_or1} iler una mezz" nra

,c,ir�ét. �L!I ,�.i-gi!lf�z.jofle� ileti. :Hl�ZZ�:; di �qlH:!stO ..:,sistema:.,dà - semptè buçnì �

tis.._lllta.ti; pe, :_lIge:t1� ®.e, 1}o:n�d:isi)(uig,o{)o� ctef geyera)ore, j falihrlcantì
�' ,ap:pa:rec�bi ili' càl(Jai-e harine �c&stru'ifo 2delle �prcçoìe�cill�aie specìali,

, che producQ..no- éccellentLeffettì; '-
'

.:'

.' �Frà,h�n:to: �on ;i'�acq�a ""f(e�d�:n -c']il�a �:. �n )qa�iompa �da vioo,
�r�.i�arir.à !: §i '��es�on� an�llè J)"llrt1� i: �afi� ���bastaQz� �e'ne -. allo�chè '

essi non sono in molto cattivo, stato.- Si-aprono per una estremìtà e
I

si ,rtd,iri'g��_ pe}l� ir}tef�,o� irtl .se�ttQ Adt[n� pqm..P� �o))t!� 'te :-p�T�ti a:mmtPtite
· o presentanti delle tracce di tartaro, Dopo -una 0- due I�vante ·sl',(Ilili
, e una sc.J�çg_ué}tJ!ra,< i_(9sti pos-SQnQ <�s..serç ��d<Jp�\,ati. --,

-

�
.- l �''''

'

.: M'a \!L
..è��alche 4aso-_iQ :Q0 :è�_nec�essa!i:o ,�,i_ s.�nitsi detprodotti

chinilcl per � fàr -sparire"glì "ooofi' pérsisteutì, determinaCi,' per esempio,
, da rhum, assenziQ; acquavite, bitter, vermouth, ecc.; dall' aceto,:_.olio ecc.

>.-: -ne))� mesc�la!lze�..
d' acqua bollente, di �alce-- -vi:va_e- di pO:tasS?a, o

di "sQda 'e di' èafce sperita, o d-i carbonalo di 'soila"r-bastèraoofL8 disio-
fettarer) recipienti più impregnati. :s;

-<
,>

'

. Si· �, 1"i_çorsQ, .qu&n(J� non si � til:lséHi cWt,quanto si. è più sopra
,

indicato, al cloro 0- allacide solforico. If cloro distrugge gli odori e

�i ':ottiene; nell' il!\e.rn.Q�-stessa� d�j �!tfstj, vèrsif!l�().� d�eU' �eido ,-��lforico
su dei sale marino' o del �ì>èrossHro'� di manganese ; ��I'- uso «ti quest'i
prodotti non è però senza danno. -:;.
�

� ��_Q,P()_ tale p�QHt(jor:a -p_et ja qua1e-!: -iìc.i� sorrorfc()�4?vrà-,ésser� sempre
· Impfegato nelle proporsiorri di 500 griilllmi d' acido- ped-O 'litri, _d� acqua, r

: delle larande A-e deglì, sc1a-cq_Qamenti ;f)'.ac-qua,-f-r-e:sca_;--s.ar.anoo àecessart. -.

�
. l' � '(1ue5te ':operazi-6oi terminéit6, Sil potrà cld'udire

-

è attendere TI mo-' w
- � mento in cui il vino dovrà- essere messo io fusto. �!:::: � >-

�.
,

A'=: �� �.tppeiià il :tti�.tQ, A_�iit iuffi'cj·èpt�fIt�'i�e,":asèHìtfO,'� -B'rtlcer@ ®U' io- �
t tei'no ùna miccia aolforàta, pbl si chiuderà <�ernfetìcameot� il dIlu·co del .....

· tappo, Prima d' indrodurre , i! vi_o.9, p_ej b ri1i�! sarà, Jleo� di :::_aererarli '"""

.

. iJ -ptùrt_ po�sìbile; al fìne. 4i�,",n'on"Ja� 6�m'u�iG�r:e��l ,��ò At�ovo il f{�sto
;.

- disgustoso dell'��cido s,olfofOSO, L" abltudJ,fie-', eccefleQt"e "de) -restoj di � �

."'
I

�o!'Q"é}rQ le u,ve" �d� ,�i,'gi�Ar6.p.po. S(}V-6Qlç !H�v����n!W..-"j il �pore ri .. "5 ;:
: l t>p.sO-a�,t� �i: uov.a.lra.Gi��;�Bi�og,na :��a��ar�J��lrl�g:}�Pllè]ve�� ancòra. ?

�

Sare�be tan.to plU diffiCile a farlo soame.
'

. ,

'

� �

,

.

� � ( Dall' llali4 ea&Z.,l-
(Imi



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
.. FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese d,i Agosto Vatitudine 40,42. 'Longitudine da Roma 2,16 Est. Almo 1887.
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PEI BOVINI
. DEL CIRCONDARIOÌiDI SALA CONSILINA

I ...

Nell' attuale nostra razza bovina quale attitudine hisoqna perfe
zionare? e scelta l'attitudine, con quale metodo I colla selezione o col
l'incrocio? Ecco il doppio quesito che mi son. propostetrisolvere. Man
cano , è vero all' uopo molti dati necessari, perchè, in generale,· i
sootecnìci nelle loro trattasioni di �ovi�i, o hanno tralasciata' questa
razza del nostro' Circondario, o né hanno trattato molto incompleta-.
mente. L'unico materiale per altro, cui si può ricorrere, è quello CO!!
tenuto nelle varie inchieste agrarie sulle nostre contrade, ed in' qual- -'

che notiziario compilato da agronomi o dilettanti di agricoltura.'
Certo, a' risolvere il-quesito non basta piantare delle teorie appio

ristiche, m�� occorre 'por mente a tutto quel cumulo di condizioni e

conomico-agrarie , -ìn mezzo 'alle quali sorge il-problema, illuminato
dai sani principii della zootecnìa moderna. È duopo perciò studiare
le condizioni del mercato, quale è attualmente, e quale "si può pre
sentare nello svolgimento e nello intreccio futuro dei rapporti econo

mici, riguardo al prodotto dei nostri bovini, preferendo quel prodotto
che nel medesimo tempo sia. pur confacente all' attitudine della nostra

razza, e· per ottenere il quale siavi maggiore economia. nel sistema di

produzione.
II.

Per quanto se ne sappia, questa rasza, che oggi popola-dì' Cir..

condano, cìnquant' anni fa 'non esisteva, poichè quasi dappertutto. ve

niva allevata la Calabrese. Posteriormente, gli attuali. nostri bovini,
nacquero dall' incrocio dèlla Calabrese colla Toscana. E,. che �ia 'Cosi
lo -dìcono pure molti caratteri esterni che rièordano i progenitod, come

fra poco vedremo. Vennero ulteriormente -eseguiti 'incrocii ,cotta razza

svil'zera molto tempo fa� 'e colla reggiana ultimamente, '_pel jniziativa
:del ,Comizio Asrario- _'dj Sala-eonsiUna. Ma, slLquestp� temeremo �fa ,Jl.acp.
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Questi nostri bovini sì prestano bene al lavoro per esser forti e

resistenti al tiro dei carri e dell' aratro J e per avere un passo rela
tivamente celere. Il Prof.. Valla4p, nel suo Abbozzo di Taurologia
parlando in generale delle vacche del Salernitano ne loda in sommo

g�ado l' aUi.tudin�e
-

la-v<t>);atriçe�, mentre - E�uar�Q, pe�roncito 4 n�l suo

1''Pattato di Zoo�e6nia non trova soddisfacenti il Iento ,i.Iijpinguanlent9
e la ccmpattezza e �armor�ggiatura .delle carni dei ,nostFi� ani�ali ;

- :d!fet�i questi da -prendere in seria eonsìderasìone ·per ,_chi intende. con

durre a termine con razionalità e tornaconto l�,j:qdu.stf,ia-�di animali da
. '.

carne.

Circa la produzione lattìfera di questi bovinì l'Ingegnere Tajani
in una sua accurata Monografia sull' agricoltura e pastorisia di questo
Circondario, dice com e. una nostra vaoca produca in media da a a

10 litri di latte al giorno, dopo avere allattato il figlio. È questa una

media ,_a mio mo' di vedere, esatta, sebbene chi scrive abbia Don

",poche volte viste, con piena soddisfazione t muncane che nella pro
duzion� lattifera J lo dico. schiettamente � non sono seconde a buone

:Yacch� svìzsere ed olandesi.

IV •

.
' .I Per altro chi osserva

.

attentamente . questa nostra razza troverà
che essa può distinguersi in due gruppi, 1'uno di montagna e'l'altro

· di pianura, pur avendo molti caratteri comuni fra loro. Tutte le nostre

raeehe hanno di comune la larghezza del bacino e del petto, lo scudo
di Gileno-n più tosto .esteso, '8 lasconcavità del perìneo più o meno pro
nunziata .a 'seconda dey!' individui," indizio quest' ultimo ·di quasi certa

alltitndine '_ alla prsduzìone lattea, come non ha guari il Dott. Osvaldo
·

EZetti rilevava sul gi,ornale, gl' .Interessi Italiani.
• i Lè bovine, èosì dette di montagna, hanno un mantello storno chiaro

che.: divénba sonign6, cervo-oscuro ed anche iìero a misura che si
avau,za in ,direzione .della testa, e dei piedi; corporatura ri'dotta," sche"

'. -Ietro beD costituito,�ae _9orna genez:àlmente lunghe( . D'era verso ..la base
, .
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e lueentì. Si accontentano di scarsa pastura assoggettandosi con dol
cezza a penose fatiche, e non risentendo della rigidezza del clima di

montagna, dove 'più di frequente sono allevate.

Quelle invece � che vivono più nel piano, e circoscritte quasi al
Vallo di Diano, sono di più grossa taglia a manto bianco t qualche
volta argentino, e più di raro grigio; hanno corna più ridotte delle

prime, e ricordano nel mantello, nelle corna e nella conformazione la

razza Val di Chiana, mentre le montagnole rammentano la Calabrese:
Se questi nostri bovini hanno giogaia sviluppata, à perché gli alle
vatori v' imprimono 'sin d'alla prima età delle stirature, credéndo così
di acorescerne la bellezza. Resistono bene all' inoostanza del clima

anch' esse, ed alle fatiche, dando mia produzione in latte maggiore
delle prime, e molto spesso abbondante come ho avuto occasìone di
osservare nei tenimenti di S. Arsenio, Tegiano e Sassano.

Ma l' uno e l'altro gruppo non ha grande tendenza ad ingrassare
e la carne, secondo il Pcrroncito t n?n ha le' qualità' desiderate "dai

consumatori di buon gusto.
.

>

Dal fìn qui detto deduciamo che i nostri bovini sono ottimi lavo..

ratori, medioérì produttori di latte, e poco pregiati -per carne.

v.

L'allevatore che intraprende. un incrocio od una selezione nei

suoi animali deve avere un fine determinato e dedotto da studio ac

curato, cui deve tener dietro, cnn la tenacità di propositi t che ha

reso tanto popolari il BahewelZ ed i fratelli Colling, dei qu�li il primo
dopo grandi spese di tempo, di danaro e di fatica, fe' scomparire le

corna alle sue. pecore" ed i secondi con selezioni successive e col sistema
di consanguineità, ·crearono la razza Durham, vera glori� inglese.

VI.

,

!Or dobbiamo noi specializzare l' attitudine lavoratrice della nO'stra
razza? No, perchè il � lavoro defì'uomo e delìe �besti�, questo "terzo
fattore d-ella produzione agraria, peli progressi della llleccanic� e della

scienza � ch'C 'ha saputo soggiogare certe forzé naturali e mutarle' da
•



IL. PICENTINO

improduttive in ìstrumentì -dl ;produzione. è stato reso rdi minore ima,

portanza pel soddisfacimento degli umani < bis,ogni. Il treno, l'aratura,
a vapore, il telegrafo � tutto il macohìnasio moderno, sono.prqve lu

minose di questo principio. Il bue pel §UO' passo lento "è destinato a

cedere il posto al cavallo in quei lavori .che addimandano più <velocità

che forza, e resterà indispensabile soltanto dove l'aratura a vapore è

impossibile ad applicarsi per circostanze ìnsormontabili, e dove il ca

vallo non può agire perchè il terreno è acquitrinoso "Q molto compatto
e resistente. Sempre però per questa tendente sostituzione del cavallo
e delle macchine al lavoro del bue, quest' ultimo, scemerà d'importanza,
come già si 'è avverato in Inghilterra, dove gli allevatori prevedendo

'.

tale sostituzione, hanno specializzato i·proprii animali per carne prin
cipalmente e per latte, anzichè per Iavcro. Allo· 'stesso modo opinano
il Prof. B�rdiga. e molti altri economisti.

Oggi dunque ; il bestiame non è più un", male necessario, come

voleva il Crud, credendolo la fonte quasi unica di lavorq e concime

per le' aziende, ma sivvero nell' attualità, .e sempre più nell' avvenire,
deve considerarsi come un bene necessario, come un' indu,stria a sè,
come una vera fabbrica di carne i di latte "e di letame •. Il migliora
mento perciò di questo ramo della produzione animale non dovrà as-

, sorbire gran parte della nostra attività, ma non perciò dobbiamo stu
diarci di deteriorarla, perchè attitudine al lavoro già vuoI dire nel

l'animale organismo solido e ben conformato.

VII.

Passiamo ora a vedere le attitudini da carne, e da latte.
Che le esigenze del mercato per questi due prodotti crescano, po

tremmo rilevarlo da fatti statistici ir�futabili; e che poi debbano seme

pre andar crescendo sino ad un determinato limite, lo dimostra un prin-
cipio socioloqìco verissimo.

"

.

Poichè il progresso economico implica una lotta col mondo e·

sterno (lotta .splrituale e- materiale) ed a misura che questa lotta si "
,

moda, si accentua e diventa fruttifera per l'uomo, lo svolgimento e

conomico raggiunge il suo alto grado di perfezionamento, che è il be

nessere della comunità; e .poichè l' esito di questa lotta dipende, date
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per poco. le -medesìme condizioni di resistenza della natura ed il nu

mero pressochè eguale di consumatori, dal grado di energia morale
. e fisica nell' uomo che' attaoca il mondo esterno; è- naturale che questa
energia debba' crescere se vuole ottenérsì un grado sempre maggiore
di progresso eèonomìoo-sooiale. Or le provviste latenti di lavoro e di

'energia che ha T uomo, 'vengono ristorate ed acoresciuté coll' alimento.
il quale n:ella 'carne e nel latte raggiunge il massimo' della forza, es

sendo essi i soli prodotti dove' trévansì conservati e concentrati- quei
oumoli di energie (veri 'maqazzeài dinamici) che gli animali hanno

strappato �i vegetali, e questi al mondo inorganico mediante il pro
cesso meccanìeo, non solo; ma chimico eziandio, che costituisce l'eterno
circolo della materia è delle energie nei tre regni della natura. Per

cui, il Mol'8schott diceva che dove la carne non manca 'ivi si' trova u'n
r

sangue ricco,:e la ricchezza del sangue'produce. la forza dei muscoli,
:la, fierezza dell' animo ecL' 'il co'Caggio ardente che la· libertà ispira'. E
.

lo storico Milllér afferma anch' esso che ·dove·si fabbrica formaggio, rivi

matu'tasi lib.ertà.· . l

Ma l'attitudine
-

della �

carne, .néi già \ lo vedemmo', è la meno

spiccata nella nostra razza, e 'sarebbe opera improficua affaticarsi' e

specializzare un' attitudine scadente.
.

Già si vede, perciò' che l'unica produzione, che noi possiamo con

effetto, sia relativamente al mercato, sia relativamente alla razza, per
fezionare, si è quella' lattifera.

VIII.

Ma v' è ,.di più - Dice il Dottor Klenze che l'Italia è "Eldorado

pei fabbricatori di, formaggio,. poichè in . tutti gli strati della società
� esso fa parte degli alim�nti quasi gi�rnal11!ente usati. Ed anche _il no

stro latte potrebbe acquistare r--Hwmanza nel gran mondo commerciale,
se- in questa plaga stupenda, che è il Vallo di Diana, suscettibile di

addivenire, la piccola Lombardia; fosse garentito il lavoro e trattenuto

il contadino; se il favore del governo, 1'attività nostra,' l' associazione
.

del 'capitale e- del lavoro "per la creazione di estese- praterie e di più
razionale allevamento, fossero- cosi a�centuati qui come lo sono altrove.

E sopratutto dovrebbe curarsi 1: impianto di Jatteri6;socialì e;ri-
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rate che attendessérb non alla' fabbricazione dei comuni formaggi, ';che
all' Esposizione del 1818 in Parigi, come riferì il Cav. De Cesare,
ebbero iZ sùccesso più ridicolo 'non mai vuto in nessuna altra mostra;
ma sivvero si 'dovrebbe attendere alla fabbricazione del grana, dello
stracchino ecc. e di altri caci rinomati e di gusto, i quali trovano

più larga schiera di consumatori nell' interno ed all' estero. E �irò
pure collo stesso relatore che il nostro grana e gorgonzola furono, alla

.

stessa mostra, giudicati i primi delZ' esposizione.
� nella Scuola Pratica di Agricoltura in Eboli' è .etata di già_

provata, con _ successo, da quel diligente Direttore, che è il Professore
Biccò� la fabbricazione di tali formàggi, che ho avuto occasione io stesso
lli assaporare.

, Concomilanti a tali miglioramenti dovrebbero avverarsi anche quelli
riguardanti i' aìlevamentò dei nostri animali, e la coltura prativa in

prim5�pà11Ìl6d6� .perchè a dire di Leconteurc, Z' accresoimento delle 'ti·
.

s'Orse '.alimen-tari deb'ba prenedere iZ migZioramento del bestiame� E noi
abbiamo tutta la possibilità di attuare questo precetto, dappoìchè que·
ste nestré VaZZo di Diana, 'dell-estenslouc di oltre 8000 Ea (e non

è poco') e della lunghezza di circa 3{ chilometri, potrebbesi trasfor
mare per gran parte in prati irIig1l!li con gran nntaggro dall' industria
sooteeniea, a-ell'agricGUu�a .e come mezzo" qu-asi certo t se non m'in

gann0' per attenuare tra noi la crisi agraria' che ci minaccia .• A sif·

fatto movimento dovrebbe coordinarsì.l' opportuna- canalizsasicne, tante

volte predicata e discussa, del no�tro fiume Tanagro, mutancfosi così
da agente di distruzione e di .t1ag'èllo, per le inondazioni che arreca

perìodìcamente, in agente salutare e proficuo d'irrigazione.
In tal moto l"ind'ustì'fà casearia nostra e6adiu�ata (falla ferrovia,

apportatrice di' civiltà' e di pl'ogrèsso , 'che ora va solcando il nostro

Circo»dario, p.otrà acquistare 'quel posto che le éompete tra le indu-
strie consorelle. - '----

IX.

'Scelto il 1lIre che dovrà avere in .mente il nostro -allevatore nella.
proauzione bovina, vediamo. or�-con quale metodo deve raggiun·gerlo
Oolla 'seleZione 'o' çoll' iBcrocio?
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r-PUI' ttOppq-lson ���i •. risultati fayorevGli ottenuti .dal, metodo di

lo ... # -'. ,

selezione, nel. miglioramentQ di tipi vegetali ed anìmalì per' ,esim�fml
dal dimostrarne l' importanza.

.
"

.

� :; : �olti zootecnìci- ed lagFonpm�, per? altro t ha�nò riconosciuto il

1ll;�tndo della selezione pel più adatto a migliorare parecchie razze bo
vine .italìane ..Ed. è giusto,. perchè ,ogni razza può considerarsi come

.

il .

riflessò' delle condisìon! telluriehe, e, climateriche. d�ll�. loc�lit� s., jn
cui' è

.

sorta � vi���ta. Perciò.è' sempre, nell' ambito ...
di queste condi

zioni c.h� il miglioramento si deve avverare �er non an4are inc.ontro
a fortì disinganni. Così i prodotti di tipi scelti, nella razza s�(e��.a,. p:�r
up fin� )ndustria�e qualunque.. sia. calme O latte, avranno pitì accen-

.tuata l' attitudine prescelta .non .solo, ma s�PP'Qrt�ranno meg\io le con

dizioni di vita della località dove son nati i: pe.r�chè appunto tutta. la
loro progenie è stata. qeaerata , .ed è vissuta "nelle medesime Q,Q�di.

.sionì nella quale la razza .sì �è adottata, Fi ri�et�ndo�i per più �ene
. r.az10t;lri J' accpppiamento dì. tipi �c�Jti p�r...

un ijne co�ta��te ,. s! fisse

rapno nella prole, ':;;,et;npre, :piiÌ� ·qJlel tcw;a�te;ri" che meqlìq si) àìfanno ai
,

bovini ,p�r Ja� pro.�uzione .P e��apili��,
cl

e "p�� la.lotta çOll,tro 1',aIl.lpfeA�e.
·

In tali modo dopo mp�ti,,� reiterat�<;ac.ço.p.p$a�ent� inte'rn,i §i ra�ghlllg�rà
la p�rfeztol,le, come g,ià St è àvveritp i� In,ghilterra, colla �azza' D�r1Ì�m.

Mentre alI' .ìncontro l' incroçio con, rllzza .straniera, �I:lc�� ...
rino

matal non dà",�empre .hucnì risql��ti ,._pexc_hè. �e es�a apppr�a:. ìmme

glia�e�to i�. "uI;la d�}Je. a.tti!.u�inJ, porta seco ar!l90pi gran. parte. delle'

esigenze "di clima Jt �i il1iW,ento q(}lle)q�f I!a\ive cgntf"age, à detriW�!lto.
-

'
. .' "

. �

dell' a;vv�.ni;�e deì �ro��ttit i q�a;li �i t�Qye!�n�o ill fcon4izi�n�,\diy�rse
della razzà incrociante. Ed inoltre, essendo la razza. straniera altamente

specjalizz�ta per la ,prQduzione lattifer� � carr�e� ': ii�'urrà ,�n�hì� nei

pro��W_ una riduiione scheletrie�, 'une i'ndè,b��im�nt�, u!l.tal (l:u�!� in

gentilirnent,o, diciam� {così" che se ,per .yn v�rs.o '�ostitui�conp .lll} prUegio
nell" aUevamento intènsipo, .. p'�r., l' al�rq f �ceni�n9 �eii ngstri bovìnì la re

sistenza ch' essi hanno all' inclemenza del nostro clima,' ai lavori ·pe.
santi ed allo scarso alimento generalmente ad essi somministrato.

-La mania attuale dei proprietarii e.degli allevatori di ricorrere,
senza alc?n ·çrjt�r\o _?i, consal)gJ�ineit� 9..� ,�H��t a�r ipcr�c�o}ei proprii
animali .con ra�ze straniere perf�io�at�l" sp�sso� vi� g�s�ig,ata con se-

ve,ri\à, daJ JerçM ,�e 91' in�ìvid9i q�r�� due-r�z�a,,\i�crpo#n�i 'presen-
,

v ..J.
�
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ièrahn� tra"es�i eo�traSii ed opposizioni 'notevòZi, 'cfosI' dice il Cline,
i proliotti presé'ntèranno non� una fusione di caratteri t ma una miscela

,�isparata informe. _

� Fu già praticato nei nostri bovini l' incrocio colla razza svizzera
'6 'sui risuiiati ottenutì il 'Tajani, nella' sua monografia citata, riferisce
che le meticce non réssero a' tiro del 'carro e l'abbond�nza di latte non

" �

era' molto profil��a da d�re un competente compenso.. . •.. e si esperi.
mentò che in cacio non davano un proporzionato prodotto, ed io' vi

:aggrun�o che malamente. si� adattavano al nostro parco metodo di alì-
'mentasìone.

-

Si è provato pochi anni fa 1'incrocio colla razza reggiana .. ma

anche questa, a mìo credere, piu specializzata per lavoro e per carne

ch'è per latte, indurrà sÌ un migliòramento nei nostri bovini della pia
nura, perché razza più antica e piiL perfetta della nostra, ma non per

�

quel verso od attitudine èhe noi vogliamo ed in quel sommo giado
che si' desidera. Pare in vero che i primi prodotti di questo incrocio

�siano mìgliorati �moltò nell' aspetto e qualche poco nella produzione
lattea;' ed anche io ho fatto accoppiare due mie vacche della pianura
col toro feggiano del "Comizio Àgrario.. e spero poter dare .in altra

• o�casione più minuti particolari 'sul 'propqsito e così meglio che le de-
du�ioni astratte parlerà l' esperienza. �,

Ma di ijrazia, qualora si avesse 'Ia mania di ricorrere per forza
all' incrocio, come un metodo più spiccìo, perchè non ritornare ad una

'dèUe razze toscane da cui ha origi�e la nostra razza, e principalmente
alla chianina che all'Esposizione Universale di Vienna riportò la me-

daglia al merito?
_

Q.indi, se non m'inganno a partito, pèl miglioramento serio dei
nostri bovini bisegna ricorrere o all' incrocio colla, razza chianina o

alla selezione dei riproduttori tra _gli stessi nostri animali che presen
tino specialmente' più accentuate le attitudine iattifere.

Come si deve procedere a questa scelta o selezi?ne?
Il metodo da noi preferito pei miglioramento' dei bovini di questo

- .

..,

Circondario è difticile per quanto sia lungo, avendo bisogno di molta
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cura nella scelta e di ripetute generazioni per fissare certe attitudini

speciali.
La scelta dei riproduttori deve basarsi sopra i sani prineipii della

scienza zootecnica e non già sulla bellezza estetica che guida gene
ralmente la massa degli allevatori in questa bisogna. Fa duopo quindi
ricercare nei riproduttori ( maschio e femmina) prima d'ogni altra

cosa, le condizioni generali anatomiche e fisiologiche di tutto l' orga
nismo e principalmente dei tre apparecchi, respiratorio, circolatorio e

digestivo che siano armonicamente fra loro sviluppati, e poi questi
.

altri caratteri che tolgo dall' Ezoognosia del Professor Cristin, unica

trattazione completa sul riguardo:
(C Scheletro leggiero ed ampio - testa piccola o leggiera con

« carne fina e di color chiaro - corpo lungo anziohè corto, cilin

« drìco ansìchè piano, col disopra largo ed drizsontale - petto pro
« fondo e grosso dietro i gomiti, col costato rotondo e prolungato in

« dietro - dorso gros�o - ventre tpoco sviluppato, e' fianco corto -

« groppa ampia e guarnita di muscoli forti - coda' grossa alla base

« e fina all' estremità, ciò che pruov.a che le ossa sono piccole' e. i

« muscoli sviluppati - membri' bene in appiombo, ...grossi alla parte
(C superiore, sottili inferiormente con ossa e spalle carnose ......... pelle
« pieghevole a pelo liscio, e con tessuti sottocutanei' laschi.

Ma la scelta- dev' essere diversa anche pel sesso e per l'attitudine.
Il toro deve avere forme mascoline con fisonomia femminile, con

organi genitali bene sviluppati e che non sia molto ardente nella co ...

pula, altrimenti sì defatica e spossa molto presto.
La vacca poi per la produzione Iattifera, che dovremmo presce

gliere, oltre ai caratteri generali, innanzi riportati, deve presentare
anche questi che seguono i

.

« Petto e bacino larghi - ghiandole mammarie riceventi grossi
« ed ondulati vasi sanguigni - ossa leggiere- poca giogaia;..... pelle
« fina - membra bene staccate - di un colore giallo arancio nell' fu
« terno delle cosce - e ricoperte da pelo cortissimo dolce e fino. »

(Cristin op. eìt, )
Inoltre la vacca abbia poche e ridotte corna, largo scudo del ooe

non, il quale è costituito dai 'pelì. che corrono da' satto in sopra nella

reUÌone perineale poco sopra i capezzoli; petinecr plofondo e' grande
.

.
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attiv'ità -uelle -mammelle. 1a' vacca secondo il "'SainteZair e ripetuto 'dal
Cristin e dal Clin�, deve essere più grande del toro, altrimenti av

verrà che il germe di un grosso toro presso in grembo ad una pie-
.

cola vacca, non trova lo spazio necessario al proprio sviluppo e darà

spesso un prodotto rachitico o deqeaere,
La massima cura dell' allevatore deve rivolgersi all' età in cui i

tori e le vacche si fanno accoppiare, perchè spesso la trasouranza di

questo' criterio porta degenerazioni nelle razze. La scienza e la pratica
di, comune accordo hanno stabilito pel maschio riproduttore, da carne

e da latte, l'età da 1,5 a, 16 mesi a 3 anni e per la femmina addetta'
alle stesse produzioni da 2 a 12 anni.

Qui da noi si fanno avvenire gli accoppiamenti, nella maggior
parte dei casi, nelle stagioni di primavera e di estae poche volte nel

l'inverno, andando così incontro alla perdita di moltecopule possibili
nell' inverno ed all' invecchiamento precoce dei riproduttori. Dagli al

levatori si obbietta a questo riguardo che i tori e le vacche non tro,

vansi in calore in tutte le stagioni dell' anno, 'ma più in quelle sun

nominate. È questa un' ohhiezione giusta per altro; ma riflettendo per
poco che il periodo più cattivo di calore coincide nei nostri �ovini
colla raccolta delle verzure d' oqni specie e principalmente coll'epoca
dei così detti pomi, ossia colla cimatura del gr�nturco, appare chiaro
che il difetto da me lamentato dipende dallo Scarso metodo di -ali
mentazione, e che una più 'estesa cultura' foraggiera (prati perenni e

temporanei) potrebbe migliorare 1'- attitudine prolifera dei nostri bovini.

In Lombardia dove si ha foraggio dalle marciti dall' ottobre al

marzo, ed ove le stalle (da noi vere topaie) e l'allevamento sono

più razionali, ivi ancora gli animali sono in calore dall' un capo al

l'altro dell' anno; ed anche qui da noi le poche bovine che si toriscono

anche 'nella stagione iemale sono appunto .le,
.

così dette vacche �taltine
allevate, con c�ra, e che hanno a Joro disposizione i pasconi ò prati
temporanei anche nel]' inverno. e

�

llal fi� qui detto concludiamo che per migliorare la nostra ìndu-
$t..ia bovinary fa�' duopo, :

�

(
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Lo Estendere la cultura foraggiera e migliorare. il sistema di a-

limentazione. r.

2.o Migliorare· in prìncìpal modo l'attitudine lattifera dei nostri
bovini.

3. o Perfezionare la fabbricazione e cambiar tipo dei form.aggi. "<'

4. o Adottare per metodo di riproduzione la selezione nei nostri

bovini, cioè l'accoppiamento ,qei migliori nostri tipi - a latte fra loro;
ovvero il loro incrocio colla razza VaZ di Chiq,na.

"

Se a questi precetti si atterrà l' allevatore del nostro Circondario
.

di Sala-Consilina , ho piena _fede, che la nostra attuale razza bovina,
quasi sconosciuta al resto d'Italia, potrà gareggiare, ,in tempo non

lontano, colle migliori. del reegno.
Dott. 'BENEDETTO MAJ{ONI'

STATI UNXTX�

La produzione ed il commercio degli agrumi negli Stati Uniti,d'America

.

(Risposte dei Regi Consoli negÌ{ Stati Uniti ai que�iti
ricolti loro dal Ministero).

�
(Cont. e ftne, o.fasc. prée.]

�
,

23. Quanti acri di terreno furono piantati a limoni e quanti ad

aranci?

California - Piantati a lim.oni si oalcolano acri 5000, ad aranci

da 20 a 25000.

Florida - Si calcolano- acri 10000 piantati a-Iìmoni e 80000'
ad aranci,

L'Uisiana - A. lim�ni nessun�, ad aranci circa

24. Quanti alberi si usa piantare in un acre?

California - Cento.
FZorida - Da settanta a cento.

Luisitlna _.:... Circa cento.
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2'5. S'i vanno cuntinuanào le piantagioni in grande estensìone ; e

in qual proporzione tra gli aranci e limoni?
.

California - Si continuanò I>iantagi�ni in grande estensione; e

delle migliori varietà, nel rapporto di 7 per gli aranci a 3· per i

limoni.
'

Florida - Si continuano ad estendere le piantagioni, nel rapporto
(li i o per -gli �anci a 3

�

per i limoni.
Luisiana - Si continuano le piantagioni de' soli aranci, a ragione

di 30 acri per ciascun anno. Si pianta durante il plenilunio in autunno.
26. In quali 'epoche verme piantata la grossa massa di agrumi?

California .s: Dal f 877 al 1881.
Florida - Si piantò' fin dal 18'15; maggiormente-poi dai USO

al 1885.

�tk�mante. ,gli.�1lItimi-v4 5 anni.

21. Quante varietà si hanno- di alberi sorti da seme? e quale va

rietà predomina?
California - Varietà, presso a poco in proporzioni uguali, di Eu

�pa, Australia, Asia e America del Bud,
Florida - Non SI può pr�sarè, ma quasi tutte le varietà co

nosciute. Quella di Giamaica predomina.
Luisiana - Poche varietà di- �icilia, e Sp.agna" il resto delle

Indie Occidentali ed Amel'ÌQa Gept-rale Qu�steiluitime due predominano.
28. Quali varietà di aranci e� limoni hanno dato miglior risultate

rispetto a buona quali�à? �a. � �� iX _" •

California - Il Brasile ha dato Ì' arancia dell' umhìlìco ; il Por-

togallo ha- dato la migliore guaHtà di imeni. -

Florida - I risultati migliori' si ebbero dalle varietà del. Brasile
. -e del Messico.

Luisiana - Dall'America Centrale,
29. Qual varietà hanno dato miglIor PHmltato rispetto alla durata _

del frutto?
<,

CaZif9rma-- Br-asile e Meditef�aneo ller ,gli aranci. Portogallo
e Mediterraneo per i limoni. �

Florida - Mediterraneo •

.

Luisiana - Sicilia.
3D. Quali varietà

-

. anno dato un ris�to 1OO$O,hino 1
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California ""!- Quelle in vleìnansa delle coste del mare.
Florida - Tutto dipende dalla qualità del suolo e dal modo di

coltura.
-Luisiana - Tutto dipende dal suolo e dalla cura.

