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·AI LETTORI

Camminan già pei diciassette anni che il Picen ..

tino, senza. pompa o sfoggio alcuno,. tira innanzi mo

destamente la sua vita e' si adopera per quel po' di

bene, ch' esso può recare all' agricoltura. Amico d'ogni
cosa, la quale valga a destare l'operosità negli agri ..

coltori ,e infonder nuova .-e potente fertilità nelle no

stre terre; propugnatore delle dottrine sperimentali,
che - han fatto ottima prova in- paesi, assai meno dei
nostri, privilegiati di ricchezze naturali , ed eco fedele
della R. Società Economica, che ogni suo sforzo e

sollecita cur� lodevolmente pone' nel promuovere la

prosperità- agricola; continuerà ancora per l'avvenire
a batter la via. che tanti anni ha percorsa � e ad es

sere l'unico Periodico agrario, che abbia la, Provincia
di Salerno. Dell' opera sua, dei suoi sforzi, 'dei la .. .:

vori impresi, dei miglioramenti campestri ottenuti e

di altro che potrebbesi dire, il Picentino non
'" tocca

affatto, e lascia portarne giudizio ai benevoli' lettori,
usati da lunga pezza ad essergli largo di 'benignità e

di cortesie. E .queste vuoI che gli continuino ancora

In quest' anno appunto, che ha alle mani un lavoro,
1



Nella sala della R. Società Economica convengono i socii, signori
Napoli .prof. Francesco - Presidente .

'

Pacifico Giuseppe - Vice-Presidente
. Olivierì pro. Giuseppe - Segretario

Lanzara Raffaele
Belletti Ing•.Giuseppe
Alario Cav. Francesco
Testa prof. Michel�ngiolo
Petrosini avv. Nicola
Palmieri prof, Giovanni
Staibano Luigi
Centola avv. Giuseppe

Alle ore 11 112 a. m. è dichiarata aperta la tornata, dandosi co

munìcarìoue di una lettera del Ministero, che chiede particolareggiate
notizie sulla coltivazione del cotone, e di un' altra lettera del socio

.

.

,/'

corrispondente Cav. Ohlsen intorno al congresso degli scienziati, te-
nutosì in Boma..

2 IL PICENTINO

utilissimo sì, ma pieno di mille intoppi e difficoltà:
il quale lavoro, a riuscire il meno imperfetto, che si

possa, ognun conviene che s'adoperi dal canto suo,

e specie i socii corrispondenti, sui. quali principalmente
si confida. Il lavoro è, come sanno, la statistica agra
ria particolareggiata della Provincia, per sapere di

quali cose abbondiamo e di quali difettiamo , e prov
veder poi ai nostri bisogni. E il Picentino toglie con

questa speranza nell' animo commiato dai suoi 'lettori,
augurando loro prosperissimo il nuovo anno, che già è

entrato.

Salerno, 1 Gennaio 1874.
.

-

REAL SOCIETA 'ECONOMICA
Verbale della tornata ordinaria del 21 dicembre 1875 .

. ",
.



IL PICENTINO

La società piglia atto delle comunicazioni e passa a rinnovar gli
ufficii di 'Presidente e di Vice-P�esiden-te, confermando ad unanimità

gli egregi Soci Napoli e Pacifico, nonostante avessero pregato che s'af
fidassero ad altri le onorevoli cariche.

Incomincia dipoi una discussione lunga, minuta ed accurata in

torno ai, moduli da stampare pel lavo�o della statistìca, e fanno osser

vazioni quasi tutti i signori Socii presenti, accordandosi alla fine nello
stabilire l'ordine e la, disposizione delle varie domande da inserire

.»
nei predetti moduli, e dando al socio sig. Bellotti la cura di farli

'pubblicare e presentarli alla Società in un' altra riunione. Prima di

Iasciar questo, tema, il Presidente mostra ai socii la carta 'topografica
della Provincia, acquistata per mezzo del sig. Tajani, lodandosi della

gentil solerzia dell' onorevole Socio.
Finito di discutere sulla statistica, il Presidente ricorda l'altra

materia ventilata nella scorsa riunione, sul proposito cioè di fondare

una piccola stazione di tori da monta, come proposta speciale da pre
sentare al Ministero per ottenerne il sussìdìo , e dice che l'egregio
Socio-sig. Farina, a cui ci rivolgemmo, per avere un con�o approssi
mativo delle spese, gentilmente ha risposto in questa forma: « Ecco

mi pronto a rispondere all' Invito, eh" Ella, sig. Presidente, mi fa con
la lettera del dì, 16 novembre, numero 59, per avere delle notizie sulla

�pesa necessaria. "all' impianto di una stazione di monta con" un solo

toro vaccino.
,

1.o Acquisto del toro di anni due" a, tre, circa

2.o Trattamento giornaliero, foraggio verde

Foraggio secco •

-3. o Un custode .- •

• ,L. 600,00

»)

2,00.
0,85
1,30

»

»

-----

I:otale della spesa quotidiana � L� 4,40
La suindicata cifra di giornaliere spese. potrà' variare io più o-in

meno nelle diverse epoche dell' anno, avuto riguardo anche al luogo,
dove sarà posta la' stazione « ec, eco »)

'La spesa, soggiunge il Presidente, non è grave, e col �s�ssidio
'

votato dal Cornizio Agrario e l'altro sperato dal. Ministero, la' Società
è in grado di riuscire nell' .intento e fare opera sommamente utile
all' industria e ,at'r agricoltura; poichè egli ha avuto, ragionando della
cosa con persone di molta esperienza e dottrina, agio - di convincersi
della grande utilità, che al miglioramento delle razze bovine arrecano

le' stazioni da monta. Propone quindi di chiedersi il,' sussidio al Go.'
*



IL PICENTINO-

verno, presentandogli la proposta ben particolareggiata, per mezzo del

nostro Socio onorario. Comm. Basile, alla cui operosità e zelo dovremo
il conseguimento dello scopo, nel caso che il Governo ci aiuti.

Il socio sig. Alario osserva ch' è certo cosa vantaggiosa ed op

portuna la stazione da monta e non ha che parole di lode pel Presi

dente, che se n'è fatto caldo propugnatore; peraltro dice che alla So

cietà sarebbe pur utile e necessario di allargare il suo orto � molti

plicare gli esperimenti agrarii, I
che niuno vorrà negare essere di somma

efficacia nel migliorare le colture campestri; la qual cosa più diretta

mente ne riguarda.
Il socio sig. Lanzara si mostra disposto a sostenere le Idee del- ,

l' onorev. Socio signor Alario, quando I: Orto si potesse altrove otte

nere, in terreno più propizio e acconcio agli espenmentì : ma non

reputa necessario accrescerlo con le terre circostanti, perchè sono sterili
ed infeconde, e mal si prestano alle esperienze,' di cui ha discorso il

socio signor Alario.
I

-

\

Il Presidente osserva che una stazione agraria, come ce ne, sono

in tante province settentrionali, sarebbe utilissima e la sede opportuna
dovrebb' essere, Eboli o altro' luogo acconcio nella nostra piana. Ma il

Ministero che mostrasi inchinevole a largircì Ull sussidio per una pro
posta pratica, non ci seconderebbe se noi gli proponessimo di fondare
una staziòne agraria, che costa assai, o di allargare, l'Orto sperimen
tale, che abbiamo. Onde insiste nella sua proposta.

Il socio sig. Alario risponde che l'<ìngretitudìne del terreno non

lo smuove dal suo pensiero, anzi vie più ve lo conferma; poichè quanto
più povero, e stertle .è il terreno, tanto più avrebber campo di. provar'
la loro forza l' atte e la scienza .agtonomica ,,, e,. senza, meuomamente
disconoscere II utilità delle stazioni agrarie, dice che non è opera della
Società l' aspirare.a fondarle. Rimane quindi che la Società, profittando
delle benevole disposizioni del Ministero, tenti di avere un sussidio

per render più e�teso il giardino sperimentale;
Il Socio sig. Lanzara osserva che per i soliti esperimenti basta

l'Orto, cosi piccolo com' è; volendosene altri, I)isogne'rebbe piantare
altrove le nostre tende.

_II Socio sig. Petrosino dice di profittare per ora del sussidio per
la sola stazione da monta, che reputa utilissima. Se mostriarn troppi
deslderìi, correremo risico di non ottener nulla.

Il Presidente mostrasi del medesimo av:vis9_ e dubita che il Mi
sn tero non concorra in proposte utili sì; ma un.po' v-aghe e non tanto.

:ò:



IL PICENTINO

speciali e di riconosciuta utilità comune;" onde raccomanda che si stia

contenti alla sola stazione di tori da monta.'
'

Il Socio sig. Alario mostra la convenienza di non sciupare l' oc-

I castone di ottenere un buon sussidio, restrigendo la domanda alla s'DIa

stazione da monta, che dice di non contrastare, ma anzi di appoggiare.
Desidera perciò che la Società, nel presentare la proposta, connetta
-insieme le due cose, e con ia stazione da monta congiunga la necessità
di allargare l'estensione dell' Orto per avere un buon sussidio o, al

meno la promessa d'i.ottenerlo , quando la società col concorso della

Provincia e del Comùne', si risolvesse ad ingrandire il suo Orto.

Cosi intesa la proposta del Socio sig. Alario, la Società approva.
Da ultimo 'sulla proposta del Socio sig. Lanzara, la Società in ca ..

.
'

rica i socii - Petrosino �e Lanzara d'invertire il presente vigneto, che

pO,co o nulla rende, in un vivaio o collezione di vitigni- scelti ed op

portuni per 'le nostre contrade; e discorso in fine dal Presidente di

'cose amministrative, 'la seduta è tolta alle 2 112 pomeridiane. "

Il Segretario
v

.

PROF; Ouvram

Il. Presidente
PROF. NAPOLI

COMIZIO AGRARI_O
DEL CIRCdNDARIO DI SALERNO

Sessione ordinaria autunnale

Processo verbale dalla tornata del 29 novembre 1875.

Nella Sala dell' Orto Agrario di Salerno il di 29 novembre 1873'
si è riunita l' assemblea del Comizio Agrario, sotto hl Presidenza del

sig. l'a'poli prof. Francesco."
/

Fatto l'appello nominale si sono trovati presenti i Sociì .signori t

Napoli prof. Francesco - Presidente
Mattia Giacomo - Vice-Presidente
Staibano avv. Luigi - Segretario

, Taìanì Ingegniere Domenico
-

Guarnaecia Vincenzo
'Foresio cassìnese Gaetano

\ .

, I



IL PICENTINO _

Calenda Dotar. Fr"8DCeSCO

Napoli Giuseppe
Qlivieri ,cav. prof, Giuseppe
Rocco Luigi

. Capone avv. Vincenzo

Alle ore 12 'm. il Presidente apre la tornata. Si legge il processo
verbale della seduta precedente che è approvato.

Si è dato atto di un uffizio del Sindaco di Mercato Sanseverino

col quale ha significato alla Direzione del Comizio che il socio signor
Romano Gerardo in questa riunione non può intervenire.

Dopo di che il Segretario sig. Staibano dà communicazione della

corrispondenza ufficiale giunta al Comizio nel corso di questo anno ,

ed i provvedimenti adottati.

6

Proposta di' un premio pèr una concimaia atta a serbar� il concime

secondo le norme della scienza.

Il signor Taiani, dietro invito del Presidente, si fa a rivolgere la

sua proposta, facendo osservare il modo vieto cd assurdo secondo il

quale i nostri coloni sono usi conservare il loro concime; ed a far si

che si ponga in uso una pratica più conforme ai principii della scien
za e più utile all'ingrasso -de:"'te.rrceni ,-egli non trova di meglio che

ridestare una tal quale emulazlone tra i coltivatori, assegnando un

premio a colui che mostrasse, àvere UDa concimaia più perfetta ed a-

datta allo scopo - � -..-
_

....---.

Il signor Foresio sebbene riéonosca t(;i!lità delIa proposta, pure
trova delle difficoltà nell' attuazione della stessa, tantoppiù che il prè
mio verrebbe più f-acilmente riportato dà coloro .ì quali hanno mezzi
e danaro da spendere, anzi che (fa, un semplice coI�nò : imperocchè, ,

egli soggiuuge; sìccomes l_a spes-a di una téttoia e di quant' altro oc

correrebbe, supera. di molto il premio. proposto , così � ben difficile

che s'induca li spendere �al somma,

Il signor Napoli nega volervi molta .spesa, dacchè la scienza chi

mica ha fatto constatare. che -basta il mantenere ben compresso il con

cime, perchè possa conservare tutt' i suoi principii festilìzzanti. R�am
menta come nell' agro qapoletano il tengonQ all' aria libera

-

senza che
.

,-

ne scapitasse il concime,
, Dopo altre o�servazioni del Vice-P,residente signor Mattia, e dei

Soci i signori Bocce e Calenda, -il quale vorrebbe .piuttosto si trovasse

nn concime di minor valore, il, Presidente d�te brevi spiegazioni sul



/

Il Segretario
STAIBANO

Il Presidente
Prof, NA-POLI

.

IL PICENTINO, 7

valore interessante della proposta,
-

uniformandosi al sentimento della

maggior parte, la quale riconosce essere bastanza difficile porla in atto,

propone ricambiarla neB' altra di accordare un premio ai coloni e col

tivatori, i quali' preséntass�ro o un paio' di bovi da lavoro di una for
ma di molto superiore all' ordinari.a, o un bue d'ingrasso di una gran
dezza eccezionale.

L'assemblea accoglie favorevolmente la proposta, tantoppiù che

secondo osserva il Vice-Presidente sig. Mattia sarebbe agevole presen-
. tare questi animali in occasione della fiera che avrà luogo nel venturo

sett'embre. A tale oggetto si dà l'incarico- alla Direzione di formulare

il manifesto in' cui venissero esposte le chieste condizioni, e si asse-.

gnano due premi di lire 100; uno per gli animali bovini da lavoro,
e l'altro per quello d'ingrasso.

Esaurita questa discussione si passa alla proposta di una lezione

di agronomia.
.

Il Presidente espone come la nostra ci�t� ed il Circondario sieno

rimasti privi di qualunque istruzione in f�tto' di cose agrarie; impe
rocchè ven-ne abolita la Sezione Agronomica dell' istituto Tecnico nella'

lusinga che si sarebbe al più presto impiantato nella Certosa di S. Lo

renzo di Padula l'istituto agrario. Siccome questo, per le richieste fatte
dal Governo, pare che divenga di giorno in giorno più problematico,
così il paese corre ris-chio di rimanere privo di istruzione, la quale,
a preferenza' di ogni altra., può meglio .intluire ad accrescere la nostra

ricchezza. Di vero -le condizioni del nostro paese sono, eminentemente

agricole, e Je risorse -che possiamo �ttendercf dal progresso dell' agri
coltura sono di gran lunga superiori a quelli che possono derivare a

noi dal commercio e dalla marina,- avuto riguardo alla estensione dei

terreni e all' indole stessa degli abitanti.

.L' assemblea riconosce giuste le osservazioni del Presidente, e ad

unanimità delibera esprimere 'il voto del Comizio al Consigliò Provin
ciale, affinchè non ponesse in oblio questa istruzione, etrovasse modo
come diffonderla sia con stazioni agrarie, sia con podere modetlo ; o in

I altro modo che ravviserà più conveniente; essendo dal suo canto sod
disfatta di aver compiuto quanto poteva da parte sua.,

Rinvia la discussione delle altre materie segnate all' ordine del

giorno alla tornata del dì 11 dicembre prossimo' venturo:

La seduta è levata alle 2 p. ID.
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S. Pietro al Tanagro, 28 Dicembre ,1875,

Signor' Presidente,
,

Era solito inviare i miei auguri del Capodanno' al
.

fu mio Mece

nate indimenticabile Presidente Centola: non vorrei smettere" uso ed
, .

è perciò che l'indirizzo a V. S., -che degnamente è succeduta al suo

seggio. La prego quindi volerli accettare con la stessa bontà e 'cortesia

usavamì lo illustre suo Predecessore, che per sei ,lust.ri, da .quando
studiava in cotesto Liceo, non mi venne mai meno di consigli e favori.

Sarà compiacen�e partecipare i miei augurii anche al nostro Pi

centino, al quale invio la mia strenna nello alligato foglio, p�egando,
V. S. di' ben esaminarla pria di presentargliela, e non trovandola degna
di Lui, la prego relegarla tra le tante- cose Inutili ; oppure farle pre
stare un tantino della ricca eleganza che possiede cotesto Segretario'
Cav. Olivieri, e son certo. che potrà esser gradita da tutta la Società,
che con tanto lustro V. S. presiede.

Accolga j miei più vivi sentimenti di stima, colla quale mi prof
fero delJa

V. S. Illustrissima Deoot,o Servo
ALESSIO MALIANDI _

Socio corrispondente

SULLA NECESSITÀ
di ben. con.servare il. granone

La scarsa raccolta del' frumento che di anno in anno va verifi

candosi, particolare nello scorso anno che ha formato il tema del giorno,
obbliga doversi più del solito estend,ere l'uso del pane di granone alla
ordinaria alimentazione, tanto più che �ggi la teoria del Liebig, il

quale riteneva esser (alimentazione del granturco la meno azotata, è
stata invalidata dal Letheby illustre chimico di Londra, che ne' suoi
recenti studi fatti sugli alimenti asseriva che , a condizioni pari, il
maiz fornisce all' uomo, sempre.in rapporto al prezzo, una quantità
d'azoto maggiore di, tutti gli altri alimenti, cioè riso, patate, latte-,
porco, eccettuato, il fagluolo. Anche i recenti e nuovi studi de' fisiologi
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concorrono oggi ad abbattere la teoria che l' alimentazione plastica
del maiz sia insufficiente, poichè essi, addimostrauo che il - nostro or

ganismo- non abbisogna assolutamente dell' uso di sostanze alimentari

azotate per sviluppare la forza muscolare, potendovi bastare solo l' os

sidazione dei carburi d'idrogene del sangue.
-Ma senza. trascriver-e le tante osservazioni di dotti chimici e fisio-

logi fatte sul' sangue col microscopio e col globuli metro, mi fermo al

fatto noto e chiaro �l tutti coloro che veggono i contadini di questa
Valle di Diano,' in cui circa nove decimi .de' suoi 60 mila abitanti

'USano_ il pane di granone, ed i contadini perloppiù solo, ovvero accom

pagnato a qualche minestra vegetale � eppure godono la più bella salute

ed il migliore sviluppo organico si possa desiderare. Questo fatto fin

dai primordi della mia p�ofessione medica mi arrestò dal c��dere alle

tante teorie sull' alimentazione, particolare di quella del granone , at

tribuendosi a questo non solo il poco nutrimento: ma ancora la ca':'

gione di gravi morbi , tra i quali la pellagra crudelissima e 'micidiale
affezione signoreggian_te tra' contadini lombardi veneti, e della Roma

gna, in modo da formare obbietto di severi studii e scrupolose .inda-

_ gini per i più celebri medici di quelle Province dal principio del se

colo fino ai nostri giorni; e mettendo a profitto i progressi della chi..

mica e della fisiologia sperimentale il cb. o Prof. Lombroso di Pavia con

pazientissime ricerche ne ha rischiarato la patcgenesi. Il, Michelti con

erudito discorso Il Granturco e la Pellagra letto all' Accademia Agraria
di Pesaro vi richiamava l' attenzione, e con umanissimi fini proponeva
de' Comitati igienici Provinciali, vedendo aumentare il contingente.' dei.

contadini peìlagrosi ne' manicomii, e la _mancanza di braccia vigorose
al]' agricoltura e de' migliori sostegni di povere famiglie, che sudano

all' ingrato lavoro della terra !

Da tutt' i pellagrologi anteriori al Lombroso: è stato ritenuto che

la causa efficiente di
.

sì g-rave morbo era l' uso del pane di granone
.per insufficiente alimentazione plastica, perchè menoazotato , e per

\ questo si cominciò -fìnanco d-a alcuni' a proclamare l'abolizione totale

della coJtivazione del granturco. Ma il prelodato Lombroso nella sua

. memoria premiata dal Iìeal Istituto Lombardo, mediante ricerche ed .

esperimenti pregevolissimi eliminò la' Insufficiente alimentazione, e

ritenne {t che d.ei quattro funghi .conosciuti , che nascono nel grano
turco guasto, - vale a dire il carbone, lo scher:ozio, IOfs.porisorio 'o "verde-

rame, ed il pennicillo verde- glauco (Pennicillum glaucum) solo quest' ul

timo avere
-

un' azione n-2civa; poìchè mercè -sui! la sostanza .del grano'

te •
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fermentato diviene, cibandosene alla lunga, un veleno capace d-i produrre'
la pellagra. La PIù comune causa a far sviluppare il pen1J,ici�l� sul

granone notava esser la pioggia che in Italia coincide quasi sempre
coll' epoca ordinaria del raccolto del maiz. Quando piove sul, cumolo
del granone ammassato nell' aja ,-lo strato centrale ed inferiore, che
tocca il terreno e che non subisce l'azione esìccàtrice dell' aria, come

quello degli strati superiori, si ammuffisce. Lo stesso accade ne'· granai
quando vi filtri l'acqua, ed. anche senz' altra causa,' che l'azione dei

calori eccessivi di Luglio. In quell' epoca tutt' i grani soffrono una fer

mentazione, bollono, come dicono i mercanti, ma più di tu�ti il gra
none. La fermentazione prodotta dal caldo non lo guasta quando sia

stato il granturco messo nel granaio già stagionato e secco, e quando
esso vi si possa ravvoltolare ed aerare; ma lo guasta ed ammuffisce se

,

introdottovi fresco ed umido, o se non si possa fargli prendere aria.

Siffatti 'avvertimenti dovrebbero rimanere scolpiti nella mente di tutt' i

possidenti di piccoli o grandi tenimenti, particolare oggi che anche

presso noi una smania ha .ìnvaso i coloni di raccogliere il. granturco
,
immaturo, senza dire di quel1a parte 'che di so-ppiatto si raccoglie dai

coloni mezzadri, la quale poi. trovano ammuffita" ignorando i pericoli,
a cui andranno incontrò nell' usarlo.

Questo .granone cosi guasto non può utilizzarsi pe" polli e per �i

maiali, come sovente /suole�praticarsi, perchè arreca lor� grave danno,
.

come lo provano le esperienze praticate dal.Lombroso; delle quali tra-,
scrivo la ,seguente - Egli prese un gallo del peso di grammi ,3.00 nel

.1868 nutrito per 'due mesi di granturco. di buona qualità, e crebbe' di
900 grammi: Il,3 Giugno gli diede solo granone avariato; il 21 Giugno
l' animale cominciÒ a non voler -mangiare e si trovò calato di 160

grammi di peso e parve come inferocito e pauroso . .II' 26 Giugno' ebbe

vomito, feci liquide;' il 29 perdette 220 grammi di peso, ,si moveva

barcollando come ubbriaco, spesso cadeva a terra; i� 10 Luglio 'si notò

dimagrimento. grande. e 300 grammi di peso in -meno - Somminìstrù
.

il 2 luglio 1869 a tre polli bianchi pesantL1630 gram. del maiz marcito,
J

ed a tre altri del peso...1670 gramo mais sauo : questi ultimi al 30 luglio.
pesavano gram. 1900, al31 agosto 2400;1 avevano rossa la cresta, erano

vivacissimi e domestici.' -I polli però del granturco marcito al 30 luglio
avevano perduto in peso 520 gram., ebbero, d-iarrea ,

.

sete continua ,

mestravansì trìsti, feroci, colla cresta giallastra inclinata sul capo.
Al 1.° settembre la pelle divenuta gialla e denudata delle penne, cam

minavan« male sulle gambe, e cadevano ad ogni passo a sinistra, col
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capo a terra come per accesso paralitico si rifiutavano al cibo, e mo

rirono al 4 settembre, - Senza volerlo ho riferito in buona parte la

triste sintomatologia dei pellagrosi, a rischiarare la quale venivano

dal sullodato professore di Pavia eseguiti siffatti sperimenti, pratiean
doli pure in diverse guise su la specie umana ed indagare tutti i

mezzi preventivi e curativi di- un morbo, che sembra vada crescendo ,

secondo le recenti statistiche.' Dalle quali si rileva che' dal 1868 al 71

il solo manicomio di Pesaro ricevette -160 maniaci per pellagra, e che

nel triennio 68-69-70 i suicidii solo per, pellagra furono 180! Ho tra

scritto questi più tristi esiti di sì fiero morbo per impegnare i pòs
sidenti di grandi masse di granone a rivolgere la loro solerzia ed at

tenzione nel ben dirigerne la raccolta, e sorvegliarne la conservazlorre
-nei depositi.

Fortunatamente in queste Provincie meridionali è sconosciuto tale

morbo, perchè finora la maggioranza degli abitanti' mangia pane di

grano, e coloro che usano' esclusivamente' il granone, come in questa
Vallè di Diano, ne vanno esenti, perché più diligenti dei Lombardi nel

raccogliere e conservare il granone; la cui raccolta avviene nel set

tembre, ed ottobre avendosi cura farla ben asciutta non solo pe-r lE�

spighe, m' ancora pe' cartocci, cile formano il _principale foraggi-o dei

vaccini, e quando la stagione è propizia,' è una vera ,testa agricola,
vedendosi più centinaia dr carri colmi di granone scartocciato nelle
stalle dei vaccini, e trasportarlo alle abitazioni e depositarlo sopra i

, soppenni (abbaino) delle case, ed i coloni che hanno ristrette abitazioni
ne fanno dei penzoli che li appendono alle travi dell' impalcatura della

casa, e nelle ubertose raccolte ne tapezzano flnanco" le mura, e così

disposti vengono a diseccarsi non solo, ma ancora a perfezionarsi i gra
nelli quando restano attaccati al tutoli, e così può conservarsi più anni

, rivoltandolo di tratto in tratto, sebbene oggi non arriva neanche' ad otto

mesi, men_tre quando anni seno se ne raçcoglievà in tanta abbondanza
da vendersi fino a lire tre l'ettolitro, era necessità doverlo conservare.

Non si sgranella se non è ben secco, e chi come quest' anno ne ha

avuto bisogno imperioso, ne sgranella il necessario, lo ben secca a1

sole prima di portarlo al mulino, dove si adopra tutta diligenza 1-per
aver buona farina, della quale si fa un pane che sembra impastato
con torli d'uova, n<ftl' compatto, -bello e saporoso, che fa venire l'ap
petito' vedendo lo mangiare dai nostri contadini, che di rado usano la

polenta, ma non dura come la milanese.

Nella Lombardia, nelle Bomagne non mancano soIerti agricoltori
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e fìlantropi amici del popolo, che potrebbero cooperarsi a far imitare

la suddetta pratica, e fare smettere quella tanta nociva di sgranellare
il granone lutto una volta, ed eseguire i precetti raccomandati in ogni .

tempo dai Pellagrologi, particolarmente 4�1 Leouardi che ultimamente

scriveva « Ben lieto sarei se a poco a poco coll' aiuto e soccorso degli
(� agenti di campagna, e col consiglio dei proprietarì si potesse ottenere

,( di persuadere i coloni a r�cc.ogliere il maiz ben secco, che ponessero
( grande attenzione di preservarlo dalla pioggia, che fossero meno inerti'

( ed indolenti nello esporre .all' ada ed al sole' quella parte gi� sgra ..

,

« nellata da, più giornr, anzichè tenerla ammonticchiata sotto il portico;
'( e sopratutto poi 'si cercasse di riporto in buo'ni ed asciutti magaz
( zini , e non già' in ambienti non ravvivati dalla luce e dal sole, O

« soprapposti a stalle sempre umide ed assai nocive » Questo intorno
alla conservazione; in quanto al pane che colà si usa' il Dott. Uberti
di Brescia fin dal 1.835 scriveva ( Molti. pellagrosì 'con meravigliosa
« prestezsa migliorano anche senza- medicina, cangiando la loro con ...

« sueta ma�iera di alimentarsi, con enormi volumi di polti di
'

farina
"

« di grano turco -guasto, immaturo e ma�inato ruvìdissimamente: poi-
.
( chè così il pane diventa compatto e pressochè marmoreo '».

Finora con tanto progresso nella igiene niente si è mutato, e la

pellagra nori solo continua, ma sempre più si estende, stando a quello
" ne riferisc'e l'illustre Pr.of . Lombroso nel suo opuscolo ,MOriz e Pella

gra in tuu«, ed il' tutto scomparirebbe s€ Governo", Proprietarii , !i\Sa
sociazlonì Agrarie e fìlantropìche secondassero gli sforzi di tanti illu
stri medici Lombardi , che se con tante lucubrazioni sono arrivati a

trovare oggi nello arsenico un, farmaco, di grande utilità, pure ne v.or
rebbero distrutta la causa 'da tutti riconosciuta esser risposta nella

,
continuata alimentazione del granturco guasto dal pennìqillo verde-

�

glauco , che sviluppasi sul granone non raccolto maturo ed asoiutto ,

e peggio conservato; 1.0 che, non si verifica per quello raccolto e- ser

-bato convenientemente; onde la necessità di riv.olgere ogni possibile
attenzione sulla sua ccnservzione t particolare oggi che se' ne

_

estende

.

r uso presso di noi per sopperire alla scarsezza 'degli altri cereali _, e

così renderlo innocuo e salutare

Il Socio Corrispondente
ALESSiO MALIANDI
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TERAPEUTICA

.L'Eucalyptus globulus è un bellissimo albero originario della Ta

smania, ove per la prima volta fu nel 1792 scoperto da Labillardiére.
Quest' albero acquista' uno sviluppo straordìnarlo egli può elevarsi ,

come alcuni q�lla sua specie p. �s: gli Eucalyptus gigantea, obliqua,
salicirolià,� ad un' altezza di 80 a, HO metri. Al sig. Ramel si deve il

vanto dell acclimaaione dell' Eucalyptus globulus sul litorale del Medi

terraneo. Guidato dall' idea filantropica che la salubrità ben conosciuta

del clima di Australia è dovuta all' emanazioni di quell' albero, di cui

le foglie sono intersecate da, numerose cellule ripiene-di un olio volatile

aromatico. Egli consacrò tre lustri della sua attività alla propagazione
di questa pianta in Europa. Esistono numerose specie di Eucalyptus

, \
in 'Provenza, in 'Spagna, in Italia, nelle isole del Mediterraneo, ed in

Algeria. Le semìnagioni fatte a. Parigi nel 1860 nei giardini della città

sono perfettamente riuscite, ma le .pianticelle non.hanno resistito al gelo.

�tlealyptus G·I.,bulus a guarire le febbri intermiuenti
\

'

.:
_

s l

Non poche osservazioni mi fu' dalo ottenere -dall' uso delle foglie
di questo vegetale contro le-febbri intermittenti, ottenute su moltissimi
infermi .presso l' Ospedale .degl' Incurabili nella sala. che io diriggo,. e

sempre .con prosperi success� (1)
.
L' Eucalyptus costìtulsce .nell' Australia" e, nelle terre circonvicine

il rimedio 'popolare avverso le febbri palustri.
Questi 'fatti osservati da, me, e da molti insigni clinicl 'provano

essere un rimedio efficace contro t'ali affezioni. Vennero ad agghmgersi
degli Spagnuoli Il dottor Tristany, ed j·I dottor Carvallo 1866, e poco

dopo il Malingre di Ahmada direttore degli Kavas di Aranjuez 1867,
ed altri, e tutti si accordano a constatarci le proprietà febbrifughe del ..

l'Eucalyptus globulus. Sembra che, nelle provincie di Valenza, di Si ..

viglia di Cadice e di Cordova, ove .l' albero per la febbre si è molto

diffuso, il successo si, è ottenuto senza eccezione.

(1) Osservazioni cliniche ottenute presso il gran Nosoeomìo degli Incurabili sull'uso

dell' Eucalyptus globultlS per combattere le febbrì Intermittenti ribelli all' uso del

chinino, e dei suoi preparati: constatato dalle molteplici osservazioni mie, e di quelle
dei più insignì Medici - Pe' tipi della Minerva.- Napoli 1866,



Principalmente nei casi- ribellt alla china ed agli altri febbrifughi,
ed il sig. Malingre attesta' che le foglie dell' Eucalyptus globulus die

dero dei risultati incred-ibili , .e "meravigliosi. Si sono osservati- degli
infermi affetti da febbri intermitteati periodicamente da molti anni

senza che essi potessero mai ottenere una guarigione completa: la loro'

vita sembrava in pericolo: grazie al trattamento colle foglie dell'Eu

calyp�us globulus, essi ottennero la loro salute, la forza, ed il vigore
primitivo.

'

Ed il sig. Ahmada si esprime in questi termini: « lo posso as

sicurarvi che l' infusione di foglie di Eucalyptus globulus nel tratta

mento delle febbri palustri produce risultati meravigliosi; se voi po
teste vedere la grande affluenza d'infermi che viene da me a chiedere
questo farmaco, ed il dispiacere di quelli, che non posso dare delle

foglie, perchè i miei alberi sono di già completamente sfogliati i vostri

dubbi sarebbero ben, presto dissipati.,»
D'altra parte i medici algerini cominciano a tenere un linguaggio

non meno favorevole, e· SI rapportano da tutte, le parti de' casi di suc

cesso osservati nella provincia di Algeri, od anche in quella di Orano.

Il sig. Lambert, .j} dottor Maries, il sig. Tottier, hanno ciascuno

potuto vedere delle guarigioni colle foglie dell' Eucalyptus globulus di

febbri intermìttenti ribelli' alla c�ina.'
Ma è dalla Corsica, così feconda di febbri intermìttentì che ci

viene il lavoro il più importante .su questo grave soggetto, noi lo. dob-.
biamo al signor Dottor Regolo Carlotti di Ajaccio, che si appoggia
alla fede delle proprie esperienze, e su quelle del dottor Tedeschi, il

quale così si esprime: ( Voi sapete che io non sono entusiasta; al
contrario io sono un poco .discepolo di S. Tommaso. Ho .voluto fare

delle numerose esperienze, prima di pronunciarmi: i risultati sono stati
dei più manifesti, Rimarcate che. io non ho ammininistrato il nuovo

rimedio, che contro quasi sempre malattie ribelli al solfato di chinina,
che non era riuscito a far\.. scomparire gli accessi. Vì furono deg' in

successi, e .vì furono delle ricadute, ma' il numero dei successi è ab

bastanza considerevole 'per permettere all' Eucalyptus globulus- di far
buona figura al Jato della china - Il signor Carlottì poi è ancor più
categorico- nel senso affermativo, Non' solamente l' Eucalyptus guarisce
abitualmente, ma è nei oasi ribelli, ch' egli sembra manifestare dei

vantaggi ben marcati sopra il solfato di chinina.

IL PICENTINO
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Mie esperienze Cliniche- e preparazioni Fartrtaceutiche
dell' Eucalyptus globulus

Le. foglie in polvere, sono da preferirsi a tutte le, altre forme far

maceutìche, come ho potuto assicnrarmi nei diversi infermi di febbri

intermittenti da me curati; perchè esse rinchiudono la totalità dei

principii attivì ; tannino, resina, principi amari, essenza. Si prescrive
la poLvere delle foglie alle dosi di 4, '8, 12 ed anche 16 gr�mmi per

giorno in 'quattro ed otto parti, avverso le febbri palustrt, la tubercolosi

febbrile , con sudori profusi, ed in qualche altro caso, se ne fa un op

piato. � La infusione e. la decozione delle foglie comportano delle pro

porzioni diverse secondo la malattia che si ha in mira di guarire .

.

Con un grammo di foglia si .possono aromatizzare tre o quatt..o
tazze d'infusione che servono a rimpiazzare il the nei suoi usi igienici,
ed anche le bevande antispasmodiche. Nelle affezioni cattarrali è di 20

grammi per litro di foglie, avverto di far bollire poco tempo al fine di

L'acqua q,istillata delle foglie è aggradevolissima e può servire per

veicolo, nelle pozioni antispasmodiche.
.

La macerazione' d' essenza gode presso a poco le stesse proprietà.
L'estratto acquoso è consigliato dai pratici per produrre degli ef

fetti tecnici, e prevenire la recidiva nelle febbri intermittenti.

L'estratta alcoolico sembra poter rimpiazzare vantaggiosamente il

dìascordìoneì disturbi �elle funzioni intestinali, sopratutto se si associa
a delle piceiole dosi di gppio.

La tintura alcoolicà di Eucalyptus da Carlottì è impiegata come

febbrifugo, e da Miergues come emostatico.
La essenza di Eucalyptus si amministra alla dose di qualche goccia

secondo le circostanze, come stimolante Istantaneo da 2 a 4 goccie
su del zucchero in pezzi.

Per ottenere degli effetti generali 'intensi e durevoli si può darla
in 'pillole contenenti ,2

_

a 4 goecie di essenza in 10 o 20- grammi di

polvere di foglia. Ma il p�cesso più comodo consiste nel rinchiudere
l'essenza di' Eucalyptus globulus nelle capsule gelatinose alla dose di
15 centigrammi cadauna, se ne danno progressivamente sei, dodici,
venti, per giorno i� diverse fiate.

.Essens« di Eucalyptus e modo di ottenerla

Dieci chilogrammi di foglie fresche per. mezzo della distillazione
coll' acqua danno 275 grammi di essenza, cioè 2, 75_ per cento•.
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Le foglie secche distillate coll' acqua' danno fino il 6 per 100 di

essenza.

L'olio essenziale raccolto con queste diverse distillazioni dà un

liquido fluidissimo appena colorato, di un odore aromaticò analogo a

quello della canfora. Questo liquido scaldato in un apparecchio dìstìl

latorio comincia a bollire verso i 170 gradi: il termometro monta ra

pidamente a 175 ove resta stazionario fino a che la metà circa del

prodotto sia passata alla distillazione: �n' altra porzione di essenza pas
sata tra 188 e 190 gradi, è una mescolanza di più' prodotti: infine

contlnuando a scaldare, si ottiene una piccola quantità di liquido' vo

latile ad una 'temperatura superiore 200 gradi, Il liquido distillato in
.

primo luogo tra i 170 e 175 gradi, non è un prodotto chimicamente

puro: è necessario per purificarlo di metterlo in contatto con dei pez
zetti di potasse caustica, poi col cloruro di calce fresco: distillandolo
di nuovo, si ottiene un liquido -fluidissimo, incolore, bollente, rego
larmente a 175 gradi. Questo. prodotto pùò essere considerato come

.

un principio immediato puro, distinto per le sue proprietà e per la sua

composizione dalle specie chimiche, conosciute. Aspirata dalla bocca,
allo stato di vapore in mescolanza coll' aria, hif" un sapore fresco ag

gradevole, è poco solubile nell' acqua, ma si discioglie completamente
nell' alcool ; questa ,soluzione molto diluita, possiede un odore eguale
a quello della rosa.

'

Cav. Dott. MANFREDONIA GIUSEPPE
Presidente deW Associazione Nazionale

( Dall' Orto Ligure)

del Can. Luigi M. Fa-bris di Vicenza·

sopra il nuovo s
__urrogato al Caffè comune" detto

Caffè Messicano

Vicenza, 24 agosto 1875

Fino dalla primaverile stagione del 1867, da privata persona pro-,:
veniente dal Messico, venianmi consegnate alcl�ne poche sementi sotto
il nome del Caffè de] Messico, -perchè ne volessi esperire la sua, col-
tivazione, dicendomi essere pianta annuale. .: -;:
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Di buon grado ne' accettai l'incarico, e fino da quel momento ho

dissodato il -terréno in ristrettissima proporzione alla perfetta esposi
.zione del mezzodì, riccamente concimandolo, e piantandovi la semente

a filari con interzati spazi in un mio podere denominato Coimpenta
sito a tre kilometri fuori di Porta per Padova.

Queslo primo esperimento riuscivami abbastanza soddisfacente

avendo potuto raccogliere in sui primi di agosto tanta copia di se

mente matura, da pot�r dilatare nel successi vo anno la sua coltivazione,
.

ed assaporare eziandio la sua bibita, che risultò, sopra ogni altro sur

rogato fin qui conosciuto, la più gradita a giudizio dei più appassionati
agricoltori.

Allora fu che mi diedi a studiare d'i proposito, 1.0 la figura di

questa pianta in tutte sue parti dal primo suo sviluppo alla completa
.sua maturazione; 2.0 il metodo più adatto di sua coltivazione; 3.0 il

modo di prepararne la bevanda; 4.0 il tornaconto in confronto di altre

sementi nella stessa quantità �i terreno. }1� di questi studi mi onoro

di rendere la più esatta informazione a codesta spettabilissima Presi
denza, invitandola ad esprimere il vero vocabolo tecnico di questa
pianta. da me fin qui ignorato, nulla ostante la ripetuta ricerca fatta
al più colti agronomi,

FI3ura della Pianta

6uesta pianta (annuale) nel primo Sl'10 svil,uPPo appalesa due foglie
liscie che assomigliano a quelle ,?el comune trifoglio, indi fra l' una

e l'altra si elevano due palme, di cui le foglie hanno la forma di

quelle dell' Accaccia, e di mano in mano che si elevano ne sorgono di

nuove, e si elevano dal suolo fino a 90 centimetri, e tutte liscie nella

foglia e nel proprio stelo. .'

Il suo fiore è di colorè. giallo chiaro delia misura di 5 millimetri

in lunghezza, ed appena compiuto appalesa il baccllo liscio della forma

del quarto di luna v fo;nito di tre coste, e contiene dalle 10 alle 12

sementi protette queste da due bianche e lucide membrane che le di-

vidono a gi usta metà.
r

La semente è piccola di figura informe schiacciata e durissimo nel

preciso colore del comune caffè.

La radice maggiore di questa pianta è di color giallo, e si appro
fonda fino a 17 centimetri sotto il suolo.

La ordinaria sua maturazione si compie -negli ultimi di luglio ed
�
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anche più prolungasi fino alla metà del successivo agosto ove la sta

gione le sia propizia di qualche pioggia offerendo più copioso il suo

frutto.
Si è sperita la coltivazione d! questa nuova semente in diverse

e svariate qualità di terreno, e perfino nelle stesse terre salse presso i

MM. Rev. PP. 'Minori Riformati al deserto di San Francesco d'Assisi

in Venezia, ed ivi pure corrispose per eccellenza.

Il più efficace, anzi il solo elemento della floridezza delle Provincie,
della ricchezza dei popoli, della potenza e grandezza delle Nazioni, e

di conseguente il nucleo e l' appogeo d' ogni ben�ssere sociale; non

v' è chi l'ignori, originare dalla variante fisica conoscenza del suolo,
dall' annessovì corrispondente apparato meccanico, e più che altro, da

quella esperimentale istituzione agronoma nell' applicazioni delle sementi,
che chiamossi industria agricola.

Gli studi esperimentali da me iniziati nell' anno 1867 e continuati

fino al presente 1873 sulla coltivazione del nuovo caffè l\'Iessicano, la

cui semente a bello studio applicai e feci d'altri applicare in varii

appartamenti e regioni diverse in limitatissime proporzioni, rendendo

appieno soddisfatta l' esigenza dell' industre colono, mi raffermarono
I

nella convinzione che una tal pianta possa di 'leggeri attecchire " se

non in tutte, di certo in varie regioni della cara penisola nostra.

Confortato da tale convincimento mi pregio trasmettere un saggio
a codesta rispettabilissima Presidenza per quelle necessarie osservazìoni -

volute dalla pubblica igiene, e potendosi quindi constatare non solo la

sua bontà, ma che per soprassello � innocuo al sistema nervoso, nè

muove l'insonnia, nè fa cessare l'azione della medicina al sistema
.

omeopatico in chi la usa, verrà perciò consigliato' quale migliore sur

rogato al comune caffè dei fin qui conosciuti, siccome quello che regge
da sè senza uopo d' unirlo al caffè comune come si pratica ora della
cicoria ecc., ecc.

Andrei ben lieto d'avere anch' io portato un sassolino al grande
edificio sociale umanitario, potendosi smerciare a modicissimo prezzo
diramandosene la coltivazione, e ciò in ,forza del copioso suo prodotto"
come lo si può agevolmente rilevare da quello ottenutosi da soli 63
metri quadrati, che costituiscono la base del seguente:

Problema

Se metri quadrati 63 di terreno, da me coltivato, produssero
litri 13: 52 di caffè messìcauo quanti ne produrrà un campo?
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A quante libbre sottili corrisponderanno, e quale ne sarà la ren

dita, potendosi vendere a lire O: 50 alla libbra sottile?

In qualunque maniera vogllasì intavolare la operazione, io mi ebbi

il risultato che un campo coltivato per questa semente frutta ettolitri

8:29:01 che corrispondono a libbre sottili 1964: 75, le quali molti

plicate pel dato valore, rendono lire 983:38 rendita ben difficile _a

conseguirsi con altri cereali.

Materie spedite a codesta rispettabile Presidenza

1. o Semente raccolta nel corrente anno in natura nel rispettivo
bacello prime raccolte.

2. o Caffè torrefatto.

3. Caffè macinato.

N. B. La pianta in forza del lungo eccessivo ardore della presente stagione Don

si può spedire essendosi' dissecata all' ,atto della maturazione de' suoi fruttl,

LUIGI M. CAN. FABRIS

Socio Accademico Olimpico nella Sezione Agri.cola di Vicenza

Detodo per la eoltlvazione del Caft'è lIessleano

PIANTA MANUALE

Questo caffè fu ritenuto dalla Presidenza del Comizio Agrario di

Vicenza, che ne assaporava la bibita il 9 agosto 1869, il migliore dei

surrogati fin ·qui conosciuti e perchè aromatico e delicato e perchè sta

da sè, senza unirlo al carrè comune.

1.° La terra che si vuole destinata alla coltivazione di questo nuovo

caffè deve avere la esposizione del mezzodì, ed essere segregata dalle
piante di alto fusto.

2·.o Nella fine d'Autunno si rovesci la terra alla profondità come

pel grano dopo di averla bene concimata, e nell' aprile la si riduca ad

ajuole della larghezza di 70 centimetri, e su questa si pianti la semente
a soli 2 centimetri sotto terra, ed interzata alla distanza' di 35 centi
metri l'una dall'altra, indi la si copra leggermente col rastrello di legno.

2. � Bene sviluppata che sia la semente, devonsi con diligenza
estirpare lè erbe parassite, sarchiarne le pianticelle, indi rincalzarle alla

guisa del melgone, o grano turco,

4.o Devonsi difendere queste pianticelle dalle formiche, o d'altri
insetti i quali tendono a guastare la radice, spargendone del fior di
cenere.
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5. o Flnalmènte negli ultimi di luglio, in cui compiesi la matu

razione delle prime teghe, se ne incomincia la raccolta, la quale
continua a tutto il successivo agosto e questa prima raccolta è la più
opportuua per la coltivazione del seguente anno, e quindi devesi tenerla

separata dalla tardiva' per mantenere il buon raccolto costantemente.

Vicenza, 28 febbraio 1873.

LUIGI M. CANONICO FABRIS

Socio del Comizio Agrario di Vicenza
"

( Dal Bollettino del Comizio di Sassa�i)

CONGRESSO ED ESPOSIZIONE
PER L'INCREMENTO DEL CASEIFICIO

I

�

Programma del Congresso-

§ 1. Nei' giorni 30 e 31 marzo e 10 aprile 1874, avrà luogo in
Milano, presso la R. Scuola Superiore di Agricoltura, un Congresso
dei Direttori delle Latterie sociali, al quale potranno intervenire tutti
coloro i quali abbiano interesse nella fabbricazione o nella vendita dei
prodotti del l'atte.

" .

�

2. Nella stessa occasio-ne, e presso la, stessa R. Scuola Superiore,
'

si terrà una Esposizione di prodotti del latte, e di oggetti pel caseificio.
,

3. Tutti 'coloro che intenderanno far parte del detto Congresso \

come membr i effettivi, dovranno annunciarsi alla Direzione della R.
Scuola, Corso s. Celso n. 56, avanti il 10 di marzo, indicando le loro
qualifiche 'ed il loro domicilio.

4. Tanto al Congresso quanto all' Esposizione, potranno prender
parte 'persone di altre nazioni, quando ne abbiano fatto domanda nei
mod i prescri tti,

'

5. Nella sala del Congresso avranno accesso soltanto i membri
effettivi, ai quali pure spetta esclusivamente il diritto di parola e
di voto.

6. La discussione si aggirerà soltanto sui quesiti annessi al pre-
sente Programma. ,

7. Ogni quesito avrà uno o più relatori.
8. l relatori 'saranno designati dal Presidente, ed il.loro rapporto

terminerà con conclusioni le quali formeranno il soggetto della discus-
sione e della votazione. '

Essi dovranno trovarsi in Milano almeno tre giorni prima deJ-
l' apertura del Congresso e dell' Esposizione.' ,

9. La parola su ciascun -quesito , durante, tutta la discussione,
sarà concessa dapprima ai relatori,
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10. Le discussioni saranno dirette dal Presidente
�

secondo le re

gole parlamentari.
11. Il Presidente proporrà la chiusura della discussione, quando

crederà che siasi abbastanza prolungata. La proposta' contraria fatta
da uno dei membri sarà posta ai voti dell' assemblea.

j 2. Le memorie manoscritte .0 stampate saranno presentate alla
Direzione della R. Scuola avanti il 10 marzo, per essere consegn ate

in tempo utile ad appositi relatori.
13. Nessuna' memoria potrà essere letta per intero senza il voto

espresso dell' assemblea.
14. I relatori proporranno all' assemblea quali fra le memor.ie pre

sentate meritino d'essere inserite negli atti del Congresso. Le altre
memorie saranno rese ai, loro autori, quando lo desiderino.

15. Le proposte fatte dai membri del Congresso, perchè siano in
serite 'negli .atti, si dovranno presentare in iscritto al banco della Pre
sidenza.

16. Il Processo verbale d'ogni seduta sarà letto al cominciare della
seduta seguente, e verrà sottoposto al!' approvazione del Congresso.

17. Gli atti del Congresso potranno essere pubblicati per cura del
Ministero di AgicoItura, Industria' e Commercio, qualora trovi oppor
tuno di farlo; e, nel caso, saranno inviati a tutti i memfiri effettivi.

18. L'" ufficio di Presidenza sarà. composto d'un Presidente, no

minato dal Ministero, d'un Vice-Presidente e di due Segretarii , no

minati dal Congresso.

Q-u.esi'ti

1. Quali sieno le condizioni più importanti del contratto sociale
di una latteria per ottenere il miglior risultato morale ed economico,
indicando le inutili o da modifìcarsi.

..

2. Quali siano i modi ed i regolamenti più semplici ed efficaci
per costituire delle latterie sociali durante il pascolo, alpino.

3. Se ed in quali stagioni o. condizioni convenga fabbricare for
maggi magri o grassi, quali, e di qual forma e peso.

4. Come meglio utilizzare i' residui del latte .
.

5. Quali sieno le epoche ed i modi più convenienti per la sala
tura dei diversi formaggi e del burro.

6. Quali sieno i modi ed i regolamenti più semplici per fondare dei
magazzini consorziali per la conservazione e per la vendita dei formaggi.

7. Quali sieno le esigenze del commercio in falto di. latticini.
8. Come meglio preparare il burro ed il formaggio pel lontano

commercio.

Programma per lO Espo�izione
§ 1. L'Esposizione comprenderà sette gruppi, cioè:
1. Ogni specie d'utensili di latteria, tanto' in dimensioni natu

rali, quanto io modelli o disegni. _

2. Sostanze ausiliari al caseificio, presumi, materie colosanti, con

servatrici, eco

3. Istrumenti e sostanze d'assaggio pel latte c suoi prodotti,
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4. Conserve di latte e latte condensato.
5. Burro dal latte, dalla crema, 'dal latte residuo della fabbrica

zione del formaggio, burro salato e fuso.
6. Formaggi d'ogni sorta: di vacca, di pecora, di capra e mi

sti: magri, grassi, e mezzo grassi, eco

7. Modelli e piani di latteria e formaggeria.
Il. L'Esposizione sarà' aperta al pubblico dalle ore 2 alle 5 po

meridiane, e il prezzo d'ingresso è fissato in L. 1.
,

III. Gli oggetti destinati all' Esposizione saranno annunziati pel
10 febbraio; e, ad eccezione del burro, consegnati non più tardi del
15 marzo prossimo alla Direzione della R. Scuola Superiore di Agri-
tura di Milano, Corso s. Celso, n. 56. ,

IV. Gli espositori dovranno redigere due dichi arazioni indicanti
la natura dell' oggetto o degli oggetti che intendono esporre (Mod.A).
'Una di queste sarà inviata il 10 febbraio colla domanda d'ammissione,
la seconda sarà unita all' invio, e ben fissata sull' esterno dell' Imballaggio.

La dichiarazione, oltre al nome, cognome e domicilio dell' espo
sitore, porterà l'indicazione del gruppo cui appartiene l'oggetto che

s'invia, e della superficie orizzontale o verticale che .sì desidera.
V. Ogni oggetto esposto dovrà portare le seguenti indicazioni

(Mod. B):. .'
a) Nome, cognome e domicilio dell' espositore, e se intenda con-

correre.
)

b) Denominazione dell' oggetto esposto, e indicazione. dettagliata
dell' uso cui è destinato.

c) Prezzo'di vendita alla fabbrica ..

d) I Se l'oggetto esposto sia vendi bile o no.

e) Indicazioni sull' importanza della fabbricazione,
VI. Alla domanda di ammissione sarà risposto avanti il 10 marzo.

VII. Nessuno potrà esporre due oggetti identici, quando debbano

occupare più di 1000 centimetri quadrati di superficie verticale od
orizzontale.

VIII. L'ordinamento generale dell' Esposizione viene affidato alla
Direzione della, Scuo-la Superiore di Agricoltura in Milano, ed il' tra

sporto poi degli oggetti ed il loro collocamento speciale sarà fatto a

cure e spese dell' espositore
IX. Nessun espositore potrà ritirare alcuno degli oggetti esposti,

avanti la chiusura dell' Esposizione.
X. Terminata l'Esposizione potrà aver luogo la vendita degli og

getti esposti, al prezzo notato nella scheda annessa a ciascun di essi.
XI. Gli oggetti non venduti saranno ritirati dagli espositori en

,
tro i tre giorni immediatamente successivi alla chiusura.

XII. Gìi oggetti non venduti e non ritirati per detta epoca si ri
terranno donati alla R. Scuola Superiore d'Agricoltura, e col nome

del donatore andranno ad arricchire la collezione speciale permanente
di

_ oggetti pel caseificio. I donatori riceveranno, secondo i casi', un

attestato di benemerenza dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Com-
mercio. -'

XIII. Un Giurì, composto dei relatori, prenderà in esame gli og
g etti esposti avanti l'apertura dell' Esposizione, affinchè il pubblico possa
rìconossere quali siano i più importanti: ed è stabilito' che a parità
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di merito, avranno la preferenza quegli oggetti i quali presenteranno
le maggiori � migliori c�odizioni commerciali. Il Giu,rì P?trà divider�i
in sezioni di tre membri almeno, quando creda che CIÒ SIa necessario

per facilitare il proprio compito.
XIV. I giurati, quando 'sieDO anche espositori, �ono dichiarati

fuori concorso.

XV. Il Giurì determinerà le norme per la degustazione dei prodotti.
XVI. Consentendolo le circostanze, saranno fatte delle prove com

parative fra i diversi arnesi o metodi di fabbricazione del burro; av

vertendo che le spese in proposito, nouchè la mano d'opera, saranno

a carico dell' Espositore.
XVII. Il Giurì ha a sua disposizione per gli espositori più meri

tevoli una medaglia d'oro, e sette d'argento. Q'uella d'oro sarà ac

cordata a VII 'gruppo fra quelli enumerati al § 1. Ad ogni medaglia
andrà unito il relativo diploma, rimanendo escluse le menzioni onorevoli,

XVIII. Il catalogo degli oggetti esposti, sarà possibilmente distri-
buito avanti l'apertura dell' Esposizione.

I

UN' IMPORTANTE, SCOPERTA

Da poco tempo in qua tutti i giornali hanno parlato della scoperta
fatta da un campagnuolo d' Haset nel Belgio in favore di chi patisce
il freddo: si tratta di' un combustibile che costa pochissimo, sperimen
tato con effetto. L'esperienza fu tale che provocò tosto un ribasso note
vole sul prezzo dei carboni; ed anche i possessori delle miniere carbo
nifere dei dintorni' di Charleroi hanno dovuto abbassare la loro tariffa.
Ecco qui la ricetta.

�

Si . prendono tre chilogrammi di terra vegetale, si mescolano ben
bene con un chilogramma di frantumi di carbou fossile, e s'impasta
il tutto con trecento grammi d'acqua tiepida nella quale sieno stati
disciolti grammi 150 di sal di soda, che non

-

costano più di 5 cente
simi ; se ne formano pallottole? che" gittate sul focolare, dopo cinque
o sei minuti, ardono con fiamma viva, per lungo tempo, svolgendo
molto calore. -

A Liegi si vende già per le vie questo nuovo combustibile, a metà
del prezzo del carbone, e ehi lo usa ne è soddisfattissimo.

La Nazione, riproducendo essa pure questa ricetta, annunziava
che. l' esperimento fatto in una città Toscana era riuscito perfettamente.

Come augurammo pieno successo all' iudustria della torba concen

trata, che inventò ed estese alla parte marittima della Provincia Luc
chese il benemerito sig. Prof. Giovanni Moro di Valdossola, cosi fac
ciamo voti perchè Bi propaghi pur questo nuovo combustibile a buon
prezzo, al quale scopo desidereremmo si adoprassero senza indugio le
Amministrazioni degli Istituti pii 'e delle Società che hanno in mira
d'alleviare i patimenti delle famiglie povere.

,

( L'Agricoltore di Lucca)
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA

Verbale della tornata ordinaria del 24 Gennaio 1874.

Nel solito luogo delle adunanze si raccolgono i Sociì , Signori
Napoli prof. Francesco - Presidente

Olivìeri prof. Giuseppe - Segretario
Lanzara Raffaele

Giordano Giuseppe
Bottiglieri Bar. Giovanni

Alario Cav. Francesco

Bellotti Ing. Giuseppe
Testa prof. Michelangiolo
Argentino Cav. Achille

Petrosino avv. Nicola

Alì Dr. Gi useppe

Capone avv. Vincenzo

Vietri avv. Gaetano

Staibano avv. Luigi
Filippone Dr. Giuseppe
Centola avv. Giuseppe

Il Presidente apre la tornata alle 11112 antimeridiane e riferisce

minutamente intorno all' Orto sperimentale,' che dà un notevole gua

dagno, e su di altre materie di amministrazione.-

Passa poi a dar lettura del Bilancio di questo anno, facendo delle

opportune considerazioni.
Sul capitolo delle spese" stabilite per acquisto di libri, il socio

sig. Bellotti propone d'aumentarsene la cifra per comperare il Dizio

nario di scienze naturalì , che reputa opera necessaria per la biblioteca

della Società.
Il socio sig. Lanzara, senza negare il meri to dell' opera proposta

dall' ono socio sig. Belletti, dice che sarebbe più conveniente acquistare
l'Enciclopedia Agraria e l'altra di Chimica agraria, che sono in corso

di stampa, come quelle che sono più speciali e profondamente ragio
nano delle cose.

Fatte poche altre osservazioni, la Società approvando il bilancio,,'
delibera d'aumentare il capitolo delle spese per l'acquisto di buo�i
libri e di comperare prima le opere proposte dal socio Lanzara e poi;
bastando il denaro, il Dizionario indicato, dal socio Bellotti.
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Inoltre il Presidente prega l' ono socio sig. Belletti di presentare
i moduli della statistica agraria, corretti secondo le osservazioni che

si fecero nell' altra riunione.

Il socio sig. Bellotti dice, che avuta la carta topografica della Pro

vincia. nella commissione speciale, nominata dalla Società, fu da tutti

riconosciuto il bisogno di portarla a maggiori dimensioni su più larga
scala e di rilevarne l'estensione Comune per Comune. Ci fu qualcuno
che proponeva quest' ingrandimento col mezzo .della fotografia; ma la

cosa non è ancor risoluta. Premesso ciò, presenta il Quadro statistico,
dando lettura delle singole domande e categorie, e dichiarandone le

ragioni e l'opportunità per 'avere il lavoro possibilmente esatto.

Il socio sig. Argentino trova il modulo, compilato da)l' egregio
sig. Bellotti, assai preciso e ben fatto e se ne congratula con lui.

Chiede solamente di sapere con quali criterìi si rilevi l'estensione

da Ila carta topografica , la quale non ce 16 dà, com' è in natura.

Il socio sig. Vietri osserva, che l'uso della fotografia per ritrarre

l'estensione è affatto inutile e trova il modulo troppo minuto e par

ticolareggiato.
Il socio sig. Petrosino asserisce che l'estensione che ci dà la carta,

non risponde al vero.

Il socio sig. Argentino, considerate le varie domande che sono

nel quadro, presentato dal Bellotti, osserva che son troppe ed ag

giunge che per certe cose, nelle quali è difficile ottener l'esattezza, è

meglio non toccarle. Onde è d'avviso che bisogni restringersi a poche
domande, poichè quando le statistiche non ritraggono -schiettamente le

cose, tornano di danno in cambio di giovare, e si duole di non essersi

trovato presente alle altre riunioni, quando la Società deliberava d' im

prendere un lavoro si difficile e importante.
Il Presidente ed il socio sig. Alario raccomandano che si proceda

. con ordine nella discussione e le avvertenze si facciano capo per capo.
Il socio sig. Bellotti , rispondendo alle varie osservazioni, dimo

stra con ragioni scientifiche il modo come dalla carta si possa desu

mere la reale estensione dei terreni; spiega il metodo col quale le

carte topografiche son compilate; prova la necessità di trasportare in

grande l'estensione di ciascun comune e fa vedere come le varie do...

mande, che si fanno nel modulo, sieno tutte necessarie ed utili. Del

resto, aggiunge, qualche cosa bisogna aspettarsela dalla buona fede e

dall' onestà delle, persone, alle quali ci rivolgeremo per avere le notizie.
Il Presidente fa osservare che la Società con questo lavoro, a cui
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s' è sobbarcata, non chiede l'esattezza matematica, ma solo approssi
mativamente il vero, e dobbiamo esser contenti a ciò.

Dopo altre osservazioni in vario senso dei socii Testa, Alario,
Bottiglieri, Petrosino, Capone e Bellotti, vien deliberato di stamparsi
il modulo e di procedere nell' altra tornata alla nomina dei socii no

velli, per quei Comuni, nei quali la Società non abbia rappresentanti.
Data per ultimo lettura di un uffizio del Ministro d'Agricoltura,

Industria e Commercio, H quale, rilevato dal nostro Picentino la no

tizia di una nuova malattia sugli ulivi, chiede particolari schiarimenti;
il Presidente ricorda all' on. socio Staiban� l'incarico commessogli di

riferire sulla materia, e, vista l'ora tarda, scioglie l'adunanza alle

2 pomeridiane.

Il Segretario
PROF. OLIVI,ERI

Il Presidente

PROF. NAPOLI

COMXZXO AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del dì Il Dieemore 1875

PRESIDENZA PROF. NAPOLI FRANCESCO

L'anno 1873, iI giorno 11 dicembre, Delia sala della Società Eco
nomica della provincia di Principato Citeriore si è riunita 1'Assem
blea del Comizio Agrario di Salerno, sotto la Presidenza del sig. Na
poli prof. Francesco.

Fatto l'appello nominale si sono trovati presenti i Socii signori:
Napoli prof. Francesco - Presidente

Mattìa Giacomo - Vice-Presidente
Staibano avv. Luigi
Taiani ing. Domenico

Sparano Angelo
Ioele avv. Matteo
Foresio cassinese Gaetano
OJivieri cav. prof. Giuseppe
Rocco Luigi

- Segretario
- Consigliere Dcle.gato

idem

<' *
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De Simone Luigi
Guarnaccia Vincenzo

Capone avv. Vincenzo

Alle o.re 11 112 a. m. il Presidente dichiara aperta la to.rnata.·

Manifesta che il socio sig. Napoli Giuseppe essendo. indisposto non è

[ntervenuto. Indi espone all' Assemblea che la Direzione del Comizio.
dell' anno. precedente, a proposta de) Consigliere Delegato sig. l\'Iigliac
cip, allo. SCo.Po. d' invogliare i rappresentanti ad avere interesse per
una istituzione cotanto importante al benessere della patria agricoltura,
e a spingerli ad intervenire in maggior numero alle adunanze, reputò
espediente che ciascun socio si avesse un distinto.' diploma di ammis ..

sìone, che esso. sig. Migliaccio. obbligossì anticiparne le spese di stam

pa, oontentandosi di esserne rivaluto, allorchè la Cassa del Comizio

ne avrebbe' avuto i mezzi; e che ora avendo. appreso. esservi restato
in quest' anno. un fondo di cassa, si è fatto. a chiederne il costo in

lire 39. Or poichè siffutto esito. non si trova fissato nel bilancio, il
, .

Presidente propone farlo. prelevare dalle imprevedute del corrente an.1873

Il Comìsio , trovata regolare siffatta spesa, a voti unanimi l' ap

prova, e dispone venisse prelevata dalle imprevedute dell' esercizio. del

volgente anno.

Discussione del Bilancio presuntivo per l'anno 1874

Si legge il progetto di Bilancio. formato dalla Direzione. All' at

tivo, alla partita concorso de' soeii, il socio sig. Foresio , ottenuta la

parola, chiede se fosse dovuto anche dai socii rappresentanti de' Muni

cipii egualmente come l' è dovuto dai socii
�

iscritti.
Il Presidente, nell' accennare sommariamente la discussioue all' uopo

tenuta da questo. Comizio nell' adunanza del dì 15. gennaio. 1872, dice"
che sebbene fu ritenuto. doverlo contribuire indiatlntamente tutt' i socii,
pure nel fatto. si è osservato che poehissìmi hanno. versata la quota
ad essi spett-ante segnata all' ordine del giorno, Essendo. stata ìuterro

gata l'assemblea, questa rimanda siffatta discussione ad altra tornata ,

ed approva per l'entrata i capitoli d' introito , nel modo come collo

cati nel Bilancio,

Nelle partite di esito. ritiene ed approva quelle fissate nel 0.·1,
2, 4 e 5. Su q�ella segnata al n, 3 relativa al dritto di percezione
da darsi al Tesoriere, a proposta del socio sig. Ioele, ritiene non do

versi fissare veruna somma ;
\

depennarsi quella piazzata dal Consiglio
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Direttivo, e trovar modo come affidare la percezione ad un socio, af

fìnchè potesse disimpegnare questo uffìzic gratuitamente, atteso gli scar

sissimi mezzi di cui può disporre il Comizio.

Messa ai voti questa proposta, è accettata a maggioranza. E poi ..
chè tutt' i socii presenti non poterono assumere quest' incarico, cosi,
a proposta del sig. Mattia, si stabilì affidarlo ad uno degli Istituti di

. credito i qua�i SODO nella nostra città, ed a tale oggetto ne fu data

commessione al Presidente per trattare la cosa e riferire in una pros
sima tornata.

Elezione del Presidente e della Direzione per l'anno /874-

,Votanti 12, maggioranza 7. Procedutosi alla votazione per iscru

tinio segreto, risultano eletti:

Presidente - Napoli prof. Francesco con voti 11.
, Vice-Presidente - l.\t1attia Giacomo con voti �.
Segretario - Staibano Luigi con voti 9.

Ed a Con,�iglieri Delegati
Sparano Angiolo con voti ll.

Taiani Domenico con voti 9.

Migliaccio Raffaele con voti 9.

Olivieri Giuseppe con voti 8 •.

Discussione sullo schema di legge sulle bonificazioni dei terreni paludosi

Il Presidente, riepilogando le cose espresse nel verbale della tor

nata del 24 novembre p. p. sullo schema di legge in esame, espone
all'adunanza cbe il socio sig. Taiani, al quale venne commesso l'in
carico di riferire, dietro accurati studii fatti sul progetto di legge dei

Bonificamenti dei terreni paludosi, trovava la proposta veramente de-
, gna di coloro che l' aV,evano elaborata si dal lato de' concetti che in

formavano il dettalo di quella legge, si nel sistema combinato di di

sposizioni che conciliano il pubblico col privato interesse; perocchè
gli estensori han tenuta ragione de' mezzi che ne garentiscono la ini

ziativa , ed influiscono allo scopo, il quale per la sua vastità non si

potrebbe ottenere colle sole risorse dello Stato, che la promuove ed

incoraggia, ma deve eseguirsi dalle forze latenti e collèttive della na

zione , mosse già dal privato tornaconto, che vuoI essere eccitato ed

incoraggiato dai capitali, i quali non potendosi ottenere dal governo,
vi si richiamò il credito fondiario con opportune garentie, saggiamente
prevedute e determinate. dalla legge.
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Però, egli il sig. Taiani, trova necessario che la sanzione legisla
tiva non dovesse limitare la sua azione soltanto al buon governo delle

valli e suo prosciugamento, ma che dessa venir dovrebbe combinata

coll' economia delle coste, da cui emanano i danni alle sottostanti cam

pagne: imperocchè, egli osserva, che l'occuparsi della sistemazione

delle bassure, e lasciar poi i pendii alla voracità o ignoranza de' pos
sessori, sarebbe lo stesso di lasciare ingigantire le cause curandone gli
effetti. Ad arginare quindi i grandi interessi che trovansi congiunti
alla dismissione delle montagne a danno della economia generale, trova

indispensabile che l'amministrazione de' versanti venga associata in tal

qual modo a quelle delle Bonifìcasioni, per diminuire il lavoro del piano
o almeno renderlo duraturo, o meno grave quando andrà a pratlcarsi
nelle pianure. Aggiunge all'uopo un foglio di osservazioni colle indi ..

cazioni degli articoli, cui riflettono, perchè si potessero avere sottoc

chio nel concordarsi lo schema di legge in .discussìone,
, Queste aggiunte lette e discusse, come nell' Allegato A, vengono

approvate.
Il Vice-Presidente sig. Mattia fa ritenere che all' art. 34 trova ec

cessiva la tassa del quinto; all' ar-t. 35 amerebbe che invece della metà',
si fissasse il' quarto dell' aument� di rendita; nell' art. 47 desidererebbe
che s'interpellasse innanzi tutto il debitore a dare il supplemento di

cauzione, e qualora farebbe decorrere un. mese inutilmente, si sàrebbe
al caso di espropriarlo; 'ed ,infine nel ,numero 2 dell' art. 101 vorrebbe

che si preferissero i proprìetariì limi trofi agli altri che ne fossero più
distanti.

Il Comizio, nel ringraziare i socii signori Mattia e Taiani delle

fatte osservazioni, prega la Presidenza a spedire all' Uffizio di Prefet
tura di questa Provincia, per l'uso di risulta, l'estratto di questo ver

bale relativo all' obbietto in discussione colla copia dell' Allegato A.

Discussione sulle diverse piante tessili. Proposta Eoresio sul concorso

de' socii rappresentanti de' Municipii. Proposta J'lattia per gli espe
rimenti dello zolfo nei vigneti.

Queste altre succitate materie vengono rimandate alla tornata stra

ordinaria, che il Comizio ha fissata pel dì 8 gennaio 1874.
La seduta è levata ;Ue 2 p. m.

Il Segretario
STAIBANQ

Il Presidente
NAPOLI
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Inchiesta sulle cause dell' imperfetto schiudimento

del seme·bachi Giapponese

Eseguita la inchiesta sulle cause dell' imperfetto schiudi mento del

seme - bachi giapponese, di cui furono oggetto le Circolari di questo
Ministero del 15 maggio e 28' giugno, p. p., parvemi opportuno co

municarne i risultati alla S. V., con preghiera di dar loro la conve

niente pubblicità, per norma dei bachicultori,
Il Ministro - G. FINALI.

COMMISSIONE

per la inchie,sta sullo schiudimento' imperfetto dei' cartoni.

, Eccellenza,
Col foglio 16, giugno 1873, N° 206, la firmata commissipne ri- r

feriva all' E. V. i risultati incompleti sul principio dei suoi studii,

D'allora in poi le' condizioni si sono lliquanto mutate, e, persistendo
con perseveranza ne! suo proposito, essa è riuscita a raccogliere un

buon numero di dati, i ,quali ci autorizzano ad alcune conclusioni che

sottomettiamo all' apprezzamento di' V. E.

Lo scopo. della inchiesta si riferiv� a delle ricerche statistiche e

scientifiche, che presentemente si possono dire esaurite, per quanto
al�eno 'Ìo com�ortava il �ateriale dìsponibile.

Constatiamo in primo luogo che i danni cagionati. dall'Imperfetto
'

schiudimento dei cartoni- originali giapponesi, se per sè furono, gra
vissimi, tuttavia non ammontarono, nè per numero nè per Intensità,
a' quel punto' che a tener conto della voce pubblica, senza una speciale
inchiesta si sarebbe dovuto ritenere,

Dalle lettere unite ai cartoni esaminate dalla Commissione risul-

terebbe una 'totale denuncia di circa 20,000 cartoni. Codesta cifra è

certamente al di sotto del vero; ma essa ci fornisce altresì un criterio

ad' affermare quanto sopr�.
In realtà non pervennero alla Stazione Bacologica che 4126 cartoni.