3 i. Quando si aspetta di raggiungere il massimo di produzione
degli alberi già piantati?

-

CaZifornia - In quattro o cinque anni.
Florida - In cinque mesi o sei.
Luisiana - In tre o quattro anni, se il gelo non danneggerà le

piante.
32. Quanti aranci e limoni si produssero in questa stagione?

CalifO'fnia - Aranci circa un milione di casse. Limoni 150000
casse.

Florida - Aranci t,fOO,OOO casse limoni pochissimi per aver

gli alberi molto sofferto dal freddo nel 1886.
Lwisiana - Aranci 600 baritì, Quasi tutto il raccolto andò per

duto a causa del gelo.
33. Qual sarà il raccolto, che si aspetta per r anno prossimo di

aranci e limoni?

California - Aranci f,500,000 casse. Limoni 300,000 casse.

Florida - Aranci 2,000,000 di casse. Limoni probabilmente
tOO,OOO casse.

Luisiana - A conseguenz� del gelo che distrusse il raccolt-o pre
cedente, 30,000 barili, cioè meno del terzo della produzione media'

annuale di 100,0-00 barili.

34. Quale sarà il raccolto di tat�ci e limoni, quandn gli alberi

già piantati siano in pieno vig-ore di produzione?
California - 6,000,000 di casse (calcolo basso) aranci t ,000,000

di casse (eakolo basso} limoni.

Florida - Aranci 1().,OOO,OOO di casse. Limoni i,O�O"OOO di

casse.

Luisiana - Aranci:500,OOO barili, forse più; alcunì calcolano

un milione di barili.

35. Quanti acri rimangono ancora di terreno adatto aUa coltiva-

zione degli agr"umi?
CaZifornia - Si calcola 500,000 acri.



,
Florida'YJ_ irea, illimitata; ma' di buona scelta' piuttO'stO' �istretta.
'Luisìanat _",;. Area' considerevole,

36. Quanti alberi di aranci' e quanti di limoni sono stati già pian-
tati? crh_' il Il

,

," CaZifornid r.:.:.. Aranci quasi d�e miliO'ni'! L-imoni 2circa 2 5,'0; �OQ ..

Florida - Aranci tre milioni. Limoni ·3(fd�OQQ.
'

Luisiana - Arancio circa 1'0'0,'000. <.f)
_

37. Quanto tempo dura la miglior varietà di aranci e limoni, dopo
. eolti?

' .

� ,.

.
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California - Aranci tre mesi. Limoni sei mesi.

)Florida' _' Da trenta a novanta giO'rni.
.

Luisi'an� - CIrca ìrentà' giO'rni�'
38. QuantO' durano i frutti di qualità inferiore t

�California - Da uno a due mesi.
,

,
FLorida - Da venti a trenta giòfnl.

r

� 'l1Uisiana - Circa ùna settimana.
'

a
.

39. La qualità dei frutti è per la maggiO'r pàrte buona, Q ìnfe-
riore ? «-

California - Buona, secondo le sezionì.
? Florida ,_.. Buona.

t:

,

Luisiana _. Buona.
4.'0. In quanti anni raggiungerà un albero la pienezza del suo' svi

luppo; 'e qual ne sarà allora la produzione annuale?
"

Oaiifornia _ In 10 a n anni. L'arancìo 'darà circa 30'00 frutti;
in media da tre a cinque casse dr qualita-buona per l' esportasìone.
n limòne ,dà quattro: a cinque casse in media di uqual qualità. �

Florida - In?10 a 15 anni. Da un albero in pieno vigore, si

cO'Is,erO' fìno a 50�QO arancie. La produziode media -d'i frutto buono per
l' esportazione è dì. tre a cinque casse. Lo' stesso-è dei limoni.

Luisiàna - In 2'0""0' 25' annL La 'p·iO'duzione media è dì cinque
a sei barili.

U. Quanti anni si "calcO'la,- C'lle
r-.

un albéro duri e fruttifichi?

California - Circa cen tO' anni.
EV' "Florlida' -'Jsa 'iìlMia è di ,ninquant' anni."

L'Utisiana - Esìstono alberi di quarant' anni," che contìnuaaora
dar frutto.

,
;
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42. Gli alberi in pieno vigore producono la stessa quantìtà di frutti
ogni anno?

.

Ca'�fornia - Così è "generalmente, tranne i danni cagionati dagli
elementi.

Florida - Così è, se coltivati a dovere.
Luisiana - Tutto dipende dal tempo buono o cattivo.

43. Qual' è il prezzo dei terreni adatti alla coltivazione degli agrumi?
California - Da 100 a 300 dollari l'acre.
Florida - Da 10 a 300 dollari l'acre.
Luisiana - Da 10 a 20 id. id.

44. Quanto costa il lavoro, o mano d'opera, per arare, livellare,
piantare e curare un acre di terreno? e quanto costa in appresso la
sua coltivazione, annua?

California - 200 dollari il lavoro della piantagione; e 20 dol
lari la coltivazione annuale.

Florida - Da 200 a 250 dollari la piantagione; e 20 dollari
all' anno la coltivazione.

Luisiana �- Circa 200 dollari la piantagione; e circa 25 dollari
la coltura annua.

45. Quanto costa per ciascuna cassa cogliere il frutto, impaccarlo j

incartarlo, incassarlo � trasportarlo alla stazione ferroviaria?

California - 5 O cento (oltre lire 2) per cassa.

Florida - Circa 40 cento id. id.
Luisiana - Circa 60 cento (oltre lire 3) id.

&6. E il raccolto degli agrumi soggetto al gelo ogni anno, in tutte

le sezioni, od in alcune soltanto? Q�ante volte è stato danneggiato e

in quale estensione? Qual' è l'epoca più pericolosa?
California - Solo in alcune località gli agrumi vanno soggetti

a gelare, di tre in quattro anni. In poche e raramente gelarono per
lo passato, con danno in ragione del 5 al 30 per cento (dicembre,
gennaio e febbraio ).

Florida - Quantunque le piantagioni si trovino nella massima

parte fuori della linea del gelo, pure gli agrumi vi son soggetti. Si

banno gelicidi di due in due anni, col danno del 20 al {OO per

cento, di rado dal 20 al 30 per cento. I mesi più pericolosi sono

dicembre e gennaio o



IL PICENTINO

LuiSiana - In tutto il territorio dello Stato gli aranci sono sog·
. getti al gelo; e si hanno gel�di assai frequenti col danno del- 20 al

100. per cento. In dicembre e gennaio è l' epoca pericolosa.
47. Come regge il frutto nativo al confronto del forestiero? E il

nativo preferito, e perchè?o, � .'

ì '

CaZifornia - Nelle migliori qualità il frutto indigeno è superiore
al forestiero, ed è preferito per il suo aroma, sàpore e colore, e per
patriottismo.

Florida - Gli aranci sono superiori ai forestieri, e preferiti per
la loro dolcezza.

-

. Luisia'na - Gli aranci sono superiori ai forestieri; e preferiti per
la loro g-ran dolcezza. 7

.

48. Sono gli agrumi affetti da parassiti e da altre malattie;
-

e in
tal caso quali rimedìì si usano con miglior risultato?

California - Contro parassiti ed altre malattie si adoperano gas
velenosì,

Florida - Sapone d'olio di -halena e diligente coltura.
Luisianct - Un piccolo verme rode le radici. Si adopera calce

e sapone carbolico.
49. A quali cause si attrìbuìscono codesti mali; a natura 'del' clima

e del suolo, o a semi e pìantìcelle importate? Qualf varietà ne sono

specialmente affette; è con quale danno?

California - Le cause del male si attribuiscono all' um'idità, non

chè a specie importate �(arancio di � Australia). Tutte Ie variètà ne

sono affette, sol quelle però .ìn vicinanze alle coste marittime, dove
l' atmosfera è più umida. Il frutto- �si annerisce; e l'insetto 'cosi detto

.

scale fa ii maggIor- guastò. -

-

_: '�
'"

-

Florida - Le cause del male" si attribuiscono alla umidità prin ..

·cipalmente e a semi importati. T:utte le vaJ.!ietà 'vi son soggettè, ma

con poco .danno. -

.

�., -�.

Luisiana- ....... Si attribuiscono tali cause all' ·umidità del suolo e

del elìma, "Tutte I le 'variètà vi� sòuò- soygètte· eon' d-anno. assai ;grave.
� '!"� r

(
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III. � Noti::ie fornite da aUri regi Consolati ed' Agen%ie cO'MoZari

neglii Stati Uniti.

4.o Quando comincia, e quando finisce nella Florida il raccolto dei
limoni?

Nuova JO'fk - Dall.o settembre al' Lo febbraio.
Nuova OrZeans - Comincia d'ordinario in ottobre e 'finisce, in

maggio. Questo raccolto pero nella Florida fino ad oggi è di poca
entità.

Chicago - I limoni della Florida giungono su questo mercato
sui primi di ottobre' e cessano nel prossimo venturo marzo.

PensacoZa - La migliore qualità di limoni è raccolta dal 1.0 set

tembre al 1.0 dicembre.
2. o Se nei mesi. di giugno, luglio ed agosto arrivino i limoni ame

ricani sui mercati degli agrumi?
Nuova JO'fk -' Quando il raccolto dei limoni di California sarà

maggiore,' fornirà i mercati americani nei mesi di giugno, luglio ed

agosto.
N'Uova OrZean'S - In' questi mesi non giungono limoni americani

sul mercato di Nuova Orleans ..

Chicago - Arrivano limoni americani su questo mercato in giugno,
non in grande quantità; e cessano interamente nei' mesi ai luglio ed

'agosto. .'

Deuve'f - Principalmente 'nel mese di giugno,.' sebbene 'si man

tengano sul mercato l'anno ìntiero. '

Cincinnati - Nei mesi di giugno, luglio ed' agosto non sul mer

cato, vi sono limoni americani, il quale è' fornito esclusivamente dai

limoni d'Italia.
'

PensacoZa - Piccole partite di limoni sono spedite sui .mercati
1)

.

• ,f\� .-

nel giugno, luglio 'ed agosto.
( f;! 'l'

<

.

,

.

3 �o Quanao incomincia, con' precisione, il taglio dei limoni e"qUando
finisce nella Florida, nella Luisiana ed in California? -.

.

!l"

Nuova JO'fk - Nella' Florida da settembre a 'febbraio. 'In Cali
fornia da novembre all' ottobre. La Luisiana nOli produce limoni.

.

I, Nuova OrZeàns
c

-"Gomincia in---= �oUobl'e" 'tnella Tlorida· e dui-ante
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il mese di gennaio in California. Nella Luisiana non si coltiva ancora

iL1im{)�..' ç"" �\
�

f·'

'

�.. �
"'

J

Chicago - È noto �����tQ +�p� hl �lorida manda i suoi agrumi
in ottobre e cessa nel prossimo venturo ap�ile; la Luisiana nei primi
,4i s�ttelpble e ees· a i, 9icernbre; -lé;l ���lifornia aeì pr!mi di febhraio
e cessa in giugno prossimo venturo. v

PensacolUJ'+�'T' fU �t3'Y1io dehli_Oloui -incomincia g��era.hpel}te al 15
, agosto-;� Jìni�&e,'i} 1 i� d�ceinbre. nella F�.opjda e Luisjana. .:

. 4... C!r Quajlllàe, illoomj�(}ia j!I; taglio' degl' 'JaEallci. e quande t!ni�ce. n�lla
Florida, nella Luisiana e nella California?

.'

�
.

_

Nuova.' .Jprk ---r _NlolJa 'Florida 'àa ottobre-ad. aprile ; Iw�la Calì
fornia da p�9jem�r�' ra-..}ugliQ eq anche agp§to; nella» Luisiana da ��.
tobT� a, geU!I)aj.a e4; aJ0:un�' in fepbrpio. " �

,

• f\'.- ','

-

Nuova Orleans - Il taglio degli aranci il[3 11J<mo" .per lo !più in

ettobre -nella. �\Udsja.na:, in- novembre' nella ,Flor�da, ed in ,gennaio aella
California . �

.

=«
l' : �' _.,

I
� ":' j

'., " �(Ghil;ago) -�' (lli',�r.aner segpOUQ �il'�ri{)�t{)I- dei Umani tLl tutt' i tre
. 'st�tirrindicati. rr�' • (\ ".",; 13 'M !'r- .

",' ,<
, - f, � < " o.J -

•

'

PensacoZa - Il taglio degli aranci incomincia generalipen\� ,al
li� "Jlo;venrbr.ef (} c09:tin,�a fi�o al 1 ;Or �Plil�; -perè·�lp -.magg,ì9�ì_quantità
è raccolta dal 15 novembre al 1,5 f�@,bfaj�. FJo�iqa,;e Luisìaaa.,.,

. [ :9;? In quale. eplt�a .1avvie»e 'la -fiprit@T..a: 4J{gli �M!rumi 1, �j� �,
. I_:r J.}fuova �o'l'k ,...,.. �c��la ;Fl�1!i.d� i . .,IJmoni ..tì.��iscono alla. fìnpdifeh-
braio, e gli aranci in marzo. In California i limoni in genna}o ,6 feb

.

-

_ br@iq,,; tYeIle!éMm�nte �n�n 'pr�J:!la.. di plar�9' "ed 3p,rJIe; gli 'é!ranci in feh
. braio, marzo ed aprile, secondo. .le 'lQQalUà. Nella Luìsiana, gli ar�nGi,

,�,e -H: tempo ahAol§�, da 1eb�Fa\9' �a rlllet,��tjlprile. _ "', "r

, Nuo1Ja oijean� �:Ìn f�bb�aiQ n�na �.J,ui�iana, e' in marzo nella
Florida e in California.'

� _

" Pe�aQQZa -ç ����ralm�te gli. :�i!'umi cQminciaQJo J
a

.

fiorire nei

primi' di fOlbraio e sono in piena fi()r!���� !l :4::.. marso., -

.

-f j�o" ��,., Ae-fR�'9tj' st �tJr�mi . �Qriscouo ui� o - p�"Ù� yoHe��}, 'aGn,o; in

quest' ultimo �sQ;:mq\®re i f.dive�si tempi dell� �ori�lifa�u �

:Nu.oJfJ/, Mfl �.,e-l!�·j?loJ'ida, una VOU�L �ola, t�J,lto gli: aranci eh

i ljmQl}iU'i�U� ��i{()lQi�i tfit>rj dei iint<>ni si vedoqo quasi -tut,to l" a�no,

f,JiiM'aIGÌ".,1ijI olt� !ola- �,J;!a :Lu!s!.�i- Ili ar�Dii 1genef�!IP.ente una

,
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volta l'anno, ma �Içuni alberi fìQrisc�no di nuovo .alla fine di marzo

e wodv.cono frutta ��la- tine de]!' jpYerno� l' r: :2 ç '\ ì l
_

-

,

Nuova orzeans -;:- Una vòUa all' anno.
"-- !. l

� PensacoZa ......: Le piante degli agrumi ti. OUOOS!.to una sola volta
nello stesso anno.

'

7.° I. raccolti dei limoni nella Florida, Luisiana e California
sono simultanei? In caso contrario indicare le stagioni diverse del
raccolto.

Nuova Jork - Nella Florida i limoni dal LO settembre al L°

febbraio; gli aranci da ottobre ad aprile. Nella California i limoni da
novembre ad ottobre, gli aranci da dicembre a luglio e persino a

gosto. Nella Luisiana gli aranci da ottobre a' gennaio ed alcuni in
febbraio.

.

Nuova OrZeans - Non esist?no limoni nella Luìsìana] quelli di
Florida sono più primatìccì di quelli di California di circa tre mesi.
Ma in Nuova Orleans non ne vengono nè dall' una parte, nè dall' altra.

I limoni di California non sono di buona qualità; quelli della FIo ..

.

rida invece sono discreti, ma in poca quantità.
.

. Chicago·...;_ I limoni della Florida 'giungono -

su questo mercato i

primi' giorni .. di ottobre e cessano interamente nel prossimo vénturo
marzo; quelli della Luisiana nei primi di settembre e cessano inte

ramente nel prossimo venturo dicembre; la California nei primi di

febbraio � cessano interamente nel prossìm» venturo giu,gnoo
Pensacola - Il -prodotto dei limoni è di poca importanza nella

rLujsiaI}a, la ��_turazione, �egl�� �rumi in Ccrijfornia' ,è di tre mesì, in

ritardo sulla maturazione in. F'lQl'itla e Luisiana.
Per c�p=ia conforme

Il Segretario
, �.l'TEO GIANNETTI.

Visto - Il Presidente
DOMENICO "l'AlANI.

a
r r- :<;,r.'� p,...
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DELLA ,PRODUZIç:?NE 'OYINA IN ITALIA
) � �

e segnatamente nelle provìncìe meridionali.
,

.
r c

Riassunto della Conferensa tenuta dal Prof.. .I..' �"'.tin.

i. ,LQ studio di queste condizioni forma una quistione difficile, per-
éJ:iè "sì collega a tutte le altre quistioni agrarie. In generale però è a

dire che la produzione ovina appo noi non è in liete condizioni: 1.0 per
: 'çhè"oon essendo più estesa' per le :partico1ari condizioni create a questa

.Industria � un dì, fiorente .. in Hai Ia, naturalmente è caduta giù; 2.0 per
'la soprabbondanza mondiale' della produzione. :

,Quas� tutte le industrie agrarie, meno alcune, si troveranno col tempo
nel" terribile problema della loro pessima esistenza. Ora è certo che nel

,

complesso la' produzione ovina in Italia, non è fiorente, perchè non' molta
rimuneratrice come pel passato, pure non è a dire che sia del tutto in
giù, sicchè merita che, sistudl setiamente, e si cerchl -di miglìorarla,

Si. sa che pel passato per la grande protezione che godeva da parte
del governo riesciva altamente proficua: Ora non lo è più: Vediamo
quindi di studiarla nelle sue condizioni attuali, per poter poi 'indicare
i 'inezti di .mtgtiorerla e reuderla più rimuoeratrice.

,

Questa produsione è in questo stato per la sua quantità e qualità
de' prodotti : •

'

, 1.0 per la quantità è scarsa, immensamente scarsa; Volendo'
,ì,�fare .un paragone colla produzione Inglese e Francese, troviamo che

"la nostra è deficiente di 2 terzi o 3 quarti - per' la Francia propor
,'zionatamente. E poi, calcolando' che la sola' 'Inghilterra ha 34 milioni
di ovini,'. per superficie e popolaaione l' Italiana dovrebbe averne 30
milioni, invece ne, ha 9 (. ciò secondo la statistica uffìciale del 1881,
8,596,6(j8 ), quindi è deficiente di 2:1: milioni - e per valore, secondo il
De Vincenzi, considerando tutta laprodhzlone'animale. Se questo valore ri-

, 'su,�ta in Italia di 9.07;,,659,311 lire, l'Inghilterra invece; di 3,630,,6P1,244-
quindi la perdita per deficienzà in Italìa �. di 2,722,950,933. Ricchezza che
in gran parte potrebbe' avere e non Ha;

-

2.0 per, la qualità, esaminiamola negli speciali prodotti;
'{ 1� Lana - Noi produciamo di lana giusta la statistica del 1885

quintalì 91,515 in tutto il reame. Le nostre provincie meridionali vi
'c'ontano' per 30,876. Intanto le differenze fra importazione ed espor
tazione" che è molto interessante stabilire, dànn,o),gueste cifre pel 1885
e 10 mesi del 1886 - per lane naturalì sudice.

' , ,

1
tr

l .�;,�
Espor:tazlOn()Importazione

1885 quintali 62,493
1886 (10 mesi)61,095�-

per le lane lavate

Importazione
-

1885' quintali 27,136
1886 (10 mesi) �3,072

4,63
15,168

Esportazione
968

3,625
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l'importazione ci viene dalla Francia;' All;lerica e Turchi-a.
Esportazione per la' Francia; Belgio, Germania Impero.

> La. qualità, della lanai, è. anche', .non del .tutto lodevole. Dagli studi
fòni 'nell' Esposizione di Vie'nna nel' 1873, e Parigi nel 1878, che
la migliore nostra lana (ed' è quella del Cappelli) va classificata nel
l' 11 e secondo la classe definita dallo 'isteuménto del V�kherlin nel
E 2 � (Electa 2.a) presentando la 'lunghezza naturale del bioccolo in
cm.r 8,50', e disteso 11,00, e -il diametro al micrometro in millimetri
di 0,021. - Mentre la prima lana, l' elettorale di Slesia-Lìpsia pre
senta il diametro di 0,017 - ed è SSE (Super Super Electa.) e al
cune lane di Ungheria, Spagna-Neroles, "Moravia-Lina', Polonia-Bela
Ungheria, Australia, ed Austria - tutte superiori per ondulazioni, e

.per altri caratteri, e per diametro lra 19, 20, 21, e classificate tra le
S E- e E 1. Altre lane nostre (volendo prendere in conto il solo
diametro) dànno 0,025 (la romana di Silvestrelli e di Piscini ), 0,027
romana di Tettone - 0,028 aquilana e romana di Piacentini - 0,029
paglìarola Abruzzese, e Bellini. di Campobasso' e sino ( tralasciando per
brevità altre particolarità) si giunse a 0,052 razza di Gravina, e 0,066
Abruzzese e Calabrese. '

�

,

,

'

2. I latticinii - si sa che sono assai comuni - poco pregiati, ec

cetto alcuni del Lazto ...... Del resto non formano.oggetto di esportasìone,
ma di solo consumo locale.

3. La carne non è buona - Si pratica T ingrassamento a latte
degli agnelli, e di pochi montoni, ma per uso esclusivo dei proprie
tari, Siccbè, quantunque il consumo fosse esteso, tuttavia le classi

benestanti non consumano carne ovina, perchè cattiva. .

_

'Riguardo al commercio di questi prodotti - se vogliamo rìtenére
per una regola piuttosto certa (almeno nel maggior ...numero de' casi,
_e ,qui non v' ha nulla- d'eccezionale), che qualora l' importazione- è
maggiore dell' esportazione è segno· che nell' interno si può accrescere

con vantaggio la produeìone , facendo 'restare in casa il danaro, ve

diamo che importando per molte decine di milioni di Jire lana greggia
(circa 30 nel 1885 , come' risulta dal rapporto della Direzione delle
Gabelle )-e accade da noi-che per}' importazione equina, ove cacciamo
da 2� a 28 milioni l' anno, cosi anche per') Ja lana. Pel latte non v' ha
nulla a notare, perchè circa l'importazione e l' 'esportazione dei caci'
si confonde tutto nel prodotto bovino.

Per la carne, ecco ciò .che si esporta:
,

1884 n. capi 123.756
1886 (10 m.) id. F 80,023

È vero che nel 1883 su di capi �' '261,930
nel 1884 r • ..., 196,308

ma questa esportazione è de' soli ovini del Piemonte e Lombardo-Ve ..

neto, non delle !l,ostre provincie.
Fa d'uopo poi

-

notare l'�iIDpof,ta'zio.oe
nel 1883 di capi 30,409 �

.

nel 188i
'. 24,316

1885 �'35,76:\!;::' ,

'i8l6 (lO mesi) L; 140�081�:,:�'o" dc
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Queste cifre dicono tutto.
.'

Avendo dunque notato che r industria ovina langue per la quan
tità e qualità dei prodotti, e la mancanza all' interno, . quindi molta
importazione, e scarsezza di commercio di esportazione, che cosa bi•

.

sagna fare?
Abbanoonare l'industria?
Parla languire maggiormente?
No, per certo, perchè si può insanguarla, e renderla più: proficua

coi mezzi che la scienza zootecnica suggerisce.
E -questo è quello che cercheremo dimoStrare.

"Innanzi tutto bisognerebbe, secondo le opportunità ne' diversi luo
ghi, accrescere la produzione, tanto più che si è costretti appena tra
sformare le colture per evitare i dannosi fatti della crisi granaria spe
cialmente, e il meglio è sempre mntarla con l'industria del bestiame,

. facendo, prati, e cercando l'allevamento stalliné , anzichè restringersi
alla sola tramutazione in vigna, che forse potrà riescire di danno an

zichè no in avvenire.
Cercar poi, qualunque sia la quantità della produzione, mantener

buona la lana, se tale si ha, con selesìone- e cure igieniche. E- se

vuolsi migliorerue la qualità sia per la lana da tessuti che per mate
razzi e tessuti comuni, cercare il miglioramento di questa lana con

opportuni incroci. E quantunque non si possa negare che per i grandi
progressi industriali di filatura si possono utilizzare tutte specie di
Iane, non vi ha dubbio che se si preferisce l'acquisto di lana più fina
e migliore per uso di materazeì, come quella che fornisce la Turchia,
Tunisi, ognun vede che è sempre bene produr noi tali miglioramenti
da non far desiderare lane estere.

.

-

Per il latte è coll' igiene ed alimentazione che si potrebbe averne in
più quantità, e sistemando l' allevamento degli agnelli, sostituendo ap·
pena spoppati convenente nutrìtura, utilizzare più latte. Si potrebbe
anche cercare accrescere 1'attitudine Iattifera, come si è fatta per la
varietà d i pecore di Poggiomarino, sulle quali .sì stanno facendo studi
ilei deposito di Portici. Inoltre la modifica della fattura dei latticinj,
ora molto trascurata, darebbe più vita a questa industria. �T

Per lo carne si è già detto come la nostra è cattiva, mentre al
trove .si produce coll' Ingrassamentc , ovini precoci e più alimentati,
per ottenersi carne buona, e di squisito sapore. Sicchè le classi agiate
e ricche la ricercano soveute, In Francia; ·e principalmente in Inghil
terra, non solo si sono fatti studi ed esperimenti molteplici e nume..

rosissimi a quesio scopo, cercando anche.�potere unire i due fini, carne

e lana , ma si continuano tutto glorno. Ora in Francia si cerca ser
virsi' della rapa eìnese Za-ti, la quale, non essendo riuscita per la fe
condità, riesce invece incrociata alle merine francesi a dar carne dL
squisito sapore di selvaggina. E in Inghilterra tuttodi si producono
varietà nuove per grandezza e sapore 'di carne. Sicehè potrebbesi be ..

nissimo da noi, non abbandonereì'' solo ai pascoli, ma questi mancando
nell' Inverno ( chè nell)�tà'ce ne ha di moltì-e: ottimi nelle montagne)
si potrebbe sopperire �8LCef!lo numeroso alle�ento stallino con ali
mentazione eeonemìca-dì -cìbì infusori e dì- zuppe, in cui si utìlizze-

�ebbero foglie, erbe C0JtlUBJ, resi�Q.i del" !i�itìc8zioDe tritumi, e avaozi
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di ogni specie, farine di fusti di mais loppe, e in breve utilizzare tutto
'ciò Che si ha, -e che- ora. J.8' quasi perduto. .�'_-

I .. GH Qs�_ac'ofi èb�:s� :li1!,P'po. pet 'ot�nere.)IÙEtsti miglioramenti,' che
'Doli sono' nè coslòsLrifè ;difH'e'ifi sono parecchi.
I .

. ,y�h�t Pti,ll.l'o� �i Jqtto" V.ozi(,)lilec ..del geverno .non troppo Incorag
'lgiaffte� questa:" pranunoCn€. È vMò efie,._sè :fosse- possibile, tutto dovrebbe

Jp-roeedere per iniziativa privata, e non cercar nulla dal governo, ec

: Icet.w;,�!Q: �b� go�n _sj RU? ,..fare- � meno .di aver: o.- A<lesempio Si' sa ch�
" lpes'a .sull' industria lanana la disuguaglianza di trattamento all'estero

fattaci dalle tariffe di confine. Si sa che il prezzo del sale debb'essere

di�iqu·�tq" pr�s� 'pijl"age!oJe_l�aFqu�sti>,<- e"q}igll0t,ata)a",'lualità del sale
paSitoriz'io: è qui è bene dire che pare il Ministero l'agricoltura avervi
già provveduto. Si sa che i, trasporti sono lenti, insufficienti, a gravi
difficoltà di ���djz:iof!i, gr!lvez.za di -tariffe, ritardi- tli .consegne , e a

quest-o sireb�e .. facile .Qvviare. Si s� che' i premi-��' incoraggiamento
sono -omiai scarsi, s:efiza indirizzo, e- a caso. �

). -

-

-

� Inoltre !I :.g?!.e�o_ "non ,jlllpedi�e� ai�om.!lni ,�i gravare c�ò tasse
s pesso èDO�lPi 1(:1 ptoduzitfn�- ovtna, Si. sa che. in qualche paese il Co ..

muhé ha fassato' ogni "cfP1> "7o.vino} lJeF L:: � m;È possibllè far l' indu
stria con tale tassa?

I
_ La cura de' proprìetej-ìi .sarebbe � a�nqu"e .ottenere-pal. governtrla

. proibizione di queste tasse' ebusìvè;" e pei convenienti e giudizio�i in
coraggiamenti, e protezione di ciò che da esso ili pende.

Glì ostacoli che P{)l.., pio\1veng:oilQ dai proprièlaFi·, -sono r inerzia
l loro," tanto che tutto' affidano 8' fàttori, massari, pastori, i quali noo

amano per certo mutare i vecchi sistemi facendo della possib-ilità (li
infedeltà. 1;,' altro ostacolo è la mancanza d'istruzione e dì-buonì prìn
cìpii, Come si éomprende subìté, questi due ostacoli potrebbero essere

eliminati col]' occuparsi' i proprìetarrì dirett�ente delle loro faccende,
e ìstruendosl nelle, scuole.., agrarle. =

.

L'altra ditticolta, la maggior carezza del danaro nelle piazze, si
cercherà, e speriamo-sf fa�cia prestò, evitarla colle istituzioni di cre

dito agricolo, di cui fanto si pàrla oggidì.
Esposto queste cose par chiaro che finalmente i rimedi sieno fa

cii]. éd eseguiD�fi, s,e,Diii gr&yJ: diffieW{à, ',!\fr .Sh_C': -si -vogHa\ Dtce il pre ..

lodato senatore De Vincefizi, _il cui" amòié per le "nostré 'cose agrarie
è .ffotirsìmo,�.ed è�- eglLst�s�(l_e:sempjord�l�en���,)�Iìe-bhogQa uscire
da 'quésto malvezzo di trovare tuttO- irn1fOS'sibileirfra znoi, 5éomè se nOI)

po�essimo tornare a9 jl!!itar_e _ i_ n9�t�� J;>'!PQ, � �i�oJ'lle!a�ç_i alta àutica

gràedesza: _':,.
�

,
� ,.

n � � n '" 4

r-e- 4. _..,
� �

•

L'Inghilterra: ora potentissima per ricchezze, àl pri�cipi0 del se ..

colo non era in migllorfoondìzlon! sia per l' agricoltura che- per la
riccnezzà génèralé, -che lira Don '-siafn n'O): .

h

",

� n

�

_

. Sé si' vuole imparare, andare sui·"'cànipi, e dirlgetè e sorvegllare
da se, -l' industria ovina, a preferenzarrìi altre, �dsQtgerà; e s(!tà d' ina-

e-

spettata rlmuheraaloné.' .' -.. .� "'; ��.;: � .. :- "J
� i.. é'J\ISTIN

.. -i 'l.r1 --- � � .... " - �
..



OS&ERVAZIONI, METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI �ALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Settembre, Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1887.
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AGRICOLTURA E CREDITO AGRARIO.

La Commissione nominata dalla recente riunione del Comitato per
manente delle Casse di risparmio, testè riunitasi in Milano, ha il com-

'

pito I come dicemmo, di pronunciarsi nella prossima tornata sull' im

portantissimo tema messo allo studio: se cioè' nelle attuali condizioni
del paese possa essere utile consigliare la formazione di un unico

,

Istituto,' formato dalla' consociazione di molti altri, al quale sia affidato
il servizio del credito agrario - o 'piuttosto se possa tornare più con

veniente affidarne il servizio a varii Istituti, di guisa che il servizio
stesso assuma il carattere di regionale e provinciale. In linea subor

dinata, vista 1'utilità di un unico Istituto, la Commissione s"è anche

proposto di esaminare se convenga a questo Istituto di occuparsi tanto

dei prestiti, di cui al titolo primo della legge, fatti al coltivatore e

con garanzie mobiliari, cioè il pegno dei frutti e delle scorte vive o

morte, equiparate al privilegio del locatore - quanto dei prestiti. di

cui al titolo secondo, vale a dire, quelli fatti per migliorie e con

garanzie immobiliari. Ed infine, risoluti questi problemi, s'intende

prendere in esame la proposta dell' on Giusso, votata dal Consiglio
d'Amministrazione del Banco di Napoli, i termini della quale facemmo

già noti 'ai lettori.
Gli argomenti sono della più alta importanza, e crediamo anzi

che la soluzione di essi sia decisiva per l'avvenire dell' agricoltura,
per la quale il credito oggi rappresenta l'elemento essenziale nelle

attuali sue condizioni in Italia.

Nessuno al certo può disconvenire che i varii Istituti, le Casse

di risparmio, le Banche popolari esistenti nei piccoli centri rurali a

continuo contatto coi bisogni delle loro regioni, dei paesi posti nella

limitata loro sfera d'azione, siano le istruzioni più naturalmente chia

mate ad esercitare il credito agra�io. (C Non v' è credito agrario pos
sibile che non' sia credito locale », diceva l' on- Ministro d'Agricoltura.
e Commercio nella relazione del progetto di legge del 188' - e diceva

benissimo.
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, Difficoltà iilsqrmontabili . sorgono per un grande Istituto, volendo
, .

funzionare fuori del gran, centro nel quale ha la sua sede; esso non

può avere mezzi adatti a provvedere in, modo da esser sicuro della
bontà delle operazioni j non gli è facile rendersene conto esatto con

temporaneamente presso le' varie regioni, perchè non è agevole ai suoi

funzionarii d'acquistare' la svariata pratica necessaria che possa ras-
.

sìcurare delle .,coDseguen'ze del loro operato.
Non v' è à farsi Illusioni. La di versità dei catasti che viggono in

Italia, le tante legislazioni preesistenti all' attuale, la varietà della

giureprudenza, anche sotto il' vigente codice" secondo le varie Caso
sazionì , la disparità immensa di valore commerciale dei fondi rustici
dall' uno all"altro capo della penisola, la necessità di vedere da vicino,

.

volta per volta, qual' è la condizione del fondo che si vuole migliorare
mercè il mutuo" rendono disadatto un Istituto unico a fare i mutui di

cui al titolo -2.0 della legge; come disadatto sarà altresì pei prestiti
al colivatore di cui al titolo 1.0, dovendo accettarsi quale è la coltura
del fondo, quali gli· utensili che possiede il fittaiuolo, quale la di lui

laboriosità, quali le di lui abitudini e quelle della di lui famiglia,
.qualì debiti gravitano non solo sul fondo, ma quali altri, senza esser

constatati da scrittura, n mutuatario ha pur contratto sulla piazza. Le

garanzie concesse dalla legge sia pel primo che pel secondo titolo ri
chiedono una oculatezza smisurata, una sorveglianza continua, prov
vedimenti pronti, o altrimenti diventano irrisorie.

Ma chi da ciò poi ne concludesse che questi Istituti locali debbano
anche emettere le cartelle e provvedere ad altre funzioni d'indole geo
aerale, cadrebbe certamente - a nostro avviso - in un grave errore,
del quale non sarebbe agevole di preve dere fino a qual punto po ..

trebbero gì�nger� le ,conseguenze.
Quale baraonda avverrebbe - infatti � 'sul mercato se ognuna

delle centinaia' di codesti Istituti, sparsi in tutto il regno, avesse la

cattiva tentazione di emettere la propria cartella agraria? - Quale
ingombro di diversa carta sul mercato? - E quale, difficoltà non sor

gerebbe da ciò allo accredit�sL .anehe della più solida di tali cartel
le? - Se non si vuole, "quindi, rendere inefficace la legge e non pro-

'

durre perturbazioni e crisi nel paese, deve desiderarsi che siano coor

dinati in guisa tutti gl' Istituti i quali possono esercitare il credito a ..
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grario, che. .tuttele lcro-operazìoni, pùr fatte secondo le �sigenze locali,' . .

vadano a,':ç311centrarsi sotto 'un unica. indirizzo, "e: che 'un sol' tipo' di,
"

.

'cartella pel f �9 -titolò 'ed lui sol . tipo 'pel '.2.0 titolo delia legge, sia .
. .... ,:

emesso da.·�n unico' Istituto centrale, forte-e' potente ]! 'quale 'per l' àlt� ,:,,'

sua import��za dia ta'�' ,credito alla cartella' àgr�ria, da �evare la ten-

tazione ad ,"'.�gni .altro istituto. di emetterne c-- 'mentre' tutte ·le
.

altre
Banche do:vrebbero cooperare a seharle :�o'stanteménte nel, valore con-

quistato 'sul' mercato, 'rlòonoecendo tale 'essere. n loro interesse.
Cosi 'soltanto 'la: emissione 'della cartella agraria può' esser, ,

a 'uo-

·

stro avvisò;' possibile.
.

"

E", noi. in questa �ostra convìnsione;' andiamo tant' oltre, da dubi
tare perfino che. possa '. convenire ,ci qualche grande Istituto l' emettere
titoli di così .lunqa durata. se

.

mai potesse sospettare che altri titoli
.

simili avessero ad ·esser g'ittàti un giorno sul. mercato da minori Istituti
.i quali, troverebbero' certo dimcòltà a sostenere, il ·credito. L'emissi.oné'
dì titoli che possono rappresentare più,' miliardi di valori, e, che' iII

u,na crisi potrebbero' sconvolgere e portere a ruina tutta' la ,economià

sociale di- una nazione, non può, non de've, 'essere affidata che ad un

solo e solidissimo Istituto, e diremo di più, sotto la più rigorosa .sor..

veglianza. dello Stato.
Ma anche iI parlare di credito agrario regionale e provinciale pare

.

a noi un' utopia. Non' si dimentichino le condizioni del mercato attuale.
Esso è saturo di titoli: lo dimostrano i recenti insuccessi di sotto-

.

.

scrizioni di obbliqarìonì circondate dalle più solide garanzie. L'esistenza
-

poi. di otto tipi già di Cartelle fondiarie forma un ostacolo grave alla I

. creasione
.

anche di pochi tipi �.i cartelle. agrarie riserbata ai più forti
· Istituti. La sorte ìnfelìce toccata receatementealla'cartella fondiaria della

Banca N�zionah}' ci pare' argomento decisivo: - Oramai il paese non
· ignora più ··ché questo .Istituto, non ostante l'alta sua posizione nel
mondo banòarioo;. nonostante' le sue immense relazioni all' interno ed

'aIr estero, non ostante gli .aiutì e la protezione costante del -, Gov·erno,
non ostante , èioè, le 'più favorevoli condisìonì, non trova. modo di

.

,

piazzare 'la 'sua cartella sul mercato, e non essendo riuscìto a sbaraz-, "

sarsì
.

di oltre quaranta milioni delle sue:' cartelle fondiarie' � che ba
nelle sue .easse ·per mutui' già' fatti - è stato costretto già da varii

, mesi a �iehiarai'�, con una circolare all� sedi e-_ suceursali " di _voler
•

.�

-,
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rallentare. le sue operazioni. Ma chi seppe legger fra le rjgh�, intese
.

fin d' alloFa, ed i fatti l' hanno riconfermato, che la Banca' sospendeva
.

del tutte- ogAÌ nuova operazione di credito fondiario, espletando soltanto
.. '. ' lènta�ènte le pratiche di mutuo già in corso 'ed aspettando tempi miglor].

E" questo fatto gravissimo poi, è altresi la prova più evidente che,
anche quest' unica cartella di un Istituto' centrale di credito agrario,'
allora soltanto potrà esser possibile, quando tutti g1' Istituti coìnteres
satì s'impegnino di acquistarne, un determinato numero, sia come parte
del loro- impiego dì

I

capitali, sia come parte della loro riserva - e

soprattutto quando le importanti Casse di risparmio si decidano ad im

piegare i loro depositi nell' acquisto di essa; dai privati per �ta es-
,

sendovi ben poco .a sperare, giacchè fra essi SI accrediterà la cartella

agraria .solo quando si 'sarà' accreditata l'agricoltura.
Questi argomenti risolvono - ci pare - ogni controversia a favore

'd'ella Banca. unica centrale di credito agra rio che emetta le cartelle peri
conto di tutti gl1 altri Istituti, ehe abbia l'indirizzo generale di questa

'forma di credito, lasciando a tutte le Casse di risparmio ed a tutta la

rete di piccoli Istituti nei centri campestri, ordinati nelle forme più
rispondenti alle condizioni locali, l' effettiva stipulazione dei mutui e

la responsabilità di essi. Ma se di altre ragioni ancora volessimo con

fortar la: tesi, potremmo abbondantemente ribadirla; ma questo ec

cesso di argomenti ci farebbe uscire dai limiti conced uti a tali ricerche

in un periodico politico quotidiano.
Cèrto è, {( questo fia s,uggel ch' ogn' uomo sganni, » che in Ger

mania, l' unica nazione ove 'jl credito agrario, indipendentemente dal

l'aiutd. diretto' dello Stato, ha avuto il necessario sviluppo, si è vista
, la .necessltà di coordinarlo su tali basi.

: . Nel 1870 in Berlino fu creata la Preussische . Centra l KrAedit A

ctien GeseZZschaft,. istituto centrale, allo scopo prinéipalmente, di emet

. tere eartellè
'

per conto delle banche minori. 'Anche le, associazioni di

proprìeteriì più .tardi trovaròno necessaria la creazione di un Istituto

centrale, e nel 1873. fondarono la �C'entralland se'hat rfiir di.e P'l'eussi�
,

sq_hen ·Staten in, 1Je'l'Jin. Amendue gli Istituti sono più o meno orga-'

nizzat� sulle stesse=norme. L'amministrazione è rappresentata da una

Direzione Centrale composta' di un delegato' di cìaseun , Istituto' con

sQ�ia�o il q�ale compie gli. �ft'ari relativi alle operaaionì ·�di credito del:
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l' Istituto che rappresenta,' tenendo- conto delle.�norme stabilite in pro

posito da questa Direzione generale, e lo speciale ordinamento del detto
Istituto consociato da lui rappresentato •. Alle spese concorrono i varii .

istituti' in' proporilone� deile
.

cartelle; emesse: per' conto � di' cìascuné: di

essi. Sono emesse cartelle al 2 010 in corrispettivo dei mutui, e s'Ono

garentite da ciascun- Istituto confederato in properzione dei prestiti in

tali cartelle espletati, come. altresì sano garéntite dalle: contribuzionì
per ammortamenti' provenienti dai fondi: rustici' spettanti' al consorsìo,
Tali

-

cartelle sono rimborsabìli a scelta dell' Istituto centrale. _L' accer

tamento del valore si fa secondo i 'criterìi dell' Istituto alla cui giu
risdizioné appartiene il fondo 'Offerto. in garenzia .

. Così miche il massimo del valore. e: determinato secondo le norme

dello stesso Istituto, Anche'i pagamenti debbono essere fatti e- le quote
-d' ammortamento regolate secondo le norme. d' ogni particolare Istituto,
cui appartiene il prestito, ma tali quote da non essere 'mai- inferiori
al 112 per cento, Sono, in altri termini, completamente-rispettati gli
statuti seecìali degl' Istituti consociati, e l' emissione delle cartelle ha

luoqo a modo' di prestito fatto
-

al rispettivo Istituto che esibisce al

l'Istituto centrale i documenti ìpotecarii. Lo statuto concede inoltre

agl'Istituti la facoltà di emettere cartelle anche per mutui che siano
fatti su norme diverse da quelle sancite dagli statuti locali} in questi
casi però non possono mai supérare-ì 213 -del valore 'dei fondi, ed

hanno bisogno dell' approvazione della Dìrezìèue centrale.
Ora, se' tale è l' organizzazione che si è creduta necessaria nel

paese classico in materia di credito fondiario ed agrario, ce ne po
tremmo scostare noi che cominciamo appena? - Sarebbe imperdona
bile non usufruire dell' esperienza altrui'. E poìchè a quei criteri' ri

sponde la' proposta dell' ono Giusso, noi raccomandiamo vivamente al

Comitato delle Casse di risparmio di>' prenderla in seria considerazione

e' di' votarlo-c- e queste ultime saranno benemerite del paese., come

già' lo .furoào per tanti altri servigi prestati.
Anche le altre disputè accennate meritano un attento esame, �e

.. ce ne eccuperemo un' altra volta.

"
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,

'",' : Il ComiZio Agrario- di-Salerno agli, altri concorsi banditi, 'per
. '.

", varie operazioni ,furali,' e per maggior prodotto dei cereali e dei prati,
.. "'" .: ..

,

:'
,,-", "nena tornata ::'-dei 2' dicembre 1886" aggiu'ngevà' un .concorso con pre-

;<;:.' � :, .. ' mio di lire 1 ÒO) 00; :

per un apiario modello, -a .favo mobile,
,

"E' fu savio dìvisamento del Comisio. d'incoragghufè, l'apicoltura
" ,nel nostro, circondario, poìchè, considerando la natura �el 'suolo, gia-

",' citura e :feFtilità,' nonchè le .oondizlonì climatologiche; si rìpromettera
tanta copia di pascolo e sì ·f.�lice allevamento' delle api, da. farne una

delle priné{pali ',industrie. ag'rarie', e in sostituzione" della "bachicoltura,
pressochè 'estinta tra noi.. ,: ..

' .
'

X" '.'
, .. ,

Invero, questo territorio di 940 chilometri quadratì,: 'scendendo
', ::;<.; ,':--, ,

> ,

con' dolce pendio da Campàgna;\ Scafati e Montoro alle marine di Sa-
: :1'.,;, ":',' ìrern�.,', ..Vietri sul Mai'� e, Maiori, dà luogo a mille e mille valli di

,:, e;' �'",_.' ,.' .'

:sUQlo: ,eget�le', tutte perennemente bagnate da fiumi, .ruscellì e rivi
itl;: '." "

'.
. �

'. .'

'. .. � '�,' .'

"

.. d' ac'qo:i; -ende tanto verdeggiare di erbe, frutici ed alberi, che un

:�; ..
'\:' '

..
� � '.

. erudito . scrittore 'ebbe a dire: « Non esservi nelle nostre 'contrade

.....�,'�'.: ,',. " ;
-, '_. falda di' monte, ove T arté . e la natura

-

non avessero fatto a gara,

«; :: ';':00'-' �ome coprire di vegetaziollé' ogni più piccolo lembo del territorio ».

I:�:�<;.« ,�.�; ,- (Mon_og�afia del Ci'l'èandatia di Salerno, per Z' Ingegner8 Domenico

''.:,� .-'t��, ": Taiap,i.).
o

, ,'-,�.'
-

É noi aoggiungeremo, che questi monti, meno poche cime spoglie
,,", . ,/< :. .: di alberi, che sono pure vestite di fieno e di erbe aromatiche, hanno

.

.

,.o.tùtii da capo a. piedi castagni, faggi, olmi, ti'gli, necciuolì, acacie,
,:corbezzo1i; e non rari ulivi, e carrubhì-dì 1!igogHosa vegetazione; e

,

in basso, pioppi, salici, ginestre, con frutici di rovi, robìnìe, nespole,
: vip-qrno, bìanco-spìno, erica ecc .• :.• E dove le falde sono coltivate,

noIÌ mancano pomi, gelsi, ailanti, ed abbondanti gli agrumi, vigneti
ed ogni sorta di alberi fruttiferi, che al nostro clima si caricano ogni

.anno di fiori e frutti.
Oltre a ciò, S8 mireremo il sempre verde tappeto di erbe e

.'o·l,

o'

"'t", .:

, ", ',_;Of'·'· ':..

I:. '0':'-' ���.. "_',

.-, "

.

� '

• .' i", ': '. "
•
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di fìorì innumerevoli delle nostre convalli; e la Flora, che ogni api
coltore dovrà avvedutamente apprestare, durante Ia breve siccita e

stiva; potrassi con ragione asserire, che qui, più che altrove, una

.l.tita
.

mensa è imbandita. alle api di rugiada melata, di nettare, di

'polline e di propoìi,
.

i" Laonde, se, a giudizio del Rubini, in ogni chilometro quadrato
d'Italia prosperano sessanta alveari, da !loi potranno prosperare ses

santacìnque ; e calcolando il prodotto: d-i ogni alveare a lire ott-9, ,si
avrà per l' estensione di chilometri quadrati neveçentoquaranta, la som
ma di lire quattrocentottantottomilaottocente (Jire 488,800).

E 11 clima � assai favorevole, poìchè la temperatura non si ab

bassa più di 5 cent. sopra zero, e non sì alza più di 30 çen], I

temporali rari e di breve durata, da ip (J 1 � minuti ; gragnuola mi

nuta, protratta, non più che a 3 minqti secondi; ventì di rado i:rp
petuosi ; gelo che, si discioglie alle prime ore del mattino, e ne:v� so

lamente sulle più alte cime dei monti. .

Ancora, era da sperar bene dell'inclinazione, e attitudine degli
abitanti a questa industria, perciò che da tempi antiohi si allevano"
e con profitto, numerosi sciami d� api, di che potremmo -fare uqa

importante statistica; ma per' ora solo accenneremo, che in Angri so�o
90 alveari, in Corba-ra dal Giordano e dal . Pecoraro si hanno " �Q,
a Nocera Pagani- dal solo Franza i 00 alveari, e. moltissimi nella vane
di. Tramonti, e nel piano e sulle .alture del Salernitano, .

\

Tanto sapeva il Comizio, ma ben si avvisava, che i su menzio

nati apiari, perciò che nella più parte a favo fisso, non avrebbero

potuto mai costituire una industria apistica lucrosa, e sempre pi� fio

l'ente; sia per l' apicidio, sia. pel facile accesso e sicura d�mora déì .

. nemici negli alveari, sia" per la difficoltà di esequire quanto Xa bisogno
alla nettezza e buon governo delle api," nonchè alla buona qualità del
miele. Onde, saviamente osi propone!a convertirli a favo mobile col

.sullodato concorso a premi.
I primi e soli a secondare l' invito sono stati in questo anno,

il P. re SiIvano de Stefano della SS� Trinità dì Cava, e il signor
Cl�udio Guillot, anche di Cava de! Tirreni; .deì quali or ora descrive
remo gli apiarii visitati il dì L

o

luglio iS,87.,
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Apiario de Stefano

Appiè di Mont'e-Filiest"ra, in cima della valle Metelliana, e sotto

sporgente roccia è costruito in .muratura l' apiario de Stefano, di fi

gura rettangolare, lungo metri 3,50, alto esternamente metri 2,00,
largo metri 2,20; ed esposto a sud-est. Apèrto dal lato di oriente,
mercè - regolare imposta. di legno dipinta ad olio, alta + metri 1,7 O,
larga 0,62, è chiuso allo opposto lato, e' rìdossato ad'un più' ele

vato muro di cinta del giardino di q�ella badia.
Al davanti, sul piano del bene /aggiustato pavimento interno, si

vede un muricciuolo, alto metri 0,6·5, che separa l'apiario dal piano
esterno, di terreno battuto, e coverto di minuto brecciame, di ·lun

ghezzà metri 3,�0, e di larghezza metro 1 ,50� E pii:t oltre a due
metri e mezzo dal muricoiuolo , vedesi un canale scoverto di acqua
corrente, con fìlari di elci per frescura ed ombra agli alveari.

È inoltre l' apiario coverto di regolare e solida tettoia sorretta

da due muri laterali ad, est ed ovest, con pendenza a sud-est, e sotto

al' tetto è una impalcatura di legno, per adattarvi uno strato di paglia
nello inverno. Tanto l' esterno che ']0 interno. è intonacato, e imhian
èliito con latte di 'calce; siccome 'in tutto osservasi perfetta regola, e

la massima nettezza.

Ancora, nelI' interno �avvi. triplice ordine di correnti di legno
castaqnale, disposti orizzontaI mente, e à distanza di metri 0,65 r uno

dall' altro. Sui quali sono collocate :cinque arnie :di abete senza di

pintura, e di' queste",' quattro di. forma ,orizzontale, a '25 telaini del
. sistema Marinoni, 'ed un' arnia villiea.

In quanto poi ad utensili, l'apicoltore n' è ben provveduto: guanti
di peìle e tela ingorrimata, maschera di rete 'metallica c'OD' cappello
e velo, .Idrenetta,' affumicatori, N. � nùtritori, spruzzatore dei- liquidi,
prendisciami, rudimenti artìfìcìali per 100 telaini,- e vasca a 'bagno
maria per -attaccarlì; raschitore i� ferro' e tanaglie pei telaini, vasi

ai, terraglÌa pel mele N. ':1'6, vasca '-di metallo per sciogliere la cera,
, con mestola per depurarla,�péiiÌle per iscopare le api, Ammoniaca li-

quida .

per le punture �cc.... ',:'
'

E di libri? Quanto ,di meglio hanno pubblicato all' oggetto il Sar ..
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tori; il Dubini, il Barbieri, il Rauschenfls; molte operette e manuali
d'istruzione apistica popolare, ed il periodico « L' Apiooltore ».

Finalmente, il giardino formato di quattro scaglioni, che dall' uno

si monta all' altro, e rivolti a sud-est, nell' assieme di metri qua
drati 620,50, è unicamente addetto alla Flora apistìca. In verità, ch' è
un incanto e una delizia, per la vista delle montagne vicine, vestite
di castagni, tigli, salièì, quercie, acacie ecc., e della c�mpagna sot

tostante coltivata; o a prati, o a granone; e della lunga e fertilissima
Valle Metelliana, sempre verdeggiante, e ricca di fiori, per le acque
che vi corrono di continuo, e'd ivi presso, danno moto a parecchi mulini.

E in detto giardino è una gran fontana perenne, con ampia vasca,
e molti canali condotti dappertutto per la irrigazione di tutto il terreno.
Più, agrumi di varie specie, e viti; "e diverse piante da frutto, oltre
ai fiori melliferi più accetti alle api, delle quali noteremo solamente
la borraqqine, il rosmarino, lo spicanardo, campanule di svariate specie,
ed ellera in gran copia; e molti aUri semi il P .re de Stefano tiene

pronti per la prossima stagione, pnichè vuole non solo aumentare la
sua Flora, ma anche triplicare il numero delle arnie.

Giudizio della Commissione

LO La Cnmmissione ha creduto lodare il p.re de Stefano, per
essersi contentato di solo cinque alveari nel secondo anno del suo

tirocinio apistìco , poichè così prescrivono i più esperti maestri in a·

pìcoltura, di cominciare con cìuque arnie, per conoscere le diverse

vicende degli: alveari nel luogo prescelto, e saper da se provvedere
a quanto riguarda operazioni, governo e ricolto. E tanto vorrebbesì

imitato dai novelli apicoìtorì , per non" restar delusi e scoraggiati,
-

come spesso avviene per la propria, inesperienza, e per le sfavorevoli

condizioni del luogo.
2. o La detta Commissione ha ammirato l' apiario de Stefano per

, l' esposizione, per la località, per la sua Flora; per la regolare ed

elegante costruzione, per la proprietà e nettezza in tutto che vi ha dentro

e fuori', per la custodia dai 'nemici, pei ripari agli eecessivì calori e

freddi, e per le arnie con telaini di misura legale; non meno che pel
gran corredo di utensili, e di libri apìsticì. Laonde, non solo ha giudi- -

cato quell' apiario degno di premio; ma lo propone anche p�r modello.
.
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Apiario Gllillo"t

N'ella Valle di Cava dei Tirreni, una delle più spaziose, e più
fertili di ogni sorta di prodotti; - una delle meglio vestite di erbe, e

di fiori e di frutici lungo le siepi, e accanto ai mille rivi d'acqua,
che vi corrono, e copiosamente vi si spandono per la irrigazione"
sorge in un giardino della contrada San Vito, di fronte alla Stazione

ferroviaria, un gran palco di legno, lungo m. 7,80 e alto m. 3,00,
a cinque piani di assi di legno, distanti l' uno dall' altro metri 0,40.

Su questi assi sono collocati ventiquattro arnie dipinte ad olio,
delle quali alla nostra visita erano solamente dieci a favo mobile

I

e

quattordici a favo fisso; ma sappiamo, che' a capo di altri quindici
giorni, sono stati anche questi ultimi tramutati in arnie .a favo mo

bile; essendosi av�to dai residui il sorprendente prodotto di Chilo:
gramma ottanta di miele e dieci di, cera.

L'apiario esposto a Sud, è ridossato al muro del vasto giardino
in cui risiede; ha una, tettoia di legno, coverta di zinco, ed una por
tìcina d'ingresso ad est. Ancora, lungo il frontale veggonsi sul suolo

battuto, parecchi alberi di scelti frutti: èh'e gli fanno ombra e riparo,
ed un ,gran tino di acqua con sugheri galleggianti. Così anche .per
tutto il giardino trovansi alberi da frutto, e fiori, fra i quali abbonda
la borragine; e ad altri molti daranno luogo le aiuole già preparate.

Infine, al lato dell' apiario si è visto un bancone, con assi, liste

e tavole di legno, ferramenti ed arnesi da falegname; ed abbiamo

saputo con sorpresa e piacere che a. quel banco il signor Guillot lavora'

da mane a sera, per costruire i nuovi apiari a favo mobile, e quanto
gli occorre per .la sicurezza e trattamento degli alveari; ed. esperto e

ingegnoso apicoltore com' è studia, ed inventa tuttora nuovi congegni per
facilitare ed avvantaggiare illovorìo delle 'api colia massima economia.

Giudizio della Commissione

Si approvò l' esposizione, che in- quel sito non potevasi .aver mi

gliore, e la località, la regolare costruzione dell' apiario ti delle arnie;
e quanto' erasi apparecchiato in difesa dei' nemici ,. del calore e del

.freddo, � per aumentare la Flora in benefizio della crescente famiglia.
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Ma la Commissione, oltre al merito dell' eretto apiario, ammirando
la scienza ed abilità del signor Guillot nell' arte apistìca , e più an

cora la sua costanza,; perciocchè egli, antico apicoltore, avendo avuto

avversa fortuna nei prìmordì, pure con mutar luogo e raddoppiar le

cure, ha saputo oggi assicurare la sua industria; e massime ammiran
done la pieghevolezza alla scienza e al progresso, onde all' invito del
Comizio ricostituiva in pochi giorni e con indefesso lavoro, le 2' arnie
a favo mobile; l' ha dichiarato meritevole di premio; e da ora gli
manda un evviva per la sua fermezza d'animo" abilità ed operosità.

Salerno il L° agosto 1887.
La Commissione - firmata: Giacomo Mattia - Giuseppe Stasio -

p.re Foresio Gaetano, relatore.
Per copia conforme

Il Segret�rio
ING. MATTEO GIANNETTI

Visto - Il Presidente
DOMENICO TAJANI

BREVI CONSIDERAZIONI

Sul valore degli esperimenti eseguitesi con la inoculazione del

virus del Barbone ne' bufali del socio ordinario A. Costa.

Non avendo potuto, con sommo nostro rincrescimento, assistere

agli esperimenti fattisi ad oggetto di vedere §Ii effetti del virus del

barbone sia attenuato, sia concentrato, abbiamo con molta attenzione

ascoltate le relazioni fattane da due colleghi, l' UDa del prof. Ciccone

a questo R. Istituto, l'altra del pro f. Albini all' Accademia di scienze

Fisiche e Matematiche, non che letta la relazione fatta dagli stessi

commissarii del Ministero di agricoltura. E poichè da nessuna di tali

relazioni abbiamo visto elevarsi alcuna dubbiezza sul valore de' risul

tamenti ottenutisi -, ci permettiamo fare su' medesimi alcune brevi

considerazioni.

Non ci occuperemo degli esperimenti falti su' piccoli mammiferi.,
e molto meno vogliamo toccare la questione se la diversità delle specie
possa o no avere influenza sull' azione de' Bacterii. Lo scopo degli
sperimeotatori essendo quello di -trovar modo di salvare i bufali dalla
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micidiale malattia del barbone, l' è soltanto il risultamento ottenutosì

daglJ esperjmenti fatti su' bufa I i, che prenderemo ad esaminare.

17 Risulta dalle relazioni, che nel primo esperimento venne inoculato
il -rirus concentrato del barbone a 14 bufali, de' quali 12 precedente
mente vaccinati con virus attenuato e due allo stato naturale; _di questi
due, uno mori, l'altro, dopo qualche sofferenza, rimase sano. Nel se

condo, esperimento il virus concentrato fu inoculato a sei bufalotti, dei

quali tre gj� vacciuatì e serviti al primo esperimento, e tre novelli
allo stato naturale, Di questi ultimi mori un solo, gli altri due, al pari
dei vaccinati, rimasero incolumi. Da sìffatto risultamento una sola

� r'

conclusione si può logicamente trarre; ed è che il virus concentrato del
barbone non è essensialmeute micidiale pe' bufali. Per esso si verifica

quello. che osservasi in tutte le malattie infettive', che cioè per risentire
gli effetti del contagio vi abbisognano condizioni organiche subbiettive,

Come conseguenza di questo fatto inoppugnabile del potere il vi

rus concentrato 'essere impunemente tollerato da' bufali, ne viene il

diritto di elevare de" dubbii intorno alla influenza che spiega la vac

cinazione preventiva col virus attenuato. Ed in vero, qual ràg'ione vi

à per dire che i bufali vaccinati siano -rimasti incolumi per effetto
della vaccinazione e non perchè eran refrattarii per condizioni erga-

,
niche, come lo furono i non vaccinati? Noi avremmo compresa la virtù

preservatriée "della vaccinazione quante volie� costantemente i non vac

cinati fossero soccombuti alla inoculàzio e del" virus concentrato. Ma

quando, come soprattutto nel secondo esperimento, si vede che dei

tre non vaccinati muore uno solo, e due restano incolumi, la validità
della inoculazione perde tutta la sua Importanza,

Si potrebbe dire: dagli esperimenti risulta il fatto che nessuno dei

vaccinati è morto, quindi la vaoclnazione è un mezzo che salva i .bufalì

dal barbone. AI che rispondiamo dapprima che è poco serio il trarre

una deduzione di tanta importanza in seguito a dodici soli individui

vaccinati. In secondo 'luogo, che ciò non distrugge l'altro fatto che

sì resta incolume anche- senza esser vaccinato , donde la incertezza

sulla causa 'vera clelia resistenza.

Concludendo, il quesito che noi proponiamo è iJ seguente: Posto

il fatto già ben accertato che bufali non vaccinati rimangono incolumi
in seguito alla inoculazione del virus concentrato del barbone, cOll quali
argomenti si dimostra che la eguale incolùmità dei vaccinati ,è prop�io
dovuta alla vaccinazione e non alle cause medesime per le quali ri·

mangono. incolumi individui flan vaccinati.
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Probabilmente, il responso si avrà quando, dandosi forte; ricorrenza
di barbone, si potrà eseguire una vaccinazione sopra assai larga scala.
Ma per ora la virtù preservativa della vaccinazione è una congettura,
non un fa tto accertato.

INDUSTRIA BACOLOGICA

SISTEMI E PRIME CURE DI ALLEVAMENTO.

Uno dei tanti sistemi per l'allevamento del bombice d'el gelso che
viene da alcuni molto encomiato è quello del geometra Cavallo. Con
tale sistema , secondo quanto riferì il Prof. Ottavi in una dotta con

ferenza tenuta all' Accademia di Agricoltura in Torino, si possono ot

tener bozzoli ad un prezzo se non minore, per lo meno eguale a quello,
cui li producono i giapponesi. Esso è semplicissimo: Un castello ca

vallo si compone generalmente di dieci pali di acacia, posti in due
,

I

file, una di fronte all' altra 811a distanza di metri 1,50; mentre ,il ca-

stello dista dalle pareti della bigattiera almeno di metri 0,80 per la

libera circolazione delle operaie. I pali sono riuniti fra loro mediante

altri piccoli pali che si inchiodano nella parte superiore del castello,
i) quale poi si appoggia o alla vBlta t o alle pareti della bigattiera,

,con sostegni conficcati nel muro. I pali verticali sono forniti di chiodi

robusti rivolti all' insù, sui quali ad una certa altezza, cioè dopo tre

o quattro ordini di chiodi, si poggian� i piani di canne detti cannicci.

Sopra questi cannicci si stende 'un po' di carta e poi si spargono sopra'
foglie secche' o rametti di olmo o di gelso. Qnesta operazione si fa,

quando i bachi dormono della seconda sulle stuoie comuni, giacchè il

sistema Cavallo si adopera soltanto ai prlncipii della terza muta.'

'Quando i bachi' sl svegliano, sulle stuoie si pongono rametti di

gelsi; allora essi attratti dall' odore, ne ricoprono subito le foglie e

con una vivacità continua si mantengono sanissimi, Poscia questi ra

metti pieni di bachi si portano sui cannicci Cavallo preparati come

ili sopra si è, detto, disponendoli l'uno accanto all' altro perpendico
larmente alle canne.

Somministrando un secondo pasto si avrà cura di collocare i ra

metti perpendicolarmente ai primi, cioè parallelamente alle canne, e
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COSI via, via, sempre nell' ordine inverso alla disposizione usata pel
pasto precedente. Quindi succede che la catasta dei virg ulti viene mano

mano alzandosi fìno a raggiungere il secondo ordine Idi chiodi; e sarà
necessario di porre quivi altre canne, nuove frasche; di guisa che i

. bachi si troveranno pFest�, sopra una � seconda e terza catasta, fino a

che si arriva al cannìecìo superiore, sul quale si sarà seguito l' istesso
ordine di operazione di quello dal quale abbiamo preso le mosse.

Tutti gli strati di canne e foglie, cioè le cataste soUostanti ab ..

bandooate dai Y.<�acb}, si:_posson� �i�!are" e-peroiò guadagnato lo 'spazio,
i cannicci possono scendere anche più giù. La manovra è semplice per

quanto complicata ne sembra la descrizione; però i bachi sono sem

p�e in una ginnastica attivissima, crescono forti e producono belli ed

a.�bondaoti 'bozzoli. Su queste cataste si prepara il bosco con l'Erica

scoparia, con rami fronzuti di olmo, con gramigna e con truccioli

sparsi fra la frasca stessa.

Con questo' sistema il signor Cavallo ottenne da un' oncia -di seme

circa 60 chilogrammi di bozzoli ..

'

Ma a questo sistema, dal Jato pratico dell' allevamento, furono

fatti diversi �ppunti per demolirlo; però un' eletta schiera di bachicul

tori 19 sostiene ancora.

L'appunto più serio è questo: che dovendo adoperare rami an

.zichè foglie, i gelsi soffrono grandemente ..

Altri sistemi poi consistono �ure nell' allevare i bachi su rami di

fogli.a; ma questi però sono posti su castelli di altra forma, come souo.:

quelli detti a Cavalloni, a ruota od altri. Però tali sistemi non sono
f" •

da consigliarsf in via assoluta, perchè se hanno dei pregi non sono

scevri d' incovenienti, e perchè se riescono in talune provincie, non

sono convenienti per -altre, dove j gelsi, non avendo una vegetazione
rigogliosa, non possono tollerare il taglio annuale dei rami, senza ri

sentirne danno nella qualità e quantità della foglia.
,

Un altro sistema, se pur cosi possa chiamarsi" è que llo che usa
, t_

il signor Luigi Sartori, il quale malgrado tutti � tentativi da lui a·

deperati, non è giu�tQ.,. ancora a farlo adottare.

Il Sa�tori per l' allevamento- dei' bachi usa dei telai. che invece

di essere fissi, sono mobili, pensili; questi telai sono spspesi per cia

scuno a quattro gangi, ed il primoè attaccato al soffitto; per guisa
che' .si ha come una colonna mobile di graticci mobili, e poi ad una

certa distanza un' altra simile e �osi via.



Quando si devono governare i bachi, le donne per mezzo di una

scaletta scendono e salgono questi telai per maniera' che i bachi fanno

una certa rotazione. Pel cambiamento, dei letti poi egli usa le. reti,
ritenendo che con queste si risparmia tempo e si facilita l'operazione.