Di questi sol�,mente si è voluto tener conto dalla Commission�. Per

,mezzo degli interpreti giapponesi messi-a nostra disposizione dal Con
solato Giapponese, i medesimi furon distinti secondo le provenienze
nei seguenti gruppi. I
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1662 Osciù Cartoni N.o 713

689 Busciù » ,» 296

422 Orni. » » 89

59 Eteici » » 27

15 Izu »
..

» 3

32

Scinsciù Cartoni N.o

Gosciù
Giosciù
Kosciù

» »

» »

Simo-osso» »

Etego » »2 CaSCiiI»}) 1

Cartoni nei quali non è scritta o non si può rilevare la prove
nienza cui appartengono N. o 58 - Complessivo 4126.

In mancanza dell' esatto numero dei cartoni esportati nello scorso

anno da ciascuna provincia, che stabilisce un confronto fra il numero

dei cartoni prodotti e quelli che schiusero incompletamente, ci siamo

prevalsi della tabella pubblicata nel Bollettino Consolare dell'anno an-

teriore, che sappiamo poco diversa dai risultati di quest'anno:
Provincia di Scinsciù (Scinano ) Cartoni N. o 859,143

D Giosciù ( Kotzke ) » }) 412,480
» Osciù (Matsu) }) » 198,762
» Gosciù (-Orni) » » 70,577
» Busciù (Musasci ) » D 31,253
» Cosciù ( Kai ) » Ì) 30,430
» SOSCIÙ (Sagami) » » 11,708
» Bisciù ( Ozzardi ) » » 2,596
» Sanscìù ( Mikava ) » » 3,332
» Sansciù (Sango) -» » 2,150'
» Ivak-alias parte d' Osciù» » 1,021

757

400
267

83

38

» Kasciù » » di Dorra ) »

» Jasciù ( Scimabzke ) » »

» Hisciù . ( Kida ) » »

» Hesciù ( Ecigo ) » »

» Femesciù (. Bitaci) » »

N.O 1,626,797
A confrontare fra di loro le cifre portate dalle due tavole prece

denti, emerge anzitutto che' i cartoni non nati restano distribuiti' egual
mente fra le diverse provincie .giapponesi-, sicchè dello schiudimento

incompleto non può venire incolpata nessuna località speciale.
Estese le ricerche anche ai nomi dei produttori, si ebbero con

formi risultati, vale a dire, si constatò che, siccome dalla precedente
inchiesta doveva apparire .lo schiudimento incompleto non si verifìcò
di preferenza sul prodotto di una o di poche determinate marche.
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listo _dunque 'che nè determinate provlnele, nè produttori singoli
somministrarono. il maggior contingente di cartoni malamente schiusi,
restava < ultimo il sospetto che durante 'il trasporto dall' interno al

mercato" ovverosia per effetto di fraudolenti operazioni al Giappone
medesimo, i cartoni abbiano potuto subire i danni verificatisi.

M a anche a questa supposizione si oppone il fatto, che, come

risulta da notizie ultimamente pervenute alla Commissione, cartoni

giappones.i comperati l'anno scorso sul mercato in Jokohama, e tras

portati indi per produzione in varie provincie della Cina e dell'Ame..

-

rica, si sono dischiusi regolarmente, senza dar motivo ad alcuna la

gnanza. Esclusa per tal maniera la congettura' che le cause dello schiu

dimento imperfetto risalissero al Giappone, restava ad esaminare se

le medesime si dovesse piuttosto riferire al viaggio in Italia, ed alla

conservazione dall'arrivo al principio della covatura.
'

A tal fine la Commissione fece assortire i cartoni, che le eran o

giunti, secondo le firme dei loro importatori. Ma da questo lavoro non,

risultò alcun evidente danno subito durante il viaggio, salvo a quei car

toni che, per mancata coincidenza di vapori ebbero a Suez una fer

mata improvvisa e dannosa di diversi sior�i. Non rimane adunque che

l'ultima ipotesi, vale a dire che nella massima parte dei casi il seme

abbia sofferto dopo il viaggio.
,

Difatti sono noti alla maggi'or part� dei bachicultort quei danni

immensi che la semente suole soffrire' per effetto degli sbalzi di tem

peratura , danni che la pratica conferma ogni anno. La grande sensi.

bilità del seme, e quindi gl' incoilVenienti che gli possono derivare dal

-l' innalzamento ed abbassamento di temperatura anche, fuori del tempo
dell' incubazione, etano fatti, che abbisognava' fossero sanciti da una

pratica costante e sempre eguale. La' Stazione Bacologica -ebbe ad oe

cuparseue molto diffusamente nel corrente anno, ed ognora si otten

nero i medesimi risultati. In appoggio di queste esperienze ci giunse
opportuna la nascita incompleta, avvenuta in quest' auno, di molte ripro
duzioni giapponesi, ed anche di qualche razza nostrale, effetto che senza

dubbio si deve all' inverno mitissimo e a quei forti sbalzi di tempe
ratura che avemmo nei mesi di marzo ed aprile dello scorso anno.

Non si potrà ora per forza d'induzione argomentare che proba
bilmente anche l' imperfetto schiudimento dei cartoni giapponesi debba

ripétersi da cause consimili? E, premesse queste cause, non si po
trebbe fin d'ora poter presagire che per l'effetto inverso della corrente
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stagione, quest' anno si avranno assai meno lamenti sullo .sehìudlmento
incompleto dei oartonì ?

La Commìssìone é "di cotesto. avviso, e si compiace frattanto nel
vedere che- diversi importatori abbiano. seguito. il co.nsig�io. dato loro ,

dietro. proposta deJla Commissione da codesto onorevole ministero, di
'_

voler preparare cioè un diario. relativamente alla temperatura cui sog..

giacquero i semi dal momento dell' acquisto. nel Giappone sino a quando.
i cartoni si consegnano agli allevatori,

Per ultimo, la Ccmmissìone si sente in dovere di annunciare che,
secondo le ricerche istituite nella Stazione Bacologiea, i semi che più.
tardi nascono incompletamente, presentano. assai spesso. un .léggerlssì
mo mutamento. di colore , e, osservati sotto ingrandimento, mostrano

già abbozzato l' embrione prima ancora che la cova tura incomincia,
Questo. fatto. non è privo. d' importanza pratica, poichè se ne può

argomentare che cartoni, i quali nei mesi di febbraio. e marzo. presen
tano. all' esame microscopico l' embrione già bello. e formato , dovreb

bero. rifìùtarsi, come quelli che lasciano. dubitare di uno. schiudi mento.

incompleto.
, Firmati: G. O. �ACAYAIIA FÉ Prof� E. VERSON.

ESPOSIZIONE' DI VXENNA

Restituiti gli esemplari del lavoro italiano. dal convegno delle in

dustrie d'ogni paese alle officine native, colle testimonianze di onore

volì gìudisl , il Governo sente il bisogno., di rivolgere una parola di
- gratitudine ai numerosi collaboratorì di questa nobile emulazione na

zionale. - Come, sorretto dal voto. del Parlamento, �sso. non esitav�" a

rinnovare r appello, per cui lasciarono gradite memorie I� mostre di

Fìrense, di Londra e di Parigi; così in questi gioruì, ne' quali la prova
è compìuta , rivolgendosi ai .eorpì morali che furono larghi di aiuti,
alle giunte speciali che si affaticarono nella difficile opera ordìnatrìce,
ed in particolar modo agli industriali, "agli artisti ed ai lavoratori che

ebbero fede nelle proprie forze, esso. con loro si compiace che le spe
ranze non furono deluse. Men provetti di altri popoli nella rinnovata
palestra industriale; ultimi a conseguire i benefici di una vasta �o.mu
nanza d' industrie, di traffici e di ordìnamentì liberali; non ancora
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addestrati d-alle decisive esperienze delle scuole , abbiamo fatto prova

di vita gagliarda; anzi in talune forme di operosità, i nomi italiani

tennero il primo posto.
Così affermavasi un' altra volta, dopo lungo periodo di decadenza,

la vita economica italiana. E più degni di nota sembrano nel paese no

stro che in altri questi indizi di rìnascente vigore: però che se' nei

più anjicht focolari d'industrie il rapido succedersi delle mostre mon

diali ha potuto scemare l'utilità e l' efficacia di questi cimenti; se ìa
_

fecondità degli esempi parve man mano diminuita per coloro che sep

pero adunare maggior copia di mezzi e attingere maggiore alimento di

forza da più larga vicenda di scambi, è argomento d' on,or,e ai popoli
nuovi il fare .atto di presenza tra le genti già adulte; e dal serio pro
ponimento ili seguirne le traccie , può aversi fidanza di rapidi progressi.

In questi, tempi' le prove del lavoro e il magistero dei suoi com

patti ordinamenti possono dirsi i sintomi più certi di maturità civile.

In questa età non può risplendere speranza di vita robusta se non per
coloro che a queste prove si accingono con lena animosa t e tentano

riguadagnare con passo veloce il tempo perduto. Ond' è che siffatta

perseveranza di misurare le forze nostre con quelle di lunga mano più
vigorose d'altri popoli, può aversi in conto di lietissimo presagio. Essa

ci affida anzitutto che il bisogno di un indirizzo valido e fermo penetra
negli animi e nelle volontà degli italiani; essa ci mostra ad un tempo

.
/

-che, il paese nostro, emancipato dai vieti pregiudizi di primato soli..

tario e di supremazia provvidenziale ,_ comprende il seoreto della sua

futura grandezza, nè si sgomenta di alcun ostacolo.

Ma le speranze si tramuterebbero in fallaci illusioni, se da questi
fatti l' Italia non traesse lezione severa per l'avvenire. Più facilmente

potevano arridere maravigliose le sorti ai -navigli di Genova
�

e di Venezia
allorchè nessun' altra bandiera rivaleggiava con essi nel dominio dei

mari; la ricchezza d'altri giorni poteva svolgersi pressochè' senza con ..

t�asto dai meroati.Jdalle officine e dai banchi che 'signoreggtavano tutte
le terre conosciute. Ma oggidì ogni forma di civiltà e di progresso
ha creato concorrenze poderose; fertilità di territorio, mitezza di cielo,
virtù di tradizioni 'e di spontanee- attitudini sono scarsi doni per chi
non sappia farne profitto con lavuro !ncessante. E niuno . può avere

speranza di prevalere, se non adopera validamente le grandi forze della

produzione moderna: la scienza ed il capitale.
Nella mostra di Vienna, ancora più' chiaramente che nelle prece

denti, ebbe -a manifestarsi questa irresistibile supremazia derivata ai

- 4



giorni nostri dalle scuole e dalla forza delle ricchezze accumulate. Ia
crescente produzione e la maggiore diffusione degli _strume,nti meccanici,
nei quali si trasfonde ad un tempo l'ingegno inventivo dell' uomo e la

sua forza capitalizzatrice, sono oggi mai Indispensabili ad un alto grado
di potenza industrial�. E l'Italia stessa ne offre la prova in quell'in
dustria, ch' è forse il maggiore suo vanto, la trattura e la filatura della

seta. Malgrado l'atrofia del filugello, pegfi sforzi più intensi di cui

essa fu causa, questa produzione venne di mano in mano progredendo
in tal guisa, da mantenere ai produttori nostri il primo posto nella

esposizione di Vienna. Ma è degno di avvertenza questo fatto che le

macchine necessarie a questa manifattura, si apprestano anche esse

da officine nazionali, e sono forse le sole che vengono talvolta ricer
cate da industriali stranieri.
-

.
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Se non che questa necessaria trasformazione esordiva con soverchia

lentezza, e sembra dover superare difficoltà maggiori in que' rami di

produzione, ne' quali son riposte le più alte' speranze della ricchezza
. italiana. La mancanza di una coltura ricca ed intensiva non consente

la propagazione di razze che rivaleggiuo felicemente cogli esemplari
ornai celebri degli allevatori britanni ed elvetici. La scarsezza del ca

pitale non permette di sostituire alle antiche consuetudini di poveri
avvicendamenti que' sistemi che furono detti a buon diritto una grande
rivoluzione scientifica e ad un tempo una conquista di più intelligenti

I

esperienze. L' industria degli oll , quella della canapa e
_ poche altre

merìtarono , è vero, a Vienna giudizi assai benevoli. 1\;Ia l'enologia,
a cui è serbato fra noi un sì grande avvenire, non mostrò avere ab

bastanza progredito dopo, l'esposizione di P�rigi. Benchè in condizioni
nélturalme�te propizie, non potè divenire una propria e vera industria ,

e soprattutto non ricevette, se si eccettua qualche breve zona di ter

ritorio, l'impulso di uua _grande produzione.
Ma più notevole ebbe a chiarirsi questa inferiorità' nei prodotti

della manifattura. L'oreficeria romana tenne bensì incontestabilmente
il prìmissìmo posto; la mobilia, le sculture in legno e le tarsie, mo

delli d'eleganza e di gusto artistico anche ai paesi più progrediti in

questa industria; le conterie ed i mosaici veneziani, che fanno ricor

dare gli antichi mercati} di Oriente; i tessuti di lana, vanto e ricchezza

de' Comuni in altri giorni gloriosi; Ile ma�olichc e le porcellane, e le

industrie metallurgiche, fornirono indubbi segni" di ridesta operosità.
Ma la grande dovizia di elette inclinazioni non potè dirsi fecondata a

sufficienza da una _robusta organìzzanone industriale, nè messa a pro-
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'fitto da una coltura professionale abbastanza diffusa. L'officina man

tenuta pressocbè dovunque in proporzioni troppo ristrette, mal rispon
dente al bisogno di una disciplinata divisione del lavoro, non provveduta
di mezzi sufficienti, non perfezionata dai costanti progressi deJla mec

canica: l'operaio intelligente bensì e tenace alla fatica, ma non istrutto,
non preparato da Ila educazione dell' occhio e della mano; sono queste
le cause più generali dell' inferiorità nostra -, ed ogni mezzo sarebbe

insufficiente a rimuoverle che non s'informasse ad inteIJigente associa

zione di forze e a meditati e savì ordinamenti educativi. Per questo
ci' dee essere conforto e sprone la lode concessa agli sforzi perseve
ranti, rivolti in questi ultimi anni a diffondere e perfezionare l'inse-

gnamento tecnico e professionale.
'

Nelle Arti del Bello è così ricco il patrimonio nazionale di tra

dizioni e di glorie, che ardua cosa è mantenersi all' altezza dell'antica

riputazione, e più che. altrove difficile che le nuove scuole possano rt-:

valeggiare collo splendore delle antich� : ma sopratutto nella scultura,
se forse non avremmo incremento, non soffrimmo per certo diminu
zione di fama.

Ai 'Giurati italiani spetta orà sviluppare e rendere più certe queste
conclusioni, porgendo particolareggiato ammaestramento ad ogni classe
d'industrie. Da essi è attesa una copiosa suppellettile di notizie, di

confronti e di consigli, per cui s'aggiunga virtù di corretto indirizzo'
al lavoro rinascente. E quando questi studi comparativi potranno essere

.rìposatamente consultati; quando sarà offerta all'Ttalia la descrizione

più viva e più recente delle sue forze; quando appartr a ben chiaro da

quali fonti è derivata la maggiore potenza d'altre nazioni; allora sol

tanto il profitto "che d'all' Esposizione potea conseguirsi, sarà piena-
-mente manifesto.' Dalla rassegna delle prove fortunate, come dalla sin

cerità di aperte confessioni, potranno ricavarsi ammaestramenti utilis

simi per l'avvenire. E tra essi, men dubbio d'ogni altro per eloquente
consenso d'e-sempi, si farà ben vivo il bisogno di sostituire alJa ricerca
d'aiuti scarsamente efficaci, il sentimento del dovere e la retta intel-

"Iigenza delle proprie responsabilità.
Per tal guisa anche in mezzo a queste operosità produttive, ben

lungi dallo affievolirsi il senso e il culto d'idee più arte, s'invigorisce'
-la parte più- nobile dell' uomo, e può temprarsi a forti proponimenti
la esistnza sociale di un popolo. Imperocchè per l' avvivarsi delle forze

individuali, e -per mirabile risvegliò d'istinti, si Jasciano allo Stato'

que' Soli uffici-i, de? quali legittimamente può essere richiesto: e questi
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tanto più sono efficaci, e tanto più acquistano di pregio, quanto mag
giormente si associano a consuetudini di libertà. Ma in pari tempo,

deposta ogni speranza di protezioni impotenti o mal fide, s'accresce

l'iniziativa privata. Ogni conquista sembra legittima, ogni progresso

sembra meritare senza contrasto 'questo nome, solo allora eh' esso rap

presenta una diftìcoltà superata. Cosi il lavoro educa un popolo alle

virtù civili, ed è fondamento alla grandezza della patria..

Il Ministro - FINALl

LE FECI UMANE

CONSIDERATE

SOTTO L'ASPETTO AGRICOLO ED IGIENICO

(Continuazione I vedi fascicoli 9 e 10 del i873. )
_

_-

CAPITOLO III. -,

Condizioni igieniche delle città inglesi - Relazioni' del Consiglio di pubblica s�lubrita
t al Parlamento dopo il 1848 - 49 - Ulteriori disposizioni legislative - Studj degli
scienziati per risolvere il problema.

La vecchia Inghilterra non è beata, come )0 sono le nazioni di

sangue latino, di tanti arruffapopoli di cuore tenerissimo pe' patimenti
e pe' diritti del cosi detto povero popolo'; ma possiede un' eletta d' uo

mini di ingegno prestante e di .profondo affetto pel miglioramento mo

rale della plebe, i quali consacrano la loro vita ad innalzare .questa
alla dignità di popolo. In ambedue i rami del Parlamento ·essa conta

un numeroso stuolo di Pari e di Deputati che anche in mezzo alle

loro sfondate ricchezze avite, o procacciatesì per la loro attività per
sonalè e pel loro sapere, .non pongono in � dimenticanza i veri bisogni

\ delle classi più umili, ed ogni qualvolta scorgono l'urgenza dLun

provvedimento non ma�cano di operare con quella prontezza ed ener

-gia che è una caratteristica della grande nazione.

Dopochè negli anni 1848"j9 l'Inghilterra si vide funestata dal
cholera asiatico, che mietè molte vittime, il Parlamento giudicò op
portuno di costituire un Comitato di pubblica salubrità (GeneraI Board

of Hellt), a cui diede, ampli poteri, e sopratutto l' .incarico di esten-
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dere a tutta l'Inghilterra le leggi sanitarie, emendandole laddove esso

trovasse opportuno. Queste leggi, si riassunsero nel Public healt act 1850.

Il Consiglio messosi all' opera, dopo molto studi , usci in una splen
dida relazione al Parlamento, nella quale erano propugnate quali mas ..

sìme. fondamentali, « che per tutelare la pubblica igiene, il mezzo più
« acconcio era quello di fornire alle popolazioni - aria pura ed acqua
( purissima -; e che tutte le materie organiche, sia oche provenissero
( da animali, o 'da piante, quando trovavansì in istato di decomposi..

'

( zione, erano, colle loro 'emanazioni, fonti ed origine di malattie con

« tagìose, ed epidemiche., Il Consiglio medesimo poi esprimeva l' opi-
( nione che la più pericolosa delle origini' fra le malattie contagiose,
.( fosse dovuta all' accumularsi degli escrementi in vicinanza ai luoghi
( abitati. »

Dopo aver additate cosi le cause, il Consiglio giudicò opportuno
eziandio d� .pensare ai rimedi più pronti e solleciti; ed esaminandone
la portata e l' efficacia di tutti indìstiutamente :quelli che erano sug

geriti, osservava come quello il quale potea presentare maggior pron..

tezza ed. energia, era l'acqua corrente, coll' aiuto della quale si di

luissero le feci, le quali allungate in tal maniera, mediante condotti

sotterranei, doveano essere condotte lontane da qualsiasi luogo abitato.
« L'acqua, diceva la relazione, rallenta la decomposizione delle

CI materie; i, gas che ne emanano, invece di espandersi nell' atmosfera
« deì luoghi cìrcostanti, si condensano nel liquido; e' non vizia me..

,« nomamente l'aria, all' infuori del caso in cui rimanesse stagn,ante,
,( locchè non accadrà se i condotti siano eseguiti a dovere. »

Tali massime non ritardarono a farsi popolari, e le raccomanda:"
zioni del Consiglio, divennero ben tosto comunali. La legge del-1M-8
consecrava il diritto di poter officialmente intervenire nel consigliare,
éziandio ordinare come si dovessero 'disporre gli ambienti interni' delle

,abitazioni; ,ed ordinava che per tutte quelle case che si erigessero nel ..

l'avvenire, le disposizioni rìconosciute utili per tutelare la pubblica
salute, fossero strettamente _osservate. I pozzi neri furono pertanto sop

pressi; più di 300,000 nella sola Londra scomparvero nel 1850, e

molte città seguirono l'esempio della metropoli. II numero delle la ..

trine inodore r Waur-cioset ] aumentò, e nello stesso tempo la Muni

cipalità di Londra, portò l'acqua distribuita agli abitanti ad una ra..

zione 'quotidiana, per testa; di 140 litri. Nè questo bastò a chi, reg

geva il municipio londinese. Per aver acqua pura, furono obbligare le
- società eommìnistratrìcì ad attingerla a 36 chilometri al di sopra di
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Londra, ed a filtrare quella che si distribuiva quotidianamente alla

popolazione. Le acque impure poi che uscivano dalle abitazioni, erano

associale in due grandi collettori, che le versavano nel Tamigi.
Se non che eziandio nella dispersione di quelle acque si incontrò

un gravissimo inconveniente. Gli abitanti dei luoghi circostanti a

quelli dove si scaricavano i collettori, erano gravemente incomodati

da tale vicinanze. Il livello dove sboccavano i collettori colle loro acque,

era così poco elevato, che non poteano scaricarsi altro che a bassa

marea, talchè le acque sucide stanziavano in essi per un tempo non

minore di 18 a 24 ore; ed in allora, mentre le materie più pesanti
si depositavano, le più leggiere, ricacciate indietro, tornavano ad in

fettare le abitalioni.

Colla bassa marea poi le materie ritornavano alla bocca di sca

rico, ed ivi fermandosi, lasciavano dei depositi, che col loro fetidume

corrompevano l' atmosfera. Gli effiuvj che ne emanavano, erano così

incomodi, che negli ultimi anni la municipalità non ispendeva meno

di 23000 lire per settimana, ' oltre a 750000. già preventivate, per

mantenere monda la bocca di tali collettori: e null' ostante l'effetto

desiderato non si conseguiva.
Nè questo era il solo guajo che presentava il metodo di epura

zione suggerito dal Consiglo. Le acque del Tamigi, fino al mare, ne

rimanevano quasi interamente avvelenate: ma siccome anche prima di

giungere da Londra, ed eziandio più sopra' del luogo dove le società

fornitrici d'acqua alla città le attingevano, il fiume avea _ricevute già
le materie escrementizie e le impurità che ivì versava un milione di

abitanti; cosi avveniva che il Fraukland , discorrendo delle acque di

Londra e delle conseguenze disastrose che ne nascevano, potesse dire

con
I
verità:
« Le stragi d,e l cholera, che di tanto in tanto apparisce fra noi,

non sono la sola punizione che è inflitta alla nostra negligenza. Le

tifoidee, numeroslssimi casi di diarree endemiche non sono altro che

conseguenze dirette della stessa influenza deleteria. La tifoidea che

miete ogni anno da quindici a v.entimila vittime fra la nostra popo
lazione, le diarree che ne uccidono anche un maggior numero, sono

cose pur dolorò se ; e noi dobbiamo vergognarci di tanto sci upo di vite
umane. Oh venga e sia sollecito quel tempo, in cui coll'educare le no

stre popolazioni, possiamo istruirle a sufficienza, da considerare tali
cose sotto il loro vero aspetto, nè credano tali sventure quale un de
creto tatale del destino, ma come, conseguenze vergognose ed intolle-
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rahili dell' avvelenamento lentissimo che accade per mezzo degli stessi

nostri escrementi. »

I legislatori inglesi avvertiti cii tali malanni non si stettero inerti.

Nuove Commissioni furono. create, per esaminare le condizioni igie
niche delle acque dei fiumi, e vedere di risanarle.

La prima di queste, costituita dal Iìawlìnson, dall' Harrison e da

Tommaso Way, celebre chimico agricolo, nel 1865, portò la sua at

tenzioné 'sul Tamigi e varii confluenti del medesimo, e convenivano

nella conclusione fra le altre:

-« che le acque sucide delle città (sewage) erano una delle ca

gioni principali per cui le a.cque si corrompevano. »

Ed ecco quali erano le massime che esponevano al Parlamento:

« Allorchè le aequo sucide che sgorgo no dalle lalrine, possono

guastare le acque dei fiumi e dei canali, non deve porsi la quistione
della spesa se si tratta di cagioni di insalubrità, e di impedire che

nell'atmosfera si spargano effluvj dannosi; non si debbe calcolare, se

vi sia perdita o benefizio nell' allontanare tali ragioni di corruzione,
giacchè la malsanie è costantemente una perdita per tutto un Comune,
e talvolta, anzi bene spesso, anche per molti dei circostanti. »

Non contento di ciò, il Parlamento inglese chiamò a consigliarlo
nel 184� una nuova Commissione, di cui facevano parte Denison Co
lonello del Genio. Chalmers M�rton, ed il pocanzi nominato Frau
kland: a tat Commissione, furono dale istruzioni eguali a quella
che operò nel 1865, e soltanto si aggiunse fra le sue attribuzioni

quella di occuparsi eziandio della Scozia,
La Commissione si occupò indefessamente per. adempiere al suo

mandato ; ed i commissarj furono iu condizione di presentare al Par

lamento tre relazioni ben circostanziate, nelle quali la conclusione

era sempre' quella della necessità di vietare assolutamente di versare

nei fiumi tutte le acque che asportavano dalle case le immondizie,
ed in particolar modo gli escrernentl.

Da quanto abbiamo narrato, si scorge chiaramente un fatto: col

mezzo 'dell' acqua si possono purificare le uhìtazionl da tutte le im

.mondizie , �ed è facile allontanare
_

i fomiti di insalubrità che trovansi

nelle latrine: IlJa' v' è sempre la difficoltà di mandare poi queste acque
in luoghi dove non tornino di danno ad altrì, e corrompono quelle che

scorrono lungo i fiumi. Il probléma in tal caso non è sciolto che per

metà; e d?vunque le acque sucide vann? a raccogliersi, ivi si troverà

costantemente una ragione di infezione. Era d'uopo pertanto pensare
4
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ai mezzi più acconci per spogliare le acque sucìde che le rendevano

impure, e conservare queste ultime a fecondare le campagne.' Pren

dendo qual base queste relazioni, il Parlamento vietò assolutamente

l' j mmissione di, tutte le acque sucide, da qualsiasi sorgente provenis
sero, nei corsi di acque: che cosa ri maneva da farsi pertanto, per'

. liberarsi dalle medesime?

Fu quì dove si esercitarono ampiamente gli scenziati per sugge
rire dei metodi facili ed economici allo scopo di spogliare possibilmente

\

di tutte le impurità le acque sucide , e poterle versare nelle acque

correnti, senz,a che a queste ne venisse il menomo danno. Natural
mente si posero in cerca di metodi capaci di precipitare e rendere

insolubili le materie che corrompevano le acque, e possibilmente di_
raccogliere a servigio dell' agricoltura. Ma qui cominciavano ancora

le difficoltà più gravi. Le materie che rendono sucide le acque, sono

di natura diversa: parte appartengono alle sostanze organiche, parte
alle minerali, Talune sono solubili, altre invece sono nello stato di

insolubilità.

L'attenzione degli scienziati fu portata sopra tutto agli elementi

seguenti :

1. o �l carbone delle materie organiche;
2.0 all' azoto delle stesse materie organiche, ed a quello che col..

l' ossidazione si è convertito in acidi nitroso 'e nitrico, ovvero per altre

decomposizioni i,n ammoniaca.
Se le materie che rendono pollute le acque che sgorgano dai con

dotti delle città, fossero soltanto insolubili, una semplice filtrazione
basterebbe a depurarle; ,

ma pur troppo la parte che rende più'mal
sane e capace di putrefarsi le acque medesime è quella che rimane
in soluzione. Infatti il Cameron che analizzò le acque sucide che sgor
gano dai condotti sotterranei della città di Dublino, vi .trovò le se

guenti quantità di sostanze in 100000 parti;
Materie disciolte

Azoto

Acido solforico

Sali di potassa .

» di soda. •

7,37
1,36
2,28
7,29

Materie sospese

Azoto • 1,26
Fosfati insolubili 0,82
Materia organica 6,25

Totale 18,30 Totale 8,33

(Cont.) A. SELli!
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IL TESTAMENTO DI UN VECCHIO BACOLOGO

ISTRUZIONI PRATICHE DI BACHICOLTURA

del socio CAV. GHERARDO CONTE Freschi

�

Pubblichiamo, togliendolo dal Bullettino dell' tlSSOC;tI

:Ione !jg'·111·;" Friul"".", questo sennatissimo Te

sI,,,nen'o, dettato da quel simputico ed egregio scrittore,
ch' è il Freschi, socio corrispondente della nostra R. Società

Economica.
• J

La campagna bacologica di quest' anno di disgrazie 1873 fu vera-

mente poco felice; e non il torto se ne attribuisce la causa prima a

una rappresaglia del!' inverno, che sdegnato di vedersi anzi tempo in

.tronata ne' suoi dominii una primavera spuria, e falsa come tutte la

eivette, rivenne su suoi passi, benchè un po' tardi, stante la gotta, a

strapparle dalla fronte invereconda l' usurpato serto dì fronde e di fiori,
con cui sedusse « e molle genti fe' già viver grame »,

E. fu invero colpa del freddo che la foglia mancasse al momento

del maggior bisogno, onde salì a quei prezzi esorbitanti che tutti san

no; ma argomentando dal falto mio e di tutti coloro che seguirono
i miei consigli e il mio esempio; io mi credo in diritto di affermare
che l' imperizia e l'ignoranza in materia bacologica furono motivi più
forti che non il freddo, dei disastri che s' ebbero a lamentare; laddove
si sarebbero potuti evitare in gran parte, e far tuttavia un ricolto di

screto per quantità, ed eccellente per qualità, se gli allevatori in ge
nerale fossero meglio istrutti delle condizioni Indispensabili, e più fa
vorevoli a far bozzoli, e delle contrarie che lì rendono impossibili.

Difatti ciò che distrusse le speranze di molte belle bacherie si fu

principalmente la fame e il difetto' d'aria respirabile asciutta; indi le

malattie che vanno in coda a tutti gli. stenti e miserie della vita .

. Pare incredibile nel secolo in cui viviamo, ma è pura storia, che
. _

per eludere la carestia della foglia si tennero i bachi a sottilissima dieta,
aspettando. che il sol di giugno venisse a sfamarli coll' abbondanza: e

per farla tenere al freddo, chi non avea la risorsa del caminetto, prese
il

�
partito di chiudergli in faccia porte e finestre, senza. pensare che il

. rimedio, inutile per cacciare il freddo; era peggiore del male; poichè
è allora� appunto che i bachi muoiono davvero, e non già pel freddo,



IL PICENTINO

ma per l'aria viziata e re�a stagnante dalla chiusura. Freddo per freddo

è meglio lasciare libero corso all' aria esterna. Del resto i bachi tol

lerano l'aria fredda più che non si erede, ed io n'ebbi quest' anno una

prova più convincente che mai, avendo posto dopo le quattro una grossa

partita di bachi sul mio granaio di Ronchis, privo d'ogni mezzo ca ..

lorifero, allo scopo di riservare pei boschi le stanze che si potevano
riscaldare. Ebbene, quanti vennero in quei tre giorni di straordinario

freddo a visitare i miei bachi per amore d'istruirsi, furono testimoni

del loro ben essere, e dell' alacrità con cui consumavano i loro pasti
ammanniti regolarmente di sei in sei ore ad una temperatura fii 9 a

10° R. durante la nolte, e di lO a 12° durante il giorno. Convenne

bensì star molto attenti per raccogliere e trasportare al bosco i già
maturi, prima che si accorciassero e intirizzissero; ma appena portati
al bosco in una temperatura di 18 gradi, vuotavano gli ultimi escre

menti, e si accingevano al lavoro. Nè mai si chiusero le finestre fin

chè vi furono bachi nel granaio, come nè anche le chiusero i miei co

loni affidati dal mio esempio; e la riuscita de' nostri bachi nieute la

sciò a lamentare, tranne la perdita volontaria di non pochi che eran

pur belli e sani, ma che si dovettero sacrificare alla levata dalle quat
tro, perchè la foglia non sarebbe bastata a saziarli tutti. E dico sa ..

ziarli, ciò che vuoi dire n011 esser mai avari con essi di cibo, perchè
se anche il freddo diminuisce il, loro appetito, onde convenga assotti

gliare i pasti, bisogna nondimeno che i pasti siano sufficienti. I bachi
non fanno impunemente la settimana santa nella confortante prospet
tiva di rifarsi dalla mortificazione col capretto, colle uova, e colle fo
caccie' pasquali. Far digiunare i bachi e privarli per giunta dell' aria

a pretesto della penuria e del freddo, SOllO tali spropositi che è me ..

raviglia vederIi commettere da gente che pur cammina per la strada

dirittamente, e senza dar di cozzo nelle colonne o nei pilastri. Ma che
dico? se ne commettono tanti degli spropositi in ogni genere, e in
tutte le sfere, che quasi mi maraviglio della mia meraviglia, e so)
mi domando per quale mai fatalità ci sieno tanti orbi nel secolo dei lumi.

Del resto debbo confessare, a lode del vero, che trovai quassù
tanta svegliatezza nel contadino, tanta docilità, e tanta sete d'istru
zione, che non mi pento d'avere speso molto fiato ripetendo a chiun
que' veniva a visitare la ba�heria di Ronchis e ad iscriversi per car

toni, tutte quelle avvertenze che mi parvero le più necessarie a rischia
rare le idee, a distruggere vecchi pregiudizi, e a meglio indirizzare
nell' arte di allevare i bachi, A nzi promisi a tutti che se mamma Na-
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tura, .che mi sembra un po' sbilanciata nella sun economia, non si af

frettasse troppo a' chiedermi. il saldo dei conti, ripeterei loro le mie

lezioni questo venturo marzo, recandomì qui per la consegna de" car

toni. Ma siccome io non so davvero che cosa ella stia divisando a mio

riguardo, così, per non lasciarnìi cogliere alla sprovvista, ho divisato

io di eludere gli effetti delle sue gherminelle, ponendo ancora una volta

in carta i pri1'!cipii e le pratiche più essenziali per ottenere la maggior
possibile quantità di bozzoli col minor dispendio possibile di foglia.
Se l' avrò indovinata sarà meno male, perchè non avrò fatto la figura
del burattino mancando in tutto alle mie promesse; e questo dettato
sarà in tal caso un testamento, che pongo negli atti dell'Associazione

agraria Friulana. Comunque sia stimata l" eredità, che io lascio agli
allevatori di bachi, i miei 'eredi avranno almeno una volta il gusto
di farne una senza pagarne le tasse, e di potervi adire puramente e

semplicemente senza rischio di perdere la capra e i cavoli.

Non lasciate che muoia soffocato, nè di fame, alcuno dei vostri

bachì dalla nascita àlla maturità, e vi daranno tanti bozzoli da supe
. rare la vostra immaginazione.

lo vi vorrei persuasi, miei cari allevatori, che il contentarvi che

fate. di un prodotto di 30 a 35 chilogrammi per carlone , quando un

solo cartone potrebbe darvene da 50 a 60 chilogrammi, è tutt' altro

che una moderazione virtuosa, ma è invece uno di quei tanti volgari
prcgiudizl che fanno ostacolo ad ogni progresso e miglioramento. Fa
temi il piacere di porre attenzione a quanto vi dico. Un cartone sa

no , e che nasca bene, può darvi 45mila bachi. Ora se questi bachi

venuti felicemente al mondo, arrivassero tutti ben. nutriti e gagliardi
al bosco, e tutti s'imbozzolassero così intieramente che tra i bozzoli

perfetti, e gii inevitabili doppi, non più di 750 pesassero un 'chilo,
nè più di 360 una libbra, non sarebbe questo un prodotto �i chiI. 60,
ovvero di l.ibbre 125? Il conto non falla, mi pare.

Voi direte impossibile che tutti i bachi nati vengano a bene, poi
chè ve ne ha sempre di più o meo deboli, che si perdono per via a

centinaia, ed a migliaia; e che per conseguenza un prodotto di 60 .

chili è un sogno da raccontarsi a' bimbi. Ed io 'vi ammetto di buon

grado che tutti non arrivino alla terra promessa! e che molti ne muoiano

in vieggio, specialmente se la strada è il deserto, ma senza la risorsa

della manna e delle quaglie. Per altro non è fuor del possibile che
- per poco che si faccia di governarli meglio de) solito e più ragione ...
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volmen te, se ne salvino più di 41miI�, perdendone solo un 6 o un 7:
per cento al più. Or bene, se ne vanno al bosco da 41 mile a 41,800
e se in compenso della perdita di 3,200 in consumatori inutili, quei
41,800 bachi, profittando della piattanza ereditata, faranno, com' è na

turale, bozzoli più pesanti; sarà possibile di averne ancora da 56 a 57

chilogrammi; prodotto anche questo non comune, ma meno raro, e

che si verificò qualche anno anche in umili bigattiere di contadini che

meglio intendono la bachicultura.
·Vi par ciò molto difficile a conseguirsi, benchè non VI paia im ..

possibile? Orsù vada pei 50 chilogrammi e finiamola; perchè altri
m�nti la bachicultura non è più l'arte di allevare i bachi, ma l'arte
di farli sparire. Sappiate che anche 50 chili di bozzoli, del 'peso di

750 per 'chilo, suppongono una perdita di 7,500 bachi per sartone. Non
c'è· niente che 'possa giustificare questa perdita, se' non che una ma

lattia; ma quando si fanno di questi ricolti , malattia non ce ne può
essere stata, e nessuno l' ha vista, carne voi stessi non ne a vete rile

vato
.

alcun segno quando vi riesce ,di fare 35' e talvolta 40 chilogrammi.
Dunque che cosa dobbiamo concludere da un prodotto di soli 35

chilogrammi ottenuti da 45,000 bachi, prodotto che a voi pare il mag

giore che possa abitualmente ottenersi? Una delle due, se permettete:
o la perdita di bachi è stata di pochissimo rilievo, e allora il pro�
dotto non può essere df bozzoli, ma bensì di cartelle e di valoppe; o

il vostro prodotto è passabile, e allora voi aveste una perdita enorme,

.

Difatti se di. 45,000, bachi, che 'vi. sien nati, perdutine insensibil-
mente non più di 4,000 ne arrivassero a imbozzolarsi 41,000 il cui

" prodotto non pesasse che 3,5 chilogrammi, si conterebbero �,1'71 boz-:

zoll in un chiIogramma, e 562 in' una .libbra. Ma ditemi, di grazia,
se una roba slleggera meriterebbe il nome di, galetta. Se d'altra parte •

il prodotto constasse più di bozzoli che di cartelle, .e gli uni e le altre

sufficienti a farne un chilogram�a con 936 pezzi in sorte, od una lib

bra con 450; è-evidente che soli 32,800 bachi avrebbero fatto quel
,

lavoro.. e che quindi se ne sarebbero perduti 12,200, cioè nientemeno
di un 27 per cento.

Perchè mai avvengono queste perdite sl co�siderevoli anche senza

che siasi sviluppata' una malattia epidemica o contagiosa, nel qual ul

timo caso si raccoglie nulla o poco? Gli è perchè sui vostri graticci
i bach! non, trovano, specialmente dalla nasci,ta al quartq sonno, spa
zio sufficiente per muoversi, mangiare, e respirare, senza impacciarsi
J' un l'altro. Ne consegue necessariamente che molti muoiono' soffocati,
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molti di fame, e molti, stentando la vita, non arrivano a tessere un
cattivo bozzolo. Che se il numero dei morti, quantunque sì grande,
non si lascia avvertire, gli è che le disparizioni più numerose succe

dono nella prima età, e fin dal primo giorno, mentre i bachi son sì

piccini che i loro cadaveri si confondono coi caccherelli; a un occhio
non armato di lente.

Senonchè ciò che va perduto nella prima età si risolve in pura

perdita di seme, giacchè il consumo di foglia non è di grande rilievo;
ma nelle età successive, ogni baco che si trova morto nel Ietto, e che
ad ogni dormita o ad ogni levata si scarta come difettoso, è stato un

consumatore inutile. Nè è solo la foglia mangiata infruttuosamente che

si dee mettere in conto, ma tutta quella altresì che fu resa imman

giabile dal calpestio dei bachi troppo fitti, posciachè anche quella rap
presenti un consumo improduttivo.

Dunque voi �apite, miei cari, che il tenere i bachi sopra uno

spazio insufficiente, come voi fate in ,generale, è cagione di molte per
dite; perdita sul seme, perdita sulla foglia sciupata, perdita sul va

lore del prodotto; senza contare il pericolo di perder tutto, ove mai,
ciò che pur . troppo' è assai probabile, i bachi fossero attaccati da una

J

od altra delle malattie dominanti.

E voi credevate bonariamente che economizzando lo spazio si eco

nomizsi la foglia, e che in questo modo una libbra di bozzoli si ot

tenga con minore� quantità di foglia? A dir ver� questa opinione non

è esclusivamente la vostra, ma alligna in altre zucche che a confronto
delle vostre si potrebbero chiamare melloni.

Ma voi capite già a queat' ora .che è un' opinione da coeomerl,
L'economia della foglia non' istà nel darne meno, ma nel darne quanto
abbisogna in relazione al numero' dei bachi; e io modo che li sazii

tutti senza che ne soprayanzl ..d' inutile. Ciò non si può ottenere che

procurando ai bacili una conveniente agiatezza di spa-zio. Allora i bachi'
la mangiano bene senza sciuparne, e il loro chilogramma di bozzolf
ben ricchi di seta 'non solo ha consumato meno libbre di foglia, ma

le pagherà con un maggior valore; sicchè anche a parità di consumo

un chilog_ramma di buoni bozzoli costerà sempre meno di un chilo ...

gramma di cattivi.

Dunque spazio e foglia, proporzionati alla quantità dei bachi, sono

le due condizioni fondamentali e inseparabìlì per ottenere il maggior
possibile prodotto di bozzoli, col minor dispendio possibile di foglia.

.

( Continua)
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Y,erbale della tornata ordinaria 'del giorno, 8 Marzo 1874.'

AlJe ore 11 112 8. m. del giorno 8 Marzo, nella sala della So-

cietà Economica si radunano i socii, signori :

.

. Napoli prof, Francesco � Presidente
"-

I Pacifico Giuseppe - Vice-Presidente

Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
AlariD Cav. Francesco

Belletti Ing. Giuseppe
Taiani Ing. IlDmenicD.'
Testa prof. MichelangiDID_
Palmieri prof, Giovannl
Corrado Dr. MaJteò
Foresio P. Gaetano
Centola avv. Giuseppe

'Pucciarelli Domenico.
È all' ordine de) giorno, la relazione sulla malattia degli ulivi, di

cui si trattò in una, delle tornate precedenti. MancandO' però il rela

tore, sig. Staibano, se ne rimanda la dlscussione ad un' altra tornata,
e si procede alla" nomina dei nuovi socìì corrispondenti pel lavoro di

, statistica da compilare.
Quest' operazione va molto per le lunghe'; onde la Società, per

guadagnar tempo, affida ai soci i AlariD, Belletti ed al Segratario l' in

carico di far le proposte dei
r

nuovi soci, raccomandando di tenersi SD

lamento a quelle, che sìeno credute indispensabili, e \passa ad DCCU

parsi di un tema assai utile per l' industria; il quale è, della ginestra
come pianta tessile.

A noi piace riprodurre fedelmente le parole pronunzlate dal si

gnor Presidente Intorno a. sìffatta questione. Egli disse:

È da oltre mezzo secolo, D Signori, che in varie, parti di questa
nostra fertile ed ubertosa Provincia si adoprano diverse pi�nte tessili

in sostituzìone della canape e del lino, e CDn risultati di gran lunga
superiori a quelli che generalmente si possa credere. Nel Yallo della

Lucania in fatti non è, ds pO'CD che a formare delle corde per la pe

sca, i naturali di quella contrada si valgono di una specie di sparto,
li
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che, se non è identico, certamente differisce di poco dallo Sparto di

Spagna. E l'esperienza ha dimostrato essere utilissime vuoi per la con

sistenza e durezza del filo, vuoi per la tenacità che acquistano nell'acqua;
per modo che in quelle contrade preferiscono le corde di sparlo a

quelle di canape e se ne valgono per la costruzloné delle reti per la

pesca del tonno; onde presso di quelli la pianta medesima, onde si

trae il filo, non è conosciuta altrimenti' che col nome di tonnara.

Delle piante di simil fatta fin dallo scorso anno, richiesti, ne spe
dimmo parecchie al Ministero, che mostravasi desideroso di conoscerle;
e non ha guarì si è spedita una cassettina di semi al Marchese Ca

lapai di Sicilia, il quale con tanta cura e diligenza fa ogni opera per

raccogliere tutte le svariate piante tessili conosciute nel Regno.
Ma quello che più interessa mettere in mostra è l'uso che in Ca ..

saletto Spartano, in Torraca ed altri paesi circonvicini si fa della gi
nestra per tessitura di tele per comodo di quella povera gente; ed

ecco il modo come essi n'estraggono il filo, giusta le notizie raccolte

dal sig. Pietro Paolo Perazzo, che �entilmente si è benignato comu

nicarmi. Verso la fine di Luglio, in Agosto ed anche nella prima metà
del Settembre si recide la ginestra, la quale, ligata in piccoli mani

poli, si lascia cuocere in acqua bollente per non Più di cinque o sei

minuti, indi si mette a macerare in acqua fluente per otto- ò dieci ore;

tempo sufficiente a rendere- separabile la corteccia dallo stelo, che nean

che va perduto, adoperandosi come combustibile. Distaccata la cor

teccia in tal modo, si batte per una mezz' ora, bagnandola di continuo

con acqua fresca fino a che si spogli di una epidermide scura ed inu

tile. Il filo, che rimane, appare in sulle prime di un colore giallognolo,
ma esposto per alquanti giorni al sole e bagnato]o spesso spesso s' im

bianca per modo che dopo si pettina, si fila e si tesse nello stesso

modo della canape e del lino.
Come è facile comprendere, il modo rozzo e patriarcale, onde quei

naturali si valgono per estrarre il filo dalla ginestra, fa sÌ che essi

.
non possano ricavarne una qualità molto fina, nè un abbondante pro
dotto, quale potrebbesi ottenere, a. modo- mio di vedere, se si adope-

_

rassero delle rr�acchine, oggi preciso che ve ne sonò di tante svaria
te forme e di singolare perfezione. Perciò è che. l' uso di questo filo

non è adoperato se non per farne delle rozze tele, e io dicea dinanzi
che serviva per comodo della povera gente; ma non slavi alcuno che

voglia desumere da ciò, che non sia acconcio anche a farne dei lavori

�più fini e dilicati; tmperocehè., per quanto sono assicurato, non man-



cario delle persone di là che posseggono de' servizi da tavola, i quali
fanno ,la più bella mostra e quasi gareggiano con quelli fatti di filo.

Intanto .il prodotto, che d'ordinario se ne ritrae al presente, è di tre

o quattro chilogrammi per ogni manipolo di mezzo metro di diametro

e della lunghezza d,i 60 ad 80 centimetri.

Premesse queste notizie mi è sembrato indispensabile, o Signori,
richiamare la vostra attenzione su siffatta materia per duplice ragione.
Primo perchè mi è occorso leggere che all' Esposizione di Vienna, ove

anche la Giunta speciale di Salerno ha spedito il filo della ginestra,
essendosi dalla Toscana inviate delle tele formate dalla ginestra, v' ha

qualcuno che ne dimanda la privativa, come di un nuovo trovato di

pianta tessile. Ora è nostro dovere far notare che questa pratica an

zichè nuova, è abbastanza antica e conosciuta nella nostra Provincia;
senza dire che 'i n tempi .molto più remoti Don era ignorato questo pre

gio della ginestra, come ne fa fede Plinio, che sino dai tempi suoi

facea per questo appunto l' elogio di detta pianta, come trovasi an

nunziato in diversi dizionari d'Agricoltura, e più recentemente nel

l'Enciclopedia popolare del Pompa. In secondo luogo poi per richia

mare, lo che più monta, l'attenzione de' proprietari su questa produ
zione che, se non vad,o errato, potrebbe tornare loro di' molto van

taggio con poca o niuna spesa.
Di vero la deficienza delle piante tessili in Europa è talvolta mo

tivo di sezia apprensione, ed in vista di ciò parecchi degli agronomi
presenti han fatto ogni opera per introdurre nel nostro paese delle

piante nuove tessili in sostituzione di quelle già conosciute. AI quale
proposito mi piace qui ricordare una dotta ed erudita memoria del

nostro socio corrispondente D.r Carlo Ohlsen, il quale raccomanda ca 1-

.damente la coltivazione della Boehmeria utilis, o Bochmeria tenacissima,
che dagl' indigeni dell' areipelago indiano a Sumatra, a Giava, a Borneo

,

viene addimandata col nome malese Ramée , onde oggi è conosciuta

-col nome di Bamiè, e che nel 1865 il rinomato botanico Ducaisne rac

comandava, mostrandone l' importanza.
La ginestra presso noi è una pianticella che cresce spontanea nei

terreni più sterili, nei pascoli sabbiosi e nelle lande più aride: le sue

foglie' angolose e di un verde scuro sono di due sorta; le superiori sem

plici e lisce e le infeniorì ternate e pelose e tutte caduche sì facilmen
te che dopo la fioritura di rado se ne vede qualcuna; i suoi fiori gialli
lievemente odorosi sono inseriti nelle ascelle delle foglie superiori e

nella massima loro parte sono unilaterali. Il nome stesso con il quale
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è indicata dai botanaci di ·Genista scoparia, Spartium scoparium, o di

Citisus $coparius vi mostra abbastanza in quanto poco conto si t�nga,
e l'uso il cui è riserbata, o di bruciare o di farne 'delle rozze grana

te; ond' essa ispirò uno de' più belli e sconsolati carmi a quel gran":
de e sventurato ingegno di Giacomo Leopardi. Ora questo arbusto:
appunto, che viene riguardato come di niuno valore, potrebbe essere

molto più uti1mente impiegato. I suoi semi sono avidamente ricercati

dai polli, i giovan] getti vengono amati dal bestiame pecorino e caprino,
ed in fine la corteccia somministra un filo che, tratto C�H accuratezza,
è dei più forti e più belli, onde le tele riescono unite e compatte, aggiun
gendo che acquista facilmente le tinte, cui è sottoposto, e le conserva

molto meglio della stessa canape e del lino • .In considerazione dunque
de' cennati vantaggi non vi 'pare, o Signori, che sia... da raccomandare

-

a preferenza la diffusione di questa pianta, la quale non che richiedere

un terreno di buona qualità e ben concimato, come lo vogliono appunto
I la canape ed il lino e lo stesso ramiè, vegeta rigogliosa nelle più ste

rili pianure e sulle nude montagne? Che se i proprietari avran cura

raccogliere del seme poco prima che giunga a maturità, poichè il gu
scio per una certa naturale elasticità e movimento di contorsione lascia

cadere jl seme maturo, così avran modo facile di propagare e diffon

dere questa pianta sia nei terreni sterili e sulle nude montagne, don
de non pos�ono ritrarre utile alcuno , sia per riempire le lacune dei
boschi. In tal modo mentre si formeranno uh certo' pascolò pelbestia
me caprino, avran dato incremento ad una produzione, che

I

con po-'
chissirna spesa tornerebbe loro di non poco vantaggio.

-

La Società accoglie con lieto viso le parole del Presidente e lo rin

grazia della bella ed assennata relazlone.. che ha fatta intorno a mate

ria sì utile, e delle opportune riflessioni e proposte, a cui ha accen ..

nato. Desidera che non si cessino gli studi e le esperienze su di un

argomento sì' importante e che vivamente si caldeggi questa nuova in

dustria è si cerchi modo d'incoraggiarla e perfezionarla.
A confermar poi le cose esposte dal Presidente, l' ono "socio sig.

Bellotti aggiunge che in Torreorsaja e Castelruggiero, paesetti del Ci.
lento, da parecchi anni in qua si è usi di odoperare la ginestra per
c-avame camice e tela, che fanno assai buona prova per fortezza' e con

sistenza, se non per troppa ra�natezza e leggiadria. I quali pregi e

buone qualità potrebbonsi ottenere, come bene ha notato il Presiden

te, conI'aggiungere un po' d'arte a questa rozza industria e con l'uso

di buone macchine e fllatoì.'
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Il, socio sig. Cen�la dice che di siffatte piante di ginestra se ne

trova dappertutto nella Provincia e si ricorda d'averle viste vegetar ri

gogliose sul vicino monte della Stella. Onde facilissimo riuscirebbe il

moltiplicarle e diffonderle, quando l'arte di cavarne partito fosse bene

appresa e l'utilità loro per r industria conosciuta dai proprietari.
Il Presidente è lieto di aver richiamato l'attenzione della Società,

che sì benevola s' è porta alle cose da lui dette, su di una materia di

molta importanza, e promette di non tralasciar indagini ed opera per
chè la nuova industria metta salde radici fra noi e arrechi tutto quel
bene, che se ne possa sperare. Ha già chiesto di avere dal Cilento
del filo e tela della pianta di ginestra, ed ottenutolo, come spera, ne

darà subito communicazione alla Società, 'e si ripiglierà allora la di

scussione. Da ultimo presentati, ed accolti con sentite grazie, alcuni

opuscoli del eh, Cav. Ohlsen, nostro socio corrispondente, la tornata

è tolta alle 2 122 p. m.

Il Segretario Il Presidente

PROF. OLIVIERI PROF. NAPOLI

DOCUMENTI UFFICIALI

:Baco1ogia a1 Giapp'o:n.e

La Regia Legazione a Tokio, la quale ha dato ogni opera per gua
rentire gli interessi grandissimi che si annettono all' acquisto del seme

serico giapponose, ha ricevuto una nota da quel Governo Imperiale con

la quale' si danno spiegazioni intorno alla notizia corsa di una "limita
zione della esportazione dei cartoni di seme.

,

V Importanza dell' argomento consiglia il sottoscritto a comunicare
alla S. V. codesta nota,' acciò vi possa esser data, pubblicità;

Comunico collo stesso intento a V. S. un rapporto del Regio Con

sole a Yokohama sui risultati dell' ultima campagna bacologica.
Il Ministro

G. F I N A L I

ESTRATTO di rapporto del R. Console a Yokotioma in data'

19 novembre /875.

Pochissimi cartoni di seme carico sono ornai più sul mercato, e
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gli ultimi semai italiani faranno ritorno. domani, via d' Amèrica, ed

il 25 corrente, via delle Indie; ma questi, ben inteso, hanno già spe
dito quasi tutta la loro merce.

Fino al 25 suddetto si possono calcolare partiti di qui circa

1,350,000 cartoni, quantunque le cifre che si danno sian diverse; ma

sono poco attendibili.

I prezzi sono discesi in questi ultimi giorni da centesimi 50 'a cen

tesimi 75 di dollaro, ma le buone qualità erano regolarmente dìffìcì-
lissime a più rinvenirsi e le classiche impossihili.

'

Si calcola già che sulla cifra totale, che se ne esporterà, un mi-

.lione circa di cartoni giungerà sui mercati d'Italia, e' credo sia la' quan ..

tità necessaria ai bisogni, della nostra agricoltura; mentre se è a deplo
rarsi il caro loro prezzo, la qualità, dei medesimi è reputata general
mente buona , ed è a sperare che lo schiudi mento del seme serico che

contengono non riesca incompleto a causa della bassa temperatura ve

rificatasi questo anno precocemente al Giappone.
"-

Per tal ragione' poi vari nostri semai che non potevano o 'non vol-

lero far gli acquisti di seme prima, si sono condotti ora a partire via

d'America, .come quella che offre sempre una temperatura fredda in

tutto il viaggio di Yokoliama in Italia, 'ed allontana il seme dal pe
ricolo d'uno schiudimento, allorchè è giunto nei climi tropicali. Ed

inoltre" ad ovviare le scosse cui andrebbero soggetti i. cartoni nel lungo
trasporto ferroviario, e nei più frequenti trasbordi, .le casse che Il con..

tengono sono costrutte internamente in modo che i cartoni vi riman

gono fermi non ostante qualunque moto esterno.

TRADUZIONE di una nota indirizzata dal Ministero Imperiale degli
Affari Esteri, al signor- conte LITTA, inv,uricato �'affari d' Italia

a Tokio.
"-

Nel pregiato scritto del 21 agosto di quest' anno, relativo alle di-

sposizioni contenute nel Decreto del Minister� delle Finanze, in data
delIi 2 giugno, che il numero dei cartoni destinato alla ri produzione
interna dovesse essere aumentato, la S. V. Illustrissima -ha fra le altre

cose rilevato, che con slffatta misura si preparavo un danno al com

mercio fra i sudditi italiani ed i nostri. - Per ciò' che si riferisce alla

semente bachi, essa costituisce il più importante prodotto del nostro

paese. Ora successe parecchie volte il) questi .ultimi tempi .che la con

fezione dei cartoni si facesse con troppa negligenza, e quindi natural
mente cattiva merce era mandata all' estero;
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Ma qui non è soltanto a lamentarsi il peggioramento della merce;

questo sistema deve necessariamente avere per conseguenza che i no

stri mercanti. scapiti no in questo importante articolo di esportazione,
e che i mercanti esteri ne soffrano un grave danno, cosicchè non sa

rebbe possibile di gettare una buona base per i reciproci rapporti com

merciali. Il -nostro Governo ha quindi un importante motivo, per pren
dere provvisorie misure preventive. La S. V. Illustrissima osserva inol

tre, a quanto Ella ha udito dire, che il Governo, dopo avere aurnen

tato il numero dei carloni ritenuti per la produzione interna, questi
sarebbero sottoposti ad una .secouda ritenuta, per modo che il numero

dei cartoni per l'esportazione sarebbe d' assai diminuito. Questo è cer

tameute un malinteso. - Col Decreto deIli 2 giugno venne infatti sta

bilita una spartizione per la semente ottenuta nella stagione, ma una

seconda spartizione non ha avuto luogo. Lo scopo di siffatta spartizione
fu il seguente: Già da qualche tempo i nostri agricoltori hanno inco

minciato a portare la loro attenzione sul guadagno che essi ottengono
colla coltivazione dei bachi da seta, e così successe che la quantità dei

gelsi venne considerevolmeute aumentata; ora noi abbiamo udito che

in quest' anno, nelle nostre provincie, si rimarca una grande eccedenza

di gelsi, mentre �nvece non è sufficiente la quantità della semente; co

sicchè la naturale produzione del gelso torna affatto inutile. Oome la'

S. V. Illustrissima ben vede, le cose non possono rimanere in questo
stato, ed- in base a ciò, noi ordinammo che si facesse un calcolo della

quantità di semente che per la produzione interna ci occorrerebbe per
1'anno prossimo, e conformemente a questo calcolo si trattenesse un

numero maggiore di cartoni, e certamente noi abbiamo compiuto con

ciò uno dei principali doveri di un Governo, quello cioè di aver l'oc

chio aperto sulla buona rinomanza e sull' aumento della indigena. Con

cbiudendo , se in paragone degli anni precedenti si verificherà ancora

un aumento nel numerò dei cartoni destinati all' esportazione, cosicchè

.i mercanti esleri non resteranno nei
.

loro affari in alcun ostacolo, po ..

trà dirsi che gl' interessi dei forestieri. al pari di quelli degl' indige
ni, hanno trovato riguardo e considerazione. Tanto ho l'onore di ri

spondere alla S. V� Illustrissima:

13 ottobre 1873.
Per il Ministro

Firmato: UGENO KAGE NOSI.
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La Regia Legazione a Tokio - ha inviato al Ministero degli Affari

Esteri una relazione contenente accurati e minuti ragguagli sulle con

dizioni del mercato serico al Giappone.
Persuaso che la pubblicità data a codeste notizie possa tornar

profìttevole agli importatori di seme estero, e a tutti coloro che at

tendono a questo ramo della produzione nazìonale, mi reco a premura
di darne comunicazione alla S. V.

Pel lflinistro

E. MOPURGO

Tokio, 16 Dicembre 1875

!�
ti

Signor Ministro,
Nel mentre il Reggente il Consolato di Sua Maestà a Yokohama,

trasmette all' Eccellenza Vostra cifre e dati intorno ai risultati della

passata stagione bacologica, io mi permetto di qui esporle, Signor ,Mi
nìstro, alcune considerazioni che mi sono dettate dalla esperienza fatta

in quest' anno.

- Il numero degli incettatori di, seme serico nell' ora decorsa sta

gione fu maggiore degli scorsi anni, e siccome la quantità dei car

toni da esportarsi rimane ogni anno presso a poco la stessa, nè,' per

quanto io sappia, sono 'cresciuti i bisogni della nostra agricoltura, bi

sogna cercare in altre cause questa affluenza di semai, fra le quali
non vanno dimenticate le voci premature di, una convenzione conchiusa

fra il Governo Giapponese e "Italia , mercè la quale i nostri �ego
zianJi avevano libero ingresso nelle provincie sericole dell' Impero, Qlle
sta circostanza, che apparentemente lasciava supporre che alla dibertà

di circolare nell' interno non fosse disgiunta quella di esercitarvi com

mercio, indusse probabilmente alcuni ad intraprendere. il viaggio onde

tentare una speculazione nuova per essi, ed approfittare per .i primi
di un vantaggio negato ai sudditi delle altre nazioni;

I semai italiani vanno divisi. in tre categorie, i mandatari 'cioè
delle Società agrarie, dei Comizi e delle Ditte che fanno specialmente
commercio di seme serico, coloro che raccolgono per proprio conto

un dato numero di sottoscrizioni, e quelli, in minoranza, che tentano

con propri mezzi una speculazione nella fiducia di poter guadeguare
con quella un piccolo peculio che migliori le loro condizioni econo

miche. Tutti però, malgrado il desiderio di corrispondere alla fiducia
in essi riposta, e di non imporre .sacrifìci ai propri sottoscrlttort, deb
bono' subire condizioni onerose, ed inevitabili .nello stato attuale "dei
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rapporti commerciali di· qui, e così una concorrenza che sarebbe al

trimenti proficua per gli interessi generali del nostro paese, non è di

molto guadagno ai semai, nè avvantaggia i nostri agricoltori.
I semai arrivano al Giappone ad un' epoca fissa, ed il mercato di

seme serico si fa sulla piazza di Yokohama nello scorcio di sei setti
mane e forse meno, dopo la misura chiesta ed ottenuta che i cartoni
Don arrivassero al mercato prima della fine del mese di agosto. Il breve

tempo disponibile per la conclusione dei contratti, e la necessità di

esportare al più presto questo articolo di fiducia, pel timore che de
teriori sia nei magazzini in una stagione umida e piovosa, sia nel

viaggio, fa sì che' i nostri semai si trovano completamente nelle mani

dei commercianti giapponesi. Questi, compatti ed uniti fra di loro in

corporazioni rette da leggi e da regolamenti speciali ai quali tutti ob

bediscono, consegnano ai semai partite di cartoni, per lo più di quelle
_qualità più rinomate e ricercate � prima ancora che' siano stabiliti i

prezzi, i quali poi salgono rapidamente a cifre elevate per discendere

quindi ad una minore, a seconda della maggiore o minore quantità
della merce richiesta, o dell' invio della riserva, il di cui ammontare

si ignora, che si trova ammassata nelle provincie sericole dell' interno.

La necessità inevitabile di .subire siffatto sistema, fa sì che parecchi
semai comprano presto, e guidati dall' esperienza che. nel vi-aggio in

una stagione troppo avanzata , la merce soffre, lasciano il Giappone
prima ancora che il mercato sia. chiuso, e ne) mentre-i cartoni vi ab-

I
bondano ancora: .altri invece, non meno di quelli coscienziosi, ma'

più arditi, s'avventano in un tardo viaggio o tentano la via dell' A

merica, e così fatto campo di godere di quei vantaggi che fatalmente

nascono pel minor numero di compratori. Ecco come si verifica spesso
lo squilibrio nei contratti, ed ecco come �i spiega una differenza nei

prezzi, in quest' anno principal�ente, per un articolo di uguale qua
lità e' di uguale provenienza.

Rimedi certi contro questo stato di cose .che mette il commercio

dei cartoni di seme serico in condizioni veramente' anormali, saranno

la ammissione dei forestieri nell' interno dell' Impero col dritto di farvi

commercio,"]' abolizione del monopolio esercitato su larga scala dalle

corporazioni commerciali indigene , contro le quali i rappresentanti
esteri qui residenti incominciano ad elevare proteste, e lo stabilimento

di agenzie italiane per il commercio delle sete e del seme serico, giac
chè le poche nostre ditte qui dimoranti, non bastano a. soddisfare le

esigenze della nostra agricoltura,
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Della prima di queste questioni non occore oramai parlar più,
giacchè bastano a rilevarne )' importanza le costanti pratiche fatte per
ottenere una soluzione, che non si potrà far attendere a lungo. In quanto
all' abolizione del monopolio delle corporazioni commerciali indigene,
con i rappresentanti esteri qui residenti ce ne siamo occupati seria

mente. Rimane quindi la questione dello stabilimento di agenz;� com

merciali italiane a Yokohama, ed ove occorra, anche negli altri porti
aperti del Giappone. Lo scioglimento di siffatta questione sta necessa

riamente ed esclusivamente nelle nostre mani, ed a mantenere viva sif

fatta idea, basterebbe, a mio avviso, l' opportunità di non laseiarcì sfug
gire la direzione di un commercio che tanto contribuisce alla prospe
rità delle nostre provincie sericole, e di impedire che si, stabilisca una

concorrenza coi negozianti giapponesi, che hanno imparata la strada

per venire essi stessi in Italia: "alcunì anzi hanno fatto anche in que
st' anno l'esperienza di affidare ad alcuni semai, che qui vengono abi

tualme-nte, la cura dei propri interessi, loro rimettendo grosse partite
di cartoni da vendersi in Italia a conto loro. Egli è ovvio che in qual
sìasi ramo di commercio una concorrenza giova agli interessi generali
di un paese, ma questa gioverà ancora di più, se conservata in mano

dei nostri nazionali, perchè in fine tutto il guadagno rimarrà in casa.

I semai che soggiornano appena qualche' mese dell' anno al Giap
pone non possono avere rapporti diretti coi negozianti dell' interno,
ed affatto superficiali sono quelli che mantengono coi negozianti di Yo

kohama. Le informazioni ufficiali circa i risultati della stagione baco

logica e la confezione dei cartoni non li .soddisfano sempre, e nello

stesso tempo essi 'mancano dei mezzi per controllare quelle, o per
averne a loro avviso, di più. veridiche e più precise. Il tempo delle

.

loro operazioni è troppo ristretto, ed arrivando qui si trovano in fac
cia ad un' incognita, non sapendo dove e come rivolgersi onde avere

norme sicure per incominciare il loro commercio, giacchè i negozianti
giapponesi ai quali si indiri�zano sono talvolta più che !Dai interes-
sati a nascondere la verità.

•

A siffatti ed altri non I pochi inconvenienti non si tr?vano, esposte
le ditte italiane qui stabilite, giacchè esse hanno i mezzi di tener d" QC

chio tutte le operazioni bacologiche, preparono i loro contratti a tempo,
e nel cuore della stagione, anzichè attivi, _

assistono tranquillamente
al dimenarsi degli attri. Nell' ora decorsa stagione vi furono lamenti,
vi furono' emozioni di ogni genere provocate spesso da voci' vaghe od

I
I
l,
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infondate, ma nessun reclamo mi giunse dalle case italiane- qui stabi

lite, le quall meglio informate sapevano come erano in realtà le cose.

A me pare che sarebbe ottimo divisamento quello 'delle società e

dei ,Comizi agrari, e delle ditte che acquistano grosse partite di cara

toni, 'di stabilire al Giappone agenzie fisse, le quali si troverebbero

poste nelle uguali condizioni delle nostre case di qui. Con questo si

stemail commercio dei cartoni avrebbe una base più solida e non sa

rebbe soggetto a quelle fluttuazio_oi che si osservano al dì d'oggi. Le

nostre case saprebbero al principio della stagione il numero preciso
dei cartoni destinati alla esportazione, non che quello voluto dai no

stri bisogni, e così;: accapparando a tempo le migliori partite e quella
quantità da tenersi in riserva per le ulteriori richieste, avrebbero nelle

loro mani la direzione di tutto questo commercio, ed i negozianti giap
ponesi non potr�bhero elevare troppo forti pretese.

S'aggiùnga inoltre che, aumentando le nostre case commerciali

nell' estremo Oriente, a queste sarebbe offerta la opportunità di, ini

ziare imprese d' aJtro �enere, e di favorire lo sviluppo dei nostri rap

porti ed aumentare con vantaggio reciproco le statistiche della espor
tazione e dell' importazione 'fra l'Italia ed il Giappone, -che finora sono

di gran lunga inferiori a quelle degli altri paesi.
Il governo giapponese, allo scopo di migliorare i suoi p rotio tti

serici, di diminuire le frodi e di mantenere iJ prestigio della sua in

dustria, ha pubblicato una legge concernente la confezione dei cartoni,
la quale nella suti applicazione, non diede buoni risultati; poco chiara

e complicata, diè luogo ad inconvenienti e creò ogni sorta di equi
voci; troppo ristrettiva, mise i ceppi all' industria privata alla quale
manca il campo per crescere e svilupparsi. Tenni parola di questa cir-

.costanza al Mlnistro degli Affari Esteri il quale riconobbe che la legge
era diffettosa r mi disse' che il Governo aveva voluto fare con essa una

esperienza, i di cui risultati non erano stati soddisfacenti, e che cer

tamente l' anno prossimo le cose cammineranno meglio.
Molti cartoni sono stati spediti in quest' anno per la via' dell' A

meric�. Se questa esperienza, gi,.à fatta lo scorso anno,' dà anche questa
volta buoni risultati, io penso che per J'avvenire questa vìa ; se non

avrà la preferenza su quella delle Indie e del canale di Suez , potrà
tuttavia farvi una concorrenza. Si raggiungerebbe il doppio vantaggio
di prolungare la stagione bacologica e di abbreviare il cammino per

giungere in Italia. Con un nuovo servizio di piroscafi che si va ad
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inaugurare a giorni fra Yokohama e S. Francisco, questa linea offrirà
un numero uguale di partenze mensili della linea delle Indie.

Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia più alta ·considerazione.
-,

,

R.· LITTA

C::o:o::u::n.ercio d.ei, vi:n.i i 'talia.:n.i

a. C::ope:n.a.ghe:n.

Mi rivolgo alla S. V. perchè voglia far conoscere ai produttori
e negozianti di vino di codesto circondario alcuni raggua-gli forniti

dalla R. �egazion� italiana a Copenaghen. In conseguenza delle cure

del Governo rivolte ad aprire ai nostri. vini un, nuovo mercato. in Da

nimarca, molti produttori e 'negozianti nostri hanno' offerto alla Casa
Schonboe e adJaltre Ditte di Copenaghen la loro merce, 'ma pochi hanno
avvertito come si dovesse mirare a ben -altro s�opo, che quello di un
immediato e momentaneo lucro.

É necessario .che i nostri ptoduttori sappiano che per vincere sul

mercato danese la formidabile concorrenza dei vini francesi, essi de

vono appagarsi di un prezzo rimuneratore, almeno sino a quando 'l'af

fluire delle domande sui nostri mercati non renda possibile un aumento,

Fra i vini italiani quelli che più facilmente possono essere ven- �

duti in quel paese, sono il Marsala, il Lacrima Christi, lo Spumante
'd'Asti, il Moscato appassito, il Grignolino ed il vino di Siracusa; ma

è necessario che questi vini siano importati in botti a cagione dell' e

norme diritto di entrata che devono p�gare in Danimarca i vin.i in

bottiglia. ,

inoltre per ovviare 'al�a .considerevole distanza che aggrava le spese
di trasporto, è necessario che le spedlsioni si facciano in quantità' ri ..

levanti, e possibilmente per mezzo di _legni a vela.
_

Giova infine notare che per assecondare _il gusto di- quel paese,
converrà mescolare al vino minor quantità possibile di alcool ed aver

cura eziandio che questo sia della miglior qualità.
La Casa Schonboe è disposta a ricevere in commissione vini ita

liani specialmente delle qualità' sovraindicate, e spedite con le norme

sovraccennate , autorizzando lo speditore a farle tratta all' atto della

spedizione stessa per la. metà del valore della merce, purché le tra

smetta simultaneamente la polizza di carico debitamente girata, e la

polizza di assicurazione.

Sono sicuro che la Camera di Commercio ed i Comizi agrari- con-
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correranno volente�osamente coll' opera loro all' intento di agevolare la

esportazione dei vini nazionali, in Danimarca.
Il Ministro

G. F I N A L I

IL TESTAMENTO DI UN VECCHIO BACOLOGO

ISTRUZIONI PRATICHE DI BACHICOLTURA

del socio CAV. GHERARDO CONTE Fresehl

(Continuazione, vedi num.o pree.)