Questo sistema, il quale non è altro che una modificazione di

quello del bacologo signor Del Primo, porta con se un metodo anche
diverso d'imbozzolamento, il quale consiste nel prendere i bachi uno

ad uno,· quando sono giunti a maturità, e metterli poi in una specie
di casellario di cartone a fondo bucato, casellario che poscia si chiude

con strisce mobili .di cartone pure bucato. Di maniera che il povero
baco rinchiuso nella sua celletta, privo quasi di aria, è condannato
alla immobilità.

Tale sistema è da condannarsi perchè poco solido, e perchè rap

presenta un regresso nella bachicoltura, come fu giudicato nei congressi
nazionali dove. il Sartori , fu fortemente battuto dall' ing. Susani, dal

Maggi, dal Mari, e da altri bachicultori e industriali. Inoltre i telai

mobili non sono da preferirsi a quelli fissi razionalmente preparati,
perchè questi ultimi si prestano ad una più esatta stratificazione degl' in

dividui, siccome prescrive la moderna bachicoltura.•

Nemmeno l'uso, ritenuto un beneficio, dell' adattamento delle reti

tutte di un pezzo ai telai mobili è un ritrovato speciale, perchè tutti

i telai si prestano a ciò; a parte che la rete unica costituisce un grave
incovenienle, mentre in molte regioni d' Italia si vanno sempre più
diffondendo con felice successo le piccole reti, che sono di più facile

maneggio e di minore impaccio nei cambiamenti di letti.

lo non raccomando questo' o quell' altro sistema, giacche io ogni
località c' è la forma propria stabilita dall' uso, ed è assai difficile di

farla cambiare;
-

raccomando di evitarne i difetti principali, e di adot

tare le buone norme di allevamento.

I bachi nati devono portarsi sui graticci, 'siano lunghi, siano corti,
siano un po' più alti, siano un po' più bassi.

Se si allevano poche once di seme sono da preferirsi i piccoli gra

ticci, come quelli che con facilità possono cambiarsi e trasportarsi;
ma se si fa un grande allevamento in uno ,stesso fabbricato l'uso dei

piccoli graticci recherebbe impiccio, forse anche un po' di disordine
nell' andamento delle operazioni, con maggiori spese pel servizio.

: I graticci però devono sempre permettere una buona ventilazione,
perchè i bachi hanno bisogno di aria; devono essere mobili per rimontare

e sgombrare la bigattiera alla fine della campagna serica , ed econo-
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mizzare lo spazio; devono essere di, sostanze durevoli, di, facile pulì
tura e resistenti agli agenti, che si usano per I� disinfezione, devono
avere le sponde non troppo alte.

La grande maggioranza degli allevatori usa distendere sui graticci,
prima di porvi i bacolini, fogli di carta che da taluni si prescelgono
quelli di tessitura compatta', da altri di proprietà assorbenti o asciu

ganti. La carta asciugante si raccomanda, perchè assorbe molta parte
della umidità, che tanto danneggia i bachi, recando cosi UD' beneficio

a quelli dei graticci sovrastanti.
Ma poichè alle volte la carte sugante produce effetti c6Jntrari espel

lendo l'umidità e coprendosi dì muffe, che poscia invadono i letti, alcuni.
bachicultori la vorrebbero prescritta, e consigliano inveceIa carta com

patta o meglio la carta di paglia, la quale quantunque abbia una minore

igroscopicità trattiene assai bene l'umore imprigionato nei suoi pori.
Preparati i bigatti sui graticci coperti di carta o anche con lenzuola

pulite, come si pratica da coloni negli allevamenti rustici conviene

.badare alla temperatura, al rinnovamento dell' aria, ai pasti, ed al dr

radamento dei bachi.
La temperatura deve essere mantenuta più che sia possibile co

stante e vicina a quell'a delÌ' ultimo giorno d'incubazione del seme,

anzichè seguire il sistema di coloro che la diminuiscono colla cresciuta

età del filuggello. Quanto mai io proporrei" piuttosto di aumentarla

p'ian pianino, che è più conforme alla vita naturale dell' insetto.
Il grado di temperatura da preferirsi è tra i 18 e 19 R.
L'aria bisogna rinnotarla opportunamente con una buona ventila

zione, ed a questa si prestano assai bene j' caminetti del Susani.

Quando si danno i< pasti ai bachi, quando cioè maggiore è il

numero delle persone 'che lavorano nella blgattiera ,e chJ viziano 'l'aria,
allora occorre rinnovarla, promovendo un lento svilupifo d'i gas cloro.

I pasti, specialmente nella prima età, devono esser frequenti e

leggierl, anzichè no, badando a che la q_ualità della foglia, e ciò s' im

para dopo una breve pratica, sia digerita dai bachi.
Se la foglia fosse somministrata in- abbondanza ne deriverebbe,

che j"" bachi p,iù tardi trovandoJa appassita e un po' guasta, rifiutano
di -mangìarla , 'perciò il letto si fa più spesso; la foglia non dì rado
fermenta e diventa fomite di non poche malattie. I bachi devono essere
tenntì radi. Per un' oncia di seme appena schiuso si raccomanda una
'superficie di circa 10 m. quadrati, le di venirla mano mano allargando
in ciascuna età, sino a reggiungere nell' ultima metri quadrati 60.
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Se i bachi si mantengono fitti, essi si muovono malamente, re

spirano con difficoltà, ed in caso di sviluppo di malattie, queste si
diffondono rapidamente. ,II prodotto dci bozzoli saj'à tanto maggiore
,quanta più superfìcie si concede ai bachi.

Con un', oncia di seme nostrano, se 1" allevamento è stato condotto
con cura, si può avere un prodotto di 50 a 60 chilogrammi di bozzoli.

Infatti, un'oncia di seme contiene 37,000 uova, che se schiu
dessero tutte darebbero altrettanti bozzoli, cioè altre 70 chilogrammi,
occorrendo circa 500 bozzoli per formarne uno.

Che se i bachi si mantengono fìtti, i morti si troveranno a cene

tiuaia in mezzo alla foglia, e quando si è alla raccolta non si rìcave
ranno forse neppure 25 chilogrammi.

Quindi pulizia nei graticci, temperatura possibilmente costante,
pasti leggieri, larga superficie: ecco lè norme fondamentali da osser ..

varsi per ben condurre l'allevamento.

(Agrig. Merid.)
.

MOSTRA CAMPIONARIA DI VIII I1UOVI.

Ai p�oduttori di vini in Italia,

Il Circolo Enofilo Italiano, indipendentèmente da lla consueta Fiera

di vin i nazionali che pure in quest' anno si effettuirà in Roma nel

carnevale 1888, ha stabilito di tenere nel prossimo mese di dicembre

una Mostra campionaria di vini nuovi.

Scopo del Circolo, nell' invitare i produttori italiani a questa Mo

stra, è quellp principalmente di far conoscere al commercio vinicolo,
tanto d'Italia che dell' estero, i vini disponibili della vendemmia del

1887, e dare così ai produttori stessi il mezzo di farli apprezzare per

facilitarne la vendita, e .aì commercianti quello di potere direttamente

farne l'acquisto.
Questa Mostra sarà tenuta nelle sale de) Circolo Enofilo Italiano

. (Roma, via Santa Mafia in Via, 40) e verrà aperta il giorno 11 di ..

cernbre 1887, e chiusa il 20 del mese stesso.

I produttori che intendono di 'mandare i campioni dei loro vini

alla Mostra dovranno:
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a) 'Tra$meUere la. qui_ unita scheda dlJQ,itam.ente riempita di tutte
le notizie ivi richieste, alta. sede det Circolo, non più tardi del 25 'IlP

"embre prossimo;
b} lnvtare èntro il 5 dicembre all' indirizzo sempre del Circol(),

numero 6 bottiglie della capacità non, minore di iQ centilitri e possi
bilmente aèu« fòrma bordoìese , di ciascun "ino che s'intende esporre,

. franc,o di porto a domicilio;
c) Unire cu« scheda di adesione, o eu« lettera di avviso della

.
'spedizione del campionario, un vaglia di lire 2, per ogni cassetta di

Bei bottiglie, alL' Amministrazione, del Circolo, pel rimborso delle spese
del dazio consumo e svincolo, rimanendo a carico del Circolo tutte le

spese di disimballaggio, collocazione al posto ed ogni 'aitra di ordi.
namento della Mostra.

Appena pervenuta la scheda di adesione, il Circolo spedirà ai

produttori i cartelli da attaccarsi alla cassetta ° cassette delle bottiglie,
- non che i cartellini che dovranno esser messi sopra ciascuna bottiglia,

e nei quali si dovrà indicare il cognome e nome del produttore, il

comune e la pro-vincia ove si produce il vino, la qualità, colore, quan
tità' disponibile per la vendita, e i� prezzo per ettolitre del vino alla

stazione ferroviaria o porto di partenza.
A cura del Circolo verrà- data la maggiore pubblicità a questa

Mostra campionaria tanto in Italia. che all' estero, invitando in parti.
colar modo i negozianti e commercianti a' prender conoscenza dei vini

esposti, che potranno essere da essi degustati, mediante assaggi che

" saranno fatti in gio�_j determinati durante la Mostra. I yioi verranno

esposti secondo }' ordine delle zone vinifere stabilite dal Mìnistero d'a

gricoltura e commercio.

Sulle schede trasmesse dai produttori, nel riempire le quali si

.raecomanda la maggiore possibile chiarezza ed esattezza, verrà compi.
lato un catalogo di tutti. i vini .ehe verranno presentati alla Mostra e

dove saranno pure indicati tanto per i vini da taglie come per gli altri

gli elementi prlncipalì che determinano l,tqualità intrinseche di ciascun

vino, in seguito ad una analisi che verrà eseguita a cura del Circolo.

I vi n-i presentati alla Mostra saranno altresì s-ottoposti all' esame

di una specia]e Commisstone che il Circolo avrà cura di scegliere fra
,i più distinti degustatori italiani e straaieri. Il giudisìo' che sopra

ciascun vino verrà emesso da detta Commissione sarà tatto conoscere

'ai produttori quando ne fecciano domanda, 'e s�rà rila�scjat_9,in tal é!�SO
analogo attestato.
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ILa ,Presiden�a del, Circolo sta facendo le .pratlehe opportune co l

'Ministero dei lavori pubblici per ottenere dalle Società delle ferrovie

,itaUane e da quella- generale di: navigazione le con�uete riduzioni sui

trasporti dei vini destlnatì alla Mostra, per i produttori che intendes
sero di intervenire, personalmente, e per i componenti la Commissione

,

, di degustazrone. Quaiòta �iò venga accordato, il Circolo parteciperà
"jm'meq,iatamente agli' Interessati la ottenuta concessione, affìchè essi

'(acciano domanda delle carte necessarie per usufruire di tali vantaggi,
e. dal Circolo' verranno subito ad essi spedite.
,','

.

Il Circolo Enofile Italiano ha fiducia ehe questa iniziati�a, la

quale fa da piii tempo buona prova nei principali centri vinicoli della

,!r�an(tia, .verrà accolta favorevolmente anche fra noi; potendo da essa
'trarsi vantaggi all' industria enologica nazionale, facilitando i rapporti
.fra I produttori e commercianti.

Il Consiglio

FIERA DI VINI
\

ed esposizione di piante ed attrezzi di viticoltura e 'unificazione.

La Società Agraria Triestina ha deliberato di organizzare e tenere

in Trieste nel mese di maggio 1888 una fiera di vini con annessa

mostra di piante, nonchè attrezzi di viticoltura e vìnifìcasìone.
A quest' effetto ia Società Agraria fa' caldo appello ,a tutti i pro

duttori di vini ed alle rispettive istruzioni viticole, giardinieri e co

struttori di apparecchi enologici delle prov-incie della Cisleitania, percbè
vogliano prender parte attiva a questa gara del lavoro e della pro
duzione.

Trieste per le sue -cond-izioni speciali come città commereìale e

come porto marittimo, può divenire un 'importante centro pel commercio.

vinicolo internazionale, e la Società Agraria nell' attuastone della sua

impresa non perderà di mira il proposito che la' (fiera enologica da

lei organizzata possa essete feconda, e per Trieste 'e per I� produzione
"

'

vinicola nazionale, di cospicui futuri vantaggi.
AU' lin1tooto p(:)ìi dì tpJOCUfare maggior impOl'tl;tfl�a all' 'E'posizione
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Sezione I.a
- Fiera di rini.

ed incremento al commercio d' esportasione. possono parteciparvì alla
fiera di vini ésiandìo i produttori dei.paesi d'ella Transleitania, però
fuori di concorso,

I premi consisteranno in Diplomi d'onore ed in Diplomi di me

daglie d'oro, d'argento e di bronzo' ed io Menzioni onorevoli.
Saranno fatti conoscere in 'seguito ,i' premi- che venissero offerti

dalle .A�utorità, Corpi morali o da gentili donatori.
.; I premi saranno' destinati alle seg�enti sezluni ;

Vini ressi da pasto - Idem bianchi'da pasto - Idem ro'ssi e bianchi

fini' da pasto -Idem liquòrosi e da dessert - Idem'bianchi spumanti -
Idem da taglio - Idem Acquavite di vino.

"

_ Sezione II. f-'!J OnIeoItura. ,

-c -
. � ,� '.

", ,.

Piante da serra caldaL Idem d7J serra temperata ed aranciera -

Jderrt da- affÙt aperta - ·Pr,odolti· deW, orticoltura."
� �. , ..

.

•
• 1: .:J

-

-

Sezione ID.

Arti ed industrie attinenti «K orticoltura - Attrezzi enologici di

nuova o recentissima introduz.ione - Apparecchi anticrittogamici.

La Commissione si riserva. di dare speciali premlazionì a coloro
. che avranno nel miglior modo addobbato chioschi, banchi ecc. e che

avranno esposti i. loro prodotti il. maniera più 'elegante e perfetta.
Il prezzo delle loggie viene! fissato a, fior.' 25.

Lo spazio per la costruzione dei chioschi per esposizioni. collet

tive verrà corrcesso in ragione di fiorini 10-·al 'metro quadrato.
Le spese di addobbo dei banchi, delle loggie e dei padiglioni SO�10

ad' intero carico del concorrente, il qualee.dovrà -presentare preventiva..

mente il "disegno di tali addobbi al Comitato, per la debita approva

zionè, onde tutelare l'eleganza e l'estetica dei. locali.

Nei locali dell' esposizione sono ammessi inoltre tutti gli oggetti
attinenti alle altre sezioni, peì quali gli espositori sono esentati dalla

tassa di posteggio;
o. ,

.

La, Gommissione qrdinatrlçe -mentre dar� tutte le ioformadoni e
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tutti gli schiarimenti che verranno richiesti, non assume nessun inca

rico e nessuna responsabilità pel collocamento al posto, nonchè per

)'assagg.io dei vini" dovranno perciò i concorrenti intervenire' perso
nalmente o dele��re un qualche rappresentante._

Nei locali dell' Esposizione è permessa la degustazione e I� vendita
dei vini, nouchè la vendita di tutti gli altri oggetti che vi fossero

esposti.
Sarà compito della Commissione ordinatrice di prendere dal banco

di ciascun concorrente i campioni necessarii per l'assaggio dei vini

d� farsi dalla Commissione giudicante.
Sarà cura, della Commi sslone ordinatrice di ottenere dalle ammi

nistrazioni ferroviarie le riduzioni che.soglicno concedersi ìn -occasìone
di esposizioni pel trasporto dei vini e pel viaggio degli espositori.

Sarà pure cura della Commi ssione ordinatrice di ottenere ridu
zioni per i trasporti marittimi e' facilitazionì dall' ammiuistrazlone dei

eìvic! dazi di Trieste.' Sopra ciò, come pure sopra altre determinaaioni
di dettaglio relativamente alle esposizioni, seguiranno in tempo -utile
ulteriori comunicazioni.

Speciali Commissioni giudicanti, composte di persone competenti,
assegneranno i premi ai vini ed agli altri oggetti delle categorie di

piante ed istrumenti posti in concorso.

Per le domande d'ammissione alla Espostzione-Flera; per infor

mazioni, programmi, ecc. sarà da rivolgersi alla Commissione ,ordina
trice della Fiera in Trieste, nonchè alte Camere di Commercio, Società
agrarie delle rispettive provincie invitate alla fiera.

La Commissione .�rdinatrice si riserva con altri manifesti di in

dicare il giorno d'apertura e la durata della mostra. :

La Commi�$ione Ordinatrice

VARIETA'

LATTERIE SOCIALI - Il Comizio Agrario di AveIJino ha preso la

iniziativa di favorire la istituzione di latterie sociali mediante un pub
blico concorso a premi, i quali eonststeranno nella concessione delle

macchine e degli attrezzi 'più perfezionati per l'esercizio della indu

stria del valore di circa lire 200. Il Ministero .di Agricòltura, che ha

sempre incoraggiato queste benefiche istituzioni, ha promesso di con

correre con lire 100 nella spesa occorrente all' acquisto delle macchine,
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Anche nel comune di èapracotta nel circo�'dario' di 'Isernia ,pa ..

recchi allevato�ì "di bestiame stanno studiando il modo piil .acconèìo
per istituire un .caseìfìeìo sociale, .ed il Ministero p'r�fide�do' stll 'se�io,

'

questa iniziativa chapetrà riuscire di' grande incremento al caseìflclo,
: ha di già inviat� 'un- .giovane di d'etto comune all' 'insegòamé'o�o che.

,

in quest' anno s'impartisce a lodi' e che,:-'sarà seguito �
da 'un lungu, ti-:-'

rocinio 'pratico presso le latterie. -',
,_

"

- Sarebbe una vera fortuna' .se là istituziéue delle latterie �o�l�Ii,;'
.: ,

intorno alle qua/Ii abbiamo -fatto sempre sentire .la nostra parola '(l' �n-:' '

,

'

eoraggiamento, 'si facesse strada anche" nelle ' loc� lità :montuos,e d�'I,
'

centro e del mezzodì d' Italia,
�

.' ,(Agri�.' :Mérid.)
ISTiTUZIONE DI OSSERVATORli BACOLOGICI -:! Con "decreti miniate-

,
'

riali del Hl e del- 30 agosto 1887 sono stati isfituit! io Pavi�' ed in
,':Meduna di r Livenza due O;sservatori-i bacologici. Delprimo è direttore

il signor Rossi Guglielmo, del sec?rido il signor Nardo, tepido�,
NOTIZIE SUI RACCOLTI E SUL MERCATO DEl PRODOTTI AGRICOLI DI

ODE�SA. - Da un rapporto' del R. Console italiauo in Gdessa in data'
.

23 agosto togliamo le seguenti notizie: ..

Dopo una leggiera -ripresa negli aff(jri, questa piazza è ricaduta:
nella calma anteriore; e la situazione attuale 'dei mercati -5tranieri non
lascia affatto prevedere un miglioramento ',più o meno 'pt6�s,imo.,' .

GÙ affari furono �,�dunciUe poco animati e la' più parte. non hanno
avuto altro .scopo che ,qùell'o di far frontetad impegni presi 8Q,teriio.r- _

'

mente; il rialzo dei noli impedì perfino l'eseguimento di qualche Qr.;
dine di compera ,per Anve�sa' e Botterdam.

,

Lo, stock. 'atiuale- è poco abbondante" e può essere calcolato, nel
modo seguente-t

,

,< Azz'i�a '(l)
�: Ghifjçà· (1)

: Segale '. • .0, • • . �

.. »

-

'50"OQO ,

.

'" 4,000 ;.

25,000
175,;000

, '20;0.00
, �6:��6,pO'

-

: ...........�

•

'

Cetvert

Granturco .' •

Orzo '.
Avena' � .. '.

»

, "

»

-,
« .' � I

" -

....
"f'!.

,

ì,,':

Totale .. Cetvert 304� OÒO

,

La produzione, c�é proviene .dall' ìnterno, 'è sempre molto scarsa; la
più parte consiste io azzimi-, che gi'u�gono col me,��o dena �tra"d�il',ferra.ta�

.

. -, -,. ."

(1) Qualità di frtlluento. .�. , .'

l .�.



IL PICENTINO 239
- �

La battitura fu generalmente impedita dalle pioggie che cagione-
rono i più grandi guasti; però si nutre speranza che fra una ventina
d( giòrni vi saranno dei -rllevanti airhri" di pr6duzion� --dàlla riva di

" .

Dnieper.
.

Il primo barcone che 'giunse. da Nicopoli aveva un carico -di 2,000
cetv. di segala dal peso di pudi 9,05 per cetvert.

-Ecco-I pre'zzi che furono pagati per" divèrSi prodotti 'del recente
ricolto:

-
- .

�"'( l\z!ima- �i pudi ,,10_, 10:2Q' 11 ",c�tyert a
�

Il. 1 pe� pudo :

Ghirca di questi dintorni di pudi il cetvert 10· R. 0,90 t il pudo;
Orzo cop, 50, 52, id.;
Segata calma, senza affari.

UFFICIO DI -ASSAGGio .-'DEI VINI IN PORTOTORB.ES - La Camera di

commerciò ai Sassari, ha deliberato di istituire a Portotorres un ur

fici�' di a�sag'S':� (lei vini, <pressò il quale: r'uegodaotì.esportator! pos
sano accertarsi '"'se essi subirono delle sofisticazioni.

.

.

- --

DIVIETO D� lMPORT":ZIONE �N�LtA �VIZZERA in PRODOT.TI�DELLA VITE

PROVENIENTI DALL' ITALIA' - 11 Dipartimento federale dell' agricoltura
svi-zzelo lÌà autorizzatu il cantone di Vaud a vietare nel ··pr,6prio ter
rit�rio 1-; jntrcduzione delle uve da tavola provenienti dall' llali�, salvo

il permesso di transito colle formalità già prescritte da ordinanze pre
cedenti.

-

.

Inoltre gli uffizi doganali alla frontiera svizzero-italiana hanno

l'ordine di non laseia�e- introdurre nella' <SvizzeH'a-
.
che le spedlsloni

d� uva pigiata, per le quali esso Dipartimento federale avrà dato' un' au

torizzazione speciale.
Tali autorizzazioni, da chiedersi secondo le pl'esctizioni che SODO

state indicate nel foglio
A

uffiCiale, nume 34 del'" 1881, v;ogono dal Di..
- partìmento istesso rrlasciate solo quando sia provatoJ mediant-e atte ..

stato li' or'igin�, che le· spedizioni non provengono dalle pro'v!ocie di

'Como, Milano, Porto M'aurizio, Novara,�B:ergamo, :Beggi'O 'Calabria"
Sassari, Caltaulsetta, Catania, Messina, Siracusa e Gìrgenti, Tale prova
deve essere fornita ad ogRi siogola spedizione.

Bigòardo a Il' imbalfaggio', l'introduzione di uve pigiate italiane

non è vincola ta ad altre prescrizioni che a quelle ap.;PcLiGahili agli- Stati
che si c�nco;d�rono ne11881�

",'

Le uve pigiate, la cui ìmportaeioue è permessa, non possono eu

ture nel Cantone che per gli uffici daziari di Luino (stazione), Chiasso

( stuione ,e strada ), Stabìo. tponte Tresa; Lugano e Locarno.



�'-� OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO A'GRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO bEL MARE

Mese <di' Ottobre Latitudine 40,42. Longitudine da 'RorP� 2,16 Est.
'

Anno 1887.

I .. � �J ,'� ,Termome -
"

" ,E � T.� lÀ!

'

«I, El ' 1! � ,.� .s

�= <D ..

,

,:::s'I, Bar,o�etro ,

t"�

",�
'1empera-. -, " F-, .

K'
-

Stato del cielo ,0;i:='. = 8. = �
t ,6, ; � i' A 0. t�O, d" tura' =Direaione "I or�al' m

' m.
; lUare bJl:::: ::l '; cd =" o

��.�� " �� __!._,__e__., ,�6 e =.::: ���"
�"t:!' A <D ---r- .. ;" ..

a a ' , '. � .. � <D 4!! J;-<,

• ' � 9 a.m.13 p.m. 9 a.m. 13, p ..m. Mm. IMasf:!. 9 a.m. I 3 p.�. 9 a.m} 13 p.m. 9 a.m. 1,3 p.m. "
.S -- !It r'd . Cl) I

. 1.11" 1756,S' 7$4,0

.

21,8 24,5 18,5,� }81�0, NE ,
NE ,'0,37 0,1,,6' sereno nuv. 122 'p. mosso �JJ ,1��33 76,0 3,Q, I

2 LP,., 758,5, 756,9 21,,3. '23,0 17,0 2�, 5 SWc W 4,17 1',42 sereno sereno ' '; li JJ 14,67 71,5 3,6

758,1 757,8 20,5 22,8 17,5 24,,8, NE W 4,S2 2,14 nuv.!22 nuv.112 c'almo » 12,23 60,5" 3,4

756,9 7'57,4. ,19,5' 21,;5 �8,0 23,3, NE NE 24,51 7,14 nuv. li� nuvolo p. mosso » 11,61 60,P' 4,6

758'21'755'9'
20,0 ,20,5 ;1,7,3 22,5 SE' E 3,14 0,17 nuvolo '\'nuvolo caImo 25,0 16�t)1 78',Ò, 2,2

"758,3 ,75,8, ,4, 19,5 '21,,3 ;l,a"e,e 23,3, :NE 'W 7,31 2,:47 nuv.314 nuv. 112 agit�to li 12,29 64,0 1,0

757,8 75,,5,3 ",17,5 .'18,8' ,16,3 21,5 NE W 4,15 &,19 nuvolo nuvolo » 8,0 12,71 79,6 3,4

754,9,,:,. 7-54, 7�:, ,"20�Q 21,3 15,0 27,;6, W W 2,07 1,13 nuv. 114 .nuv. 114 tempeste 6;0 14,63 75,q 1,2

754,� 757,3' 18"a, ,20�15 14,0 23,0 W NW 4,51 3,48 nuv.112 nuv.112 p. mosso 2,0 14,,01 80,5 2,5

753,?,. 751,2' 16;5' 20',8 12,8 22,5 E SWW 2,18 3;,19, :,Jnuvolo nuvolo agitato 19,0 ',11;43 55,0 2,91"753,2,. 752,8 l 20;0 20,�} 6,,0 23,0 NE E 1,15 3,18 sereno sereno » 1,0 8,68 65,0 1,8 '

755,9 751-,-8 17,5 19,5 14,8 21,3 E .... SW" ; 3,1-4 1,15 sereno, .nuv. 114 Il 8,5 8,45 '60,0, r.r

754,8 . 753,� '1,5,5 15,5 15,0 16,8 ,NE NE ,1,97 0,,03. sereno
l' nuvolo li 24,5 4·,09 33,5' 1,0,

i.
753,8 752,7 14,0 ;15,5 11,5 18,0 NE NE 3,19 1,05 sereno nuv. 114 li 2"',5

,
,4,25 40,0 1,1�1

751,9 750,.9' 14,0 12,5 ,10,0 16,0 W E 4,15 3,19 nuvolo -nuvo lo Il 14,5' 9,70 71,5, 1,5,}
753,8 .7:56,2· '1:?,5' 14,0 10,0 17,,3 NE NE 3,18 2,16 nuvolo nuvo lq li 13,5 �,63 80,0 '2,3 :

75,8,1 757,9 11,5. 12,5 '7,8 16,0 E E 4,15 3,19, nuv. 112 nuvolo li 7,7 8,84 55,5 3,1 �
76?,3' 761,8 11,.3 14,0' 8,5 �5,8 'N'EE NE-,. 2,16 3,18 nuvolo nuvolo J

-

Il
, 8;71 77,0 4',9

762,9 762;4 22,0 15,0 9,0 16,0 E NE 1,93 0,14 nuv.124 nuvolo calmo -18,0 9',75 74,3' 3,8

762,2 7,61,5 12,5, ;15,3 9,3 16,8 NE E '3;17 " 1,l6 nuv.122 nq,v.314 l) JJ
\

10,2,7 69,0 4,8

763,3 J 760,8 14,0 17,3· 8,0 ,J9,0 E W 0,94 0;06 nuv.1'12 nuv.122 calmo il 10,80 62,5 4,7

762,7 763,1 15 ° 18,0 11,5'- 20,5 E NE, 3,17 0,01 nuv.314 nuv.314 J 19,0 10,23 59,0 2,7

7'65,4 765,3. 11:'5 13,5 �O,O 15,3 E ,S� 0,09'" '1,04 nuvolo 'nuvo lo" J 33,5 8,95 45,0 5,2

761,9. ,761,3 ,,10,0 15,5 4,5 16',5 ESE W > 3,17 1,14 nuv.122 nuv.,122 J 17,0 7,90 44',.0 3,3

7,:92,7,. 753,1 "15,0 13,5, H,5 17,5 W, NE 3,18 1,15 nuvolo nuvolo -tempest. 16,0 6,12, 40,0 2,4

750,3 75'0,1. 11,3 13,5' 10,5 16,5 ,E NE 0;38 0,17 nuvolo nuv.314 lÌ l) 9,17 95,0 1,6

753,2 752,9 15,2 15,0 11;5 16,8 SWW E 1,94, 2,16 nuvolo nuv.122 li Il 9,54 99,0 2,4

7'55,3 754,1 ,15,0 15;0 9,5 17,5 E W 1,37' 1,15 sereno nuv.11.4 ,»
,

li 8,56 �5,5 1,7

29

'I
<

\757,3
,757,7 13,3 1�,�, 9,8�� 17,8 N NW, 1,14 3,19 sereno Yl'uv.124 agitato

l.
1) 5,01 38,4 3,9

so c'. '�761,4 762',1 15,0 16,0 10,5 18',3 E W 3,27' 1,18 sereno nuv. 124 Il li 5,00 37,2 2,6

.31 LP. 7?':3 r

75�:_\ �� _16,� 11_,_:_ .!i;:'INN�
W _!,1� _:,9:_ sereno

l
nuvolo calmo _.:_ _!,8: _94,!_ _ _:,�

Media '757,4 756,6 16,27 17,97 11,5 I 19,6, 2,73 .1,81 234,7, 9,91 61,7 j� 77,1



STtJ:DI STOR1CQ-ENOL'OGICI.

'Appunti sulla vite e sul vino in genere; ed in. particolare sul ri..

pristinamento ,in 'larga scala del Falerno di storica riputa:ione
nella sua antica regione.

j •

Il vino dilava i pensieri e sana, come le

Infermità del corpo, i dolori del.l'unima,
Il �rovatore, del vino porta ,il "titolo di

0!l0re liberatore (Liber), non già perché
scioglie la lingua, ma perché libera

l' anima dalra schiavitù -degli affanni,
� la dispone più ardita �d ogni intrapresa,

-

-, e
'"

V
-

SENRCA.

I.

La vite ed il suo prodotto, il vino, furono in 'ogni tempo, dOpo
il grano , l: oggetto sul quale si volse più costantemente l'attenziOIl'e

7\
-

r" ' .$ "'. •
or

,

degli agricoltori, dappoìchè si trovò che il vino' fosse la più utile e
, "."\ ... t' �

la più nobile bevanda. '.
'

,

,

'" . �
.

I Gre.ci ed in,'seguito' i 'Bomànì e. pescia ancora i popoli della,
Germania ed i p�steriori popoli Latini � ebbero per la vite una speciale
predileriòne , formandone uno studio particolare: F�a gli antichi" po
tremmo citare -Catone; Vai'rone, Columella, Plinio, senza COntare poi
Omero fra i Greci, che decantò molti scrittori di .questo genere; ma:

•

•
..

,
•

- {.!: ...,

degli autori
-

moderni assai malagevole sarebbe la impresa� di enume-

rarli e: passarne �a ra�segna gli SCritti.
_

�

Il
.

certo si è, che questo soggetto ha trovato in ogni tempo' �
presso ogni popolo cultori distintissimi, sia nella parte scientifica, . sia
nella pratica, in 'modo da potersi "affermare., spnza tema di errare,

c�e tal,e parte delI' Industria agri�ola ha 'sempre richiamata l' at�enzio�e
,dei più colti ingegni antichi e moderni.'

.

La vìticòltura italiana debb' essere stata nel coìmo del suò fiore
:s »,

.. r

ilei primi decennìì in che l'Italia era costituita a gover.no' civilé, se

vogliam stare a quanto lascìaron scritto i succ,itati -Colum�ila e Plinio
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il vecchio, proba�ììmente ancora fino ai tempi del Grantle Costantino:
alla decadenza cìòè dell' impero romano essa era ancora di forte im-

, portanza, quantunque n�ll' epoca anteriore già' varii imperatori prefe
rJ:ssetor'i -vini, di Gallìa.; � s�introducess'e qui;n.,di da\'nltre Alpt\iLeom.
ln'ercio. esteso dei' vini esteri.� Cblt progt1edir d'ei�' tempi, 6 ,ipùr.\'Con la
invasione dei barbari andò scemando iB�Iìtàlià"l' ag�i'Coltn�1ì' iD )yénere,
e la -coltìrasione della vite ne sofferse maggiormente,' si che nel medio
e1\'O la· vi·ticoUuva .

erfa nella nostra penisola ,completamente decaduta.
La 'pàtrIa deUa vite è' senzra dubbio alcuno 1'Asia, e la Genesi

ne (a cenno parlandW �i Noèl� e con probabilità, volendone restringere
, il circuito della sua vera sede" i paesi addossati al Caucaso sono la

sua culla, ed' è" cola che anche ai nostri tempi essa cresce rigoglio
sìssìma, benehè sèlvaggia •

..

te istorie dicono essere stati i Fenici i primi coltivatori della vite
e per conseguenza i ,primi produttori del vino. Essi recarono questa
industria alle isole dell'Arcipelago cioè a Scio, a Mitilene, a Tenedo ecc.

I Cartaginesi conoscevano già da 550 anni avo C'o la fabbrica-
.

sìone del vino vergine. Erodoto e Teofrasto fanno testimonianza nelle
loro opere. sulla viticoltura in Egitto, ove poi da molto tempo è spenta.
Strabone ci fa noti' i vini di Barberia e quelle dell� antica Nomas.
Gli antichi' Persiani sapevano produrre viii présiosì' che chìamavanc
regii' ed anche Cahàlybon, e le qualità eccellenti designate col nome

-

'� -

di vino Baktriana, Ariana� HY'I'kaniana e Margiana. I Chinesì poi,
già 2000 anni prima della .nostra calcolasìone di -tempo conoscevane
la viticoltura, sebbene, rara, è nella Siria la coltura vinicola si perda
nelle nebbie del passato. l

-,
' �

Intanto,
.

,�hecchè ne dicano i fav�leggiatori antiohl, non- è da am

mettersi che nelli antichità l'India conoscesse la viticoltura: Banco
nel suo transito verso l'Oriente è solo - l'inventore

-

dell'agricoltura ed

il primo insegnante .àd. impieg.are gli animali �i tiro:
"

In Europa la viticoltura' fioÌ'Ì -dapprìma "nelle isole greche: Creta

,vide le prime feste D1ohlsiche" Nassò le' nozze- ai Bacco - ed Arianna.

Da Creta il trace Eumolpo porìò� la vite nell'Attica, come Pelope nel

Peloponneso I Cadmo a Tebe, Dionisio a Scfo, Ore�te ad E'oli.
_

Omero

cita spesso il, balsamico, e confortante vino: rinomato era il prammico
,di Icaro ed il maronciÌlo di Zante.

"

. ,
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In, ttalfa� che i Greci chìaìnarono E'liòt'l'ìa', òssÌd terrq "inifé,à" t"

la coltura della vite ebbe luogo da ,principio nélla Campania', o\lè'"
trovò un maestro in Catone il Vecchio, e più tardi un Jodatore in
Beneca. m'olti erano allora i vìùi che godevano fama in Italia - e questo
lo. dice pure, Cesare ,Ca�tù nella sua storia universaZe, quando ei sì

esprime scrivendo: « Anche dopo conosciute Grecia e Spagna, 'Orazio
dà vanto quasi solamente ai nostralì, e Plinio dìee �he di questi solt
ìmbandivansi' le mense imperiali )) - ma i pift rinomati erano fòr:'
n�ti dalle' viti che' orescevano coÌtivàte con solerte' cura nèffa regi one

Fàlerna1, dai vigneti del Sorrentino, del Nomentadum, del Setiiìu sf vi
cino alla odierna Sessa, e della bella pianura di Fundi nella' èani..-·

pagna: romana, nonchè' del territorio di Fondanus mentovato d'a Tacito.

Squisiti e famosi eran pure quelli provenienti dall' Etruria e' dalla
contrada di Luna, che al nord di Pisa s'estendeva lùngo le spendé
della' Magra. Pur l'Italia superiore ne forniva di eccellenti con le sue

vigne deI"Véronese', della Bhaetìca e del" Puoìnese prossimo al Ti ..

niavus, fiume del Frìuli; e là 81cilia, poi, vantàva, e con ragione t
-'

j' suoi vini di Taormina, feoondissìma terra dominata dan'�Etna.'
.

Parlando delle varie specie di uva, Catone ne cita
c: otto ; FColu�

mella e Plinio ne conobbero circa, 50; e, trattàndosì di vino, S'i può
aifermarec che l'antichissimo uso di conservare il vino con la' tramell:'
tìna si' riprodusse anche in Italia, ed & perciò che la pigna forma iI

pomo del bastone di Tirsi'.
'

�

, '"L'a'bbOhdànza· della prodasìòne di vino ai tempi romanì éra-straor

dinariamente grande, e l'almo' 1'+3'{ . «iv: G�. restò per secoli un anno

,vÌIÌÌfero rlÌeravigHoso, uno di quegli- anni'che oggi· pur troppo non' �ì
�

ripetono. Diie' ancer la Storia che Gesaré' regalò alla citti di Boma

in una sol volta Hl botti ,di· Palérao e dì Scio, e elle Ortensio avava
nella sua caIitìiul lO'miti bofti' soltanto della più stimata specie' di

Scio, sénz'a: contare quelle
r, degli altri vini.

'
t

Nella Gallia la' coltura dellà: vIte fu intredotta moHo prima cb:e

hl 'Germània, e" Cesape stesso dice d' &v'er trovato in Gallia; prop'r-i�
nef Narbonese vini, éccellénti , conservati in botti di legno � [iacéJiè,
come dice Strabon-6; i Galli 'furono gli inventori dei fusti di quercia ).'
Antonio loda -i vini' dì Medullo l ciggi Medòn, éd Aureliano' con Antònmo

piantarono la Còte d'Or con vitigni, i cuì maravillUosi prod()tti' cmaP
•
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mansì- anche, oggidì ROm41DCèli In processo di tempo, .oloè circa l'anno
280, dopo Cristo, la viticoltura passò in Alemagna per opera' delle,
legioni spagnuole e va]liche, le quali piantarono di vìtì le sponde
del Reno, e questa ooltìvazione si propagò poi per tutta la Germania
sotto il dominio dei Carolingi. e degli,Hohenstaufen, special.mente verso

il 'Nord; ma fu poi molto ristretta a causa della guerra .deì 30 'anni.
È : pur . storia che, la piantagione dei più rinomati vigneti del Reno,
risale ai secoli, JX e X. I

j

La coltura della' vite, al sud dell' Africa, cioè al Capo di Buona

Speranza I fu introdotta da �migrati �gonotti al tempo di Oarlo IX
di Francia.

'

l -

_ \

.'
In America, crebbe forse la vite naturale-sens' esser coltivata, S6

vog'iam stare, alle tradizioni medioevalì , le quali riportarono come i

NormaJ;mi, primi: esploratori' .del nord di .quel continente, trovassero

versoil 1000, g.rappoli, d' uva- matura nei boschi, e chiamassero 'pe�ciò
la sconosciuta costiera: paese de,� vino. La vera coltivazione deì yit,igni
in grandi prQPorz�oni" in America però è opera specialmente di colti-

,

vatori tedeschì , ma}i recente data I vale a dire da solo 50, anni a

questa. parte., ,

ì� 'qualsiasi 'parte del mondo la diffusione geog,rafica! della vite'
,

t " .

costituisce' una regione naturale" il cui limite meridionale è il 3.0.0
,

'

grado ed il settentrionale il 52.0, d! latitudine, e la viticoltura forma

sempre più una parte importante. dell' agraria. �

Come si sa il vino è il, prodotto della fermentazione del, succo

dei grappoli .della vite (vitis, vinifera di Linne,o) .pìanta della quinta
classe, primo ordine dello' stesso sistema Linneano. Però la grossezza,
la forma', il colore, la consistenza dell' acino delle diverse r specie di

uva, ottenute mercè la coltura di molte-nriqlìaìa di anni in contrade
molto' diverse, 'in modo da renderle svariatissime in tutti i loro par
ticolari, dànno la ragione' di tante di'Versità di vini" ed ognuno dei

quali si raccomanda per una o .più qualità, che non si trovano negli
altri, "o almeno non nelle stesse proporzioni, o nella combinaeione me

desìmai- E infatti dopo tanta varietà- di coltura oggi si conoscono OO�

c�rt�zza circa 1400 varietà speciali' di uva t

.

la cui classificazione e

descrizione, costituiscono un ramg a parte di scienza naturale, deno

minato
..:Amp�Zogr.a"Aa. .
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Del prodotto della vite, cioè dell' uva,' diverso è il destino, dap
poichè si distinguono, due specie di questo prodotto: r uva da tavola, -:

"

."

o mangereccia, è l'uva da vino; e per lo più la diversità di 'questa
'destinazione è dettata dal colore: le uve bianche più particolarmente
si imbandiscono sulle mense; le rosse, le turchine e le 'nere. gene
ralmente si addicono al' vino.

.

Ora' l'Europa è realmente e, proporzionatamente la parte della
terra pi� coltivata a vite, e quindi, più produttiva a vino, e questa
proporsione è a un dipresso nei singoli paesi così determinata in cifre
tonde dallè statìstìche. �

Francia 50 milioni d� ettolitri, all' anno,
-

Austria '5 milioni � i

diversi paesi della Germania, 30, Spagna 25, Itali� 20, Portogallo '9,
Paesi Danubiani 8, Grecia ed Arcipelago 6, Svizzera 1,. Bussia , e

. specialmente, la Crimea 1: .Bsscadc però queste cifre risultate da un�
media bassa presa su molti anni" e, considerato che, malgrado le de
vastazioni prodotte dallà filossera, in- molti paesi si è considerevol
mente estesa là viticoltura, può ritenersi che la produzione - vinicola

europea ascenda annualmente alla somma. tonda'di c200 milioni' di et

tolitri, ed aggIungendo a ciò la quantità dell' uva consumata come
'(

frutta, si può di leqgieri scorgere quanto
_

sia importante ed' estesa la

produzione delle viti nel nostro continente.
.

Dopo questo rapido sguardo prospettico 'dato alla viti;QI,tura e al
,

,suo proqredimento nel mondo, per
�

formarci un' idea dell' importanza
colturale, economica e commerciale della' vite e del vino.. férmìamocì
i� Italia per rammentare di quanto rilievo sia p�r essa la viticoltura
ed a quale grandezza avrebbe dovuto giungere.

Dalla nostra penisola questa industria si diramò in molte con

trade europee, 'òve poi si fece più diffusa e .perfezionata che non da

noi, sìcchè quei popoli hanno ora maggior quantità di vino e di qualità
migliore dei nostri. Presso noi la viticoltura, e quindi la industria
vìnìcola, già tanto fiorente nell'antichità, come vedemmo' I secondo
tutte le probabilità" cadde in rovina per le grandi guerre delle quali
l'Italia fu continuo teatro, e più di ogni altra parte sofferse nella regioIle
Falernese, nella zona delle paludi Pontine e lungo il lido, Adriatico,
nei quali due ultimi luoghi in conseguenza del dissodamento dei. monti,
che ne coronavano la parte opposta al mare, -la fertile pìanura venne

,.....
1r t ..!' (

"

....

.•
/
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ìnnondata, i monti � n},9sArarov.o a nudo le roeeìe, e ,t�n\9 div�nne in

gran parte inetto ai layori di vìqnaìuclo.
Il fatto indisoutìbìle che la viticoltura italiana, benchè rialzatasi

F ,

\4�11' àvvÌlimento in cui, giacque per secoli, trovasi ancora vìncolatìssìma
dalla ignoranza e dalla poca cura ohe se ne ha, e non occupa ancor

per nulla, nè dal Iato della sua estensìone , nè da quello della sua

ve�fezione, il posto che le, spetta nell' ordine delle produzioni europee,

�eve persuadercì a portar su di essa oramai tutta l' attenzione e pro-
·

Jn�lOvern� jl progresso,
�

sia per qua ntìta , si� per qualità t 'é� a tale

scopo fare ànéhe delle apposite e minute ricerche storiche, il che fino
ad 'PF� si è ,fatto pochissimo. Sì, .prima di ogni altra posa, ed � questa
li pi? �mportal�te ràccom�ndaz�one che credo dover fare, occorre che

tutti coloro, i quali s' ogc,upano di agra!ia, e .speoìalmente di vìtìcol

J,'1,ra,L ì Comizi agrari, le Società enologiche ed àmpelografìohe, i vi

ti,cultori ed il Governo, indirìzzino i loro studi e le Iòro osservazioni

.. .alla muiuta ricerca dei sìtì , ove nell' antichità' stillavano' i vini più
pèle�ri, . gia�chè è indubitato che"la bontà e la squisìtezza di un vino

dipendono non tanto' dalla natura del vitigno, il quale facilmente de

genera, ma più specialmente dalla natura del suolo, in cui è piantato,
� c:lal�� �i,a�it�ra d�l vign�to. 'Se questo è In una- esposizione fav6�evole"
si è 'certi di un ottimo prodotto, e.' son� aPllunto queste l� prjnc!p'ali
ciFco.stanze che contrìbuìrono a formare gli eccellentì e tanto decantaìì

vip'j italiani, come ad esempio' il' Falerno ed il, Caecupum.
-

Però ai"nostri tempi è un fatto incontrastabile che quei luoghi
appunto, i' quali per tradizione storica portavan la palma in fatt� 9i
uve, oggi, o danno un vino mediocre; o, e questa è la maggior parte
dei casi, non sono punto più coltivati a v1gna. Invero , la scala di

, '\

prospetto fra le varie coltivazioni delle diverse zone italiane nella parte
dell' antico Falerno' è in massimo grado la ooltìvazione del grano, e

seconda viene quella del granturco, e.dove già crebbero i bei e robusti

vigne�i spesso or s'incontrano macerie, boscaglie ed' arbusti. L'indi

,gnazione per questo fatto debb' essere movente dunque delle ricerche
..... I

•

..

e delle. cure studiose di tutti coluro che in Italia hanno a cuore la

vitj,coltqra. Chi potrà mai negare che la Campagna Felice, terra �che '

"produeeva il celebre 'Falerno, oggi produca vini mediocri, ed il Palerne
.

non s'abbia più 'che in alcune Iimìtatìssìme zone vicino al golfo di

Napoli, e di sinoerità quànto di discendenza "m�lto problematioa 11
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Plinio aft'er�a inoltre che la Campa.gna Felice sia quasi &Vunqu8
.assaì adatta alla vltìcoltura , ed oltre, il celebre Falerno conta! (ed
t)razio ne fa gli, elogi) il vino di Gfleta, e dice ancora che il vino di

Capua .era già r.il!ol�atissimo ai .tempì di Annibale, e che contribuì
non poco a favorire la. go�zoviglia dell' armata punica , senza parlare
degli aJtri sini campani di fama, cioè del Vetus Massicum,' di quello
di TI:ebula, di <Caril!olat de]

t
Monte Trifolium, del Gaecubum di Castel

Vetere, ecc, tutti ora pur troppo scomparsi.
Pop[�!po per. �i0 't,utta la "nostr;a attenslone ed impegn� la . dare

al�a viticoltura quell' impulso, che ben si .merita, affìnchè riprenda .quel
�ost� c�e, J�,:pompete fra .noi, e facciamolo con [a guida sicura 4,eJla
storia, le,d .allora risor,ge!à 'Idi nuovo" anche il �alerno nostro, sul quale

, !�i -si. coriç��a çh' io spenda, qualche parpla.
"

,. . Da O�a�io Fl�cco' e da IMarziale fu celebrato in mìlle modi. qu�sto
, rìnomatìssimo vino

..,
e per \oro mezzo specialmente ne veJ;lne a,noì

.notizia; però, nè l'uno nè l' altro �i indicarono precisamente, il sito in
cui la vite s ,

che lo produceva, si coltivasse, come pure taccion� .sul
modo con cui i nostri .antiohì lo facessero: quindi credo sarà �i molto

� �nte're�se per gl' italiani .dì �ver .gua!che nozione più certa su questa
.produsìcne dj SUQlo, [a quale in quei r tempi era imp�rag;onabilmepte

" più ;preziqsa �i iqyella ç�e pggi sotto lo .stessc nome di �al��n0 suole
, spaçcia,rs�",. .'�-::

, ·çominci.erò li�l luogo in cuì si cQltiva�a. �asciaDdo jai cultorl
içleW etimol.ogia. ,}' i}l4aga�e l'origine del vocabolo di�ò ch� il caJ'p�

. .chìamato Falerno era da alcuni scrittori ccnsìderato di una maggiore,
<
"e _�il altri ,�i una I.!lliIiore :e�tensione. Tutti pero concordano n�l d\re
.che .questo- oampo era situ�to .ìn quella regione, la quale partendo dal
monte M�ssic6 e d�l campo V.osoìno , tend.@ a mezzodì verso, il fiume

.

Noltusno, e .partendo dal monte 'Calicola v� .ad occidente verso il mar

r Tuscolo,; abbraeeìando, oltre il proprio territorìo, la c.,!mpagna del·'

,l�od.ier�a Ses§.a, �.adias! il Caleno, il campo Stellate ed altre parti
, ancora.

r:

L' Ag�r .FaZer�us, ,p�opriamente detto Dei, era.s�tuat? nella parte
di �Nord·Q,v�st�l�ella -Campània Felice, confinato. dal .monte \Mas_sico a

,ap.i fìumì Saone � Nolturno, e -racc�,iu.deva __
il [!istr.etto-I-Faustiniano ,_

,tç)le ,t}av� il fipJe del. Falerno.
�

t

/
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- Da - quest,a esposltìone di luoghi e ijalla c-eleb�ità- dél vìno Fale�no,' \.decantato come il' primo non solo fra quelli della Campanìa, ma del

l'Italia inte-ra, e' per "lunqo volgere' di tempo, si dev'o conchìudere che
"tale bontà � derivasse non tanto dalla. eccellenza intrinseca della -specìe
del vitiguo, quanto dal suolo opportunissimo a quella coltura I e da

f un .cìelo , che là raccoglieva tutti i dati necessari alla preduzìone di
'un vino' eccellente' soprà tutti gli altri, sìcchè Plinio lo chiamava un

nettare.

Quindi io' sona tì'avvìso che il nostro, sforzo debba essere rivolto
, • r

a 'più minute indagini' dirette 'ad' assicurarci sempre pii!' della identità
dei siti .ln cui' il Falerno veniva coltivato,' ed indagare e rimuovere

, le cagioni, che lo' distrussero, quindi a ripristinare -ed estenderne la

coltura, è porre in opera i migliori procediménti moderni per la fab-
l bricazione del vino in quelle contrade; di più fare ch� le nostre cure

non perdano di mira
-

il princìjàle problema. da risolversi nelle, aspi- .

rasìonì dell'odierna ampeiografia nazionale 'itatìana, cioè di ristabilire
nef nostri vini' quell' alto grado di eccellenza per cui in Italia, e nel

. mondo era tanto celebre 'il Falerno. Questa gèmma dei vini dell' àn·

tichità, gran gloria' dell' Agèr Palènins , era .per 'lo più di un colore

i

�

giallognolo chiaro' e molto focoso, ed i Romani, rinomati bevitori, davano
,

a· tal Iiqti6re, dopo, il �vino -Caecuhum, il primo
r.

grado per gagliardia
e per vigoria. Quand' era giovan-e aveva sapore. aspro, .

ma 'si beveva
.

! . COlf" piédilezione allorohè contava per io' meno 1. 5 anni. Plinio dice
� dlié appartiene- ai vini�più forti, più vigorosi e più' spiritoso, e nessun

"altro"': vin� gonfia tanto le vene; 'sì conservava raòlto-beue, e per poi
,

:, mìtìqarne' il fuoco lo si. riiiséhiàv� coi ,�ini dolc1 ed amabili del Chies,
.. oppure con miele, e--Ia leggenYdà -dice ;�secòndò Silzìus Italious , ·che

Bacco regalò all'agricplo Falerno i primi vitigni di questa' preziosissima
. '

,

uva in dono e ringraziamento' dell' ospitalissinìo trattamento da lui rì-

,'cevuto. Il suo colore variava dal' rosso- nero al rosso,' dal bruno al
.� giallo chiaro ed all' ambra; generalmente era più chiaro nella sua

gioventù e più oscuro nella vecchiaia. Secondo il gusto si divideva
.

in" asciutto,
->c

dolce e moderato,' e -secondo il luogo della 'sua posizione
in ga'Uranus, che àésceva su alle 'oolline, in faustianus, o vinòrdélla

'regione medìà, ed in falernò pJo'priament�' detto, al piede dèi monti.

(C Bisogna osservare - dice-PliniO nei sùoì scrittl- che nìun 'grappolo
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da cui vien fa.tt� questo vino piaccia. a;l palato-; » il, ��e mol dire che

era spiccatamente - uva da vino e non da �en�a.
, Ripeto un' altra volta che è desolante il vedere. come le helle.

contrade; nelle quali g,ià fiorirono in. grande eSijm$ione i pii! rinomati

vigneti, che davano il .Falerno di fama mondiale, OCCllD'i� ades-s.o, u�
meschinissimo posto nella scala vìnifera italiana per quantità e qualità,
e solo nelle vicinanze di Napoli si manìfatturi presentemente più o

meno buono un vino, denominato Falerno ; come altresì è raecaprìo
eìante r osservare che non si procede generalmènte nella vìnìfìcasiène
in quelle regioni che con metodi del tutto empìrìcì, trascurati e apesse

primitivi quanto mai, sìcchè per lo più. il vino 'cui oggi SI beve céìa

è generalmente pessimo.
(Continua) Ca1). CARLO OBLSEN 6

,
_

TRATTAMENTO DELLE VITI.
1 •

-� -

'"\ • 1"'" .....

-

Leggendo \1 �iorI\abe' L� .�ièilia, yinicola,. mi e; venqt� in testa 4A
mettere i'b ri1i,exo una contr�dizione che a parer mio, «ynerge da 4�e
scritti,., .

, � .

��>It ��jmo i} !ignor �alan dice che le vit,i europee p()trqJlber,�i .

f�rsi res'.stenti a�a fillossera. 8� si abb,andonas_sero certe 'Pratiche, c0!N;e
ad esempio la p,pta�ur�. corta" perclj� è �n modo di tQ�t9rare la dte
e ne iQlpedis�e il, naturale sviluppo; e se invece si preferisse U:R Sd,;,
,tema d'i viticoltura che fJ,8rmejtesse alle piante ,�n"q grand� este,nsi�tl�

'in- tutte le loro parti, aeree é- raflic��i. lo no� Wi azzar�o. ad ammettere,
-

come fa 'il signor Malan, che con queste, tra le �Hre lWl,tic�e (la lui

con,8ig�i�te, �.i PQssa' _giungere a rendere le viti réaìstenti alla fillossera. '.

FQt�i che 19 pr�ovigR I,l.on. ne abbiamo, almeno che io sappia, e perciò
n�Q �i sento Inclinato a ritenerlo per Iermìsslmo, .�a per. altro ritengo
anch' io cb,e ,quelll\ potatura çccessiv� abbia 'con�fibuito a renderle quali
li presentano la maggior Wirte,_ �èboli e soggette ad �ogoi azione pe�
mica; e conseguentemente sono propenso ad emmeuere che un regime
i�(ormato a criteri! oppcsti potrebbe riuscire, se non a rìdonare. alle

pia",nte là robustezsa si�vana; almeno a renderle meno mesch'ine di quello
che' sOl}o, meno senaihil] agli attacchi dei parassitì e infi�e dei conti
molto 'più 'produttive. '. - '.-. ' . ...

J
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Il curioso' però è questo che dopo lo 'scri,tto' del iigno� .Malan ne

segue un altro che la Direz�one del giornale ha credu�o bene di pt
gliare in prestito dal "maggio di Milano, _e quello scritto. ha per ti

tolo nìentèmeno che queste quattro parole: Potatura, cimatura-, spàm.

1
�-io ..,

_ ,anaturà,� mozzatara.
.

',' lo, convinto come sono che la potatura corta, che tarpa' "la pianta
in un medo barbaro, abbia contribuito a renderla debole e malaticcia,
e .altrettanto cenvìnto poi che la potatura verde (cimatura, spampana

tura, ecc.), la quale tende a reprimere e soffogare ogni conat? �i giusta
ribellione della pianta alla tortura eccessiva cui fu sottoposta , abbia

influito assai più della potatura corta a rìdurla nello stato che ora si

deplora, è naturale che sia rimasto colpito dalla discrepanza dei criteri

e _dei precetti espressi .in quei due articoli posti lì l' u!l0 accanto al

l' altro , e m' è ve�uto anco il timore che quei due articoli appunto
'

per la tanta discrepanza, -non riescano ad altro che a 'mettere i vitì-

coltori in 'grande-Incertezza, e- -.....,.- -,
�

.

�

"
_

,

Il primo scritto sembra infatti che1thirioÀ.priòdpalme-ot'é ad avere

piante robuste; il secondo consiglia 'delle pratiche che vorrebbero ot�
tenere una migliore e maggiore produzione. Il viticultore che, natural

mente vorrebbe avere l'uno e l'�altro, -non può fare a meno di trovarsi

imbarazza-ìo. -Vediamo se è possibile di toglierlo 'd' imbarazzo.

Prima di tutto facciamo una riflessione, non nuova certamente,
ma cha si trascura troppo. volentieri. Ognuno avrà visto qualche vite
abbandonata su qualche albero, vite che nessuno pota.e 'per que-sto ha

raggiunto proporzioni superbe. Ne avrà visto l'a chi-oma estesa e' folta,
che quasi soverchia la fronda maestosa della quercia o dell' olmo, del
grande albero, Insomma che -gli fa da sostegno.'

'

Questo stato selvaggio non rileir'à- fòrse lìndole della pianta?
-Ma esempi somiglianti si trovano anco tra le piante coltivate,

.

Confrontando le' viti delle vigne, anco delle meno folte, con le viti
tenute a pergola, o con. quelle marttate.a" loppì messi a filare pe' campi,
la differenza è così 'evidente che riLleltendoci un po' non si può fare'
a meno di convenire che la potatnra alla quale le viti delle vigne folte

si assoggettano è una vera' violeòza, è una vera 'tortura. Un oppositorè
potrebbe' obbiettare che è appunto il gran numero di 'piante cHe si

trovano in uno spazio lìmitato , che ci costringe 8 tarparle, perchè
.l' angus't�a dello spazio che 'spe-tta ad ògòi singola pi_ànta; non 'permet
teùdo un largo sviluppo radicale, non ci permette di éOilséO'tfrh� un.ab-
bondaatè 'sviluppo' di fronda.

.

l � -':'
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Questo, è vero. Ma perchè in questi termini dovessi mo rimanere

bisognerebbe prima provare che le vigne folte danno generalmente mag

gior produzione delle, vigne rade. A me Invece consta, per molteplici
osservazioni fatte, che accade precisamente il contrario e specialmente
in quei vigneti nei quali è consentita una certa espansione 'di fronda.
In ogni modo sono convinto che anco per le vigne folte, quelle cioè che

hanno un contingente di circa 8000 piante a Ea, si sia esagerata quella
p retesa necessità di reprimere lo sviluppo della fronda, e la mia" convin-

.

zione è fondata sopra esperimenti comparativi che ho seguiti assidua
mentein Terra d'Otranto, nelle Marche, a Roma, e per dieci anni di

seguito. Ora i risultati ottenuti coufortano la mia tesi" e mi.hanno

,indotto a ritenere che la .potatura verde esagerata com' è in taluni

luoghi, come per esempio nei castelli romani, riesce più dannosa ,dellà

-stessa peronòspora.
.

Coloro che la praticano hanno per fondamento la convinzione che'

sottraendo una parte della fronda con la cimatura, la mozzatura, la

spampanatura, ecc., si riesca a concentrare i succhinella fronda rimasta,
e quindi ne derivi maggiore robustezza alla pianta e maggiore nutri ..

mento rimanga per il frutto.

A prima vista parrebbe, che tale convincimento avesse buona ra-

. gione per sostenersi, ma ormai chi abbia anche le più elementari no

zioni di fisiologia vegetale, non pu� che rigettare una tale teoria; e

che questa teoria è assurda lo provano i risultati: degli esperimenti
fatti fin' ora, e lo prova .anco al presente tutta una vigna della Scuola

pratica di agricoltura .di Roma, nella quale alle viti di un filare vien

fatta, la ordinaria 'cimatura dei tralci fruttiferi e le viti del filare sue

cessivo si lusciano in', tatto, togliendo s'intende i rami -secondarì o

femminelle. Ora l'aspètto 'delle viti �on cimate è cosi manìfestamente
più florido, che evidente a prima vista riesce la differenza del tratta

mento.

Questo per quanto 'si riferisce all' economia vegetale della pianta.
Per q,uanto poi concerne l'utilità di questo metodo è stato spiegato
negli scritti publicati negli anni scorsi; il primo nel. n. 5 del giornale
La Puglia agricola, aORO 1879, il secondo nella Rivista di viticoltura,
n. 22, anno ·1882, il terzo nel Giornale di agricoltura di Bologna numeri

11 e 12, anno 1883, il quarto nel o. 24 dello stesso, anno, ilquìnto
- ,

neWAgrofìlo, o. 19, anno 1886.

In tutti quelli scritti, che' souo-coscemìose relazioni degli espe- .

rimentt fat-ti, risulta- sempre questo: che le viti non cimate 'non hanno'



"mai dalo uva riièno C:tefIe 'altre, 'e l' hanno sémpre d'atà di q\ìdIHà molto

migliore. L· uv: dene viti non .cìmate �ra pià ricca di due gradi- al.

meno di glucosio, 'meno acida, e più presto matura,

Tutto q"'uesto prova e vuoi dire che la soppressione di frdrida non

è. vero' .che porfì una concentraztoue
"

dei succhi 'nella parte fimas�a, si

dia rendere là pianta più robusta ed j(l frutto di migliore quaIltà.
'Nell' ultimo scritto' poi, pubblicato l' anno scorso" nell'Agrofito ctil

titolo « spender meno e guadagna-r di più», si conclude, traducendo
la questi�Ìle in termini' di contabilità ed ecco come.

'

,

Posto che le uve 'delle viti non cimate abbiano al minimo un grado
<e mezzo ,più 'di ricchezza zuccherina, e ammesso che per elevare di un

'grado' e mezzo la densità' del mòsto con aggiunta di zucchero ce ne

"�ogliano tre cliilogrammìa ettolitro; valutando questo zucchero al 'Prei'zo
minimo di lire 1,15 al chilogrammo, si ha un guadagno di L. 3�j45
� ettolitro; e ammettendo una produztone di 45 ettcfitrì , si 'hanno
'lire 155,25 per ettare ..

Al contrario facendo la cimatura questo guadagno si traduce io

una perdita,lla quale perdita per giùnta è conseguenza della spesa oc

corrente di mano d'opera che non è mai inferiore a lire 120; cosìcehè
i n ultìme analisi questa pratica porterebbe. un danno di lire 275,25
per èttare,

Da tutto questo si trae la seguente illazione, che concedendo alle

piante una maggiore spazìegglathra, adottando una pota tura un po' 'più
generosa, c�ssanldo, la pratica esagerata della potatura verde e restrin ..

gendola al puro 'ìndispensabjle, se non si 'po'tesse giungere a ridonere
A'lIe viti tanta robustezza da resistere alla fillossera,' è ihdubitato che
si renderebbero meno soggette a 'tante avversità e molto più produt..

tivè; ed è ìholtre prova1to che la qùàlità' dél 'prodotto è aoco predì-
hgiosamente linigIiore.

.Perclè i precetti dettati dal signor Mala�, seguiti con quella tem

p'eranza lichiesta' dalle speciali condiziòni di ogni 'viticoltore, -'possono
'èsserè vantaggiosi, 'mentre le pratiche èOnsigliate nello sdtitto che segue
possono' rib'sci're dannose" sei non scrupolosamente 'limitate all' indi ..

sptmsabilte· �� è�é'ghite colla, più grande ·circòspeiione.
(ltal. Enol.)
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/'f\1i pregio �i trasmeU�r� a cod��t�i Mti!listero �Le8ctU�9.jpeG_çpi�tto
mensile sul movJmento effettuatosi i:q' W'esta CantiJla.-D��osjJ{) -dunante
il mese di agosto. - " « .. -.! rr -

--

_

Dane�cifre esposte rilevasi UnrlTUl)V� "diminuaione nelle rendite.

e(llti{ò_fitri 30 'Circfa)"iò �ònf�6òto a'q1i�nerlpoit�te,per ,itltigl.!Ò sc�rso.
La

.

questione';'!el dazio cant�'nale (Oh'fngel�):�ch� a"'ri'dò a cessa�=e col 1.0
.,di questo fIIles'1·n� �u la causa- �vide,�e!:;!'Ot�;Ì pure Ja..;_ çon.ti·lWIata iealma

negli affar.i ìn-queste piazze. Molte scno-le-eommissìont pervenute alla
ditta assuntrice durante il mese, tutte però con consegna in settembre.

lo questi giorni perciò si è lavorato a dar evasione alle vecchie
richieste ed a soddisfare alle nuove, pervenute p�re in 'buon numero.

�ìi�llie agli arrivi -Ifl1t'-ono �S'car:shsinn �fn \uesto tiièise,· per °la�; Ig;one
del ',caldo, � J-di pib. perchè è's�endo il l)e_p"osito ben' provJisto "-1Ielle
qua'otità spedite a�tecedenteni�'nte, mQIÙ' produt{()I:i)!�Rett�Ìl'o vénga

� ... ... :j _ • &. _ _ _ � _.a..

data, a queste un esenrtmentoialmeno .p;:a,ziale. ti. • 4 \fi �
-

.rII commercio più attivo si;è aggillstO.:;sui vini leg�l!:i-::daI,asto
rossi del Piemonte e della Toscana. Le-eegìene- meridionale adriatica

fiò-n :è15be 'iò questò{lm��é ja��.1'ìta-Iif}YeVàleb�a "'versoi'n�iàJftre "fagioni nella
vendita dei Suoi vini. Questo fatto diinostra chiaramente che nella

stagione .calda si lpreferiscono di ,più, nel CODS"umo igenel1ale�, i vini
... leggieri, di poco conpo e sapidi, La Sicilia e la Sardegna hanno-poca

parte nella vend ita; però la buona qualità dei vini che quelle regìcoì
hanno in questo Deposito fa sperare non abbiano a, rimanere Jper JU"go
tempo ìuvendutì.

Si può osservare con soddisfazione il Jeggiero aumento -ottensto

-ìn .questo mese nella vendita dei vini•.fini. Que&ti vennero forniti dal

Piemonte colla qualità Barbera , dalla Lombardia col ValteHina, -dalla

Toscana col ,Montepulciano e 'Chianti stravecchio, e finalmente dalla

regione merìdioaale mediterranea -coì ,tipi .ora .eoeoscìctì -in parte
anche all' estere, d·i, Cap.ri, ':' Lacetma Cristi· e Falerno.' :il
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Avendo potut-o ottenere alcune cifre circa il movimento d'espor
tazione e d'importazione avvenuto in questa regione nel 2.0 trimestre
di quest' anno, mi faccio premura di trasmetterle al Ministero perehè
possa seguire lo sviluppo che va prendendo sempre più il nostro com.

mercio vinicolo verso questo paese.