Non è punto esagerata, come forse a voi parrà, la prescnztoue
fattavi dai congressi bacologici Intemazlouali, cioè, che per l'alleva

mento razionale dei bachi si debbano avere disponibili 45 metti di area

per cartone , .ove si tratti di allevarli sui graticci fino al bosco; chè

a,nzi quest' ampiezza sarebbe ancora insufficiente per l'ultima età ogni
quaivolta i bachi, venuti a bene, riempissero al quarto sonno od alla

quarta levata non meno di 16 metri quadrati di graticcio. Ma qualora
\; ,

si faccia passar loro l'ultima età sulla cosi detta baracca o cavalletto
alla friulana; siccome le frasche del gelso, che ne investono a guisa
di siepe i pioventi od i fianchi, moltiplicano ai bachi le stazioni coi

Ioro ramoscelli divenuti allora consistenti, di modo che un metro di

baracca infrascata ne vale due e mezzo , e s-econdo voi anche più di

tre;
.

così la prescrizione di 45 metri. di area viene ad' essere' esube

rantenrente eseguita con baracche che' ne' offrono 22.

Dunque, regola' generale : bisogna aver disponibile per' ogni car

tone, od 'oncia di grano, tanta capacità di luogo che offrir possa ,ah
meno 16 metri quadrati di graticci per le quattro prime 'età, e 22

metri quadrati di baracca per l'ultima. E chi non può disporre di

maggiore spazio aon s'arrischi a far nascere più di un cartone, tranne

il, caso di -dover presumere, per la qualità del cartone, una nascita

incompleta; ma a patto di ridurre la bacheria alle debite proporzioni
se la nascita superasse le previsioni.

Non siate avari di graticci nelle 'due prime età pel vano timore

che non ne' restino abbastanza per le età seguenti. Si è la prima so·

pratutte che ha d'uopo di -un' agiatezza eccezionale, perchè si tratta

ìnnanz! tutto di serbare in vita quell' enorme quantità di bachi che
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voi lasciate perire senza accorgervene, e che vi ha abituati a credere

che 40 chilogrammi di bozzoli siano il maggior prodotto possibile. Del

resto nulla v' impedisce di raccogliere in più moderati spazi i bachi

che abbiate tenuti nei'le due prime età sopra aree per voi inusitate,

Ma è necessario , se volete far molti e bei bozzoli, rompere affatto

colle vostre abitudini, contrarie, come vi farò vedere, al più comune

buon senso.

Le aree che voi solete concedere ai vostri bachi sono all' incirca

le seguenti:
t. a età,

-

sul graticcio, da metri quadrati 0.90 a 1.00 ".
2. a » »» 1.40 a 1.50'

3.a » »» 2.85 a 3:00

4.a » )}» 9.00 a 10.00

5.a » sulla baracca )} » 9.00 a 10.00

Bisogna assolutamente ch' io ve ne dimostri i difetti essenziali,

perchè voglio che seguiate i miei consigli con cognizione di causa, e

per convinzione, e non gjà ciecamente e macchinalmente. Dio ha dato

all' uomo l'intelligenza perchè l'adoperi, e non per tenersela in tasca.

Ecco dunque ciò che vi ha di storto e d'Tncongruente ne" vostri

allevamenti. Seguitemi pazientemente in questo critico esame J' età

per età.
Età La - Voi ponete i bachi nati, 'a misura che li levate dal car

tone, tanto fitti sulle carte del graticcio, che sommate le aree con

cesse ad ogni levata, o, come noi diciamo, scovata, non misurano più
di metri quadrati 0.20, ossia 20 decimetri quadrati ; ciò che equivale
a un foglio di carta, sottrattone il bordo del lato minore, che per la

grossezza di tre dita o di 5 centimetri resta coperto dal foglio seguente.
Voi andate, è vero, allargando 'quest' area gradatamente ,- spar

gendo la foglia un po' più al largo nei pasti; o dilatate il letto, scom ..

ponendolo colle dita; ma il non dire delle
I

stergate (-antofJ), e delle

cappe 9 mucchi (merlìns, còuls) che risultano nei letti da questi vieti

procedimenti, tutta l'area che ne guadagnano i bacolini per la loro dor

mita, e successiva levata, si riduce a metri 0.90 od a metri 1.00,
che è quanto dire a quattro o cinque fogli di carta posti ad embrice

sul graticcio.
Or voi dovete sapere che 1�5,000 bachi giapponesi, rinchiusi tra

i limiti di un quinto di metro, il pr'ìmo giorno della loro vita,' hanno'

poco più di millimetri quadrati tre e mezzo di sito per ciascuno, cioè

appena lo spazio necessario per giacere, ma non un milJimetro di più



IL PICENTINO 63

per muoversi; onde capirete che non avendo loro concesso Natura di

respirar per la bocca, ma pei nove buchi che si aprono su ciascuno

dei loro fianchi, è impossibile che possano tutti respirare liberamente

senza sormontarsi a vicenda; e che durando questo giuoco i lunghis ..

simi intervalli che voi ponete fra i troppo rari pasti e gli insignificanti
diradamenti che li accompagnano, è, fisicamente impossibile che tutti

arrivino alla dormita. Che se potessero tirar innanzi sol� uno O due

giorni, il loro spessore vi colpirebbe, rendendolo ogni giorno più sen

sibile il rapido aumentare del loro corpo; ma ciò non vi accade mai

perchè ogni giorno la morte supplisce al difetto dei vostri ordinari di

radamenti; ond' è che quando, arrivati .alla dormita, voi vi lodate di

vederli tuttavia ben fitti, ne avete già perduti, senza sospettarlo, circa

nove migliaia; e benchè di tanto ridotti, essi non dispongono ancora

di 28 millimetri quadrati per uno, cioè di uno spazio che supera ap
pena di metà quello che misura il loro corpo. Ma vi avverto che ri

destati, ed acquistando forza col crescere, non si adatteranno passi
vamente a tale strettezza; e se coi loro sforzi non giungeranno a gua-

_ degnarsi due posti per uno, attesa la resistenza dei vicini, che aspi
rano allo stesso conquisto, non mancheranno di vincerne uno e tre

quarti, non sénza però passare su molti altri cadaveri.

Età 2.a - Un breve calcolo che può fare chiunque di vol abbia

imp arato un po' d'aritmetica frequentando le scuole serali, vi dimo
strerà la verità di questo avvertimento, e quindi l' insuffìclenza del

l'area di metri 1.50 pei 36.000 che entrano ancor vivi nella seconda

età, sebbene quest' area sia accresciuta di un 'terzo, che è il rapporto
.coll' individuale accrescimento de'I baco dalla prima alla seconda età;
e ciò perchè nella prima mancava questo rapporto.

Difatti acquistando i bachi nel corso della- seconda età una cor..

poratura che copre 26 millimetri di spazio, e una forza proporzionata
che permette, loro di farsi più largo, per cui arriveranno alla dormita

padroni di 45 millimetri quadrati, cioè coll' addizione al loro posto
di quei tre quarti che sanno conquistarsi ad onta dei conflui in cui

tirannicamente li rinserrate, ci vorrebbe, per accoglierli tutti, un' area

rappresentata da 45 millimetri di spazio moltiplicato 'per 36.000 bachi,
donde risultano metri quadrati 1..62. Ma l'area che fatalmente si trova

occupata sul vostro graticcio è metri 1.50. Ci sar-anno tutti ? No, per

-chè, salvo di soccombere al più forte, nessuno avrà ceduto un sol mil-

limetro. del posto occupato, per far piacere al loro tiranno. Dunque
quanti saranno i vivi? Dividete metri quadrati 1.50 per 45 millime ..

I.
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tri , e vedrete che devono essere all' incirca 33.330, e che
_

ne avete

dunque perduti 2670, per la sola ragione di non avere abbondato di

spazio nella prima età.
'

Ma intorno a queste aree della prima età, dirà qualcuno per di

scolparsi, c' è sempre un margine che resta vuoto sul graticcio; e per

chè non ne approfittano i bachi per accomodarsi senza nuocersi 1 Perchè

io rispondo, ciò che prescrive' ai bachi i confini, si è la foglia. Or

ditemi, da chi dipende che la foglia non ne segni di più larghi 1 Non

siete voi che dopo averla sparsa sui bachi con due o tre dita di ci

mèccia .

all' ingiro di essi perchè si diradino alquanto, vi date poi ogni
cura di rudunarvi intorno, con una penna, ogni sparso minuzzolo di

'foglia" affìnchè i bachi non oltrepassino la linea segnata?
Età 3.a - Sull' area di tre metri non avrei, che a ripetere le stesse

osservazioni. Essa raddoppia, secondo l'uso comune, l' area della se..

conda età, come il baco raddoppia i suoi_ 26 millimetri di volume;
ma considerando che quell' area era già troppo

r

ristretta, non 'baste

rebbe il raddoppiarla, ma vorrebbe essere estesa a metri 3.46 per con

cedere ad, ogni baco, che sta per acquistare 52 millimetri di corpo,
almeno un doppio posto, eguale a 104 millimetri, e così rimediare,
per la salvezza dei bachi che restano, a, quell' eccessivo' difetto di spa
zio che fu la causa di tanta perdita, e che ne �rodurrebbe un' altra,
costringendo i bachi entro l'area ,di soli tre metri. Senonchè evvi .una

circostanza favorevole, che supplendo in 'buona parte alla mancanza di

que' 46 decimetri quadrati- fa sì che talvolta, non abbiate più alcuna

nuova perdita in questa nuova età, o ne abbiate di poco rilievo. per
farvi mancare il prodottodi 40- chilogrammi, termine delle vostre' aspi
razioni; ed è , che molti di voi cessano in 'questa età di tagliare la

foglia, o la tagliano sì grossa, lasciandole pur anche i gambi ed ogni
altra sostanza vegetale dai bachi non mangìebìle; che l' area guadagna
in cubo ciò che perde in quadrato, e i bachi_ trovano modo di nic-.
cbiarsi sotto e sopra e frammezzo -Ia foglia, e così farsi. il posto che
loro occorre, senza troppo impacciare i vicini. Ma non conviene farsi

di, ciò un pretesto per diminuire l' area dovuta ai bachi

Età 4. a
- Osservo generalmente che, avarissllnì in tutte le tre

prime età voi diventate ad un .tratto generosi, e quasi prodighi dJ spa
zio coi v�stri bachi? nella quarta. E egli forse perchè i bachi .dìve
nuti più' grandi vi rendono più rimarchevoli e più degne di compas
sione le loro strettezze 1 è che non, avend.o più a contare sul n_umero'
ridotto dei presenti, voi fate ogni _

sforzo' per conservarlo intiero 1. N.OD



saprei; ma f�·tto è che le aree di metri quadrati 9 e 10, facendo più
che triplicarela loro rispettiva antecedente, danno a questo fatto l' ap

parenza di Uil ravvedimento, che sebbene tardo, è nondimeno sempre
lodevole.

'

Et& 5. a
- Eccoci giunti alla baracca. Gli è in essa che riposa

l'ultima vostra speranza dei 40- chili di prodotto; speranza del resto

che può realizzarsi rispetto a quelle aree maggiori che siamo venuti

fìn qui esaminando : ma che è affatto illusoria rispetto alle minori;
poichè in questo, come l'avete già capita, i bachi perirono fin dal

primo giorno in, proporzlonl maggiori, ed è dai 30 ai 36 chilogrammi
al più che si può aspettarne. :Ma' soffrite un' ultima censura che debbo

ora farvi sulle dimensioni delle vostre' baracche. Cotali dimensioni of

frono d'ordinario la stessa area oceupat? dai bachi alla levata dalle

quattro, e talvolta anche meno, se i bachi non, sono molto fitti sul

graticcio. lo chiamo ciò un abusare, e con grandissimo rischio, della'

proprietà che ha ]a baracca di moltiplicare le aree ai bachi colla ra

mosità delle frasche. Voi non ignorate, io credo, che il baco giunto
alla sua maggiore grandezza è poco meno di quattro volte maggiore
del baco che si sveglia dalla grossa; voi pretendete dunque che 10

metri di baracca vi rendano il servigio di 40 metri di graticcio. Per

me io credo che si. domandi troppo alla baracca di moltiplicarsi più
di due 'Volte e mezzo. Se i bachi vi stanno stipati, non possono man

giar tutti il loro bisogno, e fanno bozzoli tanto più leggieri quanto
meno hanno mangiato. Qualora tutti vadano al bosco ben nutriti, fanno
un chilogramma con 745, o al più con 750 pOlZoli. Ora 33.000 ba ...

chi costretti a vivere su 10 metri di baracca, quando arrivino tuttavia

a darvi 40 chili di bozzoli hanno fatto 825 bozzoli per chilo. Eviden

temente quei bachi banno mangiato un dieci per cento meno del 'loro

bisogno. La baracca dovrebbe dunque offri r loro metri 11 per abili

tarli a mangiare un dieci per cento di più, e quindi aumentare di

un decimo il prodotto in peso e qualità, Se la baracca di 10 metri

vi dà 40 di prodotto, quella di. 11 vi darebbe 44. Il consumo mate

ri�le di ,foglia per un chilo di bozzoli sarebbe lo stesso ne' due casi,
ma il valore dei bozzoli essendo nel secondo caso maggiore dì un de

cimo, pagherebbe la foglia dieci per cento di più.
Concludiamo dunque da quanto son venuto esponendo, che a voler

ottenere da .un cartone il massimo prodotto possibile, bi-sogna comìn

ciare dal conservare in vita il maggior numero di bachi possibile; e

che per conseguir questo, bisogna procurar loro fin dalla nascita tanta
,

6
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distanza che non abbiano d'uopo di contendersi il posto necessario a

m uoversi ed a mangiare a lor talento. In conseguenza io vi consiglio
di abbandonare le vostre vecchie usanze circa allo spazio, adottando

pei bachi d'ogni oncia, o d' ogni cartone ben nato, aree non minori

delle seguenti :

1.a Età, sul gratìccìo, metri quadrati 2.50

2.a ») » » 3.50

» »

7.-'
16.-

22.-

3.a »

4.a »

»

5.a ») sulla baracca »

Ed ora dirovvi c'ome dovete adoperarvi a riempìere progressiva
mente le aree asseg�ate, additandovi particolarmente ciò che è da farsi

nella prima età, e che serve di regola per le successive.

'Per levare (spaccà, scovare] i bachi nascenti, guardatevi dal far

uso di foglie intiere, nè di tagliate alquanto' larghe; perocchè sotto
di :esse i teneri bacolinì trovano fatalmente la tomba; ma 'servitevi di

foglie. tagliate sottilmente, come il tabacco da fumo., cioè in cordel

line non più larghe di 2 millimetri, affìnchè i, bacolini, che vi si aggrap
pano in fila, non possa 110 starvi che in due file tanto sopra che sotto.

Noi vogliamo che ogni baco abbia almeno tre posti a sua libera

disposizlone fino a I primo sonno; .perciè fa d' uopo che, occorrendogli
� nelle prime ore di vita l' -area di 4 millìmetfi per giacere, ne abbia

12 per potersi muovere, e quindi 45.000, moltiplicati per 1,2, ne �b
biano una di m. q. 0.54.

Per maggior facilità e precisione di operare, sta bene che )' area

del primo giorno formi o una sezione trasversale del graticcio, od una

sezione longitudinale che prenda solo la metà' della larghezza di esso.

Nel primo caso , dalo un graticcio ordinario di m. 0.90 per 2.84 di

superficie, non avete' che a tirare €00 gesso o carbo.ne una linea per

pendicolare dall' una all' altra delle due sponde più lunghe del grat}ccio,
alla distanza di 0,60 dalla sua sponda più corta; nel secondo caso �
partendo dalla métà di questa sponda, tirate una line-a orizzontale di

ID. 1,20, e con un' altra perpendicolare di 0,45 congiungete l'estremità
di quella coll' una o coll' altra delle sponde più lunghe. Così nel primo
caso avrete l' area costituita da 0,90 moltiplicato per O,tiO; e Del se ...

condo da 1,20 moltiplicato per 0,45, sempre uguale a. m'. '0.,54.
Di grazia, non vi spaventino queste preparazioni' così. aliene dalle

vostre abitudini;' esse non presentano alcuna difficoltà, e d'altronde vi

risparmieranno la fatica-del pensare, e le dubbiezze dello operare a caso.
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Caricatesi di bacolini le listerelle di foglia, si pigliano su destra..

mente con forchetta o pinzetta e si depongono distese quanto meglio
si può in linee equidistanti sull' area disegnata, badando solo che non

siano vicine l'una all' �Jtra meno di un centi metro, e staccando un'

po' più quelle che 'vi paressero più grosse di 4 millimetri, ossia che

contenessero più di quattro file di bachi. Quando in questa guisa è

riempita l'area,. se ne fa una seconda avendo parecchi cartonì in na

seione; ma, sia o no riempita, quando non vi sono più levate da fare,
si sparge subito negli intervalli delle liste un po' di foglia fresca mi

nutamente tagliata, affinè d'invitare i bacolini a sparpagliarsi. Son
certo che, alla proya, voi apprezzerete i vantaggi di queste facili pra
tiche, non ultimo quello di potere 8 colpo d'occhio stimare quanti
b aehi vi nascono- al giorno, e a quanto ammonta la somma delle na

scite fallite.
,

, .

I Ora veniamo alle cure che ci richiedono i 45,000 bachi, che hanno

preso possesso di tre posti per uno sull' area loro assegnata di m. 0.54.

E�si giungeranno in cinque giorni alla prima dormita, se cibati ogni
tre ore a una temperatura di 18° n. ; ma non dormiranno che il, set

timo giorno se non si pasceranno che di quattro in quattro ore alla

temperatura di 16°. Comunque sia, i bachi crescono più o meno ogni
giorno, e a misura che crescono s' ispessiscono , perdendo- ognor più
dello spazio loro accordato. Già al terzo giorno non ne resta loro che

la. metà; bisogna dunque raddoppiare l'area su cui giacciono prima
che si trovino in disagio. Il miglior mezzo si è quello di cui le più
solerti allevatrici sogliono servirsi nelle due prime età per ischiumare

nelle dormite i bachi non ancora disposti a dormire, cioè qualche
pezzo di tull (J di crivellone , non più grande di un foglio di carta,
sul quale spargesì un po' di f�glia sminuzzata, dopo averlo disteso sui
bachi. Quando questi vi sono saliti sopra in quantità bastante per of

frire all' occhio la stessa rarità del primo giorno, si levano con tutto il

crivellone, e si adagiano a Iato dei loro compagni sulla parte vuota del

graticcio; procedendo poi nello stesso modo a sottrarre a questi ultimi

il letto. Questo modo di diradare e di moder-are i bachi è il più spe
dito ed esatto, ed ha sopra ogni altro questi due 'considerevoli van

taggi: 1° di separare i più vivaci e forti dagli infingardi e meno ro ..

busti, onde risultano categorie- che procedono ,'singolarmente colla più
perfetta eguaglianza; 2° di mettere in evidenza i malaticci e liberar

sene a tempo, chè altrimenti potrebbero, morendo inavvertiti, recar

danno alta salute degli altri colla putrefazione de' loro cadaveri.
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I

Per via di siffatti sdoppiamenti ,. di cui mi contento ne facciate
due intieri fra il secondo e l'ultimo giorno, ed uno parziale' 'sulla

dormita, i vostri bachi si troveranno i [t questo punto sopra un' area

di m. q: 2,50. Ma badate che le mondature siano fatte ogni giorno,
e che si scarti rigorosamente dai letti ogni baco difettoso o sospetto.

Capisco, amici miei, ch' io v' impongo una pazienza cui non s'ono

abituati che i chinesi e i giapponesi; ma credetemi ch' e.ssa è neces
saria e che ne sarete compensati in una misut a che sorpasser-à ogni
vostra aspettazione. Voi sapete del resto che solo chi ben sem!na può
sperare di ben raecogliere; e si buò ben chiamare questa prima età

la seminagìone dei bozzoli.

Parmi però sentirvi dire : ( Sta" bene la pazienza, maestro , nè

questa ci verrà meno, dacchè comprendiamo benissimo I'{mportansa di

queste cure; ma la ci permetta di osservare che, per poco che si an
dasse c'osi' sdoppiando i bachi da una età all' altra, ci basterebbero ap

pena .100 metri di superficie, ognuno dei quali sarebbe stanza di soli

450 bachi, se il conto non falla. Dunque o tanto sdoppiare è ,super
fluo, o i bachi staranno molto �a disagio sulle aree ch' ella ci ha' ns·

segnate. »)

. Il vostro conto non falla, miei bravi; ma state tranqullli, che non

farà d'uopo di sdoppiare sino alla fi�e dei secoli nella stessa 'mi�ura;
nè i temuti 100 metri vi saranno richiesti dopo il mio fabbisogno,
come le solite addizionali dei pubblici lavori. Certo che 4f,)0 bachi sopra

un metro quadrato, per gr�ndi e grossi che fossero, av�ebbe!o campo
di correre e di saltare se avessero gambe da capretti; 'ma ci stanno

abbastanza comodi anche in 1000 sui 45 metri che il metodo razionale

assegna a chi alleva sui graticci sino al bosco. O che voi non trovate

forse modo di accomodare sopra 10 metri di baracca quei poveri 33,000
tapini che all' incirca vi rimangono delle vostre partite decimate fin
dall' aurora della 10rl1 vita? Valutando 10 metri di baracca, bene in

frascata, m. q. 25 di spazio utile, sono 1314 bachi per metro, n'è
vero? Eppure non vi stanno a morire, perchè tra i ramoscelli delle
frasche ognuno sa trovarsi un posticino bastante per respirare, se non

per impinzarsi di foglia. lo vi assegno per 45,000 bachi 22'metri di

baracca, che nelle proporzioni della vostra ne valgono 55. Or bene,
fate il conto, voi che sapete farlo, 'supponendo come -di ragione, che

qualche scarto siasi dovuto fare, ma che ad ogni modo siano giunti'
al banchetto della quinta età 43,100 bachi almeno. O 'che non sono

78'" per metro, vale a dire' 59, dove voi ne fate star 100? Questa mi
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pare sufficiente agiatezza, e dubito anzi non puja anche troppo a voi,
sicchè vi lasciale tentare di accorciarmi la baracca. NoI fate, perchè
potreste pentirvene,

( ClJntinua)

LE FECI UMANE

CONSIDERATE

SOTTO L'ASPETTO AGRICOLO ED IGIENICO

( COr;ltinuazio�e) vedi numero precedente)

La filtrazione in conseguenza non può servire nè a risanare le acque,
nè a serbarne la ,parte utile per l'agricoltura, ed in ispecie l'azoto altro

che per circa un'ottava parte, L residui sette ottavi rimanendo a ren

dere malsane le acque medesime. E che ciò avvenga, noi lo sappiamo
dagli assaggi tentati, sia dal Frankland come dal Way, sulle acque
sucide naturali, in confronto a quelle che vengono filtrate, fra i qual i
assaggi notevole ,è quello che si fece ad Ealing in prossimità della

stessa capitale inglese, in cui si vide che l' azoto- in istato di combi

nazione diminuiva di così poco' da ritenere quasi inutili le filtrazioni •

.

Ecco infatti i risultati ottenuti sopra 100000 parti;

»

filtrate

78,500
6,083
2,785
4,250
0,076

Totale delle materie solide

Carbonio organico
Azoto organico •

Ammoniaca_. .
•

Azoto nello stato di nitrati .'

Acque sucide non filtrate

115,500
27,848

2,930
7,000

Totale dell'azoto combinato • 8,625 6,361
-

Nè il carbone, che pur si sa è un ottimo disinfettante, è suffi-,
ciente a soffermare tutto l' azoto in combinazione. Una parte sfugge
al medesimo. Una prova palpante del fatto l'abbiamo dalle indagini
istituite sulle acque sucide che sgorgano dall'ospizio di Stoke-upe-Trent
nel 'quale si 'raccolgono da 700 a 750 abitanti. Colà tutte le acque

immonde, e quelle .che servirono a diluire le materie escrementizie,

vengono filtrate _sopra strati composti di carbone vegetale, di schiuma

di ferro e di ceneri, 'c danno un liquido che si assicura non è su ..



scettibile di fermentare di fermentazione putrida. Eppure anche que
sto liquido contiene delle materie azotate in buon dato, del che ne

siamo accertati dalle analisi eseguite sui Iiquidi stessi prima e dopo
la filtrazione; e di più l'odore di putridume :

non è scomparso.
Ecco infatti le cifre dateci' dal Rossel, che fu l'analizzatore:
Prima della filtrazione ammoniaca . • 24,01 Azoto organico 4,94
Dopo una prima filtrazione 9,76 0,63
Liquido interamente disinfettato. 2,25 . 0,63

La materia poi, rimasta sui filtri, viene essiccata e venduta co�e
'

sostanza fertilizzante al prezzo di 10� lire la tonnellata.
Si è pensato eziandìo di sostituire al carbone di legno, troppo

costoso , quello di torba che è di assai. minor prezzo, ed eziandio
quello di Boghead che costa anco assai meno.

Ma v' è nna circostanza che si oppone interamente all' uso di

questi disinfettanti, cioè quella che essi assorbono ben poco: tanto è
vero che secondo le esperienze del Blyth e que Ile di Hoffrnann, se il
carbone è disinfettante ne' primi momenti, non lo è poi dopo poco

tempo, saturandosi con estrema facilità. D'altronde queste specie di

carboni sono così assorbenti per l'ammoniaca , ma il primo non ne

prende che il2 p. 0[0 del suo peso, il secondo soltanto 0,5; lo stesso

avviene per l'idrogeno solforato.
Circa poi alle materie organiche azotate propriamente dette, l' a

zione del carbone è quasi nulla: anzi confrontato tale agire con quello
della sabbia che è puramente meccanico, si vede che se dapprima il car

bone agisce con maggiore energia, non fa così verso il finire dell'opera
zione, in cui si scorge chiaramente che la sabbia allora è più efficace.

Si tentarono quindi altri reagenti, � per �l primo fu esperimen
tata la calce. É noto che questa sostanza messa a contatto colle ma

terie escrementizie presenta una 'singolare azione, non ancora ben de

finila dai chimici. Colle materie escrementizie solide forma un magma� .

speciale, che diventa quasi totalmente inodoro, si asciuga facilmente,
.e riesce per molto tempo inalterabile all' aria. Colle materie liquide
prec ipila l' acido urico, che è un corpo eminentemente azotato, i fo

sfati che sono sciolti nell' urina; ma sembra che non abbia un'azione

suffìcientemente attiva sull' urea, quantunque precipiti il muco che ac

compagna ordinariamente l'orina.

D' altronde questo liquido filtrato sulla calce, presenta una singo
larità, che non vidi osservata ancora da nessuno de' scrittori di chi

mica da me consultati. Se- dopo che l'orina fu -mista alla calce , si,

70 IL P.lCENTINO
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filtra la soluzione, fino ad averla pienamente limpida, e poi si fa pas
sare attraverso al liquido una corrente di acido carbonico, si vede
formarsi un deposito bianco di calce, che non è puro carbonato di

calce, ma una sostan�a che raccolta a calcinata in un vaso di platino
emana ammoniaca, ed odore di penne abbruciate. D'altronde l'ammo
niaca e molte sostanze organiche azotate restano disciolte, e passano
nel liquido depurato, come ce lo dimostrano le analisi eseguite sulle

acque sucide che fluivano dai condotti di Blakburn e di Leicester, la
calce si oppone, allo svolgimento dei gas putridi, come lo avvertiva la

Commissione, incaricata di sottoporre ad esame minuto i risultati, la

quale nel suo rapporto diceva : ( I liquidi fangosi e nerastri, svol
« gevano dei gas fetidi, e presentarono delle masse nere di materia
( putrida alla superficie. »

Si giudicò pertanto più conveniente ed opportuno di aggiungere
alla calce del cloruro di ferro. La città di Northampton che conta 40
mila abitanti e 4,400 case, fornisce ai medesimi in media 68 litri di

acqua ogni giorno, dei quali una parte è destinata al lavacro ed al

l'esportazione delle immondizie, Il liquido sucido che ne proviene si

raccoglie in una località apparata , lungi un chilometro dalla città, e

quivi viene trattato co' reagenti poc' anzi detti nella seguente maniera.

Dapprima si mescola all' acqua sucida un litro di calce per ogni 10·
metri cubici dì liquidq da depurarsi; poscia si aggiunge il cloruro di

ferro nel rapporto di 60 centimetri cubici per ogni litro di calce, già
preventivamente messo in opera. Quando fu operata la precipitazione,
il liquido viene filtrato attraverso ad uno strato di minerale di ferro

abbrustolato e di 20 centimetri di spessore. L'acqua dopo essere stata

assoggettata a tale operazione, esce apparentemente chiara e salubre,
per- cui il municipio giudicò gli- fosse lecito di rlgettarla nel fiume
che scorre vicino alla città; ma' a,ppena è Iungi dalla sua fonte , si

corrompe. talmente che i tribunali dovettero intimare alle autorità mu

nicipali. 'di cessare tale immissione. Infatti anche dopo tale trattamento

l'azoto disciolto, sia sotto forma di ammoniaca, com'e di materia or

ganica n�n era 'dimìnuitc altro che di due settimi.
Non trovando sufficienti tali reagenti per depurare le acque, HilIè

-

pensò di aggiungere alla calce del cloruro di magnesio, in luogo di

quello di ferro :. quantunque questo processo si presti meglio alla di

sìnfezione, pure le perdite di ammoniaca e di sostanza oganica azotata

non sono minori di quelle che avvengono trattando colla calce ed il

cloruro di ferro-le acque sucide. A. SELMI.
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Uno dei principii fondamentali della scuola moderna, che regolar
debbano una agricoltura razionale è ìaco�icamente espresso in queste
parole: bene avvicendare.

Avvicendamento, rotazione agraria, turno, giro di ricolti sono

espressioni-sinonime, indicanti quell' importantissimo procedimento agra
rio che consiste nella successione artificiale delle piante coltivate!. La

questione degli avvicendamenti a prima vista può sembrare di poco
rilievo, e forse de] dominio

_

assoluto della .pratìca , ma non è punto
cosi; anzi Ja questione degli avvicendamenti è gravissima per una nor-

. male agricoltura, e non è se non con razionale impiego di essi che

possono ritrarsene quei vantaggi per .ottenere i quali vengono adope ..

.

rati. Tutti i cultorl delle 'scienze agrarie e gli .agticoltori illuminati

sono d'accordo nel ritenere che I' argomento degli avvicendamenti debba
, formare oggetto dei più accurati e profondi studi e che, dovunque si

voglia ottenere una industria agraria prospera, bisogna rivolgere la

massima cura alla scelta ed all' impiego di un avvicendamento vantag ..

gioso, basato sopra giusti principii cconomico-scientifìcl.
Per convalida-re la nostra asserzione ci basta riportare le seguenti

stringenti parole dell' illustre scrittore agronomo Carlo Berti Pichat.
,

l

Egli nelle sue istituzioni di agricoltura dlce :
'

« SENTENZA INAPPELLABILE proferiva FILIPPO ,RE con' queste pa
ce fole: - É mera paz�ia il voler cercare un sistema generale di agri
« coltura: ogni provincia, ogni villa, ogni podere, e

_ talvolta ogni
c( campo ne vuole uno tutto suo. - Ad onta di questo ho procurato
c( di notare i difetti che in.qualunque sìasi avvicendamento o rotazione

c( s' hanno da evitare; e i .precetti agrologici addietro esaminati in

« proposito, - devono assolutamente
_

tenersi nel debito conto da qualun
« que saggio coltìvatore. E da quanto si è premesso si conchiuderà

(t sempre il migliore avvicendamento riuscire quello che procaccia la
.
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cc maggiore produzlone, aumentando, D almeno conservando al suolo la

« sua fondamentale ricchezza, mantenendolo libero dall' erbe spontanee,
« e che darà i mezzi di alimentare a dovere il maggior numero di

« bestiame. Mai non si dimentichi che oltre la produzione di carne,
« latte, ecc., gli è sempre vero il proverbìo r. chi ha fieno ha pane.

« IL MECCANISMO DELLA PRODUZIONE ha, come dissi, per molla
cc principale l'alteramento dei ricolti, coucìossiachè l'avvicendamento,
« come lo definiva il TnoUIN, sia l'arte d'avvicendare le colture sul

« medesimo terreno per ricavarne costantemente il maggior prodotto
« colla minima spesa possibile. Taluno potrebbe riflettere: giacchè tra

« le piante coltivate hannovene parecchie pDCO estenua�ti, si prescel-
,« gano adunque, abbandonando l'altre più avide d' ingrasso. �a, in

« primo luogo, una pianta anche miglioratrice o fertilizzante t come

« suoi chiamarsi, male riesce ove succeda a se medesima, ed esempio
« manifesto ce n' ha dato il trifoglio; in secondo, luogo la pr?duzione
« si risolve appunto nel tramutare alimenti vegetali, sia minerali, sia

« atmosferici, in pane ed altri generi alle arti ed industrie necessarli,
« cosicchè alla fin fine la produzione sta in ragione della sottrazione

« fatta al terreno dei prìncipii più utili alla vegetazione. Nè si dee

« dimenticare la sagace distinzione del celebre botanico Ginevrino:
CI - L'esaurimento del suolo viene operato da tutti i vegetali qualun
« que , lo insterilimento ha qualche cosa di più speciale; agisce coro:
« rompendo il SUO)D, e mescolandovì, in conseguenza delle escrezioni

« delle radici, delle materie dannose. - Quindi una stessa pianta non

« può succedere a se medesima, ancorchè non ismagri il suolo; e se

« si riesce a farla prosperare mediante somministrazione d'ingrasso
« questo agisce allora pDC.O Q nulla come ingrediente nutritivo, ma'

« perchè CD' SUDi principii neutralizza quelle materie dannose, e risana

«: quel corrompimento, o voglìam dire forse meno impropriamente,
« quella modifìcazìone subìta dal terreno in virtù- dell'a precedente ve

« getazione.
({ La quale modlfìcasione sia proveniente da escrezicnì D da tra

« sudamenti D da prodotti di decomposìzlone delle radici, dovrebbe fare
« obbietto di studi ed analisi dei chimici, affine di conoscere se talora
« può riuscire favorevole a talune piante, mentre a quelle della me

« desima specie e ad altre eziandio riesce nociva. Certe piante, diceva

�( il Decandolle, potrebbero 'tramandare dalla chioma sotterranea materie
« confacevoli ad altre vegetanti con esse '.0 dopo di esse: onde si
( spiegherebbe il successo delle graminacee dopo le legumìnose. In un



CI campò dove avea vegetato Soda a costa -di mare, il Figuier trovò

c( maggior copia di sal marino che nei terreni prossimi rimasti a mag
« gese.· Il Payen spiega l'influenza perniciosa delle vecchie radici di

« quercia sulle piante vicine, col dimostrare che una soluzione estre

« .mamente debole di tannino può arrestare la vegetazione delle piante
« cui .pongasì a contatto. Gli è poi che il Macaire mietuto del fru

« mento, e colla stufa toltagli facoltà di germogliare dopo aver sotter

« rato con tutta la sua paglia e stoppia, quantunque di, questa guisa
« operando non dovesse verificarsi nel suolo il minimo impoverimento,
« perchè quanto aveva preso il frumento veniva integralmente restituito,
cc nondimeno constatò diminuzione assai notevole di prodotto nel fru

«_ mento che vi riseminò, Havvi adunque nella ,successione di piante
«<di famiglie diverse qualche azione favorevole, ed in quella della

c( medesima specie o famiglia alcun che di avverso - alla reciproca ve

{( getazione.
« La teoria dé.lle escrezioni vegetali rispetto ag1i avvicendamenti

è< subirebbe un' obbiezione capitale nell' osservazione del Boussìngault,
<(( ed -è questa. Cotali escrezioni essendo materiali solubili sotto l'in

c( fluenza del calore e dell' umidità, devono putrefarsi o scomporsi il.l.
{( guisa che nell' enno successivo il secondo ricolto non ne trovi più

CC( che gli elementi disgregati ed innocui. Ma essendo innegabile, dopo,
« le esperienze del Brugmann, del Plenk dell' Humboltd, del Decan
c( dolle, del Macaire, del Braconnot, del Chatin, l'abbiezione del Bous
« singault conserva tutto il suo valore 'quand'O havvi certo intervallo
« di tempo tra il ricolto e la seminagione successiva di piante della
« medesima specie', ed infatti la canapa succede a se medesima del
« pari che T avena ed altre piante marzuole. Ma non reggerebbe nel
{( caso. di ristoppio di frumento; la cui semina autunnale è più pros
c( si ma alla preceduta messe della fine di giugno. 11 meccanismo della
« produzione deve agire in modo esente da ogni incertezea ; quindi
« qualunque ne sia la causa, dimostrando l'esperienza da secoli poco
cc lieta la vegetazione di un,a pianta che immediatamente succeda da

�( altra sua congenere, non potrà condursi a buo-ni risultati giammai,
.

c( salvo casi eccezionali senza l'osservanza delle descritteleggi d'avvi
« cendamento.

c( Altro vantaggio dello avvicendare gli è quello di struggere gli
« insetti nocivi. Ne' campi molto danneggiati dagl,i Zabri, se si traI'}
« scia di- seminare frumento od altri cereali per un paio di anni, quante
c volte si prevenisse colle c"QltQre sarchìate sostit»i�t;: i{\: \al� bi�{\�iq

..
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« a sradicare affatto ogni graminacea spontanea, quel flagello' sarebbe

te allontanato per sempre, purcbè i vici�i si diportassero egualmente.'
« Ma si è detto a sufficienza non pur del vantaggio, quanto della né

« cessità dello avvicendare. »

E Albrecht Thaer, il rìgeneratore dell' agriooltura' tedesca ed ,il

fondatore dell' agricoltura, razionale, mostrò col fatt? che per riformare

l'agricoltura di un paese bisogna por mente, anzi tutto, �a:lIa intrò

duzione e diffusione di savie teorie e di giudiziose pratiche circa la sue
cessione artificiale delle piante 'coltivale, e quindi uno dei più grandi
meriti del sommo agronomo alemanno fu quello di far conoscere pel
primo in Germania l'arte addottrinata degli avvicendamenti, sìcchè ven-

ne onorato col nome Idi padre degli avvicendamenti.'
� ,

,_.

Avvicen4amento o rotazione-agraria vuoi dire' adunque quell' ordine

col quale, durante un periodo di anni stabilito dalla durata della ro

tazione, le diverse culture si succedono sullo stesso terreno: vuoi dire
ancora dividere il terreno coltivabile in tante parti quanti sono gli anni

del detto periodo: vuoi dire soprattutto' fissare la proporzione�e y orl
dine delle .diversé colture collo scopo "di procurar l' equilibrio fra' là

produzlone e la consumazione degli' ipgrassi.
'

L'avvicendamento è la pratica fondamentale dell' industria rurale,'
l' ' ,

-quella a cui sono stati rivolti i maggiori studii della 'Scienza -agraria
'ed i più grandi esperimenti dell' arte. Esso rìmenta alla più remota

antichità ed era in uso così presso i Greci come Itresso i Romani (da
questi ultimi denominato ordo seren4_i), secondo ne attestano Virgilio,
Columella ,ed, altri scrittori georgici. l

_

'

Prima di' andaré innanzi vogliamo .farè- una debita distinzione fra
due cose, le quali l'facilmente potrebbero venir confuse, e che son pur
troppo diverse fra loro, vale a dire i sistemi di-coltura e' le 'rotazion(

, ,

,

,

-; agrari�.
l sistemi di coltura si basano �u: tutte le condizioni e tutte, lè

'

circostanze soggettive 'ed obbiettive di una econorufa rustica e regolanQ
la disposizione intera e 'l' organamento dell' im�iego e' dell' 'usufrut_to
d'un podere sempre negl' interessf d' un �proprietario.

.

Il metodo o sistema di colt'Ur� nel &UO vero signìfkato è l'armonia
che passa' tra il g�verno amministrativo e scientifico' di ,un podere , le
condizioni locali di questo e lo' stato economico commerciale del paese
ove si coltiva.

- ,

Questi sistemi adunque si estendono su tutte le branche .di una

tenuta ed abbracciano tutti i rami della sua industria. - ,
p

..
" ..
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( La rotazione 'agraria invece riguarda solamente quella parte della

tenuta sulla quale la coltivazione di diversi prodotti si succede secondo

regole stabilite; essa quindi, all', opposto dei sistemi di coltura' che

sono per la loro natura complessìvi , è ristretta solamente ai campi
eoltivati propriamente detti.'

, ,
L'. arte delle rotazioni agrarie è la conseguenza del principio eco

nomìeo della varietà delle raccolte, o, meglio, è il modo razionale di

attuarlo , e la varietà delle raccolte forma la tendenza fondamentale

della industria rurale, giaechè in questa varietà di raccolte appunto
l'agricoltore cerca la sua prosperità e la sua indipendenza.

Tanto di buoni sistemi �i coltura quanto di rotazioni agrarie ra

zionali difetta l' Italia meridionale.

La scelta ,e la disposizione delle 'piantagioni di un podere debbono

�sser fatte a norma di un sistema di coltura ordinato secondo un prin
cipio logico che tenga prese�ti tutte le circostanze sfavorevoli per' av

valersen�, e tutte le ci-rcostanze sfavorevoli per allontanarle.' Devesi

avere stretto riguardo alla natura del fondo in se stesso, alla sua po
sisìone ed al

-

clima sotto il quale trovasi: devesi� badar; alla natura e

composizione del suolo, alla profondità dello strato arabile, alla forza

produttiva
_

del t,erreno, ,allo stato della sua �midità ed altre sue intrin

seche qualità: si deve tener di mira la estensione ed il componimento
del podere, i rapporti vicendevoli delle sue parti componenti, la con

tinuità o la discontìnuìtà delle proprietà, la dìstanzadelle diverse parti
dal centro della, economia, il modo più adatto della tenuta e l'uso del

'bestiame, si deve guardare .al capitale necessario, alla mano d'opera
disponibile del fondo, alle condizioni ed ai rapporti mercantili della

contrada ed alle occasloni più ,o meno favorevoli per lo spaccio di

questo piuttosto che di <IU�Il' altro prodotto, alle relazioni dell' agricol
tore col feudo, ai diritti ed ai carichi della proprietà, alla assoluta,
maggiore o minore compatibilità d'una data specie di piante con se

stessa ed alla simpatia ed antipatia delle diverse piante fra loro. « Non

� 'liavvi buoni ljpartimentf di campi, base di un ,sistema durevole di

« coltura, se non quello che è profittevole sufficientemente alla terra,
•

« nel' tempo istesso che aà .soddìsfacentì prodotti» così Sohwerz.
Tutte queste sono cose che nella condotta agraria dell' Italia me

ridiònale poco o nulla si conoscono ed assai di rado ven,gono ponderate
ed eseguite, e perciò in quelle provincie in ,niun 'luogo si tr-ova ap

"plicatò e portato a termine un sistema di coltura normalé, ma invece

dapp�rtutto c'incontriamo, in' metodi di coltura i più difettosi, arbi-
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trari e bizzar'ri, fra i quali dobbiamo far -menzione ancora ai questa
singolarità, cioè che 'spesse volte i fondi più vicini ai villaggi vengono

impiegati esclusivamente per pastura naturale, mentre campi molto

distinti si coltivano a grani o altre piante. Specialmente nella Basilicata
vedemmo spesso pascolare il 'bestiame nei 'luoghi bassi e ,nei contorni
dei villaggi, mentre sulle alture e lontano di ogni abitazione- umana
lavorava l' aratro : questo faUo è il rovescio d;i ciò che si vede nella

Svizzera ed è molto significativo della meschinità di quella cultura in.

confronto alla Elvezia tanto prQg,redit!l sì per l� agricoltura che per la

pastorizia.
Meno ancora si "osserva per principio colà nella condotta agraria

la differenza fra la grande e la piccola agricoltura e fra la coltura

intensitiva ed estensiva, ma invece troviamo che dappertutto gli
agricoltori e proprietari nel governo dei loro poderi,' di questi diversi

sistemi ne fanno un tristo compositum mixtum. E quantunque 'esista
colà la distinzione' di una grande' e di una piccola coltura, essa e pu
ramente nominale, giacche vediamo la - piccola coltura occuparsi ,di cO,I
tivazioni, le quali appartengono alla grande coltura, e questa occuparsi
di coltivazioni che appartengono alla piccola: coltura.

Ma se ih quelle contrade non si conoscono e non si osservano le

regole ed i 'precetti d'un sistema di coltura retto, molto ,meno ancora

si conoscono e_ Isi praticano le n,orme d'i una rotazione agraria razionale.

I principii della rotazione ci insegnano in quale ordine e succes-
" sione le diverse piantagioni ,in' un datò suolo, sotto un, dato clima ed

in date circostanze, locali si' debbono coltivare, '1' u�a dopo l'altra in

modo che succedendosi si giovino scarnbtevolmonte , ottenendone una

riuscita sicura colla, minor fatica, col maggior -prodotto e col minimo

sfruttamento- del suolo possibile. Ma a tal' uopo pria di tutto devesi

'aver riguardo alla maggiore o. minore sociabilità che secondo l' espe
rienza nella successione l'una' o l' altra specie di pianta ha con se me-

>

desima o con le altre. Però soprattutto la rotazione agraria razionale

deve stabilire la giusta proporzione e II ordine f�a Je colture cheest

gono concime' e quelle che adducono principii fecondanti nel suo.lo, e

ciò si effettuisce facendo alternare- piante, che esauriscono il terreno.
-con piante miglioratrici, fissando un giusto equilibrio fra i principil
esportati e quelli restituiti nel suolo, senza di che. si passa il rischio.

di vedere dopo un tempo Viù o meno lungo resa la terra infeconda-,
rendendo così impossibile un' industria proficua ed economica. Una
rètarìone per eccellenza è quella che è 'fatta io modo. cM si restituisca
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al ,terreno più di quel che se ne cava colle raccolte, vale a dire di avere

un massimo, e non un minimo di feracità nel suolo.

Prima di inottrarci nell' esame delle rotazioni agrarie nell' Italia

JDeridionale noi ,qui acc�nneremo che in generale si distinguono: avvi

cendamenti -senza foraggi; avvicendamenti con foraggi perenni, avvicen

damenti con foraggi annui; i primi sono biennali, triennali, ecc.,

secondo la loro- durata; i secondi sono le pasture, i prati artiflcialì ed

i prati naturali in rotazione; i terzi .sono biennali e suoi derivàti e

triennali ed ha altri ad annate dispari.
Non vi è paese nelle meridionali regioni d'Italia che si serva

anche in parità di condizioni di clima e di suolo, dei sistemi istessi,
ma ciascuno segue per lo più, senza riflessione e prìncìpii scientìfìcì ,

quello tramandatoglf dai suoi predecessori. Questa diversità ci prova
cbe quella agricola popolazione non è stata mai istruita in questo ramo

dell; agricoltura tanto necessario, ma che invéce ha seguito in tutto

coloro che l' hanno esercitata come puro empirismo. Però riducendo
I '

sotto il capo comune della durata queste rotazioni diverse, dobbiamo

d-ire che nell' Italia meridionale in gran parte viene praticato il turno

biennale. Non possiamo negare che nel modo come colà vien praticata
la rotazione biennale, questa è molta viziosa. Come si sa, il biennale

conta- fra gli altri l' avvlcendamento del grano col granturco, ed è questo
molto praticato da quelli coltivatori. Quantunque insignì scrittori ascri

vano a ventura delle nostre provincie. meridionali di poter avvicendare

queste "due _ piante della stessa famiglia e destinate ambedue al nutri

mento dell' uomo ed a sommìuistrargliene la maggior possibile quantità,
mantenendo (come quei scrittori asseriscono) il suolo sempre. disgre
gato e polito senza ricorrere al maggese, noi non possiamo essere dello

stesso' avviso. Se il granturco venisse coltivato dappertutto in linee e

con quelle cure necessarie per raggiungere lo scopo qui sopra indicato,
in modo da formare una vera.coltura preparatoria, allora noi dovremmo
in parte convenire nelle idee di quei sommi ingegni; ma nella maniera
come il granturco e dopo esso il grano vengono coltivati presso noi

riesce l'avvicendamento biennale di sommo danno, sfruttando molto la

terra e non producendo concime ansi occorrendo al granturco dei letami

ed essendo questi il prodotto dei foraggi, nè essendo nel nostro caso

il granturco un foraggio come può esserlo in altre circostanze, ne sorge
chiara la insufficienza di questo avvicendamento e la sua niuna utilità.

E tanto g,rande l'articolo degli avvicendamenti che in vista della

sua somma _importanza ci si vorrà perdonare se lasciando; il campo



80 IL PICENTINO

delle generalità, scendiamo� a casi particolari ;. e ciò facciamo anche

nella idea di giustificare la nostra assertiva, antecedentemente emessa,

quella cioè che anche in pa�ità di condizioni di suolo e di clima non

si vede seguito nell' Italia meridionale lo stesso sistema di rotazione.
- I

" ( Continua)
.

Dott. CARLO OBLSEN.

'DOCUMENTI UFFICIALI"
_"

Phyll�:x:era, vas"ta"tr,i:X:.

Sebbene i vigneti italiani rimangano per buona ventura .tuttora

illesi dalla Phylloxera vastatrix, nondimeno i gravi timori destati dal

l'annunzio dei danni che -questo- parassita in altri luoghi .. produce,
consigliano a dare, la maggior pubblicità alla, relazione che il dottor

Rossler, Direttore della stazione enologica �j Klostèmeuburg, presentò
intorno ad esso al Ministero di Agricoltura di Vi-en�a. ,

.
Confidando che questa ampia notizia intorno ai caratteri del per

niciosissimo insetto, alla s�a" storia' ed ai mezzi finora adoperati per

distruggerlo o per impedirne la diffusione ,�sarà ricercata con molto

desiderio dai nostri viticultori, mi pregio di inviare, alla S. V� un

esemplare di questo utile studio, -la cui versione fu espressamente ese..

guìta a :cura di questo Ministero. ."",
J

�

Pel Ministro

E. MO RPU R,GO.

DELLA PHYLLOXERA VASTATRIX
Studii del 'Prore Dott. ROSS�ER,

Direttore 4ella Stasùme enologica di Kl_osterneub.urg.

Questo breve scritto si propone di far conoscere le esperienze rac

colte .sluora intorno alla comparsa ed alla diffusione della Phyllaxera
»asuuri»; nonchè le precauzioni che possono 'utilmente usarsi contro

la stessa. E, siccome la possibilità di combattere r insetto e di circo ..

scriverne i danni sta unicamente nello scoprime per tempo ed in modo

sicuro la comparsa, devonsi anzitutto esaminare i seguenti' quesiti:
" ,1. Quale sia la apparenz.a esteriore dell' insetto, e dove si debba

cercarlo)
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,

-2. Da quali caratteri si riconosca 1 ile infetta" e quale sia

il corso e la diffusione della malattia ; �)

3. Quali rimedi si debbano adottare nel caso della comparsa
t

�eIl' insetto;

_

4. Quali provvedimenti debbano prendere i singoli viticul tori,
le Società d'agricoltura, i Comizi agrari, e le Ammini�trazroni comunali.

I.

Cglore, forma, dimensioni e metodo 'di vita dell' insetto

Sembra che la 'Phylloxera, che in Francia fu osservata' per la prima
volta ilei 1865, sulle radici di una vigna in Pujant (département du

Gard) sia identica all' insetto che 'si scopri nell'America nell' anno 1856
sulle foglie delle viti, e. che si indicò �ol nome di Pemphigus vitifoliae.
Nel primo stadio della sua vita l'insetto è, al pari delle uova, di co

lore giallo; più tardi apparisce
_

frequentemente verde-olivastro, ed in

'sùl cadere della sua vita d'ordinario bruniccio.

Ha sei zampette ed è munito di corte' antenne, composte di tre

giunture, tagliate alle estremità obliquamente. Il torace non è riuser

rato esattamente dalla' parte posteriore dell: animale , che è composta.
di. sette anelli.

La testa è sempre nascosta' sotto la parte sporgente del petto e

si converte nella sua estremità inferiore in una proboscide spadaiforme,
che" distesa lunghesso it ventre , giunge non di rado sino a11' ultimo

anello d�l corpo dell' insetto.

Con questa proboscide, che mostra in tutta la sua lunghezza' una

scanalatura, l'insetto" fora le cellule delle rad,ici della vite, e nel tempo
stesso insinua nella scanalatura stessa quattr� finissime trombe aspiranti,
t!e delle quali sono 'lunghe al pari della proboscide. Di questa guisa
l'insetto non solo ferisce le radici più tenere e le cellule delle radici

maggiorì, ma colle sue trombe sottrae alle stesse la nutrizione. E_ poi-
.

chè esso è picc,olissimo, appena visibile ad occhio nudo; è pur picco
lissima la ferita che esso reca alla radice; ma nondimeno � 'tanta in

lui- la forza della moltiplicazione, da desolare intere provincie.
Come fanno tutti gli .insetti affini, la Phylloxera depone uell'au

'tunno, -dopo l' accoppiamento, le uova, dalle quali escono nella prima
vera' soltanto 'femmine; queste. ultime depongono senza accoppiamento
altre' uova dalle quali pu�e escono soltanto femmine, -e così continuasi
per varie generazioni sino .àlì' autunno.

,
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Ho potuto io stesso osservare che una di queste femmine ha dé

posto in un' ora cinque uova, le quali si schiusero quattro giorni dopo,
e lasciarono uscire altre femmine.

Planchon narra che una sola femmina ha deposto nel periodo-19-24
agosto trenta uova.

Questa straordinaria potenza di propagazione spiega la desolazione
che un insetto così piccino porta nelle regioni viticole. Aggiungasi che
esso si presenta anche sotto la forma alata (farfalla), con che si age
vola notevolmente' la sua diffusione.

-Da quanto si è detto, a,pparisce abbastanza chiaramente ove debba
cercarsi r insetto. Esso giace immobile col becco nelle radici, ed agita
lievemente verso la destra o verso la sinistra la parte deretana del'

corpo, deponendo così attorno a sè una corona di uova. Dopo pochi
giorni le uova si schiudono, ed i nuovi insetti si diffondono in tutte

le direzioni.
Le radici ferite e private persistentemente degli umori, si piegano

ove si adagia l'insetto, e cessano di crescere in lunghezza, ed intorno

all' insetto si forma una gonfiezza, cosl che esso siede come in una

fossa, colla- parte deretana volta al- dìfuorì.

Queste gonfiezze, d'ordinario di un colore giallo-oscuro, si for
mano quasi sempre nel primo stadio della malattia, qdando la vite'

possiede ancora le sue radici più tenere, od ha la forza di produrne
di nuove.

Allora le tenere radici si staccano facilmente dalla vigna, e si

estraggono dal terreno; quasi ogni barbatella presenta le gonfiezze sopra
descritte, ed ad ogni piegatura 'delle stesse si trova almeno-un insetto
circondato d' ordinario da una corona d'uova, così che la macchia gialla
manifesta già all' occhio nudo la presenza dell'a Phylloxera.

Ben presto queste gonfiezze passano in putrefazione, ed allora. gli
insetti si adagiano nelle crepature della corteccia delle rad-ici più grosse,
e segnatamente lì ove dalla radice principale si dirama una radice se

condaria.

Se da tali. luoghi della radice si leva la corteccia esterìore , si

scorgono gli insetti sovrapposti gli uni agli altri in mucchi gialli; una

parte della radice sotto la corteccia è di già nera e vescicosa; essa è

abbandonata dalla Phylloxera e trovasi di già nello stato di decom-

posizione.
.

Qualche volta s'incontra l'insetto pochi pollici sotto la superficie
del terreno. Nel novembre dell' anno 1872 io ho potuto seguìrlo sino

/

( ,
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alla profondità di otto piedi; anzi la quantità degli rinsett! cresceva

,di mano in mano che mi addentrava nel terreno, così che pare che

allo avvicinarsi dell' inverno l'insetto tenda a penetrare più che è pos

.sibile nella terra; in ogni modo sarebbe un errore il ritenere la vigna
come sana, quando ad una -plecola profondità non si è incontrata la

(

Pylloxera.

II.

Apparenza esteriore della vite infetta;
corso B- diffusione della malattia_.

Nel primo <
stadio della malattia -Ia terra 1I0n presenta al di sopra

del suolo notevoli segni d'infezione; dordinario sì osserva solo nel

secondo anno che essa si sviluppa più lentamente delle vicine non an

cora attaccate dall' insetto. I singoli tralci sono un po' più corti

la parte legnosa è più debole, l' uva �matura più lentamente 1 e più
'presto intristiscono e cadono le foglie.

Nel terzo anno la forza deleteria .dell' insetto si palesa ancora più
manifestamente. Lo sviluppo della vite incomincia tardissimo, il legno
è assai debole , i grappoli pochi è piccoli non giungono quasi mai a

maturazione, ed i nuovi tralci si fermano a metà del loro sviluppo.
Questi caratteri sono somiglianti a quelli che si discernono nelle viti

danneggiate dai geli. Donde risulta che noi abbiamo un indizio sicuro

per argomentare dall' apparenza esteriore della vite la esistenza della

Phylloxera; in casi dubbi 'si potrà averne certezza soltanto collo sca-

. vare sino a' due piedi almeno e collo esaminare accuratamente le radici'

della vite.

Rispetto all' apparenza esteriore della vite infetta, è da notare che

le viti americane mostrano di. resistere più tenacemente all' influsso

devastatore della Phylloxera, poichè in .causa di una �igogliosa e ro

busta vegetazione delle radici cons-ervano più a' lungo la loro freschezza.
È pure a- notarsi che sin, qui la Phyl!oxera fu trovata in piccole

gallozze sulle foglie soltanto, tranne in poche eccezioni, nelle viti ame

ricane. In Europa si sono veduti pochi semplari della Phylloxe,ra alata;
per ciò non possiamo stabilire se sia realmente vero ch'e tali gallozze
sieno prodotte dall' insetto mentre esso è sotto la forma di farfalla,
Mi furono trasmesse varie volte delle foglie di vite americane cosparse
di gallczze, ma 'ho trovato- sempre nelle stesse la Phylloa;era senza.ali;
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anzi non ho mai veduto all' aperto Phy_lloXérti alate,' E agevole' �er�
ottenere di queste ultime ove si collochi in una campana di vetro ab

bastanza spaziosa e ben chiusa una radice infetta; io, poco tempo si

scorge l'insetto non solo allo stato di farfalla, ma eziandio di ninfa.

Per ciò è �anifesto che la Phylloxera vastatrix si presenta anche sotto
la forma alata; ma ignoriamo pienamente le condiz ioni che provocano
lo sviluppo di questa forma. É possibile che ciò avvenga sotto il do�
minio di coudìeioul poco favorevoli 'alla vita dell' insetto, e questa o

pinione sarebbe sostenuta dalle esperienze che ho fatto colle radici
conservate nelle campane di vetro •

.

La dìffusione della malattia tra le. viti di, un vigneto non tiene

sempre una direzione concentrica. Secondo -le esperienze raccolte nel

vigneto sperimentale' di I{losterneuburg', si propaga frequentemente
sotto la forma di un raggio, e non di rado � sbalzi.

Dovrebbe ritenersi che le migrazioni sotterranee della Phylloxera
si eseguissero da una radice all' altra, . cosicchè sembrerebbe che se

l'insetto nel suo passaggio 'lascia intatte tal une radici , ciò dipenda
dalla natura delle stesse e dalle difficoltà che esso incontra a stabilir

visi. Ma poichè frequentemente la migrazione si compie sopra terra,
non si comprende come l'iri'setto passi dinnanzi ad, un certo' numero

di viti senza tòccarìe, si arresti in un punto molto lontano- d� quello
della partenza, e solo più tardi ritorni sui suoi passi ed occupi le

posizioni dapprima non curate. E questo modo di propagazione rende

difficilissimo l'assunto di combatte.re la malattia .

. Quando lo stato d' .infeaione di un vigneto "è molto -avanzato � il

prematuro ingiallire delle foglie indica chiaramente il modo di diffu

sione della malattia e la direzione tenuta dall' insetto; ma fatalmente
, allora la situazione è di già troppo grave, ,e fa_ mestieri che I' agri

coltore con accurate indagini si trovi sulle traccio della malattia ben

prima che questo stadio sia giunto.

III.

,

Rimedi da adottarsi nel caso della comparsa della PhYllo�era .

.

Per la repressione della J'_hylloxera' sono stati raccomandati se

gnatamente dai Francesi ,i rimedi d'indole più disparata. lo ne ho

applicato la maggior parte alle viti infette nel vigneto, sperimentale ..

d'i Klosterneuburg, e� ne no studiato con attenzione l' effieacià.·
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Dai risultati dei miei esperimenti si è manifestato anzitutto che

a nulla giovano le sostanze polverizzate (zolfo, polvere insetticida, fu

ligine od altre) poichè è chiaro che non si possono cospargere di sif-
� ,

fatte polveri tutte le parti della radice dominate dalla Phylloxera; la

_ quale cosa può ottenersi più agevolmente coll' aiuto di sostanze fluide.

Oltre a ciò ebbi occasione ripetutamente di osservare che lo zolfo e

la fuligine sparsi abbondantemente sino a due piedi di profondità sulle

radici (sbarazzate dal terreno ed inaffiate d'acqua) e poi coperti di

nuovo col terreno, non offendevano punto la Phylloxera. Quattro set

timane dopo, nuove generazioni dell' insetto agitavansi imperturbate
tra lo zolfo e, la fuligine.

La polvere insetticida ( Pyrethrum roseum) dà un risultato più
favorevole, ma anch' essa dovrebbe applicarsi nello stato fluido sotto

la forma dr un estratto acquoso.
É però a notarsi rispetto a tutti -gli estratti vegetali ed ai fluidi

di
-

acuto- odore, che la loro effìcacia è d'ordinario di breve durata,
poichè ho potuto osservare che, otto giorni dopo la loro applicazione,
le radici della vite erano di bel nuovo dominate dalla Phylloxera. Co

si, ad esempio, la soluzione della canfora nell' olio di trementina fu
nei primi cinque giorni di una efficacia sorprendente, ma uopo otto

giorni altre Phylloxere occupavano la radice e procreavano, Egualmente
può dirsi degli effetti delle decozioni di tabacco, di aglio e di ginepro,
nonchè della tintura di cimice e delle soluzioni delle varie specie di re

sina nello spirito di vino, come pure degli estratti acquei od alcoolici
delhi polvere insetticida. La loro efficacia è da princi pio potentissima,
ma la' applicazione deve ripetersi almeno di otto in otto giorni. Ed

in conseguenza di ciò sorge per poderi abbastanza estesi la questione
del tornaconto, per tacere della difficoltà di trovare nei singoli luoghi
le sostanze surriferite in sufficiente quantità.

L'applicazione di queste sostanze fluide si fa o collo spargerne il

ceppo della vite sbarazsata dal terreno sino a due piedi
•

di. profondità
o col versare i fluidi in fossi di due piedi di profondità, aperti col

palo di ferro. Si suggerirono anche le soluzioni di sali metallici (ve..

triolo di rame, vetriolo di _fe�ro, verderame, sali di zinco e di mer..

curio), ma io non ho potuto ottenete dagli stessi un risultato soddi

sfacènte; anche il mercurio metallico si è appalesato inefficace.

Maggiore è l'efficacia di alcune combinazioni dello zolfo (per
esempio e segnatamente di una decosione dello zolfo polverizzato con
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una soluzione della calce) nonchè degli alcali solforosl ,' e prineipal
mente poi del solfuro di carbonio .

.Ma l'applicazione pratica di questi· rimedi sopra una grande
scala incontra molti ostacoli, sia per la difficoltà di trovarli in quan
tità sufficienti, sia per l'alto prezzo di essi. L'applicazione del solfuro
di carbonio è pur dispendiosa e non è scevra di. pericoli.

Nell' estate dell' anno 1872 ho sperimentato anche il solfuro di

carbonio e, come ho praticato con tutti gli altri rimedi sotto la form�
fluida, l' ho immesso nel terreno in fossi della profondità. di due piedi
che aveva aperti attorno alle radici mediante il palo d.i ferro. Il risul ..

tato, per quel che concerne la distruzione della Phylloxera, fu' favore

volissimo e duraturo. Ma sembrò che il solfuro bffendesse anche le viti,
poìchè alcune di esse deperirono prima di quellè infette dalla malattia,

Ora in Francia è raccomandata da molti l' applicazione del- sol

furo di carbonio, e si suggerisce di applicarlo in un'epoca nella quale
il terreno non sia troppo umido: la quantità da applicarsi è di circa_ 10

.lotu (1) per vigna e s'immette nel terreno per varii fossi praticati in

torno al ceppo,
In causa dell' alto prezzo del solfuro greggio di carbonio, le s'pese,

non compresa la mano d'opera,. ascendono a circa 500 fiorini per [u
gero (1,250 lire). (2) Aggiung� che Id manipolazione di", queste sostanze

è un lavoro sgraditissimo' e richiede la massima precauzione. Anche

ad una temperatura ordinaria il solfuro si- volatilizza e si accende fa ....

cilmente ed i suoi vapori messi a contatto coll' aria atmosferica sono

esplosivi e sulla respirazione esso agisce come il cloroformio e l'ete

re'. É da .evìtarsì �in modo speciale durante l' applicazione di questo
rimedio 'l'uso del' sigaro.

Per queste ragioni il so1fu�o di carbonio, ad onta della sua' effi..

cacia, è applicabile soltanto su piccola scala e per singoli casi.

Un surrogato al solfuro di carbonio ci è offerto, -ìn l!na certa mi

. sura, dalla lisci va preparata C,olIa calce o colla cenere 'e colla polvere
di zolfo. Ed ognuno può prepararsela agevolmente facendo bollire per

.) .

alcune ore in �lJa caldaia di ferro una. parte .di calce caustica, una'
parte e mezza di zolfo polverizzato e 20 parti d'acqua.

Nei fossi praticati intorno al ceppo possono versarsi tanto la so

luzione di queste -sostanze che i residui rimasti insoluti.

(1) Un Lotti austriaco ragguaglia a grammi 18.

'(2) Un Jugero austriaco corrisponde ad Ettari O�lS7lSlS;
.

l �
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Di altri fluidi che vengono suggeriti come rimedi contro la Phyl
loxera sono a ricordarsi il petrolio, l'acido carbonico, il catrame e

l'acqua del gaz.
Il petrolio messo a contatto della radice distrugge senza altro

l'insetto, ma in pari tempo danneggi a la pianta.
I meno dispendiosi di questi rimedi sono indubbiamente il ca

trame e l'acqua del gaz.
Il catrame fu applicato con un pennello ai luoghi infetti delle ra

dici di viti già cresclute. Il risultato fu molto favorevole e la vite

non ebbe a patirne alcun danno, trannechè nelle barbatelle più tenere

le quali non sostengono un contatto troppo diretto col catrame.

Buoni risultati dà pure l'applicazione dell' acqua risultante dalla

depurazione del gaz d'illuminazione; essa deve applicarsi ripetutamen
te, ma si ha per ulteriore compenso che l'ammoniaca in essa conte

nuta promuove sensibilmente la vegetazione della vite.

Questi buoni risultati dell' ammoniaca, ed in generale di tutte

quelle sostanze che promuovono la vegetazione della vite, si manifesta
no nel modo più evidente nell'applicazione delle scolature dei letamai,
nonchè in quella di un buon concime di stalla. Queste sostanze sono

accessibili a tutti e per ciò si applicheranno per le prime all'apparire
della malattia.

La scolatura dei letamai può applicarsi persino nel cuor dell'estate,
purchè la s'immetta per fori senza toccare direttamente il ceppo
della vite.

Lo stallatico, a cui possono opportunamente aggiungersi i residui

della carne, "il sang-ue, ecc., si applicherà nella maniera consueta, ma

si curerà di deporlo il grande profondità e di ricoprirlo bene di terra.

Alcune viti avevano perduto nell' estate del 1:872 per la malattia

tutte le radici tenere; nell' autunno io le concimai abbondantemente

e nella primavera successiva le trovai fornite di altre rigogliose bar

bicelle , le quali erano cresciute a �ruppi nel concime e non erano .

tocche neppure da una Phylloxera. Gli insetti si erano mantenuti an

cora su quelle piccole radici 'sino alle quali non era penetrato il con

cime. Che se a qualche distanza dal ceppo s'impregna il terreno colla

scolatura dei letamai, alla quale può aggiungersi del solfuro di. carbo

nio o della lisciva di zolfo e cenere o calce, si potranno proteggere
.

contro l'insetto anche quelle radici alle quali non arriva il concime.

Uno dei rimedi più generalmente suggeriti è la inondazione delle

viti; ma esso non può applicarsi che in poche determinate località.
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L'epoca della inondazìona incomincia dopo la vendemmia. Non basta
inaffiare od irrigare la vite, ma biso�na tenerla completamente sotto

acqua almeno per 45 giorni. Secondo gli esperimenti fatti nella Fran

cia la inondazione, per quanto sarebbe nociva alla vite nell' estate, non

la danneggia punto nell' inverno. Ove sono stati già costruiti i canali

per l'inondazione, sarà bene che questo rimedio si applichi _tutti gli
anni. Secondo Louis Foucon le spese annue dell' iuondasione ascen

derebbero a Graveson a 43 franchi per ettare, Nei vigneti della pia
nura, nei quali è possibile l'applicazione di questo rimedio, si curerà

che tutti i proprietari procedano _in base ad un piano unico.

IV.

Provvedimenti da adottarsi dai singoli viticultori, dalle Soèietà

d'agricoltura, dai Comizi agrari _e dalle Amministrazioni comunali. _

. Ogni vite che apparisce ammalata, qualunque sia la causa (gelo,
umidità od altro) alla quale si attribuisce la malattia, sarà fatta esa

minare collia massima
_

attenzìone per mezzo -di una idonea persona, E

quantunque Il risultato dell' esame riesca negativo, non bisogna acque..

r ,

.::-

tarsi, ma fa mestieri esaminare almeno altre quattro viti vicine, seb-:

bene appariscano sane. 'Per procedere all' esame si sbarazza- 111 vite' dal
terreno per più di due piedi. di, profondità -e si osservano minutamen ..

te, coll' aiuto .dì una lente, le radici. Se non s'incontrano radici gio ..

vani, si leva la co�teccia delle radici maggiori è sj: ricerca_ l'insetto
. nelle aperture della stessa e negli angoli formatl da essa colle rad-ici

secondari�. E si devono pure esaminare-le parti di barbatella rinchiuse
nelle zolle della terra.

Il bisogno di esaminare le vit� vicine, nel caso che 'l'esame d-i una

vite ammalata dia un risultato negativo, _allpari�ce da ciò, che l'iùset
r

•

to nòn di rado abbandona. per ìntiero una vite fortemente danneggiata
per passare alle viti sane vicine.

_" _ ,

Oome abbiamò notato più sopra, le viti americane resistono più
delle altre- agli attacchi della Phyll(xcerà. Per ciò rispetto a viti di que
sta provenienza non si deve contentarsi della bella apparenza 'esteriore"
ma bisogna sempre esaminarne )e radici. La' qua) cosa è tanto più
necessaria in quantochè si ha motivo a ritenere .che la Fhylloxera sia

stata import�ta daIrAmerica.
-

�
�

Allorchè io. scoprii nell'anno 1872 la Phylloxera Del vigneto. spe-
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rimentale di Klosterneuburg, ebbi occasione di constatare che tutte le

viti venute dall'America nell'anno 1868 erano, l'una più l'altra meno,

un c�ntro di diffusione della malattia. E quindi a temerai che l'insetto

abbia incominciato la sua opera di distruzione in tutti quei vigneti nei

quali si piantarono -in questi ultimi anni delle barbatelle provenienti
direttamente dall' America. Ed in tal caso a che cosa gioverebbero i

divieti d'importazione di vìtigni esteri? I divieti' d'importazione non

bastano a darci una completa sicurezza, e fa mestieri studiare con tut

ta l'attenzione quelle viti che per la loro provenienza potrebbero es

sere focolari d'infezione. È dovere d'ogni singolo viticultore di ricer

care se nella sua proprietà si asconda il nemico, e di segnalare im

mediatamente ogni caso che appalesi una certa affinità colla malattia.

Il mezzo migliore di giungere alla repressione. della Phylloxera è

di studiarne il .sistema di vita e il modo, nel quale essa suoi mani

festarsi nei vigneti. Perciò le Società agrarie, i Comizi e gli altri or ..

gani amministrativi devono curare che si diffondano le cognizioni in

proposito, e che i medici, i maestri ed i farmacisti 'di campagna con

sacrino la propria attenzione a si importante obbietto.

Che se in un vigneto si scopre la esistenza della Phylloxera, è

dovere #dell'Ammio-istrazione comunale di provvedere, che tutti i pro ..

prietari dei vigneti contermini applichino immediatamente i migliori
mezzi profìlattìcì a fine d'impedire che l'insetto, espulso da un luogo,
penetri' negli altri e se ne promuova, anzichè circoscriverne, la dif

fusione.
È ancora a notare che recentemente fu avvertita la Phylloxera

anche nelle radici delle piante da frutto. Perciò devono essere esami

nate anche queste ultime, tanto più che in esse .l'insetto può tenersi

nascosto assai a lungo e moltiplicarsi straordinariamente s'enza che dal..

l'apparenza della pianta, si possa desumere resistenza della malattia.

L'epoca più opportuna per applicare i mezzi repressivi è il mese

d'aprile, nel quale I� nuova generazione è ancor molto tenera. Questo
mese e quello di giugno, nei quali ha luogo la migrazione da una vite'
all'altra, sono pure i più opportuni per la ricerca .dell'ìnsetto.

..... .:!-

.. '.

, .



90 IL PICENTINO

IL TESTAMENTO DI UN,VECCHIO BACOLOGO

ISTRUZIONI PRATICHE DI BACHICOLTURA

del socio CAV. GHERARDO CONTE Fresehl

(Continuazione, vedi num.o pree.}

Ora vediamo come le ar�e assegnate alla seconda, terza e, quarta
età siano sufficienti per accogliere senza disagio anche, tutti i 45;000
bachi nati, quantunque non presentino il solìto progresso di una mol

tiplicazione per 2, per 21/. per 3, ecc. Non v' ha dubbio che, secondo

questa vecchia regola, l'area della quarta età' riuscirebbe a non meno

di m. q. 37; il che non abbisogna di dimostrazjoni. Ma noi partiamo
da un principio diametralmente opposto e più log-ico del vecchio; noi

concediamo maggiore spazio alle prime età, che alle ultime, per la

ragione' che quanto è più tenera l'età dei bachi e tanto è per essi

più difficile e pericoloso il resistere alla calca; laddove usciti di bam

bino, e fattisi grandicelli e adulti, sanno bene_ trars i- d'impiccio, e

corrono meno pericolo nell' urtarsi e sormontarsì a vicenda. Gli è perciò
che ai bachi delle tre prime età concediamo, tre posti per uno della

loro misura, mentre}' e�perienza ci mostra sufficienti due posti e mezzo

pei bachi della quarta, e poco più di due per quelli della quinta.
Ora le aree assegnate non sono che l'applicazione di questi prin

cipi ; ed esse, sono teoricamente nè più- nè meno di quello che fa

d'uopo, ma possono in pratica non raggiungersi a gran pezza se accade
di far molti scarti comandati dalla prudenza; come d'altronde pos
sono oltrepassarle, se accade di abbondare nei diradamenti. Il primo
caso è la conseguenza di una trista necessità r il secondo è la .eonse
.guenza di una più razionale applicazione del .principìo , i cui effetti

�on ponno essere che ottimi.

Gli è cosi che quando sdoppierete, due �olte, come vi ho detto, i

bachi della prima, e ne schiumerete un sesto' 'circa sulla dormita, avrete
·

riempita l'area assegnata di m. 2;50� Ma se �rovaste conveniente .di

fare in 9uesta età un terzo sdoppìamento, ch' io non saprei che appro
v'are, benchè non lo imponga, i vostri haeolinì arriverebbero ad occu

pare nella dormita m. 4.32. Ne verrebbe forse 'la conseguenza di rad

doppiare quest' area per la seconda dormita? Mai no. La seconda dor
mita starà sempre bene su m., 3.,51, perchè ogni baco vi troverà i suoi
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tre posti commisurati al suo corpo: dunque una tale invasione ante

cipata di aree spettanti ad altre età non avrebbe altra conseguenza che

di dispensarvi dallo sdoppiare la seconda età, peroccbè non solo l'area

di m. 4.32 non ne lascierebbe sentire il bisogno, ma su quest' area

medesima vi sarebbe ancora, abbastanza .posto perchè i bachi delle tre

potessero passarvi oltre la metà del loro periodo senz' altre manipola
zioni all' infuori delle quotidiane mondature obbligate, salvo un par
ziale, sdoppiamento sullo scorcio dell' età, e le solite schiumate sulla

dormita; onde verrebbe a rotondarsì l'area assegnatale di m. 7.

Ma potrebbe eziandio darsi il caso, Don certo lagrimevole, che il
diradare 'con metro più generoso senza arrivar tuttavia all' altezza di

un completo sdoppiamento, facesse oltrepassare anche quest' area, po
niamo, di 0,50. Non ve ne salta agli occhi l'effetto? Non vedete che

con un solo sdoppiamento della terza levata, più le ultime schiumate
di dormita e di levata, arrivereste all' area di m. 16?

lo credo, figli miei, che non avrete mestieri di ulteriori schiari-
,

menti per distribuire col miglior vantaggio dalla nascita alla quinta età

.queì 16 metri di gnatieèi destinati a' 45,000 bachi 'seguendo piuttosto
lo spirito che la 'lettera de' miei precetti. Ma forse mi chiedete qualche
lume sul modo migliore di fare .ciò ch' io chiamo uno sdoppiamento
parziale, ossia un allargamento d'area che non arrivi a raddoppiarla.
Davvero non ho ni�nte di nuovo' a insegnarvi. Ciò si può fare tanto
col crivellone cosparso di foglia, quanto eon ciocche o rampolli di gelso.
Quello che più importa si, è di segnare l'aumento d'area che si desi
dera: Ora se, vi servite di retìcelle di tull o di crivellone, e nella età

più avanzata, di carte bucate, il cui numero è commisurato alla gran ..

dezza del graticcio, prendetene quel numero che equivale al proposto e

:segnato aumento di area, avvertendo che se ve ne occorresse qualche
frazione d' aggiunta,

� è meglio impiegare una, reticella o una carta, di

più, anzi che di minuire ai bachi, per poco che sia, lo spazio loro do
vuto. Fate poi sormontare le reticelle o le carte dai bachi ,: soprapo
.nendovele or q�a or là, ma toglietele via prima ch� ne salgano troppi,
e deponetele sull' area stabilita; usate al modo stesso coi rampolli,

,�dQpefandoné UQ8 quantità sufficiente a coprire la stessa superficie.
�

Parmi che' nulla più mi resti -a dirvi di essenziale intorno allo�
spazio r. quale �na delle fondamentali condizioni per fare molti e bei

bozzoli; passeremo ,dunque a discorrere dall' altra condizione, cioè
della faglia.

( Continua)
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SUL CARATTERE MALIGNO E SULLE QUALITA' INFLUENTI
ALLA DIFFUSIONE DELLA PULMONEA NEL BESTIAME

Relazione della Societ'à Reale e Nazional� Ve(e1rinar{a.

r ,

A S. E. il Ministro d'Agricoltura.
Le notizie trasmesseci tanto dai giornali politlci � quanto dagli

agricoli,' le numerose corrispondenze della So�ietà·coi medici veterinari
delle varie provincie" hanno constatato, che nel passato semestre si

fece osservare una non consueta maggiore frequenza ed insolita mali
gnità nella scleuropneumonite essudativa dei bovini. Pressochè tutte

le provincie. della gran valle padana , tutte le vallate alpine. e subap
pennine ne risentirono più o meno i funesti effetti, e siccome questa
malattia attacca di preferenza le vacche lattifere, oltre ai mali che

sofferse l'agricoltura in generale e la pastorizta, l'industria lattea sì
estesa e sì importante in queste regioni, ebbe 'a subire danni gravissimi.

La pulmonea è una malattia da parecchi anni naturalizzata e fat

tasi permanente nel nostro paese, e se ella pare scomparire per qualche
tratto di tempo, ben tosto vi si riproduce, e sorgente principale di tal

morbosa diffusione mostrasi di preferenza la Germania, il Belgio,
l'Olanda, la Svizzera e la Francia ; essa dopo la peste bovina è la ma

lattia Più esiziale al 'bestiame, e le perdite che occasiona non ne sono

guarì minori; ond' è che � del massimo interesse di cercar modo di

attenuarne i danni, combattendola coi mezzi suggeriti dalla scienza, e

limitandone la propagazione colle misure di polizia sanitaria.
Coloro fra i cultori della scienza che hanno potuto su ampia scala

assistere allo sviluppo si insolitamente maligno e frequente di questo
morbo, e rendersi una ragione di questo carattere cui non erano più
abituati da molti almi, ne accusane come fattori priucipall le tre cause

seguenti:
1.a Costituzione medica ed influenza epizoolica. - Sebbene questa

denominazione sia un po' vaga e sienò pienamente ignorate le cause

che determinano una influenza epizootica, della quale non arriviamo ,a

darci ragione, se non dall' esame degli effetti �he produce , tuttavia

pare probabile che durante l'anno testè scaduto' .abbia dominato' una
I

costituzione medica da rendere più frequenti e più maligne le varie

affezioni epidemiche ed epizootiche. Il vawolo, il colhera, la difterite
I

'

e nella specie umana le affezioni carbonchiose e tifoidee e speci almente
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le febbri adìnamiche nei bovini, le adeniti, la tifoemia negli equim ,

il tifo carbonchioso nei suini, il male di milza negli ovini pare che

ebbero una frequenza e malignità maggiore. Arrogi ancora che la pul
monea la quale nelle pianure lombarde per l'ordinario negli altri anni

non si sviluppava che importata, molti distinti veterinari ebbero a con

statare che 'essa sviluppossi spontanea in molte località ove il regime
igienico era osservato scrupolosamente, gli alimenti, le bevande di ot

tima natura, le stalle ben aerale, ventilate, saluberrime, la stabulazione

non permanentemente assoluta. In molte stalle non erano stati intro
dotti da due, tre, quattro' mesi animali estranei.

Del resto questa maggiore frequenza della pulmonea non si è li

mitata all' Italia circompadana; altre località, altre regioni al di fuori

del suolo italiano, hanno pur esse subite i funesti effetti della costitu

zione epizootica dominante, e per tacere di tanti altri accenneremo solo"

che da un rapporto ufficiale sullo stato sanitario delbestiame alla fine

dell' anno corrente, l'Olanda che viene considerata come patria" della

peripneumonia contagiosa, contava ancora 4,008 bovine infette da questo
morbo.

Sven turalamente contro una constituzione epizootica dominante,
se tant' è che esista, la scienza non possiede mezzi per combattere questa
condizione, o meno attenuarne i malefici effetti che raccomandando di

raddoppiare le cure dell' igiene, degli alimenti, delle stalle, ecc. ; ma

ciò che è evidente si è 'che al di fuori dell' applicazione delle leggi
igieniche la scienza è impotente a suggerire altro mezzo capace di

modificare questa condizione misteriosa che rende più frequenti e per
vicacì le affezioni epidemiche' ed epizootiche.

2.a Trascuranza delle misure di polizia sanitaria. - Da tutti i

rapporti ricevuti chiaro risulta, ed a questo proposito non tacquero i

giornali, che generalmente nelle campagne vengono trasandate le leggi
di polizia sanitaria. Generalmente le autorità ed i proprietari non

hanno un' idea netta e precisa che la pulmonea sia dotata di un tlirus

eminentemente sottile, contro del quale non vi è mezzo per attenuarne i

malefici effetti che la scropolosu osservanza delle leggi sanitarie. Tosto

che sviluppasi la malattia in una stalla il proprietario si affretta a

vendere, a trafugare clandestinamente e fraudolentemente il suo be

stiame, sia infetto, sia ancora apparentemente sano, ma che avendo

coabitato con animal i ammalati, ha potuto contrarre il germe della

malattia. Nè solo vengono trafugati gli animali vivi ma i morti, le

carni che macellai di campagna, aiutati soprattutto dai maniscalchi,
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comperano per la. consumazione. Queste carni ìnsalubrl , tante volte

gangrenute, vengono introdotte nelle città, gli animali infetti o so spetti
vanno ad abitare stalle di nuovi 'proprietari, vi portano.l' 'infezione; il

letame, gli utensili, gli abìt], gli arnesi, le spoglie degli animali con
taminati (pelli, tntestina, sangue , ecc.), i veicoli rurali diventano' al':
trettanti fomìtì d� contamiuasione, 'seminano o portano lontan lontano
il contagio, e la malattia che avrebbe potuto essere limitata' ad uua
stalla va a portare la desolazione in parecehie , 'e questa è la storia
della propagazione più ordinaria della pulmorrea.

3.a L'innesto pneumonico praticat� dagli empirici. - Per la pul
monea la scienza non possiede alcun mezzo curativo, sicuro ed efficace,
ha però un prezioso profìlatico nell' innestò pneumonlco col quale si

arriva a salvare, quando è bene applicato, Il 95 �e.(J iJ 97 o/� come

risulta dalla quinta ed" ultima' 'relasione della 'Commissione belga, cfie
ha potuto raccogliere il risultato di 86,000 circa Inoculasioni fattein

Germania, in Austria, nell' Olanda, nell' Inghilterra, nella Svizzera,
nella Francia, nell' Italia, ecc, Disgraziatamente di quest', operazione si

impadronirono anche _gli empirici, ai quali, �i preferenza, i proprietari
poco istrutti ricorrono; ma non conoscendo le circostanze di luogo e

di tempo necessarie per avere il pirus pneumonìco puro, questi im

postori applicano r'operazione come si trattasse di un 'sétone , e nel

massimo numero dei casi inoculano una �ostanza inerte, e quel che è

peggio, invece di una sostanza.profllatlca innestano una sostanza settica

che fa perire il 60,,70' .e più Begli animali �in�culati. l nostri ,co�ri-7
spondenti riferiscono dei casi in cui varie stalle vennere completamente
spopolate, non dalla pulmònea, ma dall' Innesto ,�o'peratovi da rozzi me

dìcastrì, Niune, meraviglia -che in vista di tali risultamenti Iquesta ope-
.# .resìoue cade il} discredito presso dei proprietari '" che vedendo essere

.

.

.

. �

in altre stalle riescita più nociva che utìle , per cui senza curarsi di

indagarne la cagione, amano meglio 'vendere-e tràfugarè i loro .animali

quando la malattia ha penetrato nelle loro stalle; _.
ò

Edotta la Società che ho l' onorev di presiedere " di tutte quest�
cose, nell' Adu'na'nza generale del, � corrente gennaio deliberava di tra

smettere all' E. Y. un' apposita relaztone sui- fatti più salienti èhe ha
,

potuto raccogl,iere".daHe numerose sue corrispondenze relativì alle cause

della maggiore frequenza 'e malignità che ancora, at\ualme_nte vien con

statata della peripneumonia contagiosa dei bovini, > e d_i sottoporle in

pari tempo alcuni mezzi per combattere l' effeslone.dlmitarue i progressi
,e la diffusione, ed 'atteÌiuare .ì mali che occasiona.
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In conseguenza viene proposto all' E. V. quanto segue '!

1.0 Che" venga dal signor Ministro richiamata .dalle autorità l' esatta

osservanza delle leggi e regolamenti riguardanti le malattie epizootiche
e contagiose io generale, e la pulmonea in particolare, esigendo scru

polosamente dai proprietari la, denunzia degli animali infetti, il loro

isolamento e sequestrazione e vietando il commercio degli animali at

taccati dalla malattia, o che coabitarono con questi, non che la vendita

delle carni degli animali morti od uccisi per tale malattia.

2.o Che in vista dei gravi danni che ne riscuotono 1', agricoltura
e la pastorizia, dal tollerare che gli empi!ici si immisehino nella cura

di questo morbo , praticando l' innesto pneumonico, che 1'esperienza
giornaliera dimostra essere nelle loro mani più nocivo che utile, si prov
veda onde quest' operazione sia esclusivamente riservata ai medici-vete

rinari come la vaccinazione umana è del dominio esclusivo del medico.

Una consimile disposizione legislativa venne già adottata dal Belgio,
dall' Olanda, dalla Prussia e perfìne dalla Russia.

3.0 E siccome talora l'ignoranza in cui si trovano i proprietari,
è la causa per cui non vengono osservate le leggi ed i regolamenti
riflettenti la polizia sanitaria, venga' per cu-ra del Ministero emanata

un' apposita istruzione 'popolare sulle nozioni più elementari risguar
danti la pulmonea, i mezzi curativi e profilatici per combatterla, le

misure sanitarie che debbono venir applicate, ecc.

Quando I� E ... V. s� degnasse di" annuire alla proposta di un' Istru

zione popolare, la .Società si offre volonterosa di compilare cotesta

Istruzione nel' più breve termine possibile.

IL �RESIDENTE'
della Società Reale Nazionale Veterinaria.
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del dì 26 Aprile 1874..

Nella Sala della Società. Economica si riuniscono i Socii, Signol'i:'
Napoli prof. Francesco - Presidente
Olivieri prore Cav. Giuseppe - Segretario
Luciani Cornm, Matteo
Lanzara Raffaele
Alario Cav. Francesco
Tajani Ingegnere Domenico
Testa prof. Michelangelo
Staibano Avv. Luigi
Pucciarelli Domenico

Argentiao 'Cav. Achille

Zecca Cav. Alessandro

Capone prof. Vincenzo
Alì Dott. Giuseppe
Palmieri prof. Giovanni
Rinaldi Raffaele.

Il Presidente dichiara aperta la tornata alle 11 122, e dice di
esser lieto di poter annunziare che il Giurì per J' esposizione univer

sale di Vienna abbia conferita alla nostra Società, pei saggi diversi
di cotone esposti, la medaglia al progresso; la qual cosa è udita con

piacere dai socii presenti.
.

Poi si dà communicazione di un bell' opuscolo, intitolato Stati

stica Agraria della Provincia di Padooa , inviato in dono all' egreg,io
prof. Favara Antonio, e di un altro opuscolo sull' Industria mineraria

del ferro in Italia del socio Tenore Ing. Gaetano.

La Società piglia atto delle communicazioni, e se ne mostra grata
alla gentilezza dei donatori.

Il Presidente, continuando, legge una lettera del Ministro d' A

gricoltura Industria e Commercio del Regno d'Italia, sulla proposta
della Società di voler fondare -una ristretta stazione di tori da monta.

Il Ministro loda sinceramente il disegno della Società e promette un

sussidio di lire mille per un' opera che tanto giova a migliorare le

nostre razze; ma osserva che tornando la predetta stazione diretta-
9
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mente proficua alla nostra Provincia, avrebbe allora soltanto concesso

il sussidio', quando il Consiglio o la Deputazione provinciale alla lor

volta concorressero nelle spese, e raccomanda la cosa al Sig. Prefetto
della Provincia.

Dipoi il Presidente dice di aver ricevuta una' lettera dall' illustre

agronomo e nostro Socio, prof. Ottavi. il quale, trovandosi nelle pro
vince meridionali per escursioni campestri, desidera di fare una gita
ancora nella nostra Provincia. Aggiunge" di avergli subito risposto che

la Società era ben "lieta di rivedere il benemer-ito Socio e far tesoro

del suo senno e della sua esperienza; e son sicuro, dice il Presidente,
di avere ben interpretato il volere della Società.

La Società accoglie con compiacimento le parole del Presidente,
reputandosi ad onore la visita dell' egregio prof. Ottavi.

Inoltre il Presidente dice di corrergli il dovere di rendere schiette

grazie alla solerzia del nostro socio sig. Francesco Nevile-Iìeid, il quale
non trascura nessuna occasione per rendersi utile alla Società, ed an

che lontano, poichè egli dimora a Ravello, partecipa ai nostri lavori.

Inviò già dei semi d' Eucalyptus, ed ora ne scrive la seguente lettera,
t

dandoci delle opportune notizie.

I '

" Egregio Signor Presidente,

Avendo letto nell' ultimo fascìcolo del Picentino l'articolo in ri

guardo al Caffè Messicano, e non potendo indovinare di che pianta si

"trattava, scrissi al Signor Fabris di Vicenza, il quale gentilmente mi

dà il nome della pianta , 'ch' è Astragalus Boeticus , e nel medesimo

tempo me ne manda dei semi, dei quali ho l'onore di acchiudere

una metà.

Mi pare cbe non sarebbe inutile di aggiungere le seguenti noti.'
zie in un prossimo fascicolo del Picentino. Astragalus Boeticus è pianta
dell' Europa meridionale, (mi pare di averla trovata in questi boschi)
è coltivata da lungo tempo nell' Ungheria, ed in Francia sotto il nome

di Astragale du Portuqa; ou Succédané du Café, p�rciò è una pianta
conosciutissima e di facile coltivazione.

"

La" prego d'informare la Società che ho ricevuto già i semi del

Thè dai monti Himalaya; i semi erano imballati in polvere di carbone
per conservarli dall' aria, non ostante ciò temo che ben pochi mi sieno

o

giunti in buono stato. Ho formato già la piantagione, e fra cinque
mesi spero di veder nascere qualche pianta, che dovrebbe venire molto

bene in questo clima.
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Si viene pescia a discorrere della malattia degli ulivi, apparsa nel
Comune di Giungano, sulla quale il Ministero ha chiesto degli schia-
rimenti

\

11 socio sìg. Staibano, scusandosi di non esser intervenuto alla

passata adunanza, dice di aver ricevuto dal Sindaco di Giungano una

lettera nella quale si risponde solamente a pochi quesiti. Il Sindaco
ne informa che l'oliveto del sig. Passaro fu piantato per talee nel 18'"10,
su terreno che prima era querceto. Di nessun concime si è fatto uso,

'es�endo la terra fertile per natura e si suole coltivarla metà a grano
e metà a granone. Il malanno si manifesta sì nell' una come nell' al

tra parte tma è solamente ristretto all' oliveto del Passaro, vegetando
bene e rigogli�samente gli 'altri.

Il socio. sig. Tajani è di avviso che il male dei bitorzoli, onde si.

mostrano affette le giovani piante dell' oliveto del sig. Passaro , possa
provenire dalle radici di querce, rimaste sul suolo.

Il secio prof. Palmieri dice che nel Barese avviene il contrario ,

venendo assai beone gli ulivi, dove ne sieno state sradicate le piante di

querce.
Il socio Cav. Alario afferma avere l' esperienza fattogli notare che

le piantagionì di ulivi vengono rigogliose anche accanto alle querce e

in mezzo a boschi di querce recisi. Opìna che i bernoccoli proven

gano' da, piante-madri già bernoccolose, e consiglia l' innesto. come ri

medio. provato efficace per esperienza.
Il Socio prof. Testa dice che ques!'a non si possa appellar malat-

tia, si bene degenerasione di date piante.
,

,

' Il Socio prof. Olivieri, notando che le poche notizie avute non

bastino. a imprendere una discussione ponderata sulla materia, nè es

serne il caso per la nessuna gravezza del male, ristretto. a poche piante,
dice d'inchinare al' giudizio. del socio. signor Alario..

Dopo altre osservazioni, il Presidente, riepilogando la discussio

ne, dice che dapprima, quando fu annunziata la cosa, parvegli che

si trattasse di qualche grave malanno, che' fosse nUOVo. caduto. sugli
ulivi e che minacciasse seriamente l'agricoltura. Onde bene a ragione
se ne mostrò sollecito il, Ministero. e ce ne richiese degli schiarimenti.

Ma ora succorge che non era da levarne sì gran rumore, trattandosi

di cosa ben nota, come ha osservato. il socio. signor Rinaldi, e del tutto.

isolata e speciale all' oliveto del signor Passaro; al, quale raccomanda

I uso dell' innesto, consigliato dal socio cav. Alario.

Il Socio. signor Binaldì su tal proposito riferisce di aver osservato

../J
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in un suo oliveto degl' insetti simili ai pidocchi, che infestano le pianta
di fichi. L'anno scorso era una sola pianta, ed ora anche un' altra vi
cina n'è infetta.

Il Socio signor Lanzara dice essere l' aphis laniger, e insieme col

Presidente e col prof. Palmieri consigliano di lavar la pianta con acqua
di calce, ch' è effìcace a liberar gli ulivi da tali insetti.

Chiusa la discussione su quest' argomento, il Presidente' mostra

una memoria del socio cav. Labollita, la quale è un ragionato Pro ..

gramma di un corso elementare di silvicoltura; ordinato dal Ministero
e commesso all' egregio socio Labollita. Egli con lettera cortese sotto..

pone il Programma al giudizio della Società per averne l'avviso, pri..
ma di sobbarcarsi all' onorevole e difficile incarico. Il Presidente ha

letto ponderatamente il Programma, e cosi ne riferisce:

Il nostro socio corrispondente Cav. Labollita, in�aricato dal Mini

stro d'Agricoltura, Industria e Commercio di dare in apposite confe..

renze un breve corso elementare di silvicoltura in questa Provincia,
ha formulato un programma, nel quale riunisce quanto è indispensa..

bile si apprenda da coloro che vi hanno interesse , le più importanti
cognizioni in materia forestale. E sebbene il suo lavoro avesse meri

tato l'approvazione del lodato Ministero, pure ha voluto sottoporlo al

giudizio- della nostra Società per averne il suo avviso.
A dire il vero, il compito assunto, vuoi per: le svariate materie

che è mestieri indispensabilmente trattare, vuoi 'pel ristretto numero

di conferenze, nelle quali, si debbono svolgere, è molto arduo e di non

facile esecuzione: non per tanto il lavoro non potea esser condotto
'con maggiore precisione e pìù acconciamente raggruppate le diverse
'nozioni. Egli in fatti si propone far precedere poche lezioni su' prin
cipii generali di fisica e chimica per quanto queste scienze hanno at

tinenza con le piante e loro composizione" indi si occupa della loro

composizione, e detto brevemente degli organi e struttura delle me

desime,' della formazione de' tessuti e del modo come vivono e si con-

'servano, scende a trattare della coltura delle .masse arboree, additando
il metodo come usare de' boschi in modo intelligente nell" interesse dei

e proprietari; e perehè il regime delle piante boschive fosse lo più ch' è

possibile razionale aggiunge in poche conferenze la conoscenza del clima

e del suolo considerato sotto il rapporto fisico-chimico sì per la pro ..

fondità, coesione e natura dello stesso, che per la decomposizione dei
sali e degli ossidi," classificando le varie specie di piante per additare

quelle che meglio torna conto propagare perchè più attechìscono e ve-
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gelano più rigogliose in talune contrade più che in altre. Esaminati

gl' influssi degli agenti fisici espone. i modi onde raggiungere le condi

zioni fondamentali dell' economia sii vana , che saggiamente riduce a tre.

1. regolare la quota de' tagli annuali in modo da procurare una

rendita annua e sostenuta.

2. assicurare la rigenerazione naturale de' boschi per mezzo dei

tagli medesimi.

3. promuovere il rimboschimento per accrescere e migliorare la

produzione.
Addita inoltre un modo facile come formare la statistica con una

esatta ilografia· de' boschi, e poi allargandosi man mano discorre dei

diversi tagli, cioè delle fustaie, del ceduo semplice e del ceduo com

posto, del mezzo come ripopolare i boschì ; e delle avvertenze da te

nere per raccogliere i semi delle diverse essenze onde i nostri monti

sono abbondevolmente forniti, e farne in tempo utile la piantagione.
Come è naturale. non trascura esporre le diverse opinioni dei Fo

restali sulle stagioni in cui è più conveniente eseguire il taglio dei

boschi tanto sotto il rapporto della riproduzione delle piante che della'

qualità del legname da costruzione, che anzi tiene conto. benanche dei

prodotti accessori, quali sono le sostanze resinose e zuccherine, le. cor

tecce e la potassa insegnando il modo come raccoglierli e metterlì in

commercio.

Le piante, o Signori, poichè hanno vita, vanno soggette a malattie

che possono farle deteriorare o distruggere del tutto, oltre ai danni

che le vengono cagionate dalla mano dell'uomo e dalla voracità degli
animali, e dalla vicinanza li altre piante parassite, Di qui la necessità.
di tener parola della maniera (li curarne il malessere e de' tanti rimedi

esco.gitati finora per ovviare ai diversi inconvenienti. E poichè il guasto
principale de' boschi deriva dal grosso e minuto armento, che' d' or

dinario si fa pascolare ne' boschi in modo disordinato, così accenna

alla pastorizia di questa Provincia ed alle regole da osservare per di.
rigere la pastura ne' boschi.

A pone termine ad un sÌ pregevole lavoro si espongono da ul

timo le disposizioni più generali ed interessanti del nostro codice fo

restale, ed ove la bisogna lo richiede, si notano le lacune che rendono

incompleta la nostra legislatura.
Come vi sarà facile ravvisare da questa rapida esposizione fatta

per sommi capi dell' ardua impresa, cui si propone por mano il lodato

Cav. Labollita , il programma non potrebbe essere condotto con mag-
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giore giudizio e senno, nè v' ha cosa che si riferisce alla scienza fo.

restale, la quale potesse dirsi trascurata. Che in vece, se il mio av-,

viso non è falso, vi ha qualche cosa di cui si potrebbe fare anche a

meno, come parmi la digressione sulla natura del nostro globo con

le opinioni dei Nettuniani sulla fluidità aquea del globo e dei Pluto-'
nisti sulla fusione ignea.

Pel rimanenter dal canto nostro v' è da far voti che sìffatte Con

fe renze abbiano effetto al più' presto possibile; 'Imperocchè sebbene la

parte scientifica richiegga un sostrato di cognizioni, pure l" ingegno e

la valentia del Cav. Labollita ci affidano ch' egli saprà adattarsi alla

intelligenza de' suoi ascoltatori, e molti proprietari saranno per ritrarne

un grande e positivo' vantaggio.
La Società si associa del tutto ai sentimenti dell' egregio Signor

Presidente.
Da ultimo fatte ed approvate alcune nomine di socii corrispon

denti , per la compilazione della statistica agraria, si scioglie l' adu

nanza alle 2.' p. m.

n Segretario
PROF. OUVIERI

Il Presidente
PROF. NAPOLI

CORRISPONDENZA DEL PICENT'INO

Felitto, 28 Aprilè J874.

Le due importanti discussioni trattate da cotesto Comizio Agrario
nella Sessione ordinaria autunnale, la prima per un premio « a colui
{( che proponesse una miglior Concimaia, atta a serbare il concime

« secondo le' norme della scienza; e l'altra accordare un premio a

({. coloni o coltivatori, i quali presentassero o un paio di bovi da la
« voro, di una forza di molto superiore all' ordinaria, o un bue d'in
c( grasso di grandezza eccezionale» onorano altamente la solerzia della

S. V. IIlma, e de' signori Socii presenti nelle discussioni.
E poichè per la difficoltà della spesa bisognevole per le concimaie,

'Secondo le norme' della scienza , si è data la preferenza alla, seconda
utilissima proposta, onde non vedere abbandonata interamente la pri-
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ma, da grandi ostacoli rejetta, ardisco sottoporre alle SS. VV. un me-

todo molto facile, da me praticato da più anni utilmente all' oggetto.
Raccomandarsi se sarà creduto utile il sistema economico dì sca

varsi nella maggior parte de' fondi rustici un fosso cinque palmi pro

fondo, e da 20 a cento lungo, colla metà di larghezza, come vasca

recipiente, in proporzione della capacità de' fondi, per servire al mi

glioramento de' letami, che vi saranno condotti, ed altri materiali che

accresceranno le masse depositate, dopo la loro perfetta decomposizione.)
,

Il fosso recipiente si farà diviso in tre parti, con separazione di

pali impiantati ne! terreno.

Pel corso, di "quattro mesi, tanto iletami stalJini pagliereschi, che

le spazzature dei casamenti de' fondi, l'erbe svelte, le foglie inutili

degli orti e degli alberi, le piante dei melloni , cocomeri, pomidoro,
dopo' raccolt' i prodotti, eco nonchè di gran quantità di felci da spar

gersi su-Ila superficie in Maggio e Giugno; con buttarvi giornalmente
i vasi da cesso, e quelli dell' urina, che curar si deve versarvi inces

santemente, onde aiutare la decomposizione; si avrà così, servendosi

ancora di tutte le altre materie atte a fornir buon concime , un bel

serbatoio di letame da spargere pei campi con poca spesa e con poca
fatica.

Cotali operazioni dureranno quattro mesi pel primo deposito, e

poi si comincerà pel secondo deposito e via per aver così sempre in

pronto del letame da destinare al miglioramento degli alberi e dei

terreni coltivati.
•

Le osservazioni di più anni hanno assicurat' i seguenti vantaggi.
Per gli alberi, doppia fruttificazione, ed un quarto di vantaggio

nel loro sviluppo e valore.
,

Per i seminati un terzo di più di prodotti, ed un terzo di boni ..

fìcazione del terrèno, con aumento del prezzo rispettivo.
Le considerazioni sottoposte senza �enomare l'eccellenza' della san

cita conclusione, potrebbero, se saranno considerate opportune dalle

LL. 8S.; stabilirne una seconda, in proposito déll' economico fatlo ras

segnato, sottoscrivendomi con distinta stima

Il Socio Corrispondente della R. Società E. a

ROSA�IO MARIA DE AUGUSTINIS
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SULLA
-

SUCCESSIONE ARTIFICIALE DELLE PIANTE COLTIVATE
RIGUARDATA SPECIALMENTE IN RAPPORTO ALL' ITALIA MERIDIONALE

(Continuazione, ledi numero precedente)
�.

Nella provincia di Terra di Lavoro difatti in alcuni luoghi si se

mina trifoglio, lupini , favette, orzo ed altre simili piante per foraggio
fresco o per soverscio. La seminagione si fa al cominciar di autunno:

nel febbraio susseguente si coglie un poco d'erba o \ si fanno pascere

gli animali e quindi si soverscia : alla fine di marzo si semina canape,

questo si raccoglie in luglio. poi si ara e si pongono fagioli o granone

cìnquantino o tutte e due, i cui prodotti si raccolgono alla fine di

ottobre. Nel seguente anno si pratica lo stesso e così sempre.
In altri siti della stessa provincia poi nelle stesse condizionì di

suolo nell' ottobre si pone il lino, nel giugno 'susseguente granone o
.

fagioli, trifoglio incarnato nell' ottobre dopo, canape nel marzo pros
simo o pure granone primitivo in aprile = ciò si ricomincia, dando

una rotazione biennale. Ecco dunque un esempio di diversi sistemi nella

provincia ed in parità di condizioni.
_

Nella Terra di Bari prevale anche il sistema 'biennale seminando
\

,

un anno grano e facendo nell' anno seguente maggese mettendo, legumi.
In quella di Lecce nelle terre date in fitto prevale anche il sistema

biennale un anno cotone, nell' a Itro cereale, nelle terre men buone, poi
un anno piante leguminose e l'altro cereali. Nei poderi detti masserie

di qnella vasta provincia vi è invece la rotazione quadriennale: maggese,

grano avena, si lascia il quarto anno a pascolo pei prati naturali per

gli animali addetti alla masseria. Nel maggese si suole porre fave.

Nei distretti di Catanzaro, Monteleone e Nìcastro della Calabria Ultra II

la rotazione agraria è in generale di due o tre anni, in Cotrone poi
della stessa provincia è per più lungo te�po ancora _, facendovi ordi

nariamente tre anni di semina e tre ad otto anni di riposo.
Nella provincia di Calabria Ultra I, si osservano varie rotazioni

che prendono nomi diversi secondo la natura. del terreno.
,

1. Rotazione della piana : primo anno granturco con fagiuoli e

zucca; secondo anno o segala o orzo, si miele e si rilascia la terra in

riposo fino alla sementa seguente : terzo anno Jupino da seme�za si

'raccoglie il lu�ino in agosto, poche modifìcazioni hanno luogo io con

trade particolagì.
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2. Rotazione dei terreni sabbiosi: primo anno segale o orzo, si

miete e si lavora subito seminando il fagiuolo dell' occhio nero; secondo
anno Jupini per soverscio, e poi fagiuoli dall' occhio nero.

3. Rotazione di terreni irrigui ; secondo anno granturco con fa

giuoli e zucche; secondo anno grano o segala o orzo fino a giugno e

poi sopra di bel nuovo granturco con fagiuoli e zucche; terzo nei luoghi
arenosi si fa il prato di gioglio perenne che si falcia a primavera, si
sotterra.no i pedali e si mette il granturco di nuovo.

4. Rotazione di retro marina: Questa è la meno cattiva, primo
anno nello appezzamento ingrassato le fave o altra. civaia; secoudo anno

grano duro, terzo anno grano tenero o altro cereale d'inverno, quarto"
anno cotone e talvolta poponi.

Vi è da notare che il campo sistematicamente s'ingrassa con concio

misto di letame ed immondezza di strade spargendolo ugualmente sul

terreno che apre la rotazione e che non si fanno mai soversci.

Nelle montagne e nella marina Jonia si usa l' avvicendamento delle

colture col riposo della terra quattro anni ed un anno; la rotazione
della piana poi si compie in due anni colla coltura estiva e colla in

vernale.

Nella Capitanata si usa seminare. per tre e quattro anni cereali e

si lascia la terra in altrettanto tempo in riposo, ma .quel che è peggio,
molte volte con una condannevolissima .pratica si. fa seguire il grano
al grano.

Basteranno questi cenni di rotazione di alcuni luoghi speciali delle

napolitane provincie per rilevarne gli inconvenienti e la niuna unifor
mità di principio.

E fosse questo tutto. In altri tuoghì si osservano metodi di coltura

più barbari ancora: si coltiva sullo stesso terreno per tanti anni di

seguito lo stesso prodotto fincbè il terreno è esausto in modo che quella
coltura -non è più possibile, ed allora quella terra viene perfettamente
abbandonata finchè abbia riprese le sue forze e la stessa coltura" vi sia

nuovamente praticabile. Anche la coltura di piante industriali durante

molti anni di seguito sullo stesso" terreno e senza intercalzlone alcuna

avviene spesso in quelle provincie, e così si sforz"a sovente il suolo

der un periodo di molti anni coltivandovi il guado, il cotone, la robbia,
il tabacco, la" liquirizia ecc., lasciandolo stare in riposo solo allora

quando è. interamente stanco di quella data pianta. E quello che è,
ancora più biasimevole dopo aver sfruttato il suolo con una sola specie
di pianta, quando questa non dà più prodotto, vi si sostituisce un'. altra
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specie, la quale verrà surrogata da un', altra quando più non produrrà
e così di, seguito finchè le raccolte' non rendono più nulla.

E mentre che da una parte si sfruttano in modo accennato i fondi'
colle colture più sforzate, dall' altra parte alìopposto si lasciano grandi
estensioni di terre esclusivamente per pascoli perpetui, non tenendo

conto che anch' esse generalmente si presterebbero ottimamente alla,

produzione dei grani ed altre colture, e quindi sarebbero capaci di

una rendita molto maggiore. E pure' questo è il caso più fortunato,
poìchè almeno avvantaggia' la pastorizia, ma altrove e non di rado

quei campi dove una volta biondeggiavano alteramente le spighe do

rate' si veggono invasi dagli sterpi, dagli arbusti, dagli spini e fatti'
covili di rettili schifosi.

Dal fin qui dette rilevasi facilmente come invece di seguire un

principio savìò, un criterio giusto, i diversi prodotti si coltivano nelle

italiane provincie Idei mezzodì in ciascuna, tenuta l'uno dopo l'altro,
o l'uno accanto all' altro soltanto secondo una disposizione arbitraria,
o sorta dal parere capriccioso del padrone o del dirigente della tenuta,
o p�re ciascun segue irriflessivo il sistema tramandatogli dai suoi pre
decessori.

Non dobbiamo omettere qui qualche parola sul maggese.
Il maggese per sua vera natura consiste, come si sa, nel lasciare

una estensione di terreno senza piante per un certo periodo affinchè

così esposto alle influenze atmosferiche più atto si renda ad alimentare

un f?turo ricolto.; esso serve ancora a pulire il suolo dalle cattive

erbe intromesse durante il perledo delle antecedenti colture.

Il maggese chiamasi ancora novale o terra in riposo. Ma Colu
mella dotto, agronomo latino sosteneva che la terra 110n ha bisogno di

riposare se la si coltiva bene, e la si ingrassi meglio. QU,esta giusta
osservazione di Columella avvalorata' e ripetuta

-

da sommi
.

scrittori

agronomi dei tempi moderni ha fatto proscrivere il maggese in quei
paesi in cui _l'agricoltura è giunta 'in alto grado come in Inghilterra,

'- nel Belgio ed in molte parti della Germania.
.

Perciò non sono pochi coloro i quali vorrebbero che dappertutto
fosse così gridando contro il maggese come cosa da barbari non riflet
tendo che l'abolizione del maggese è la conseguenza soltanto di un' aqri
coltura razionale molto progredita.

Noi sul proposito siamo dell' avviso del marchese Cosimo' Rido l ti.

il quale nelle sue Lezioni di agr�ria così' si esprime:
« Il sopprimere il maggese prima che l'agricoltura sia sviluppata
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c( fino al. punto che effettivamente comportar possa tal soppressione, è
cc uno strano partito; e precisamente come 'p. vtendere di salire una

« scala a 3 o 4 scalini per volta. Un giovane nel vigore delle sue forze

« potrà fare cotesto giuoco; un altro inciampa e cade; la massima

« parte non arriva in - cima alla scala perchè le forze le' mancano.

cc Sicchè egli è mi voto da farsi, che i maggesi si possano da

« per tutto sopprimere; ma altro è esprimere il voto, che il mio paese
cc si trovi in condizioni da .poter sopprimere i maggesi; altro è pre
cc dicare a questo paese di sopprimere i maggesi innanzi tempo. OirgH
c( \ che- con l' assiduità, con l'industria, con capitali, con l' intelli-

« genza anche le nostre più povere pendici di monte 'potranno un

« giorno fare a meno dei maggesi, potranno essere condotte a un alto

c( grado di fertilità,
.

e sopra tutto insegnarne il modo può essere opra
« di buon, cittadino, può essere scopo delle premure d'ogni abile agri
cc coltore, Ma dire ai coltivatori di paesi sterili ,: .;_ Vedete, altrove il

« maggese è soppresso, voi siete arretrati nella vostra industria perchè
« non sopprimeste il maggese; sopprimetelo subito é' avrete fatto in

cc gran passo; - è un tradirli, è un' metterli in mezzo, perchè col

c( consigliarli a sopprimere il maggese innanzi tempo, innanzi il mo

C( mento opportuno, voi mettete cotesti agricoltori nel caso, o di aver

.

« prodotti maggiormente scadenti dal terreno, o di dover fare delle

« anticipazioni intempestive a quel fondo, dalle quali non saranno mai

cc per ricavare un frutto adeguato. )

(Continua)

I� TESTAMEN10 DI UN VECCHIO BACOLOGO
)

ISTRUZIONI PRATICHE DI BACHICOLTURA

del socio CAV. GlJERARDO CONTE Fresehl

(Continuaz�one, vedi num.o prec.)

Della foglia.
'

Che il baco sia incapace di tessere un bozzolo bene incartato e

pesante se non ha effettivamente mangiato quel tanto. di foglia che è

necessario .al suo pieno sviluppo, e specialmente allo sviluppo dei suoi

organi setiferi, è una verità accessibile. a chiunque non faccia difetto

il comune buon senso. Ma, ammessa questa verità senza eccezioni, re-
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sta a sapersi qual è la quantità effettivamente mangiata dal baco. che
ha fatto il bozzolo, perchè è dessa il dato razionale su cui 'abbiamo a

stabilire quanta foglia si dee somministrare a una data. partita di ba-
.

chi affinchè essi ne mangino effettivamente quanta ne abbisognano, con
sumandone in perdita il meno che sia possibile.

Secondo le accuratissime osservasionì ed esperienze di quell' insigne
bacologo che fu il Dandolo, il baco- nostrano comune, che abbia fab-

� bricato un -bozzolo di tal peso che con 473 se ne faccia un chilogram
mavovvero con 225 una libbra grossa veneta (chilogr. 0.4773), quel
baco ha effettivamente mangiato grammi ·13,607 di pura foglia, o, co

me sarebbe a dire, di carne senza osso.

Ora il baco giapponese annuo, che nella sua maggiore grandezza,
pesa all' incirca gr. 0.37 meno del nostrano, mangia altrettanto meno,

e per conseguenza non masgia effettivamente pel suo bisogno che gram�
mi 8.581; ma de' suoi bozzoli ce ne vogliono almeno 750 per un chi

logramma , ovvero 358 per una libbra. Dunque i bachi di qualsiasi.
razza che producano 60 chilogrammi di bozzoli avrann� effettivamente

mangiato chilogrammi 6,437 di f�glia per ogni chilogramma di hoz

zoli,
,

cioè la somma di chilogrammi �86.220 di foglia, o libbre 810�
Ma ciò non è tuttoj . è il conto della carne � e ci resta a fare H

conto dell' osso, che le va unito.

Voi sapete che all' infuori delle due prime età, alle quali conviene

che la foglia si tagli minutamente, non la si somministra mondata da

tutte le sostanze verdi, che le restano annesse come la si munge dalla

frasca, e ciò non senza plausibili ragioni:·1. 0, perchè nello stato di

pura foglia, i bachi divenuti più grandi .non potrebbero mangiarla senza

calpestarla, e quindi lasciarne una parte quasi intatta, sia che la som

ministrazione equivalesse alla quantità da mangiarsi effettivamente, sia

che la superasse, e però ogni residuo di pura foglia sarebbe i-n un

caso una sottrazione del necessario, e nell' altro un superfluo sprecato;
2° perchè sebbene i peduncoli delle foglie, i rampolli, ecc., siano rifìu-

· tati dai bachi ed aumentino il letto, nondimeno servendo in qualche
guisa' di puntelli alle foglie, e tenendone gli strati più soffici, permet-

·

tono ai bachi di roderle meglio e da più lati, onde ne vien fatto un

·

consumo più utile.

Poichè dunque non si dà ai bachi la foglia .senza tara, bisogna
tener conto anche di questa,nel calcolare la complessiva somministra-

·

zione da farsi; tanto più ch' essa si comprende nel valor della foglia,
.. nche indipendentemente dalla frasca. E non solo è da tenersi, conto
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della tara, costituita da gambi, rampolli, ecc., ma eziaodio delle bric

ciole di foglia pura, che sfuggono al morso dei bachi, formando un

residuo, che sarebbe un meno di nutrizione se un' più di sostanza ali ..

mentare somministrata non vi sopperisse. Ed' io non vi parlo che di

bricciole, benchè, nei comuni allevamenti, anche foglie intatte o incom

pletamente rosicchiate, formino una considerevole quota di residui, e

tanto più considerevole quanto più i bachi sono stipati; ma ciò non

ha luogo, o in minime proporzioni, qualora i bachi si tengano con

venientemente radi tanto sui graticci che sulla baracca.

Un elemento di tara che si dovrebbe sempre eliminare, almeno

all' ingrosso, perchè non costante, sono le more; le quali in alcuni gelsi
mancano affatto, e in altri abbondano. Del resto tutti gli altri residui,
comprese le brlcciole inevitabili, non che le more quando non sleno

molte, ammontano a non meno di 0.4334 della. foglia somministrata,
di cui la effettivamente mangiata è 0.5666. Pertanto, se dividerete chi

logrammi 6.437 per 0.5666, avrete chilogrammi 11.361, cioè la quan
tità di' foglia consumata da un chilogramma. di bozzoli , i cui bachi

ne mangiarono effettivamente chilogrammi 6.437" che a peso vecchio
sono libbre 11.5 per una libbra di bozzoli.

É il meno che si possa consumare; e difetto ne' migliori alleva

menti, ma tuttavia non inappuntabili quanto allo spazio, un chilogram
ma di bozzoli non consuma meno di chilogrammi 13, ammontando i

residui a 0.50[�8 vale a dire a un .eccesso di 0.714 di bricciole oro

sumi. Un 14 per 'cento in più di consumo non è certo piccola cosa;

e ciò vi dimostra 'che per P,oco che si devii dal metodo razionale, eco

nomizzando lo spazio, si consuma più foglia.
Ora 'moltiplicando 11.361 per 60, od altrimenti dividendo 386.22

per 0.5666, avremo del pari in cifra rotonda chilogrammi 682, o ve

nete libbre 1429; che è la quantità di foglia (fatta astrazione del le ..

gno e delle more) che aì richiede per condurre al bosco 45,000 bachi,
prodotto medi-o di un' oncia di seme, o di un cartone ben nato.:

E perchè non ce l' ha spiattellate a dirittura senza 'dircene tante,
e far tanti conti sulla carne e sull' osso? direte voi.

Perchè, amici cari, _la vostra pratica vuoI essere illuminata; per
chè dovete abituarvi a ragionare sulle cose che fate o che vi si pre

scrivono; perchè infìno ad ora r allevamenlo dei bachi non fu per una

gran parte di voi che un mestiere manuale seuz' altra guida che il

costume; perchè insomma la bachicoltura è un arte, e l'arte è la pra
,tica congiunta alla scienza. Lasciate perciò che io vi tratti da uomini
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e non da macchine, ed accettate' di buon grado quei pochl lumi çh'io
posso. darvi •

. Proseguiamo dunque, e vediamo come va ripartita questa somma

di foglie tra le diverse età. Ma qui bisogna ch' io vi faccia dei quadri
a 'costo di darvi le trevveggole coi molti numeri che son costretto di

presentarvì per indicare ogni quantità in due pesi cioè nel metrico, e

nel vecchio" che non avete ancora affatto s�es$o , e che pur sarebbe
ora di smettere; alla fìn. fine è un risparmio di conti e di tempo che

vi procuro , e dovreste, mi pare, sapermene grado anzi che recarve

lo a uoja.
Il primo dei seguenti quadri vi 'rappresenterà il ripartimento della

foglia effettivamente mangiata dai bachi, supposto, come si dee sup

porre, che tutti mangino, in proporzione del crescere che fanno dalla

prima levata, alla. salita al bosco; e di fronte, la relativa quantità da

somrninistrarsi loro affìnchè �o�sano mangiarne effettivamente hl parte
loro dovuta, e non lasciare altri residui che le sostanze inutili' e la
minor quantità di bricciole possibile. Gli altri quadri poi vi rappresen
teranno 'la giornaliera distribuzione della foglia, anch'essa, ben s'intende,
in misure approssi�ative, poichè nOI! si può pretendere in questo caso

la precisione aritmetica. Avverto ancora, a scanso di equivoci, che
sebbene si ammanniscano i pasti '&lIe due prime età in fogtia bene

monda ta e minutamente- tagliata, e all' ultima in frasche intere; non

dimeno l'indicata somministrasione è calcolata, come per ciascuna età,
così anche per ciascun giorno, in- foglia contenente tutti i suoi acces

sori, fuorchè legno e more.

1 Consumo effettivo di 45,000 bachi

II1.a età. • chil, 9
2.a » .')) 12
3. a

») • » 25
4.a ». • »

.
75,

5.a .

»
,

• ) 265

Somministrazione relativa

ehiI. 386

Chilo 16 . . I
Libb. 341

» 23 ») 41
) 44- » 92
») 132 » 277
» 467 » 979

Chilo 682 Libb. 1429:
, .

,

Voi già sapete per esperienza, che in nessuna età luppetito-dei
bachi, nè quindi il consumo della protenda, è equale in tutti i giorni,
ma forma un� guisa di arco 0, dirò meglio, di parabola, innalsandosì
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dal primo giorno di ogni levata fino oltre il mezzo dell' età, e poi de

clinando rapidamente verso la dormita. Dipende dalla temperatura, cioè

dal grado di calore in cui vivono i bachi, il 'corso più o meno slan

dato e rapido di codeste parabole. poìchè il caldo; purchè sia accom

pagnato da buon' aria, aguzza l' appetito dei bachi; per cui, pasciuti
relativamente con, più frequenza, percorrono più presto i loro periodi.
Il quadro seguente vi darà una qualche idea di queste. ondulazioni, di

questo su' e giù del, consumo d'ogni giorno, in periodi determinati da

una media temperatura, che non sorpassi i 18 gradi R., nè discenda

a meno di 16.0 Le cifre che esprimono questo fatto, possono variare

in pratica dal pi:il al. meno', compensandosi del resto l' oggi col di

mani; ma il fatto sta, e giova tenerne conto per regolarsi nel prov
vedere la foglia, un giorno per r altro. Vi avverto poi che le razioni

indicate sono relative al presunto bisogno dei bachi, e non alle aree
ch' essi devono occupare; ond' è che il solo appetito effettivo deve es-

I

ser regola pe.r accrescere o di!llinuire la, profenda.

1.a ETÀ
,;

,2.a ETA I 3.a ETA � 4.a ETÀ I 5.a ETÀ
o
s:: ( «'"'
o

Chil·ILibbr; Chi I. I Libbr. Chll.lLibbr.1 Chi!. I Libbr. I Libbr.
a

Chi!.
I I

1.0 '2.00 4.3 4.60 9.3 4. 70 9.9 . 14.47 30.10 28.00 58.0
2.° 3.4Ò 7.3 7.70 16.0 13.90 29.2 24.3g 51. 1 35.00 74.0
3.° 6.40 13.6 8.40 17.3 15.00 31. 5 32.45 68.0 48.00 100.0
4.° 3.50 7.6 2.30 4.6 8.10 17.0 37.29 78.3 91.00 1'90.0
5.° 0.70 1.6 - - 2.30 4.8 19.00 39.8 '110.00 �31.0
6.° - - - - - - 4.41 9.2 97.00 204.0
7.° - - - - - - - - 57.00 120.0

-- -- _'-'- -- -- -- -- -- -- --

16.00 34.0 23.00 47.0 44.00 92.0 132.00 277.0 466.00 917.0
I

Totale chilogr. 682, libbre 1429

Computando I� dormite, ommesse nel quadro, tutta questa foglia
è consumata in circa trenta giorni, .a una media temperatura di 18° R.

Ma se dipende da noi il far percorrere normalmente i loro, periodi alle

quattro prime età, fìnchè possiamo riscaldare la stanza a nostro talento

senza troppo ioquietarci dell' aria, che In quell' epoca non fa difetto,
non è così rispetto all' ultima età, la quale passandosi ordinariamente

in luoghi non provveduti di appropriati mezsì di riscaldamento e ven-
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)

tilazione, ed essendo perciò in piena balla della stagione, può tanto

compiersi in meno di sette gior-ni, se fa gran caldo, quanto durarne

più di nove, se fa freddo. Nel primo di questi due casi la parabola
del consumo è più breve e più culminante che non sia quella del qua ..

dro precedente; nel secondo caso è più lunga e meno arcuata; ma in

tutti i casi la somma del consumo è sempre la stessa, qualora i bachi'

non' abbiano patito alcun danno, e la foglia sia stata distribuita con

iDtelligenz�, Eccovi un quadro che vi rappresenta l'immagine, della
parabola più lunga :

1.0. giorno chilogrammi 16.00, libbre 33.0

2.0» » 21.00 ». 45.0

3.0» » 34.00.» 70.0

4. °
» 90.0

5.° .

6. °

7.°

8. °

9:°
10.0

» » 4.3.00
» » 70.00
» » 83;00
» » , 78.00

» » 56.00
J) » 40.00.
» » 26.00

---

466.00'

» 147.0·
» 174.0
» 161.0

» 118.0

»... 85.0·
» 54.0

977.0
Or via, state tranquilli, chè l'abbiamo finita coi quadri. Essi però

non vi saranno inutili, potendo servire ai meno esperti di norma per
calcolare, in qualunque giorno, e il. consumo fatto, e il consumo che
resta' ii farsi, e le provviste di. un giorno per }' altro ..

So bene che sotto questo riguardo sarebbe pe� voi più comodo che

il riparto fosse fatto in frasche', poichè gli. è in questo .stato che rac

cogliete là foglia e la mettete in conto dell' entrata del campo; per
cui ciò che v' interessa di sapere si è : .quante centinaia di frasche vanno

" '

consumate col metodo razionale per un' oncia di seme che produca 60

chilogrammi di bozzoli '. e quante libbre di frasche per una libbra di
bozzoli. Ma tutto ciò voi potrete sapere interrogando, i vostri gelsi, a

ricolto finito. Solamente vi è una piccola difficoltà che rende questa
. cognizione non concludente pei ricolti avvenire e per ben dirigèrvi nella

razionale distribuzione dei pasti, ed è che le risposte dei vostri gelsi
varieranno da un anno all' altro, e da un luogo all' altro; per la sem

plice ragione che le loro frasche danno un per cento di foglia molto

diverso secondo l'.annata, la stagione, la qualità del terreno, la specie
del gelso e il modo di potarlo. lndi tanto disaccordo di opìnlonì fra
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i pratici e sul rapporto di consumo fra l'ultima età e le precedenti,
e sul quanto di foglia per produrre una libbra di bozzoli. Perciò io

non avrei saputo farvi un quadro che servisse per tutti, basandomi so-
\ .

pra un dato medio di prodotti di foglia; poichè ogni regione e forse
anche ogni paese ha la sua media particolare; e una media generale
non avrebbe alcun sig,ni!ìcato.

Ma quello che non posso far io" per tutti, ciascuno di voi può
farlo per sè, saggiando ogni' anno alcuni gelsi scelti a campione e ve..

- rifìcandone 'il peso delle frasche, e il per cento della foglia, in diverse

epoche e condìsiouì di vegetazione. Gli è cosÌ· che si acquista quella
rara abilità di stimare a colpo d'occhio, e con poco divario, il pro
dotto attendibile di una partita di gelsi. Supponiamo in via d'esempio,
che una consumata esperienza, od opportuni saggi vi autotizziuo a fare

assegnamento sopra' un prodotto di 65 di foglia per cento di frasche,
all' epoca in cui i bachi mangeranno dalle quattro. Quante centinaia
di frasche vi occorrono per fornire a quest' ultima età il .contingente
di libbre 977 di Ioglia indicato dal mio quadro? Voi m'insegnate che
dividendo 977 per 0.65, s! avrà la ricercata quantità di frasche nel

quoziente 1503; e fin qui il fatto non ismentirà il vost:o calcolo,
Mci badate che sarebbe un inganno il servirsi dello stesso divi

sore per sapere quante libbre-di frasche corrispondono a libbre 450 di

foglia da consumarsi, sec.ondo il quadro, nelle quattro prime età; o

per conoscere la somma totale di frasche corrispondente al tolale con...

sUll!o di libbre 14�9 di foglia. Siffatto calcolo. darebbe per l� quarta
età libbre 695 di frasche, che coll' addizione delle sopracceuna te 1503

.

sommerebbero per tutte le cinque età libbre 2198. Ma questa somma

non sarebbe -suffìciente, poichè nella stagione in cui corrono le -prime
quattr? età, 69,5 libbre di frasche non possono mai dare 450 libbre di

foglia. Il percento di foglia in quella stagione è. molto, al disotto del
65 , e gli è più o meno .inferiore secondo che la nascita- dei bachi è

più precoce o più tarda. Se un po' precoce, può dalla nascita alla quarta
levata variare sopra una - scala, per esempio di 0.25 a 0.50; mentre

qualche giorno più tardi potrebbe essere fin dal primo giorno 0.30, e

toccare al fio,e della quarta età 0.65. La prima scala ci dà una media
di 0.35; la seconda ce ne dà una di 0.47. Ora, quando le frasche non

danno che 35 per cento di foglia, ce ne vogliono libbre 12hi per: averne
450 di foglia; quando possono darne -47 per cento, ne bastano libbre

957\. Ecco già una bella differenza di consumo di frasche, secondo che

si antecìpa o �i ritarda la 'nascita dei bachi. Questa differenza la tro-
10
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vere te anche rispetto alla quinta età, e per conseguenza rispetto alla

totalità dell' allevamento, e per ultima conseguenza ris-petto al quoto di

consu�o de' bozzoli prodotti. Difatti t nell' ipotesi 'di un allevamento più
.

o meno anticipato , la quinta età arriverebbe anch' essa prima che le

�frasche' dessero il presunto 65 per cento di, foglia, anzi quando non

darebbero ancora che il 50, come appare dalla prima' scala sopra no

"tata. In tal caso adunque le 1503 libbre' di frasche, calcolate col per
"ceuto 65 pel consumo -dell' ultima età, sarebbero libbre 19M, calco

'late col 50; cosicchè aggiunte a quest' ultima cifre le libbre 1216 calco-

late come sopra pel consumo della quarta età sarebbero un totale di 3170

libbre di frasche; consumate da un cartone che avesse prodotto libbre

125 di bozzoli, dei quali ogni libbra ne costerebbe 25 di frasche. D'al

tra parte sommate libbre 957 con libbre 1503, calcolate per un alle

vamento più tardivo; il consumo totale sarebbe di libbre 2460, delle

-quali ogni libbra di bozzoli ne avrebbe consumato 19.
,

Voi vedete dunque da questi esempi come il consumo di frasche

varia- secondo le diverse condizioni della vegetazione, mentre la quan-
.

tità reale di foglia mangiata
- dai bachi è in ogni caso' proporzionata

al loro numero, semprechè la foglia sia dovutamente distribuita, e che

i bachi abbiano sufficiente "agio a cibarsene. Voi- vedete altresì quanto
importi all' economia della foglia il non anticipar tròppo l� nascita dei

bachi. Cinque o sei giorni 'più presto o più tardi decidono talvolta del

consumo o del risparmio di circa un quarto di foglia. Perc!ò- non vi

'fidate mai del precoce destarsi del gelso; ma regolatevi' in modo che

i bachi nascano quando i nuovi germogli- abbiano già spiegate le. prime
:

foglie, che" sono sempre abbastanza tenere pei bacolini , e certo più
nutritive delle foglioline in boccia. E' si conviene che la levata dalla

grossa, o il principio della quinta età, coincida, se non col massimo,
�

almeno col più attivo sviluppo dei gelsi
..

che in primavera n'o'�male ha

luogo sullo scorcio di maggio nelle pianure, ed ai primi di giugno
presso al monte. Ma per mirare a queste coirrcidenze. non ,bisogna" già
sforzarsi a prolungare con artifizio le età dei bachi nati un po' presto,
facendo ad essi stentare la vita. Ciò sarebbe un pessimo espediente.
I bachi, una volta nati, devono percorrere le prime quattro età, e con

sumare le loro 450 libbre di foglia in ventun giorni, se ,già : non si te

nessero a una" temperatura di sedici gradi o poco più; nella qual con ..

dizione soltanto essi possono andare più adagio senza patire la fame,
. avendo meno' bisogno di, frequente cibo.

Ma sìa detto abbastanza intorno �lla foglia'. Voi sapete a quest' ora
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quanta ce ne .vuole per pascere a dovere 45 mila bachi, e quanto spazio
occorre ad essi perchè possano consumarla utilmente. Ma se spazio e

fogria sono le due condizioni fondamentali per far si che tutti o la mas

sima parte arrivino a tessere i I prezioso bozzolo, non sono però le sole

essenziali e indispensabìlì a

.

raggiungere lo scopo. Di queste altre, e

di alcune pratiche ausiliari, che efficacemente concorrono al maggior
ben essere dei bachi, e che perciò coordineremo sotto un solo titolo,'
Igiene e qoxemo, passeremo a discorrere nel seguente articolo ....

( Continua)

LE FECI UMANE

CONSIDERATE

SOTTO L'ASPETTO AGRICOLO ED IGIENICO

[Uont, e fine, vedi fasc.o·n.o 5.)
I

Il generale -Scott pensò di usare, invece del ferro e della magnesia
clorurati, un misto di calce ed argilla. La sostituzione dell' ultima
sostanza al ferro od alla magnesia, è molto ragionevole, stantechè ognuno
sa ch.,_e l'allumina, la quale' forma una parte dell' argilla medesima, è
sostanza assorbente per eccellenza, capace di precipitare e rendere in
solubile molte materìe.. che altrimenti sarebbero disciolte, e sfuggireb
bero all' acqua. L'importanza di questo processo è tanta, che crediamo
non isvantaggiosa l'idea di descriverlo con qualche dettaglio.

Si fa una mescolanza di calce e di argilla figulina, nella propor
zione stessa che si osserva per formare del cemento artificiale, cioè
250 chil. di calce, e L25 di argilla. Si mescola i I tutto il 1000 chil,
di acque sucide, questa mescolanza serve a precipare tutte le materie
sono mescolate e non disciolte nell' acqua. ,

Il precipitato così ottenuto viene lasciato asciugare; poi se ne

formano delle mattonéllc, che si comprimono coll' ajuto di' un torchio
idraulico, e si sottomettono alla calcinazione. "Calcinando questo pr.o
dotto si ottiene un ottimo cemento comune, mediocremente idraulico,
che puossi portare ad essere di prima qualità se il riscaldamento è

spinto a calore assai � più elevato. -

.

Con questo ·processo tuttavia, ognun vede le materie organiche non

sono utilizzate a pro dell' agricoltura � ma servono qual combustibile

per cuocere il cemento che se ne ritrae.

Questo è già un grave inconveniente, perchè nella deficienza in
cui ci troviamo di materie fecondatrici, disperderne non poche col
mezzo del' fuoco, non è cosa compatibile colla vera economia sociale.

Tuttavia l'acqua che, ne esce, è abbastanza purificata da riuscire



quasi inodora; e gli stessi vapori che emanano dalla miscela d' argilla
e di calce, quando si mettono a cuocere, non sono nocivi, nè incomodì
ai vicini, talchè le acque che nefluivano, potevano rigettarsi nel fiume,
'senza che i vicini e gli utenti ne movessero lamento.

'

Non bisogna però dimenticare che le acque stesse contenevano
due terzi dell' azoto (sotto la forma di ammoniaca e di azotati) che vi
era .contenuto prima di subire la descritta operazione. In conseguenza
qui avremo una perdita gravissima per l'agricoltura, e perciò il pro-
blema non e sciolto altro che in parte. ,

Un. processo, che i suoi inventori dichiaravano assai più completo,
fu tentato da Sillar e Wigner a Leamigton; gli inventori si munirono
di un brevelto, e non mancarono di battere la gran cassa per persua
dere gli inglesi d'avere sciolto interamente il problema.

La città poc' anzi detta avea adottato dapprima il sistema di de
purare le acque putride de' suoi condotti sotterranei coll' esclusivo uso

della calce; ma ben presto i tribunali dovettero intimare al municipio
di quella città di cessare dallo scolare nelle acque della Leam i pro
dotti de' condotti sotterranei, anche depurati. Fra gli altri inconve
nienti era avvenuto che il letto del fiume, colà dove sgorgavano le
acque sucide, trattate colla calce. si era elevalo di 60 ceutimetri ,- e

stava per formare una barriera naturale al fiume stesso; e d' altronde
le sponde de] fiume si coprivano di un fango nero, da cui emanavano

miasmi putridi e puzzolenti."
.

Il Consiglio municipale giudicò opportuno di venire a trattative
con lord Warwlk, per cedere a lui, mediante una retribuzione, l'uso
di tali acque, delle quali H nobile. lord , prevalevasi per irrigare i

proprj poderi, situati alla distanza di tre o quattro chilometri; ma

siccome l' adempimento del contratto esigeva dei grandi 'lavori, che non

potevano compiersi .. altro che nel volgere di cinque o sei auni pensò
che nel frattempo, dovendo depurare le acque, era nel caso di accon

ciarsi con una società che avea fatto acquisto del brevetto Sillar , e

che nomavasi Società del Guano nativo. '

Questa società depurava le acque sucide, mediante un composto.
cui avea dato il nome singolare di polvere A B C, e parve ottenesse
effetti così mirabili, che parecchi Comuni delI' Inghilterra sedotti dalle
calde pa,role e dalle smisurate lodi che si facevano del pro,cesso,. fu
rono ad un pelo di adottarlo. La ',polveTe A B C, perchè composta di
Allume A, sangue (in inglese' Blood )' B ed argilla (in inglese çlay)
C, avea, dapprima Ja seguente vera costituzione:

A�lume
.

Sangue .' •

.Argilla ._

Magnesia
Argilla calcinata •

Nero animale. .

Carbone vegetale '. •

Manganato d'i potassio •

Cloruro di Sodio
Calcare magnesiaco •

116
.
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600
1

• .1900
,

5
2:1

,

..

2588

15
20
10
10
2
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Dopo aver ben rimescolato queste materie, si usavano. in ragiòne di

quattro libbre inglesi (chil. 1,500) per ogni 1000 g:ìlloni (litri 4543)
di acque sucide. '

, Se non che basta prendere per un momento in considerazione tutti

gli iogredienti che il Sillar metteva nel suo composto , per 'trovarlo
almeno strano. Ed a Leamington stesso si' corresse tantosto, mettendo
in opera invece solo alcune sostanze, indicate dal Wyld, chimico della
società, e componendo la polvere colle seguenti materie:

Allume ammoniacale. 900
Sangue • 10
Argilla • . ., 2700

.

Carbone (residuo della prep. dei cianuri)
.

300

3910

455 chilogrammi' di questa 'polvere doveano servire a depurare 1000
m} c.i di acque sucide.

, Mes,colando questa polvere alle medesime acque, si vede bentosto,
al dire degli inventori" che le acque, si depurano, uscendone inodore
e quasi totalmente limpide. Allorquando la polvere si è depositata ed
il deposito attinse lo spessore di un metro, si toglie dal bacino dove
si operò, e si. mette ad asciugare. '.

Questo deposito, sempre al dire degli inventori, era formato di

Acqua • 11,1
Materia organica. 22,4
Fosfoto di calce. 9,6
Sali terrosi ed alcalini, 11,2
Silicati insolubili 42,7

'I I
l
I

-
,

e vi si trovava azoto � 4,22.
Il colore e l'odore di questo ingrasso erano analoghi a quelli del

terriccio ; e si metteva i�) massa , si riscaldava svolgendo dei vapori
ammoniacali: era venduto da 85 a 90 franchi la tonnellata.

Questo, processo .incontrò bentosto le 'c'fitiche de' chimici inglesi,
Quantunque si asserisce che le acque rimanevano perfettamente lim-

.

pide , il fatto venne a smentire tale asserzione ; e per far tacere gli
abitanti di' Leamington, che, vedevano le acque-della ,Leam,' la quale.
scorre lungo la prediletta loro passeggiata, sempre torbide, si dovette

aggiungere altro filtro meccanico. Ma questo non fu sufficiente. M9rton
o Frankland j uvocati a portare' un giudizio sul processo, non esi tarono
a condannarlo: stantechè' le loto analisi eseguite sulle sucìde acque
di Leamington, 'depurate e no, dimostrarono chiaramente che la- epu
razione. non era completa, e l'azoto rimaneva in parte nelle acque, ,

Che se l'ammoniaca si fermava', non era così dell' azoto in composto
organico. Di più che la quantità di po Ivere depuratrice non era suffì
ciente, e che anche adoperata in quantità assai maggiore non rendeva
tutti i servigi che da essa' si aspettavano i suoi inventori e propagatori.

Parecchi altri 'processi vennero pur tentati in. varj luoghi, preva
lendosi della lignite , e del carbone che si traeva da essa, e di altre
sostanze consimili.

I·
I
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Tutti però, o per una ragione, o per un altra ,' non reggevano
agli attacchi della critica scientifica, e più ancora al fatto, giacchè
non si potè osservare giammai che le acque sucide còsì trattate, ve

nissero pienamente depurate. Bisognava pertanto volgere l'attenzione
ad altri mezzi, che dessero risultati più pronti e più sicuri; e ciò si
fece di fatto, come sarà dimostrato nel seguente capi tolo.

A. SELMI.

-L' Oiidio deIle 'Viti

I « Uno dei nostri abbuonati, il sig. Chazaud, proprietario a Ge
nas (Isero), ci comunica un mezzo ingegnosissimo da lui esperimen ..

tato per parecchi anni con pien successo, per guarire perfettamente
la vite e gli alberi da frutta dell' O'idio ed altre malattie dello stesso

genete. .

• cc II procedimento praticato dal sig. Chazaud consiste semplice-
mente nello scavare attorno ali' albero od arbusto ammalalo sino alla
profondità di 15 o 20 centimetri e mettere intorno al tronco ed alle
radici un pugno o due di fior di zolfo. lo seguito si ricopre colla terra,
come si fa pel letame ordinario.. _

« L'albero, vegetando assorbe il zolfo per .rnezzo delle sue radici
e per cosi dire se ne nutrisce : si comprende quindi che la sua azio
ne come rimedio cosi somministrato deve' essere infinitamente più ef
ficace e più intensa che non adoprandolo per spolverarne soltanto le
forme esteriori dell' uva.

« Fatta una volta l'operazione, non ha d'uopo di essere rinno
vata che dopo un lungo periodo di tempo. Il sig. Chazaud infatti fece
questo esperimento cinque' anni fa su ceppi di vite che da quell', epoca
trovansi perfettamente incolumi di ogni malattia, mentre che tutti quelli
che li circondano e sono stati trattati col.metodo ordinario, danno appena
un raccolto scarso e stentato ».

' .

Così si legge nel Salu_t Public di Lione, La 'cosa merita la con

ferma di altri esperimenti, perchè moltissimi in Francia' e non pochi
in Italia, pur di far discorrere i giornali sul conto loro, si affrettano
a chiamarsi inventori o scopritori di una qualche cosa, e offrono al
pubblico gli attestati delle loro allucinazioni. E allucinati presso noi.
sono stati una trentina di scienziati o dilettanti o 'contadini che, in
vece di maturare i

.

loro . esperimenti, . si sono affrettati a presentarsi
al pubblico col loro ri medio contro' la malattia degli agrumi.

.

, (Dall' A�ri�oltare. Messine�e )
I

" Rodo di liberare il bestiame dallè I.losche
con poca spesa

Gli agricoltori conoscono quanto in estate sia .fastidiosa e spesso
nociva la guerra fatta agli animali dalle mosche e dai tafani. Ecco un

mezzo semplice per tutelare il bestiame da guerra si noiosa. L'acqua
nella quale si è infuso, del sugo di noce (infusione di foglie di noce)
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è un repulsivo potente per le mosche. Ogni mattina prima di mandare
gli animali al campo, si soffreghino COo una spugna imbevuta di quel
J' acqua, e l'animale così soffregato è per l' intiera giornata salvo da

ogni puntura.
(Dalla Campagna)

La spelluaeehiatnra ft.,tifieiale delle galline
Naturalmente la gallina perde le penne tra agosto e settembre, o

poco dopo, cioè al giungere dei primi freddi, cessa di fare abbenchè
di nuovo allora .le penne siano rinate. Or si dice che spenuacchiandole
per tempo, cioè in giugno, le penne si rinnovino di buon' ora in esta ..

te, e la gallina' non cessa di dar uova in quella calda stagione, e sic
come, quelle penne, rinascono più presto e cuoprouo per tempo la gal
lina cosi questa con tinua poi a dar uova anche sotto. i primi freddi
autunnali.