Importazione in' Is"i%�era nel 2.0 trime.tre f887

Dalla Spagna 1,037,917
Da altri pa esi • .» 264,244

id.

id.

2 -ia.

36 id.

Dall' Italia . . . Litri 6,081,958 di vino in fusti e Quint. 203 in bottiglia
:Q�ll� l[raa:�çi�D;� .}) 6,373,051 id. 1,130 id.

Dalla Germania .}) 417,612 id. 259 id.
, Dall·Austri�·Ungh. Il 3,314,,281 id. 62 id.

Tot. 2.0, trim. 1887 Litri 17,489,063 di vino infusti e Quint. 1,692 in bottiglie
Id. 1886» 13,732,927 id. }) 1,656 id.

Differenza in più Litr,i :a,756,136 di vino in fusti e Quint. 36 i� bottiglie

.

Le stesse regioni importarono dalla Svizzera, in questo stesso tri-

mestre, "le quantità seguenti:
. : Italia '.' • Litri

Franci�. , •

Germania.

Austria-Ungheria J

Spagna.. D

Altri 'paesi. .' J

10,637 di vino in fusti e Quint.

611,627 id.

35 in bottiglie .

105 id.

62,996 id. 42 id.

377 id. .ll 3 id.

408 id. id.

20,994 id. 134 id.
---�-

To�ale Litri 706,929 di 'Vino in fusti e 'Quint� 319 in bottiglie
-�-- ......

Bilevasi dalle cifre esposte che la Francia ha ,una leggiera preva ..

lénsa sull' Italia nell' importazione del vino in Isvizzera. Questa preva

lenza, però scompare .totalmente se si sottrae' dalla cifra di esportazione
, quel vino che' venneposcla'tmportato nuovamente nella stessa nazione.

Da questa differenza risulta come l'Ttalia abbia invece superato la

Francia in questa esportasione di 3098 ettolitri nel solo 2.° trimestre
di quest'anno, e come a parag?ne di tutt,e le valtre Nazioni sia, la più
largamente rappresentata, ;

Dobbiamo considerare però cheoltrejalla concorrenza della Francia

debbiamo lottare anche co�tro- quella dell'Austria-Ungheria, che come

risulta dalle cifre ",su-ind-i'cate concorre' nel 'consumo' vìnìcolo svìezero
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con - una 's�mciefité qtfa'�trrà:�I vini di-q-���st� N�zio� so�;- bén'" accetti

per, la costanza d], Upo,- per il profumo di ,cui sono provvisti,,' ed in

generale p�r- il loro' prez�o ,discreto.
,

La Spagna, in seguito al concorso di alcune ditte, le quali cer

cano di accreditare questi vini,' arriva pure ad una cifra discreta che
in relaiione a.quella del 1.° trimestre di q�esto stesso 8nn� si è aumen

tata di ben 545' ettolitri. I vini spagnuoli che 5' importano nella S,iz
zera sono, tranne 'poche eccezioni, tipi da taglio, molto ricchi di co-

lore e di alcole.
,

Il grande impulso, che vien dato attualmente al commercio �vini..
colo da tutte le Nazioni produttrici, ci deve far pensar seriamente a

consolidare la nostra esportazione, superando quelle difficoltà che si pos

�on� incontrare, e so�rattulto trattando questo commercio con quella
,

conoscenza e. eorrettezza, che noi siamo ancora lungi' dal conseguire.
Introdotte le opportl,J.ne riforme nel cam�o della preparazione dei vini

quale dalle ultime Mostre italiane ed estere si ,è dimostrato di mag
giormente ottenere, è d'uopo studiare i bisogni dei singoli mercati
esteri, e saperne adottare le produzioni che' pi.ù loro covengono.

_

Sono pervenute il Lucerna in questi giorni dellè spediztoni di uva

fresca da tavola dall' Italia, e specialmente dal Piemonte. Alcune di

queste spe_dizioni furono anche trattenute al confine svizzero per man

canza di c�rtificato municipale, giusta la legge emanata dalla Con�e.
derazione circa l'introduzione di questo prodotto. �

Richiamo a questo proposito l' attenzione dei 'nostri produttor! e

commercianti in generale, ed in particolare di quelli del settentrione,
circa il consumo esteso che qui si fa del vino-mosto (S_an,er), e che

.

viene .pagato anche a prezzi abbastanza rtmunerativi, Quando si pensi
alia relativa vicinanza del! nostro Paese ed al fatto che sotto questo

/

nome possono vendersi mosti 'di uve anche poco fine, o che sogliono
dare un vino poco sèrbevole e scadente; fa meraviglia come questo ramo

ai "espo�ta;ione non abbia ancora avuto sufficiente svilUPPO.
.

Sé vi fossero persone, che studiassero il modo più cori renìente

'per eseguire la spedtzione di un tal prodotto senza perdite riè'altera

zioni, e 'che fossero anima'te di spirito commerciale, non manchereb

bero di -,fa're concorrenza ai mosti svizzeri, che da' soli haqno soddi..

sfatto' finora le richieste di---questo .speciale commercio.

(BoII.- di Notizie Agrarie)
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L�ANOMALA V1TI$ FABR.

Studio dei socii or(Jinari� residenti G. Jatta e t,. Savastano"
1

. ;

� I. Inv�s'ione dellt ìnsetto nellaRegione vesuviaaa-s-H, Descrizi�ne dell'inset.to
nei diversi stadii,- III. Biologia. - IV. Danni. - Distruzìone.

I·

Iln coleottero, l'Anomala Viti$" Fabr., mìnaccìa io. modo abbastansa
...

_

.
f

serio i vigoe,ti della Regione vesuviana, specialmente quelli che si tro-

vano a eonfìne o p'resso -della zona delle colture ortensi.

Nel 1808 vi' fu una grande invaslone di quest' insetto, la quale
negH anni successivi si mantenne Iìmìtata. Oggi però l'invasione fa

.
--

.' �

aumen�ando anno per anno: durante gli anni 1884., 85 e 186 e ne],
correntç abbiamo constatato un pur troppo gra�ve e. pericoloso p�ogres�o '.

al quale se Don si rip��erà a tempo opportuno, s(potrà incorrere in

danni abba�taDza gravi: e già quelli accaduti in Torre del Greco,
1?orre ,A.Dn�Dziilta e Boscoreale sono tali da 'impensierire.

,

Il:

"

. 'a) lns�tto perfetto. - Essendo. troppo noto, stìmlamo inutile ri:
peterne là descrisìone': invece crediamo utile descrivere cOQ maggiore

� t
i

�

•

esattezza la larva , che spesso va confusa con quella della MBlolonta
� \ , .. .,..

�

W�M�.
'

�.

,

b) Larva. - La larva è ìnolle, bianèa: ha il capo ressastro e chi ..

�in�so, le mandibole forti e �rune a1,l' estremità, <i piedi anche rossastrl.

11. corpo è tutto sparso di' peli, fulvi e setolosì. Sopra i lati .del c�rpo
si Dotano nove macchìette rot0!lde, gialle, che circondano le stìmjne.

Il capo � tondegg,iantè, percorso ��eUa parte superiore da due linee

incavat�, le quali pirtono dal vertice e �an!lo a. terminare alla' base -

�elle mandibòle, formando un angolo, di cui r ape�tura è ri�volta, v�r�o
ia bocca. Nella parte anteriore e superiore' del capo SODO ìnserìte le

""�Dtenne formate' di cinqi3ue� articoìi, di' c�J il primo è certissimo, il, se

condo ·.·è più lungo del primo, il terzo più' l'ungo dei due primi prèsi
\ \\ '? 1.

• ..
•

insierqe, il quarto eguale r'''secondo, il quinto è ovoide, più lungo del

primo, ma,. più �orto, del secondo. L'apparato boccale è molto ben svi-
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. luppato. Le mandibole sono robuste, dure, ingrossate e rossastre alla

base,' taglienti e oerastre all' estremità: la base -è armata di tre- denti,
di cui uno è grosso e di forma mammellooare, gli altri due sono

piccoli' e conici: l'estremità termina a forma di scure ed è provvista di
due altri denti piccoli, ma acuti.

II- torace è molle, bianco: i tre articoli toracici sono rugosi e per '

la forma somigliano agIi addominali, dai quali si distinguono per la
inserzione dei piedi. Il primo articolo toracico porta sopra ci aseuo lato
una maechietta triangolare gialla ed una stìmma.

I piedi sono formati da quattro pezzi ed all' estremità portano
, una unghietta nera, picc?la, robusta. La inserzione di ciascun paio di

piedi ha . luogo sopra un tratto chitinoso, che è quindi duro e dii co·

lore giallo.
L· addome consta di dieci articoli. I primi otto seno rugosi e eia ..

SCUDO è provvisto di- un paio di stimme. Gli ultimi' due articoli SODO

. lisci, mànc�no delle stimme, sono confusi insieme e formano UDa specie
di sacco, nel. quale è racchiuso l'ultimo tratto dell' intestino retto. Le

feccf, che sono nel retto, viste per trasparenza danno a quest' ultima

regione dell' addome il colorito bruno, All' estremità dell' ultimo arti ..

colo si trova una rima trasversale, che è l' ano..

c) Ninfa; - La ninfa è di colore. giallo pallido.

III •

. Biologia

Nella seconda metà del mese di giugno compariscono gl' insetti

perfetti. Durante il giorno si trovano aggrappati alle foglie intenti a

, divorarle: quanto hanno spogliata una pianta della parte foliacea, pas
sano sopra un' altra, e quando hanno devastato un vigneto invadono

quellì contigui. Eseguono queste invasioni alcune volte a stormi nume

rosi verso sera. Passano la notte ìmmobilì sulle foglie, ove nelle prime'
ore de}

-

mattino \:Si 'trovano ancora intirizzite dalla bassa temperatura,
finchè riscaldate dai caldi raggi del sole ;)lon sono in grado di ripren ..

dere la vita attiva.

Nelle ultime ore del giorno suole avvenire " accoppiamento: i ma

schi muoiono subito dopo, le femmine J'ivono ancora qualche' altro

tempo, durante il quale ha luogo la. > deposizione. delle uova. Le fem

mime depongon». l� uova in Jlori 4a esse sC,ay�ti n�l terreno..
•

.

u
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Nel corso della stagioae estiva schiudono le lane, le quali restano

a poca profondità fìno all' autunno, cibandosi delle radichette ,super{�.
clali ma appena si .abbassa l�a temperatura si approfondano. Passano

io 'letargo r inverao a grandi profondità. Nella prirqavera seguente si

rimettono in 'attività, rito�nano alla superficie e riprendono attivamente
la dìstrueìone delle rsdichette, che continuano fino all' autunno, quando
si approfoadano di' nuovo.e ricadono in letargo per ritonnare alla vita

. attiva nell' al1trarp'rimavera.
Alla fine dell' estate de) -seeondo anne di �ita le larve ragg\ungono

'la ,granilez·za massime.oquindl nell' autunno �i approfonda no e si tra ..

.sformano io ninfe; .da queste schiudono gl' insetti perfetti in prlmasera.
Da quanto si è ·riferito nìsulta, che tutto lo' sviluppo dell' insetto dura
due anni.

I terreni sciolti per l' opportuna condizione, che Iorniscono alle

.femmine nella deposizione delle uova, ed alle larve Del loro cammino

sotterreaeo, sono, i più adatti alla vita ed allo sviluppo' dell' Anpmala.
E perciò accade che i vigneti vesuvìanì : confinanti con gli orti

(volg. paludi) sono più attaccati: poìchè l'insetto perfetto nell' epoca
nella quale si s,viluppa non trova che colture erbacee che preferisce
poco, tra le quali è abbondantissimo nei detti orti il pomodoro, 'come

pure si trova aMbe 'la patata, la petrenèlaàa, .il peperone tutte sola

nacee ; e trova pure il granone ed i fagioli. Allora si butta nei prossimi
vigneti. E poichè la coltura ortense ,si avanza e si diffonde in quella
di .

anno in anno, perciò è da supporre Dell' avvenire un aumento, an

zichè una diminuzione di cdteSti '·nsetti.

IV.

e L' !Anomala attacca il pero, il noce, il pruno, il melo.rìl ciriegio,
. iI- mandorlo, �i1 pesco, il sorbo e forse ancora qualche altro albero, ma

predilige la vite neUa quale tr0va un gradìto nutrimento. In quelli
�Hivora -ì getti tenerì , in' questa divera-a preferenza .le foglie 'adulte.

eTra i diversi vitigni preferisce alcune v,ariet�: l"uva colombina, pre

gevole vitigno, è tra le piit attcacate; invece l'uva fr.agola (uva ls,a

bella) è tra le meno. L'anno SCOfSO n-e 1 campo sperimentale di Arbo·
,/

rlcoltura della B. Scuola Sup. d' .Agricoltura in Ponucì -le vite d'uva

fragola furono rispermìate r quest'.anuo invece, essendo l' invasione .stata

ipfù forre,' non furono risparmiate, ma furono però 'le meno danneggiete.
Quando tn numero degli "insetti è 600fau· ed 41·;eibo �abb.oDdallte 1l1to'fil
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si ;�imitano a divorare il solo parenchima delle foglie, ma aumentando

attaccano anche i
-

grappoli: l' aooo scorso nel detto campo i grappoli
rimasero immuni, quest' anno invece sono stati leggermente attaecatì..

�Fortuoa che rispettano le gemme, forse a causa delle squame, alquanto
coriacee delle quali sono rivestite dette gemme.

'

,

.

Sottraendo .alle piante le foglie si producono due danni diversi, l'uno

più grave dell' altro. Divorando il parenchima delle foglie non solo si

porta via una certa quantità di principii immediati già elabQI;8,ti .che
in essa si rattrovano, ma ancora, e questo è pìù, grave, si distrugge
l'organo elaborante. Ne va danneggiato il grappolo, che sarà più mi ..

sero,' e tutta l'economia della pianta nella formazione' dei nuovi tes

suti legnosi. La dìstrusione delle foglie -poi in una pianta, specialmente
quando sia totale, o quasi, induce un altro danno: le gemme da

dormienti passano a pro�te e si svi(uP-41a.oo rapidamente; le femminelle,
che forse sarebbero rimaste soffocate dal tralcio principale, ripiglfano
il -ìoro sviluppo. Quando questo accada nel traccio fruttificante il danno

è minore ; invece è più �grave se in quello a legno, 'che ci dQuà dare il

frutto ilei prossimo anno, .poichè saran no .compromesse .le gemme per la

nuova fruttificazione. Questi nuovi getti, se appartengono a
-

piante (O

buste e se favoriti da stagione propizia, sviluppano e sino ad un certo

punto riparano in parte al danno. Ma se in vece .appartengono a piante
deboli, e se non sono favoriti da propizia stagione, non possono raggiun
gere il loro normale sviluppo, sopravviene l'autunno senza _che abbiano

potuto ben lignificarsi: le estremità, e spesso buon .tratto di essi, .per
i rigori invernali disseccano. Le rimesse di tali tralci nella prossima
primavera sono abbastanza meschine. :Facilmente si comprenderà che,
ripetendosi questo fatto per diversi, anni di seguita, la vìte Intìsiehìsce

e muore esaurita, Fatto .che 'abbiamo potuto constatare ampiamente
. in taluni -viguetì situati accosto gli orti della, regione vesuviana. ,

. Quando .sìa attaccato il frutto i .danni aumentano. La larva poi
completa il danno: distrugge le radici e specialmente le tenere barbe,
la parte cioè essenziale per l'assorbimento dei liquidi •.

-

Poichè l' epoca dell' invasione .dell' insetto coìncide con quella della

o fecondazione del frutto, abbiamo osservato se esso ay,eva nessuna in

fluenza sulla cascola (1). Abbiam'o costatato che l'anomala non ìufluìsee
dìrettameute : viti attaccate sono andate soggette al ma-le, altrè invece

(l) Per cascola intendesi quando i frutti, sia allo' stato di semplice ovario, sia

in S€guito, si disarticolano e cadono restando perciò ,il grapp::olo scempio é 'qualche
. .

'Volta. addirittura. sen1i� a.cino alcuno. s
.

11 _
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no: )0 stesso è accaduto alle /viti non attaccate. Si potrebbe quindi
.

assolvere l'Anomala da codesto malanno � ma è da tener co nto ,che,
"

se essa non produce un effetto diretto, lo produce invece indirettamente:
.

infiacchendo la' ptanta la dispone al male negli anni seguentì : e perciò
accade che talune viti, pure apparendo sane 'nel loro sistema radicale

e 'nel fusto, vadano soggette a questo malanno, mentre altre ne sono

. esenti. Fatto osservato nettamente in questa primavera nella varietà
c(Jlombin'a nel detto campo.

L'Anomala infine attaccando in parte i grappoli ,e rosìcchiandoll

proiluce' j n esso il �al nero.

I mezzi razionali per distruggere questo' Insetto.sono r la raccolta

degli insetti perfetti e la distruzione delle larve.
, 1. � Raccolta degli insetti perfetti. - Nelle prime ore del, mattino,

quando I· -insetto per l'azione della bassa temperatura notturna ha per
duto l'agilità dei movimenti � va eseguita la raccolta, la quale deve

inhiarsi, appena incomincia l'invasione ed: eseguirsi contemporanea-
.. ' mente in tutti i vigneti invasi.

Abbiamo sperimentato l' uso dell' anidride solforosa, accendendo
Ìhucchietti di zolfo in molti punti di un dato appezzamento; gli effetti
sono' stati nulli •

.6 2.0 Distruzione delle larve. - Le larve .si possono distruggere in

dìversì modi. I Iavorì profondi fatti nell' inverno le disturbano mentre

sono in' letargo e le portano alla superficie, ove soffrono molto, per le

varìasìoni di temperatura cui vengon� esposte. Molte però si salvano '

iufossandosi di nuovo, per la quale ragione' è molto utile far seguire
l i coltivatori da donne e ragazzi, che possono' raccogliere una' gran

,

quantità. Questa, pratica, che Don importa una grande spesa, è molto
, v�ntaggiosa. l polli, che sono ghiotti delle larve, condotti nel vigneto

mentre si eseguono i lavori invernali � possono rendere utili' servigio
��Per la dlstruziobe delle 'Iarve- possono usarsì: diverse sostanze io ..

'setticide, come per esempio la naftalina, il- solfuro di carbonio ecc.;

ma. di queste alcune importano un� spesa considerevole , altre sono di
,

,qualchec prr�giudizi; alla rP,iania. .

.

_'

v

,�, .,..

Tanto le larvè quanto, gli insetti. perfeUi. ap:pena. �raccoJ.t:1, vaano
,

'),
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ammazzatl mereè immersione in acqua bollente; quindi possono essere

adoperati come cibo ai polli e più utilmeute come concime.
L'arboricoltore poi curerà nella seguente pota delle viti di po

tarle , come suoi dirsì , a corto, allo scopo di rimettere la pianta, e

Don vorrà lasciarsi ingannare da false speranze di buon - raccolto po
tando a lungo; poichè non solo non otterrebbe che poco e scarso frutto,
ma sfìecchirebbe di troppo la pianta con grave pregìudlz!o nell' eco

nomia generale di questa,
-

,Laboratorio- di Arboricoltura' e di Entqmologia della R. Scuola
Sup. ,d'Agricoltura .in Portici, Giugno 1887.

-

(Estratto dal Bollettino della S�ciet(ì dì Naturalisti in Napoli
Serie i», Vol. 1.0, Anno 1.0, fase. 2.0, 1887.)

VARIETA'

LE DoTTI Di -YErRO --. È questo UD argomento di , attualità sull

quale gioverà che i nostri lettopì siano. tenuti informati.
Stimiamo opportuno di riassumere alcuni periodi di un articolo

pubblicato sulla Settimana Vinicola dal sig. G. Provenzano:
Si conosce' molto bene, quale importanza abbia il processo delle

lente fermentazioni del vino, colle quali otteniamo la decomposizlone..
più o, meno tòtale, dello zucchero, e sempre mediante l'ossigeno del

}9 aria che attraversa i pori del leguo,
n vino, se nei suoi pritni mesi di vita vien versato nelle botti di

vetro; è lo stesso chechiuderlo in una bottiglia; quivi manca l'aria per

potersi perfezionare, ed io ritengo che un vino conservato in siff�tti
recipienti; anche dopo un anno; potrà tramandare quel sapore di mosto,

'proveniente appunto dallo zucchero ossia glucosio, che nel recipiente
di vetro non si è potuto decomporre.

Il calo che si verifica nel legno pare che sia anche importante nel

perfeslònamento del vino: esso si compie. mediante una diminuzione

di liquido succhiato dai pori, del legno, dimin_uzione che qualcuno ar..

ferma esser composta delle sole parti acquose contenute nel vino.

Su questo prcposito. però "abbiamo qualche, opinìqne
.

discordante.



Ilolti opinano che l'aumento dell' aleeol, che si ,verifica' nei vini in

vecchiati, si. deve soltanto attribuire alle traccie di zucchero che gra
dualmentè vanno, a decomporsi.

. l fusti' di buon' legno,
-

senza dubbio, dovranno essere i principali
recipienti vinari "dì ogni cantina: s'inganna addirittura colui che vuoi

dar la preferanza al vetro, appunto per sbarazzarsi dalle colmature che

più frequentemente si richiedono nei vasi di, legno.
Non si tenga" affatto inosservato quel che' noi verifichiamo. nel le

gno, dove, quantunque dopo le .Iente fermentazioni sembrino i vini es

sefe in' perfetto' riposo, pure il lavorìè delle sc6mpo!Hizioni' e deHe ehi

miche affinità dura in essi, e noi ricò'nosciamo da queste 'azioni il pro:'"
gressivo migliorare dei vini.

Le botti di vetro potranno fòiIubbiamente arrecare vantaggi rile

,vanti presso .le cantine di una-quatche import�nza, e noi non siamo

punto predisposti, a disconoscere la. 10fQc grande' .utBUà.
.

.

In queste botti si dovrebbero riporre quei vini perfezionati nel le-
"";,:{"�,"'''''' "y:n.._- """" ..... _.,....'..,..... � ..; """'" "'w ... "- ,_ "- "":-.,{"- _,.. � _

gno, per poterli con maggior fiducia conservare nello inoltrarsi della

stagione estiva.

Dopo aver premessa questa riserva, con opportunità potremo con ..

chiudere, che le botti 'di vetro possono servire benìssimo per conser

vare i' vini già perfezionati.
(QaHa Settimana Vinicola)

It ViNO GÌRATO'- L'incerconimento (su15bo.limento, vino girata,
mercuriella, cagnon) è stato studiato da molti autori italiani 'e stra

nieri, i quali tutti sopo d'accordo nell' asserire che, se la, malattia non'

è troncata assoluta' mente ne' suoi primordìì , non è più possibile di

guarirla.
Primo sintomo deH' Incerconìmento è la mancanza di limpìdezza ,

ed un certo sapore dolciastro (plate, dicono i f�a'ncesi ) difficile a de ..

scriversì-, ma facilissimo a ritenersi quando lo si abbia sentito solo

una volta. Que,sto sarebbe anzi secondo alcuni' il primo stadio
.

della

malattia; ne) secondo aumenta la torbidezza, il vino' acquista un co

lore biancastro, e si nota uno sviluppo' di gaz. Ne lterzo il fino volge
1'annerimento e_ 'ha sapore e' odore l'detestabili.

Appena si segnalano i. sintomi dell' Incerconimento si deve sepa
rare subito il vino dalla feccia, e possibilmente anche dalla parte in

feriore di esso, nella quale appunto, come si è detto più sopra , co

mincia l' alterazione� E.si pratica u'd travaso in botte ben' solforata.
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Dopo qualche' giorno, si 'esamìna di nuovo lo stato del vino, per
vedere se la malattie hn progredito. Se non ha progredito o pochis-

� .M __. _
- r

'..... .:J

slmo, una chiarificazione energfea può ancora sa-l'Y,arlO-. Tide operazione
sarebbe inuti le a, malattia avanzata, e poi anche impossibile, perchè
la pratiia� ci .insegna, che nei 'v i-n i fortèmen.te':' inèer-coniti )a� CO))8 è senza

alcun effetto.
,

( o'

n

fiie-ci' giòrhi�dOp-o�la tlfiari'fiéaziof1é::� <pf.ot'ejletà"? -a�" uri nuovo,
travaso coo solforarìone

....questa -volta meno energica.V/
�.

• G:: � �. � � -. � /:<:,.' �

� Giunt& a .q\le�� pti_,n�,., n hùg}j«fr. consiglio çtie> .$i,.possa dare è

quello di v-endèreJ "iI vin�.'; Per, ija�atit9 gli sia resàÙj. limpidezza, non

si' è_ certi, d' a�r �ronca�o�_ U germe, d;e!: ��e, e,J>'!g" presto nu�vi trat-

tam:entF pO-SSOllO ,es·se.:re ftecess�di.� :: _ .� � � � .: :; �
�

�.

. ,
'

Spe�so il 'Vino' g\fàrit� dali' illèefconfnfent6 �6[1�etvi un di�t'ro ..gu ..

st6� p'oC'o� piace)ote� .. dov�t6' al gas? che '-si- pra:dlìce...."n�)):a· fermentazione
.� � � <. <: .....,_ � ..... ...j .......

....) •

_....

c ..... -

t8rtia�iéà,_ c8�sa _dé-1�a fnàlatt:iiF. "Si, pÒJilsig:[ia d&glj 'énòfu�i francesi, per
.togliere questo arrière ,g_o�t, �i ��lt�r� ne] vino del pezzi di 'c-arbone

.di legno da'p1>rima_risc�rd�àtJ�:à r658.9;per -fii "Pe-ldgr�: l«i�o� tutta, riria

.trattenuta nei pori. Ql1e�to, carbone avrebbe un grande potere- :a-5sur
, be n'te" sul ga-s svil�ppà1'o � iFfflia "eiia"" fer!ne,ntàtj_�ofie, e :':il: vrno Potrebbe
essere cosi in parte disinfetta to.

� 'Dal Vinicolo itpliatfo) Q

�Ct10LA DI- MICROS��(;)PIk - ��_e�so n R. Osservatorio B,acel=t>gic9 di

Roma, -aireffo' dalla sigbora'iVhghìia 'SéàlpeHini:'Sterbil)'i, è stata i�tituita;
col" concorso "del· �linìSte-ro dì- Agricol!u�a, ,ilei çòmu;ne e d�lIa' Camera

. di Commercio di 'Roma, una Scuola di mìcroscopia per la selesione
'del- seme bachi, ': Finora calla Direttrice hanno laverete cinque allieve

. unifor����nfe ;e�tit;, lO' ·tUtt�' q�iÌaJ:it(j éòneerhé f;��o��li�ne del seme

'7
da !lÌeUèrst -al- covo �neUaf projisima" ia.ffi-nagOà-:.����I1?gica�"l

'

L'istituzione di detta Scuola è stata uiia buona idea della, Diret

triiè� �SéarpelUQi-,r, e:)iamo cesti, elle. : sviJup"pan'dD'Si megììe, ngo potrà
che riuscìre dl grande incremento all' fndustria de'l bìic'O da te ta:; nella

-

prodh,çi�" romana. DonA che. di g,pare,o>t;igia agli a.l}eyawBi: �
, , . - -

"� (Ag:,.{c.� lflerid.)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
: FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

(se
di Novembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1887.
-
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1 ,I 759,3 758,7 .16,0 . .15,3 12;5 19,5 'sw NE, 3,43 5,00
' nuvolo nuvolo p.agitato 3 122 77,0 11,09 2,4

..

2, 757,.4 750,3 13,5 16,3' 7,5 19 'E SW 2,18 9,25
'

nuv.124 nuv.124 'li
'

» 74,0 9,72 2,3
,3 :749,9 749,9 13,5 15' 12,0 20 I ,E E 0�62 0,12 nuvolo nuvolo » a 75,0 9,92 ' 2,9

4 751,8 71)1,2� . '14,5 16,3 '11,5 18,5 E NW: 2;68 9,21 sereno nuv.124 tempest. » 75,5 10,72 1,3
5'

,

749,.3 ;749,9 13,5 15,5 10,0 17 É, SW, 1,.71 1,12 nuv.122 nuvolo agi.tato 57122 83,0 11,17 2,0
'6 ' 749,5 748,,4 12,3 14' 9,8 17.5 W E

,
2,12 7;75 nuv.124 nuvolo » 9122 85,5 10,99 1,6

7 755,9 754,9 , 13,� 15 12,0 1&,5 NE SW ' ,'0,18 5';00 nuvolo nuvolo » 11122 84,0 '10,77
c,

1,0
8 UQ. 755,8 756;'3· '

15,.5 16,5 12,8 19 WSW W 3,12 3,37 nuvolo nuvolo » 4 �2,5 12,21 1,3
• 9 757,9 756,4 , ,13,5, 13 12,5 16,5 E NE 9,27 2,00 nuvolo nuvolo J 7122 85,0 10,56 2,2
-ao 755,H '754,9 ' 12,5, 14,5 9,5 16,5 NE NE ,1,56 1,50 nuvolo nuv.124 Jl 6122 71,0 8,67 1,2
11 753,9 751,9 12,0 13,2 7,5 15,5

'

NW E 3',56 0,.37 nuv. 124 nuvolo I 9 122 77,5 9,14 3,4
12 750,0

'

750,6 11,5 12t5 7,0 14,5 E NE
.

2,E?7 7,37 sereno nuv.324 p.agìteto 7 60,5 6,9Ò 4,'5
13 758,1 758,7 11;0 112.8 8,0 14,5 .NE. NE 14,97 6,25, sereno sereno calmo J 51,0 5,67 3,8'
14

.

759:,.6 757,1 11,,0, 13 5,5 15 NE W
, 2,50 9,75 sereno nuvolo agitato J 7,5,5 7,58 2,1'

15 LN. 753,1 751,4 15,5 15,,3 9,5 19 W SW 9,43 16,00 nuvolo nuvolo tempeste 1 82,5 11,88, 2,0
1& . 753,& 751,4 1é,8 '1& 9,0 19,3 W SW 1,43 0',25 nuvolo nuvolo p.agitato Jl 91,0 13,50 1,1'
17 ,', 755,9 755,3 10,0 9,8' 9,5 12,5 ENE ENE 28,17 37,50 nuvolo nuvolo » J) 70,0 7,18 5,1
lS· 7'58,5 758,2 10,5 15,5 8,0 '

15,5 NE E. 36,50 9,62 nuvolo nuv. 122 calmo » 65,5 7,57 4,8
19 7'56,7 753,5 11';3 1'5 10,0 18 SW SW 0,43 0,00 nuvolo nuvo lo tempest. » 78,0 11,37 1,1
20

.

743,t 743,.0 11,0 11, 12,0 13,5, W SE 12,50'" 0,25�o nuvolo nuvolo I 22 93,0 10,09 4,2
21 1746,6 748,.1 7,8 9 'lO,O- 14 NE E 13,50 1,00 .nuv.324 nuvolo 1\ 34,5 90,5 8,30 1,0
22 PQ. 757,6 758,.1 12,3 13 ' 8,0 14,5 NE SW 0,87, 0,37 nuv. 124 nuvolo agitato, 5122 76,0 9,13 1,3'
2'3., 760,.5 760,9 ',. 14,0 '14 10,5 19 NE' 'N 0,43 0,00 seréno 'sereno l- I 72,0

.

9,66 2,8
24 759,5 758;,4 15,0 16. 11,3, 19.5 NE NW 9,25 0,00 nuvolo nuv. 122 ' " 1\ 73',5 10,89' 3,0
'25 ,746,4 755,4 , 15,0 16 13,0 18 E SW 0,06 0,00 nuv.124 nuvolo . J) , \ 81,0 11,42 1,8
26 754,4 756,9 13,5 15,3 11,8 17,5 E N 3,37 1,25 nuvolo nuvolo calmo , 77,5 10,12 1,0
�7 761,5 759,9 12,,5 14,8 10,0 17 'E ! NW

'

2,32 0,00 sereno sereno » ,
,

I 67,5 8,62 3,8
28 ' 756,1 755,,0 Ut5, 13 10,3 15,5 E' , SE 0,06 2,85 nuvolo nuvolo J) 11 80,0 9,54- '2,1

�29 '757',9 757,6 13,5 14,5 9,8 16,5 E E 7,75 6,12 sereno . sereno l!. l- 71,0 9,16 3,0
30 LP .

. 757,9 ;757,5 .13tO 14 10,0. 15,5 E W 0,00 0,12 nuv. ,122 nuvolo l- l> 65,5 8,72 4,3

l 754�;r12�8& 16,s.-1.
_.

I--- --- --- --- --- --- __- --�

Media. ,754,6, 14,10 10,2 5.64 4,99 196.50 76.4 9.31 74,4

I



,,sTUDI STORICO-ENOLOGICI.

. \ '

Appunti,' sulla vite e sul vino in genere, ed in particolare sul ri-
pristinamento in larga'scala del Falerno di storica riputazione
nella sua antica regione.

Il vino dilava i pensieri e sana, come le

infermità del corpo, i dolori dell' anima.
Il trovatore del vino porta il titolo' di

onore liberatore (Liber), non già perchè
scioglie la lingua, ma perché libera.

.

_,{. l' anima dalla schiavitù degli affanni,
-'i

e la dispone più arditaad ogni intrapresa.
SENECA.

"

II.'
,

La carta dimostrante l' intensità della coltura in Italia in fatto di

agricoltura' vinicola, c'insegna che la regione rapp�esentante l'Ager
Falernus sta ora' al secondo posto dopo l'infimo,. giacchè precisa che
su 100 ettari, di terrena ne ha solo dai 3 ai 5 piantati a viti, men

trechè nelle contrade più vìnifere su 'i 00 ettari si hanno dai 1 i ai
22 etiari di vigna.