Raccomandiamo tale 'pratica ai nostri lettori, affìnche facciano la
raccomandazione alle loro massaie' e istituiscano sin d'ora una prova
di. confronto;

( Dal Con.egliano)

IJso delle pata!e neH� fabbrieazi'_)l1e del p�lle

Ultimamente, scrive il Journal Officiel del 12, nel .manicomio di

Quimper, per cura del sig. dotto Baume, direttore e medico primario
di. quello stabilimeuto, ebbero luogo delle interessanti esperienze sul
l'uso delle' patate nella fabbricazione del pane, esperienze dalle quali
risultò che , per ottenere un pane gustoso 'e nutriti vo com' è i I pane
di grano, di seconda qualità, che suole mangiare la classe operaia, non

occorre fare altro' che impastare insieme 100 chilogrurnmi di farina
di grano con 50 chilogrammi di patate lesse e minutamente triturate,
mettendovi' 50 litri d'acqua e 'la necessaria quantità di lievito. Fatto
che si abbia una 'pasta omogenea di questo miscuglio, s'i possono pre ..

parare i pani, la cottura dei quali esige un' ora per q ne Il i del pes�
di due chilogrammi, e due ore per quelli che pesano cinque chilogram
mi. Tale miscuglio' produrrà circa 175 -chilogrnrnmi di -buon pane dì
seconda qualità, che costerà 5 centesimi di meno del pane éomune

quando le farine costano 48 franchi al quintale, e 12 centesimi di me

no allorchè il prezzo. delle farine salisse a 60 franchi al quintale. Si

può pure fare del pane mettendo insieme metà patate e metà furi na

di grano,' ma se ne otterrà un pane più pesante del pane comune, me..

no gustoso,' e forse anche meno nutriente di quello fatto con due terzl
di 'farina ed un' terzo ili patate.

( Dal Metaurener)
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VENTI
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.,

ESE ESE Nuv. Nuv. Nuv. 00 00 1Z�
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>
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N. B. Fatte in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare - Latitudine boreale 40" 56' _ Longi tu-: 03 07 1Z2 0'006112 0_0_02 _
dine 320 19' all' est di Parigi - Longitudine O 10 t)" dal Meridiano di Napoli ridetto ad' ora. Totale 04 04 ·
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

t31

I .

Verbale della tornata ordinaria del dì 51 Maggio 1874..

Convengono nella Sala della Società Economica i Socii , Signori
Napoli Prof. Francesco - Presidente

Olìvìerì Prof. Giuseppe - Segretario
Bottiglieri Barone Giovanni

Bottiglieri Cav. Enrico
Alario Cav. Francesco
Belletti Ingegnere Giuseppe
Tajani Ingegnere Domenico

Testa Prof.' Michelangelo
Palmieri Prof. Giovanni
Zecca Cav. Alessandro

Stai bano Avv. Luigi
Pucciarelli Veterinario Domenico

Centola Avv. Giuseppe
Filippone Dott. Giuseppe
Pìzzicara Cav. Francesco

Guglìelmini Avv. Andrea

Nunziante Avv. Gaetano �

Ronzini Domenico Antonio.

Alle ore 11 112 antemeridiane si dichiara aperta l' adunanza , dan
dosi in prima le seguenti comunicazioni d'ufficio.

1. ° Allevamento del baco da seta secondo la pratica, omaggio del
Ch. Prof. Carlo Berti Pichat , Socio corrispondente;

,
2.° ·Difesa delle Api, Memoria del Prof, Gaetano Caporale;
3.° Troforo del Gottardo, Memoria del Ch. Prof. A. Favaro, So-

'cio corrispondente. _

Di questi opuscoli venuti in dono, 'la Società piglia atto, ren

dendone grazie alla squisita gentilezza degli egregi autorl.

Il Presidente dà anche lettura 'di un ufficio del Ministro d'Agri
coltura sulla questione degli olivi, col quale il detto Ministro ringrazia

"-

la Società delle notizie fornite all' uopo e delle savie osservazioni, e-

spresse sulla cosa � e ragguaglia poi minutamente i Socii intorno. al

modo tenuto, per ottenere la licenza di sperimentare la coltura _di po·
11

I
I



IL PICENTINO

che piante da, tabacco. Spiegato qual fosse l'intendimento della Società
-nell' imprendere siffatti saggi', entra poi a dire della. necessità di affret
tare il lavoro della ,statistica, essendo già stati nominati i nuovi Socii
e corsi già 'alquanti mesi dalla deliberazione di compilar il predetto
lavoro. I moduli, sono da qualche tempo stampati, ed occorrerebbe

elegge�e una commissione, che pigli cura d' inviarli ai Socii per le

notizie, che possono dare dei diversi Comuni, distribuisca il lavoro

e in una lettera - circolare spieghi le intenzioni.della Società e indichi
il modo di avere notizie esatler e precise. Di, discussioni già ne abbiamo
fatte parecchie, dice il Presidente, ed ora è tempo 4i porci tutt� ad,
operare, essendo la cosa non tanto spiccia e facile, come a prima
giunta poteva parere.

Il Socio signor Bellotti non vede la necessità di proceder subito
alla nomina della commissione, non bisognando ora' l'opera sua. Si

,
� "

potrebbe nominarla 'quando" sieno tornati i moduli con le risposte.
II Socio sig. Centola appoggia la proposta del Presidente, affer

mando così riuscire più facile ed ordinato il lavoro. Altri Soci i sono

del medesimo avviso; ed aggiunte altre, ragioni dal Presidente in so-'
stegno della sua, prima opinione, il Socio Belletti più non s'oppone,
e sono nominati a componenti la commissione i Socii Ze,cca, Palmieri,
BelJotti, Tajani , Giordano" Olivieri e il Presidente.

Chiusa su questo capo la discussione, il Pr.esidente fa osservare

alcuni tralci .di vite, affetti da un malore, detto votgarmente tigna.
Il Socio sig. Nunziante dice che questo male no� è punto nuovo,

ma rimonta ad un sei o sette anni fa ed è parziale. É cosa ben diversa'
dall' oidio , e suole principalmente attaccare i vitigni più scelti. e più'
delicati. Egli l' ha udito ch!amare podagra.

Il Presidente., senza, contrastare le affermazioni dell' on, preopi
nante, soggiunge che la tigna, <? podagra non risparmia le'viti comuni,
essendo appuntò, di questa sorte di vitlgni i tralci p�esentati. Per altro

il male non è nuovo ed apparisce a punti.
Il Socio sig. Alario, cogliendo quest' opportunità, riferisce come

in quel ,di Contursi siasi rinvenuta urta sp�cie di terreno fangoso, che

applicato, con certo metodo ed in determinato tempo, sulle radici della

.

-vite , abbia forza di preservarla dalla eriuoçam« e riesca più efficace

, -dello zolfo. Non potrebbe dar per sicura la cosa ed aggiungere altri'
.schiarìmcnti , e, molto meno avventurar ipotesi sulla natura del terreno

e sul modo com' 'esso, operi e distrugga la crittogama. Sa d_i· un tal

Gaerì, industriante francese , che ha domandato alla Deputazione pro-
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vinciale l'acquisto del luogo, ove trovasi il predetto terreno, avendolo.

per due anni sperimentato efficace e con buon successo. Altro non ag

giunge, riserbandosi di assumerne più esatte informazioni e commu

nicarle poi alla' Società.
Il Socio sig. Guglielmlùì cita su tal proposito una circolare pub

blicata per raccomandare un espediente simile, e racconta che il nostro

Socio sig. Giovanni Alario, usando una certa terra della solfatara di

Poziuoli, n; ha avuti buoni e felici risultamenti. Spera che il predetto
Socio ne faccia a suo tempo una relazione alla Società e conchiude
raccomandando che si studi bene la cosa, potendo tornare di grande
vantaggio all' agricoltura.

Il Presidente accoglie con lieto viso le notizie date dagli egregi
Soci e pel bene e prosperità. dell' Agricoltura desidera che sieno del
tutto vere, e che il nuovo rimedio sperimentato riesca a risanare

interamente le viti. Non brama di meglio, e la Società è pronta a i

stituire delle esperienze all' uopo, quando' gli ono preopinanti abbiano,
com' hanno promesso, assunti più precisi e minuti ragguagli. Non par

tecipa punto all' opinione, messa fuori da qualche ono Socio" che, la

crittogama possa dimorare" come in propria sede, nelle radici della

vite; poichè è ormai assodato che la non sia altrò che una pianta pa
rassita, ,che investe e logora i tessuti, a danno dei quali essa vive.

Accennato poi ai varii rimedii, dati per efficaci a combattere l' oidio,
ne conchiude che bisogna ,esser cauti nel prestar fede alle v'oci , che

si mettono in giro, . essendosi finora �iente di meglio trovato più utile

dello zolfo. Baccomanda peraltro che si attingano notizie sicure e par

ticolareggia te.

Da ultimo affidato al Socio Cav., Pizzicara la disamina del conto

della Società, presentato dal Tesoriere, e lette molte lettere di ringra
ziamento, inviate dai signori, eletti nell' altra tornata a far parte della

nostra Accademia, il Presidente alle 2 p. m. dichiara sciolta l'adunanza.

Il Segretario
PROF. OLiVIERI

Il Presidente

PROF. NAPOLI
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STATISTICA AGRARIA

LETTERA - CIRCOLARE AI SOCII CORRISPONDENTI.

Salerno, Giugno 4874 •

. Questa R. Società Economica ha stabilito d' imprendere il lavoro

della statistica ,agraria della nostra Provincia, perchè ci' sieuo note le

'principali produzioni, onde abbondiamo, e quelle che ci fanno difetto,
e potessimo come in un lucido specchio veder riflesse le forze produt
tive del nostro paese.

Non è mestieri allargarci in molte parole per mostrare la grande
utilità ed importanza delle statistiche, quand' esse ritraggano fedelmente
le cose e sieno esatti inventarii delle ricchezze cittadine; chè senza

I I

le statistiche nessun sodo e ragionevole progresso può aspettarsi, igno-
randosi le condizio-ni effettive e f(!llii di' un Comune, �i 'una, Provincia
o dello Stato. Perciò tutte le nazioni civili ogni anno si studiano di

conoscere e pesare le Joro forze, e tanto si hanno in pregio i lavori

statistici. Onde ,della loro' utilità non accade ragionare. Piuttosto con

verrebbe discorrere delle difficòltà ed ostacoli di varia ragione, pe' quali
siffatti lavori, riescono assai- ardui e mulagevoli. Ma confidando nella

r +solersia e nell' efficace cooperazion'e' dei signori Socii corri�pon4e�ti,
non disperiamo. di venir a capo dell' opera e. trionfare degli ostacoli,
che ci attraversano il cammino. '.

Nel disegno della Società non entrano occulti e secondi fini, nè

covano minacce o sospetti di nuove gravezze. Essa si- pone al lavoro

con animo generoso di promuovere l' agricoltura- e l'industrie affini;
ed i suoi sforzi non potrebbero riuscire a bene senza l; aiuto e l'ap
poggio dei signori Socìì. Ai quali si volge, inviando questi m'odùli,
e porgendo calde preghiere che vogliano 'con la maggior possibile esat..

tezza e sollecitudine dare le chieste notizie, e spedirle per mezzo del

Sindaco del proprio Comune al sig. Presidente del Comizio Agrario,
Salerno t senza francatura.

La Società, indi�izzandosi ad egregie persone, cui si reputa ad

onore accogliere nel suo seno, non fa altri eccitamenti t nè crede bi

sognare altre ragioni suila utilità dell' opera e sulla fallacia di qualche I

sospetto fiscale, Perciò fiduciosa attende le risposte dalla S. V. per quei
Comuni, segnati al margine, e gode di anticiparglìene sentite grazie;

Il Presidente - NAPOLI.
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. c COMIZIO AGRARIO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Sessione ordinaria primaverile'
, Verbale della tornata del dì fU Maggio 1874.

t'anno 1874 il giorno 21 maggio in seconda convocazione nella

sala della R. Società Economica della Provincia si è riunita l' assem

blea del .Comizio Agrario di Salerno, .sotto la Presidenza del signor'
Napoli prof. Fr()nc(�sco.'

Fatto l'appello nominale, si sono trovati presenti i Socii Signori:
. Napoli prof. Francesco - Presidente

Mattia Giacomo' - Vice - Presidente •

Staibano a v'v . Luigi - Segr,etario
Sparano Angelo - Consigliere Delegato
Olivier! cav. �iusep.pe. Idem

Migliaccio Raffaello Idem

Pisacane cav. �ndrea
-De Cataldis Orazio

Romano Gerardo

Guarnaccia Vincenzo

Alle ore 11 a. m. il Presidente dichiara aperta' la tornata e dà

comunicazione ai Socii delle Note ufficiali pervenute alla Presidenza

dalla chiusura della sessione autunnale fin oggì e

1.0 Della Ministeriale del 16 dicembre 1873, Div. 1.a Sez. '3.a

indrlttagli d�lI Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per
conoscere il peso medio che può attribuirsi: in questo Circondario ai
porcheiti lattanti nel momento iII cui senza danno 'del successivo loro

sviluppo, possono essere nutriti coi cibi ordinarii.

,2.0 'Della 'noia del Comizio Agrario. di Ferrara �
di voler pubbli ..

care un Bullettino : unico per tutt' i Comizii Agrarii del Regno.
3. o Della richiesta fatta dalla Stazione Bacologica di Padova per

la pubblicazione di un Bùllettino di Bachicoltura.

4. o Della domanda rlel Comizio Agrario di Massa sulla qualità dello'

zolfo di Altavilla Irpina.
5.0 Del concorso richiesto dal Comizio di Pisa per un monumento

che intende innalzare in 9uell' Istituto Agrario Superiore agl� in�igni

/
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agronomi italiani professori" Cosimo Ridol� e Pietro Cupp'ari, e dal

Comizio di Mondovì per simile opera che 'vuoi' elevare all' agronomo
Emilio di Sambuy.

6.o Del progr aroma di pubblico concorso che il R. 'Istituto d'In

coraggiamento di Napoli bandisce con un premio di Iire 1500 per un' 0-

,
pera· enologica.

E finalmente de' quesiti proposti dal Comizio Agrario di Brescia
intorno alla formazione ed industria de' formaggi.

L'assemblea ne prende atto.
I

Indi dal Presidente si presenta il Bilancio consuntivo dell' ànno

1873 reso dal cassiere sig. Ricciardi, e l' 'adunanza il consegua ai so-

cio signor de Cataldis , onde il rivegga e, riferisca. iJ'

Fatta ostensiva la domanda del signor Giuseppe d'Amato di Ba ..

vello per essere ammesso a Socio del nostro Comizio, l'assemblea l'accetta.

Il Presidente ricorda alla stessa assemblea che essa oltre le L. 500

che ha deliberato per sussidio alla Società Economica per l'impianto
di una stazione di tori da monta, e per la quale sono in corso le trat

tative, deliberò anche accordare due premi di lire 100 'ognuno 'per una

esposizione di animali bovini da ingrasso o da laooro, ed in pari tempo
,

/

commetteva alla Direzione l'incarico, di formolare l'analogo. program-

ma;·e la Direzione avendo, adempito all' incarico .rìcevuto, presenta
lo schema, che viene letto ed approvato dall' assemblea.

Poi il medesimo signor Presidente' invita il signor Mattia a svol

gere la sua proposta sull' esperimento de' zolfi � e 'questi piglia a dire

che dopo le circolari del Ministero che si era interessato sulla qualità
dei zolfi venduti agli agrìcoltori , e dopo il fatto messo innanti dal Co

mizio di Campagna nello scorso anno, egli trovava ragionevole che' il
,

nostro Comizio avesse stabilito un Uflizio di' verifica dello zolfo che

vuolsi adibire per, la solforazione de' vigneti, onde ciascuno, volendolo,
si sappia quali materie estranee e in quali proporzioni esistono nello

zolfo da essi adoperato.
In seguito a lunga discussione, ove prendono parte molti Soci i J

l' 'assemblea accetta la proposta ed osserva che ove la spesa non ecceda

le lire 200, faculta l'a Direzione a formolare il programma, pubblicarlo
e spedirlo immantinenti ai Sindaci d'e l Circondario (1).

Da ultimo il Presidente riferisce della visita fattagli dal eh. agro
nomo cav. Giuseppe Antonio Ottavi, e dello incarico datogli di acqui-

(1) Il programma fu compilato, ed approvato e' leggesi qui appresso.
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stare due aratri, di cui quello detto- Aquila per conto del nostro Co

mizio, onde fare gli esperimenti ne' terreni de) nostro Circondario.

L'assemblea approva l' oprato del Presidente.

Fattasi l' .ora tarda si" fissa il dì 29 andante alle 11 a. m. l' altra

riunione per discutere il rimanente delle materie segnate all' ordine.
del giorno;' e alle 2 .p. m. Ia seduta è· levata.

Il Segretario
STAIBANO

II Presidente
. NAPOLI

ESPOSIZIONE A ·PREMIO DI ANIMALI BOVINI

Il Comizio Agrario del Circondario di Salerno, nell' intento .di pro
muovere la produzione e l'<incremento degli animali bovini, nella tor

nata del dì 29 novembre 1873 stabiliva .concedere due premii, di lire

100 ognuno, a chi presentasse un paio di bovi _da lavoro od un bue

d'ingrasso, di qualità superiore di molto ai migliori animali che si pos
sono .rinvenire in questo Circondario tanto per grandezza e. forma nel

primo caso.. che per
-

grossezza e pi nguedine nel secondo.

A tale oggetto vengono stabilite le seguenti condizioni:

1. o È fissata. un' esposizione di animali bovini ne' giorni 19, 20 e

21 del prossimo' mese di settembre 1874 alla strada Orto Agrario.
2. o Si daranno due premt, di -lire 100 ciascuno, tanto a, chi presen

terà un 'miglior paio' di bovi da lavoro, che a chi mostrerà di aver pro
dotto un bue d'ingrasso di forme eccezionali. '

3. o Un giurì nominato dal Comizio giudicherà del merito degli·
animali esposti, e secondo il giudizio del medesimo, saranno assegnati
i premi.

4. o Coloro che vorranno prendere parte a questa esposizione do

vranno non più tardi del 30 agosto corrente anno darne conoscenza

alla Direzione del Comizio; ed è fatta loro facoltà di aggiungere' alla.
richiesta tutte quelle osservazioni che stimeranno opportune e neces

sarie ad essere (tenute. presenti dal giurì.
5.0 Elasso il termine segnato del 30 agosto non sarà ammesso al

l' espòsizione .altri che per qualunque ragione non abbia dato avviso in

tempo.
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6.0 Le spese di trasferta, mantenimento e custodia degli animali

saranno 8 carico degli espositori.
Salerno 23 Maggio 1874.

I

La Direzione del Comizio

F. NAPOLI - Presidente

G. MATTI!. - Vice Presidente

Prof. G. OLiVIERI - Consigliere Delegato
A. SPARA.NO idem

R. MIGLlA.cCIO idem
L.' STA.IBA.NO - Segretario

VERIFICA DEI ZOLFI

. Le replicate lagnaqze giunte al Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio sulla qualità degli Zolfi venduti ai proprietart, per com

� battere la' malattia della vite, richiamarono l'attenzione del Governo,
il quale a sua volta insiste presso i Comizii, affinchè facciano quanto
è da essi per tutelare gl' interèssi degli agricoltori.

\

Ed il Comizio di questo' Circondario, tenendo conto de' giusti de

siderii del Governo, e volendo provvedere nel miglior modo possibile
alla sicurezza de' compratori, ha deliberalo stabilire sulla Casina del

l'Orto Agrario un Uffizio composto dal' Professore di Fisica e Chimica
\ del, Liceo Tasso signor. Palmieri Giovanni, da alcuni Farmacisti di que

.

sta città e dal Segretario d'e I Comizio, i quali con squisita gentilezza
accolsero l' incarico di 'fare gratuitamente l'analisi dello Zolfo che verrà

loro esibito, indicandone il quanto per 010 potrà esservi frammisto di

materie eterogenee. A tale oggetto:
t. Coloro che desiderano fare esaminare lo Zolfo da essi acquistato,

dovranno inviarne sulla Casina dell' Orto Agrario un pacchetto, chiuso

del peso non minore di 100 grammi.
2. Dello Zolfo presentato, meno quello che sarà sottoposto all' ana-

,

lisi, il rimanente, chiuso e suggellato, con la firma di coloro che l'ana

lizzarono, resterà in deposito nella suddetta Casina.
3. QueUi che presentano lo Zolfo da analizzare uon sono tenuti ad

alcuna dichiarazione circa la provvenienza dello stesso, nè a spesa di sorta.

4. Il custode dell' Orto Agrario signor Mari. Giovanni dalle 8- a.

m. alle 2 p. m. si troverà nell� Casina predetta per consegnarsi i saggi,
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che vengono presentatl , e rllasclarne l'analogo ricevo a matrice col

corrispondente numero di registro.
5. Sarà cura del Comizio far prevenire ai Depositanti il risultato

della seguita analisi,

Salerno 23 Maggio 1874.
La Direzione del Comizio

F. NAPOLI - Presidente

G. MATTIA - Vice-Presidente
A. SPARANO - Consigliere Delegato
R. MIGLIACCIO idem

L. SUIB.t\NO -,Segretario

IL TESTAMENTO DI UN VECCHIO BACOLOGO

ISTRUZIONI PRATICHE DI BACHICOLTURA.
del socìo CAV. GHERARDO CONTE Fresehl

(ContinuazIone, vedi num.o prec.)
t-

Igiene e governo dei bachi.
(

Digerire, traspirare, e respirare, sono le funzioni cardinali che
concorrono solidai'iamente alla nutriaione del baco: Se alcuna di esse

è impedita, non tardano -Ie altre a disordinarsi, e la salute del baco

è compromessa.
La respirazione converte il cibo digerito in saugue , e voi s�pete

che- il sangueè �l' materiale della nutrizione; la traspirazione cutanea

serve a depurarlo � eliminando sotto forma di vapore invisibile quei
prodotti della digestione che negli altri animali escono dal corpo per
le vie ordinarie, che mancano nei bachi, e che perciò vengono sup

plite in essi dai pori della pelle. Se la traspirazicne si· sospende, i

prodotti liquidi e fluidi 'della 'digestione cercano bensì la via dell' in

testino, .

per uscire coi prodotti escrementizi solidi, ma ciò. avviene ra

ramente senza un disordine, che per lo più si risolve nella diarrea.

Dunque tutte le vostre cure devono essere incessantemente rivolte

a mantenere attive la respirazione, e la traspirazione insensibile dei ba

chi, \ffinchè digeriscano bene, e facciano buon sangue •. In ciò consiste

tutta I' igiene e il governo dei- bachi. Foglia fresca e bene distribuita,
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caldo sufficiente, aria pura ed asciutta nettezza rigorosa, 'e la maggior
possibile eguaglianza sulle singole aree, sono i mezzi sicur i di conser

var sana e prospera la bacheria. Quindi attenzione continua ad evitare
le correnti, fredde e i rapidi. abbassamenti di temperatura, la fermen
tazione dei letti' che guasta l'aria respi rabi le, e l'umidità che, rende

floscia la pelle, e difficulta la traspirazione.

Distribuzione t;azionale della foglia.
,

,

'

Per qual ragione 'solete voi generalmente flssare, seaza distinzione
di 'età, ore .invariabilì e rare. alla distribuzione dei pasti de' vostri ba ..

chi? La' maggior parte di voi forse non lo sa, e non fa che seguire
, ciecamente una vecchia pratica; ma quelli che pretendono di giustifi
carla; vi diranno che, secondo essi, questa usanza combina �ue cose,

vale a dire un tempo necessario alla perfetta digestione dei bachi" ed

il 'comodo delle signorie vostre.

Quando -al comodo ne' convengo.; ma non concedo la necess-ità di

far digiunare i bachi afflnrhè -digeriscano: Imperocchè ii bJCO mangia
e riposa alternativamente in brevi spazi di tempo, impiega.ido da otto

:a dieci minuti a rodere intorno la sua foglia, e eia dodici a quattordici
.a digerirsene la porzioncella rosicchiata. Se il freddo, o cattive con-

dizioni d'aria non alterano il suo appetito, questa vicenda di cibo e

di riposo continua senza interrompersi nè di giorno nè di notte fìnchè

abbia buona foglia, a sua disposizione : .sicchè voi potete contare che

nel corso di una intera giornata esso avrà mangiato e digerito una

,

sessantina di volle.' '"

Non lasciate dunque mai i vostri bachi senza foglia a motivo che

abbiano bisogno, di un lungo digiuno per digerirla ; ma rinnovatela loro

senza, molto indugio ogni volta, che la hanno, consumata. Questa è la

regola più sicura per non defraudarli della razione che, loro si com
pete in qualunque momento della vita, e perchè la loro nutrizione e

il conseguente loro, sviluppo, non soffrano remore inutili, se Don 'an

che -dannose,

I momenti consacrati ul cibo sono però più brevi, e quelli cou

sacra ti al riposo sono più lunghi nel giorno che precede, come in

quello' che segue ogniassoplrnento, perchè l' appetito è in quei giorni
naturalmente più debole, il che ha luogo puran�he nella bassa tem

peratura; ma ciò non fa eccezione alla regola. Solamente, consuman

dosi i pasti con. più lentezza, bisognerà darli più leggieri, affìnchè la

foglia non resti appassita o disseccata prima che il pasto sia consumato.
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Nè �'immaginate ,ch'e l' 'applicaaione di questa regola vi obblighi
a star sempre colla foglia in mano, onde il lavoro vi si accresca a

dismisura. Fuori delle due prime età, la faccenda del pascere non

sarà molto più pesante di quello che è ordinariamente pei più diligenti
fra voi. An�i lo star sempre colla foglia in man_o non si verificherà,
quasi alla lettera, che il primo giorno' della' vita dei bachi ; ma quel
giorno, ve lo raccomando caldamente, non bisogna dormire. l bacolini

neonati domandano sorveglianza e cure attentissime affinchè nessuno
se' 'ne perda o per insufficienza di cibo o per ingombro di letto. Ag
.giungete 'che i bachi non: nascono assai sovente a meno �Ii, 20° Reau

mur, per cui la biguttiera in cui si trasportano, non può essere ri-

scaldata a meno Iii 19°;' e in tale temperatura la foglia, che deve

esser� bene mondata e minutamente trinciata, non dura fresca 'e man

giabile più, di un' ora o' di un' ora e mezza; perciò convien darne

poca alla .volta , disseminarne qua e là dove è più presto consumata,
affinchè in nessun punto del graticcio restino bacolini digiuni, nè tam

poco sepolti sotto foglia' appassita.
Ma già nel secondo giorno. e nei successivi, nei quali si ,può mo

derar la temperatura mantenendola a 18° o poco meno, la foglia, .ben ...

chè minuta, può - durare ,ma.ngiabile' per due ed anche per tre ore, co�

sicchè vi è lecito allora di, ripartire le giornaliere, protende in otto

pasti; con questa avvertenza, che fino al terzo giorno, nel quale la pa
rabola dell'appetito giunge al suo culmine, quegli otto pasti siano di-

-stribuiti 'in una scala ascendente � per modo che il primo sia' il più
piccolo. dei successivi. e l'ottavo. il più grande dei precedenti; 'e vi

ceversa 'siano distribuiti in scala discendente dal terz'O giorno fino alla

dormita. Così seguirete in ciascuna età quel' gradualo Incremento ,e

diminuzione del consumo. della foglia, di cui vi ho dato l'immagine
nei' quadri. Del resto' i bachi stessi vi daranno la misura de) loro ap
petito col consumo più rapido. o più lento dei loro pasti; e voi vi re

golerete di conformità, ora aumentando, ora allegerendo i pasti ,SUC-,

cessi vi. Questa regola valga per tutte le età, sebbene il numero dei

pasti non sia lo, stesso. per tutte; e mi, spiego. 'Nella Seconda età da ..

rete ancora otto pasti al giorno, se le condizioni climat_eriche, non

ritardando' accidentalmente ,'lo sviluppo dei gelsi, vi permetteranno di'

pascere i bachi a una temperatura di 18°, perchè la foglia 'tuttavia

tenera, .henchè un' po' meno. trinciata, non l'esiste a più lunghi pasti;
ma .nella. terza e nella quarta età, nelle quali .la foglia va acquistando
più forza. non si monda rigorosamente, e si taglia più in grosso, per

I
"

!
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cui può durare più lungamente senza appassire, saranno sufficienti sei

pasti al giorno; ed anzi, nella quarta, potranno bastare quattro, per
chi usa ammanire già fin d'allora la foglia in ramicelli, nel quale stato
è ancor più durevole.

Nella quinta. età poi, pascendo i bachi sulle frasche poste in ba

racca, vi regolerete a .norma delle circostanze esterne, dalle quali si

dipende in questa età 'più che nelle altre, cessato essendo il bisogno
del: riscaldamento artifiziale, e tenendosi spalancate tutte le aperture
della bigattiera. La frasca si conserva certamente più a lungo della fo

glia staccata; nondimeno, se fa molto caldo e secco, anche lJ frasca
non tarda ad appassire; e allora è meno profittevole ai bachi adulti,
quand' anche, meno delicati dei giovani, DOQ la rifiutino.

Insomma voi capite, se non m' inganno, che il numero dei 'pasti
quotidiani è quistione non tanto di migliore alimentazione, . quanto di

economia di foglia. Per l'effetto alimentare tanto vale a un dipresso
il dividere la razione di 'un giorno in tre o quattro pasti abbondanti,
che il dividerla in sei' od otto leggeri. Ma c'è spesso di mezzo l' in

conveniente dell' avvizzirsi più o meno facile della foglia, onde resta

letame inutile tutta quella che non fu mangiata. Per conseguenza sono

preferibili -ì pasti frequenti e moderati, �i troppo. rari e lauti ; sì per
chè il cibo è meglio appetito quant' è più nuovo, e sì perchè se ne

'Ottiene un notevole, risparmio di foglia .

. \

Temperatura ed' aria.

Fu mai tetimonìo alcuni di voi, o udì almeno parlare di bozzoli

ottenuti otto � dieci giorni più presto da bachi allevati �el cassettone

sottostante' al focoJaio della cucina, contemporaneamente alla modesta

bacheria governata nella cucina' rnedesima? Quanto a me, vidi questo
fatto ripetersi parecchi anni di seguito, anteriormente alle epidemie che

distrussero le nostre razze. In dieciotto giorni o poco 'più i bachi erano

pronti a filare, e vi assicuro che i loro bozzoli nulla avevano ad invi

diare, a quelli fatti più tardi dai loro vicini;

Or quali sono le condizioni igieniche del cassettone,
-

�I disopra
del quale si mantenga il fuoco dalle quattro del mattino alle dieci della

, sera, sia pegli usi domestici sia pei riguardi della bacheria princi
pale'? Una temperatura dai23 ai 24 gradi, almeno fìnchè arde il fuco;
un' aria perfettamente asciutta e continuamente rinnovata, dacchè il

cassettone, che si lascia appena socchiuso, viene aperto ogni momento

,
.
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per gettarvi, dentro un'il manata, di freschi ramicelli di' foglia, che i

bachi res,i più voraci dal caldo, consumano prestamente. Insomma, caldo

asciutto ed, aria buona, che sono appunto le precipue condizioni atte

a favorire la pronta digestione di tanti pasti, attivando possentemente
la traspirazione' cutanea, e la respirazione. E perciò nessuna muravi

glia, anzi niente, di più naturale,' che i bachi del cassettone compissero
i . loro bozzoli quando quelli di fuori dormivano dalle quattro.

Del resto, portandovi questo esempio, io non intesi mica di fare
il panegirico degli allevamenti ad alta temperatura, sebbene io ne abbia
veduto riuscire a bene anche su di una scala cinquanta volte più grande,
,il che tuttavia non vuoi dire molto grande. No, miei cari, io non in

coraggerò mai codesti allevamenti forzati, da lasciarsi agli amatori di
curiosità. La bachicoltura a vapore non fa per noi, perchè oltre le molte

difficoltà he le si oppongono nell' ordine igienico, quando esce dal

cassettone, essa è incompatibile cogli interessi di una seria industria.
Vi figurate' voi le file di gelsi, che si dovrebbero sfrondare per ses

santa chilogrammi di 'bozzoli .. in un tempo in cui la foglia non è ancor

giunta al suo primo sviluppo, specialmente se un freddo straordinario
fosse venuto a ritardarlo? lo ne lascio fare il conto a voi stessi, giac
chè ne avete i dati poche pagine addietro.

Ma io ho voluto solamente farvi comprendere che il calore, anche

forte, non- è, per sè stesso' nemico 'ai bachi, essendo anzi un potente
e innocuo sollecitatore della l'oro vita, semprechè

<

vi' concorrano del

pari 'le' altre coudizioni dell' aria e del cibo. Contentiamoci però di

riparare r nostri bachi da Ile intemperie e di farli stare bene , senza
,

impegnarci in lotte violenti colla natura, poichè alla fin fine essa. è

più forte" di noi ."
Una temperatura che si possa mantenere fra 19° e 17° Reaumur,

cioè una media di '18 gradi, è quanto basta �erchè _un allevamento si

compia in tren·ta· giorni dalla nascita al bosco, ter�ine che- si concilia

d'ordinario col normale sviluppo deJla foglia, e con-le altre esigenze
della rurale economia.

Uòa tale temperatura non è difficile a' procurarsi e mantene�si nelle

nostre stanze mediante una piccola stufa di pianelle, isolata dal muro;
e provveduta di un tubo fumifero di piauelle o di ferro laminato, che,
senza chiave o registro, .si alzi anch'tesso isolatamente fino al soffitto;
Ciò basta' per una sta'nza cii 20 metri di area e 3 di altez�'a, capace
di '12 gra ticei da metri 2.70 di supe.r�cie, sui quali governare sino

alla 'J,uarta levata i bachi di due oncie di seme. Una bigattiera capace
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di 18 'graticci, o di� tre oncie di seme, esigerebbe il soccorso di un

caminetto opposto alla stufa, si per rinforzareil riscaldamento all' oc

correnza, e sl per promuovere più efficacemente la cirçolazione dell' a-

. ria; che è sempre più diffìcile quanto è maggiore l'ampiezza del luogo.
Siffatti mezzi, che un ingegnoso artefice può costruire a modico

prezzo, sono" assolutamente indispensabili, fin che fa freddo, a voler

conservare un� temperatura favorevole al regolare andamento della ba

cheria; altrimenti si dovrebbe dipendere interamente dai capricci della

stagione, e. bisognerebbe accettare lutto da essa, lasciando la bigattiera
sempre aperta da qualche Ialo; perchè il chiuder tutto non gioverebbe
�. renderla indipendente qall�. condizioni esteriori, ed anzi non riu

scirebbe che a peggiorare le interne. Il freddo non si chiude fuori

senza scaldare di dentro; nè si spazzuno via i gas mefitici e. l'. umi

dirà senza movimento di aria ; nè l" aria si muove' da un luogo all' altro

se non f è fra essi disquilibrio di temperatura, cioè se "l}no non sia

relativamente caldo, e l'altro freddo.

Perciò nulla di più semplice che il rinnovare in stagione ancor

rigida l'ambiente della bigattiera, quando ci si Ca fuoco. L' arla esterna

fredda è costretta ad entrarvi per ogni fessura di porte 'o finestre chiuse,
e se per queste vie non ve ne entri abbastanza a ritemprame l' �am

biente, se ne introduce da una porta, che comunichi con, una stanza
attigua, sia aprendola a sportello, sia chiudendola. con un lenzuolo a

guisa di cortina; ovvero da una fìuestra, sostituendo ai vetri impan
nate di canovaccio.

Vorrei però che dove le· finestre non arrivano fino. all' impalcato,
() al soffitto, si praticasse �o·pra ciascuna ,di esse uno sfogatoio munito

anch' esso di. grossa tela per moderar le correnti d'aria troppo rigide,
Si potrebbe così profittare eziandio di quella parte superiore della stan-

za, sollevandovi il castello de' .graticci a tutta alt�zza, ed aumentando
così lo spazio ai bachi, che avrebbero anche lassù un soggtornoisalu
.bre e piacevole, dove, in assenza del· ventilatore, l' aria è sem pre ra

refatta e stagnante.
Con questi facili mezzi la vostra' piccola bigattiera potrà tenersi

calda quanto fa d' uOllo, senza che mai vi si� difetto d' aria respir�b\le.
Per altro; quanto alla misura del calore, non vi fidate unicamente al

giudizio delle vostre sensaaionì j , ma consultate il termometro, Sarebbe
meglio l'averne più di uno, purchè andassero. d' accordo, affine di poter
rilevare" in ogni la to della stanga il grado d!fferenziale di temperatura;
ma se la. vostra borsa non vi permette questo lusso ? .potrete tu�ta!ia
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farvi un" idea sufficie�te di tali differenze.. per la quale regolarvì sulla

"più
-

opportuna situarione da assegnarsi a questo o quel graticcio.
A Il' incontro le vostre sensazioni vi serviranno più fedelmente circa

la natura dell' aria. Fintanto che i vostri polmoni respireranno libera

mente e piacevolmente; finchè il naso, entrando nella bigattiera, non

sentirà alcun odore nè cattivo, -nè buono, cioè nè anche quel che voi

chiamate il buon odore dei bachi, che dipende da un principio di fer

mentazione della foglia;' polrete star tranquilli sulle condizioni délì' a

ria respirabile.
Quanto poi allo stato igrometrico dell' a�iB:, vale a dire umido o

secco, qualc-he fettuccia di carta straccia stata immollata per due dita,
dall'iun de' capi, in acqua bene insalata, e poi appiccata asciutta alle

pareti, vi accuserà infallibilmente la presenza dell' umidità in eccesso

coll' imbrunire del suo lembo insalato ; mentre quanto l'aria è al secco,

la fettuccia è tutta uniforme nel suo proprio colore. Però quando ve

drete la fettuccia igroscopica segnalarvi l'insidioso nemico dei bachi,
nascosto nell' aria come' la serpe che striscia tra l'erba ed i fiori, au

mentate il foco Della. stufa o nel camino,' con che promuoverete una

maggior ventilazione; ma durante il cor�o delle tre prime età non aprite
finestre, finchè ci sarà bisogno di fuoco per serbare la desiderata tem

peratura; i ventilatori, e la porta socchiusa, o munita di cortina, ba

sterà a introdurre' aria quanta ne occorre.

Nella quarta età potrete schiudere nelle' ore di sole più tepide e
, ,

liete ove l'estrema temperatura non sia Inferiore a 17°.,

Ma nell' ultima età, e via via che. s'inoltra la temperatura natu

rale, tenete tutto aperto di giorno e di notte, cessando di far fuoco,
sia che l' allevamento si voglia continuare sui graticci, sia che i bachi

si trasportino sulle baracche; poichè in ogni caso le stanze occupate
in questa età nOQ hanno mai aria soverchta a sopperire al grande con

.sumo che ne fanno i bachi, ed a spazzare dall' ambiente tutte le, ema ..

nazioni che si .svolgono ogni dì più abbondanti dalla loro' pelle " dai

loro escrementi, e dalla foglia. Sopraggiunge una bufera? Chiudete con

tela da quel lato -soltanto donde.soffìe con più violenza.' Fa freddo?

Usate lo stesso riparo dovunque, o contentatevi di solo socchiudere le

fìnestre : ma riaccendete i fuochi, che mitigheranno il freddo senza

impedire la circolazione d-ell' aria. Ma dove non avete il mezzo .di far

fuoco, lasciate tutto spalancato, affìnchè almeno nO,n manchi l'aria;
giacchè, al postutto, bachi adulti e già fatti robusti dal buon governo,
non soccombono si di leggieri al solo freddo, se anche alquanto pro-
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tratto, fuorchè nel momento in cui, finito l'ultimo pasto, che pone

suggello alla loro maturità, si dispongono a tessere il bozzolo. In quel
caso si previene il malanno raccogliendo prestarnente ogni baco maturo

e trasportandolo a filare in un ambiente riscaldato. Fa invece molto

ca ldo 'al di fuori? Non lo temete se è se'eco, e finchè ci sia un po' di

aria in moto. Solamente rinnovate ai bachi più spesso i pasti, affinchè

non manchi mai foglia fresca alla loro accresciuta voracità.

Nettezza éd eguaglianza.

La' ventilazione, che -,si ottiene cogli anzidetti artifizi, non" basta

sempre a garantire i bachi, dall' azione malefica di un' aria corrotta,
se non se ne rimovono altresì le cause da cui dipende, e che stanno

in nostro potere.
Premesso adunque che le stanze destinate alla bacheria devono es

sere ogni anno previamente disinfettate con generosi suffumigi di clo

ruro di calce diluito ,co� acido solforico ed acqua; lavati collo stesso

cloruro gli utensili e i pavimenti, ed imbiancale a nuovo le pareti
e i soffitti con latte di calce; voi dovete porre la più rigorosa atten

zione alla pulizia, dal principio alla fine dell' allevamento.
Le sorgenti principalì e pili frequenti di umide e mefiOt_iche ema

nazioni �ocevoli ai bachi, sono i letti, le pelli deposte dai bachi nelle

mute, i loro escrementi, i cadaveri dei morti per accidente o per ma

lattia. É chiaro che quanto meno si lasceranno accumulare al contatto

dei bachi queste materie putrescibili , e tanto -rncno restando da fare

alla ventilazione, altrettanto minori saranno' le brighe che vi darete

per essa.

Il nostro sistema della baracca limita considerevolmente questa
cura, dacchè ne riduce le più gravi faccende alle sole quattro età che

si passano sui graticci; e sebbene nella q-uinta età si accatasti sotto

i bachi un volume di materia vegetale a molti doppi più grande che

.non sa�ebbe il complessivo di tutta la foglia, più o meno mondata,
,

che si pone sui graticci dalla nascita alla ultima dormita; nondimeno

la baracca, e per la sua situazione in luogo aperto, e, specialmente
per la sua forma a piani inclinati molto ripidi, com' io la raccomando,
vj dispensa da quella ansiosa assiduità che esigono i graticci per tener

mondi ed asciutti i bachi. Imperocchè, stando poco meno che in piedi,
Ie frasche già fornite di rarnicelli abbastanza consistenti, costituiscono

in luogo di un denso, letto di foglia, un cespuglio di gelso permeabile



IL PICENTINO 147

quanto desiderare si possa, perchè i bachi vi si aggmno per entro, e
,

,

vi mangino e respirino liberamente; nè vi SI arrestino accumulate

sotto di essi le' bricciole e gli escrementi, che precipitano a terra, e

là si diseccano prima che la fermentazione li colga. Lasciamo dunque
la baracca ed occupiamoci dei graticci.

Ragionando dello spazio, vi ho già detto come si praticano, me
diante carta bucata, e gli sdoppiarnenti che contribuiscono, al dirada...

mento e all' eguaglianza de'i bachi, e la sottrazione del letto che as'·
sicura il loro benessere, togliendo di mezzo UDa sorgente immediata
di cause dannose alla salute. Difatti sul graticcio mondato i bachi re-

,
• .

I l '

spirano un' aria più sana e stannosi più asciutti, il che è la più ffl"
vorevole condizione che possa lòro procurarsi, sopratutto nelle dormite.

Senonchè questa nettezza quasi assoluta non può essere che mo-
, . r

' .

mentanea, poichè appena s�ttratlo un letto,. ecco formarsene presta-
mente un nuovo, per la necessità di non mai lasciare i bachi a di-

.... t!".. .

>

.giu,no ; ,� vi è poi impossibile di farli dormire sulla nuda carta, s,e
già, come fanno i chinesi, non li trasportate ad' uno ad un o 'mentre

, . c'
r .r � •

sono assopiti, �l c?e d'altronde nOH è praticabile che nell' ultima dor-

mita, qqando .cioè sono abbastanza grandi per potersi maneggiare senza
pericolo

.

di
\ schiacciarli.

.
cl •

'

M� evvi �1l mezzo più pr.8lico di far sì ch� i bachi stieno
-

per
fettamente asciutti e protetti da influenze dannose, anche senza mutarli

- •

.- ,< ) :
di letto ; un me�zo consacra to da un' esperienza secolare nella China,
e che molti di yoi mi hanno veduto applicare nelle, mie bigattiere,
ove io l' adopro da b�n' dodici anni 'con una fid�ci� n'oD' mai ·delusa.
Quest' è un miscuglio di carbone e di calce che si prepara in polvtr�,
òella quantità di nove in dieci litri

_ per cartone, nel modo seguente:
Si lascino polverizzare all' aria da quattro in ciuqge litri di cal�e

viva, e si trituri con pestello o con cilindro circa altrettanto c-arbone

di legno', possibilmente 'nu,?vo, o almeno molt� secco ; s] mescoli il
e-

•
- � _-. "

_

tutto, e si serbi io recipiente- coperto, e in luogo asciutto, ovvero in

un angolo dell� bjgattie�a.
.

-

.
.

Ecc'o poi
c

l'�o'pporlunità e il modo di servirvi di questa polver.e:
Appena che una considerevole parte dei bachi di un ,graticcio si

�è simultaneamente assopita, 'e sa'rà' certo la maggior parte, se �e ,�vre�e
sempre -curata l'eguaglianza; spargete sopra di essi a mezzo �� un cri-
� �. , ". l

r " fj
'Vello, od anche a. mano, tanta polvere che basti a coprirli in modo

, ,..' • f' �,. •• , r

da non potere soprastarvì che colla testa , chi di essi la tenga alta �

giac��è �on .v· è aÌc�un inconve�lente <�è'r' chi la tenga s�tto. Ciò fatto, .

. 12

I
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stendeteci sopra la caria bucata, e su questa uno straterello di foglia
minutamente trinciata per le due prime età, più grossamente per le

altre due successive, e nella quantità presunta bisognare alla porzione
dei bachi che tuttora ne domanda; e subito che questi ultimi avranno

finito di montarvi su, levaleli di là con tutta la carta, e riponeteli so

pra un altro spazio. Avrete così fatto una delle raccomandatevi schiu

mate che hanno il' doppio intento di alleggerire i bachi, e di egua

gliarli. Ciò farete senza eccezione in tutte ,le dormite.

Ora vi prego di notare i vantaggi di siffatta operazione, vincendo

quel qualunque ribrezzo ch' essa potesse inspirarvi a prima vista; ·poi-
..,
'. v'

•
.�

chè davvero la non ha di spietato che l" apparenza.
Un primo vantaggio, che salta agl,i occhi, si è la pronta ed intera

sottrazione dei bachi che non dormono, ciò che non ha quasi
.

mai luogo
col solo adescamento di un nuovo pasto; pcrciocchè avrete osservato

che vi sono molti bachi infingardi, segnatamente fra' giapponesi, i quali
non si danno certa premura di salir sulla carta bucata, fìnchè trovino

qualche frusto da sbocconcellare sott' essa. Ma vi do parola che spro
nati dalla polvere,· non tol,lerataJ da essi 'che nello stato di sopore, non

uno ve ·ne sarà che non s'affretti dr uscirne. Avrete così profittato nel

miglior modo possibile di quell' ultimo perentorio momento, che è la

dormita di .ognì età, per ristabilire l' eg�llglianza dei bachi sul gratìc-
. .

cio; eguaglianza tanto necessaria al buon governo di essi.
_

Ma il più prezioso vantaggio che si ottiene dalla polvere, si è la

'incolume stazione dei bachi, ·tranne il caso di un- epidemia, di fronte

'alle. cause ordinarie molteplici, che insidiano 'alla loro salute;

Sotto quella coperta isolatrice i bachi fanno le loro mute senza

troppo risentirsi di accidentali sbilanci �f temperatura; e si preservano
altresì dagli effetti della facile- putrefazione di qualche cadavere e delle

loro proprie spoglìe : poichè ogni sostanza organica putrescibile vién

prestamente inar idita dalla calce, ed ogni- gas mefìtico e deleterio as

sorbito dal carbone. Hifalti la' muta si compie In sì buone' condizioni
sotto la polvere, che riesce più uniforme e sollecita ; e se quèlla gri..

:
gia

.

coperta vi dava l'idea di un lenzuolo mortuario, al vedere f bachi
uscìrne vispi e pieni di freschezza; avete l'immagine di una felice ri ..

surrezlone.
Finalmente le proprietà assorbenti e disseccanti di. queste polverl

vi presteranno un ottimo servigio anche fuori ,deila dormita, cioè nel
caso che l' urgenza di distribuire i pasti a una grossa partita' di bachi

.

vi obb_ligasse di ritardare la mondatura di qualche graticcio che pur
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ne avesse estremo bisogno. In questo caso voi potete evitare il pericolo
rlelfa fermentazione del letto spargendovi sopra alcune manate di pol
vere, e slesavi immediatamente la carta bucata, e ammanito il pasto,
lasciate ai bachi la briga di trarsi fuori da quel letame, e tirate in-

nanzi senza alcun timore.
.

Un' altra avvertenza sull' argomento della' nettezza, ed ho finito.

Quando sottraete un letto, fate di non: iscornporlo, ma rotolatelo

adagio con esso la carta che vi sta sotto t ponetelo senza 'scosse pol
verose entro una corba, e porlatelo lungì dal luogo. Spazzate il pavi
mento piuttosto 'prima che dopo distribuita la foglia" od almeno ado

peratevi con somma cautela, impiegando mia scopa involta in uno strac

cio inumidito per evitare ogni polver!o , Le son tali precauzioni da non

traseurarsi in questi, tempi in cui le bacherie non sono pur anche tutte

esenti da corpuscoli o d'altri germi morbosi, i quali appiattati talvolta

nelle immondizie cadute dai letti, nei quali si fosse trovato qualche
baco infetto, po�rebbero, rialzandosi col polviscol?, d'ella spazzatura,
attossicare la foglia, e con essa ammalarne molti bachi.

Ora non m i . resta più, rispetto al governo dei bachi, che darvi

quulche norma per l'ultima, ma più' decisiva, delle faccende, che è il

meUerli in condizione di tesser bene i loro bozzoli.

L'inramatura', ossia il bosco.

, Niente di più facile e spedito. che fare il bosco sulla baracca. Non

avete che a prendere a due mani un fascette di culmi o paglia intiera
di frumento, cimatane la parte più sottile, e tenendolo ritto e sospeso
sul piario inclinato, allargando. destramente le dita, e un po' scuotendo
la paglia, far sì che i culmi s'inseriscano e piantino perpendicolari, e

non troppo radi nè troppo sorgenti, fra il legname delle frasche. Il

pendìo della baracca, così fornito, deve offrire l'immagine di un campo
di biada, sopra cui sia passata una falce discreta, non, già la tempesta.
1\1a bisogna saper cogliere il momento più opportuno di '-erigere questo.
bosco, tenendone tuttora in pronto il materiale. Del resto quello che

ho indicato 'a cagione della semplicità, della leggerezza e 'della permea
bilità, non ne esclude alti i adattatissimi, come ad esempio il ravizzone,
la camellina. ecc. Anzi da alcuni sono. preferiti perciò, che potendosi
piantar più radi, offrono tuttavia cO,IIa cima ramosa maggior numero

di stazioni ai bachi per tendere le loro fila quando vi sian� saliti; ma.
d'altra parte i fuscelli di paglia offrono loro in compenso molte più J
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stradé' a saliré '; 'e d' altronde 'è Tacile moltiplÌcàre' anche 'fra le loro
cime i punti di appigtlo déponèndovi 'sopra qua e là, dove se ne scorga
il bisogno, qualche tralcio ò stolone d: gramigna lavata e secca.

Comunque sia, il bosco' sulla baracca suppone necessariamente la

massima eguaglianza nella maturità dei bachi entro"l" area su cui si èò
struisèè] 'eg aglianza che d' altronde non si lascierà molto desiderare,
sé fiel 'levare dal grattèèio i Bachi svegliati dalla grossa , avrete 'avuto
l' aVVert'èlfia di colloòare 'distiutamente sulle frasche previamente dispo
ste sUI pHìno inclinato, ciascheduna levata effettuata in tempi dìversi,
mediante i ramoscelli stati loro

<

ammanniti nel primo pasto, affine di

agèvolame il trasloco sulle frasche. Nondimeno, 'a'd onta della curata

contemporaneità dei bachi nelle singole aree fin d'allora occupate, ve

ne Ila pur sempre una certa quanti tà che matura precocemente, quasi
prèlùdio àlla prossima generale salita al bosco. Questi bachi 'precoci vo

gliono essere raccolti "m'�n mario che appariscono, e portati a filare 'in
auto bosco 'preparato a iifu\e'st' uépo. State dunque attenti che non s'im

bozzolino tra le 1-Coglie. Ma quandii (vedrete géueralizzarsi a gran passi
, la -maturità i'n ''un' area, 'i'mboscatela ii{lc'òntarì�nte dall'alto al basso, e

così ud3 dopò l' 'alt.a secondo che si succedono, senza aspettare che la

foglia dell' ultimo pasto sia tutta consumata. Quella poca che 'restasse
dopo composto il bosco, o servirà al "bisogno di qualche ritardatario,
o, non trovando consuràatòri,

-

non tarderà troppo a disseccarsi per ef

fetto della larga ventilazione, e d'una temperatura elevata, quale si

esige in «ue1Ìa
r

�ifc'oStaIiza, o �alIa natura o dall' arte, 7affinchè i bachi
maturi' si 'pu'rg'hi'no più presto degli umori' escrementizi, ed accingen
do:�i a filare alacremente, 'riesea più netto e perfetto il lavoro che dee

premiare le vosi'rè fatiché,

CODICILLO.

Noò esSehdomi prefisso, nel dettare il. precedente scrìtto , che di

dàrvi le 'is'irlizi�ni 'pìù �ssen�iali 'per condurre sani e salvi in porto il

ni1àggior numero possibile dei bachi nati, io avrei' qui foroltò il' mio
compitò, r�irebfe di "avèrvì offerto suffìcienti lumi per evitare gli scogli
ond' è irto codesto' mare, e ne' quali date, sovente di cozzo per man

càriza 'di '(blÌs�sòla: Non fu mio intendimento di darvi Un trattato meto
dico 'e 'èompleto di bachìcoltura, nè di guidarvi passo passo dall' uovo

fidò al :}.)ozzolo, e dal bozzolo sino alla riproduzione dell' uovo, 'come
sl!otari' 'Da'Velli fU 1rnést" 'arte; ma ho' inteso dìparlare ad allevatori 'pro-
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vetti, e soltanto bisognosi ?ì conoscere la ragione di ogni loro pratica
ordinaria, per quindi migliorarne r indirizzo.

Senonchè riflettendo che le mie istruzioni circoscritte in questi li

miti, non che i vantaggi promessi alla loro fedele e intelligente appli
cazione , suppongono la sanità perfetta dei bachi nati "la quale non

solo dipende dall' ereditaria bontà delle uova, ma eziandio dal modo di

conservarle ed anche dal modo di farle schiudere; perciò mi sono de

terminato di aggiungere alcune brevi norme sulla confesione , conser

vazione 'e incubaalone del seme.

Confezione del -seme.

Per riprodurre buon seme industriale è, primìeramente necessario

che i bachi non abbiano sofferto alcuna mortalità per morbo qualslasi
.durante la loro vi ta , e che specialmente l'ultima dà , e la salita ali
bosco, niente abbiano lasciato' a desiderare. Ma se il più soddisfacente

successo dei bachi può reudervi tranquilli rispetto alla flaccidezza, e'

non esclude assolutamente un' eredità di pebrina nel seme da -essi 'ri

prodotto , se già il seme che li produsse non era stato previamente
sperimentato dal microscopio affattù immune dai già noti corpuscoli ,

ovvero confezionato col metodo cellulare e colla selezione mìcròscoptca
delle farfalle.

Prima dunque di porre allo sfurfallamento i vostri bozzoli, per

quanto, belli vi psjano , fa .d' uopo assicurarvi che nelle loro farfalle

non siano troppo moltiplicati quei corpuscoli, che, grazie al loro pie
ciclo numero e al" buon governo 'dei bachi, non impedirono che facesse
buona prova il seme da cui nacquero; perciocchè se' quel seme non era

per avventura esente Ba corpuscoli, sarebbe da aspettarsene nel ripro
dotto una quantità più: ccnsìderevole;..che ne 'renderebbe ass'a! dubbia

la riuscita. A voler ottenere un' seme industriale 'S9 cuì -si possa fare

assegnamento anche .rispetto alla pebrina, bisogna che su cento farfalle

.non ve De ahbia più che 9 o 10 con corpuscoli , e che" anche queste
ne abbiano' pochi.

(Clmtinua)
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ISTRUZIONI

per ben praticare la solforatura delle viti.

D. Che cosa è' la crittogama o malattia della vite?
.

R. E una minutissima pianta che ad occhio nudo sembra polvere bian
co-cinerea. Essa vive a detrimento delle piante e dei frutti sui

quali germoglia ed è propagata' per semi trasportati dall' aria. La

vite� è una delle piante più favorevoli allo sviluppo di questa crit

tO$ama.
D. Come agisce la crittogama?
R. La crittogama, trapassa colle sue fìnissime radici le giovani foglie

e le sottili pellicole degli acini dell' uva e ne produce l' essicca
mento. '

D. Qual è il miglior rimedio per la crittogama?
R. Il rimedio più efficace finora conosciuto è lo zolfo.

D. Quali qualità dee avere lo zolfo per riuscir efficace?
R. Debb' essere puro e macinato finissimo.
D. Quante volte si deve fare la solforazione?

, io

R. Il numero delle solforazìonì '

dipende da molte circostanze: dalla in-
tensità e dalla ricorrenza della malattia; da Ilo stato dell' aria, cioè i

se di solito agitata, ovvero tranquilla; dal sopravvenire di pioggle,
e da altre. Raro è che oecorrano meno di tre solforature.

Le norme generali. da tenersi sono le seguenti:
1.o Quando la temperatura della stagione è salita e si.mantiene

a .;- t6° 'centigradi (pari a .;- 120, 80 Réeurnur}, convien dare

la prima solforazìone, qu-alunque sia lo syiluppo delle foglie. I. ger

mogli in j quel. tempo hanno raggiunta la lunghezza di ,15 a 20

centimetri. Se questa prima operazione è fatta a dovere riesce la

più giovevole alla vile ed al suo prodotto.
2.° Dopo la prima solforazione si dovrà perlustrare di frequente

.. le vigne, facendo maggior attenzione ai siti ove gli anni antece

denti soleva cominciar l'invasione, e, al comparire dei primi in

dizi di crittogama, procedere tosto a, regolare insolforatura, la quale
dovrà cominciarsi dai punti ammalati, e progredire mau mano e

dove si mostrano gl' indizi. '



IL PICENTINO 153

3. o Una seconda apparizione dell' oid io suole' seguire la fìoritura,
e, ricorrer� al tempo della mietitura del frumento, una terza ac

compagnare il coloramento dell' uva; una quarta talvolta viene al

muoversi della linfa detta di agosto. ,

In tali circostanze converrà raddoppiare di sorveglianza e ripe
tere ogni volta la solforazione nel modo detto di sopra.

D. In qual tempo si dee solforare?

R. Il tempo più, opportuno è il mattino a ciel sereno, e quando la

rugiada sia asciugata. L'azione del sole è necessaria a render lo
zolfo efficace. Se' dopo la solforazione sopravviene pioggia o vento,

convien solforare di nuovo e al più presto possibile.
D. Come devesi solforare?

�

R. Debbonsi tenere specialmente in mira le parti più tenere della pian
ta; le estremiLà d'ci germogli, le giovaui foglie, i grappoli di re

cente spuntati, e gli acini crescenti quando .cangian colore; am

ministrar 101'0 la polvere di zolfo io modo uniforme, in ogni lor

parte, sopra, sotto, avanti, ec.; guardarsi dal darne troppa e dal

distribuirla irregolumente.
D. Con quali strumenti si farà la solforazione ?

R. V' hanno soffielti o mantici apposta, tubi, pennelli a spazzola di'

diverse fogge, e si costrussero recentemente ventilabri portatili che

fa�no _ molto lavoro. Gli strumenti a spazzola si - confanno alle vi

gne basse e di limitata vegetazione, i soffìetti servono così alle bas

se come alle m�zzane ed alle alte; i ventilabrl sono più appropriati
alle vigne alté ed alle_grandi estensioni; Finora il migl�ore stru-

'mento .è. sempre il, soffìetto, 'che adoperato .per bene, distrihuisce

egregiamente la- spolvera tura . sopra ogni parte degli organi.

( Dall'Agricoltore JlIetau_ren-se)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Maggio 1.874:

STATO DEL CIELO PIOGGIA
VENTI� c BAROMETRO� TERMOMETRO

'c � � cc Ridotto .alla temperatura di'viso in 80°

.�·5 � a 12° R. ad' ombra
r.o � � �

9.A.M. 11 M. I 3.D�M. '9,�_'M:.I· &!: 13.D�M'·19.A.M·'1 M. 13.0,;.1 9. A. "M. I
dominanti

I 3. I). M, 9 A. M. I M. I 3. D. M.M.

I l' �. 27 111]327 il 1]3 27 111]3 14- 314,14 314 14 3/4 NE SO. S? Nuv. sere N!l�. sere �uv. sere I
2 2' 10213 27 1021327 102]3 14,,71814 718 14 718 S SSO' sso Id. �uv. Nuv.

I
3 27 10 112 27 10 1/2 27 10 112 1!S" 114.15 114. 15 :114 SSO SO SO; Nuv. Id. Id. 00 02
4 2710 2710 2710 io, 112,10' 112:10 1}2:S0 Id. � Id,. Id. Ser. nuv. Sere nuv. 0001 112 I

H 211011427 10 11� 2710.114 HS 314,1!S 314 15

3,14
Id.

.

Id. Id. Ser , c. D. Ser C" n. Ser C. n.
J6 27 111}4 2711 1142111114 Id.

� Id. 'Id. Id. OSO OSO Nuv. sere (d. ,Id. 00 01 112
7 Id. Id. Id. 15, 112-1!S, 11215 112 NQ-.:. ISSE SSE N'uv. Nuv. r Nuv 00 01 11200 00 112

.

8 27 9 112\'27 9 :112 27 9· 112 15 15 '15' SSE' ESE' ESE Id. Id,. Id. 00 06 112 00 01 00 00 112
9 (( 27'9 279 2:79 14 31'4c 14 314 14 3/-4' SO SO SO Id. Nuv �er. Ser., nuv. 00 11 no 00 112. I10 219 . :114 27 9 114 27 9, '114 14 2]3 14 213 14 213 SS0 OSO. OSO Id. No·v. Nuv. sere 00 oa i1

00 01
11 276 1}3,276 1.]3 27 6· 113 Id. Id. Id. NNO SSO "'SO Id. Id. Nav. 02 j)4 112 00 02 100 01 112

.1,2 27 8 21327 8 213 27 s. 2Z3:f3 718 13 7l8' 13 718 SO � OS<Y OsO
,.

Id. (d. Id. 00 08 00 00 112
13 27 103]4 27 10314 27 10314,13 3Z413 314: 13 3/� O SO" SO Id. Id. Nuv. ser. 00 03 112
14 27 11 3}4 27 11 31'4 27 11 314 1-d. Id.

�
Id. ·NE., N�O NNO Sere c. n. Ser- nuv, Ser. DUV. 00 00 112

\15 ,. 28 314' 28 314 28 314 14 113 14· 113\ H 113 NO, Id. J Id. Nuv, Nuv. N'uv. _

:16 27 H� 2711 27 11 Hl. Id. Hl-. ;:,0-, SO- SO Id. 151. Id. 00 02 11200 02 112 00 06 112
17 27 11 3]4 27 n. 314 27 il 3Z4 13' 314 13 314 '13 314 NE NE NE Sere c. n. Ser. C. n. Ser, c. n.

"'18 2H 314 '28 31428' 314 Id. Id. Id" ,50.- SO SO Sere Seti?· Ser,
19 28 1 28 1 �8 1 14 14 14 NE OSO OSO Id. Id. • ""Id. !

20 28 1 113 28 1 113 281 ,1l3 14 213 14 2,3 14 213 SO, SO SO.. Ser. q. ':l. ,
'Se�. q� n. Sere q. n.

'
�

21 281 112281 112 28 1 112 HS 114 15· 114 15, :114 NE OSO OSO Sere Scr, 'p. n .. Ser'. DUV.
22 28'1 1Z3281 113 28 1 113 15 2]3 t:S 2]3 15 213 NU- SSO SSO Id. Ser. c. 'n. Id.
23 )l 27 H 11227 11 112 27 11112 J 7 114 17 114 17 11� 'SO SO SO Sere c. n. Sere nuv. Nuv. sere
24 27101122710112271011217 J7 17 Id. ·Id. Id. ser. DUV. Ser- C. n. Ser .• c. n. 01�06 112
25 2711113 2711 113 27 11 113. Id. Id. Id. Id. SSO SSO Nuv. ser. Id. Sere p. D. 00 00 112 .

26 27 10 ;(1427103142710.31417 21317 ,21J: 17 -2/::l,NO' N .N. Ser , Ser , q. D. Ser. q. n.
27 2'18 112278 11227 8 11� 17 11217 11217 112 ra, NO NO Nuv. - Nuv. Nuv. 00 10 11200 00 112 00 00 112
28 2711 213 27 11 213 2711 213 17 11317 11317- 1,3 �E ,NE NE Sere Ser. p. n. Ser. c. n. 00 04

(

29· 281 i13 '281 11328'1 113 Id. Id. Id. NN'E NO NO Id.' Sere q., D. SeJ'..1
30 282 113 ·282 113 282 113:17 112 17 112,17 1Z2 SO S S Id. Ser, Id.
31 283 283 28,3 17 3,4 17 314117 314 id'. SO SO Id. Id.' ""Id.

N. BI. F·aUe in Salerno a cfrca '10 p-iedi al di sopra del livello del mare - Latitudine boreale 40" H6' _ Longìtu- 09 01 112 00 09 00 04 112
dine 32° 19' all' est di Parigi - Longitudine O 1° 5" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora. Totale 10 03�



IL PICENTINO

REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO�

Verbale della tornata ordinaria del dì 28 Giugno 1874.

155

In casa del sig. Presidente si radunano' i Socii , Signori
Napoli Prof. Francesco - Presidente
Olivieri P.r�f. Giuseppe - Segretario
Lanzara Raffaele
Belletti Ingegner Giuseppe
Bottiglieri Barone Giovanni
Ali Dott. Giuseppe
Pucciarelli Domenico, Veterinario

Guglìelmìnì Avv. Andrea

Aquara Federico
Pizzlcara Cav. Francesco

Mele Cav. Domenico

D' Ur'so Antonio

Nunziante Avv. Gaetano

Marone Pietro

Ronzini Dom. Anto'nio.
Il Presidente dichiara aperta l'adunanza alle ore 11 122 a. m. ed

annunzia che il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio del

Regno d'Italia, avendo a cuore gl' interessi d'ella nostra agricoltura,
e dando prova di molta benevolenza verso la Società Economica, ha

disposto che dalla Ditta Pistorius di Milano ci venga inviata una Treb

biatrice Weil a fine di farne pubblici esperimenti in questa stagione
estiva. Il disegno 'del Ministro è assai cornmendevole., come ognuno

p uò a prima /

vista giudicare, e torna ancora a molto 'onore della So

cietà, 'che gode la fiducia' del predetto Ministro, ed è incaricata di e .. '

seguire le esperienze innanzi al 'maggior numero di coltivatori; affìnchè

gli utili trovati della meccanica agraria si conoscano ed introducano

più largamente presso noi.. É da stabilire ora il luogo, in c_ui praticare
gli esperimenti e possa aversi il bramato concorso. di coltivatori, ed

affrettare .la cosa; poichè il Presidente aggiunge, ch' è volontà del Mi

nistero, -che la predetta Trebbiatrice sia ancora sperimentata nei Ctr
condarii di Vallo e di Campagna, e il tempo della trebbiatura è già
prossimo.

13
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II Socio sig. Lanzara addita l'Orto Agrarìo come luogo acconcio

a provare la Trebbiatrice, avendo la Società una partita di gra�o ed.
,

altro potendosene avere- dai proprietari.
Il Socio sig. Pucciarelli opina per altro sito più opportuno, dove

possa convenire più gente. Similmente avvisa il Socio sig. Guglielmini ,

aggiungendo parergli bene che le esperienze fossero fatte in più punti
del nostro Circondario, perchè così si riesce a dare maggior pubblicità
alla cosa, e più agevolmente si conseguirebbe lo scopo, propostosi dal

Ministro. ,
.

Il Socio sig. Marone dice che converrebbe conoscer prima la na

tura e il congegno della predetta macchina, e il modo com' essa opera

e poi vedere se fosse il caso di provarla in più punti.
Il Socio sig. Belletti dichiara che le Tre�biatrici non sono un

mistero pei coltivatori meridionali, ch' esse son già note a molti, e
,

che quindi un paio d'esperimenti o me�o bastano. Del medesimo avviso

è anche il Socio Lanzara.

Dopo altre osservazioni, fatte dai Sociì Guglielmini, Pizzicara,

Bottiglieri e D' Urso, il Presidente dice che , inchinerebbe volentieri

alla proposta del sig. Guglielmini, se ci- avanzasse-il tempo, e la mac

china non avesse a viaggiare. per Vallo e, per Campagna. Peraltro c' è

il modo, come eseguendo qua " esperimento, si possano aver presenti
dei coltivatori e proprietarii di diversi Comuni del nostro Circondario,
invi tandòli cioè a interv�nire nel giorno dell' esperimento.

Per rispetto al 'Iuogo acconcio a provar la macchina, non avrebbe
nessuna difficoltà ad accettare l'Orto Agr'ario; ma considerando 'che

non debba riuscire agevole ai coltivatorì portar lì sopra i loro grani
,a trebbiare, propone l' ampio cortile del' palazzo Conforti, come sito

. più centrale e comodo ; purchè però possa aversi.
I Socii signori Bottiglieri e Nunziante appoggiano la proposta del

Presidente r. la quale viene accettata' con una raccomandazione del Socio

sig. Aquàra, che sieno pubblicati nel Picentino i risultamenti, che si

avranno -dalla predetta esper-ienza, afflnchè i Socìì che non vi potranno
assister-e, sappiano pur essi quali sieno I benefìcii della trebbiatrice Weil.

Innanzi di chiudersi la discussione , il Socio sig. Mele, come quegli
che ha visto più volte in opera la trebbiatrice, di cui si discorre, e

-

ne conosce il congegno e il modo di operare, dà molti schiarimenti
sul proposito, e, senza negarne i benefìcii , mostra che non debbasene
molto esagerare l'importanza e' il valore.

Passando ad altro , il Presidente legge una lettera - circolare del
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Ministro d' Agricoltura, con la quale si fa appello a tutti i comizii ed
. alle società agrarie, perchè concorrano, ciascuno dal suo canto, a f�re
una raccolta (precisa dei saggi di tutti i prodotti agrarii italiani. E

perchè questa raccolta sia fatta con unità di concetto e uniformità di

modi, si è riputato utile di tracciare unii lista dei prodotti desiderati
da ciascuna contrada agricola d'Italia. Per quello che riguarda la no

stta Società n' è dato l'incarico al socio sig. Lanzara.

Il Presidente mostra poi ai Sodi uo grosso ramo d'ulivo, coperto
da ogoi parte di bitorzoli, e riepiloga accoociamente quanto fu detto.
su tal materia in parecchie altre tornate. Dice che vuole spedirlo al
Ministero, che ci significò il desiderio di osservar la cosa e studiarla,
ed aggi unge che �r avendo rotti alquanti bitorzoli, ha potuto vedere,
che sieoo nido di vermi è di altri insetti, come possono osservare i

Signori Soci i .

Infatti il Socio sig. Guglielmioi ad occhio nudo ve ne scorge pa-
.

recchì , e dopo avere anch' egli �icordate le opinioni varie, messe in

mezzo nelle' altre adu-nanze, e soggìunto, come bene ha detto iJ Pre

sidente, di non essere il caso di rifare la discussione su tal materia,
conchiude, avvisandosi che questo malore negli ulivi provenga da vizio
di vegetazione.

Fanno poche altre- osservazioni i Socii Olivieri, Aquara, Marone
è D' Urso, e si stabilisce d'inviare al Ministero il ramo d'ulivo con

preghiera di farcene conoscere poi i suoi studi.
Inoltre' il Presidente ricorda la discussione, fatta nell' altra tornata,

sulla tignuola alle viti, e racconta-d' essersi a lui presentato un colono
con una lettera di un proprietario, nella quale si scambiava il male

, della tignuola con la Phylloxera, ch' è fierissimo flagello delle viti,

Ragiona della diversità delle due cose e dice, che come finora ne sono

stati liberi i nostri vitigni, cosi si augura per l'avvenIre. Intanto,
poìchè oggi sono presenti molti egregi Socii, che appartengono a di

versi Comuni della Proviocia, vuole caldamente loro raccomandare di

essere ben guardinghi e d'osservare ogni menomo indizio di nuovo ma

lore e darne subito ragguaglio alla Società; poichè se è facile com

batter la malattia sul nascere, -diffìcilissimo poi torna a contrastarle �
quando abbia preso piede e vigore. Oggi, fortunatamente in Italia,
noo c' è segno di Phyllaxera; solo qua e là apparisce la tignuola, ch' è

parzialissima e non' ci dà molto a temere.

Il Socio sig. Nunziante dice di avere osservata per ben sette �nni la

tignuola su dì alcune vI-ti, e di esser rìuseìto a risanarle, trapiantandole.
*
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Da ultimo il Socio sig. Pizzicara riferisce sul conto datogli ad e·

saminare, e ne propone l' approvazione, co�sigliando solamente alcune

modifiche mila forma.
Il Presidente, dopo aver ringraziato l' ono Socio Cav. Pizzicara ,

e gli altri egregi Socii della sollecitudine, che hanno per l'agricoltura,
intervenendo alle ordinarie adunanze, dichiara chiusa la tornata alle

2 pomeridiane.

Siamo lieti di riportare dal Pompeìano, che avea fatto
nascere una brutta paura, la seguente lettera dell' egregio
Deputato Pepe, .il quale dilegua ogni dubbio sull' esistenza
della Piiilloxera , accennando per altro ad insetti di altra
natura.

Nel N. o 31 (29 Giugno) del suo benemerito giornale trovo dato
la grida alla comparsa della Philoxer_a vastatrix nei vigneti di cotesta

contrada, e specialmente nelle campagne di Gragnano ed Angri, e mi

fo sollecito a calmare l'allarme destato dal sospetto o credenza della

apparizione di flagello cotanto rovinoso.
.

La malattia, o meglio il danneggiamento che soffrono le viti in

coteste contrade non sono per Phi loxera, ma per tutt' altra cagione, che

comunque sembri o sia nuova per i pratici agricoltori, merita ed esige
studio per parte dei cultori delle scienze naturali applicate. Ed avendo
io avuto l'onore di. intervenire il primo a calmare gli allarmi surti

per la Philoxera , posso in iscritto' ribadire sulle rassicurazioui che
detti a voce allorchè vidi i fatti che avevan destato l'allarme mede
simo. Le narro i fatti.

L'Egregio Signor Presidente del Comizio Agrario di Castellam
mare avendo saputo dall' Egregio Signor Paolo Fattorosi essere comparsa
una malattia nuova sulle viti del Commendatore Pagliano in S. Antonio

Abate, e 'sospettarsi che fosse la Philoxera ," mi invitò per mezzo del

benemerito Segretario del Comizio a recarmi sopra. luogo per vedere
le cose ed a seconda dei �asi,. o rassicurare gli animi, o proporre
rimedi se pur ve ne fossero. Il mattino del 21 Giugno io mi recai nella
villa del Signor Commendatore Paglìano , e quivi fatte le convenienti
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osservazioni tanto sulle radici quanto sui tralci e sui pampini delle

non, poche viti devastate, potetti affermare non esservi traccia alcuna

che potesse dar luogo a sospetto di Philoxera. Il danneggiamento .però
esisteva, e mi era necessario indagarne la cagione, avvegnachè lo stato

patologico di quelle viti non accennasse nettamente ad alcuna' delle

cagioni comunemente notorie di danni alle viti. Mi detti perciò a do ..

mandare , ed. investigare sui fatti. Le foglie ed i tralci verdi delle viti'

presentavano ulcerazioni e corrosioni sulle loro superficie: evidente

mente' quelle lesioni numerose avevan prodotto l'appassimento e la

disseccazione dei tralci. Qualcuno del luogo .accennava a brinate; ma

di brinate non se ne erano avute di recenle 11 e queste non avrebbero

circoscritto la loro azione entro un gruppo riunito di viti in mezzo ad

un vigneto rimasto affatto illeso: la forma poi dellecorrosionì o esul

cerazioni sui tralci accennava a corrosione successiva, e quindi all' azione

dj un qualche insetto roditore. Esclusa l' azione di brine, 'e ritenuta

l'azione di un qualche insetto, io mi diedi � farne ricerca sulle viti,
e, dopo molte indagini, scoprii sotto le falde degli 'strati corticali

vecchi alcuni /insettini piccolissimi, i quali mi sembrarono affatto diversi

da quelli comunemente conosciuti in Agricoltura, escludendo sempre
la Philoxera , di cui mancavano affatto, i caratteri.

L' insettino mi
-

parve un Acarideo; ha 4. paia di zampe, testolina

acuminata , il. dorso di forma ovoide, color bruno, le zampe setolose

terminate in artigli: la' lunghezza circa un quarto di millimetro, Do

mandai a me stesso che mai fosse quell' animaletto. Coi miei criterii

prattici, ed agricoli non seppi definirlo, poichè, per buona o mala

ventura, non mi era mai occorso di vederlo nella mia non breve prattica
agraria. Per attribuire ad un insetto un' azione bisogna sapere non' solo
la vita, le abitudini dell' insetto, ma anche conoscerne la struttura, e

sapere se ha mezzi o organi per produrre determinati effetti: è egli mai

questo insetto .armato di mandibole per essere roditore, o invece è
munito di succhiatoio? - lo mi son creduto incompetente a dare qua

lunque affermazione , e prima di investigare sui mezzi di distruzione,
credetti non solo opportuno, ma necessario rivolgermi alla scienza

speciale per averne l'oracolo; e per ciò, riserbandomi di continuare
a fare da mia parte osservazioni e studii con i criterii agrarii, raccolsi

una quantità di tali insetti, e li presentai al Chiarissmo Professore
Achille Costa,' Direttore del Gabinetto Zoologico presso questa Univer-'
sità; ed il suddetto Signor Professore covenendo meco non trattarsi

punto di Philoxera, mi
.

disse che quegl' insetti meritavano studio da
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sua parte, e mostrò desiderio di [venire ìsopra luogo per osservare i

,
fatti; e nel mattino del 24 Giugno l'Egregio Professore fu da me

condotto sopra luogo, ove fece parecche osservazioni, e prese alcuni

tralci verdi che seco recò in Napoli, e promise di dirci la parola della
scienza zoologica. lo da mia parte non ho smesso di osservare ed esa

minare le 'cose entro I a cerchia � povera certo, delle mie cognizioni
agricole. Forse' l'insetto suddetto potrebbe essere l'Acaro che recente

mente il Signor Landois ha scoperto e descritto come fattore dell' Erineo
della vite. Forse l' insetto raccolto nello stato perfetto non sarà il

devastatore delle viti; ma ho ragioni per sospettare, e forse per credere
che' il danneggiamento alle viti sia stato operato da questo insetto

medesimo nello stato di larva.

-Dico questo perchè non ho trovato, veruno di questi insetti di giorno
sulle parti verdi delle viti, e le _esulcerazioni da me osservate non erano

di data fresca, comunque l'[apparlzione delle medesime non fosse av

venuta (come Oli hanno affermato tutti sul luogo) che dodici a quindici
giorni innanzi la mia prima gita sopra luogo. Se per ciò l'insetto

da me trovato e raccolto allo stato perfetto non ha organi roditori, ed
'

è perciò innocuo, può benissimo supporsi che la larva del medesimo

insetto sia roditrice e che durante il ciclo della sua vita, che può essere

di pochi giorni abbia prodotto quelle lesioni sulle parti verdi delle viti.

Del resto io, lo ripeto, continuerò a fare ,quel che posso per conoscere

il fondo della cosa" e sono in corso di osservazioni, Per ora posso
ripetere l� assicurazioni di non trattarsi di Philoxera; e la pregherei
di render pub,liliche queste mie assicurazioni, affinchè si dilegui l' al

larme e lo sconforto surto per sospetto di Philoxera in 'coteste contrade.

Indipendentemente poi dalla specie o denominazione del suddetto
l ,

'insetto io ho incominciato, a fare qualche saggio di d!struzione; ma

mi riserbo di proporlo dopo che avrò esaurito le possibili esperienze.
Gradisca i sensi di sincera stima con la quale mi dichiaro

Suo Deo;"

MARCELLO PEPE

Insegnante Agricoltura presso il Comizio Agrario
di Castellammare di Stabia.
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Concorso a premi per le latterie _ sociali.

Con circolare 25 aprile 1872, N. o 193, il Ministero faceva pro

messa di premiare quelle latterie sociali che si fossero costituite entro

un determinato periodo di tempo assoggettandosi ad apposite condizioni.

E parvero bene avvisate queste promesse, dappoichè non in piccolo
numero tali associazioni ebbero ben presto a formarsi; {e stimando di

aver soddisfatto a tutte le condizioni del concorso bandito, presenta
rono i loro titoli, e dichiararono di cimentarsi alla gara dei premi
proposti,

Nel volgere di pochi mesi il Governo raccoglieva pertanto copiosi
frutti dalla fortunata iniziativa. Eletta fra i membri del Consiglio di

Agricoltura una Commissione competente a dar .gìudizic sopra le prove
della nuova industria, essa intraprese e condusse a fine le proprie in

dagini nel decorso anno,.
_

Nei febbraio dell' anno corrente questi studi, e le proposte che

n'erano derivate, si assoggettarono al voto del Consiglio. Poco appresso
i, premi .erano definitivamente aggiudicati, e non potevasi più dubitare

che da un' industria importante, e altresì da un migliore indirizzo del

l' agricoltura, attingevano 'speranza di maggiori guadagni i coltivatori

di taluua provincia italiana.:

Giova ora ritessere brevemente la storia di questo modesto, quanto
utile arringo.

I premi stabiliti
-

dalla circolare erano in numero di sei; due di

L. 1,200 accompagnati da medaglia d'oro e quattro di L. 800 con

medaglia d'argento. - Furono riconosciute meritevoli dei premi della
1. a categoria la latteria di Casal-Corte-Cerro del circondario di Pallanza
e quelJa di Gemonio del circondario di Varese; e si aggiudicò un pre
mio della 2. a categeria alla latteria di Bracchio del circondario di Pal

lenza. - Le altre latterie intervenute al concorso non dimostrarono di
- averne soddisfatto intieramente le condizioni, sia perchè non erano

compiutamente organizzate entro i termini prefissi, sia perchè non con

sentirono ad effettuare i'fl comune la vendita dei prodotti, sia' perchè
non giunsero a raccogliere quotidianamente la quantità prefissa di latte,
sia per altre ragioni. Rimasero pertanto disponibili tre premi di 2.a

categoria, i quali furono ripartiti, sull' avviso del Consiglo e secondo
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le prome�se della circolare 25 aprile 1872, 'tra le latterie intervenute
al concorso che' si chiarirono meritevoli di incoraggiamenti e sussidi.

Ebbero L. 300 le latterie di Aosta, Etrubles, La Sal1e (circondario
d'Aosta), Canale (circondario di Agordo) e L. 200",per ciascheduna le
latterie di Somevaro-Chignolo-Verbano, Fariolo, Albo, Mergozzo," Ba

veno (circondario d! Pallanza ) e L. 200 in complesso le latterie riu

nite di Pilaz-Pasquier-Fontaines (eircondario d'Aosta).
Ben, si '�omprende da queste premiazioni quanta sia stata l' effi

cacia del concorso. Esso valse a promuovere la fondazionedi circa 20

latterie sociali; e se non tutte, debbono dirsi costituite a quel modo

che sarebbe consigliato, tutte certamente recaron benefici alla parte più
povera dei coltivatori, procurando ad essi nuovi guadagni e diffondendo

'le preziose abitudini dello spirito di associazione.

Il felice sperimento e i beneficii notevoli che la produzione e le

classi agricole conseguirono dalla propagazione di questa industria, con

sigliano pertanto -di perseverare in questa forma di incoraggiamentì,
e di bandire un concorso anche pel p.resente anno colle condizioni che

vengono qui appresso indicate.
Saranno aggiudicati due premi di L. 1,000 in danaro, accompa

gnati,ciascheduno da medaglia d'oro; sei 'di L. 600 con medaglia di

argento e -quattro di L. 200 con medagÌia di bronzo. - Potranno con

correre ai due primi quelle latterie sociali che saranno fondate e fun

zioneranno in modo compiuto dal luglio del corrente anno a tutto a

prile 1875; esse dovranno' riunire' almeno dieci soci aventi eguali di

ritti di compartecipazione, stipendiare un cascinaio addetto alla latte

ria, essere 'disciplinate da uno statuto nel quale sia dichiarato obbli-.
gatorio il vincolo sociale per un periodo non più breve di tre anni,

raccogliere per la 'lavorazione almeno 300 litri di latte in ciascun giorno
e finalmente proporsi a scopo non' solo la produzione, ma benanche

.

lo spaccio in' comune dei' prodotti princi pali ( burro e formaggio) o

del prodotto principale allorchè Ia latteria fosse destinata esclusivamente

o precipuamente all' uno o" all' altro' dei prodotti surriferiti, _:_ Que
st' ultima condizione però, la cui importanza- è stata posta in rilievo

anche nel concorso precedente, non esclude che i soci possano divider,si
in natura la parte dei prodotti strettamente necessaria peì bisogni do

mestici delle rispettive. famiglie .

. Potranno concorrere ai premi dellà 'seconda categoria le latterie
f '

che abbiano meglio saputo imitare la fabbricazione dei formaggi esteri

più ricercati in commercio (Emmenthal, Gruyeres magri, grassi, e
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mezzo grassi, Chester, Bettelmatt, Roquefort, Brie, Bondons, ee., ec.):
che abbiano almeno lavorato 100 ettolitri di latte in un anno, e che

abbiano venduti i loro prodotti ad un prezzo inferiore almeno del 25

per % comparativamente a quello assegnato in Italia ai prodotti esteri

imitati. Tre di questi premi sono esclusivamente assegnati alle latterie

sociali che si apriranno nel periodo dianzi accennato, ed agli altri tre

potranno anche concorrere le latterie sociali attualmente esistenti e le

altre latterie benchè non costituite per associazione.

I premi della terza categoria sono destinati alle latterie nelle quali
siasi dimostrato di saper meglio utilizzare i residui del caseificio fab

bricando ricotta ed altri prodotti secondari. Due di questi premi sono

destinati esclusivamente alle latterie sociali anche aperte prima del pe
riodo assegnato al presente concorso, ed ai due altri qualsiasi latteria

è ammessa a concorrere.

Le dichiarazioni dei concorrenti ai premi saranno mandate, per
mezzo del, Comizio locale, al Ministero di Agricoltura, non più tardi

del mese di luglio 1875, e saranno accompagnate, per le latterie so

ciali, dai seguenti' documenti:

1.o Dal contratto sociale o Statuto;
2. o Da una relazione intorno l'origine della latteria, all' am

montare della spesa di prima fondazione, al numero dei soci che la

compongono, al numero delJe vacche di cui si lavora il latte, alla quan

tità di latte consegnata quotidianamente da ogni compartecipante, ed

allo spaccio in comune dei prodotti ;

3. () Dal bilancio di esercizio per un periodo non più breve di

un trimestre.'

Per le latterie non sociali, è richiesto soltanto' l'invio di quest' ul

timo documento e di una particolareggiata relazione intorno all' origine
ed alla importanza della cascina e dei prodotti che se ne ottengono.

Si confida che i signori Presidenti dei Comizi e di altre associa

zioni agrarie vorranno compiacersi di dare a Ila presente Circolare la

più ampia pubblicità nei Comuni del loro Circondario, ed adoperarsi
alacremente alla formazione ed al buon organamento di sl utili asso

ciazioni.

Roma, 30 gi ugno 1874.

Pel jJlinistro - E. MORPURGO.
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LE CAMPAGNE ED I RICOLTI

(dall' Economista)

Nulla di più opportuno quanto il riunire ed ordinare le notizie
intorno alle condizioni delle campagne e dei ricolti. nei paesi larga
mente produttori, e per quanto esse non siano allo stesso grado sod

disfacenti, pure nel loro complesso, più che la speranza, la certezza

di copiosi ricolti ci assicura che le popolazioni non sottostaranno alle

dure pruove da esse subite per effetto della scarsa produzione de11873.

Naturalmente è. dall' Italia che 'prenderemo le mosse di questa
rassegna, e poichè la penosa vicenda di grandi. speranze e di non meno

grandi sconforti.: è cessata, sarebbe inutile il ricordare fino, a qual
punto si esagerarono i danni alle nostre campagne recati dalle poco

propizie condizioni atmosferiche dei mesi deco'rsi. Quanto più ritene

vasi come assicurato il raccolto, l'inclemenza delle stagioni colpì mor

talmente la fiducia generale, e la condi�lone economica delle classi bi

sognose si fece crudele per effetto dell' eccessivo rincaro dei generi di

prima necessità. Oggi il prezzo.. del grano ribassa su tutti i mercati
; ,,; ,."

italiani, ed è questo il miglior termometro} .se non di una grande ab .. ,

bondanza , certo di una produzione superiore ai bisogni. La falce ha

largamente' mietuto pei campi ondeggianti di bionde spighe , e quali
che possano essere i risultati del ricotto nelle, alture, non modifiche

ranno la situazione dei nostri rnercatì , sui quali necessariamente le

notizie, che giungono dall' estero, devono .esercitare la loro influenza.

Crediamo con molto fondamento che la parabola discendente dei prezzi
dei' grani è al suo Inizio, e tutto induce a ritenere che il ribasso non

.si arresterà. Quanto al grano turco, ch' è il naturale alimento della

maggior parte delle nostre popolazioni rurali, la protratta siccità, in

ìspecial modo nelle provincie meridionali, avea -molto ad esso nociuto:
ma ora invece il ricolto, a causa delle benefiche pioggie, è assicurato.

L'aspetto dei vigneti è soddisfacente quasi da per tutto, ma' an

cora siamo lontani dalla stagione in cui essi si arrubinano, in grap

poli. Nè meno soddisfacente in 'alcune contrade è quello degli oliveti,
_che costituiscono la grande ricchezza di alcune provincie, una ricchezza
che può dileguarsi da un giorno all' altro. I pronostici su quelli che

sono i due fra i gr-andi prodotti delle nostre industrie agrarie, il vino

e l' oJio, sarebbero adunque prematuri, ma le speranze riposte in un
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buon ri-colto delle uve trovano, però piena giustificazione nell' attuale

condizione delle nostre-compagne. Crediamo di essere esattamente ner'
vero delineando. a questo modo' la situazione.

Quanto ai frutti, dei quali se ne esportano in gran copia, freschi

o secchi, la florida vegetazione della pomona italiana non lascia nulla

a desiderare. Qua e là le intemperie han cagionato dei danni, non,

tali però d'a' far temere che possano modificare sostanzialmente i ri

sultati, in parte da già conseguiti.

1I1odo di colli"o,.e q,uevoln,e'nte e con profitto
g.li agarici � e di averne unti grande quan
lilil. - Di Bouché, Ispeuore dei Gz'ardini di Berlino. - Tra

duzione dal tedesco. (Giornale di Acclimatazione di Berlina,
1 873. N. o 1 - VI. )

Si distinguono due varietà particolari di funghi, l'Agaricus cam

pestris e l'Agaric�s campestris hor,tensis. Il primo cresce selvatico in

Germania in molti luoghi, specialmente sui pascoli, sui piani asciutti,
nelle vie montuose, e vien su anche copiosamente nei fossi delle strade,
specialmente ove son depositati escrementi di cavallo, di bue e di pecora.
Il fungo selvatico ha un cappello molto delicato, ed al di sotto di esso

delle pliche (lamellae), di colon pallido di 'carne, mentre che il cam

pestre ortense , esistente solo nei giardini, negli scompartimenti di

verdura, nelle aj uole concimate o nei dintorni, nei letamai, ecc. mo

stra un cappello bianco, tendente un po' al bruniccio, e delle lamelle

del color della carne viva. Ma negli ultimi giorni le lamelle nelle due,

varietà diventano più oscure, dopo dell' apertura dci cappello, quindi
acquistano I un color bruno - caffè, e finalmente nero ..

,Per quel che riguarda il sapore, il fungo dei giardini è prefe
ribile a quello .dei campi, poichè non solo lo ha più delicato, ma anche

più aromatico. Mi occuperò particolarmente della coltura dei funghi
di giardino.

A quel modo, che i funghi, per la maggior parte, hanno per ca

rattere di mostrarsi solo in certe condizioni, ossia quando trovano il

sito adatto alla _loro produzione � e si fornisca il grado di calerico e di

umidità aecessari al loro sviluppo, si dia inoltre la quantità necessaria di

luce, oppuresi sottraggano compiutamente dall' azione sua; ciò accade

anche pel nostro fungo. Se da una patte l' osserviamo crescere libera



166 IL PICENTINO

mente al raggio del sole, dall' altra si sviluppa in abbondanza in siti

privi perfettamente di luce. Ricordo a tal rtguardo la coltura dei funghi
nelle Catacombe di Parigi, che 'per quest' uso sono date in fitto ai

giardinieri, e che danno un prodotto prodigioso: Piuttosto è da met

tere molta attenzione al grado di umidità del concime e del· terreno,
come pure a quello di temperatura, poichè il fungo, del quale fac

ciamo parola, ricerca pel suo sviluppo, e specialmente per la forma

zione del micelio, una regolare umidità. Se 'il semenzaio è troppo u

mido o secco.. non bisogna contare su di un buon reddito. Per quello
che riguarda la temperatura, le specie coltivate ne ricercano una da

100 a 120 R. All' aria libera al contrario esse prosperano anche a tem- '

peratura minore, poichè non di raro si mostrano ,primaticce sui mucchi

di concime, ove al certo non han ripari di sorta. A .buon dritto potrei
sostenere, che tutta la perizia del coltivatore consista nel porre a cal ..

cole esattamente l'umidità del suolo, e nel conservare quel grado di

calore, ammesso che si abbia un buon semenzaio. È stato di già no

tato che i funghi, al sopraggiunger d'un acquazzone, periscono com

piutamente, o che almeno rendono pochissimo. lo ho avuto molte' oc

casioni di notare che sull� ajuole , concimate a primavera, alla fine di

Maggio o di Giugno si mostra una grande quantità di funghi, ma che

questi cessano di mostrarsi, �e i germi sono colpiti da un violento

acquazzone e da un repentino abbassamento di temperatura. Avviene

)0 stesso, se le aiuole coltivate siano di soverchio bagnate e la tem

peratura diventi minore. -

La causa perchè le varie specie di funghi, e quindi anche gli a

garici, possono mostrarsi in tutti i siti, Rei quali trovano le condi

zioni necessarie pel loro sviluppo, sta, a dirla semplicemente, in ciò,
che i semi sottilissimi (spore dei funghi di varie specie), sono traspor
tati ovunque dal menomo movimento, dell' aria; e' che vi è bisogno
solo di una circostanza favorevole per far germi'nare e crescere il mi

celio, il che avviene di sovente al di sotto del suolo. Dapprima 'gli
Agronomi per gli agariciammettevano lo generatio equivoca, ma que
st' opinione è stata rigettata compiutamente dalle ricerche scientifìche.

11 micelio (radice) del fungo è formato da un filamento sottile,
bianco - ùiveo, facilmente lacerabile, che si forme e .propaga special
mente nello sterco equino, ed è' detto comunemente il seme dei fun
ghi. Ma, nel farne scelta, bisogna esser cauto, e non 'confondere con

esso le muffe, .che hanno un colore meno bianco e più grigio, ed un

,

tessuto più fioccoso, differente .da quello del micelio. �II conoscitore li "
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può facilmente distinguere dall' odore, poichè il micelio lo ha somi

gliante a quello dei funghi completi, mentre che le muffe presentano
un' odore particolare ributtante. Su questo micelio, appena che ha rag:
giunta una certa età, si formano innumerabili piccoli globetti, che

ingrandiscono prontamente, s,i accostano sempre più alla 'superficie del

suolo, s'innalzano finalmente su di questa, e prendono lo sviJuppo di

funghi compiuti. É da notar poi, che noi, per ordinario, diamo il nome

di funghi alle parti che contengono i semi; negli agarici i semi o spore
si mostrano tra le lamelle al di sotto del cappello, e cadono a terra

in polvere minuta di color nero, osservabile solo mercè l'aiuto del

microscopio.
É buon consiglio, per favorire la propagazione dei funghi, di git

tarne alcuni, nel momento del distacco dei semi, sui mucchi di letame,
destinati pei semenzaio

Se si pone opera ad avere gli agarici coltivati, è cosa utilissima

di far questo dal principio di Ottobre fino ad Aprile, poichè nelle altre

stagioni dell' anno detti funghi sono ricercati da un piccolo insetto,

che. li fa perire spesso nella prima età. Probabi Imente è esso un dit

tero, la cui femmina di state si nutre dei funghi coltivati nei celiai

oscuri, e depone le uova sui fusticini che allora allora spuntano dal
I

suolo.

I miceli per la coltura dei funghi si procurano in modi diversi;
o si cercano 'ad autunno nei letti di stallatico, che sono stati fatti a

primavera per le diverse piante, o si pone ad esame H concime di ca

vallo raccolto all' aria aperta. 1\'1a se non si vuol procedere a tentoni,
durante l' està, si scuota lo sterco equino non molto lungo e fresco; e

si collochi in una rimessa aerata e coperta , in tanti, piccoli gruppi
soffici, affìnchè vi si possano raccogliere i semi dei funghi. A Settembre

si mescoli il co-ncime, divenuto secco a guisa di paglia, con altro fresco

spolvera�o, che serve anche a riscaldarlo , e vi si aggiungano anche

delle pallottole recenti di cavallo. y Si umetti discretamente il miscn

glio, e se ne formino dei piccoli mucchi conici, compressi, larghi tre

pollici (1), e della stessa altezza, in un sito al coperto dalla pioggia.
Si circondinò poi gli stessi con letame fresco di cavallo, e se ne bat

tano fortemente le pareti. Dopo 5 o 6 settimane, se specialmente l' 0-

(1) Il piede prussiano è 0,31386 m.: un pollice equivale poi a 0,02615 m.; una

Iinea a 0,00218 m. Il piede si divide in 12 pollici, il pollice in 12 linee. V. Weis
basch - Der Ingenieur, quinta ed. pa9. 116. (Nota del Traduttore).



168 IL PICENTINO

perazione è riuscita, si troverà che il concime, mantenuto a .discreta

umidità, prenderà un' c,oloramento bruno di volpe, e che sarà attra

versato tutto da piccoli filamenti. Se il concime dei mucchi si è gua

stato, non bisogna aspettare nessun effetto utile, o soltanto pochissimo.
Molti coltivatori poi portano, senza far altro, il concime secco sulle

.ajuole a ciò destinate, vi aggiungono un po' di concime recente e delle

pallottole anche recenti di cavallo.

Al pari di molti altri, coltivatori, ho fatta' l' osservazione che il

letame raccolto dai luoghi ove si trovano molti stalloni, dà ottimi ri

sultamenti, 'anche quello dei muli ne fornisce abbondante. Inoltre è

da badare al modo nel quale gli animali si nutrono, poichè per 'quanto
si cibano di granaglie, altrettanto è migliore il concime; che 'se ne

ottiene, per la coltura dei funghi. Una terza specie di semenzaio con

siste nel formare dei massi o fungaje, che hanno la proprietà di pro

durre i funghi, e che la mantèngono per molti anni, se son conser

vati in un luog� perfet tamente asciutto.

Il modo, come si formano questi massi o focacce, quantunque si

seguano gli stessi prìucipìi, è diversissimo, ma la maniera che esporrò,
a mio modo, dovrebbe essere la più conveniente allo scopo.

Si prendano 3 parti di concim� corto e fresco di cavallo, 2 parti
di sterco di vacca da pascolo, una parte di concime di pecora '.' una

e parte' di zolle argillose morbide, ed una parte di polvere da concia,
come è quella �he viene colle casse. degli ananossì.' Si polverizzino,
e si mescolino convenientemente' queste sostanze, a. preferenza per
mezzo di un crivello a larghi fori, quindi si umettino in. tal modo,
da farne, per mezzo di jorme di lamiera <li ferro, dei quadrelli lunghi
7 linee, larghi da 4 a (, linee, e spessi 3 linee. Le pareti delle forme
innanzi dette, prima che vi si metta altra materia, debbono essere

perfettamente asciutte, _per togliere agevolmente
- i quadrellì di già

. fatti. Fa d'uopo battere il concime fortemente nella forma; si taglia
quindi in piano la parte superiore, e quindi i quadrelli, col 'capovol
vere la forma, si mettono con ogni cura su di una tavola a ciò (le

stillata. Appena che i quadrelli sono formati -, si' portano in un luogo
asciutto e venti lato, affìnchè acquistino una durezza convenevole, ed a

tale uopo si richiede, che essi si rovescino una volta, dopo d' un certo

_ tempo. Quando poi sono divenuti re.sistenti, in modo che si possano
tenere in mano, senza che si rompano , in ogni quadrello per mezzo

di un fiastòne, che .termina
..

a punta conica, si fanno dei. fori profondi
una linea e mezzo, l�rghi 314, lo�t�n( l� uno �dall:. altro .per una o due
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linee; questi fori servono per mettervi i vecchi semi. Poscia i qua

drelli si fanno compiutamente disseccare, al qual' intento si richie

dono circa- tre settimane. Dopo di questo tempo si riempiono i fori

con vecchi germi di un' ajuola
.

di funghi di già sfruttata, o si cer

cano dei gioeanì semi dalle ajuole concimate, oppure in mancanza

di altro, si fa uso di piccoli pezzi di antichi quadrelli, Quindi, di

està , in un sito al coperto dalla pioggia, e di verno in un luogo caldo,
si preparà un letto alto da 6 ad 8 linee, con concime recente di ca

vallo tuttora Iumante., vi si mettono sofficemènte tre o quattro strati

di quadrelli, e quindi vi si aggiunge del concime calcato, fino a che

il monticello sia alto -d() 2 pollici a 2 112. È opportuno di circondare

il tutto con altro cavallino caldo, e vi si' spruzza tant' acqua, fin che
.

nell' interno si abbia una discreta umidità. Se il concime deve essere

rinfrescato, bisogna porvi uno strato fresco, da. 6 ad 8 linee di al

tezza; poichè è da notare che per .lo sviluppo dei semi 'si ricercano

da 18 a 20 gradi nell' interno della massa : ·un calore troppo grande
uccide i semi. Dopo di qualche tempo,

- dai 14 ai 21 giorni, bisogna
rompere qualche quadrelle, per vedere... se il micelio vi si sia propagato.
Se gli stessi ne sono attraversati compiutamente, si' tolgono dal sito, si

fanno asciugare del tutto all' aria, 'e si conservano in un luogo secco, e

-possono servire per molti anni.

Per quello che spetta alla piantagione dei funghi', ciò r si pratica
nel modo seguente. Se si vuoi fare all' aria libera, si scelga un suolo

piuttosto asciutto che umido, poichè al primo difetto può facilmente

mettersi riparo. Se il suolo è asciutto" si può scavare un Ietto alto

6 linee, e porvi uno strato di vecchio concime di cavallo, ad esso si

aggiunge dello stallatico, che non, contenga della paglia lunga � battuto

diligentemente .colla forcina, e quindi vi si pone un po' di cavallino

recente alla. superficie. Allorchè lo strato del concime è "giunto da 3

pollici .a 3 112, lo si umetti moderatamente, lo si batte fortemente al

di sopra ed 'a lato, e si circondi con un rivestimento di stallatico alto

da 6 ad 8 linee. Dopo che il letame si è riscaldato f si toglie la co

pertura, per riempire tutto il letto, a lato e superiormente, del seme,

praticando dei fori profeudi da una a due linee, con un legno grosso
una linea e mezzo. I fori si colmano. con semi delle aiuole concimate,
di quelli venuti sui letamai, oppure con un pollice cubico di grossi
pezzi di quadrelli contenenti i semi. Quindi si torna a rimettere il

rivestimento.

Dopo due o tre ,settimane si deve visitare il letto per vedere .se
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è attraversato da l seme. Se ciò accade, si toglie il rivestimento e si

pone' uno strato di terra compatta, alto da una a due linee, si batte

fortemente, e, per ripararlo, si copre con stallatico lungo. Il letto deve
esser difeso dalla pioggia per mezzo - di tavolati. Passate tre settimane

circa appaiono i primi funghi; dopo ciascuna raccolta bisogna 'rinno

vare il rivestimento del lungo stallatico colla paglia.
Spesso mi è riuscito .dì coltivare con buon esito i funghi con ima

piccola quantità di concime.. A tale intento ho scavato nel giardino un'

letto alto un pollice, vi ho messo dello stallatico calcato per la spes
.sèzza di un pollice e mezzo, quindi .vi ho sparsi i semi Ì" e finalmente,
senza aspettare che lo stallatìco si riscaldasse, vi ho messo 2 linee di

terra. L'uno e l'altro metodo' di coltura si possono praticare all' a

perto dalla metà di Aprile al principio di Ottobre.'

Se gli agarici si vogliono avere anche nella stagione fredda, bi

sogna ciò fare in aeree riscaldàte artificialmente. In Inghilterra ed in

Francia si fa. uso di ajuole concimate e .coperte , nelle quali il letto,
formato da stallatico caldo, giunge fino ad 8 pollici di sotto delle fi

nestre, Dopo che lo stallatico è riscaldato, vi si' mettono i semi e si

ricoprono di terra; per impedire la luce, che entra dalle finestre, vi
. si mettono dei telai di

.

legno ed u� rivestimento di paglia.
In molti giardini dei paesi anzi detti si trovano anche molte ca

sipole destinate alla, coltura dei funghi, Queste sono ricoperte supe
riormente da un tetto solido e caldo, hanno poi a lato delle piccole
finestre: nella parte interna vi è una stufa e nelle due pareti di fronte

alcune casse ; collocate le' une al di sopra delle altre, dell' altezza di

un poli i c-e , contenenti la stallatico calcato.
- I giardinieri di quei paesi traggono partito nelle loro piantonaie

di tutt', i 'luoghi oscuri al di sotto ed a lato dell'e terrate, come anche

delle c'asse, nelle quali mettono le ra.dici del prezzemolo , al di sotto

degli scompartimenti di terra, per coltivarvi i funghi. A tal' uopo, di

autunno, allorchè piantano le- radici di prezzemolo, vi pongono uno

strato di stallatico alto tre linee, che contenga il seme, oppure dei

quadrelli funghiferi. Se poi si abbiano delle casse destinate a quest' uso!

vi si sparge dello stallatico calcato dell' altezza di 6 ad 8 linee, s,i

mette' il seme, e .quindi uno strato di terra per due linee.
Da molti anni, in un cellaio quasi oscuro, caldo da 10 a 14 gradi,

ho tre ajuole di circa 8, piedi quadrati, che quasi ogni anno, da Di-
,

cembre' fino al principio di Aprile, producono una buona quantità di

agarici, e nell' ultimo inverno ne raccolsi da 16 a 18 staia,
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La cosa principale, c?me ho di già fatto notare è il grado costante

di umidità, per avere e mantenere il quale, ricercasi la continua cura

del colono; meno importante mi sembra una temperatura elevata, ma

lo è per lo contrario, la sua eguaglianza. Poichè ogni rapido e forte

cangiamen to reca danni considerevoli ai funghi, e specialmente a quelli
nati di fresco.

'.

Nel verno rigido scorso, sul comignolo di. una stanza riscaldata,
ove la terra non gelò mai, per tutta la stagione crebbero alquanti a

garici. Ed ho anche notato che in un' ajuola ape;ta, ove d'autunno

crebbero i funghi, i semi ed i piccoli germi si mantennero nel suolo

sempre gelato, sotto di un rivestimento. di neve, in tal modo che a pri
mavera crebbero rigogliosamentè. Ma per ·norma generale è da tener

. presente, che di verno i funghi crescono soltanto se si trovino in un

luogo caldo dai 10° ai- 12° �.
Poichè .ho notato che i funghi delle ajuole si producono sempre

nella corteccia dei legni, allorchè questi cominciano a putrefare, ed

essendo giunto alla conchiusione: che il legno in putrefazione favorisca

il loro sviluppo, feci, dopo d'aver sparso il concime ed il seme, porre
dei trociuoli in decomposizione. della spessezza di una linea e dell' al

tezza di due, e così trovai che il prodotto diventava maggiore. Ma
non pare che il legno, somministri sostanze nutritive atte a formar me

glio i I· micelio , sembra piuttosto che serva a dare e· mantenere quel
grado regolare .dì umidità, di cui innanzi si è discorso. Ed a favore
di questa veduta concorre la_� circostanza d_i veder sorgere spesso i fun

ghi sulle pareti delle ajuole letamate compatte.
I_l mescolare il conciQ!�- col gesso reca anche un raccolto maggiore

di funghi.
Spesso ho veduto crescere una grande quantità di funghi su quelle

aiuole, ove il letame di cavallo, dell' altezza di 6 ad 8 linee, era me

scolato con la concia vecchia di cuoio.

Se l funghi in un sito si producono in .grande quantità, accade

spesso, che quelli che sono più vecchi tr-asportino i piccoli in alto. In

tal caso è da raccomandare di rivestire queste ceppaie con terra umida

e grassa, per 2 o 3. linee, e di ricolmare ogni giorno le fenditure,
che si formano per il crescere dei funghi, affinchè non -acceda r aria.

Nel cogliere i funghi, bisogna specialmente badare, che noo si

sradichino i piccoli che stanno nella terra vicino alla base degli altri
di già formati, poichè altrimenti non cresceranno più, e spesso colla

putrefazione fan deperire le migliori ajuole. È ottimo consiglio di ta-
14
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gliare alla base i funghi grossi, o di distaccarli torcendoli diligen.,
temente.

Nemiche dei funghi sono da riguardarsi le larve di una piccola
moscà , che non può distruggersi, nè può impedirsi che depositi l�
sue uova; i funghi sono anche divorati dagl' insetti dei celiai o

Gli ultimi sono specialmente nocivi nei luoghi oscuri, poichè essi
rosicchiano compiutamente .i funghi, e ne guastano moltissimi con la
voracità loro. Per poterli allontanare si collocano sul suolo delle patate,
vuote, dei navoni o delle rape,' sui quali si ricoverano di giorno, e

quindi si possono facilmente prendere. Poichè di notte vanno in cerca

specialmente di cibo, si possono prendere anche in gran numero nelle

prime ore della sera. Si può impiegare anche un fna mmento di vetro.
largo 3 linee ed altrettanto profondo, un po' ripiegato, come quelli dei

vasi per le conserve delle frutta, e con quest' arma si possono tagliare
allorchè strisciano' sul suolo. l\1Ia il mezzo migliore sono le rane ed i

rospi, che si .prendono ad autunno, e si colloca no nei luoghi ove si

piantano i funghi.
Coloro che .vorranno avere notizie più diffuse/ sui diversi metodi

di coltura dei funghi potranno riscontrare le opere seguenti: Biblio

teca Portatile del G_iardiniere, di Teodoro Nietner, Sezione delle Piante

Ortensi, 2.a parte, pago 462 - Herbiç, Berlino; oppure il Lessico Do

mestico del Dott., Enrico Hirtzel , 'vol. 2, pago 40. Lipsiao - Breitkof
éd Hiirtel ; o finalmente la Coltura 'Razionale delle Piante, �i G. G. Me

yer, Parte VII, pago 567, presso Ertango Enke.
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IL TESTAMENTO 'DI UN' VECCHIO BACOLOGO

ISTRUZIONI PRATICHE DI !3ACHICOLTURA

del socio CAV. GHERARDO CONTE Fresehl

(Cont. e fine, vedi num.o prec.) ,

Ma, e come faremo noi ad �ccertarcene? mi direte voi. Niente di

più facile, io vi rispondo; e il mezzo l'avete, si può dire, all' uscio

della vostra casa. Non so se voi sappiate, ma dovreste saperlo, se

tant' è che vi curiale mai di quanto si procura di fare pel vostro bene,
vale dire che esiste in Udine una istituzione che non sarà mai apprez-
zala da voi abbastanza, la quale s'intitola Stazione agraria sperimen
tale, e della quale andate debitori alle provvidenze associate del regio
Governo, del Consiglio provinciale e del Municipio �dinese, e in' quanto
]0. permettono i suoi mezzi, anche dell' Associazione agraria Friulana.

Come 've lo dice il suo nome, ella si assume di fare per conto vostro

tutte quelle esperienze che interessano le industrie agrarie, e per le quali
a voi manchino i mezzi e l'indirizzo. Volete p. e. conoscere le qua
lità o i difetti di un terreno; la forza di un concime; il valore nutri
tivo di un foraggio: l' utilità d'un nuovo strumento agrario e il modo
di adoperarlo? Ricorrete fiduciosi alla Stazione. agraria, e là vi saran

no pòrti da uomini egregi e competentissimi tutti i lumi di cui ab

bisognate. « Anche per -accertare lo stato sanitario delle farfalledei ba
chi? » Si, signori, anche per questo. Pigliate dunque, ma senza scelta,
un centinaio o meglio due di bozzoli' fra i primi compiuti e raccolti, e

dai quali fareste la semenza; portateli alla Stazione, ove mediante un' alta

temperatura si faranno maturare precocemente in pochi giorni crisali

di e farfalle, e .di quelle e di queste si esaminerà la salute, e si giu
dicherà se i vostri bozzoli siano atti o no a dar buon seme industriale'.

Se il verdetto della Stazione sarà favorevole, a questa sola condizione

potrete accingervi a far seme dai bozzoli che avrete serbati a quest' uopo,

aspettando il risultamento dell' analisi del loro campione. Allora, pre
vio uno scarto dei men pregevoli per colore e consistenza, ne farete
la solita corona, infllandoll con refe, od altrimenti li stenderete sopra
un graticcio compatti, ma non ammucchiati, nè più li toccherete fino

alla comparsa delle farfalle. Questa non tarderà molto se li terrete in

una tamperatura di f8 gradi, e non li lascierete mancare d'aria buo
na. Ne sarete avvertiti e dallo scuotersi del lLozzolo, e dall'inumidirsi
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di uno de' suoi capi. In condizioni normali, la farfalla esce dal bozzolo
di buon mattino. Perciò siate vigili e attenti a scartare tutte le far

falle che hanno qualche sensibile difetto, cioè idropiche e panciute ,

tè floscie, le aggrinzite 'nelle ali o ràohitiche, e le affumicate in qual-.
che parte del corpo, le quali ultime peraltro non sono da confondersi

con quelle che lo hanno .vestito naturalmente e uniformente di piuma
grigia. Fatta la raccolta delle più belle, coppie, deponetele sopra un.

panno di cotonina inchiodato su telajo, che vuolsi collocare all' oscuro,

dove anche serberete quelle femmine" che, eccedenti per numero, non

hanno trovato un conjuge, Sorvegliate la fecondazione per riunire le

coppie troppo presto disgiunte, e p�r a�lontanare al caso quelle, fem

mine che rifiutano il maschio, allontanando anche questo perchè non
disturbi le altre coppie tranquille. Scorse che saranno cinque o sei ore

dal momento in cui avrete collocate le coppie sul telaio, disgiungetele;
raccogliete' i, maschi, e datene. a quelle' femmine sopranumerarie che

non aveano potuto averne; serbateli pel giorno dopo, caso che si ri

novasse lo stesso eccesso di femmine. Perchè i farfallini stieno tran-

. quilli , s! tengano al ,bujo in una scatola un' po' traforata. Intanto le

femmine fecondate avranno vuotato il saCGO dei loro umori escremen

tizi; ponetele senza indugio su cartoni di formato giapponese, che ne

contengono circa un centinaio, messe a canto una dell' altra, e quando
uu cartone sarà ben coperto di uova", trasportatele sopra un altro a

deporre il resto, meno alcune, se vi restasse qualche lacuna da riern

pire. Alla sera farete ,Io stesso colle farfalle accoppiate coi maschi che

fecondarono le altre, e ve ne servirete a colmare i voti di altro cartone.

Accade frequentemente che sui telai si trovino delle, uova fecondate de

postevi prima de) trasporto delle farfalle sopra i cartoni; tenétene conto,

perchè son forse le migliori, o almeno buone quanto Je altre dei car

toni. Con queste avvertenze trarrete il m.iglior partito possibile dai boz

zoli desti�ati a semenza. Se un chilogramma di bozzoli in sorte, dé

dotto il più rigoroso scarto di bozzoli men buoni e di farfalle imper
fette, vi produrrà circa 60 grammi di semente deposta in 36 ore al

più, potrete essere soddisfatti; sicchè per confezionarvi sei cartoni da

..25 once o poco più, massima quantità che possiate allevare. nelle vo

stre case in generale, basta destinare chilogrammi 3 di bozzoli.

Conservazione del seme.

Quando le uova hanno acquistato il colore che loro è proprio, e

sono, come si dice, stagionate, appendete i cartoni alle travi o ad una
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cordicella nella stanza più fresca ed asciutta della casa, ed in modo
da salvarli dai topi. Badate pure che non soggiornino ragni negli an

goli e fra le travi, e fate spesso qualche visita ai cartoni per as'sicu
rarvi che quegli insetti non vi bazzichino per entro 'a succhiarne, come

si crede, le uova. Che se vi accade di trovare uovi nati in qualche
punto di un cartone, non vi date alcuna bri$a per mutare di stanza

i cartoni, e guardatevi sopratutto dal portarli nell' umida cantina, per
essere dessa il luogo più fresco nella state; poichè tale evento non di

pende, come supponete, dali" eccessivo caldo, ma dall' accidentale natura

bivoltina di pochi uovi emessi da qualche farfalla, e che nulla poteva
impedire che nascessero. Se ho detto di collocare il seme nelle stanze

più fresche, gli è perchè quella sarà anche la �iùJredda nell' inverno,
e la meno soggetta a variazioni troppo sensibili di temperatura; ra

gione per cui dovrà starei fino al tempo dell' incubazione. E lasciate

pure che vi geli nell' inverno; il seme non ne starà che meglio ; lad

dove un inverno troppo dolce, seg,uito da una primavera precoce, ma

incostante e retrograda, pare che abbia una malefica. influenza sulla

costituzione e sulla vita dell' embrione del baco. In dicembre avanzato,
o sul principio di gennaio, ponete i cartoni in un bagno salato, e la

sciatcveli almeno 24 ore, se non volete i tre o quattro giorni, come

uso far io; poi risciaquateli per .hene , fateli sgocciolare a cav alcion i

di una canna , cd asciugare sopra fogli di carta bibula, che cambie

rete più volte; e finalmente ria ppendeteli al posto ov' erano prima. Fin

che fa buon freddo e asciutto potete rinnovar l' .aria della stanza in

qualunque ora del giorno se la stanza è a tramontana; ma aspettate
.

che il sole non' vi batta più, se è a mattina. Quando poi la tempe
ratura esterna vada nel marzo innalzandosi sensibilmente, non aprite
più le finestre che una o due ore prima dell' alba, e richiudetele quando
leva ii sole per conservarvi il fresco dei primi albori, importando gran
demente di tener la temperatura della stanza più bassa dell' esterno,
affine di protrarre, per quanto è possibile, l'ibernazione del seme fluo

a che l'andamento regolare delJa primavera non vi permetta di esporlo
'ai suoi aliti vivificanti senza timore di regresso.

Incubazione del seme.

lo suppongo che sotto gli auspici di una primavera' apparsa al suo

tempo, i vostri cartoni ne abbiano già da quindici o. p-iù giorni sentiti

i dolci tepori standosi nella vostra camera esposta al mezzodì, intie-
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pidita il giorno dal sole d' aprilè , e tale conservata la notte dal vostro

soggiorno. Siamo dunque intorno al 2.0 di questo mese fiorito, e. le

gemme dei gelsi in pien' aria stanno sbocciando le prime fogliucce.
Ecco il momento di 'mettere i cartoni al covo. Voi già li coverete nel

letto, èome è. il vostro uso; sia pure: solamente vi prego di non trascu

rare quelle cautele ch� vi raccomandai fin da principio di quest' anno

1873, nel Bullettino mensile' dell' Associazione agraria Friulana a pa

gina 95 del fascicolo di gennaio. Senonchè voi mi direte: {( noi non

ne sappiamo nulla. » Me lo aspettava, nè per questo vi dò torto; ma

nè anche voi incolpate della vostra ignoranza l'Associazione agraria,
bensì il vostro Consiglio' comunale,

.

che ricusando di esser socio di

questa' patriottica istituzione per la grettezza di risparmiareIb lire al

l'anno, vi priva di questo opportuno mezzo d'istruzione, che è il
•

f

Bullettino sociale, la cui circolazione fra quelli che sauno leggere ser-

virebbe a diffondere nel Comune i lumi che più inte: essano le vos'tre
industrie, .le quali giovandosi di questi lumi, sarebbero in caso di

restituirgli centuplicate quelJ� povere, 15 lire che teme. di spendere a

sostegno, di una istituzione tanto utile e decorosa alla patria.
Dirovvi dunque come anche a modo vostro si possa condurre a bene

l'incubazione di pochi cartoni senza pericolo che si riscaldino tr-oppo
la notte, nè si raffreddino nelle ore diurne, quando, il letto è vuoto.

Due sono le varietà dr questo modo di covatura, quella 'cioè sotto il

materasso, su cui si dorme, e quella sotto il pi limino, che si sovrap

pone alle coperte dalle ginocchia fin oltre le p"iante. Chi dunque cova' il

seme fra materassi, lo metta da principio al posto sottostante ai piedi,
ove la temperatura non oltrepassa i 16 gradi. Scorsi due o tre giorni,
gli farà sentire due gradi di più, collocandolo sotto le gambe, ove lo

terrà fermo quattro giorni; e infine lo spingerà all' insù fino ai ginoc
chi, ove lo farà stare a 20 gradi fino al momento che cambierà colore.

Chi poi è in caso di covarlo sotto i.l piumino; ove il calore è alquanto
più forte che sotto il materasso, si contenti di collocare i cartoni pei
due primi giorni nello spazio 'che resta fra i piedi e J-' estremità del

letto, dove troverà 16 gradi, in seguito li porti sotto i piedi, poi sotto

le polpe o fino alle ginocchia, ma non più oltre., per non oltrepassare
- -

i 20 gradi. Affìnchè poi i cartoni' godessero uniformemente' di quella
temperatura, comunque graduata fra gli accennati limiti, bene sarebbe

_ condizionarli, in una leggera cassetta di legno, traforata o coperta di

tela metallica, ponendoli uno sul!' altro, e frapponendovi un' ovatta.

E per ovviare a che la temperatura della notte non discenda dacchè il
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letto è abbandonato, si metta al posto ch' era occupato dai piedi o dalle

gambe una o due bottiglie d'acqua calda, secondo il bisogno. Del res,to
lasciatevi regolare dal termometro, che dee star sempre vicino ai car

toni per ìndicarvi e il posto che lor meglio conviene, e il momeuto di

supplire al calor vostro con quello delle bottiglie. Consultatelo anche

prima di porli all' incubazione 'del materasso o del piumino, poichè se

fino a quel giorno non' avessero provato una temperatura maggiore di

12 gradi non converrebbe porli a dirittura dove ne' troverebbero una

di 16, ma bisognerebbe, pel lasso di due giorni almeno, tenerli, du

rante il vostro sonno, soltanto appiè del letto t nè sotto il piumino,
ma semplicemente sotto una gonnella, e trovar loro un posto di analoga
tem�eratura in cucina, ove passare il giorno a 14 e 15 gradi. Un' altra

raccomandazione, ed è l'ultima. Il seme ìncubato in queste condìrìonì

si disporrà, alla nascita in 'Otto o dieci giorni, dacchè sarà stato posto
o sotto il materasso o -s'Mto il piumino. State dunque bene attenti che

non vi nasca nel lettoi ma subito che lo vedrete mutato di colore trae-
\.

telo di là, e portatelo o presso la stufa della bigattiera, previamente
riscaldata, D SOttD la cappa dei camino, se ne avete uno di quelli c'Osi

detti alla vcllleggùlna, collocandolo a modo che non abbia a provare-più
di 20 gradi di calore, stando i cartoni scoperti e distesi sopra una

tavola. Le uova già imbianchite si schiuderanno prestamente, e le altre,
continuando la stessa te�peratura giorno e notte si schiuderanno nei

giorni seguenti.
lo auguro ai vostri bachi la più felice riuscìta , e vi saluto.

"
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os;>'"BAROMETRO TERMOMETRO VEN17I
-._rn�cdRidottoalla temperatura diviso in 80° STATO DEL CIELO PIOGGIA -

Q�

8=="'0012° R. all'ombra dominanti'003 ,è;'5-

9.A.M·1 !3:D.M. 9:A.M·1 !3.D.M. 9. A. M.I 13. �. M. 9"A.M·1 M.
_ "13.D.M.

�'"

9.A.M.I !3.DM. M. M. M.
"'O�M.

1®283114283 :1]4283 1]418 18 18 S S S Ser. Ser. Ser.
2Id.Id. Id. 18 213 18 213 18 2]3 SO Id. Id. Ser , calig. Ser. p.ealig. Id.
3283283 283 -19 112 19 1]2 19 1]2 SE NO NO Ser. Ser. Id.
"4282314282 314 282 314 19 213 19 213 19 2]3 NO S S Id. Id. Id.
5281314281 3]4 281 314 20 20 20

"

SO Id. Id. Id. Id. Id.
6281281 281 20 1Z2 20 112 20 112 S SO SO Id. Id. Ser. c. D.
7CC281Z828 118 28 118 20 314 20 314 20 3]4 O Id. Id. Id. Ser. p. n. Ser.
8281281 281 21 113 21 113 21 113 Id. Id. Id. Id. Id. Nuv.
9.281718281 718 281 718 21 172 21 112 21 112 NO NO NO � Id. Ser, Ser. 00 00 11210Id.Id. Id. 2:1 718 21 718 21 718 S SE SE Id. Id. Id.112811]4281 1]4 28 t 114 22 113 22 113 22 :113 SO SO SO Ser. c. n. ld. l,d.1227117j82711718 27 11 718 22 314 2� 314 22 314 S Id. Id. Ser, Ser. callg. Nuv,132711112271.1 1Z2 27 111Z2 23 114 23 114 23 114- SSO Id. Id. Ser. p." n. Ser. Ser .14•Id.Id. Id. 23 23 23 SO Id. . Id. Ser. Ser. p. n . Ser. c. n.
10.Id.Id. \ Id. 23 113 23 113 23 113 SSO OSO OSO Ser. nuv. Ser. c. n. Id.162828 28 23 23 �3 NO NO NO Ser. c. n. Id. I�.17
_.

28r281 281 23 113 23 113 23 113 SO SO SO Ser, Ser. Ser.18282282 282 23 112 23 112 23 112 NO SSO SSO Id: Id. Id.19"'Id.Id. Id. 23 213 23 213 23 213 S SO SO .. Id. Id. Id .20�81113281 113 281 113 Id. Id. Id. N Id. Id. ld� Id. Id.
I

2127117182711718 2711718 23 7Z8 23 718 23 718 NO Id. Id. Ser. DUV. Nuv. ser. �uv. ser.22))271121327112]3 27 11 213 24 113 24 113 24 113 SSO Id. Id. Ser. p. n. Ser. p. n. Ser. DUV.23Id.Id. Id. 23 112 23 112 23 1]2 OSO Id. Id. Nuv. ser. Ser. c. D. Ser. c. n.242828 28 23 23 23 NO Id. Id. Ser. Ser. Ser,25281]428 114 27 114 22 3]4 22 314- 22 314 SO Id. Id. Id. Id. Id.26Id.Id. Id. 22 213 22 213 22 213 Id. SSO SSO Ser. c. n. Ser. c. n. Ser. c. n.27Id.Id. Id. 22 113 22 113 22 113 Id. SO SO Ser. ser. Ser.282828
. 28 22 22 22 Id. Id. Id. Id. Id. Id.29-®27117182711}18 27 :11 718 22 112 22 112 22 1]2 Id. Id. Id. Ser, c.. n. Ser. c. n." ser, c. n.302811228 112 28 112 22 22 22 Id. SSO SSO Ser. Ser. Ser, �

N.B.FatteinSalerno' a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare - Latitudine boreale 40° tW _ Longltu- 00 00 :112 00 00 00 04 112dine32°19'all'est di Parigi - Longitudine O 10 5" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora. , Totale 00 OQ 1]2
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA

179

DELLA PROVINCIA DI SALERNO •

.

Verbale della tornata ordinaria del 25 d'agosto del 1874..

Nella sala della Società Economica intervengono i Sociì, Signori
Napolì Prof. Francesco. - Presidente

Pacifico. Git.tseppe - Vice-Presidente
Olivieri Prof, Giuseppe - Segretario
Lanzara Raffaele

Alarìo Cav. Francesco.
Zecca Cav. Alessandro.
Bello.tti Ing. Giu,seppe
Palmieri Prof, Gìovannì
Pucciarelli Domenico, Veterinario.

Corrado. Dott. Matteo.
Ri'naldi Baffaele
Fillppone Dott. Giuseppe
Stai-bano. Avv. Luigi
Centola Avv. Giuseppe
Magliano. Cav.' Raffaele
D'Tlrso Cav. Antonio.

Marone Pietro.
. Carusi Prof.

-

Giusepp�.
L· adunanza è dichiarata aperta alle 10 a. m.: e il Presidente pi-.

glia con acconce parole a riferire della trebbiatrice Weil, sperimentata
'già dalla Società Innansì a molte persone, che trassero a vederne l' e-

. sperimento. In quanto. ad esattezza e precisione di compiere la treb

biatura, nulla v' ha da osservare, procedendo la. predetta 'macchina �o.o
molta regolarità ed esattezza 'e quasi non restando. chicco. di frumento,
che non venisse trebbiato. Onde per questa parte il Presidente non
trova a ridire" e loda il lavoro che si ottiene .con la trebbiatrice Weil.

Considerando. poi la cosa dal lato. del tornaconto , con' giuste e sode

ragioni' mostra che la spesa non è punto. inferiore a quella, che deve
.

sostenersi con la trebbiatura ordinaria. Rifà i calcoli , già prima da

lui eseguiti, della spesa della mano d'opera e di quant' altro. occorra

per compiere la trebbiatura e conservarla pa�lia s ,
la quale rimane in-

.

tatta 'sotto la trebbiatrice Weil;
_

e ne deduce che i proprietarii di pie-
1IS
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cole colture non l'introdurranno" e seguiteranno i metodi antichi ed

ordinarii di trebbiatura. Solamente se s' aggiungesse un altro apparec
chio (e mostra che non sia per nulla-dlfflcile}, pel quale si rendesse possi
bile compiere la trebbiatura con un bove è con un paio di cavalli, e s'ag
giungesse ancora un ventilatore; forse allora ci sarebbe e convenienza
e vantaggio dri adoperare questa trebbiatrice, che funziona così bene.

Il Socio, sig. Marone, associandosi Interamente alle sagge rifles

sioni del Presidente, osserva che solo in speciali luoghi. e condizioni

forse potrebbe, cosi com,' è, tornar tillle la predetta macchina, cioè in

quei paesi in cui mancano i bovi e per quei coloni che non abbiano tanto

dì covoni da riempirne un' aia, o ci sia urgente bisogno di far presto.
Il Socio sig. 'D'UrsG osserva che la question della spesa per ·l' a

cquisto della trebbiatrice s'opporrebbe anche in questi speciali casi a

farla introdurre.

I Socii sig. Rinaldi e PuèciareIli discorrono il primo di una treb

biatrice introdotta dal Marchese Atenolfi e il secondo di un' altra a

cquistata dai fratelli Moscati: le quali macchine compiono con rispar
mio di tempo. e di spesa la trebbiatura..

Il Presidente fa notare che nessuno può, sconoscere i vantaggi delle

trebbiatrici a vapore, le quali, per. la, gray(;} spesa di costo, convengono
solo alle estese colture ed ai ricchi .propri�tat:ii. Il Ministero con lo

devole intenzione cerca di aiutare le piccole colture ed i proprietari!
di secondo ordine; e la trebbiatrice Weil �isponde,rà �pienamente allo

scopo, quando abbia le modificazioni innanzi cennate,

La Società approva pienamente le conchiusionì de l Presidente.

Si passa poi a riferire, di un' altra esperienza. '.

Il Presidente dice che in occasione della prova 'fdeHa trebbiatrice,
gli parve ben fatto sperimentare ancora una nueva foggia d'aratro,

acq�istato dalla Società per mezzo del benemerito prof•. Ottavi, .ed è

lièto di poter annunziare che il nuovo aratro, che fa vedere ai Socii,
risponde assai bene ai bisogni delF agricoltura, e pèl lavoro, che com

pie, per la tenue ,,\pesa d'acquisto ("106 ìire compreso il trasporto) e

per la poca forza di trazione; bastando un soljìàio dì bovi, riesce uno

strumento agrario degno- d'esser raccòmandato- ai coltivatori ed intro

dotto largamente presso noi" che siamo ancora assai indietro per que-
_

sto capo. L' esperienza � fatta_ nel nostro Orto, _
ci diede un lavoro pro

fondo di circa 26 centimetri e di qualità assai soddisfacente. N'on con

tento pe�altro a questa prova" il Presidente volle, che l'egregio nostro

Vice.Pr�sidente, sig. Pacifico, uomo assaì..pratico e competente in sif-
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fatta materia, lo sperimentasse anche nelle sue terre : e nel rimandare
il .predetto aratro, si piacque accompagnarlo 'con una lettera, di

.

cui
dà lettura.. La lettera è del tenor seguente:

( Signor Presidente,
« Pria di ogni altro restituisco l'aratro che il sig. Prof. Ottavi

inviò a questa nostra Società Economica, e la ringrazio della sua cortesia.
( Esso ha dei requisiti, pei quali gli agricoltori possono trame

profitto sì per economia di forze che per un lavoro sufficientemente e

satto. Ho creduto' adoperarlo in un terreno calcareo, alquanto tenace,
sotto due diverse condizioni, cioè una zona alquanto umida, un' altra

perfettamente asciutta. Nella prima il terreno veniva smusso fino a 11 \1

profondità di centimetri ventiseì , e le .erbe naturali Iltte .e rigogliose
venivano sotterrate dal rovesciatore. La seconda zona poi offriva mag

gior resistenza all' aratro a cagione delle grosse zolle che si fendevano,
ed in tal modo potrebbe ottenersi un buon maggese. Son d'avviso dun

que che un tale aratro potrebbe. adoperarsi per un lavoro di soverscìo,
oppure per un lavoro preparatorio allasemiuagione del granone, ,o altre
derrate, ed in ispecie allorchè anticipatamente si spargesse del concime

sul terreno, onde evitare l' assorbimento dei gas, potrebbesi adoperare
tale aratro: in tal modo si risparmìerebbe buona parte della mano d'o

-pera, come -del pari un secondo pajo di buoi, che negli .altri aratri
fin' ora .adoperati, non è stato possibile farne -dì meno, La costruzione

dello" stesso è molto semplice : il coltro ed il, royesciatore funzlonano
molto bene, perchè le erbe. che' si frappongono .tra 1'lun,Q e l'altro ven

gono immediatamente rovesciate. Il vomero, come si osserva, presenta
un taglio orizzontale" nel mentre tutti gli altri vomeri , ;sì esteri çhe
italiani, -hanno una punta acuminata unitamente ad un taglio diagonale.

, Il breve tempo che ho sperimentato .Laratro non mi ha permesso \l4.i
seguire alcune circostanze che avrebbero potuto fa!ìmj decidere sulla

scelta in preferenza delle diverse costruzioni.

« Gradisèa, sig. Presidente, gli attestati della mia stima. »

Dopo ciò, il Presidente raccomanda ai sig. Socii, che vogliano
adoperarsi perchè sì utile aratro sia adottato dai nostri coltivatori.

Il Socio sig. Magliano gode della communìcazione fatta e desidera

che la Società non si fermasse alle sole raccornaudajionì , ma face��e
qualcosa di più, perchè uno strumento sì vantaggicso entri nel!a co
mune coltura; Discorre delle condizioni agricole (lei �itqoq4;H:io dj.I�SlUO
e del bisogno .di soppetìre alla mancanza ,9i.,1av.o1a,t.9I1i, .che ,erpjgrADo
assai volentieri, massime in.�quei 'Pa�i.

*
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Il Socio sig. Lanzara, accordandosi nelle lodi all' aratro, del quale
si discorre, fa osservare che non si possa egualmente adoperare in ogni
terreno, piano o montuoso, arbostato o nudo,

Il Socio sig. Alario dice che nel Cilento si usa' comunemente la

zappa, e che non torna acconcio, per la postura e la quali tà dei ter

reni , introdurre il bell' aratro, di cui si fanno le lodi.
Il Socio sig. Bellotti suggerisce allora che s' indichino altri aratri

convenienti ed opportuni.
,

Dopo altre osservazioni fatte dai socii Magliano, Lanrara, e Bel;'

lotti, il Presidente assicura la Sòcietà d' avere già da un. pezzo dato

commessione, per conto del' Comizio, di cui' è anch'e Presidente,' per
un altro aratro, che, come questo,' riesca adatto nei terreni "alberati.

Aggiunge che la nostra opera non può estendersi di là dalle esperienze,
dalle raccomandazioni e dagl' incitarnenti. Noi rendia m note le cose

buone, dopo averle maturamente discusse e sperimenta te: gli altri fac
cian pure la parte loro; chè da noi, certo, non si 'festa mai di gri ..

dare all' inerzia vergognosa. dei coloni e di additare i progressi dell' in-

dustria agraria.
-

Chiusa cosi questa discussione', il Presidente con parole di sentita

lode annunzia e mostra una nuova forma di forbici per la tosa-delle

pecore, i nviata in dono dall' egregio socio cav. Ohlsen , il quale � tro

vandosi a Cannes, in Francia, e vistala premiare ne informò il Pre
sidente. lo, dice il Presidente, pensai bene di scrivere all' egregio so

cio e pregarlo, 'che acquistasse il nuovo modello di forbici per conto

della Società ; non Ioss' altro per offrire una novità e tentare se gio
vasse diffonderla, fra noi: e l' Ohlsen gentilmente ce ne fece ùn dono.

Come segno di stima e di ringraziame.nto. p_ropone che- la Società da
.

corrispondente lo nomini a Socio onorario.

La Società è unanime nell' accogliere la proposta del Presidente.

In seguito viene accordata al custode sig. Giovanni Mari, pei
servigì straordinari prestati, una gratificazione di L. .50, e si approva
un' inversione .di fondi dall' art. 5 del bilancio per l' <acquisto dell' a

\ ratro e per- alcune riparazioni al barometro.
Infine il Presidente-informa i Socii della prossima esposizione di

uve � che si farà nella nostra Società col concorso della Provincia e

- -del Governo, e dichiara lo scopo, che s' ha in mira <di conseguire, di

ottenere cioè un 'esatto inventario delle diverse uve, che sono nella 'Pro

vincia, con i .rispettivi e propri nomi di ciascuna specie (ti esse uve.

Raccomanda la cosa e brevemente ne mostra la 'utilità;
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Aggiungono nel medesimo senso poche osservazioni i soci i Alario,
Marone 'e. Magliano; e presentata in fine una relazione dal Socio, prof.
Carusi, si scioglie l'adunanza alle ,12.

Il Segretario II Presidente

PROF. OUVIERI PRO�. NAPOLI

"

L'ERINEO

Togliamo dal Pompejano quest' altra lettera dell' egregio
prof. Pepe sugl' insetti, apparsi in alcuni vigneti del
Circondario di Castellammare, ,e siamo lieti che il be
nemerito

.

professore, si 'occupi con tanta cura e ardore
di una materia assai� importante.

Con la mia lettera del T." andante mese, relativa alla malattia che

aveva danneggiato i Vigneti di diversi Comuni in coteste con trade, io

vi diceva

l.o' Che i danni non erano avvenuti per la Filossera devastatrice.
2.0' Che, invece, mi sembravano effetto di un morbo, di cui io

non aveva avuto finora prattica conoscenza, e che sarebbe l' Erinèo .

.

3.0 E che, aspettando il verdetto della scienza Zoologica intorno

ad un Acaro da me trovato sotto le vecchie falde corticali delie Viti,
io avrei pratticato ulteriori investigazioni agricole sui fatti medesimi.

Oggi son� nel caso di manifestarvi il risultato di queste mie ul

teriori osservazioni.

Nelle mie prime escursioni io aveva visto che sulle foglie delle 'Viti

danneggiate erano numerose ulcerazioni, alle quali mancava il fondo,
sì che le foglie ne erano rimaste foracchiate - i lembi interni di queste
ulceraztoni ,erano atrofizzati, ed accennavano a convessità sulla pagina
superiore delle foglie.T tralci verdi poi erano solcati da corrosioni negli
strati corticali fìno alle sottoposte fibre legnose. Da tutte queste lesioni

era naturalmente provvenuto l'appassimento e la disseccazione. delle

parti verdi delle viti danneggiate. Lo stato, di secchez-za e di una certa

frinbilità , in cui erano ridotti i lembi di cosiffatte lesioni, indicava
che razione malefica era cessata da qualche giorno. E sui tronchi e

sulle braccia facevano già capolino nuovi getti affatto sani. Niun insetto
fu visto sulle parti ,verdi. Invece, sotto le vecchie falde corticali de' tron

chi e delle braccia delle viti, rinvenni anlmalettì non mai finora da me
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Visti; sulle 'viti":';" avevand forMè di' kcari .;.!.;. corpo oroide, color bruno-

t�sta id estremità pO'steriore acunViolate - quattro paia di zampe setolute.
Esclusa sempre la Fillosserà, io, dall' aspetto, dalle forme, e dallo,

.

stato di quelle lesioni, non sape va avere elementi per potere definire
il male. L' ulcerai]one delle foglie può essere prodotta da diverse ca

gioni, e da diversi insetti - ma Gon caratteri e forme dissimili - e,

nello stato' di allora la �ancanz& del fondo delle ulcerazioui era un

vuoto che ostava alla diagnosi � In quelle foglie bucherate da ulceri,
di, cui il fondo era stato distrutto, io aveva un ingenere mutilato nella

sua parte più interessante, aveva i,nnanzi a me un cadavere, cui man

'cava la parte sulla quale era stata operata la violenza --evidentemente
su quelle foglie aveva avuto luogo un' alterazione posteriore a quella
della ulcerazione - io doveva desumere la specie del male dalla sola ester-

_

na periferia delle lesioni che .aveva prodotto ..:..!- difficilissimo, se non

impossibile giudizio - Analizzai per" via di esclusioni, onde ristringere
là cerchia deUe' supposizioni - Quali mai potevano essere' stati gli agerì�i
di quelle lesioni'? o le meteore; o vegètazioui ifarassHe, o auìmali=

L'occhio agricolo non tro.vava dati per ammettere le prime --- nè ve

d-eva' tracce delle seconde - restava la 80'Ia possibilità dì 5bimali, di

quali non eransi trovati altri che
-

quelli nascosti sotto le v'èceh'Ì'e faldi

coeticati - Le sole tracce di convessità ne' lembi interni delle ulcera..

zion! sulle pag;j)}e superiori delle foglie', mi 'accennavano M lontano

all' Erinèo - ma quelle tracce di conve-ssità potevano' essere effetto di

raggrinzimento de' lembi,. interni medesimi dopo la caduta dell' area in

terna delle ulceri - ! - le forme delle Iesioni sono ordinariemente spe
ciali di un dato morbo - sono perciò di importanza � massima per le

.

diagnost _:_:. L' erinèo medesimo; il' quale attacca le viti e l' Atno glan
duloso, produce ulcerazioni di fòrme diverse seeondo che agisce o sulle

prime, o su' secondi - il che 'è naturalissimo poichè la forma' delle

lesioni provviène non solo dal mòdo è da' mezzi co' quali sono operate,
ma anche dal modo e dalle forme che assumono le vegetazioni cellu-

,

lari è fibrose sotto l' azione pa tologica - L' Erinèo della vi te per esem- l

Pio addenta le cellule del parenchimà follare, e queste allora si svol

gono e -ràggruppano sotto forma filamentosa, la quale somiglia ad una

vegetazione crìttogaffìica - ! - il" che è una trasformazione per azione

patologica, ma non già un essere parassita 'speciale ed estrinseco - è

un' alterasione di forme, che dà luogo a deviazione di succhi ed ad

anomalie di vegetazionì -- La mancanza perciò del fondò nelle ulcera

zioni eta per me' un gran vuoto per la diagnostica --- credetti perciò
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che quarid6 mancano o sono alterati o monchi gli effetti morbosi,' non

vi fosse altra, via diagnostica che quella di rintracc-iare le. cagioni effi

cienti; e- perciò, nella specie, rintracciare l'autore di quelle lesioni -

E perciò credetti che un giudizio 'poteva darsi sul morbo dopo che fossero
stati studiati e definiti dalla Scienza Zoologica quegli-Acari trovati sotto

le vecchie falde corticali, i quali io supponeva stati gli operatori di quelle
.

lesioni che avevano perduto la loro integrità, e che non erano più sog
getti generici completi per poter servire di base a sicura diagnostica
Iìecai perciò .quelli Acari al chiarissimo Professore Costa, Direttore del

Gabinetto Zoologico presso questa Università, pregandogli a dare il pro

prio verdetto, da cui avrei avuto piena luce sulla cagione morbosa

Nel frattempo però io prattìcai ulteriori investigazioni, le quali, il ii

di- questo mese, nel Vigneto. dei Sig. de' 'Rosa in Angri mi fecero a�ere
nelle mani alcune foglie, sulle quali I� ulcerazioni erano tuttora illese,

.ìntegre, complete, e non era avvenuta veruna mutilazione - Quelle fo··
, glie. che raccolsi, che conservo , e che mostrai alla Direzione del Co.;.
mìzìo Agrario, ed al Professore Costa, mi tolsero. da ogni dubbio, e

mi presentarono il caso dell' Erinèo con tutti i caratteri che gli sono

propri! - io vi vravvisai .non ciò che .non mal. mi era occorso, ma ciò

che ho trovato descritto da autori che ne avevano �ogniziqne prattica e

scientifìca -Descrivo lo stato di quelle foglie - Desse sono coverte da
- bolle o prominenze di varia dimensione sulla' pagina superiore, alle

quali, nella pagina opposta corrispondono concavità' .ripiene di borra
� filacciosa agglomerata, e di color giallo - rossiccio - Or il Ladrey t

che è il più recente, scrittore di :viticultura che io sappia, nella pa

tologia delle Viti _parla dell' Erinèo, e dice che, questo morbo è .poco

dannoso, ma che può essere dannosissi mo qualora acquisti vaste pro

porzioni.�· che si manifesta sulle foglie con bolle e .promìnense nella

pagina superiore, cui, nella pagina opposta con ispondoao concavità ri

piene di borra filacciosa agglomerata di color' giallognolo con puntini
rosso fosco che queste lesioni distruggono l,a vegetazione nelle parti at

taccate � Aggimige poi .che questo morbo era attribuito a vegetazioni
crittogamiche; ma che recentemente il signor Landois ha trovato es

sere effetto dell' azione di un Acaro speciale da lui scoperto e descritto
che questo Acaro è munito di due mandibole laminate con le quali
incide la pellicola dell' epidermide delle foglie, ed indi intromette nella

ferita un succhiatojo col quale aspira i succhi vegetali - che da queste
lesioni vengono mqn�me.��e le cellule, 'le, quali si svolgono in forme fi

lamentose -:- 'c�e queste fìlacce si agglomerano e costituiscono quella
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borra di cui son ripienele concavità sottoposte alle bolle -éhe intorno
a queste ulcerazioni gli Acari depongono le uova - che gl' insetti nuovi

si nulriscono di quella borra, la quale ha l'aspetto di una vegetazione
èrittogamica - che gli Acari' medesimi vaano a, nascondersi sotto le

cortecce � ! - '.