. È invero uno sconforto che sìascomparso dalla terra italiana il

Falerno decantato dal Varrone, come quello al cui confronto non regge
altro vino, e lodato in quasi tutte le odi di Orazio, noncbè dallo
stesso Plinio, clJe. se era' erudito in scienza, doveva pur essere un

gran conoscitore di viI).i, -essendoèhè .diceva che nessun altro vino su

'perava 'il Falerno, ed ebbe un,� volta in un convito a' dire i « Versai
« perchè indugi a portarmi dell'immort�le Falerno? dammi ancora un

« bìocherlno dell' antica botte » (Matt. IX 90).;:. -..r-. � •

Se Plinìo , Varrone t �alenus ed altri, descriyono e lodano ime
.

mensamente questa qualità dl vino, non v' è dubbio ch' esso aveva una

rinomanza predominante èd inime�s'a"��ll' impero rpmano; epperò spetta
anzitutto, al Governo attuale t a 'cui sta a:' cuore lo sviluppo della vi

tìcoltura, e cerca con ogni mezzo di promuoverla, alzandone -la fama
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e patrocinando emcaeemente la sua '�intFodu�ion� 1commerciale su mer

cati esteri, prima di ogni altro far, di tutto per ristabilire nella sua

antica importanza la coltivazione del Falerno, far indagare e studiare
l'e éause della sua completa decadenza a-scomparsa dal Piltrio suolo,
�inizta'rè, incorag\Jiare C9D ogni: modo scientifìco ve \'Pf:ati�o (- la rasìonale
e industriale coltura della vite in quelle-regìonì, �J.tende'fld0Ie 'di nuovo,

per quanto è possibile, vinicole, per eccellenza, come già furono. un

tempo,
-

e ,ridar� a�l'Italia il più bel fiore del suo bouquet di vini na

zionalì.
,Si restituirebbe in tal modo la fama e la gloria nel credito vi.

nicolo a quelle zoné, 'le quali, 'come notai, sono decadutissime nella
coltura della vite, e _si dedicano ora quasi esclusivamente alla colti
vazione del frumento e del granturco: e nello stesso

-

tempo si fornì
rebbe alla nazione un cespite non insignificante di ricchezza per l'In
troito commerciale, essendo io sicuro che un tal vino, sia pel suo

nome storico, sia per l'eccellenza intrinseca, troverebbe all' estero com

pratori da tutte le parti d'Europa; il che gioverebbe non poco poi in
, complesso a rialzare in genere la ricerca dei nostri vini al di là delle Alpi.

Quel che in particolare dissi
_ del Falerno, estendo a tutti gli altri

vini d'Italia, che pur ne, ha dei buoni in quasi tutte 'le provincie, e

dei quali, come di già accennai, diversi hanno anch' essi un passato
storico - glorios�t quali sono, oltre i citati, che fatalmente ,scomparvero,
specialmente: il Nasco in Oqliastro, il Valtellino, il Vino santo di

Castiqlione, 1'Aleatico di Ponte a. Mariano e di Firenze, il Verdea di

Arcetri, il, vino Santissimo di Monfecatini, il Monte Serrato dell'Isola

d'Elba, u Monte Pulciano, ed il Montefiascone, nonchè il vino di Foria

d'Ischia, la Malvasia di Lipari, ed altri rinomati.

; .Ma attualmente, quelli dei quali all' estero si fa maggior consumo

lsono conosciuti sotto ,le denominazioni commerciali seguentì; .

.

1 . '11 Marsala .delle Case Ing�m e Flo�io � C.;
,

2. I Lagrimae Christi e Capri di G. Scala a 'Napoli;
,3. Il �rolio del baroÌl� Ricasoli.;

.

- {.. I· vini, d'Asti, prinçìpalmente rAsti bianco spumante;
,

.

5.- I �Ioscati di. Siracusa e Lipari.
,�

,

'< Abbiam? pure. una cgnsidere,volè esportazione di "Vini rdssi d�tti da

tagli'o, pro�ot.ti dalle .,�rovincre di Piemonte, di Sondrio, �sotto il nome



IL PICENTINO 267

di Valtellina t di Verona, detto Valpolicella, di Treviso I Genova con

Levante, Bari, Barletta, Napoli, Ischia, Procida e Sicilia. Certe parti
siciliane e napoletane producono anche il vino bianco da taglio per
fare dello Sherry, ecc., e fra tutto il vino esportato dal 1879 al 1882
si ebbe la somma di ettolitri 1,837 t a 6 6 nella sola Francia, senza con

tare quello che trovò smercio in Inghilterra, in Svizzera, in Germania
e nell' America meridionale; però non sempre questa cifra ha mante

nuto lo stesso livello, e nel 1882 si notò un forte abbassamento t

come pure nel 188a, in cuì furono in complesso esportati 1,'63,602
etto1. di vino in botti, e n. 11,226 hottiqlìe di vino, così detto di
lusso. Ciò forse è anche in causa che non tutti i nostri vini reggono
alla navigazione; e tra quelli che non soffrono, possiamo citare quelli
d' Ingham-Florio e C., del barone RicasoIi, di G. Scala a Napoli t

di Marstaller a Bisceglie, e di diverse altre Società e proprietarii meno'

importanti, che sanno dirigere la fermentazione del mosto e fabbricare
un vino sano e vecchio, regolandosi secondo il gusto dei consumatori

esteri.
Nel 1886 abbiamo però un aumento sul 1885, in esportazione

di Ett.. 877,933_ compreso il vino in' bottiglia f cioè un totale di
.

EU. 2,3 a3, 761 importanti il bell; introito di L. 8a, 820,000: si noti
ancora che il corrente anno promette una cifra maggiore, perchè i

mesi scorsi diedero già un esporto di Ett. 2,314.,470 il che supera
quello di tutto il 1886.

Per innalzare dunque sempr� più efficacemente l'industria vinicola
in Italia e per aumentare l'esportazione, sarebbe anzitutto necessario
che si emanassero leggi razionali che favorissero la viticoltura, e con

_
verrebbe principiare. con l'abolizione del dazio sul vino esportato, dopo
di averne diminuito il prezzo di trasporto: quindi far venire buone, e

. perfezionate macchine estere scemando, ben s'intende, anche per esse

e dazio di introduzione e spese di trasporto, giacchè la loro introdu

zione e diffusione saranno sempre inceppate e paralizzate, se ciò non

viene razionalmente ridotto; e non se ne potrà cavare quindi il voluto
e desiderato utile.

<-

Giovevole pur sarebbe il provvedimento di non gravare d' Imposta
le doghe di quercia, e quello di favorire .la coltivazione di tal pianta,

. come anche la usufruizioJ;le completa .della feccia del vino per ragione
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di averne lo spirito, ..

insieme con" la .fabbrloaslcne dell' acquavite tratta

dalla vìnaccìa, e colpire di dazio, ma malto meno di quello che finor

si fece, questa industria ,in confronto della fabbricazione dello spirito
del mais ecc., la quale, ultima non porta con sè che un forte danno
all' economia nazionale. Pero contrario si imponga poi una forte tassa
daziaria sui' vini contenenti più del 15 010 di alcool" e si limiterà cosi,
la'. fabbricazione dei liquori, i quali oggidì entrano nella maggior parte
dei vìnì premiati alle Mostre vinicole, che non sono altro se non vini
mistificati con spiriti ed alterati con droghe, discreditando sui mercati
esteri- la nostra produzicne vinìfera. i perchè la viticoltura raggiunga

,

davvero pienamente il suo sviluppo qual lo richiedono 1'industria e

l'economia della nazio�e, indispensabile sarebbe' sottoporre .a scrupo
losissimo esame i vitiqni, tanto indigeni che esteri,' per riconoscere a

qual suolo sono adatti t perchè i buoni risultati in enologia dipendono
principalmente dalla felice scelta della, qualità delle viti, corrispondenti
ad- una data esposizione e ad un dato terreno. Come le frutta' in generale,
così anche le uve partecipano dei proprii caratteri, che la varietà dei

paesi e del clima impronta sui prodotti campestri; come riguardo alle

frutta in genere, .cosÌ anche in ispecie riguardo alla scelti delle viti
si 'stia ·a quelle che in 'paese riescono meglio, flnchè altra � quali là ,

preceduta da buona fama e importata da altri paesi ,in. via-dì esperi
mento, abbia sostenuto buona prova.

Convien quindi introdurre metodi razionali per la viticoltura me- .

Odiante ottimi esempi e buoni e diffusi insegnanti ambulanti teorici e

'pratici �nelle contrade vinicole, sia per la' coltivazione delle 'viti,' sia
'sul modo dì fare il, vino, ed .inc"uléare -

sopra tutto che prima regola
nella- scelta dei vitigni è' di non piantarne cofusamente più 'qualità in
un sol vigneto, ma' di occuparne ciascun riparto con una. qualità sola

"corrispondente alle circostanze'. Da. J!..na piantagione' mista si deduce

un indizio che !l possessore del igneto non conosce
_

bene la �na:tura
.

delle singole sorta di v1tr;-egrr abbandona al pùro caso la' loro riuscita,
" e siccome non tutte possono egualmente 'riuscite in una data località,

così ne,segue·che egli ne pianta ed educa una parte-con suo svantaggio.
" Per evitare' ìnutil� prove' sarebbe ottima' cosa�chè ogni -Gomune

'

'avesSe una :Hicc.ola vigna sperimentale.
'

.

.�..,

. Buon prov'vedimen,to è pur quello di crearé tipi' costanti di 'vini.
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e nelle esposlsìonì tener pres ente per la premiazione i. vini capaci di

reggere alla esportazione; giacchè anche sui mercati esteri questi
possono far concorrenza, e tener meno conto dei vini crudi, che prestansi
solo. al taglio degli altri vini, dei quali solamente le altre nazioni

tr�ggon profitto, perchè vengono consumati sotto nomi esteri. Infine,
nella fabbricazione del vino è necessario aver occhio a formarne di

tali, (come certuni ben fanno, e più sopra l' accennai) che corrispondano
meno al gusto degli indigeni e nazionali, ma più invece a quello del
compratore di fuori. Le favorevoli condizioni climatiche di alcuni paesi,
rendono ad essi possibile di trattare'la coltura delle viti in modo esteso

'e persino di produrre più vino di quello che gli abitanti ne consumano.

Se un paese ne produce più di quello che consuma , cercherà le vie
di venderne il sopravanzo ad altri, e se vogliamo che tale smercio

abbia successo e durata ; non, dobbiamo, ripeto, domandare qual sia
il vino che piace a noi, ma quali titoli debba avere per garbare al

palato dei compratori sui grandi mercati. I vini che abbiamo a casa

nostra non piacciono di regola agli -esteri come a noi, mentre in caso

contrario ne faremmo maggiori vendite ai medesimi; e la ragione, di

ciò non sta nel-non. poter produrre vini graditi -ad altro palato, ma

in ciò che non sappiamo utilizzare bene le condizioni offerteci per ciò

fare, ohè se noi eonfesionassimo dei vini suscettibili a concorrere al

mercato mondiale, i compratori non ci mancherebbero certamente.

Una volta ciò raggiunto, il Governo avrebbe da abolire il dazio

più elevato sul vino da bottiglia, o vino in bottiglia, come in genere
.

tutte le "imposte e gli· altri impicci t i quali sempre più inceppano
grandemente e danneggiano l' industria vinicola. È indispensabile poi

: restingere in molto più limitati confini il burocratismo ed il capriccio
'in questo senso, per la ragione che il vino ·i� bottiglia paga più del

doppio di quello in fiaschi, o in botti I stante la falsa opi�io'lle che

il vino <di lusso sia solamente quello imbottigliato; e nelle premìasìonì
vinicole nazionali è ragionevolmente necessario il comparare fra loro
soltanto i vini prodotti nei confini di una sola provincia, .essendochè

a diversi gradì di latitudin-e l' Italia dà diversissimi vini, nè si può,
a-d esempiò, far confronto tra l' ecc�ltent� astigiano con lo squisito del

Chianti, o il focoso di Lìpari ; avendo essi proprietà e virtù tutte

speciali e diverse.
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È indubitato cHe il Governo italiano ha fino ad ora messo in opera
un' ottima organizzazione di scuole vinicole e di stazioni per prove

, a-grariè, le' quali già portarono grandi vantaggi; ma d'altra parte al

rialzamento della nostra. viticoltura esse non bastano" anche perchè
-troppo poco utilizzate da. chi �e avrebbe veramente bisogno, voglio
-dire vignaiuo}i' e vinicoltori. Il Governo pur s' adoprò molto' istituendo
Società e Commissioni ampeloqrafìche, aprendo concorsi vinicoli e dif

fondendo scritti per r istruzione nella vitioultura e fabbriçazione del

vino, ma ciò è ancor poco di fronte a quel che rimane a fare; e con-
, siderando la' quistìene vinicola da' suoi gravissimi diversi punti di vista,
di leggieri si scorge qunto sien néoessarii anchè i provvedimenti che

\: più sopra accennai.
Consideri il Governo il vasto territorio che si potrebbe in Italia

destinare a vigneto, consideri la difettosa coltivazione" di tal genere
iD. gran parte del regno, la sbagliata' e bassissima vinlfìeasionè praticata
in quasi tutte le province, e la grande conìusione qenerata dagli errori,
Galle contraddizioni e dalle superficialità che pur troppo s' incontrano

.

ovunque, tanto nel conservare l'e antiche spìnionl , quanto nell' intro
durre le riforme nuove. Non" da tutti ancsra � ben compenetrata la

� massima che il
.

mosto da noi prodotto con granft,� fatica e cura nei
nostri vigneti si converte: in 'bibIta prelibata '" nobile e preziosa, se'. è

convenientemente trattato; ma che per tat� trattamento è necessario

anzitutto di conoscere la composizione chimica del vino, saper datermi-
,

nare le" quantità delle sostanze che lo compongono, come non meno

le condizioni dalle quali dipendano là fermentazione e gli ulteriori
.

cambiamenti del medesimo. Per lo più si manipola il mosto, senza

queste necessarie cognizioni- e s'ottiene perciò no� di rado da un mosto

distinto un vinò meschinissimo e persino, ammalato, che non può
trovare compratori,

Per rinvigorire e trasformare la-produzione vinifera presso noi,
r abbisogna però anzitutto impiantare le vigne con soeltissimi vitigni
in luoghi che per natura di cielo e giacitura, di suolo, nonehè com

posizione chimica del terreno sieno .ìndicati a' correggere i difetti ora'

esistenti. in tal ramo dLooltivazione; è- non yoglio ristar dal dire che

una 1a1e 'attenzione dovrebbe essere posta specialmente alle provincie
napolitane e più particolarmente ancora alle Puglie ed alla Terra di
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La�oro,.s . per la ragione che nell' Italia centrale" come ìn Toscana, e

nell"Italia settentrionale la, coltura e l'intelligenza. per la viticoltura
sono, molto più avanzate che al mezzodì, ma che" malgrado quanto
s� è fatto e raggiunto, per la .natura del suolo non si potè mai avere

una rilevante esportazione, mentrechè le suddette. regioni' meridionali,
per aver . tutte ,le ccndlsionì di terra e di cielo a loro favorevoli,"
potrehber darne una quantita.considerevolìssìma, qualora raggiungessero..

la perfesioue "della çoltivazione del vitame e della fabbrìoazlone del
vino, che s' è ottenuta, eome dissi, nell' Italia media ed alta'; ·n.,è questa
è- mia sola opinione particolare: . così pur mi. si �anif�staroQ.�,. non è

molto, importantissimi !lego�ianti di vini in. Germania ed in ,Isrv,izzera ...

Nel reqolere poi la- intço�u;zione e la riforma dell' imp'ia�to ��
�igne, il; Governc dov�ebb9{proced.ere" -,

come pi� volte diss i, sempre
con. la "scorta A�i dati storici e tener cOI\to. particolarmente�

di quei 'sit�
� di quelle zone, ove peio tempi remoti la coltura della vite e le qualità
de] vino cr,an0i' florenti, E qui merita di ess.er� ,Ì>ep. rilevato di nuovo
QomQ .quello, c�e ho �.�ettp.,� della. §compa�sa del Falerno , fatalmente
trova ,'la sua, app1ic�zi�De, nella. pi�!ali��', dei. ,viài c�lebrr d�t iem�i
antìchi., e ciò p�rticolarn;lente" in. una, .,gran p'arte del�a Italia. centrale

� . ;. ,,1/.. .

... ;!. " ...

e meridionale. Perciò sarebbe cosa savìssima , dal. Pl\D;tO, della, s\orit\
patria agricola, quanto per l' ampelografìa, applicata, che <it� Ministero
di agricoltura, industi!a-'''� coriin1erci� .aPi-�s��e�., u� concorso a premio
rilevante per chi sciogliesse meqlìo ii seg'ue�ie quesito:

. P�rch�' ri� Italia "dappertutto, ove riell' antichità créscevano vini

celebri, ,s;'còndO 'r autorevofe testimoni�nza� iU autori antichi,' presen�
�emente �. l'a 'vitic�Ztura' 8 meschinissima', o per lo' pii!, la 'vite vi, è

sparita del tutto, e vi si trova in sua eeeè, 'quasi sèmprè o' scarico di

pietre' o ·boscaglie?
'

l la�ori che potrebbero sorgere da questo concorso darebbero al

Governo molta luee sul da farsi; ma contemporaneamente però," pér
"andare più sicuri ed ottenere più .matènale informah�e' 'a'ncora� il Mi

nistero potrebbe per mezzo dei Comiiii agrarii e delle autorità far altre
inchieste in proposito, per vedere come SI potesse (giaccnè conoscendo
la causa dei mali si può trovarne il rimedio) ritornare In fìore quèi sitì,
i quali la storia patria insegna che un' giorno erano i primi per la loro

, eccellente viticoltura, ed "in specìal modo quella privilegiata regione'.
che

\i, J!J �... J
v

or· v.... ..... �
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aveva il glorioso nome di Campania Felice, ed ora ha vini scadenti,
i quali sono un vergognoso e degeneratissimo prodotto di quella clas

sica terra, già feconda madre dell' antico e nobile Falerno, che veniva
dai poeti preso per denominazione generica' di un vino prelibato e

sovra gli altri distinto.
'

Dissi che il Governo ha fatto, e fa molto nell' interesse vinicolo

del 'regno, ma ,che di fronte al còmpito sì vasto e grave era sempre
poco: oltre a ciò bisogna confessare che molte delle istituzioni sorte

e rette dali' azione ,governativa e. da quella delle Assopiazioni e Idei

privati, su questa via peccano dr grandi difetti. da non 'poter punto
raggiungere lo scopo desiderato, e In quest'o' ordine di cose, cito spe
cialmente le Società enologiche, le quali , n?n senza eccezioni però,

,sbagliando via, poco frutto ottennero e pochi vantaggi resero al paese.
Invece "di esse 'dovrebbero perciò 'formarsi 'ed estendersi il più pos
sibile ,. con altri' elementi t con diverso indirizzo, con sano criterio,
andamento pratico e razionale, e carattere economico-industriale , ma'

non direttamente speculativo, dei 'grandi sodaliziflocali I cosituiti da

_

tutti i viticoltori 'del sito, i quali' solidariamente in comu?te coltivassero
le .loro vigne, 'ne facessero il. vino e lo eonimerciasserc con la mas-

lima
.

fondamentale:
'

1!'
�

"

Concordià' parsa« rea ereseunt,
Di�cordia ma�i';"ae �ilabuntur.

. .

. � Come l'operare in, agricoltura nella forma' 'di. Sodalizio, sempre
pìù �ichiesto dalle esiqenzè. deì tempi moderni. 'diventerà, fra poco
un' urgenza del giorno, così lo.sarà particolarmente per la viticoltura
e- rinifloazione, ed a questa me�a con sani criteri! e pr�ti�i dettami
il Governo già da ora seriamente volger dovrebbe le. sue mire e cure;
e se MB .shaqlia nell' indirizzo e- nella tendeB�a raggiungerà risultati

sorprendenti p�r l'incremento della vìtìcoltura del regno, divenuta
oramai una quistione nazionale.,

�

IIi conclusione conviene iniziare, promuovere ed imporre con

ragionata forza una razionale e
.

bene estesa' viticoltura �azionale. Ma
- per incoraggiarla - si deve anzitutto assicurare -Ia questione del torna

conto, unica base sostenibile .dì ogni industria; e per conseguenza f

onde-rendere sicuro e lucroso un costante smercio del prodotto della

viticoltura, razione del Governo deve rivolgersi con tutta energìa a
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correggere in ogni 'senso la primitiva funesta fabbricazione dei vini

rustici, come pure a perseguire con insistenza i vini artificiali, che
all' estero scemano la rinomanza dei nostri vini naturali, i quali hanno
tanti germi latenti di squisitezza e di bontà, che 'se vengono ben trattati

possono meritatamente tenere uno dei primi ., posti nella concorrenza

vinicola mondiale.
Si incoraggi dunque, si faciliti, si promuova, si allarghi in ogni

senso il traffico del buon vino nazionale, sì dentro il territorio del

regno che al di là della frontiera; e tutto ciò con l'esempio, l'Jstru

zione, i soda lizii , 'le disposizioni legali, le facilitazioni commerciali
ed industriali; si 'perseguano senza ristare quei vini che per difettoso
e consuetudinale trattamento riescon rozzi ed incommerciabili con danno

grandissimo del commercio, e si cerchi di operare COI) ogni specie
di incremento' ed incor;aggi.amento e con un retto indirizzo pratico.

Questo è quanto deve fare il nostro Governo, se vuoI riuscire al

bene e alla prosperità dell' Italia agricola, la quale nell' attuale sua

crisi e nel deperimento di tornaconto, in cui versano sempre più gli
altri cespiti di produzioni rurali, come i cereali in ispecie, va sulla

china di un gravissimo disbilancio finanziario. La vìtìcoltura , 'per il

prezioso dono della disposizione di suolo in buona "parte delle nost�e
provincie, e per il clima, come pe� la glòriosa storica tradizione, è uno

dei porti di salvezza più ampi e più sicuri nella procella economica che

ci funesta, e di giorno in ,giorn� sempre più minaccia la nostra bella
patria.

Palazzo Farnese a Caprarola, Dicembre 1887.

Dott. CARLO OBLSEN.·

RISPOSTA DEL PROF. 'CICCONE ALLA NOTA 'DEL SOCIO COSTA
intorno agli esperimenti sulla vaccinazione del barbone bufaline,

(Tornata accademica dei 18 agosto 188'1).

lo credo, che il collega Costa abbia ragione;
_

ma ciò non include,
che abbia torto il collega Oreste: ia ragione o il torto dipende dal

modo, com' è posta la quistione.
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Il socio Costa dice: per lo sviluppo di una malattia si domandano
due ordìni dì cause, le disponenti e le oocasìonali. Nella infezione del

.barhone le cause ocoasionali son rappresentate dal virus; le disponenti,
ossia la disposizione, son costituite da una condizione speciale della

complessione propria dell' individuo. In tutte le epidemie contagiose
si osserva costantemente, che della intera popolazione una gran parte
ne resta immune, un certo numero è preso dal morbo, e de' malati
alcuni muoiono, altri risanano, Lo stesso accade nella epizoozia del
barbone.

-

In che consistono i due, sperimenti fatti su' bufali nella Scuola
veterinaria? Nel primo abbiam� due bufalotti, così detti testimoni,
perchè non ancora sottoposti alla inooulazinne, e 12 bufalotti inocu
lati col virus attenuato: inoculati tutti 14 colla stessa quantità di

virus concentrato, di due testimoni morì uno, de' dodici nessuno. Nel
secondo sperimento furono adoperati tre 'testimoni e tre già inoculati
col, virus attenuato preservativo: inoculati tutti sei colla stessa quantità
di virus forte, uno dei testimoni morì, e niuno de' tre altri ebbe a

soffr.irne.
Da questi fatti non crede il socio Costa, che si possa trarre al

cuna legittima conseguenza, perchè non è inipossibile , che fra 5 te

stimoni se ne trovino due disposti a ricevere la trasmissione del virus,
e fra' 12 nessuno: manca dunque la certezza, che la inoculasìone del

vir�s attenuato abbiala facoltà di distruggere la disposizione a ricevere

il virus e preservare così g1' inoculati nelle epidemie di barbone.

QUando il collega Costa parla di possibilità e di certezza, ha di

certo ragione, _ e i? _

non credo, che lo stesso collega Oreste gli dia

torto. Ma nelle scienze naturali, i cui fenomeni sono tanto svariati e

tanto numerose e variabili le caqioni onde derivano, che non è mai

questione di }ossibiIità o impossibilità, non si pretende mai alla cer

tezza assoluta, basta la probabilità," eJI valore delle conseguenze di

uno sperimento si misura su' gradi di probabilità. Si ,sa,' che i gradi
di probabilità corrono fra due estremi, }a impossibilità e la certezza;
e la probabilità, che molto si accosta alla certezza, è una quasi cer ..

tezza: e la vera questione sta del determinare il grado di probabilità,
che si può ragionevolmente cavare da' rìsultamentì delle sperienze fatte

nella Scuola 'veterinaria.
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Qual' è il grado di probabilità di morte per la inoculazione del
virus concentrato Dei bufalotti intatti, ne' testimoni? Nel primo speri
mento abbiamo 50 per '100; nel secondo il 33 113 per 100: riuniti
insieme, il 40 per 100. Qual' è il grado di proba-bilità col virus at

tenuato, preservativo? Nell' uno e nell' altro sperimento O per i 00 :

vale a dire, finora, la certezza assoluta; tanto che riesce impossibile
il confronto, perchè in un caso abbiamo una quantità positiva, il 40

per 100, e nell' altro una quantità negativa, il zero. Ma il collega
Oreste non pretende mica alla certezza assoluta: si contenta della pre
sunzione, che praticando la inoculazione del virus attenuato si possa
riuscire a salvare una gran parte di que' bufali, che ogni anno miete-

. I

a migliaia il barbone.
La inoculazione del virus attenuato contro il barbone spontaneo

si può rassomigliare alla inoculazione del vaccino contro il vaìuolo.
Si sa, quanti ostacoli ebbe a superare Jenner; e anche adesso, dopo
un secolo di prove, v' ha pure qualche medico che l'avversa. Non vi

ha dubbio, che alcuni vaccinati son presi dal vaiuolo naturale: dunque
non v' ha certezza. Ed è possibile, che tutti i vaccinati, che sfuggono
alle epidemie vaiuolose, per naturale .oomplessìone non abbiano la ,di
sposizione a ricevere il vaiuolo. Si può da questo trarre la conse

guenza; che la scoperta del Jenner non abbia salvato dalla deformità

e dalla morte una gran parte del genere umano? lo non intendo dire,
che i professori Oreste e Armanni abbiano fatto pel bufalo quel che
Jenner ha. fatto per l'uomo; ma son .convinto , che da que' due spe
rimenti si può cavare, come conseguenza strettamente logica, che la
inoculazione del virus attenuato è un rimedio preservativo effìcacissimo,
se non infallibile, contro la infezione del barbone. Da solo due espe
rimenti la conseguenza può sembrare arrischiata; ne bisognano altri
molti, e verranno; ma que' due son tali, che promettono da' nuovi la

più compiuta conferma, quando sieno abilmente eseguiti.
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RISPOSTA

DEI PROFESSORI ORESTE ED ARMANNI ALLA NOTA DEL SOCIO COSTA

intorno agli esperimenti sulle vaccinazione del barbone bufàlino.

(Tornata accademica deZ'18 agosto 1887)

..

� t

Il socio Costa ha elevato dei dubbi intorno al valore dei nostri

esperimenti sana vaccinazione del barbone bufalino. Sol perchè nel

primo esperimento di 14 bufali assoggettati all' azione del virus forte

(t 2 vaccinati e due no) un solo dei testimoni morì di barbone, e sol

perchè nel secondo esperimento di 6 bufali (ire vaccinati e tre no)
un altro dei non vaccinati fu vittimà della infezione, .sìerede in dritto
di' conchiudere: 1. o che i l virus concentrato del barbone non è asso

lutamente micidfale peì bufali; 2. o che i bufali vaccinati sieno rimasti

incolumi non per effetto della vaccinazione, ma perché naturalmente
refrattari. La prima conclusione del socio Costa, nel modo' come' è

formulata, è assurda. Che il virus del barbone sia un agente miei
dìalissimo per i bufali non occorre dimostrarlo ; che non sia micidiale

per tutti i bufali è cosa nota anche ai mandriani I ed iIi.questo il
barbone non' fa eccezione agli altri morbi d'infezione. Quando ilbar
bone si sviluppa spon taneamente in una mandria non tutti i bufali

vengono affettì ; v'e ne ha parecchi che restano incolumi, malgrado
vivessero sotto le stesse condizioni degli attacca�i. E lo' stesso succede

/

se ad arte si vuol ingenerare la malattia; gl' individui destituiti d' im
munità contr aggono il morbo e vi soecombono : i refrattari resistono
a qualsiasi tentativo "d' infesione. Or, dai nostri èsperimenti risulta,
che di 5 testimoni. due s'ono morti di barbone, mentre nessuno dei
vaccinati ha- socco�buto all� infezione.È se in 5 testimoni si son
trovati due individui disposti a risentire l'azione del virus forte, in
t 2 se ne avrebbero dovuto trovare - almeno 4, 3, 2, i � Il supporre

,

che tutti i dodici vaccinati. fossero dotati d'immunità è proprio azzar

dato; ,una tale ipotesi converte i dubbii del' socio Costa in. sofismi.
�
Che sia la vaccinazione quella che rende l'organismo resistente

all' azione del virus forte, si· comprende facilmente da chi è educato

!

I
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alla scuola sperimentale. Quando si vaccinano i bufali per renderli

refrattari al virus 'forte, la prima inoculazione è seguita da movi

mento febbrile, che talvolta supera un grado e mezzo ed anche due

il limite della temperatura fisiologica .. La seconda inooulazione di'vac

cino' è pure seguita da febbre. ma la terza resta inerte e non desta
mutamenti di sorta nella termogenesi. Ciò vuoi dire, per r osservatore

che sa valutare i fatti e rettamente interpetrarli, e per chi è compe
tente in tali' studii, che la immunità non preesisteva alla vaccinazione,
ma è stata conferita ad arte.

"-

Le grandi verità .non si fanno strada senza opposizione, ma infine

��iscono per trionfare. Da Galileo a Pasteur la scienza n' è ricca di

esempii. Bellanger sostenne che la rabbia era una chimera; inoculò
,f ,

• ...

su di se stesso la saliva di un cane rabbioso, e per un caso strano

il virus non attecchì. Magendie, il più grande propulsore del \ metodo

sperimentale, fondandosi su alcunì risultati negativi d' inooulasione de l

virus della morva, negò a questo morbo il potere attaccaticcio .. Che
meraviglia adunque che

I

il socio Costa, le cui osservazioni non hanno

neppure il pregio di quelle di Bellanger e Magendie, abbia sollevato

dei dubbi intorno al valore della nostra scoperta?
A lui ci contenteremo di rispondere - e pur si muove.

CARTA VINICOLA D'ITALIA.

Regione'meridionale e Mediterranea.

La parte meridionale della penisola verso il mar Tirreno e che

costituisce la 10a sezione agrar ia del regno, comprende .le provincie
di Caserta, Napoli; Benevento, A.vellino, Salerno, Potenza e Basilicata,
e la Calabria formata dalle tre provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio •

.
Mentre la PVglia si contraddistingue sopratutto per una forte con-

o

\

centrqziòne 'div produzione specialmente attorno al circondario �i Bar-

letta, invece questa decima" regione è segnalata da una grande disse

minazione della vite in tutta la 'regione cominciando dai contìnì degli
Abruzzi fino all' estrema punta della Calabria. In nessuna. plaga cir

coscritta però vi è tale Intensività -di prcdusiope da dar �subera��e
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per èsemplo di due o trecento mila ettolitri da poter essere esportate
dalla plaga, come è il caso invece del versante dell' Appennino verso

l'Adriatico o di più plaghe della Sicilia.

Questa regione però eminentemente accidentata e montuosa, con

somma varietà di pendi i e -dì versanti e con una disuguale distribu

zione delle pìeggie (in genere più abbondante che in Puglia) pre ..

senta condizìoni svariatissime di produzione. Aggiungasi che. la coltura

della vite è dlsseminata dalle rive del mare, per le vallate dell'Appen
nino fin quasi alle cime che raramente raggiungono i .mille metri, e

sarà facile comprendere la somma varietà dei vini che, ne derivano.

Fra i vini però comuni che' sebbene di 'caratteri assai differenti

servono pel consumo locale, vi sono d' antico .tempo vini celeberrimi;
basterebbe citare il Falerno, e vi sono ancora oggi qualità ottime, già
note ai buongustai italiani e stranieri, quali i vini di tutta la zona

Vesuviana, queJli- delle isole di Capri; di Ischia, ecc.

Facendone una rapida rassegna, innanz� tutto ci si presentano 'j
,

vini prodotti dalle parli piane delle provincie di Caserta, Napoli e Sa

lerno, ove la grande fertilità del suolo è messa principalmente a pro
fitto pei cereali. e pei prodotti erbacei ed orticoli, La vite vi ha in

genere un posto seoondario; è ordinariamente maritata agli alberi;
anzi talvolta raggiunge in altezza � SVirl!lPI>0' dimensioni tali, da ,non I

averne esempio in nessun altro paese d'Italia o dell' estero, Ripetiamo
però che il, prodojto è dalla pO.polazi�ne st,e_§_sa considerato semplice-.
mente come- il mezzo-plù econenrìcè per-aver fìno 8-' p-rimavera una

bevanda abbastanza ristoratrice e a-buon mercato. Questo prodotto non

entra quasi mai nel commercio interpr�vinciale, tanto meno va all' e

stero. Vien consu�a'fo in massima parte heC 'C'o'm'U'ni stessi di produ
zione, e nei mesi d'inverno nei' capiluoghi di provincia. Oggi però
più assai che una volta questi vini leggi eri ,e di poco sapore vengono

mescolati con vini più. robusti d' altre provenienze , quali i vini di

'Puglia, delle Calabri e e deJla Sicilia.

Sol� nelle annate di straordinaria ';'bbondanza venner� esportati a

prezzo, vilìssiìno, specialmente in Francia, vini di questa -c�tegoria, ma

peÌ .loro poco contenuto. talvolta solo dal 5 al' 7 % d'alcool, essi non

servono che per diluire e ridurre a miglior mercato i vini da taglio •

.

QU"este' stesse tre provincie hanno però pendici e colli ove si pro
.

dueono vini di maggior valore fino ad arrìvare per piccole quantità
ai vini più celebrati. Il Falerno antico, il Formiano e una serie di

-alfri tIni che accompagnavano quei due più famosì , erano prodotti
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nella Campania felice e specialmente nell' attuale circondario di Gaeta.
Dalle indicazioni però lasciatecl dagli 'antichi scrittori, quantunque
quei vini fossero bevuti a tutto pasto (accompagnati però da larghe
dosi di acqua ghiacciata o freschissima), pare che fossero ben diffe
rentì da -ciò che modernamente si esige come vino da pasto, Le uve

venivano lasciate sulle viti fino a tardi autunno e raccolte oltre il grado
di maturanza ordinario o addirittura nello stato d'appassimento. 11 denso

sciroppo che ne colava, si las�iava a sè , come si fa ancor oggi pel
Tokai, pel Chateau Yquem e per qualche vino italiano cosi detto for ..

zato, e dopo' schiumature e successivi travasamenti e un lungo invec

chiamento, che al tempo dei Romani si spingeva dalle grandi famiglie
fino a 100 anni, ne risultavano dei vini di carattere diverso e secondo

le località e il corso dell' annata. I succhi più sciropposi malgrado le

temperature alte a cui venivano esposti, restavano essenzialmente dolci

e talvolta fin miellosi ; i meno zuccherini davano vini spiritosi nel primo
anno fino al 15 % d'alcool, più tardi anche di più gradi superiori e

avevano un carattere di secchi, mezzo secchi od amabili a seconda delle

quantità di ,glucosio che naturalmente vi restava indecomposto.
Quanta fosse la proporzione fra le urne, le anfore e i doli che

ritenevano vini sani, e quanti fossero invece i recipienti di vini am

malati, le indicazioni degli autori non lo dichiarano. Bisogna però
· presumere che la quantità di vini che andava deperita fosse grandis

sima, prima per la natura stessa del prodotto e dei luoghi' ove ve

niva conservato, e in' secondo luogo per l' uso che era invalso di ag

giungere mosto cotto, resina, sal di cucina, ecc., allo scopo evidente
di rendere i vini più facilmente conservabili.

Le località ove si produceva l'antico Falerno .oggi sono quasi spo

polate e circondate da plaghe in condizioni di grave malaria. Nè' questo,
nè parecchi altri vini antichi non si rifanno facilmente ; ma

.

non vi è

nemmeno; necessità, perchè quanto era industrialmente pregevole è stato

in buo��\parte riprodotto da stabilimenti napoletani" quali quelli di

Giuseppe: �cala, di Pasquale Scala, di J: Bouff, ecc. Il eaprìccìo dei

100 anni :�i invecchiamento dall' età nostra non può pagarsi adegua
tamente. "'le Calabrie e la Sicilia possono d'altronde dare senza molto

sclupìo di materia vini simili degli antichi senza pertanto cadere nelle

esagerazioni di una raffinatezza ch'e fu sempre più apparente che reale.

Tornando ai vini attuali delle tre provincie di Caserta, Napoli e
\

-

Salerno, è ancora oggidi abbastanza generale l'uso di cuocere e con-.
centrare parte del mosto, Si dice che lo si fa .per aumentare il colore
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o la mercanzia del vin'o, ma in realtà ha maggior ragione d'essere

detta pratica per aumentare la quantità proporzionale' di glucosio e

quindi di alcool.

Le isole di Capri e di Ischia, la zona vesuviana e Pozzuoli, �os.
sono dare per l'esportazione dei vini eccellenti; rispetto alle grandi
masse le tre provincie accennate, se talvolta esportano del vino, sono

assai maggiori le quantità che dovono importare per soddisfare al con

sumo locale. Salerno però oltre che a Napoli comincia ad 'inviare vini

da gran commercio anche altrove.

Le' provincie di Avellino e Potenza (Basilicata) sono produttrici
di discreta quantità di buoni vini da pasto, di vini di' mezzo taglio,
e in poche località di vini da taglio. Sono celebrati nel commercio i

,
vini di Rionero, di Barile e il Tauraso, La produzione in parte è do

vuta a viti appoggiate �gli alberi, però assai meno sviluppate che nei

piani verso il mar Tirreno; in parte a vigneti chr attualmente vanno

moltiplicandosi assai, specialmente sui confini verso l'a Puglia. Da queste'
due provincie l'esuberanza di vini è già costante, e da parecchi anni

.ya in, gran parte a coprire corrispondenti deficienze del consumo di

"Napoli e delle provincie venete. La provincia di Benevento invece pro
.

duce più in vini bianchi che non le due precedenti, ma nella totalità
" finora dispone per l'esportazione fuori provincia di quantità assai pie

cole, quantunque i prezzi per quanto ci consta, si' mantengano abba ..

stanza moderati. Di questo gruppo di prov!nc1e abbiamo assai poche
indicazioni sulla qualità e sulla composizione .chimica dei vini, perchè
'assai. raramente si presentarono ad esposizioni, e quasi nulli sono st�ti
i )avo�i di analisi nella regione.

Le tre' Calabrie hanno. carattere tutto proprio. Costituivano in
"

antico gran parte della Magnagrecia, -.la cui feracità era proverbìale e

l'aie da alimentare città che potevano dare 100 mila eombattenti.: Le

. vestigia di queste città si trovano principalmente allo sbo�c� dei fiumi
e torrenti ne! mar Jonio, Par naturale il supporre che {:'f <territorio
immediatamente vicino alle città fosse-quello indicato come tanto fe ..

race e per analogia' anche produttivo dei vini che allora si cQnsumavano.
Invece ogghÌi le parti piane tanto fittamente popolate' io altri tempi,
sono infestate da grave malaria e completamente disabitate, fatta ecce ..

sìdne della ultim'a parte della Calabria avvlcluandosi a Reggio. È pertanto
'molto verosimile che la gran parte dei -vin�' che si producono oggi di

vengano in località essenzialmente differenti da quelle che-hauuo resi, la
,

:
mosi i g;dimenti di Sibari," e delle altre citta di origine greca sul Jonio.
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Il carattere proprio della viticoltura calabrese moderna per quanto

abbiamo osservato di presenza o avuto notizia dalle località non visi
tate, consiste nella contemporaneità della disseminazione e della inten.
sività'. Si passan chìlometrf e decine dr �hH0r.n,et�i senza viti, poi ad'
un tratto si presenta un largo tratto di paese' avigna esclusiva e bassa;
se trovansi olivi o fichi associati, la vigna è nondimeno sempre bassa
ad alberello. Si �uò dire che ogni circondario e mandamento, anzi

quasi oguì comune ha una data plaga con coltura intensiva ed accu

rata "della vigna. L'estensione della parte coltivata a vite si vede che
non molti anni addietro era proporaionale al consumo di ciascuna pic
cola unità locale. Dopo però l'apertura di comode strade che scendono
alla marina e le linee ferroviarie che le uniscono alle altre provincie
del regno, in alcuni comuni per naturali, condizioni più favoriti, la

vigna prese grande estensione sì da' determinare una regolare espor
tazione che dal mar Tirreno si' fa principalménte con navi di cabot

taggio verso Messina e Napoli e dal Jonio invece per mezzo Mila fer

rovia' verso l' Alta Italia.

Le località che hanno la più costante esuberanza - di vini SODO i

due circondari di Castrovillari e Hossano; anche i comuni di Cirò, di

Sembiase, "di Palmi, di Campo ecc. danno al""co'mtI,1ercio quantità no-

tevoli di vini pregiati.
.

I vini della Calabria presi nel loro complesso sono i plù potenti
della penisola. I vini leggeri sono quivi più r�di e meno conoscìuti che
in qualsiasi àltra regione italiana. Si trovano frequentemente i vini da

taglio di primissima qualità' quali assai piccole pIaghe di Barletta e

Rionero p'OSSOItO dare. Se nondimeno le richieste delle provincie del nord

s�i rivolgono più numerose in Puglia, se ne devono cercar le ragioni nella

vicinanza maggi re di quelle contrade e nella grande ;massa di produ
zione che dà sicurezza di poter sempre fare dei convenienti acquisti.

Oltre i vini da taglio lo, 'Calabria specialmente ad altitudfoi con

siderevoli produce dei vinì- rossi dà ,p�sto che nel primo, anno svihip
pano spontaneamente tanto profumo' da pareggiare i vini" che. in altre

provincie abbisognano di parecchi anni di lenta
�

ed�accurata matura

zione. Anch� i vini speciali, sla secchi, che dolciivengo�o ne�le Cala

brie di tal potenza, aroma e profumo' da far desiderare che (quivi si

utilizzino largamente le c�ndjzioni favorevoli del clima e\terrèno per
sostituire la -massaJ,;,di vini santi, forzati; appassiti, ecc. che�\feJ)'alta e

media Italia no.n�rappreseotano 'in�geoere che prodott{ médiocri è sono

invece causa del disperdimento di' u�a quantità delle uve' mi,glior(che
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tanto invece aiuterebbero! a rialzare la qualità dei vini da pasto. I vini

MIei di Gtira.ce hanno già, una celebrità ben stabilita e non minore

pessono acquissarne i 'moscati. te €alabrie preparano altresì una no

t�-voJe, .quautità ,d i uva appassita e secca (Zibibb.o),che· in parte vìen.

,p.edita greggia e in parte accomodata a Napoli.In eleganti cassetti ne ;

circ0,stan�a anche- questa éhe prova ancor più quanto la Calabria sia

nsturalmente adetta a -fornir vini dolci e Iiquorosi.
.Se le, C�labriè non sono anc�ra apprezzate dal commercio vinicolo

\

quantQ, si merìtano, se- "ne deve accagionare da una.parte la poca forza

di espansio,n:e e di. iniziativa degli abìtanti, dall' alLra la circostanza ch,e,
.

H gran eonìmercio av.anti tutto 'si getta ote vi sono le grandi agglo-
meràziol\i e i 3facili trasporti. 'l .

, �Ctrca. la eomposizioue chimica dei vi_ni: di 'questa declma-regtone;
Lvi.oi. delle piane .delle provincie diEaserta, Napoli e -Salerno comin

cja,oo' coo un titolo alcoolico dei Iiiù bassi' per giung�re s-in verso

l� ti E/o,'; )' aciditàè im genere sempre moderata ; circa l' estratto see�o
naturalmente sarebbe e dovrebbe essere piccolo, cioè i vini sarebbero

"a carattere tenue ed asciutto ; bene JIi spesso però per l'a,ggiunzione
'd,i.Jnqsto concentrato s.i trovano vini anche un po' dolcigni, cioè �on

,unajnote�ole quantità d, estratto secco. l 'vini 4i Poazuali, segnano
un' alccolicità dall' 11 al 13 %.

-

� Cir�a alle Igu.aHt-à s:peciali dei �i,ntorni_ d.i ��p�li, 20: an�alisi di

.�Joi· i!1�icat� col Rpme di �acri'fUq� Chri$.ti ebbero una alcoql,icità. media
di :14,,25" %,)'a�i�i�!à, pomplessiva 4i 7,5,7 °Loo e 3�,;9. ò/oo' dj esttJltlo
secco. Il�Falerf'o � '1}Jdern.o avre��e un 'alcolìcìtà media un po' superiore
mantenendo gerò'" il car��tere �i_ v.ino,_�minent�mente secco; il Capr�
sçe��e in mEt�ia ad, un' alcoolicìtà delc_13,4 'L colJ' acidità a�, 6,5 °/0
Q, dp. -25 a 28 %0' �i estratto ;.,se�co. Ciò .che .Jsi indica col Dome di

f'<lsuvio. ha pUle. una :compo�izione assai' simile .al Capri. I �Qscat,! \�
�,e ..,Malvasie tengono dal t2. V2 �l 15 (Vo di, alçool, un titolo piuttosto
ele.��to �i acid�tà cj,o.è _ 48 I 7 1/2 �_1)' � %0: � I dell' estratto secco che

"dal 31 %D.. va �! 40., at 50, al.., 60 '�4 $_�conda dell' anna�a,. o delto zuc
chero, che naturalmente è restato indecomposto nel vino •

• � .. ' ;... ....... i

. De! vin� dell� altre p._rj),fjn�!e le analis] non sono. mo-lte! quelle
"�he.l-abbiamo a disposiztoue segnanQ pei vini da. pasto alcoolicìtà da l

"t� il "12 l/t,,' r;n.� "per' le' éplabri�' �on abbi�� _'trovatp vini �oo meno

,.dell' .t.� ",1/2. �'a�c901,� lliù. (çeqtl�n.t�metnt�� fi sta �ra il la� e. il 1!� e si

,i9tnge. coì vIni, da ,��gIiQ .anche �l �5 °io. Semp!e moderata e
e- talvolta

AFfiçlept(\.1' élEi�it� ;jn!e�� gbb?�da��e. 1: ������t�_ s�c�o. ." �;.
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'- Per la temperatura ::-rela(iv-amente alfa, urante a quale-si fa ta;:

.vendemmta, e per la mitezza degli inverni, i vini specialì o dolci delle,

Càlabrie, sdoppiano fin dai primi mesitanto glucosio da rendersi pron
tamente- alCOolTcT e facitnrente�unservéfbili. Per la-le motivo prineipal
'inen�é, ma altresÌ' per la conseguenza che ne deriva di aver magg-iore.. _. "00

_ �

costanza di tipo e'-di produelone e assai mtnor scarto d'elle pro�incie
�pIù (�ettentrronalr, 'h Calabrta è meglio in gra-do' di qualunque' altra

regiòne retro accetmatata
-

dai vini dolcì � Hquorosl a buon prezzo e

-di pronto sv.j)u.PP6l dj profumo.. G
-

_

-�!) ,

f'
(:(Un' altra particolarità che la CaFab-rja cnndivide colla Sicilia è la

\ • ... �
-. _ ,,1:,. -,. ,. ..........

éortisstma fermentasìone a cui le uve nere v�pg'ono_,6_ssogge,ftàté anéhe
,per .ottenere una _cQJorJJ\z�one .nel viòp tanto intensa da rappresentare

-' .. u _<:,: ......... _ -\. ... _...,. ... _
- - �

� -. _
._ t

�v-i-�i:::::mt= taglio. Passando cioè dalle' prozincie. settentrionali del Begno a
,

quelle .ni�rigio.n�li, aVvìène �he ;Ia buccia dell' uva siarrichisce 'sempre

più "di materia 'colorante : di più cotlepiù alte temperature e la mag ..

-g-io-p)) �a�tità di aOI�ool che
il

si form�- ViM' favqritl;l -la solubilità della
\

_
..

�

\

.

'"' "'-_ L

� materli! stess-a. Nè' 'Consegùe' che se uve in :apparenza parlmenti« colo-
- -�- �� I...

�

1'"'1'
- .., (."

-

•

rate -,
L nella. Cal;abria si ·�tt��n_e nel vino uò maggior 'grado di colora ..

_ �io�� jSGO:_ri sòl�, 2'�'�o!:� di �rmenl�zione'-�Jle b_llccie,.che, no� .In J?u.:
-glircon 3 giorni, o nei Castelli Ro-man-i e-in Piemonte con Ui e 20

� giQ':p,i "'�i (�r_fu��t�z'ione- è- m'iÌceraziQ-ne deJJ� ·vinacc1a�"v. _�_ �:. r

,-
'

--,-- -ta produzione media de] yino che si fa nelle 9 provincie che co-
_ __' -f, ... -, --�

\. stituìseono ques_tà� 1Qa regione 'si calcola «nei seguenti Jimi�ti!' e-

..
_,

_ Provincia di Caserta
. :'h', �'';-.--: »)� v Napoli

» Salerno '.

» Benevento .:-_::;:::;::.� •

» Avellino........
� ,.-.,.A.,_ ..r .�....r��......,.. .......... -<:v� ....."..,..-_�.r:.r;,.-... ......,.._ .... -..J'"_ ��""'_..r�...

» Potenza..... • • • •

r;J\ -ry-.. '"

··'f'Vq
.

�l\ r. ,'--" rr -. r \-

�.-

'\�-:f -<--\....-Go:s'@-nza j'J-. �V'. '.'---'" ___:_ .. , _., v

.- 0-··.. � . .,
-

,. -�Ett.:-,_380,800 -

_ .J

(, ... _.
�: .

» 790,400
»7

.

f24;50cr
» 776,800
-; 636�660
;L-823,300
» 188,100
» 299,500

» Catanzaro
)} Reggio di Calabria

v-

Totale della Regione Meridionale Mediterranea
Ettolitri. 4,644 ,300

La dis�ribu-ziono pO,i 'di detta produzione per eircoàdarit, fatta la

proporzione colla fittezza delìa popolazione avviene nelle "seguenti pro-
• o

� - o , -
' ;;

,p,or�loDlJ ,}

.

t
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Quote
per abi tante

, del prodotto
medio an

nuo di vino

,

CIRCONDARI

Circondario dr Caserta
,

Gaeta.
- '" 'N'ola.

-, r Piedimonte d'Alife )1

,Sora.

litri 41
52
92
'79
45

_Media della prov. di Cas�rta litri 53

Circondario di Casoria'. . litri 113
: D" Castello di Stabbia» 51

Napoli • . " . , . 15
Pozzuoli. . • . » 374

Media della 'pr�v. di Napoli litri 62.'

"

Circondario di Campagna .... litri 197
Sala Consilina . , 99

'Il Salerno '. . . . ,
I
144

, Il Vallo della Lucania Il 114

'Media della provo di Salérno litri 144

Circondario di Benevento . litri 64
Cerreto' Sannita .

.» 38
,» S.·Bartolo in Galdo» 49

Media della prov. di Ben�wento li .52

CIRCONDARl

Quote
per pbitante
del prodotto
medio an

nuo di vino

198
(t

Circondario di Lagonegro • litri 78
Matera . Jl 111
Melfi'-. . « 193
Potenza.. li 113

Media della -pro�.- di Potenza Il 121

Circondario di Castrovillari litri 279
Il <' Cosenza. 83

Paola • . • . )} 170
Rosano • . . . , 291

Media della .prov. di Cosenza li 182

Circondario di Catanzaro . litri 48
.

Cotrone. . . '. , 51

J: Monteleone di Calo D 39
Nicastro . .' . . «. 73

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

Media della prov. di Catanzaro » 52

Circondario di Gerace • . litri, 65
D' Palme • » 102

Reggio di Calabria» 74

Media della provincia di Reggio.

(Jalabrla . • litri 80

Media della .reg. Merid. Medi.
.

J

terranea. .' litri 100

G. B, CERLETTI.

o:
"\ �:. '0' •• (f. '

(;Crediamo' di fare cosa gradita ai nostri vìticultori rIportando il
seguente artìèolo dall' Italia agricola.

Le vìnacce, nella generalità dei casi, più che come mangime ven-

gono utHi�z:a.te come concime ...
, "

.
'. .-Le vìuscce sotto questo punto di vista devono essere considerale

per la quantità di materia. .. organica e per Il quantitativo dj cenere;
il primo gruppo di sostanze non' ha che un' importanza relativa, per
chè l'azoto che contengono può bene essere' sostituito da altri mate
riali meno costosi o più comuni nell' azienda o tutto al più,. può 'in-
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teressare pérchè lentamente decomponendosi svolge' gradatamente l'acido
carbonico; il quale, reagendo' sulle sostanze contenute nel terreno ;: in
istato non direttamente assimilabile, le disgrega e le '. mette a più
pronto profitto delle, piante. '

. ..

� Il secondo gr.uppo è di gran lunga più importante ed è prjnci
palmente per i materiali che compongono le ceneri, che le vinaoce come
concime meritano di esser prese in esame.

.

Non è però. al tacersi che molli esagerano, §uIJ'rimportanza del loro
uso col credere ch' esse possano riportare nel terreno una maggior
parte di quello che si esporta nelle ordinarie raccolte; costoro non
tengono conto del mosto che viene venduto e dei tralci che o vengono
'io gran parte abbrucìati e quindi le ceneri utilizzate per altri usi,
oppure destinati alla riproduztone della varietà ed esitati subito sono
forma di magliolo o nell' anno successivo come barbatelle .,:

Veramente il nostro articolo non dovrebbe occuparsi del grave
problema della concimazione della vite, ma re$tringersi a parlar solo'
delle vinacce sotto il punto di. vist!! del loro valore come letame; ma

"

per mettere chiara la questione non possiamo esimerci dal riportare
i seguenti dati sulla quantità di, cenere che si esporta dal terreno colle
varie parti della vite:'

.

Cime disarrnenti su 100 gr. del compI. 10,8 cenere 't, 1,9ll a 78
Basi

.

.» » � ,.» » 24,6» 1 ,27
'

Foglia 'di cima' » »

.

». 11,5.» 5,451
, : ( 10 39'

» di base' »» » 22,3» 4,93�'
Graspi »»» 1 ,4»

2,44jBuccle »»» 4,2» 1,25 5,21

Polpa e vinaccioli »» » �,6» 1 ,21
Mosto »»» 20,6» 0,31

100,0 19,.58
.

Per 19,58 parti la cenere devoluta ai tralci è quindi del 3,78,
quella delle foglie, che per lo più rimangono nel terreno 10,39; le
vinacce solo 5,21. Occorre quindi ad esse unire, per fare. una giusta
restituzione, 'circa quattro parti. di cenere i rappresentando esse solo
uo po' più della metà degli elementi di restituzione.

Le viuacce sono principalmente pregiate per la potasse che con

tengono e difatti:
Le ,ceneri di cime di sarmento % ne contengono il

16,921 .

'

.

.. 32,07
, di base .» D'

-

! j -15,15
Le foglie di cima

.

D» _»

7,40!.

»di -base . »» » 5,61
13,01

l graspi »»» 3t

,57�
I

»» ».' 2i,99 84,52
vinaccioli»» » 27,96

mosto B»» 36,83



IL ·PICENTINO

Da questo quadro, .riportando la potassa a 100 '- vedesi come le
vinacce possono considerarsi come le più ricche dell' elemento prezioso

11111a pianta. .

-

La potassa però è nelle vinacce principalmente contenuta sotto
forma t'di cremore; un quintale di vinacce può contenere di questo sala

,il 5 °/0 del quale se ne può utilizzare, cogli attuati sistemi perfezio •

. nati, ma che possono essere a disposizione anche dell'agricoltura senza

soverchìa spesa e senza specialità di operai o di meccanismi compli
cati, perfino il 2 1/2 %.

Calcolando il valore del cremore 8 L.. 5 il chilog; , sono L. 12
che per solo questo scopo si possono ottenere dalle vinacce, delle quali

.per le spese di lavorazione, guadagno sui capiteli impiegati, ecc., ri
marranno L. {) per il viticoltore a . dir poco, non tenendo natural
mente calcolo del valore dell' alcool e del resto della potassa che rimane
non utilizzata.

Torna quindi conto)' adoperare le vinacce per concime diretta..

m�h1
_ .

.

La risposta ci sembra facile; noi crediamo di no. Meglio quindi
utilizzarle prima per l'industria, poi- farle passare pel corpo dell' animale
reudendole di più pronta efficacia ed utilizzando nuovamente tutto quello
che è utilizz bile; le ""dejezioni" degli animali potranno' poi servire di

.

�onçi�e; o
.

L' ,abbiezione<!,che cr vien fatta però è certamente quella p-he in
questo ,modo la legge della restituzione al. terreno vien profondamente
alterata; certo çlìe sì, ma il vÌticoltore può bene rimettersi sulla retta
via completando il letame di stalla cnn queglt elementi minerall di cui
manca; avendo u{l. tomaconto.inon indifferente,

E per persuadersene certo non occorre molto; ba�h� vedere quanto
costano -i sali di Stassfurt od il cloruro dr potassa. per lonvi·nrcerséne,
mettendoli a conjronto 'cogli utili che si possono avere estraendo il
cremore dalle' vìnacce e' restituendo al terreno' con i concimi minerali '

la potassa.
(' -� {l

.

Vi ,.8060 .dei casi però, Dei quali la vlnaccia inacetita non può
,Servire per' utilizzazione dell' alcool e talvolta neppure per cremore;
allora si secchi; si faccia servire da lettiera e poi .per concime. In

\

qùésto modo si favorisce la putrefasione della vinaccia, mettendola ,in

grado di prontamente decomporsir-è quindi utrlè L'adoperarla dopo
qualche tempo piuttosto 'che subitojnè si tema la perdita della. potassa
sotto forma di sale organico, perchè è poco solubile e poi pèrchè la �

si trova nelle acque delpozzetto ,che devqno servire o per l'inaffiamento
del mucchio o per essere mescolate alla massa al momento' del trasporto •

.

_ L-8�cotnposizione della ce Bre della vinaceia, nelle tre parti di cui
è costHuita: graspi � bucce, polpa t vìnaccìuoll, nportandocì a 100
sarebbe la seguente;.

-

t(

({



)J

»

Acido fosforico •

?

t'Ossidi metallici '.

Cloro � 1,01
6,41
7,8

0,11
0,01

0,781
0,09,

• !t'
- •

� È fa e'tI e ora celcolare-. <i!!antè vinacce occorrano 'pér poter resti-
tuire al terreno gli elementi esportati, oppure data una certa, quantità
di v!.nacçi�,�qlla'lIti di q!!,esti e ,

eJemenl:i -debbone :e�st4re-l}ggiunti. E ci
saremmo sentìtl' 'di 'farlo 'noi questo .calcolo, se ..noo ....temessimo di te-
diare troppo il lettore.

.
,

.

. '
.. A?lbe�s�.�i..�sp1nmi(ristrano le .vi�iìa�Ge ��L\ terrenO' e-nz'à altra prepa�

razione; abbiamo ragrone per credere che ciò no sia "molto censi-

_gliab}le � c��",m.eglio sja di mescolarle ad altri màter iali c:.!>ncirnn�ti
fòtma�do "nei Ate_ff�cciaU meseolandovì �i sarmé'nn &(fPOJfunamefite smi
nuzza ti, concime di stalla, ecc" riservandosi a completare gli elementi

...di cui il .. terrìeciato _pu'ò esse.r�e. deficiente mercèvi concimi minerali.
.. .

,

�La conclusione nostra si è"': ébe_.le� vtnaèee ,:;prIma, di -pensare 8-
-

fatne ner concime, bis{)grrer�e)jbe pensare 'ad �utili�{afle" per l' estrazione
dell' alcoo e d'è) cremore, poi come .manglmea-Ja concimaia dovrebbe

'

�
essere J; �uJtima :8_,.,r1Ceyer!e. e MS9gnerebhe� tn-oii_]lln:i.énUcarsi che rie
scono per sè sole impotenti 8. 'restituire al terreno quello che sì, è,
prelevato con la pota tura e la-vendemmia;

2.0
Or.a, secondo il Péneau, �dell-e�cui �ailé!lisi'::acc�r.ate ci siamo valsi

più volte in questo lavoro, i calc<iJa èhe =un raccolto medio esporti
dal terreno le seguenti quantità di !,sostanze, non calcolando .che nulla.

, -del 'prodotto ,si ritorni al 'terreno :
�

Potasse-.-, '.' .: �.

Calce. ;

Magnesia

S. CETTOUNI. �

j. ..
..



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE' SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALER�O A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Dicembre Latitudine 40;42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1887.

'V E N T O '" ,

. ') CII" 8 ..c Q 'F:: .s IUatrome'r?,
Te

..

r::me- Tempera-\-.. ""'1Forza in Kiii: Stato del cielo' ;l" "

' ",'::3 -; l & : f
A O . d

tura DIreZione' Il''
� Mare U).... /...... '111 eS I:f o -

eentìgra o a ora CI S a = I> � 'Q.

,.. __ .... __ ....�
�___,.._.............. �,'; iII!!�

9 {t.m.13 p.m. 9 a.m.la p.m. Mm; IMasso 9 a.m.13 p.m., 9 a.m.13 p.m.' 9 a.m. I 3 B·m. 'y
A.J ;9 -- P. "O Cl) iL

I
.

l'
' ! i

1 I 759,9 759,9 13,5 11,8, 11,0 '18,5 NE W 0,06 0,37 nuvolo sereno' calmo ,� 67,5. 9,37 1,0

2 .� 766,4 767,0 13,5 15,0 10,8 16,8 NE NE 0,25 1,12 nuvolo nuvolo J). » 62,5 8,�8 4,5

S� 766,2 764,4 13,0' 15,8 11,5 17,5 E 'E 12,67 0,75 nuv.122 nuvolo p.agi·tato Il 63,0 S,1lS 5,3

'4 762,4 757,� 15,0 rs,o 12,0 17,5 E WSW, 0,06 2,25 nuvolo nuvolo ,li 11,00 78,5 10,74 3,7

5< 757,5 756,4 12,5 11,0 11,3 16,,0' ENE NW 0,00 0,00 nuvolo nuvolo 'calmo 10,00 92,0 11,03 1,8

6 '

'

756,5 755,0 12,8 13,0 9,5 15,5 E W 0,06 .
0,24 nuvolo nuvolo p.agitato 1 122,.. 78,0 9,2'2,' 2,0

7 '756,1 ',755,5 11,t) 12,3 9,0 14,5 NE W '9,50 0,85 'nuvolo nuvo lo »
.

3 122' 8�f,0 9,38 1,9

8 UQ. 755,4 756,5 12,3 12,8 ,9,5 15,0 NW
' ,N 0,37 2,36 nuv.124 sereno Il " 8,00 82',5 10,01 '2,5

9 758,1 756,7 10,0 9,5 6,0 12,3 NE NE 0,31 2,62 sereno sereno Il � li 53,0 5,37 3,4

io ' 757,2 7-56,2 9,5 11,8 ,A,O, 13,8 NE- ,NE 0,00 0,00 nuvolo nuvolo' calmo J 56,0 5.,85, 2,2

li 755,2 7'53,2 ,11,5 13,0 '10,0 14,8 NE 'NE 0,00 0,12 nuvolo nuvolo p.agitato 6'122 93,5 10,83 1,2

12 756,2 '756,3 12,5 13,0 10,3 15,0 E E ,I 1,68 7,75 nuv.l24 nuv,' 124 ,D·, Il 61'>,0 7,73 ,2,9

.13 761,2 76?,1 10,0 12,0 .8,5 '13,3 E. NE 0,62 0,00 sereno sereno .» ;», 51,5 5,41 4',6

14 'LN. 7�63,S:, 762,8 8 ,5 11,0 ,4,5- 12',8 NE ,1\E, 0,06' 0,00 nuv, 124 nuvolo c�lmo ' Il 71<,'5 7,11 2,6

15, 759,.8 757,7 11�0 ,11,2 9:,.5 15,0 NE, WSW: (),06 3,50 nuvolo nuvolo agitato 4,00 85,0 9,75' 1,9

16 ,_c 759,.7',759',2 11,5 12,5 9,0 14,5 NE -.E 3,87 0,12 nuv. 124' sereno JI 18,00 74,5 8,30 4,2"

� 1117 761;3 t!760,3 10,0 12',8 7,0 14,8 E NE � 6,93 1,87 sere

..

no nuv.124 p-agitate Il 67,5 7,87' 2.8

18. 759,7 756,6:' 11,0 -1"2,5 8,2,. 14,5 NE W 1,63,2,15' nu,tC?lo nuvolo
'

11" .»
,

79,'5 9,03 1,5

19 756 1 753 7 7,5 11.,0 ' 5,,5 14,0� E W 8,3,1 1,25 nuvolo nuvolo » 4,00 85,5 7,95 . �,'6

20 751:3 750:� 10,0 _10,5' 8,5 12,5 E r' SW.l 1,'57 1,37 nuvolo nuvolo. agitato 56,00, 79,0 6,93 : 2,4

21 750,5 752,8 7,2 9,0 6,0 10,8 NE NE 2,27 4,,25 nuvolo nuvolo tempest. 39122 73,5 6,46 1�'2

22 PQ. 75'2,4, 748,8 9,8 12,-5, ,�,5' 15,0 NE WSW 3,62 11,5� nuvolo nuvolo agitato 1122, 70,5 7,96 1,3

23 746,8 746,3 (12;3 12,0 11,0 14,8 W
.

W 18,97 17,25 nuvolo nuvolo ternpest, 6,00 83,5 9,51 2,8

24 747,4 746,4, 7,5 ,8,5 5,0 11,0 E W 16,69 5,87 nuvolo nuvolo J' 16,5 77,0 6,91 1,9

25 746 ° 746.1 6,5 6,0 5,0 8,0 E ENE 2,81 12,62 nuvolo nuv.124 J 6,00, 75,5 5,67 2,8

26 755:1 ,753:2, 4,5 6,2 1,3
.

'7,8 E E 14,00 0,24_ nuvolo nuvolo agitato 3,00 68,5 4,98 3,0

27 149,1 745,0.�', 10,2 10,.5 5;5, 1,�.'5 W WSW 9,81 22,�5 nuvolo nuv. 324 Il 13,00 80,5 ,8,02 2,1

28 745,2 749,3 9,5 6,'3 ;,5 1:'0;5 W E 17,71 11,65 nuvolo nuv.112 tempest, 37,00 61,'0 5,13 2,7

2-9 749,1 746,1 5>,8
"

7,8 _
4,0 9,5 SE SE 1,37 0,00 nuvolo nuvolo, ., J....) 13,00 81,0 7,00 2,9,

30 LP. 742,1 744,1 9,0," },3 6,5 10,3 N NE 5,06 9_,12 nuvolo nuvolo' » , 11,00 80,5 6,97 1;1,:

31

.

��:_ ,�9'�1-":� _ 1,2. _2:� _�� E
i

SE 2.2,3':' _:O,O� nuvolo. ""." agitalo _2,.�0.... ��� .:..4,O� _'2,4<
MedIa 753,.� 751,7 11,,7 10,,81 7,9 13,1 II 4,43 ,4,39 "

271.,-,p· , �3,8 7, 7� 19,8
". ./', .. n_'-"; '. �_.,_!.,.�I��� .. .st:'-·-:'��400'" �.� #,-.�"··�,r'--;- ��.---"�-"--,�':".- �,<",���� �'7 -
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