Queste parole del Ladrey sono la precisa descrizione di ciò che io

ho trovato su quelle foglie raccolte ne) Vigneto De Rosa in Angri-
e perciò mi hanno indotto a ritenere l' Erinèe come cagione di quei
danni patiti da' Vigneti - Noi agricoltori siamo essenzialmente pratici
ed eclettici - le lueubrazloni e disquisizioni scientifiche appartengono ,

a sfere più alte - noi lambiamo il terreno, e siam paghi di pratticare
inaterial�ente la imitazipne de' fatti costanti della .natura - e quando
ci mancano le nozioni pratiche personalì , ci acquetiamo sulle parole
de' maestri che. ci parlano con l'autorità de- loro fatti sperimentali
il perfetto raffronto perciò tra le foglie da me raccolte e la descrizione

che, il sig. Landrey e il Sig. Landois fanno dell' Erinèo, mi fanno ri

tenere e credere che l' Erinèo, abbia prodotti i
I

danni in que' vigneti
e mi. fanno parimenti acquetare su questa credenza.

Ma gli Acari da me rinvenuti sotto le falde corticali, sono dessi
dell' Erinèo? - Questa nozione ha ormai poca importanza agricola dopo
che si sono avuti i completi dati diagnostici dèl' male - È superfluo
rintracciare ed occuparsi della forma delle spore di alghe che han pro
dotto una febbre palustre, allorchè la sintomatologia ha dato luogo a

diagnosi completa e .sicura della febbre medesima - L' Erinèo si è rav

visato ne' suoi caratteri patologici - importa poco all' agricoltore oc

cuparsi dell' insetto che lo produce - questo compito' appartieue alla
scienza, Zoologica. (,

Volendo pur curiosare a via di supposizioni, io crederei che gli Acari

da me trovati sotto le vecchie falde corticali non possono essere dan
nose nello stato in cui. si sono rinvenuti, perchè ove fosse il contrario

la devastazione non sarebbe cessata - Ma non potrebbero aver operato .

il danno in un precedente ciclo della loro vita? - neHo stato di larve 1- ,.

ed indi divenuti innocùìnello st�to di insetti perfetti?
'E se quelli �cari non sono dell' Erinèo, non potrebbero forse es

.

sere una specie 'di que' tanti insetti provvidenziall, i quali vivono ci-
-

bandosi d' insetti più malefici, delle loro uova, e delle loro produzio
ni ? -:- ed in questa supposìzione non potrebbero. questi Acari essere

stati quelli che, invadendo sull' opera dell' Erinèo, ne avesse mangiato
le uova, e la borra filacciosa, destina�a a nutrimento degliInsetti nuovi,
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ed aves�ero' con questo' lavorio prodotto la caduta delfondo delle ulcè
razioni vuotandone la concavità e rodendovi dentro la borra contenuta1-

non sono questi supposti fra' possibili comuni? - non vi è forse la Mo�

sca speciale che uccide la P{rale della vite, deponendo le proprie uova

. sul corpo di quelle larve? - Del resto queste lucubrazioni sono estranee,

al compito agricolo -lo mi arresto alla diagnosi patologica, e lascio

lo studio delle origini morbose agli uomini competenti.
Fatta così agrariamente la diagnosi del morbo, e detenuto l'Eri

nèo, ho proposto il metodo curativo prescritto dal Ladrey medesimo,
che consiste nel raccogliere 'e porre al fuoco il fogliame via via che

verrà' cadendo, e togliendo d'un tratto tutto quello che è stato attac

cato dal morbo', e che è inutile alla vegetazione - Così si distrugge
ranno le uova che ordinariamente sono deposte sulle foglie - Ed ag

giungo la, rimondatura de' tronchi e delle, braccia delle vtu da tutto

l'ingombro delle vecchie falde corticali, fra le' quali possono trovarsi

anche le uova - e per meglio operare questa rimondatura, farla precedere
da inzaceheraturu di un miscuglio di denso latte di calce' con olio o

morchia oleosa � Abbruciare in fine il prodotto di questa rimondatura,
la quale pur dovrebbe entrare fra le prattiche ordinarie di Viticllitura.

lo. fine. ho raccomandato di vigilare se per caso i danneggiamenti
si riproducessero, ed avvertirne �ubito al Sig. Presidente del Comìeio
Agrario, onde poter .studiare i fatti �al loro primo apparire - In que
sto mondo non si vive a lungo p�r studiare abbastanza.

Mi ripeto ora con piena stima.
V. o Devotissimo

MARCELLO PEPE

ESPOSIZIONE DI UVE

DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

A coloro', che sono dediti alla coltura della vite, tornerà senz a

fallo sommamente gradito l'annunzio che nel prossimo venturo ottobre

avrà luogo in questa Citta', per cura del Ministro di Agricoltura, 'Indu

stria e Commercio e con sussidio provinciale, una mostra di tutte le

uve della nostra Provincia.
- Lo scopo di stabilire con precisione una nomenclatura esatta ad

evitare la sinonimia dei vitigni, nonchè quello di designare 'la bontà
relativa delle uve, e -la loro speciale attitudine per la fabb·ricazioné de'
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vìni-diversì , sarà valevole far comprendere l' importanza di detta mo-
\

stra, ed è cagione di farne sperare un numeroso concorso da tutti i
siti di questa fertile Provincia.

_

1.o
_ L'Esposizione avrà luogo nella casina dell' Orto Agrario di

questa Città dal giorno primo al cinque del p." v." ottobre, e coloro
€he vorranno inviare dei saggi, dovranno

.

a) spedire, per ogui specie di uva, due IO tre grappoli con fo

glie e tralci della lunghezza non minore di 26 eentrimetri (palmo);
.

b) apporre ad ogni saggio un cartello ove venga segnato il nome

dell' espositore, la denominazione colla quale l'uva è riconosciuta nel

paese e tutte lé altre notizie che si crederanno' opportune;
c) far pervenire i saggi pel 30 settembre sulla Casina dell' Orto

predetto.
2.o. Chi volesse, oltre le uve, inviare anch'e dei. saggi di !ino fatti

con una specie sola di uve, od anche di più in proporzioni però de

terminate, dovrà spedii-e due bottiglie per ogni saggio, e dare tutte le

indicazioni che possono mettere ,in evidenza il merito dell' uva adope ..

.rata ed il sistema tenuto di fabbricazione.

Salerao, 8 agosto 1874.

Il Comitato- - Paor. Faoro, Presidente - PROF. NAPOLI, Vice-Presi

dente - MATT1A GIA'COMO � DE CÀTALDIS ORAZIO - AUGELLUZZI
GIUSEPPE - CALVANESE CARM'I.NE - NAPOLI GmsEPPE- Componenti.

DOCUMENTI UFFICIALI

Istruzione popolare, suDa polmonea contagiosa dei bevlnl,

Preoccupandosi del_la frequenza,' colla qualè la pOlmo-nea contagiosa
si sviluppa nei -nostri -bovini , e - dei danni gravissimi che essa suole

inferire ai medesimi, questo' Ministero ha pregato il prof, Francesco

Papa , valente cultore delle discipline, e pratiche veterinarie, di redi

gere una breve istruzione popolare destinata a mettere in _guardia gli
allevatori di bestiame contro siffatta epizozia e a diffondere la cogni
zione dei mezzi atti a reprimerla.

Il prof. Papa ha corrisposto premurosamente all' invito ed ha det

tato poche pagine, nelle quali la semplicità della parola e della forma

è opportunamente riunita alla giustezza delle idee scientifiche e dei pra

tici suggerìjnenti.
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'fo trasmetto alla S. V. siffatta istruzione, e la prego di distribuirla

fra quei membri del Comizio che si occupano dell' allevamento bovino

procurandone pure la divulgazione, in quegli' altri- modi, che stimerà

migliori, ed anche per mezzo del Bollettino Comiziale o di altro gior-
nale del Circondario. Pel Ministro - E. MORPURGO

ISTRUZIONE 'POPOLARE
SULLA MALATTIA VOLGARMENTE ·DETTA

polmonea con�agiosa

Luogo d'origine e diffusione della polmonea.

Sotlto la denominazione di pulmonea, o polmonea viene designata
volgarmente una grave malattia, raramente sporadica, e più comune

mente enzootica od epizootica, a cui soggiaée il grosso bestiame (1).
Essa è conosciuta. da tempo immemorabile; una volta era molto meno

frequente e pareva limitata alle regioni montuose dell' Europa centrale,
dalle quali; qualche volta, scendeva nelle pianure del versante si set
tentr ionale , che meridionale, ma da 50 o 60 anni a questa parte le
transazioni commerciali I' hanno ,disseminata_ e diffusa quasi in tutte le

regioni Europee e mercè la introduzione del bestiame indigeno dei luo

ghi ove domina la polmonea, essa venne pur anche trasportata in A
frica, nelle Indie, nelle Ameriehe e perfino nell' Australia.

Dopo il tifo contagioso dei ruminanti (peste bovina), essa è il

più terribile e disastroso flagello del bestiame', è la .malattia che ha ca
gionato e cagiona maggiori perdite, perchè lungi dal comportarsi come

le altre epizozie, che si sofferrnano per un tempo relativamente breve
nei luoghi che invadono, e poi scompaiono per non ricomparire che
ad Intervalli, più o meno lontani, la polmonea talvolta si rende tenace
ed insidiosa si diffonde in un modo spaventoso per la via del conta

gio, sottraendo all' industria agricola un ingente 'quantità d'animali bo
vini, calcolata nel, secolo presente a ben più di 1 ()O milioni di capi.

Egli è pertanto della massima importanza che gli agricoltori ab
biano nozioni chiare e precise sulla natura di una malattia,. la quale

- in alcuni territori minaccia di una distruzione quasi totale la prezio
sissima specie bovina, e conoscano pure con quali mezzi possono te
nerla lontana dalle loro stalle; ciò che sarà loro possibile mettendo in

pratica gli ammaestramenti ed i consigli che abbiamo riunito in questa
istruzione popolare.

Natura della malattia .

La polmonea è una malattia febbrile che manifesta la sua sede ne

gli organi della respirazione, e nella quale l'infiammazione di questi

. (1) Qùesta malattia raramente attacca un solo animale bovino, più comunemente

molti, nella stessa stalla, o pascolo, e talvolta si estende a varie provincie.
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organi è quasi sempre associata a quella della membrana che li avvolge
chiamata pleura, laonde il morbo si denomina pleuro-pneumcnui ; o

peripneumonia. Fu chiamata pulmonia maligna o peslilenzi'ale, perchè
spesso presenta sintomi di tifo e nel massimo numero dei casi riesce
mortale;' gangrenosa, perchè non è raro il parziale sfacelo o gangrena
dei polmoni; epizootica, perchè raramente attacca uno o pochi bovini
isolati, come le affezioni carbonchiose, ma i nvade un gran numero di
animali nella stessa stalla, sullo stesso pascolo, si estende da una stalla,
ad un' altra, da un comune, da una provincia ad altri comuni o pro
vincie; contagiosa pefchè si propaga, si diffonde e si rigenera per mezzo
di un principio attaccaticcio (virus o contagio) che si forma nell' ani
male ammalato e si propaga all'animale sano; specifica perchè malattia
propria esclusivamente delle bovine e non SI .trasmette alle altre specie
di animali domestici nè all' uomo. I moderni poi la chiamano essudq,tiva
perchè nel polmone ammalato si forma un essudato plastico, che si ras

soda, per cui il polmone si rende compatto, impermeabile all' aria, più
pesante deJl' acqua; e quest' organo acquista un aspetto particolare che
non permette di confondere. la malattia in discorso con altre affezioni.
Tagliando infatti il polmone di una bestia morta di pulmonea si vede
che le parti tagliate rassomigliano quasi ad un lavoro d'intarsio .gros
solano a piastre variamente colorate, .0 meglio alla così detta galantina
e ancor più ad un terrazzo alla veneziana con cemento di color gial
lastro e pezzetti di marmo di tinta rossa più o meno oscura.

'Andamento e decorso.

Quando la malattia invade una stalla, uo pascolo, per solito non

attacca che uno o due animali. Dopo un tempo più o men variabile,
20, 30, 40 giorni, vengono colpiti altri animali, ma in numero ristretto.
Più tardi parecchi animali vengono assaliti simultaneamente, e se la
malattia viene abbandonata a se medesima, continua, ma lentamente,
a fa re- numerose vittime; pescia si rallenta anche per alcuni mesi, ma

non abbandona la stalla fìnchè la massima parte degli animali non ne

sieno stati attaccati.
Le emigrazioni, i cambiamenti nelle condizioni delle stalle, nel

regime alimentare, sono inetti ad arrestarne i progressi, e la malattia,
persiste per 5 o '6 mesi ed anche per un anno; attaccando lentamente
e successivamente pressocbè lutti i bovini della stalla.

Questo è quanto l'autore ed altri hanno, osservato parecchie fìate
nelle stalle attaccate dalla pulmonea; relativamente ai pascoli, nel 1849
sul Saleve vicino a Ginevra si potè' constatare che i primi bovini ven

nero attaccati sui primi di giugno e gli ultimi sul principio di ottobre.
In generale la quantità di animali assaliti pare dipendere, dalle sta

gioni, dall' alimentazione, ecc., ed a cose pari la malattia ne assale un

numero maggiore d'inverno e d'estate, che d' autun no e di primavera;
è più violenta negli animali ben nutriti e robusti; pare più micidiale
sugli animali giovant e sanguigni e più frequente 'nelle vacche che nei
buoi, negli animali pingui, su quelli tenuti più o meno costantemente
nelle stalle, ed in quelli che vi sono di fresco introdotti.
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Sintomi e determinazioni.
-

I primi fenomeni morbosi che indicano lo sviluppo del morbo, sono

pressocchè insignificanti. Un colpo di tosse leggiera, rara, breve, con
un timbro secco si fa sentire specialmente il mattino nell' escire dalla
stalla, o mentre l' animale beve. Questa tosse continua per varii giorni
poco o nulla alterando le funzioni respiratorie. Poi si fa più frequente,
la bovina diviene mesta, pigra al moto, svogliata nel mangiare; la ru

mìnazione è interrotta, il pelo rabuffato, diminuisce la secrezione lat
tea, scarse sono le orine, caldi il fiato e la bocca, il polso durò" piut
tosto frequente e non regolare.

Questi sintomi si fanno più intensi ed eppure manifesto lo stato
febbrile, con brividi di freddo, sensibilità somma alla spina dorsale;
le estremità le orecchie, le corna ora sono fredde, ora soverchiamente
calde. Applicando l'orecchio al coslato si sente un fìschio-, un suono

rauco, simile al gracchiar delle rane; la respirazione si fa ognora più
stentata ;' la tosse più molesta; evvi scolo abbondante dalle nari e dalla
bocca, le alternative di caldo e di freddo si avvicendano, ma il calore
della pelle è cocente; l' animale non può rimanere coricato e tiene le
estremità anteriori allontanate l'una dall' altra:

Quando la malattia non tende alla risoluzione verso il 4.0 o 50
giorno prende un andamento più rapido, la respirazione si fa sterto

rosa, a bocca aperta, a lingua protratta, la tosse più frequente; il polso
esile ed insensibile, l'alito fetentissimo, il ventre gonfio, i fianchi ri
tratti, le feccie liquide e puzzolente, gli occhi infossa ti; l'animale di
viene macilento, incapace di reggersi in piedi, vacilla nel cambiar di
sito, si corica, sì rialza, geme, sospira ed alla perfine muore soffocato
dopo 8, 12 o 20 giorni di sofferenza.

La malattia si prolunga anche di più quando le si annette Il esito
della suppurazione polmonare , o si accompagna d'idropisia di petto.
ovvero assume un andamento cronico. Ma anche quando la malattia
termina colla risoluzione, la guarigione non è quasi mai radicale e

completa, la sanità non è che relativa; persistè talora la tosse ed un

imbarazzo nel respiro, che però non inceppano le funzioni della nu

trizione; per cui il miglior partito a prendersi si è di nutrire abbon
dantemente l'animale ed ingrassato di venderlo al macello.

Le vacche che hanno sofferto la .polmonea dovranno venir escluse
dalla riproduzione, perchè è provato che esse possano dare prodotti coi

germi di quest' affezione, e dacchè la trasmissione ereditaria è possi
bile, conviene escludere dalla riproduzione tutti i bovini maschi e fem
mine che hanno sofferto la malattia. Molti di quelli non guariti com

pletamente rimangono magri, non profittano guari dell' alimentazione;
occasioneranno, minori perdite sacrificandoli a tempo utile, piuttosto
che sperare da essi un ristabilimento completo impossibile.

Cause della malattia.

La polmonea può svolgersi spontanea (dietro l'azione di cause

generali) o per contagio. �Je prime cause so[)� i fo.raggi muffati: gua
sti, imbrattati-di fango, di polvere, le acque Iìmacìose, stagnanti, cor-



IL PIGENTINO

rotte, il soggiorno, in istalle basse, umide, poco ventilate, non espur
gate dalle immondezze, ove gli animali sono troppo numerosi; i viaggi
lunghi, le troppo brusche e rapide variazioni atmosferiche, il freddo
umido , le piogge, le intemperie, alcuni gravi errori di reggime, il
mal governo degli animali.

Ma la causa frequentissima che ha un' azione speciale massima
nello sviluppo di quest' affezione si è il contagio, cioè una sostanza vi
rulenta. che si forma nell' economia animale, si comunica per contatto
mediat.o .od immediato, per. coabitazione, per la vicinanza nella stalla,
sul pascolo , all' abbeveratoio, e per mezzo dei cadaveri d' animali in-
fetti. L'aria atmosferica a seconda della sua temperatura ed ìgrome
tricità, della direzione delle sue correnti, può essere il veicolo del con

tagio fino aIJ.a distanza di 100 a 150 metri. Anche l cani, i .gattì ed
altre' bestie, e gli uomini che vanno dagli .animali ammalati ai sani

possono disseminare la malattia.
Da .tutto questo devono i proprietari rimanere persuasi che le va

rie influenze nocive direttamente od indirettamente al bestiame, favo
riscono lo sviluppo della malattia, ma che la contagione, si è il fat
tore che dissemina e spande nel tempo e nello spazio la polmonea e

perciò se ne vogliono' essere preservati conviene che anzitutto esser..

vino -scrupolosamente i precetti del buon governo degli animali ed i

provvedimenti di polizia sanitaria. Cosi:
Le stalle siano .costrutte in modo che abbiano aperture sufficienti,

non siano nè troppo calde, nè troppo fredde , nè troppo umide, nè
basse, nè oscure •

.

Gli animali non siano radunati in ispazio troppo ristretto,' abbiano

straR;l,e sufficiente ed asciutto," sieno governati igienicamente.
-

Le acque siano di buona qualità, -non impure, nè lìmacìose o cru

de ; gli alimenti .non troppo scarsi " e nemmeno troppo abbondanti e

ricchi di sostanz� plastiche. �

l'

Si evitino possibilmente le xicissitudini, atmosferiche e sopratutto
il passaggio alternativo repentino 'dal caldo al freddo, la lunga espo
sizione degli animali ad uno di.questi due estremi e le soverchie fatiche.

Si terranno lontani dalla' monta e non si faranno servire da ri

produttori gli animali deboli, infermicci, sòpratutto quegli che hanno
sofferto malattie di petto,

Se così facendo i proprietari non SOIlO ancora .bastantemente as

sicurati 'contro l'introduzione della .polmonea nelle loro stalle, potranno
però essere 'certi di essersi .guarentiti contro varie e molte altre malat.�ie
del bestiame.

�
.

Cura dei malati e precauzioni riguprdo agli �nimali sosp�Ui.
Sarebbe assai desiderabile- che si potesse avere .un mezzo curativo

efficace per 'combattere- -la polmenea ; m� sventuratamente la scienza,
dopo di avere esperimentato una grandissima quantità di rimedi, è co

stretta a confessare di non aver fìnara trovato un metodo di cura ve

ramente efficace per vincere questa malattia.
Quando impertanto la polmonea è penetrata in una stalla quello

che' incombe ai proprietari si è di richiedere
.

il veteriuatio , il quale
verrà. lasciato arbitro d'intraprendere o no la cura de,Ila ln.alattia, e

-di applic.�.(y'i questa o quella medicazione •

..
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L'importante per i proprietari si è di fare il possibile, onde evi
tare che questo morbo penetri nelle loro stalle. Così quando sanno che
esso regna nei dintorni, debbono mettere tutta la loro attività e vigi
lanza per. preservarsene, allontanando prima tutte le cause che abbiamo
accennato superiormente.

Visiteranno frequentemente. e scrupolosamente i loro animali, al
minimo dubbio che loro s'affacci, dovranno tosto richiedere l' uomo

dell' arte e impedire agli empirici l'accesso alle .loro stalle e qualsiasi
anche indiretta ingerenza nella cura degli animali.

La prima indieazione per combattere la contagione si è di cercare

tutti i mezzi per evitarla. Cosi non permetteranno ai loro "bovini di
mescolarsi con quelli dei vicini.

Nei casi d,' introduzione di nuovo bestiame nelle proprie stalle,
debbono raddoppiare la loro vigilanza. Possibilmente non comprino bo
vini provvenienti da paesi lontani, e quando urge il bisogno , non si

acquistino che da proprietari, dello stato sanitario delle cui stalle sieno
ben bene assicurati.

'

Malgrado tutte queste precauzioni e malgrado tutte le apparenze
favorevoli, agiranno ancora prudentemente considerando l'animale di
recente acquisto come sospetto di malattia. Perciò faranno benissimo
ad isolarlo per qualche tempo, affidandolo ad una persona che non ab
bia alcun rapporto cogli altri bovini del potere.

Tosto che una bovina si ammala, conviene isolarla subito in un

locale lontano dalla stalla, confidandola ad una persona apposita. Ove
pure si commettesse un errore di diagnosi, il male non sarebbe grande,
perchè cessato il pericolo la bovina potrà essere ricondotta al suo posto.

Dovrassi tosto nettare e disinfettare la posta occupata dalla bovina
sospetta colle fumigazioni, clorurate, colle lavature d'acqua fenicata,
col latte di calce.

Anche le bovine vicine a quelle ammalale dovranno venir separate,
sintantochè duri il sospetto che possa trattarsi di polmonea,

I Il letame dovrà essere bruciato o deposto in una fossa profonda;
si cambieranno pure tutti gli oggetti che avranno servito alle cure igie
niche od alimentari, quali le secchie, le spazzole, ecc. (Vedi Disinfe
ziOne delle stalle).

Dal momento in cui la polmonea ha fatto una prima vittima si
deve pur troppo presumere che ne' saranno colpiti altri bovini, e per ..

ciò si te-rrà la stessa COndotta riguardo a lutti quelli che fossero per
cadere ammalati in seguito.

-

.

'Verr�nno assoggettati a contumacia anche gli 'animali' convalescenti.

Mezzi preservativi.·

Abbiamo' detto che lapolmonea è una- malattia eminentemente cOQ"
tagiosa, e mille fatti attestano che quand' essa invade una stalla 80-850(0
degli animali provano a gradi differenti gli effetti di questo virus; 15
a 20 sono refrattari al contagio; 30 a 35 provano un po' di tosse;
senza ammalare 'gravemente; mentre da 45 a 50 contraggono la ma"

lattia, per cui ne muoiono o sono uccisi: Da queste cifre risulta che
e perdite sono' del 50 -0,0 Circa; e perciò se vi fosse un mezzo' per
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attenuarle considerabilmente, dovrebbe essere del massimo interesse per
i proprietari di adottarlo.

Or bene, questo mezzo sicuro, efficace, anzi unico si è l'innesto
pneumonico, il quale convenientemente applicato, ha un valore pratico
e scientifico incontestabile, come mezzo di preservamento, al pari del
l'innesto del. vaccino nella umana famiglia, che è riconosciuto qual
mezzo preservativo del vaiuolo umano.

.

Onde però questa operazione' riesca valevole ad arrestare la dif-
fusione della polmonea contagiosa, ed a preservare indefinitamente gli
animali sani, e quelli che rimasero esposti alla. contagione, deve es-

sere conveni�ntemente applicatoor' -,
.

Fa mestieri a tal' fine che i proprietari non affidino, come pUI
,troppo avviene frequentemente, .quest' operazione agli émpirici; ed es

sendo indispensabile per essa una speciale perizia; ricorrano al medico
veterinario' il quale; come il medico per la vaccinazione dell' uomo, ha
il diritto esclusivo di operare' l'innesto pneumcnico.

Affidando i proprietari quest' innesto ai maniscalchi, agli empirici,
ì quali ignorano affatto l' importanza e la delicatezza di quest' ope
razione, si espongono a danni rilevantissimi, perchè costoro, invece
d'inoculare una materia preservativa, non fanno talora che introdurre
una materia inerte,' o peggio ancora una materia. settica, perniciosa,
onde la mortalità degli animali inoculati da essi può salire persino a1

,

50 per ,01°. .

. " .Malgrado questi insuccessi ed accidenti disastrosi, non deve punto
venir posta in dubbio' dai proprietarii l'azione preservatìva dell' inne..

sto praticato nelle dovute condizioni' e'
.

da persone competenti.
Quando l' inoculasione vien praticata sopra di un ìntìera stalla

d'ordinario" i 2{3 e più degli animali non van,no soggetti ad accidenti
consecutivi; negli altri si sviluppano tumori. infìammatorii, si formano
ascessi, ed anche, delle gangrene parziali, ai quali accidenti il veteri
nario sa portare, a tempo e luogo, il rimedio appropriato'.

Qualche fiata però quando i proprietari non hanno cura' sufficiente
degli animali inoculati, l'infiammazione al luogo dell' innesto si Ia in
tensissima, prende un andamento .ascendente assai rapido , invade la

groppa, le natiche e i lombi, e si formano 'ocolari gangrenosi che met-
tono in pericolo l'<anlmule. r

'

Quando pertanto i proprietari' si vedono minacciati sia perchè la
polmonea .regna nei. dintorni; sia perchè le loro stalle ne hanno pre
sentato il primo caso, non debbono punto esitare a richiedere al più
presto l" opera- del medico-veterinario, e prepararsi ad un· sacrificio,
cioè alla perdita di uno o due bovini secondo dell' importanza numerica
dei loro armenti, facendo questa considerazione, che la polmonea uc

cide 115, 114" 1 [3 dei -hovini, mentre la perdita delle inoculazioni non

è che del 5, 3, 2 0(0 e perciò evvi tutto il vantaggio di adottare ed
eseguire senza indugio l'inòesto.

.

.

, Invece' dunque 'di correre dall' empirico; 'dal maniscalco o di pren
dere l'avviso del margaro o del famiglio, invece di impiegare i mezzi
ridicoli o superstiziosi che verrebbero suggeri ti da cotestoro , i pro
prietari si dirigauo al veterinario senza. tergiversazioni, senza trafugare
le' prime vittime' deL!D�rb� '0, ven?erle di soppiatto al macellaìo, e se
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l'uomo dell' arte loro propone di sottoporre all' innesto le loro stalle,
accolgano. subito. la proposta, perchè non è conveniente di ricusare un

mezzo. preservativo. preziosissimo, che applicato. con tutte le cure, con

tutte ]e riserve, con tutta la prudenza voluta, riesce a salvare il 95
ed anche il 98 per cento. del bestiame.

Che se dalla polmonea sono già infetti parecchi bovini d'una man

dra sarà probabilmente troppo tardi per eseguire l'innesto. antìpneumo
nico e l' uomo dell' arte ne chiarirà la ragione.

Provvedimenti di polizia sanitaria.

La polmonea è, raramente spontanea , e nel maggior numero dei
casi è la contagiane che la sviluppa, la diffonde e la fa rìgenerare
indefinitamente; alla medesima perciò sono. applicabili tutte le dispe
sizioni legislative e lutti i provvedimenti sanitari che l'esperienza se

colare ha dimostrato. valevoli a prevenire lo svolgimento, ad arrestare
od almeno. limitare la diffusione delle malattie epizootiche è contagiose,

Questi provvedimenti riguardano le autorità, gli uffiziali sanitari
ed j proprietari.

I doveri di questi sono. di fare la dichiarazione d'ella malattia al
Sindaco, e di sottoporsi a quelle misure di polizia, indispensabili per
limitare la diffusione del morbo, le quali sono l'isolamento degli ani
mali sospetti che può essere protratto. ad oltre 40 giorui, e la seque
strazione degli infetti.

Sventuratamente però la dichiarazicne sì utile a tutti, viene ben
di 'rado messa in uso. dai proprietari per non gettare il discredito sul

capitale rappresentato. dal loro bestiame ed altresì per potere, a loro
talento , vendere , trafugare tanto gli animali ancora sani, quanto g:Ji
ammalati. Ao,zi sapendo che i veterenari, chiamati in questi frangenti,
farebbero t-osto. la voluta dìchiarazìcne, ricorrono di preferenza agli em

pirici, destri a tener mano altresì a vendere e trafugare clandestina-
mente gli animali- co.ntaminati.,',

_ �

I proprietari pertanto. che sono onesti e cosclenzlosi non debbono.
rifiutarsi a subire le due misure supreme che reclama la pollzia sa(�i-'
taria, la dichiaraz.ione eioè ed il �equestro.

'

Essi eseguiranno le ordìaazioni che sarà per prescrivere il vete
rinario e chiuderanno l'ingresso delle proprie stal.le agli empirici, ai
ciurmatori, non porranno fiducia negli' amuleti, nei nastri benedetti,
negli specifici o. segreti che vengono. spacciati nelle campagne durante
il dominio delle epizoosie : e dovranno ottemperare a tutte le prescri
zicnì dell' autorità, riguarda.nti il sotterramento degli animali morti e

la disinfeslone delle stalle.

Disinfezione' delle stalle.

Quando. la malattia' � scomparsa dia' una statfà, �fma' di rtpopo
lare quest' ultima di bestiame, conviene praticare in essa-gli espurghi
e le disinfeaìont eonvenienti.

Si comirrcicrà coll' esportare tutto it letame elìe verràL setterrato
profondamente Q deposto Inrmedìatamerrte- nel campi è tlc'opertO' coì
l'aratro.

16
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� Le greppie, le, rastelliere , i muri per tutta l'estensione in cui

gli ammalati hanno potuto portarvì "il naso, l'alito, la bava, verranno

lavati coll' acqua bollente o con una' soluzione di acido fenico di 20

grammi sopra un litro d'acqua, ovvero trattati col cloruro di .calce ,

avvertendo che 'prima di tutto si raschiano .gli intonachi lordi e scre

polati delle pareti e si deterge il soffitto.
Per ben ventilare la stalla ed imbiancare con latte di calce le mu

raglie non sarà punto ritardato l'espurgo di tutti gli attrezzi- e stru
menti' che hanno servito per gli ammalati, come' strìglie, spazzole, con

che, secchie, ecc.; gli oggetti di poco valore, come scope, tridenti; ecc.:
verranno bruciati:

-

Il pavimento della stalla, se in pietra, mattoni od asfalto, verrà

ripetutamente lavato coll' acqua bollente o fenicata; se in terra, si to

glieranno otto o dieci centimetri di questa in profondità e verrà sosti
tuita, con altra terra innocua; l'estratta .sarà sotterrata, la nuova bat
tuta è compressa per renderla compatta , onde opporsi possibilmente
all' evaporazione che .potrebbe aver luogo dagli strati inferiori. .

Si rammenti il precetto cardinale di tenere aperte per qualche
tempo giorno e notte le stalle che furono infette e di non accogliervi
animati se 'non siano state debitamente espurgate ed asciugate.

.

.

Riguardo alla fumicazlone si tenga per fermo che i suffumigi aro·'

maticì tanto vantati sono insufficienti ed illusorii e che si deve ricor
rere a quelli emanati da sostanze minerali, in preferenza al suffumìg!
di cloro secondo la formola di Guiton Morveau.

Uso -delle carni.

Tutte le parti degli animali 'bovini morti da polmonea saranno

per cura dell' autorità locale sotterrate lungì dall' abitato alla profon
dità di un' metro. e mezzo .cìrca, eccetto la pelle che verrà tosto get
tata nella calce viva.

È' dovere ,delle stesse autorità di vegliare' a che i cadaveri non

sieno 'trafugati o venduti clandestiuarnente , perche queste carni oltre
ad essere inette a dare una buona alimentazione, possono anche .attos
sicare -coloro che se ne cibano" mentre la polmonea si complica fre
quentemente di gangrena, di affezioni carbonchiose o tìfìche.

Sebbene alcuni Consigli sanitari' abbiano permessa la macellazlone
e la vendita nei macelli di terza catego-ria o soriani delle carni di bo
vine semplicemente, sospette per aver coabitate con quelle infette, o

. nelle quali 'la 'malattia era solamente al primo grado, cotesta disposi
zione, commendevole pel suo scopo, quello .cioè di utilizzare per uso

alimentare çarni che l' espertenza ha dimostrato innocue alla salute pub
,
blica, è però pericolosa, perchè favorisce 'l� diffusione della malattia
di .cuì si tratta, e qu-ando la concessione del macellamento venisse fatta

. incondizionatamente, è evidente, che. riescirebbe dannosa, perchè con..

tribuirebbe 'assai alla propagaziòne" e dlsseÌnioazione del morbo In .tutte
quelle località per cui passerebbero questi animali portandosi dalla stalla
.al macello.

-

Questi animali però potrebbero venir utilizzati per la consumazione
. senza pericolo, quando fossero uccisi nella stalla'o luogo in cui ven

nero sequestrati, e 1_e loro carni si trasportassero in quartieri nei ma-

celli ove dorranno essere vendute.
- .

,

a



IL PICENTINO

SOCIETÀ ROMANA

197

CONTRO I MALI TRATTAMENTI DEGLI ANIMALI

Bimedl per difendere i cavalli ed i muli
contro i Tafani e le Mosche cavalline.

La Società Romana contro i mali trattamenti degli animali ha
bensì assunto quel titolo per indicare qual sia il suo 'compito princi
pale, ma è ben lungi dall' essersi chiusa ogni altra via di giovare ai

suoi protetti e. fra queste vie, è� quella di far conoscere nuove prati
che introdotte altrove pel loro miglioramento e per la loro utili tà ben

chè nulla abbia che fare coi mali trattamenti. Se dessa è risoluta di

valersi ( e già si è valsa) anche della legge in quei limiti che la me

desima lo ammette per reprimere le sevizie, non ama punto esser con

siderata solo come UDa vendicatrice di trasgressiòni contro le leggi;
essa ben sa che per quanta operosità possa spiegare, sempre piccolo
sarà il risultato che per quel mezzo può ottenere; istruire, recare a

cognizione delle. nostre popolazioni inte.ressate i miglioramenti consta

tati nell' educare o trattare gli animali d'ogni specie, utili all' uomo,

far legittima guerra ai dannosi, è la via parallela che .intende seguire;
sarà il correttivo della severità necessaria, mi modo più che lecito di

guadagnarsi anche la simpatia di quelli che non' sono soci e conver

tirli a 'divenirlo.

fatto questo breve preambolino colla relativa morale, veniamo tosto
all' applicazione di quel principio.

Abbiamo scelto un soggetto che direbbesi d'attualità e di stagione,
ma un attualità che si riproduce regolarmente ogni anno all' aprirsi
della stagione che dà vita agli esseri innumerevoli buoni o cattivi, coi

quali deve trattare la nostra Società sia difendendo che facendo guerra.
Il soggetto che prendiamo a trattare è quello delle persecuzioni �ei
Tafani e delle Mosche cavalline contro i cavalli� e i, muli.

Tutti coloro che hanno un po' di pratica di bestiame cavallino o

bovino e sopratutti i carrettieri e conducenti vetture o veicoli sotto

qualsiasi denominazione" sanno quale martirio siano I Tafani e le Mo
sche cavalline per quelle povere bestie, ma pi incipalmente quando per
essere attacc�ti ai rispettivi veicoli non sono liberi nei loro movimenti.
I cavalli cresciuti e viventi all' aria libera sopportano anche quelle mo

lestie perchè la loro pelle è talmente indurita che diviene poco sensi-

. bile, ma non così succede de' cavalli di stalla.
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Per dare un' idea �ia� iD 4WlI pWlto possono giungere le conse

guenze dell' acuto do_lo�e che cagionano, quegli insetti basti il dire che
non passa anno che nei pasceti delle AHe Alpi non si verifichi il caso

di animali bovini che rimangono morti precipltandosi da balze perchè
acciecati dal dolore delle punture dei Tafani, fuggono a precipizio cre

dendo con ciò di sottrarsi a quel tormento.

.
Se rapporto ai cavalli e muli non .sogliono verificarsi casi così

estremi, pure non piccola è la serie delle disgrazie che ogni anno' si

regtstra prodotte dal bisogno da parte dei perseguitati di liberarsi: dalle

_v�s,sazioni' dei citatì insetti, i cavalli soprattutto quando sono attaccati

t} non liberi nei loro movimenti, divengono impazienti, fanno moti

repentinì, violenti, che non di rado danneggiano la persona che si trova

vlç,ioa anche casualmente od il compagno di fatica se-sono accoppiati.
È assai chiaro che da 'gran tempo ciò ha dovuto attirare l' atten

sione dell' uomo se, non per �iguardi alle bestie almeno 'pel proprio
interesse per sottrarsi a quei danni, e molti 'sono i mezzi tentati con

'maggiore
..

'

o, IDj�vre buon 'suc,cess·o. -Il primitivo � propriamente ada ..

mitico è quello di coprire, con rami fronzutì l'animale, e per poco
che uno frequen�i anche le campagne avrà veduto talvolta qualche ron

ziuo che forma l'unico bene di 'povera persona, tutto coperto di' frondi
sì che sembra un' boschetto ambulante, ma non fu nè poteva divenire

� mezzo comune perchè applicato in grande richiederebbe un enormecon

sumo di ramoscelli e finirebbe, ad essere anche caro senza calcolare la .

sua formi! poco estetica.
- Altri hanno dovuto essere i �ezzi che ebbero miglior sorte al

meno Iaddovè l'occuparsi di sollevare gli animali utili, dai tormenti
prodotti da altri ,animali pernicìosì fu ritenuto, cosa seria.

.

�

Rìconoscluto che il Tafano e la Mosca cavallina 'abborrono l'ama

re, si ebbe ricorso alle sostanze af!lare 'e si riesci •

. Si adopera pertanto
I. L' lntfi.o d: Assenzio.;
II. Il d�eotto di Genziana:

III. Il d·e�otto.di legno di Quassio;
IV. -Il deeotto ,della polvere di Plretro. ,

Il rimedio ricavato da tutte le indicate sostanze si ad�pera .liqui
do, ossia conviene bag�are cor� una pezza o spugna le parti d�nuda.te
di peli dei cavalli e mu!i _

e bagnarlo inoltre sotto Il ventre e presso
le ginocchia almeno una volta al glorno, ma ciò pur troppo esige un

po' di cura- e fatica; conviene preparare il decotto che non dura più di
,

tre giorni poicbè nella stagione calda sopra tutto si altera esso pure.
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Ora il volere supporre che ad un tratto si divenga tutta cura e si dia

bando alla pigrlzia è un supporre l' Impossibile,
Diremo solo che questi rimedi sono adoperati altrove; nessuno di

essi costituisce una novità, hanno tutti i,l battesimo dell' esperienza, ma

non sono soli, chè due altri sono pure adoperati e .Iasciando che chi
,

trova più comodo faccia l'esperiegza con quelli già indicati, noi chia
meremo l'attenzione di preferenza .sui .due .seguentt :

,

La poIyere 41 Piretro e l' 0110 di pesce.

_

La polvere di, Piretro è tratta dal fiore, del .quele si fa anche il

decotto, ma' essa 'ha il grandissimo vantaggio su quello che non richiede
preparazione e basta avere un bussolotto a preferenza di lattai per ri..

porvi la polvere e con essa aspergere le parti denudate da peli dei ca

valli o muli. e di quando �n quando aspergere la pancia e' le ginocchia
il, che, non richiede che il primo e più leggero grado di benevolenza

alla povera bestia tanto piccola è, la fatica.
'

L'ultimo rimedio accennato è quello dell' olio di pesce; ed è forse
il più efficace e per questa ragione molto adoperato 'sopratutto in Ger

mania.
La superiorità sugli altri sta nella sua azione preventiva. I decotti

ed anche la polvere di piretro agiscono solo dopo che il Tafano o la

Mosca cavallina si è messo all' opera di succhiare il sangue degli ani

mali, ma poi ributtato dall' amaro sapore abbandona la sua preda pri
ma che lapuntura 'divenga spasmodica, non pertanto una pìccola mo

lestia l'arreca sempre anche col tentativo e se il decotto è troppo di

Iuite od' il forte' sudore lo ha reso inefficace non si sarà riusciti che

ad amareggiare il loro pasto,' ma non ad impedirlo; l'olio di pesce va

più in là col suo effetto, perchè impedisce perflnuIl tentativo. Que
gl' insetti 'abborrono' il suo odore e sì tosto si avvicinano scappano

-

•

'\ l'

senza tentare di mettere in opera il loro pungolo.
É chiaro come' -sotto tale rapporto sia Iii rimedio per eccellenza

onde, come abb-iamo detto, è molto adoperato e la Società protettrice
degli animali nella Baviera, una delle più antiche in Europa, si fece

a diffonderlo con ottimo successo. Si diffonderà esso anche in Italia?

Minima è la cura che richiede, e sta con quella della polvere di p'i
retro, nè una difficoltà grave si· dovrebbe ravvisare poichè se si è pro

pagato largamente in Germania come e per qual ragione non. dovrebbe

potersi propagare anche in Italia ove il bisogno è maggiore, ove i Ta-
'

fani e le Mosche cavalline hanno durata più lunga? Forse per l' odore

dell' olio di pesce? Appunto per questo. - Noi temiamo che n'elle
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città soprattutto sia un- inconveniente' che impedirà la sua adozione;
certo si potrebbe chiedere .se i nasi italiani siano costi tuiti da madre
natura diversamente dai nasi tedeschi e perchè sopportandosi colà nòn

si potrebbe sopp'ortare anche quì, ma la risposta vera si è che gli
.organi dell' olfato sono eguali, ma il sentimento di commiserazione
verso gli animali è. un po' diverso, - Da gran tempo si ha colà mag
gior cura di loro e per questo si può sopportare anche un leggiero
incommodo che probabilmente è fugace e forse si avvera solo quando
il vento spira contrario. Pensando che con quel rimedio si salva il po
vero animale dalle crudeli molestie di quegl' insetti t non si dovrebbe
badare a quel leggero fastidio. Ma qui pur troppo dove si mette in

.

.

ridicolo perfino l'idea di voler proteggere gli animali, voler. che si

sopporti" anche un leggerissimo incommodo a loro beneficio è vano lo

sperarlo, Te!D0 che per ora'), olio di pesce sarà posto al bando dalle

città, ma havvi la campagna, havvi la serie grande anzi grandissima di

coloro che a quell' una o due bestie che posseggono t devono la. loro

sussistenza nè questi saranno tanto schifìltosi per un momentaneo cat

tivo odore; noi eercheremo arrivare fino ad essi e far loro conoscere
come. in altri paesi si liberano cavalli e muli dal flagello dei Tafani e

.

- \
-

delle Mosche cavalline con quel rimedio e questa non è una novità ,

ma una cosa già vecchia che a quest' ora ha risparmiato le molte ma

molte sventure come fratture di ossa per calci e simili regali, inattesi,
dovuti a due insolentissimi insetti che non arrivano ad una diecimil
lesima parte del volume e della forza 'd' UD cavallo o mulo ordinario
e non pertanto sono fieri loro persecutori e chi procura loro maggior
agio alle' loro persecuzionì è l'uomo. stesso che vincola le sue bestie,
non lascia loro la libertà de- movimenti per potersi più facilmente li

berare da quella molestia.
- Ma non vogliamo chiudere con -ll sentimento della sflducia : pie:

colo, microscopico quali' è . questo passo, e lo qualifichiamo nO_i stessi

per tale prima che i sapientoni vengano a dirci che gli diamo troppa
importanza, .piccolo adunque e mtcroscopìco qual' è il passo _che c?n
sigliamo, pur� 'è passo nel miglioramento della coudìztone degli ani

mali esso pure tanto più gradito, in quanto, che rion si tratta di pro

vocar castighi' per mali trattamenti ma è il caso dell' uomo che si mette

fra bestia e bestia. e protegge due grandi e grossi ed a lui uti li con

tro- due piccoli infestissimi.

La Direzione della Società Romana contro i mali trattamenti degli
animali fa dunque appello anzitutto ai propri soct, perchè tutti quelli



IL PICENT1NO 201

che po�seggono cavalli diano ordine ai loro subalterni di adoperar quello
dei 'rimedi che loro ( ai padroui ) sembrerà il' più opportuno tenendo
conto anche del risultato; ma poi crede la.Direzioue di poter fare ap

pello aì Ccmìz! o Società. agricole sotto qualsiasi denominaaione non

che ai giornali d'. agricoltura, perchè vogliano coutribuire a far adot

tare
-

i rimedi indicati e chiamar su ,di essi l'attenzione pubblica.
'

Nella' guerra ai Tafani ed alle Mosche cavalline havvi da guada
gnare poca gloria, m'a m�lto utile.
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4281112281 112 28 l' 112 23 213 23 213 23 2Z3 SO NO NO Id. Id.' Id.
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•
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I
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21Q27113]42711314 2711314 25 25 25 So. SSo. SSo. Id. Id. Id.

I

222828 28 25 114 20 1]4 20 114 Id. So. So. Id. Id. Id. '

23-2811428 114 28 114 Id. Id. Id. Id. Id.
/

Id. Id. Id. Id.
242828 28 25 25 20 Id. Id. Id. Id. Id. Id. .

25�27111J42711114 2711114 24 112 24 112 24 112 Id. NE NE Nuv. sere Nnv. Nuv.
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I29eD27112Z32711 2Z3 2711213 23 213 23 2Z3 23 213 So. Id. Id. Id. Id. Id.
3027102132710213 2710213 Id. Id Id. Id. SE NO. Nuv. ser. Nuv. . Nov. sere
31Id.Id. Id. 22 112 22 112 22 112 Id. So. So. Ser •. c. n. Saf. c. n. Nuv. 00.10 00 00' 00 00

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Luglio 1.874:
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N.B.FatteinSalerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare - Latitudine boreale 40° li6' _ Longltu- 102 11 100 00 100 00
dine32°19'all'est di Parigi - Longitudine O 1° o" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora. Totale 02 11
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L'egregio pro]. Carusi, a cui venne affidato f esame
di' alcune opere del Majone sull' apicoltura , nella
tornata precedente presentò. alla Società questa ac

curata e coscienziosa relazione, che or pubblichia
mo; non avendo potuto inserirla. nel processo ver

bale per difetto 'di spazio.

Eccomi allo adempimento di'un dovere che da gr�n tempo mi grava.
È circa un anno che mi ebbi lo incarico da voi, prestantissimi Colle

ghi, di esaminare e dare il mio avviso su due operedel solerte signor
Majoni., Tali opere, versando su la coltura delle api, contengono certe

asserzioni, che tendono a rovesciare alcune prove scientifiche stimate in

concusse da' esimii apicoltori e scienziati. Or per" vedere per chi era la

verità, mi è convenuto intraprendere e qui e in mia patria e altrove

una serie di ricerche e osservazioni, le quali (come ben s' intende, non

potendosi far sempre, a piacere sì bene quando la opportunità si pre-,

,
,

senta ) assorbirono non poco tempo, e furono l'unica cagione del mio

ritardo a rispondere al vostro desiderio. Ma vi rispondo a pieno? noi

so; feci quanto seppi e potei.
Il titolo delle accennate opere è: 1.0 Trattato economico-pratico

di api-coltura naturale,ec'.; - 2.° Manuale per gli apicoltori ec.r-s--edìta
è la priina, inedita la seconda. Entrambe acchiudono non ordinarie

conoscenza pratiche, e mostrano' l'autore' grandemente versato' in questa
piacevole e

-

utile industria.

Divide egli l'opera edita in tre parti: nella prima tratta della sede

degli 'alveari, dei pascoli delle api, delle diverse specie 'di arnie, di tre

specie di api, e di una novella sostanza bianca e cristallina « non an

cora dal altri conosciuta »: nella seconda parte versa sul governo delJe

api io tutti i mesi dell' anno, su i morbi e su i nemici delle medesime,
non che su i mezzi da preservarle dagli uni e dagli altri:· Della terza

parte discorre di un edifizio necessario per trarre il miele e la cera

dai favi,· e discorre altresì degli utensili necessarii a tant' uopo. In tutti

questi argomenti si mostra osservatore arguto, indefesso; e però la let
tura di tal opera riesce molto dilettevole e utile.

,j
I
I

!
;

11
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L' op�Fa rna�oscritta è �ivisa in due parti: nella prima parte egli
pria descri�e l'arnia di Varrone, e con ragioni ponderate, come nella

prima opera, vorrebbe che con qualche modificazione fosse alle altre

arnie preferita; e poi dà diversi assennati assiomi, tratti dallo istinto
delle 'apr·: 'nella' seconda parte offre UH positìvo e .cornpiuto- manuale

pratico per làl tlu<�na coltura, delle 'api; e però con tutta ,p.erizla� discorre'
del doppio medo 'dii popolare le" arnie e. per �zzo ·degli' sciami naturali

e Pctr ·me�zor,del, tra�p'orto' delle fa mjglie delle api altrove- stabilite;
. '} \ .

.

parla altresì con molto senno del modo pratico di formare gli sciami

artificiali, di v'isHare le arnie; di smèlare, di separare H.miele·trai favi,
.

e di trarre, mercè il torchio, dai fa.vj s,tessi. ogni picciolii'par:te\ d;1 miele;'
discorre inoltre CIel modo di formare la melassa, di raccogliere ogni mo

lecola di cera dalle impurità, e finalmente descrive varii. uteasili neces-

sarii a'1l' apicoltura. .
.

/

Questa è per sommi capi la materia svolta dal nostro autore nel

l'una e nell' altra opera di su accennate, e non dìscesì ai particòlari
di. tl1tt� i mentovati artieoli j perocchè se avessi voluto porre in, evi ..

denza la grande utilità pratica che in sè contengono, mi sarebbe stato

lavoro' lungo nojoso e poco profìcuo ; . tali opere -voglion esser lette da

capo a: fondo per meglio apprezzarle. Esse però, mentre rivelano il non

ordinario sapere del nostro- autore nelle cose puramente pratiche, mo

stran auco alcuni. nèi del tutto scientifici. Or- di questi nèi tragge quattro
e uon più,, 'e .Iì sottometto al, vostro' sano gi udizio;- essi sono .la falena,
la cera cristallina, l' entomibia

.

e le tre. 'specie .di api.
c: L' autore lt,el manoscritto accenna a una falena avversa .alle api, e

ne fa un' accurata rde�cfizjon_e, dello istinto e' de' costumi, ma' non ne

dà il nome speciflco. Oggidì il genere falen.a· è-scomparso, e col nome

falenidi s'fntende una, tribù ,di Iepìdotterì notturnì.; e però se' egli con

luccennata falena volle indicare la galleria. eereuo. de' crambidi, allora

tutto cj<)J che- su- questajìice, va ai�capello,' ma .se c'. intende altro' io

s.etto, po,nv.:errebbè indi'carne il nome scientifico speçifìco,
,

n: alttonde egli nell' opera edita distingue. la cera vergine dalla

�era cristallina, e' asserisce che quest': ultima costituisce la; parte im

pura, la. schiuma 'di quella: dice inoltre che la cera vergine vien- cac

ciata da Ila bocca' e la cristallina dagli, anelli addominali delle' api, e di

chiara che cotal cera cristallina non è stata 'de�critta nè conosciuta da

!ll_tri prima di lui '(l)·..
Y

,

; .

(1) 'Il nostro: autore' chi�ma cera cristallina quella q�antità più o meno grandé di

frantumi di scaglie e' scaglie intere, « btaaehè, diafane, lucide'; di fi'gura romboidale
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Quest' ul1tima, asserzione è gratuita, poich8 Uber, Latraille , delle

Chiaje e altri osservatonl esimii deserissero già da gran tempo che

la' cera veniva, segregata in laminette romboìdali dagli ultimi anelli ad

dominali delle api. -In quanto poi alla cera vergine che viene cacciata

.

dalla bocca delle api non ha luogo; poichè la formazione dei favi, de

scritta da tanti arguti naturalisti, è rifermata dalle mie recenti osser

vazioni. La cera vien elaborata da più glandolette disposte in doppia
serie Iongitudinale, che inerocia gli ultimi sei anelli ventrìcolari. Sì fatte'

glandolette secernano la cera che, attraversando la membrana di con ..

giunzione degli accennati' anelli , esce fuori in foggia di scaglie tra

sparenti pressoch:è romboìdali. Or 'nella costruzione degli alveoli l'ape
prende 'con la sua bocca' nna di tali scaglie, l'aggiusta colle sue man
dibole, la insaliva, l' ammotisce e con la sua linguetta' l'applica ad un

punto destinato dell' arnìa : poscia pratica lo stesso con una seconda e

con una terza scaglia, e le situa in modo che dalla riunione di sì fatti
tre romboidi sorge una fossett� " ch' è, appun.to il fondo dell' alveolo; a'

questo primo strato- ne soprappone un secondo, e poi un terzo, finchè il'on

espleti tutta la sua cera; allora cede il posto ad altra operaja, e questa
continua il lavoro nel modo suddetto, e quando la sua cera è del pari
esaurit-a, va via, e viene surrogata da una terza, e questa da una quatta,
che- lavora egualmente, finchè non si compia la cella. La cella adunque
viene costituita dalle suddette ceree lamine cementate dalla saliva, nella
stessa guisa che le rondini, le sfegi ed al'trebtaH apiariì cementano con

la loro saliva le particelle di argilla nella formazione dei loro ,nidi"
Quindi si conchi ude che la cera vien segregata solo dagli anelli addo

minali fe non dalla bocca; il_l questa non si segrega che saliva, che vale
a rammolire' e cementare la c,era. stessa, come dianzi si disse.

Tra i parassiti delle api è la entomibia apum, che, discoverla dal

signor Paolillo, fu da questo comunicato allo esimio prof. A. Costa ,.

il quale non solo ne fa circostanziatamente tutta la storia naturale, .ma .

descrive pure Il danno, che tale insetto arreca alle api, e propone sva-:

riati mezzi. per preservar le medesime da cotal nemico. Le osservazioni

dél lodato naturalista son concorde' al fatto, .come ebbi a ripeterle nel

1853:'54 e nel p,rossimo passato anno su le arnie de� mio giardin-o in

B�selice, mia va,tria. Inlanto tutto ciò che il Costa in tal rincontro pro-

imperfetta, che si raurova sempre a pie' delle arnie, ove le api costruiscono i novelli

favi ». Essa adunque non è che- l'a cera segregata in foggia di S'caglie dagli anelli ad

dominali delle api, le quali nel comporre navi, in parte' se ne servono intere 'e In parte
le rompono per meglio adottarle al lor lavoro.

*
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pone, non garbeggia affatto, al, nostro autore,· e vuole che éotal paras

sito, non si, curi., perchè sol molesto e 'non mica nocevole, attaccando
in picciol numero, not,l più di tre" le api, sieno sane é robuste sieno

, I

esili e cagionevoli. Ora in tal opposto modo di vedere che fa�e? non

ci resta che seguire.i fatti.

'È ri�aputo' che i parassiti si 'appigliano sempre o quasi sempre,
non già .ai veglti e robusti sì bene agl' infermicci e deboli, e con la

lor presenza, impoverendoli sempre più della materia nulritizia, ne ae

crescono la debolezza e la infermità. Pe' vegetabili e per l'uomo è così;
attaccati, quelli dagli afidi, questi da' pidocchi nella (tiriasi,' vanno e

gli uni,. e .J' altro più o meno prontamente a deperire, se la mano be

nefìca dell' agricola e del medico loro 'non appresti pronti soecorsi e

generali e. locali -. Altrett�nto è per le api ; .aggredìte dagli entomibii,
talvolta numerosi sino a sei o più, e abbandonate a questi, rendonsi

sparute, annichilisconsi, e ''l' arni� si perde. In sì Iatto infortunio adun

que uop\�' è che si faccia. qualche cosa ; lasciare le api in balia di cotal

nemico, è !O., stesso che distruggerle. E però ul MajoIie, che mostrasi

tanto .innanti nell' apicoltura e,. che recisamente, riget.ta come inutili o

nooevoli tutti i rimedii proposti n tal uopo dal prof. Costa, conver

reb�e che propone,sse altri effìcaci espedienti, .
In opposto .potrebbe avve

nirgli, quel. che avvenne a Voltaire, che, nella religione cristiana, vo-

lend'o tutto distruggere e_ niente edificare, fu appellato '-,

.

« Dìslnventcre od inventor del nulla )).�

'Fina·lmente il M'aj�ne dichiara '}' aperegifia, il .pecchione e l; ape
operajn, non. già' individui della stessa specie, sì bene tre specie 'distlote,
appartenenti ad un genere, e quindi in ciascuna di esse specie sono i

,due sessi, e' vivoo tutti in contubernio Dell' arnia. Al certo egli travide
in ciò, considerando le' sole fattJzze esterne (spesso diverse nei due sessi .

degl'insetti') ,é' non già l' intima struttura ; peroechè se in quest'ul
tima a�esse riv�lto le sue ricerche, avrebbe veduto al certo e costan

temente' che nell' aperegina, vi sODO soli. organi sessuali feminei ; nel
l' apon�, organi- maschili ;- ne'Il' operaja, organi feminei ma imperfetti,
arresta ti "nel loro sviluppo; avrebbe altresì veduto che' nell' aperegina
non evvi vero aculeo, sì bene trivellà un pO' modificata' comune ad altri'
imenotteri di �essò femineo (1) e che l' aculeo nelle' operaje non è che

:,'

_' (1) Di recente- scontrai in un' aperegina le branche della trivella - 'disgiunte fino
all' apice: come nella, trivella delle tendrediuì : re quindì l? aculeo avea perduto la sua

fàttezza. • ,
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la trivella abortita, qual è il ramo abortito del perastro , cbe si tra

sforma in spina.
È questo .iI prodotto delle mie ricerche, che altra volta e di re

cente .feci sopra ottanta individui, consistenti in sette aperegine, trenta

aponi é quarantatre operaj�. E tal risultato non offre nulla· di nuovo,

sì bene è conforme a quello di tanti luminari della scienza.

Or, tolti questi piccioli nèi puramente scientifici, che per nulla si

oppongono al progtessivo sviluppo pratico dell'apicoltura, e che l'au

tore può. da per sè agevolmente rettificare, le' due opere in esame son
di 'un pregio \ pratico non ordinario per la industria apistica r e' 'Però
la manuscritta potrebbe esser inserita nel Picentino,

G • .M. CARU�I.

DOCUMENTI UFFICI1\LI
.

----

Mercato di seme ·serico al Giappone, per la stagione 1873- 14.

Comunico alla s.a s» un rapporto del Regio CO�lsole a Yokoha

ma, 'contenente dati e notizie intorno al mercato di seme serico su

quella piazza per la stagione 1873 -74.

La divulgazione di queste notizie credo possa tornar utile al paese
ed in modo speciale a coloro che si occupano di bachicoltura,

Il Ministro - G. FINALI.

Dati statistici sul mercalò di seme serlee a l'okohama. !

"1873-74.

Eccellenza,
Ho l'onore di trascrivere all' E. V. risultati statistici del mer-

cato di seme serico a Yokohama per "la stagione 1873-74. Tali dati

non ho potuto di necessità raccogliere più presto, ed inviare nelle stesse
epoche che negli anni precedenti, giacchè I- E. V. sa come in' questo'
il mercato si protrasse per un' tempo molto più lungo.

II numero de' cartoni pervenuti nella concessione di Yokohama

passando per diversi uffici governativi d' ispezione raggiunse la cifra

di • 1,288,063t
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mentre osservando i registri di questa dogana st.trova in-

vece, che i cartoni esportati da Yokohama furono. . 1,418,900
-.,---

La differenza in più tra le due cifre per cartoni. 130,837
indica esattamente il numero di cartoni dal bollo grigio, de; quali il

Governo Giapponese aveva vietato l'esportazione, e che furono ciò non

ostante introdotti nella concessione e venduti a forestieri. Si può, dunque
senza tema d'andare errati asseverare che il totale della esportazione dei

cartoni di seme serico nel mercato 1873-74 ammontò a C.i 1,,418,900
mentre che l-esportazione era nell'anno precedente. ascesa a» 1,229,573-

r
,i

----

,

sicchè per l' ultime mercato v' è un' eccedenza di. . C i 189,327
Ecco frattanto come va divisa l'esportazione a seconda delle pro

vincie d" origine dei seme serico , posta in confronto con quella del

l'anno innanzi, osservando che tale studio non si J>J.u) fare che sulla

cifra di C.i 1 ,�88,063 sopra riferita; giacchè regolarmente non mi è

dato poter raccogliere dati statistici officiali sui cartoni introdotti di

cO��Fab_b�ndo su questa piazza, ma solo rimarco che gli stessi appar
térievano a tutte le provenienze; e se ne trovavano tra loro non pochi
delle qualità. più' classiche.

,

PROVINCIE,
DEI CARTONI

.

. NUM.o .'

DEI GARTONI 'DI�FER�NZA
ID pru

od in meno

nel
1873-74nel 1872 e t873-74

per' cui' per cui .

contrihuirono contribuirono
nel nel

� 1..81.2 -... 1813-'7�

che contribuirono all' esportazione
-

)

Azeu, :Ago fgià' parti di Dewa) in c�i
159,000

�

è Yonesawa....•.••.•.••••. + 54,126
e �

Sciuano (Siusciu) in-cui è Furumaya 550,000 - 34,532

Mulasci (Buseìu) .••.•......... :
t 10,289 t .152,&59 + 33,570

, Bicuzen, Ricuciu, lwaehieo tgià parti "

'd'Os�i,n) il!-cui è,_ Yanagawa •. t55.600· � 138,450 -17,150
-

Ketzehé (Giosciu) in cui è Scima-

n1ura ...•.•.••••.•••••••.

.

147,,072 134,926 _: 12,046
Ca'i (Cosciu) ••..• , ••......:

•••• 104,874 48,639 - 56,235
) I

.,JJo�ri :(Gosciu) ••..•••... ' ..
t
•••• 48,502 35,772 - 1,2,730

-----:....-----

A riportare c.i 1,�54J743 '1,219,646
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NUM.O. NÙMoo DIFFERENZA
DEI CARTONl DEI CARTONI io più

per cui per cui
contribuirono contribuirono od in meno

nel nel'
nel

: 1872 1873-74 1873-74

,. PROVINCIE

che contribuirono all' esportazione

nel 1872 e 1873-74 '

1,219,646 + 16,780
1,087 17,867 -i- 16,780
3,427 7,003 + 3,566

� 44,854, 6,516 - 38,328

6,1'3

2,868 5,278 + 2,860

587 3,303 -i- 2,716

1,156 2,81� , --I:' 1,656

4,342 2,561 1.,681

142 2,107 +- 1,965
)

T .1,736
1,484
1,418 + 1,353

1,398

1,.,085
939 + 595
920

.816 J
-

800 ,-

792 203

712

306 5n + 268

649
639

361 _ • .i ·886

84

. Riporto C.i

Ecingo. o o •• o •• o o o • o •• o • o o o; • ,

Scimotzché (Yasciu L o o 'o ,

Ecciu, o ••••• o , •• o'. o'••• �•• o o ••

Seimosa o, •••••• o 0'0 o •• ,': o o •• ,

Setzu (Sesciu) •• o, /. , • o •

-

•• , • : ••

Itaci (J umesciu). : o • , o •• o •• ". o o

Mi��va. (Sansci,u).; .•.•... o , ••• ,

ldzu (J.usciu) . ._. o o,' • o , o o ••• o • , o

I

Y uamashiro o • : ' ••••• o •• o ••• , o o

• J .

Idzumo
... (Uoscip) (appare nel 1871)

Sado (id,) .. o ...... ' o o ••• o o o o •• o

, {

Ta.mba (Ta�sciu) :
.• o' , o o o o •• o o

Totomi (Tusciu) (:1<) • o •• o • _ •• , o •

Birigo (,l<) o. o o. o • o • o o,, • o �o o • , , , •

Cazzusa .• o ••• ò , , o •••
"

••• , ••••

Suruga (Sunsciu) (appare nel 1871) .

Riga (:I<) . o •• o • , • , • , • o •• , • o •• ,

Watolissima ('*) •.. o •• o o • o o o o ••
'

Ida (Hiusciu). o o , o o o ••• o o .- o o , •

Idzumi (Sonsciu) ('*), , o • , o • , ••• o

Kaga [Kasciu) '.: e o , • , •• o' ••• , • o',

Awa (Asciu) (*). (da non confondersi
con A..wa nel Bosciu) o ••••• o

'

Owari '(Bisciu) ('*). ' • , o o _ ••• o, o

Sagumi (Sosciu) o o ,', • o .' , o • o o • o'.

I
Satzuma �SaSCIU) (')0 o o o o r o o o

o.:
o

l
. TOTAI:E ç.i

Sicchè sulle venti provincie ira le trentadue per cui si" pÙò. fare
, I

un confronto y' ha un di più pel .1873.74 di. • • .' C.i 51,946
. . l .

209
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Tal quadro �imostra del pari le provincie n,uove', io cui il Go.verno
Giapponese ha introdotto la industri_a del seme serico , 'e sono. appunto
quelle segnate con un asterisco •

. È questa volta anche più che pel passato diffìcile poter dare una

media esatta' del'prezzo dei cartoni ,. perchè i prezzi ,sono andati per
tutte le qualità di seme serico immensamente a sbalzi" e non v' è pa

ragone possibile tra quelli' pagati nel principio della: campagna e gli
altri ,pagati alla fìne ; ed i cartoni dal bollo grigio sono venuti ad im-

. brogliare maggiormente il" problema. Credo per conseguenza miglior'
partito, ed accostarmi più al vero, se invece d,ò quì il massimo ed il
minimo dei prezzi pagatisi per le diverse .qualìta. ".

Osciu, da 4., 00, Yanogawa fino' a 3, 70
le altre qualità da

.

3,60 a 3, 00.

Scimamura , da 4, 25 a', 3, 40 .

Wedawa , da
.

� 3, 70 a 2, 80
Non tralascerò pertanto di dire che' la' dogana locale fa ammon

tare il valore del seme serico esportatosi a Yen 3,069,035; il che-da

rebbe una media ,di 2, 16 circa per certone: ma siccome si sa , che

il diritto, che sì 'percepisce sugli stessi non è. ad vat6rem, 'è'osÌ non so

comprendere su che basi attendibìlì si fondano. i suoi. calcoli, 'è fìno

a che punto possono quindi esser 'corretti..
r

,

" Individui di ìutte quasi le nazionalità che s'incontrano in: questa
piazza ebbero, parte nella esportasione del seme, serìco ; ma gl' Italiani

I ,_ \
ve n"ebbero malauguratamente, come .sepwre,. una maggiore; ed ecco

i loro nomi divisi -per resldentì ed' avventizi � lista chefio eercato di .

compilare il più esattamente possibile, ma che ciònostante credo con

tenga uno o dueerrori , causa il gran numero nella campagna scorsa

di società cessate " nuove, o trasformate. di nomi. e soci.

Pro'Ylnele

.

Loealltà •

Siuseiu, da 3,25 a,
. 1,90.

.Giosciu e Busciu , da 3;00 a i,80.
Gcsciu , da 2.,35 a 1,60.
Cescìu , da 1,6Ò a

_ �O, 75.

Yonesawa, da: 3,80 a 2,25.

:A. Ditte o Commercianti Italiani residenti :al:Giappone
( (uiti in follohama )

�

v.: Aymonio e C.O

Farfara Grenet
G.: Franchi

G. Bolmiùa Del!' Oro e C.o

.
IP. Barucca

.

_ n. Battistolò
G. Guerrinì C� Giussani.
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'B. Società, ·Ditte o Commercianti Italiani residenti in Italia.

AgrigoItori di Cuneo ••...••..•.• �

Alcide Puech •. w o • � ••• o ••••••••••

A. Andrico e C." .

Andreossi e' C. o
•••• o o •••••••••••

Arcellazzr e C o

o
•••••• : •••• o •••••

'Associazione bacologica dell' Alto Pie�
monte, . o •• o •• o ••••• .- •• o ••••

. .

Idem del D.r Cav. Carlo Orio •••

'

o •• �

Idem dei. Col tiva tori di Cunen. o •••••

Idem di Lomellina .. � ...
'

.• � •. ò •••

T

Idem Saluzzese .. � o •••••••

Idem Lombardo-Veneto Antongina Can-
zio .' ••••••

'

.••..•.•••• o o , ••••

Banca Asiatico. o •••••••••••••••• o

Banco-Agricolo o •••••••• o ••• : ••••

Banco Sete..... . .. o •••• o • o • o ••

Biffi di Filippo ..• , ....•.

'

.•..... o

Bonetti .••.....•••..••........•

Chiatellino ...•... o o'•••• o • o •••• o •

. Civetta e Cremona, ..•.•......•...

Comi Vincenzo. o,' •• � �'••••••••• ; •

Comizio agrario d'i Brescia ..•...
'

..•

Comizio agrario dr Mondo'vì.· ..
-

.....

Comizio agrario di Udine ....•...••

Consonno (Fratelli) .•. o o o o ••••••••

Daina Tarra. 'i' ••••••• o •••••••••

Daina 'Vincenzo, Samb�ceti e C." •.•

David Viganò e fratelli ....•...•...

Dusina Mazzoldi ••...•••.........

Faechi e C. � • : ...••......•.•...

Ferrari A ......••. ! ••••••••••••

Guidetti S..•••••.•• o' •••• o • o o •••
_

I Suo INCARICATO .Isua �ta"�a in Italia

Maccarlo G. Cuneo

Bresciani C. Brescia

Andriaco A. Id.

Meloncelli Butta Bergamo
.

,

Arcellazzi F. Milano

Cbiapello C.' Cuneo

Facchi P. Milano

Bossolo L. Cuneo

Fornaca L. Maritova

Ghirardotti L. Saluzzo

Antongina, C. Milano

Arienti P. Milano

Mutti e. Fumagalli Mantova

Montalbetti P. Milano

Biffi F. Id ..

C�nìo proprio Casalmaggiore
l.d. Carignano

Pa�Jo Facçhi (suddet- Torino
to) e G o Civetta

Comi C. Milano'

Ragnolis Brescia
, .

Bertene L. Mandovi
<

Rosmini E. Udine

Consonno G. Milano

Stoffe li ' Bergamo
Daina V. Milano

Viganò P. Id.

Dusina A. Brescia

Faechl P. (suddetto) . Milano

Conto proprio Torino

Id. Brescia
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Imbérti S. B .... , •...•.... , : . , , ,

.

lnselvini L., .. ,., , .••• , ..•• , , ••.•

Mangili S. B,. , ... , . > , • , • .; ••••• ,

Marietti e Prato •..•.•. , o o • o • o o ••

Massazza 'e Pugno .... 0 •••••••• ••••

I N
'

•

ardi e ,C,,, . .. . ..•. ' o

Palladini e Goretti o •••••••••• • •••

Pellegrino e Ferreri o ••• o •••

Pietro Lé, e C .... ;.
"
•.•... '," ..

Pietro .Savio, ..•. , •...•. ò" •• , , ••

Pini (Frat�lIi) s .

Prop�ietari -del Circond, di Saluzzo ..

Proprietari e Coltivar. di Lombardia ..

Sala Nosaendo.•.... '. , . . . .. .. o • ;

- Conto proprio
Id.

RaQconigi
Brescia'

Bergamo
Milano

Zanetti S .

. ,

p'rato A.
..

"P�g�� M.
.. •• • � &.:.

Boffi U.

Mazzocchi P.

Ferreri "A.

Conto. proprie
Id.

Id.

Brescia

, ....Torino .

Brescia

f

Lècco

, Ferrato A .... ' . Saluzzo'

Milano
. Cuneo

-,

. Meazza, F.

Sala S;

Scazzola E .... " ...•.....• .'..... . Conto 'lfroprio
... Alessandna

Società agraria di Lombardia ..... � • De Crrstoforis ", Milano'
. e Palla vicini -:
� e ..".. • • -..

Società bocologìea Bresciana e de) Mu�
nicipio � .•....•... , ..•••. , ..•

Società bacologica Basso Piemonte di
Pinerolo .. , •••. , .....•.. , , .

Vedova Boùo e C.o :��.� ',
Velini e Locatelli .. : :. ,';" ,

.,
• 'l .

t.
Vuc t' h B"

.

e IC Cf ravra • ••••••• .,., •••••

'Gattinon) 'V. Brescia

.'
. Ilghez G...

" ." Pinerolò
f

Montalbetti (sudùetto) , 'Milano

Velini P. Id.,
Vuee tich, N. Id.

Zane Damioli e C. o
•••• : •••• , ., •• : Damio'Ii' e' Martinetti. Id,

Z' l'' l' 'G' d 11'· .' -. ..

M' a'lt'e'c'ca M, Id:Ig lO I e an o l. .'0' • '. � • , •• '. ' .• , , '

• ,. � •
1

#o;.... • JI •

E passàndo dagli' esportatori ai "mèiir al cui si' SOfi? valsi �bbiamo
l'esportazione di questa merée essersi" effetttiats' 'e' 'dlrétta' come segue:

, �.... �
,

1TAUÀ FRANCIA TOTALE

.�-

Cass�; 2,662
·

Ca�se 2,005 Casse 4,667
;, t •

41
• <

1,:3'28 «

••

169 « 1 ,4�7
Per M�ess�g�ries Françaises '.

o

,'.

"

P,cr Peninsular Orientai. , • . •

:
'

Per Padfic Mail e China Trans-Pacifìc
Mail (cioè Europa via �"A meriea]; o " , •• <,:'

•• ,.., t/. ;527

,. . ,
. <. . Totale 'Casse' 6,691

I
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Il che dà una media di N. o 212 cartoni per cassa; talchè avendo

gl' italiani" imbarcato sotto loro nomi N. o 3522 casse, essi esportarono
perciò cartoni 746.664, più della metà cioè della esportazione totale
contro cartoni 666,874, che 'n'esportarono l'anno innanzi. Ma non bi

sogna obliare che vari hanno imbarcato la loro merce sotto nomi di

stranieri, e che moltissimi cartoni non han fatto cbe arrestarsi a Mar

siglia per andare in Italia: una statistica esatta dei cartoni giunti nel
nostro paese non si può dunque fare di qua, ma solo bisogna atten

dersela esatta dalle dogane del Reguo.
Gradisca l'E. V. gli atti del mio massimo ossequio..

F. BauNI.

,

Nella relazione del prof. Bossler , UDita alla circolare del 17 de-
corso, marzo, N° 286, sono indicati i segni esterni dai quali, può ar

gomentarsi la presenza nella vite della phylloxera vaslatrix.
,

Trattandosi di un insetto appena visibile ad occhio nudo, e la

malattia manifestandosi con ca;olteri eguali a quelli che danno origine
ad altre malattie, potrebbe per mala ventura verificarsi, che la phyl
loxera si introducesse nel nostro paese, senza farci accorti per qualche
tempo della sua esistenza .

.

Mi affretto a dichiarare che finora fortunatamente il nostro terri

torio è immune da tale insetto; e che, mercè il divieto assoluto d' in

troduzione dall' estero di piante e tralci di vite e di altre piante da
-

frutta, già denotato dal Governo; e pos_cia sanzionato per legge v' ha

fondato motivo di sperare che tanto flagello non verrà a recar nocumento

alla nostra agricoltura.'
Giova però prendere le necessarie disposizioni ,.affinchè il Governo

ed il paese sieno informati di 'ogni possibile eventualità. A raggiungere
questo intento ho stabilito per ora un centro di osservaz.ione presso i I

Regio Museo di fisica e storia ,naturale di Firenze, sotto la direzione

del prof. cav. Adolfo Targioni-Tozzetti, esimio cultore di scienze na

turali e di entomologia' che ha fatto studi speciali su questo argomento.
Il prelodato Professore ha gentilmente aderito al desiderio ilei

Ministero e di buon grado esaminerà le viti infetti che saranno colà

spedite, per osservare se vi siano sintomi che addimostrino l' esistenza
della phylloxera.
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Net!' interesse pertanto del�a vjticoltura, io mi rivolgo ai Comizi

agrari, perchè si compiacciano diffondere quanto più possono tale no
tizie per mezzo specialmente dei rispettivi rappresentanti comunali, af
fìnchè vogli-ano 'gli agricoltori denunciare .al Comizio ogni oppariztone di
malattia sulle viti, che potesse far supporre l'esistenza della phylloxera ,

e sia posto in grado p Comizio stesso di appurare la cosa é di inviare,
quando il creda conveniente, al prof. Targtoni-Tozzetti qualche parte' delle

piante infette.

Quanto ai modi di' fare l'invio dr parti supposte infette dalla

,phylloxera io raccomando ai Comizi agrari di spedire le ra:dici' colla

loro chioma, le radici, minori nel loro pane di terra, ridotto di' volume
e di peso quanto più si può , od almeno -le radici ravvolte in carta,
mettendo ,poi l' involto in' mezzo �d erba fresca" affiochè quelle non si
dissecchi n'o troppo.

Se la vite poi sembrerà alt�rata o nelle foglie,' o
,

nei rami, o nel

tronco, s�rà bene che anche queste parti siano spedite colle radici.

La spedizione deve essere fatta. nel modo più pronto, accompugn ata

con una lettera Indicante il. nome della varietà della vite, II luogo' dal

quale è' spedita e le notizie relative ai fatti che hanno dato origine al-
,

,J ''l
dubbio intorno alla natura d'ella malattia.

.

Il porto, delle piante-infette deve essere pagato .dal Comiziò che

le' spedisce, il quale sarà rimborsato d'a questo. Ministero, appena gli
,sia trasmessa debitamente quitanzata la oota della spesa occorsa."

lo, confido che le Rappresentanze agrarie del Regno, alle quali sono

tanto a cuore gli, Interessi della. patria agricoltura, apprezzeranno giu
stamente l' importanza del provvedimento, e presteranno' 'tutta,. ta loro

cooperazione in un affare di tanto rilievo. '

_Gradì-rò un cenno di-. ricevuta della presente.,

II M'inistro - G. FINALI.
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(Cont. e fìne , ledi fase." �:O)
�

n maggese chiamasi completo q uaudo comprende il periodo d'i un

anno intero . senza piantagione di sorta alcuna, mezzo maggese poi
quando occupa il periodo di soli sei mesi o un periodo più breve; in

entrambi i casi però prima condizione del maggese è il lavoro della

terra per aversi il doppio scopo di nettarla dalle erbe nocive e di ren

derla atta alla produzione. Questa fondamentale condizione del maggese
è trascurata nell' agricoltura d'e l mezzodì d'Italia, dappoichè colà ·ge..

neralmente s'intende per maggese la terra abbandonata a se stessa,
senza verun lavoro miglioratore: quanto questa' pratica sia erronea non

vi è �hi non veda, di.sconoscendosi così tutti i principii della scienza'
ed alloo tanandosi perfettamente dallo scopo c'be si dovea raggiungere.
Prendiamo ad esempio i maggesi che sono in uso nella Calabria Ul
tra I. Nelle' terre della marina del Jonio la Sulla è pianta che nasce

spontanea ed in tal quantità e così costantemente che sembra essere

invece l'opera dell' uomo. Or belle in cotesti paesi si pratica h coltura
a maggese biennale, vale a dire un anno vi si semina il grano ed un

altro' si lascia a pascolo di cui l' erba predominante è la Sulla. A lutti

j difetti del maggese in generale in questo modo di praticarlo si ag

giunge u!1 altro, vale a dire che la Sulla resta in campo nel seminato

del frumento dell' anno. vegneote e quindi è rovinosissimo e tradisce,
ogni scopo del maggese normale. Alcuni proprietari accortisi della ro

vina, giacchè il grano non dava più nelle annate fertili che il 6 per

uno, presero ad estirpare le erbe perenni tra le 'quali la Sulla, semi

narono il grano' in. terra lavorata a dovere e netta, e ne ebbero il 20

ed ,il 24 per uno.

, Negli altri piani dell' Appennino i terreni si coltivano general
mente per quattro anni e poi per' altri quattro ".! si lasciano vagar�
gli armenti, ed anche questo modo di pascolo chiamano novale. É chiaro

, il difetto di questa pratica, difetto che potrebbe venir facilmente mi

norato mediante la introduzione dei prati artificiali e temporari, Ma
siccome questo fa parte' più singolarmente. delle rotazioni agrarie ne

parleremo là più diffusamente: qui abbiamo solo voluto far vedere co-



21'tL 'l'L4 'PlCEN'fINO
me non solamente il maggese normale è sconosciuto, ma come pure
tante pratiche' dannosissime vengono ritenute come maggese dappoichè
quello che abbiamo detto della Calabria' Ultra I. salvo poche modifì-

. cazjoni,' �ltò i;;tènde�fsi pe\- t�tte le' altre 'prd", ìncie del napolitauo.
Il nostro voto non 'può danque associarsi a quello di coloro i quali

troppo leggermente consigliano la soppressione del maggese : noi vor

remmo che lo stato della nostra agricoltura fosse tale da permettere
questa soppressione, ma poiehè sventuratamente non siamo in . questo
caso, da una parte sproniamo gli agricoltori a mettersi sulla vi� che

conduce al perfezionamento della nostra' agricoltura, e. dall' altra parte
censigtiamo loro ad adoperare il maggese in. modo più ragionevole' ed

economico, .restringendone la durata e non considerandolo qùal.pasco!o
natutate, il che sarebbe molto nocivo. Noi opineremmo dividere in due

p'arti' l' estensione delle terre che si vuol far riposare, che una .di 'q.uelò
ste due parti, dove ciò è attuabile, venisse adottata per' sei mesi, ad

una coltura preparatoria sarehiuta, che l'altra parte restasse perfetta
mente in riposo per lo _stesso spazio di tempo; ma lavorata con tutta

quella 'cura che richiede il' maggese per corrispondere al suo scopo.

Dopo vorremmo invertire le parti, _fa�endo riposare perfettamente quella
cile fu 'addetta alla' coltura preparatoria ed addieendo a coltura. sar

chiata quella che si era fatta riposare, Così da 'una parte si av-rebbero

riposo, miglioria e nettezza, e dall' altra non si interromperebbe C'O m ..
,

pletamente la produzione.
Dopo tutto quello che abbiamo delto non crediamo sia fuor di.

luogo dir qualche cosa qui sul come dovrebbe praticarsi una rotazione

agraria fondata sui prtncipii raztonali o almeno stabilire l� base sulla

quale, deve essere fond�ata tina tale rotazione razlonale •. Non potremmo
meglio raggiungere lo scopo che citando le' parole dell' illustre agro... '

nomo francese De Gasparin, il quéle stabilisce il vero ptincìpto di 'una'

rotazione 0' 'un avvicendamento' normale nei seguenti termiul :

« Il migiror' avvicendamento è quello che' dà il' più -alllo 'predetto
« netto dei capitali che vi sono impiegati, e vi si ginn'ge adbttandb
« le colture che là natura 'del suolo e del clima permettono d' intro
« durre, e' che in ch'costanze date somministrano il prodotto netto il

(C più forte, ma alle condizioni seguenti:
« 10 Che saremo in grado di fare le anticipazioni- indlspensabili

(� a coteste colture;
J '

«, 20 Che potremo continuarle ·e che ·saremo iill grado' di sommi ..

«1 nistrare g-l' ìngrass.i necessari, sia: comprandoli', sia prodéceudoli:
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« 3° Che se dovremo produrre cotesti ingrassi la massa delle resti

« tuzioni fatte al terreno sarà almeno uguale a quella dei principii
« che se ne sono cavati ;

« 4.0 Che questa ,restituzione facendosi con lentezza negli strati
« profondi aon si giudicherà dello stato di fertilità del suolo da quello
« solo della sua superficie;

«,5° Che si potrà sempre ed economicamente procurarsi le forze

« .ueeessarle .per eseguire i lavori
.
occorrenti alle varie colture nelle

«, stagioni opportune ;

« 9° E. che finalmente le raccolte successive lasceranno fra loro

«( .un intervallo di tempo suffìciente per ben trattare e pulire dalle male
« piante il terreno. »

Bìportendo la teoria degli avvicendamenti al suo principio fonda

mentale che, è quello dell' alternanza fra le piante miglioratrici e' le piante
che esa�risconQ il terreno , ci occuperemo a vedere da quali, tra le

piante miglìorattìcì, si avrà la maggiore utilità. possibile, e non indu

giamo ad asserire che la coltura dei �oraggi è quella ,che sotto ogni
riguardo ci conduce direttamente allo scopo. Il fatto che i foraggi [or-

.

mano la tese degli avvicendamenti nei paesi più cospicui e più pro

grediti in agricoltura è cosi costante' che ci. dà pienamente ragione, e

Lavergne in poche parole riassume tutto il vantaggio che si ritrae dalla
coltura dei foraggi quan?o dice: « Il .fìeno si trasforma in concime,
�( in grano, in latte, in carne e quindi in popolasione ed in forza.»)

La principale e prima cura adunque di un agricoltore accorto

dev' esser quella di. replicare spesso la. coltura intercalare dei foraggi
perchè

.

essa' da una parte non stanca il suolo e dall' altra _è il mezzo

più sicuro ed economico, per procurare molto letame. Essa quindi è

veramente' la base principale dell' avvi-cendamento .agrar!o .razionale,
ottenendosi per mezzo di essa l' equilibrio fra la produzione e la con

sumazione degl' ingrassi ; ed essendo il concime la. base della, agricol-
.

tura ne e�erge la grande importanza delle rotazioni che stabiliscono
le giuste norme fra- la' base e l' effetto dell' industria rurale .

. Un esempio evidente che conferma le nostre parole lo fornisce lu
mìnosamente '1' agricoltura inglese , il di cui �ar8t�ere speciale ed il

cui fondamento principale è appunto la cultura dei foraggi ..
Lo ripetiamo adunque con insistenza che fa d'uopo ad ogni col

tivatore di sapere precisamente quale estensione del suo fondo annual

mente debba, essere coltivata a foraggio per produrre molto letame con

economia, e quindi potere restituire al suolo gli elementi toltine colle
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raccolte e così esser nel caso di ottenere sempre, una grande e stabile
rendita dalla s�a terra, teneri do per massima che il concime è pe1 suolo
ì' equtvstente �el prodotto che si ricava.

Ora essendo la coltura dei foraggi e dei prali tem,porari artificiali

nell' Italia -meridionale cosa, quasi sconosciuta, anche nelle tenute di

'qualche estensione, questa' sola circostanza; basta a provare la non eSÌ

steoza di : rotazioni razionali agrarie nella industri-a, rurale d'cile pro
vincie napolitane, e tal fatto è, caratteristico, per dimostrare l'insuffi-
cienza ed' il poco sviluppo di quella agricoltura. ,

Dopo di aver dimostrato lo stato deplorevole di uno degli' elementi

principali dell' Industria +agraria, cioè delle rotasioni agrarie, conchiu
deremo col dare un rapido sguardo a alcune operasionì secondarie' che

pure influiscono di molto' sulla riuscita dell' agricoltura e che nell' Italia
meridìonale o vengono ,trascurate' o malamente si praticano. 'La' molti

plicazione diretta delle piante vale a d-ire la semina richiede molta, ac

curatezza , sia, per la scelta dei semi,' sia per' l' epoca, proporzione e

modo della semina, sia -Infine pe)�' ricevrimento della semenza, per la

profondità' del seme nel sl�olo, ed altre circostanze necessarie per una

buona' gerrnogllazlone.
'Nelle contrade delle quali qui ci occupiamo la semina dei cereali,

del lino e 'della maggior parte delle
_
altre piante agrarie si esegue per

ogni dove a mano volante, in, modo che uua porzione dei semi va sem

pre perduta, e la sef!lina riesce dove troppo folta, dove troppo rara:

dippiù i semi che si affidano' alla terra per', solchi sono posti a troppa
poca distanza' tra loro, in modo che \ le piante che ne risultano, se il

terreno è fertile si elevano molto e fruttificano poco, se è sterile re

stano basse e danno méschinissimc ,prodotto, rubandosi scambievolmente
, l' alimento.

La moltiplicazione indiretta delle' piante sia per via .di trapianta
zione dai. semenzai, sia per via di rampolli, uovoli , margotti , propa
girii ecc., non e in migli�rj condìsionì, non seguendosì mai un prin
cipio razionale, ma uoprincipio tradizionalè. tCòsì è pure per' la cura

dei seminati, per la raccolta, per la trebbiatura, per la .conservasione
dei prodotti; per la distruzione "degli animali nocivi, e per lo allenta-

.namento di
.

tutti gli elementi pregiudìzievoll alla" �oltura quanto ai

prodotti .

. Nell' Italia meridionale tutt� questo quasi generalmente si pratica
senza aver riguardo all' economia ,e senza nessun criterio giusto. Ma

la cosa tmpòrtanttssìma poi' che più vien trascurata, anzi, che è in
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gran ,parte. ignorata colà, è la puta degli alberi, eppure questo è. un

ramo che dovrebbe in quelle feracissime regioni richiamare l' atten

zione degli agricoltori e che altrove è attentamente curato tanto nella
scienza quanto nella pratica, quantunque in molti paesi nou sia un

elemento di ricchezza come lo i'! appunto nel mezzodì d' Italia per la

quantità di viti, di ulivi e di molti altri alberi fruttiferi che là si col

tivano in .abbondanza t formando una risorsa importante ed una delle

principali delizie .di quella fortunata ed amena parte d' Italia.

Così adunque o che si riguardi uno dei principali ed importan
tissimi capi su .cuì riposa l' industria agl'aria, cioè l' avvicendamento

delle piante, o che si passino in rassegna le cosè secondarie' che chia

meremo col nome generale di cura delle piantagioni e dei prodotti, le

quali molte volte colà non possono neanche eseguirsi per mancanza di

strumenti, e perchè malamente curati i primi, troveremo sempre abusi,
mancanza di cognizioni, cattive pratiche e per conseguenza vizi radi

cali e male diffusi, ad estirpare i quali gran dose abbisogna d'Tstru

zione, di buon volere, di sapienza e di energia.
Rocca di Papa, nel settembre 1873.

Dott. CARLO OBLSEN.
Socio del Comizio Agrario di Roma

VARIETA'

Espo.·tazlone delle OSMa.

É da qualche tempo che la questione della esportazione delle ossa

ha eccitalo' l'attenzione' degli agronomi, i quali veggono rubato alle

loro terre quello. che a queste dovrebbero inesorabilmente restituire.

m tale. quistione se ne occupò anzitutto il Consiglio superiore di a

gricoltura ;. e non ha guaei , se ne tenne discorso eziaudìo in Parla

mento per bocca del deputato Chiappero, person� .intelligentissima del

l' argomento, Il mtnìstro-Ftnalì non ebbe difficoltà .a promettere che

del' medesimo si sarebbe seriamente occupato, e noi crediamo che )0
. fafà a tempo é luogo. Intanto il Comizio bergamasco ha voluto pre ..

correre gli studi del ministro con un voto, che diresse allo stesso Di

rettore generale delle g((belle nel Regno. Quel voto ragionato è steso
18



sicuramente da persona molto addentro nelle 'dottrine agronomiche; e

gli argomenti che va adducendo sono così trionfunti che giova sperare
'possano aver gran peso 'nel regolare 1'avvenire di tale quistiohe. Una
nota poi di questa relazione che abbiamo a stampa, merita di essere

conosciuta così, che non rifuggiamo dal rtferirla testualmente. Eccola:
• r

.

« 200000 quintali di ossa esportati fruttano al commercio italiano

J'imporlo di lire 3400000: ora, m�no di 7000 quintali ,di ossa (il 3",
5 degli .esportabili sopra 100) convertiti in grano, basterebbero a pa

gare l' importo mercantile di questi 200000 quintali, anche .ammet

tendo che gli altri 193000 quintali andassero irremissibilmente perduti,
non già nel grembo della terra italiana, ma bensì in fondo al mare »•.••

« L'agricoltura potrà in un dì, voglia il. cielo

no� troppo lontano, convertire i 200000 quintali d' ossa che oggi rega
liamo ai forestieri, in po.co meno di sei milioni di quintali di frumento

del valore approssimativo di 150000°90. di lire alt anno ».
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Uementi Idraulici.

, É da gran tempo che si cerca di fabbricare i cementi in .parola
con le calcari dolomitiche o magnesiaçhe, Il _Sig. Erdmenger aggiun
geudo a siftatte calcari diverse proporzioni di argilla, e cocendole as

sieme quasi' al bianco fn piccoli fornelli a cunetta riscaldati ?al Coak
ha.ottenuti dei cementi idraulici , che si comportano come quelli di

.

Portland. E posciachè noi abbiamo calcari dolomitiche ed argille nella

stessa ptovincia , di Napoli, stimiamo utile' riferire l'analisi degli ele

menti usati dal Sig. Erdmenger onde servano di raffronto a coloro che
r

.

-

volessero intraprendere la fabbricazione 'artifìclale dei cementi in' parola.

:J:)o�c>:l:n.i"ti.

Ac.ido carbonico
.

Calce.

Magnesia.
Allumina (più ossido, di ferro).
Silice (più materia insolubile) .

Strato a

40,4
3�,0
13,1
.5,0
7,5.

Somma di Càrbonati • 85,5

Strato b . Strato c

44,0. 46,1
31,5 30,7
17,5 19,5
1,2 1,8 '"

5,0 2,6

93,0 96,3
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Argi11a (asciutta).
Silièe (più materie indecomponibili).
Allomina (più un po'co d'ossido di ferro) •

Acqua

221

. 55,4
34,5
-9,5

Bisogna por mente che il rapporto dei ,principi immediati acidi

alla calce si accosti a quello di 1: 2, O quando si usano le calcari; e

r quando esise sono dolomitiche si' regola cosi l'aggiunzione del)' argilla
che sia in proporzione della calce libera senza tener conto della ma

gnesia, come base che può surrogare una, porzione della calce, per
chè altrimenti' bisognerebbe aggiungere molta argilla e si avrebbe un

prodotto inutile.
'

I cementi ottenuti dal Sig. Erdmenger merce j sopradetti elementi

hanno presentate le seguenti composizioni.'

Ce:D1en."to:

dello Strato a
.

52,4
20,6
iO,9
16,7

Strato b Strato c

49,0 47,5
27,2 30,1
7,t 8,8

16,5 13,4

v Calce.

Magnesia.
Allumina -( più ossido di ferro).
Sillce (più mater, insol.)

"

C•. ltivllzione dei ce.·ealt.

Negli anni 1871-72-73 furono nella Stazione Agraria di .Milano

eseguite esperienze sui cereali , con molto vantaggio dell' agricoltura.
Si sono studiate le azioni di vari concimi. organici ed inorganici, sulla

differente .epoca delle semine, sulla, distanza da darsi ai cereali quando
. sono seminati in linea, e finalmente sulla convenienza di mietere più

o meno precocemente il frumento.

I risultati di tali esperienze si possono riassumere così:

1. che le semine precoci furono quelle che resero meglio;
2. che le distanze più convenienti tra piede .c piede di frumento

fu di .10 centimetri a 20 ;

3. che il miglior prodotto venne conseguito dal nitrato di po
tassio cougiuuto .al cloruro; e fìnalmente

4. che il frumento mietuto precocemente è più ricco di azoto

di quello che nol sia il mietuto quando è secco.

Quest' ultima conclusione e pienamente concorde con altre espe-
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rienze eseguite dal Reiset sino dal '1852; ma essa merita di essere bene

ponderata prima di entrare nalla pratica. Imperocchè non giova illu

dersi: nei frumento precocemente, mietuto la pratica commerciale trova

un' gran difetto, che è quello di. essere alquanto rugoso, e naturalmente
lo rifiuta. Forse che questo rifiuto è figlio di un pregiudizio 1: non lo

.
'

sappiamo con certezza: ma, se dobbiamo avanzare un nostro s,ospetto,
, dobbiamo 'confessare che il rifiuto de' commercianti è ragionevole. Im

perocchè il frumento mietuto precocemente ha buccia più grossa, ed

alla- macinaaione 'dà farina più ricca di semola o crusca. Ora ognun

sa' che la crusca è assai più ricca dl azoto di quello che non :sia la

farina pr.opriamente delta: infatti Emilio Wolff attribuisce .alla farinu
di frumenta il 18,9 per 100Q di azoto, alla crusca il 22,4. Ora si sa

che 'un quintale di frumento macinato dà 75 chil. di fiore di farina,
e 25 fra cascami e perdita .. Quindi nel erimo avremo azoto chil. 1,3175
nella crusca

'
'

• 0,5600

r
',t

. �
, ,

, �
,1

" 1,8775
t'azoto nella crusca è nei cascami starà a quello della farina non

c6me 1, a 3, ma come-J a 2,353. Se pertanto 'quell' azoto esnberante

che fu trovato nel' fruriiehtò mietuto precocemente, auaè ad arricchire
la crusca, cosa probabilissi_IPa""-,,,j!1I_9J'1 )!",�}perienza non è, completa. A

togliere ogni dubbio occorre pertanto non limitarsi alla semplice analisi

chimica; ma e d' uopo anche vedere in che rapporti stiano la farina

e la crusca, stantechè è noto come quest' ultima non sia. efficace ali

mento, >a1lmeno per lo stomaco degli uomini, �
.

Un' altra esperienza fu pure eseguita dal Cantoni. a proposito del

mais Q granturco, e che merita" di es�ere pienamente conosciuta. Que
sta ba per oggetto di osservare se.� la" cimatura e la sfogliatura della

)j:)iallta, come si usa dai nostri contàdie i ,·�rechi danno al complemento
del seme nella pannocchia, Per- due anni di seguito (1871-1872) furòno
tenute rigorose osservazioni, e si gtunse a dimostrare che la perdita
in' seme per il solo quantitativo era dal 7 all' 8 per 010 con la sfo-

'gliatura e la cimatura. <_
j

Noi non possediamo dati sufficienti per. giudicare se veramente

convenga o no questa pratica: cosa .avvertita anche dal Cantoni, il quale
però fa osservare giustamente che per giudicarne nel senso economico
.si dovrebbe vedere se le cimatura e lo sfogliamento compensano in fo-

raggio quello che si perde di, grano. Noi crediamo che non siasuppo
nibile, cometllce lo stesso Cantoui ; ed è da augurarsi perciò che cessi
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questa barbara usanza. Per avere" tuttavia la certezza del fatto , occor ..

rerebbe anco un altro dato; ed è la osservazione, se il seme raccolto

dalle due partite' era egualmente stagionato, o quello che mostrava peso

maggiore non contenesse alleo maggior abbondanza di acqua (1).
,Ad ogni modo queste esperienze cominciate e proseguite con tanta

diligenza meritano un pos,to speciale e caratteristico, chè segnalano un

progresso 'reale negli studj intrapresi nelle stazioni agrarie; e ci 'giova
sperare che si proseguiranno 'alla stessa maniera anche nell' avvenire,
introduceudovi e tenendo conto 'di tutte le avvertenze che non osservate

eccitano il dubbio nella mente de' scrupolosi osservatori (2).

Bronzo fosforico.

Nelle recenti esperienze fatte all'Accade�ia delle Arti e Mestieri

di 'Berlino, il bronzo fosforico ha resistito assai meglio del bronzo or

dinario ,agli effetti 'della tensione e della flessione, e l' istessa supre
mazia di tenacità e di. elasticità è stata dimostrata nell' istituto .Poll-

tecnico di Yienna.
'Il Capitano Uchatius, Direttore della fonderia Im�eri aie dei Can

noni in Vienn� , ha trovato che la resistenza assoluta d'un bronzo fo

sforico segnato col' N.o 5 ha superata quello dell' acciaio Krupp per
cannoni e l'altra del bronzo col quale si gettano le Artiglierie; e lo

stesso 'si è verificato 'pei limiti della elasticità espressa in chilogrammi
per centimetri quadrati �

In fine il sig. David Klrkaldy di Londra avendo posto a raffronto
la resistenza alla trazione ed allo allungamento di la li fili di -

rame,

ferro, acciaio, e bronzo fosforico,' ha trovato che quésti ultimi soppor
tano la più .grande "carica di trazione, quando i fili non sono ricotti;
e per t'opposto quand'o questa. operazione è stata attuata ,

.

il massimo
, l.

d�lla ténàcità è rappresentata dal filo di acciaio.
'

.

Il bronzo fosforico in lamine resiste agli effetti erosivi detl'acqua
.

di mare assai meglio del rame usato nella fodera' "delle navi. Essò -ùà'
ottimi risultati nella costruzione dei bueolari degli alti' forni, e delle

/ .

(1) Dai dati analitici raccolti dal sig. Luigi Petrini , si può cenchìudere che la

cimatura e sfog'liatura del granturco è vantaggiosa economicamente .

. '(2) Rassegna di Agr. Ind, e Comm. - Padova 1874.,
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singole parti dei laminatoi da metalli. Basti il dire che gl' ingranaggi
ed i cuscinetti dei laminatoi, i quali sono esposti a forti scosse ed

attriti, resistono così , che mentre la loro. durata, quando. sono io bronzo
ordinario. non sorpassa' i 5 mesi, fatti che sono col bronzo fosforico
funzlonano per quas! 9 mesi. "

Da ultimo la costruzione delle Artiglierie, delle Armi e delle car

tucce si-vantaggia mirabilmente di questo nuovo materiale.

Preparazione delle Pelli.

Il sig. Anderseu d' Inverkeiting (Scozia) ha scoperto che, facendo
uu intriso liquido di �arbo.ne di legno. ben puro in polvere con l' a

cqua, ed immergendovi le 'pelli per 4. a 5 giorni, curando di agitare
da quando. in quando, esse si spogliano ad un tratto di, tutti i loro peli.

.

t' ..,
...

Pare che questa azlone sia· dovuta alla gran quantità di ossigeno
.che, il carbone 'assorbe dall', aria atrnosferica , e rattiene Ilei suoi pori,
-e che esercita unà' azione. chimica sulle materie gra�se, che si trovano

presso. le glandolette della radice dei peli.
Or se da una parte l'uso del carbone evita, lo. scarni mento. , ne

cessario nel �rattamento colla calce, perchè basta l�ya.re con, l' acqua
e'd avere Ie pelli pronte ad essere tannate, dall' altra ha r ìnconveniente
di non gonfìare il tessuto, e tendere perciò difficile lo scarnimento dal

� ,

,

.

lato interno, cioè da quella parte che toccava la, carne.

Torna dunque utilissimo. innestare. i due procedimenti, immer-

gendo. in su le prime le pelli in un do·bole bagno di calce sino a che.

gonfìano , e qu indi trattandole col' carbone, In questa guisa il cuoio

acquista tale' n�rbo e valore , che parecchi affermano che una novella

Era si va ad aprire per l'industria con questo. procedimento.
Una temperatura di 15 a 20° ce�timetri affretta l'operazione.
'Riassumendo i vantaggi di questo IlUOVO processo, .si può dire:

.
' '"

che profferisce grande economia di tempo e di ,lavoro, aU,mento 4i 250

a 500 grammi di peso. per ogni pelle, mancanza di emanaiioni insa
. lubri e di macchie, sicurezza nell' azione, taglia mento. alla macchina

\

più facile, mite prezzo nella materia prima.
:Ognun vede che il carbone non attaccando l'albumina del tessuto

animale migliora la qu�lità del 'cuoio I in ispeclalità quello. per le suole
delle scarpe "Ieggiere da donna , perchè non si lacera sotto la cucitura
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Bastano 3 a 5 Chilogrammi dì carbone per ogni pelle trattata alla

temperatura di -15 a 210, che si può ottenere mercè l'azione del va

pore iniettato in' fosse coperte. Iu questa guisa la materia contenuta

nil tessuto cellulare della pelle fermenta , e decomponendosi abbandona

il pelo che serra nello stato fresco.'
.

Il carbone ha per dippiù il vantaggio che non lasciando nella pelle
traccia di calce, non neutralizza l'azione del tannino, e rende perciò
più pronta la concia.'

Wetro pe' la-vori foto31·aflei.

Le lastre ordinarie del vetro sono più dure alla loro superficie �

sterna che non internamente, perchè· il raffreddamento avvenendo più'
rapidamente alla superficie dà luogo alla formazione di una pellicola
più dura non permeabile. Il vetro comune è rivestito di tale pellicola
e quelli che 10_ impiegano nella fotografia sanno che sotto il rapporto.
della nettezza della immagine esso dà miglior! risultati' che non il ve

tro.. il quale dopo' la fusione sia stato pulito mediante lo smeriglio.
Questo preteso perfezionamento non è che una illusione, poichè

la politura .toglle al vetro la superficie esteriore e ne scopre le parti
interne meno resistenti.

Se 'si mette della carta stampata entro due lastre di vetro lavo

rato in tal modo, i corpi grassi contenuti nell' inchiostro penetrano
nei pori del vetro per uscirne•.

Una lastra- sulla' quale sia deposta una ìmmagine negativa, assorbe

uo po' dell' argento che viene isolato, talchè accade a molti fotografi
di vedere ricomparire l' immagine antica insieme alla nuova, quando
pure si servono di lastre io apparenza perfettamente pulite,

Quantunqùe questo fenomeno non "sempre si manifesti con la stessa

intensità, pure la porosità dei vetri è la causa di un gran numero di

difetti delle prove fotografìche..
-

Il signor Jorrest fabbrica ora a Liverpool, de' vetri per uso dei

fotografi col mezzo di apparecchi che gli permettono di evitare com

pletamente questo grave difetto�

(Dar Bullettino d'informazioni scientifico ..industriali)
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4) '" BAROMETRO TERMOMETRO VENTI
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Uno dei mezzt potentissimi che l' umano consorzi� ha nei nostri
. tempi per ra�giu.nger,e il benessere individuale e' generale censiste nella'
Associaeione, Dopo i radicali cangìameutf recati dal vapore e 'dal tele-

'. grafo .cléttrfco. �ellè reiazi'oni ·dei. popoli è �alo il' bisognodi ca·mbi.a�e
il sistema. di: già seguito, . ed invece' deJl' esélusivism:o egoistico, la. ne

cessltà di .un frequente contatto ha' consigliato gli' uomini a rlunirsì .

.

ad U{1O: scopo comune e ad ass'oc'i�'r�si nel comune interesse,
.

,

I. novelli 'bisogni- creati, i nuevì orizzonti dischlusi alle' industrie
ed àl c�mmeréio' f�cero tocca�e con mano' com� n buon"volere' 'e la'

, . .

forza individuale a nulla, avrebbero approdato per conseguire .i propo

stisi .vantaggì , ma' che invece' la .inlelligenza, .1'.aUiv.gà ed i mezzi deì .

molti ri�niti 'Insieme- vincevano ogni ostacolo e conquistavano Ù' .fin�•.

, Se, queste idee si son fatte, strada nella mente di tutti .gÌ'i uomini "

in modo che in ogni. ramo' 'della ,scIenza,' della industria, de l COIIl

mercio e diremo ancora' dei mestieri, abbiamo visto 'sorgere associa:

zio�i e ccnsorsi '_
non' temiamo di "�r-rarè dicendo che l'· agricoltura non

può e n�n �eve restar fuori da questo �.uovo im,pulso. dato all" attività
umana' .al-eostti .. giorui , ma- che adii quanto ognì altro ramo debba
anch" éssauvvantaggtars!

.

di questo mezzo, : per inoltrarsi nella via.' del

progresso:e rispondere alle. ésigén�B del tempo, attuale. Diyer�arperite
. facendo, l' agrtcolturà rim:àrrebbe i�die'lro, sempre più respinta 'dal mo-

vimento .generale " e correrebbe 'ioc.�.ntio allaisua rovina, ,:,
., "

..
E quanto noi diciamo è tanto vero che per :far fronte, a. questo

,
,

bisogno fin dal secolo scorso,. e eon· diffusione sempre 'crescente, furono

istituite' delle Società .agratie- le quali .sono state riconosciutè e speri
.mentate _efficaciss��� 'per diiro�der..e: .gerieralmente conoscenze utili al-

l'agricoltura e per rendere di bene pubblicole esperienze falte !n questa
sfera; risparmiando, in tal guisa .sacrifìzl nlpartlcolare , ed incitando
Ira gli agricoltorl-Ia riflessione, l' emulazlone

.

e l' amore pel prog-resso
della loro professione.•

L� stesso conte, 'Camillo di Cavour riteneva che il maggìoreosta
colo al . progresso d.eÌl' agricoltura sia' ch'e :'gH

-

agricoltori vivono isolati,

non comunicando 'Ie Ìoro' 'idee gl_i' uni agli 'altri, e . che '_sare�be -ottimo

adoperare tutto ciò che tende a' mettere gli agricoltori in contatto fra ..
loro: ed' iÌl ultimo riteneva che. gli Immensi progressi ottenutl dali; a....

.
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grtccltur a in Inghilterra fossero in gran.psrte dà ,attribuirsi 'alle ìstl
tuziouì che colà riuniscono ovunque gH agricoltori gli uni agli altri.

"

Però -le Società' agrarie non 800'0 'destinate. per la gioventù, s'i bene

per gli uomini" nè servono di base allo insegnamento, ma invece di-

_�ett&mente all' apvlicazfone, ed al perfezionaruento.
'

"

Ilproblema dunque ché esse 'debbono sciogliere è quello di rlsve-
,

"gliare in' tutte le cl�ssf agricole l' amore' ragionato del prog��sso, di

f�r'�ire loro' l' occasione ad osservare ed apprezzare l� utili inncvazioni,
e 'iii., eccitarli a considerare ed ammettere ciò che ci offrono ,l'a scienza

e, la 'pratica da essa rettifìcàta. Inoltre, esse servono a rende�e inchino
voli i contadini ad impiegare pii. volenterosamente e con meno timidità

i vantaggi ottenuti da agricoltori intelligenti e d�' una pratica 'razion�le.,

: 'Perçhè' poi queste ,Soc�età abbiano intera !fusCit'a; bisogna c�e non
.

.sfauo pregìudicate 'affàltò da alcuna restrizione Inopportuna del governo,
, ma,' al' contrario, vengan() �la questo In t�ìt' i modi favoreggiate e se

èondate� La loro i'nfluenz� é( utilità 'poi è maggiore quando si esten
'dono 'per. H, paese' intero, come le moderne S�c.ietà agrarie dei diversi

'pa'�si più -progrediti,
· ...

e quando la loro diramasione si 'adatta 'aìl'orga-
nizzaz ione' politica ed 'amministrativa' dello Stato ..
-ee-

.

Ici èonsidçrazione di t'a'li circostanze, i governi di ',quasi' tutti gli
.... ,. '. v .

_

�-
-

•
'..f

, 'Stati progrediti hanno .implegata la massima loro cura ed attenzione a

siifaÙè ,S�cietà. Un 'esempìo 'evidente del' grande > utìlè che �is-ult� da ,

quest' istituzione ,àl paese' ed al, governo, 'se esso in ciò '':agi�ce :savia
mente è-.il Beigio. '7pochi paesi Infat,Ù sono c�rl' prosperi ed i loro

abitan"ti così contentl deUoro 'stato' c'Ome ii Belgio è' la 'sua pòpola
zio�e. Eppure '- ciò, 'id gran parte , dipende dille buone disposistcnì
governative' adottate' in riguardo alle' Soc{eià, 4' 'agrlcoltura� ,

-? •

Ai' nostri tempi però, .in's nessun 'aitro paèsé , 'ad ,eçcezione della

Hran Brettagna , l' istituzione d�lle� Società a'grarie h"a:, un,' impQ�tan��
iànto gr?nde ed è così sviluppata ed esemplarmeete

: sistemata,'come
nella G;r'mania; 'Per 'tutto il territorio deÙ� impero germànléo sono _

sparse Società agrarie, l� 'qliali,."ottimàmente di�ette ed', o�ganìzza·te, e"

formate
.

d� .numeros! so'ci appartenenti' a tuìte I� crassi agricole,' fanno

a gaia" fra di' loro n_el porre con "mirabil� en'ergi a',
,

intèJIigen�a 'e' per

severanza, tutto in' opera, che' può spingere il progr�sS() agrario: etau

mentare' -e consolidare" la prosperità economica del paesè. Lo stato flo ..

rldissimo della produzione agrioola In-Germania e gli splendidi risul

tatì che ogni giorno si ottengono nel campo della pratica e 'della scienza

agraria in quel mirabile paese s?no in gran parte fe felici conseguen�e
,

,
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della grandissima attività e dell'intelligente procedere' di quellé 'Società
agrarie.

_

L' Italia possiede Comiai agrari che hanno Io stesso scopo delle
Società �grarie, e che sono un'istituzione -governatì v'a, 'organizzata uni
tormemente in tutto il Begno. Dobbiamo però affermare che tali Co
mizi debbono contenere in loro stessi dei vizi d'ordinamento che Im-

. ) .

pedlscono , d' esercitare, la propria azione - come' dovrebbero; e per
vero, dei 270 Comizi agrari che si' contano in, Italia, ben pochi danno

quel vantaggio per ottenere il quale furono fondati ; per la maggior
parte poi.rnon n'esistono che i nomi e gli uRìzi,. 'mentre mancano in .

, lutto i soci componenti, i'mezzi, le discussioni ,e -tutt' altro - che sveli
un' utile altività; la loro azione invece,' al più, si riduce a risposte su

questi rninisteriali.

Non è nostro còmpito entrare nella disamina del modo.come siano

presso di noi organizzàti. i Comiai, nè .. de·1 come e quanto questo modo

sia 'erroneo; notiamo però di volo cbe- il vizio principale di essi è �di
essere éircondarialf. E, per verità, se per la fondazione' di:- un Comizio

agrario occorrono intelligenze e u�min:i. pieni "d�lJo spirito del pro

gresso, con UrI' certo .corredo di ?oziolli' scieritifìche _e' pratiche moder
ne, co�e si può. pretendere' che in' ogni circondarlo ,n'·es.islàn.o,· quanti
ne occorrono a formare -normalmente ,un Comizio 'l-Nell' impossibilità
di .avere ,gli elementi costitutivì,

-

non si 'ha- che ue'istituzlone priva -df.

scopo 'e, di �ita ,è, senza nessun' efficacl·� , -messa su solamentaper ot

temperare aI. -déìtato .della legge o per soddisfare alla piccola ambìsìone
,

di uo- 'Ùi�10 di presidente. -.,
'

" .

Noi irivece' crediamo' che' debba essere allargata la eerchla di questa

ìstìtusiòne; . ..e': che da -circondatiale debba .divenìre
.

provinciale; così non,

,si avrebbe' più .alamentarsi-la mancanza :d:i uomini adatti "perIa'direeione
e -df soci .in· numero sufficiente per 'il' retto andamento della: Società,

Il governo poi concentrerebbe in 4�H�sti Comizi provinciali i' mezzi che

attualmente "sparpaglia nei 'Comizi -agrari circondariali, -aì 'quali' mezzi si

aggiungerebbero ancora quelli provenìèntt dalle provincie e dai comuni,
in modo da 'nretterlf nel caso di esercitare la propria' asione egregia
mente e di corrispondere al, loro scopo •. Questo .. espediente: non esclu

derebbe che ògni 'circondarlo, anzi - diciamo, ogni' comune, potesse a

vere l suoi piccoli Cornizt locali' ad imitazlone della Prussia che pos
siede a fia-nco alle Società provinciali le Società agra-rie non centt'aliz-'
zate, e�. delÌa Svizzera che possiede i' suoi Clubs agrari, Questi Clubs,

,che, possono avere' una �tiJità, diretta' Iocale grandissima; nascerebbero
*

� ,
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Invece- piiÌ -facilmente, secondo' il bisogne ed il. carattere speciale de'lla
c�ntrada',' è procedendo, se'nza intoppi di veruna specie, potrebbero. d·i·

scutere edudotrare quei:.mezzi· più' aCc'�'nc( al: progresso délla' propria ..

industria}' mentre 'H �Còiniziò provinciale, sarebbe, per .dir così, la 'rap� -

prese�tanza' �g'fl�r}��.le!1,p,le, de.lia··provincia.:rispetto al Regno per l' in-
crémento' delle .coseugrìcole ..

·

i
.

-.
/)

.

.

.
,

.

"

...' ì

.... Però 'noi' pensiamo che neppu-re +Comizi .provincialì basterebbero

p�r 'r-appres�ntare .�ella, totalità -:-gi,i' in'terèssi agrari delle varie regionì
del -nostro paese, che anziun'altra htHuzione 'dovrebbe, sorgere 'in modo

da .esprimere ed. 'essere- la sintesi dei, 'Cmlfizi agrari medesimic.Questa
.:. formerebbe la Rappres,�rita·nza., 'é.�n#·ale -di. tutti, i 0C!mizi del Reg!}u e

dovrebbe: avere Iasua _ sede nella capitale.'
-

....
'

c'i' si potrebbe osservare che' una specie di rappresentansa �·gene-
'.' . . .

�

rale -esìste .presso noi 'mediante quella istituzione .éhe chiamasi Con-

gresso' deglUigr-ieoUori ital�ard,. e noi risponderemo che tali Congressi
noti .sono 'chefemporuneì,

.

che hanno uno scopo, limitato, che variano
. di sede �eIl!pre, ,�.ome. �ì individui, e che .nou hanno infine. alcun ca

rattere stabiie e' diuturno , nè la' missione
-

del "paese a rappresentarne
gl' tnteressi; mancano infine di quella Impronta generale � complessiva
.che "'nòi' Invece rìichiaeiamo indispeusabile 'Ch� csisia:j�" uull' .rappresen
tauza generale "di' qaesta specìe:e che solo 'può aversi ·.n�l modo che

.

�

-

noi ·P:ropllg�ia�o. ,: "� �,,'."
.

. .
.

.:'.

.

: :
.Ò»

' ,

"

�, Altçi' ci diranno che esiste un Consigli� di agricoltura P!esso; il
ministefo: -di- agrico.lÌura,· industria e commercio dellfJ Stato., e noi ri-

e
, :'. ., -..:. •

•

• -"" /", •

spenderemo ..� che siffatto .Consiglio. è tutt' 'altra cosa di quellovehe oc-
'

corré' al 'psése. _ H C'onsfgUo di -agricoltura esiste per. -ciò 'C'be riguarda
interessi- 'gQl'ernath_ri; basta' d:are' una 'occhiata alle sue at�r'i.b'uìiQni per·

_convinc'�r,sèné."",·Ess.� dunque componesi di.' elementi �c.eJ.ti_ ·dall.gov.erno,
'n'è �p�tr,ebb'�, essere .d-iVers'llment�; quindi .nou ·è· 'una ·emana�ip;.e .diretta
del paese ;' non- 'ha, nè può.'a ve're la missione -che noi intendiamo sia

'I)'ebé.ss�ar'i(( al.I�''RapPJ<�sentanza centraleagrarta .da. noi progettata; que-

.•sta mira) agli -interessi agrari del popolo -ed .aòzièb� servire «i! -govemo,
'dev�' '-i:nvece .spingerlo a quelle riforme legali ed a quei' ·pro.vve·d)ime�ti
di"l�t�lij .che sti·me'rà necessari- edopportuniper lo sviluppo .dell'lndu

.stria agric�Ja' d'el' ,paese e cO�lronarl'o iufìne 'in tutte-le sue soperasloui

.che pO's'�Ori� avere. una. Influensa vantaggiosa :0 perniciosa' per l' agri-
coltura.

.

' .' '.' :. .-'. . 'i ,,-'
•

r

'. Unà,. istHu��Q!le
.

cO'mé :queHa' che propo�iamQ ,es!ste 'dall-' 8 aprHe,
1872 a' Berliùo$ 'col nome' di Consigli�' �gr-ario. g,et:manico� .compoat,6 da
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delegati uominati. dalle
_
varie 'Società agrarie dell'simpero e che ha lo

SCOP'Q: appunto di attendere agl] ìuteressi dell' agricoltura 'iD tutto lo

impero.lgermanlco-; .ed ovunque questi Interessi ,posspno "essere' promossi
o invece corrono per_icolo dì venir danneggiati dalla .Ieglslazione '.o d'a'
dlsposisioni ammìnistretivo dell' impero, esso' ha l' obbligo di dare il

'suo parere ,in� .proposito, ed anche (ii dirigére, a, tempo 'p'ppO'rtuno, a'l
cancelliere. �eN' tmpero.rimostranze motivate 9 infine di riv�.I,ge��i con

..

proposte al' Beichstag (. Assemblea. dei, rappresentanti dell' impero ).,'
"

.'.
-

.. Noi .epineremmo: che Ja: Iìappresentanza. .agraria
�

c�nt�aJ.é Italiana
fosse com pos ta 'da tanti, 'indi'vid_ui per quante provìncle sono nel regno,
Qo�i;a�doii,��': !�� "c.!asc�na provinda;'. questi, individu], Gh� .assumereb
bero il 'nome' �i,�'deléo�i'Ìi "q.lla' }lq,ppre��!ltiJ.nza ci'(t�rale,: �gt:,aria, .dovreb-

,

bero avere i seguenti r.eqtlis�ti:, essere n�minVi�dipéò�eQIi' 'dal gove�
no, avere, una somma larga di, ccgnìsteni.egronomìche.-ed, economiche,
conoscere a "fo'ndo Ie condizioni ed, i .bisogni ·d€IIa-."proptia provincia ,

risiedere in Iìoma 'per lutto il tempo dell� lòro delegasione � 'che, po
trebbe esseredi-tre anni, e finalnie,nte di ,esser.e·el�tti,.,',per quautoè
possibile, a -maggioranza assoluta "di voti da tutto ii ceto agricolo della

propria provincia ',_ potend� còsr ogni minimo -contadino essere il suo

elettore"
.

" '� . ,

,

É in questo modo che con' i piccoli Clubs agrari locali.iautonomi
ed indipendenti e di carattere ess(mzialmenté' privato, coi' Comizi> agrari..... I "

4 _

provinciali, corpo legale,' organizzato per gli .interessi agricoli' dì ogni
<provlncìa, e 'col.1a Rappresentanae .agrurta centrale italiana: che ne 5�

rebbe -la, sintesì e concentrerebbe gl' inrer�ssi agrar! di tutto il paese,
avremmo .un .sisterna.. .cornpleto -di associazione '.

e rappresentanza com-
'

posto. di tre "gr�d'azi��i ; ," capaci .tutte 'e fre-, tanto considerate in .se

-stesse quanto veduté j)n armonica ,�oncat�'ò��,ione-f�a. Ioro, dei più grandi
e re�'li" risultati in benefizio della italiana egrlcoltura. ;

Roma" settembre '�874.
Prof. n-. CARLo OHLSEN.

/

� .DOCUMENTI UFFICIALI-'
i

• ,
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C::�r1;o:n.i-sem4e,:ba.c:b.�-c1.él. Giappo:n.e
��

Merc�è le vive p,remure delR, �ncaric�to di a_!fari. ii Tokio, il -Governo

.Giapponese, �o� no�ificazio,l!e ...
del, 5 giugno P; p.; :a�li d..ue"boJlJ_ cye
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'erano destinati ad 'indicare distintamente J cartoni per.la produzione in

terna- e -que'lli dei quali p�rmettevaJ',esportazi6ne, non che gli articoli dei'

regolamenti an�'essi alla legge' che' stabìlivano, .un limite all' esportazione.
Tale dispcslztone, che, era vivamente reclamata dai bachicultori ita

liani a cagione' degli- inconvenienti che: si' erano 'verificati" riuscirà 'in

dubbfamerìteassai graditave 'gioverà sempre pii! a di�ostrare 'quali cure
l

-
,

si dedichino dai .rappresentanti del Governo Italiano netGteppone per
facilitare il "commercio dei .cartoni di .seme serico,

,

S'i pubblicano :q�i .appresso alcunì �_e�tratti, di' relasìonì del' R. In•.

cal'ièatu a Tokio e del' Console a Yokoham« concementt le, trattative

intervenute per- ottenere le stlind'icate dìsposizjonl i ed ,�I'tri ché porgo n o

notlsie sull' andamento' -della stagione baeotoglcaJn quell' Impero'
Roma, :4 -Settembre

-

1874.
,I,

Pel 'Ministro - E: ,MO'RPURGO.

ì

r.: Tokio, 27 '?1laggw 1874.
,

Ava'nt-ied ho 'spedito a'lI' E. v, 'un �elegram'ma' così é:o�ce.pito:-'!>bteu -

a'bolition diffèrence' tim'bres eoire carton_s poùr' ea;portat,ora- et pouf'intè.
, rieur: le-s' deux ,timbres seront r�-mplacés par timbres unique,,- cartorts

v'iend�ont' 'Yokoltama s��s aùcune restrictum; �
_"

'

,

, Dacchè: ebbi l'onore �'inviare allE. V: itmio rapporto n,? 204
'della presente se�i�� h�- .raddoppiato di energia e di assiduità onde per
suader e questo Governo a rinunciare ad un; sis-tema che faceva> sommo

, danno ,a not , che. era conrlr�rio a]- trattati e' che face�a r'im�ntate �'I .

,

Governo Giapponese- una gra've, responsabìutà. É inutile' che io qui
"
euumerì t�ttr gli inccuvenient! 'che provcntr -

potevano' da uno stato di

,

cose; che _l' esperienza �àtlil nella dCforsa stagione bacologiea mi" mo-
,

'strava e,ssere _inalÌlmi�sfbHe. ' "

,-

-� ,

La mattitl;a del 2� corrente il 'Direttore" generale déf Ministero

,E'ste�i -venne 'da '�'e" per. irifòrmarmì , d' incarico del Ministro', 'che il

Conslgl]« di 'Slàlo jn::q�ella mattina stessa, fendendo :'gHistizia à passi
-

fa't ti dalla Legazlcne ()VS .. :�M�aYe�va deciso l' abolieione dei due timbri,
per

_

modo che i �art�ni di se�e .serico a�rebbero 'potuto' venire senza

,

restrizioni sul mercato di Yokohama: è per autorizzarmi dalla parte
� (,. � ..

del signor Ministro "lì .darne {iVviso per telegrafo' all' E. V. -

.

Le modificaziorii introdotte alla legge sui cartoni sono le" seguenti:
L'àrticolo 5 che costituiva una' differenza 'di trattamento fra i

�e·oftlvaìo'r' indig�ni e gtì esportatori è stàto� abòHt'o-;' la .. ritenuta sui
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,

cartoni è abohta, "e così noi non 'avremo nella-legge predetta che quelle,
garanzie che' no! .abbiaruo chieste al' Governo Giapponese per evi tare frodi.

i, "

' ,

" Fir�ato � LrrrA.'

- .

, Tokio, 8 giug,no__' /874.
, Ho l'onore di trasmettere all' E. V. alcune informazioni intorno

all'andamentc ,della stagione bacologioa. l cartoni- vuoti dìstribuiti fino

.ad oggi 'd,al Coverno Imperiale. ammontano a circa 2,400,000. Se ne

distribuiranno "ancor�" all' incirca 600 o 700,000 il che darà una cifra
di 3,000,'000 di cart?ni e più. E quanto basta, a mio avviso, per
la' coltivazione' indigena e per l'esportazione. Un milione di cartoni

occorre a;i coltìvatorì ,Giapponesi per la produzioue interna, circa 200,OÒO
non "saranno copértl , giacchè bisogna riflettere she 'ì coltivatori indi

'geni - domandano ordinarìamente al Governo ùn numero :di cartèni vuoti
" (" . , '

superio�e a' que-llo di cui 'essi abbisognano "in realtà: altri invece con-
fezionano" nascostamente .il seme serico per loro uso sopra carta più
sottite per sòttrarai eosì a Ila' tassa governativa, �d' aggiungasi 'finalmente

che in, quest' anno in alcune provincie- sericole , come il Koshìu , .il

Siushiu ed altre, H"rà�collo non .sarà' tanto abbondante, visto cheper
l' Inconstanza "della stagione e per .lo 'brine, i_ gel-si hanno mòlto sofferto ..

Venendo ora all� cifra, d"ej cartoni;per l' 'esport,azione, credo che'
la si possa

� far �sal1re <àbbondàntemente ad 'l,806,O,OÒ, ed ora che 'ab- _

biamo ottenuta l'abolizione dei' 'due 'bo'lli, grigio e verdè.,_ coi quali il

Governo limi tava-Ia quantità dei cartoni riservati dagli indigeni per
l' esportazione.,' �i' ha' motivo di credere che !a predetta quanti tà di car-

\ toni" arri�'erà intera sul. mercato di, Yokèhì;ma. "

-L'ubbondanea quindi di quest' articolo, l'òttenuta diminuzione della
tassa intera, ridotta· da 30 a if)' �ens tli yeù ed i migliori risultati ,della

. � . .r,.
-

'nostra ·�iprod�uzi6_ne, s'u( quali' �evesi p�l� calcelare ,�formano un com-

plesso di circostanze favorevolissimo in quest' anno al commercio dei
,

-eartoni , e per ciò mi-Iusin�o 'che i prezzi s,aranno di gran lunga inferiòri

a, quelli -degti scor�i', armi. ,�.

A quanto ,mi viene assicurato l'eduèazione dei bachi va bene in

generale: in' '�lcune 'località si bram�rèbbero'tutiavia migliori risultati.

Bisogna .pèrò notare che in questa primavera abbiamo avuto una .sta

gione .non molto favorevole .. Frequenti pioggie e temperatura fredda.

"l raccolto. di To'kio, intorno 'al quale mi è facile' di avere notizie più
.

esatte, va bene e promette di essere abbondante.
-

•

_

-

�_ � ... J"'Ioo ,

Come l' R. V, ne fuìnformata , l' indust�ia dei bachi da seta pr,e.nde
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nel Giappone ogni anno- maggiore estensione. I coltivatori ìndigenl sono

assai soddisfatti dei rlsultati.ottenuti dalle plantagionidèi nuovi gelsi, '

che 'Si fecero in questi ultimi anni sovra vasia scala ..

"

Sono .condiaiouì queste che rìdondano a .noslro vantaggio, giacchè
quanto"maggiore sarà' la quantità -d�lIa merce, tanto' più facile sarà' ai

nostrì semaì-di-averla a buoni patti. "\, -

Firmato - LITTA. ,l

Yo�ohama, ,-7 ,luglio 1874.

I Cat.ton� distrihuiti dal. ?H?ver�lO.giappone�e, !agg{ unsero i tre .rni

lioni, ma' ciò nOI)' ostante .i coltivatori si lamentano, perchè 'ne desi

deravano dì più:; donde è � congetturare-j ,c!_le.',i�t�i (��to-n( distri
'buiti saranno 'riempfti di seme. É dunqne da attendersi, sul 'mercato' di

YokQ,hama un� massa di.�àrt�n�, che varierà da ì.700,OOO ad 1,80'0',000,
che io credo si avvicinerà ben più a questa scccndav che alla primacifra,

Nè ii quindi a, meravigliarsi se .fìn -dora s'i, vocifeea. che i prezz!
"-'
saranno 'b_assi, e dico bassi non consi.d'erando I� merce 'j�' sè 'stessa,

.

ma tn-paragouedì quelli pagatist. l' anno scorso'; �, che .il mercato' s'a
.prirà ad

-

un' dollaro messicano per 'cartone. di o�,tirne provenienze.
À ciò contribuisce .anche il s'apersi' da- questi nati vi cheJ' Italia

a, causa della buona riprodusinne dei seme -il;'- 4u�st' anno', e, dell' ottimo
raccolto -avrà' meno bisogno, che pel passato, di seme serico giapponese.

Tale stato di, cose - mette in pensiero i nego.zia�ii indigeni: Uno
,

tra' più' importanti 'ha già diramato una specie di circolare" eccitando i"
coloni a far pochi cartoni ,_o perchè altrimenti ne -proverebbero grandi,

"

. - -
- '\ -

.

malanni (allude ai prezzi 'bassi ),; fIla fortunatamente la sua �oc_e non

-è, intesa, -perchè, 'come dicevo.su, v'i sarebbe .anz] smania nell' interno
di produr M pì:Ù. �erÒ non mi -farebbe. Ìneravìglia

-

'�e in quest' afl,p�,
" nel corso Ae,( mercato a, Yokoharna, i negosianti :nativi' di seme serico

", ... 0t(

su questa piazza _ -cerca�sero venire' ad, un accendo .tra loro per far rial-
zare i prezzi. Ma gl' Italiani saprebbero. questa '�oIt,a qual conto' dorreb
bero fare delle loro mlnaccie; epperò aspettando pasientemehteIa fine del

,_ mercato-farebbero -i-loro acquisti 'a prezzi giusti, avuto riguardo al costo

di prqduztone, ed' 'alla', quat).lit� �della .merce in discorso.
,

..

. FirmatQ'';_ F. BJlUNI. ,

,
,
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'Piante 'marjne' per 'USÒ dell' Agri"coltura.
'. # "

- � '..
•

• •

r'

"

La, cura che si ha in, Isvezte, ',in Irlanda, in Bretagna -di trarre

il maggior "profitto possibile dal 'pesce,' dalle' erbe , dalle alghe ,e da{
'.

.
.

.
.

,relit�i marini pei bisogni dell' agricoltur-a;' dovrebbe additarci 'la via � ,

seguire per accrescere la copia del concime, Qr8 specialmente che l' au .. �'

mentata ricerca delle materie più convenienti. per la Ietamezione d'elie:,'
'

nostreterra.-trae seco un continuo incar imènto d'ogni specie 'd'ingrassi.
Per, quanto: consti 'n'I ,M.inist�ro �,si, ritrae 'scar�iSsi�o partito n,el

nostro, paese da codeste sostanze, 'Varia ess'e'ndo la natura delle piante
. . , '.

.

.

.

marittime che si raccolgono lungo Ie nostre coste , varia ,deve esse,re'
ohi 'Ioro chimica cornpostztone e ben di'verso ancora il loro valore" quando
si' vogliono 'considefar�' c�me materie ferti lizzanti. -Si conosce abhastanzu.
bene; sotto questo' rispetto, 'quel' complesso di fuc-hi mar ini, -che i fran

cesi chiamano goè'mon;' ma delle zostere c, delle altre piante conairnili

,

che s! usano i'n' qualohé pattè d� It-arìa::, rion sembra si� stato. Intrapreso
'p�ima �'or� uno studiò accurato.

'
'

_ Nella stazi-one agraria di ,Rl)mu' si è ip qùesti ultimi mesi etl'�t
tuata l' analìst chimica dell' alg,l;' che in Liguria 'Si usa per 'conéimare

le ,vigné. "

.:
_ , '

-

Questa, è una pianta .delle Najadee. denomi-nata' .:posidonia oceanica

{Kcen )-;- essa vive-xsommersa ed h-i.�,' radici- cop\.�rte�·di scaglie, foglie
tinenrt-alluugate ; fiori- disposti quasi, :<1" corimbo, 'senza' perlgouìo, con

quattro .st�ìni ci i quali fa seguito UI) frutto carnoso. 'L.a -iJOsidonia ocea
nica co-ntiene da 0,6Ò55 'a, 0.,7665 di 'a'tOto pr ogni 'cento part! di, m'a

teria 'seccate a 1000; lascia da 6;27 a_ �,8� di c�nere pura. Tra le, so�

stanze- mineruli , in .. esse contenute, i sali alcaliui , come è ben naturale
sono qu�.ili che' m'érit,fno maggiore cosideraslone,

.

ed abbenchè ,la soda
predomini stilla' polassa-f, ciò,' non ostan te'l� concimazione fatta con que
sta pianta ben si raccomanda. per le 'viti, le patate epertuttele 'altre
piante -che chiedono. multa potasse al' terreno .. "11 'nome: di alga o di

aligq che si dà nell" Italta 'media 'e meridionale a varie piante marine'

può.indurre a credere che- ciò che dicesi delle alghe vere e proprie usate

per concime in Francia .ed .in. Svezia , . valga 'ben anco per ,le' nostre

piante marine ,; laonde u-no studio accurato di erbesiffaue sarebbe per
tornare utile agli 'agriçoltori che volessero usarne per lettiera. del be�
stiame o -per letame, e agl' industriali che ne volessero usare per trarre

sali alcalìnì dalle lor-o ceneri.
. ,

"

-

.... . ..... �
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Prego' pertanto i, corniaii agrarii litorani a' raccogliere ed inviare
al 'Ministero di 'agricoltura b"uon'L c�mpioni (2 chilog, circa) delle ma.

.
. ...... .....,

- .

terie di origine marina che nella loro circoscrizione adoperate potrebbe-
rO utiliezarsi a vantaggio della egrrcoltura; .accornpagnando-ogni ca� pione
con tutte quelle, maggiori indicazioni 'che possono sembrare opportune.

� � n consorso dei comieiì sarà in tal guisa' assai benemerito della'

patria agrieoltura.
Iìòmà , 2 Ottobre 1874.

> • Pelo Mi�isl'r-O - ·E. M Q I\P'EJRGO,•.

�'

D'EL ,� ,

.

;èONGRESSO'REGIONALE. DEGLI ALlEVATUR( DI 'BESTUMÈ '

" .' .

."

.

'. ,"-,
.

-

-; ,,�.

TENU�O IN: UDINE

nei giorni 1�, g-e 3 settembre 1874 .

.' - -

�
,

Eseendosi lu '"Società Ecotuimio« propost«, �con l'oiute'
, del Consiglio prooinciale e del Comizio aqrorie, di [andare
una ristretta stazione df tori l1a monta per favorire il mi

,

glioramento delle raxze bovine; c'redia-mo' opportuno publili
care un' importante relazione del signor l'acini")' sulla cosa

'rrìèdes'i'fj'la. -�
.

,

,QUESITO L -

.' 'CQ'n'siderali. i provvedimenti del' Co'(tsiglio: provJncia�e "di ',Udine_ per

favorire il miglio.r.amento .delle rqzz� bp.vill� ed e_quinÌl� '� i modi di al-

- tuazi�ne all' uQPo-�sinora -adop-èra.t�, è; egli co-nvenien,te di continuare" n.e,i ,

modi sUssi " e in caso' diverso, quali� sarebberò,', i' suggerimenti migliori
dà propòrsi onde

_ raggiJ�ngere sQlledtame�ie quegli, �copj '?
.

Razze' -bovine.
-

.

RELAZIONE' �EL SOCIO SIG. FACJtU OrlAVIO .... -

Gh,i-amato all', onorifìco ufficio -di porre !a, 'questione-t se cònveng-a
cont\nuar� nei' modi CQn cui si, sono �inora attUfJ,ti i provvedimenti del
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Consiglio': provinCiale di Udine .per favoriie il miglioramento della ·razza

bovin-a; ed in ca:so diverso , q�ali 'suggerimenti
.

sarebber� da' proporsi
com� i migliori onde raggiungere sollecitamente lo scopo, mi parve spe
diente riassumere anzitutto in breve e

.

succinta esposizione l'.. ànalisi

retrospettiva di quanto si è' operato fin qui- nell' oggetto in trattazione;
.

e ciò per porre ciascuno di noi in' condizione" di argomentare sui vizi
onde vanno per 'avventura affette le adottate -provvisloni , e con piena
cognizione di 'causa 'avvfsare alle upportuné ed efficaci correzioni od
alle r�dicaJi riforme,

'

Motivi che, [eeero sorgere l'idea dei provvedimen(i.' � La produ...

zlone dei bovinì in questa provineia ,: al. cui incremento aveva già da

parecchi anni addietro contribuito l' approvlgionamento delle carni' ne

cessario. ai due vicini ed importanticentrl di consumo (Venèzia e Trie

ste) � avendo ìrr-questlultimi ,tempi dalle ognora crescenti ricerche
degli incettatori delle altre provincie' del regno e dell' estero, e dai

conseguenti insoliti prezzi riccamente rimuneratorì ricevuto un nuovo

,e 'più potente impulso e sviluppo, non potè non richiam.are i' atten

zione di quanti si preoccupano degl' interessi ec�nomici del paese, i

quali riconobbero �che recando nelle condizioni dell' allevamento bovino

opportuni e razionali miglioramenti, si sarebbe resa assai pìù.profìcua
i' ind-ustria. :

.

.
- L' iniziativ'a .

della _Deputa�ione provinciale. -- 'Con �ollecitud'ine e

penetrasìone che veramente meritano ogni elogio, la Deputazione pro

vinciale fece sua la bisogna:' essa vide che senza l'iniziativa e l'ajuto
della' Provincia ì--opera isolata 'degli' allevatori sarebbe' venuta, troppo.
lenra e fors' anco impotente, e non esitò quindi a sottoporre al Con-

-slgtìo la -propnsta di stansiare rlpartitamento nei, bilanci di dieci anni

conseeutiv! lire ,50',000 per .esserè erogate in tanti premi ai migliori tori

e loro 'alliev� '; 'Proposta-' che non poteva trovare" in quanto \ alla mas

sìma; un' accoglienza' migliore, ma, che venne: sottoposta allo .studio di

una, commissione rispettivamente ai mezzi che,' oltre od all' infuori dei.

premi � trovar -si potessero meglio acconci per conseguire più pronta..

mente. e sicuramente lo 'scopo.
'

l·ritiìevi della Commissione. � Nei "suoi studi' e dalle informazioni

attinte, la Commissione ebbe per tanto, a constatare:
"

L° Che 'nella nostra .. provincia i bovini mancano di quel tipo uni

forme 'e costante che è il carattere essenziale di una razza, e senza

del quale non si può dire che _raz�a vi sia;
2. C? Che nella vece non vi ha se non che un miscuglio ed una
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,

confusione di' sotto-razze 'sforn;ite. dei requisiti speciali '_d�lIè .raeze fìsse
-e :di:s'�i,Jlte, quali ':V;en'go-rio rispettivamente destinate' alla speciale produ-

�

>
.

I •

• • .....

ziorre del latte, dellà carne, e, del lavoro; ,

• •
,"\'. .,1

3. o Che n numero dei, tori -è enormemente. scarso ; prova ne sia

la statìstlca pastorale Aella "pr-ovincié,l
"

.
daiia' quale ,sf .rìleva, .ad

,

eS0� ..

pio, 'che nel distretto di Cividale 'non vi �sol\o �'he 'sol!' 1� t9ri sopra:
4970 vacche e 970. glovenehe, :che è quanto 'd,ire nella proporsìouedl
pressocchè UNO' a SElè��fo·!·

"

'.
,

','
.

Le sue propÒste; ".� E. consegueutemente la .CQrrtmissi_on�- additò
rendersi 'necesserio-r

'

, ,..:

'

:
,:

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

'

",':',"

ar L' a:cq�li�to e l' introduaione ad' opera della Provincia' del ma,g
gior .numero di tori delle migliuri razze, -per essere, .con eq�a' di$t�i-

'buzione fra tutli.i'(dis.trel_ii e con.j-iguardo agli usi eibisognì 'diversi,.
ceduti 'ad. uso 'gratuito agli. allevatori di animali � che media irte con-t

corso far sì volessero gest�Ì'i di un'a: stazione. di. monta', taurirta 1!t"(),..
,vinèia..le, .soito ,i.i ,vin·coro di adatte djscipl"i?,�_,�� emanarsi con. apposito.
regolamento ; . , .'

, ). '

,

b) L' iStituzfone' dei, to.ri··appr.ovdti,;�� regione �hry�t�" così come

si pratica pei c'avalli stalloni dal r.' Minisfero-, d'agrjcoltura, industria
, .' .' )' , ." . )

e commercio;'. l'''

',c) E più tardi ( cioè allorquand�' .mcdrante :1;. '�l1tNduiione
.

dei,

riproduttort SI fosse ;'�sP.p'os:sibil.e l'Industrta privat� pel miglioramento
delle razze) l' istituzione di .concersi per' prejnì .ai proprietari di ani-

.

-'
m'idi nati dai. tor� �provi[iciali- e .da .quelli; approvati. "

,
.,

Progetto di reçouunetuo 'pii l' isti!u�ion.� ,q�U�·-motite taurtne ,pro
vincia_ti� _;., QUé?te 'Ie

. proposte della Comniissione: a fine- po'; ·di dare
,

esecusione alla prirna nella parte ,'che risguardnsa l' rstìtusione delle

stazioni t�u�ine 'provinciali , Je ,C.o�'riìis'�i9.oe medeslma . presentò .uno
" ), , '.' ..

schema di .regolamento, .nel' quale le cardinali 'disposirioui erano 4'Je ..

st'.esse :.
"

_ ".
'

.:
., ....

Ape�to il 'concorso ,�si sarebbe à.I..l'"asliit(fn't� '.. -doc�melltatatneDte
appoggiato d'alle', migliori guarentigie, dalla Provinciaconcesso ad 'uso.
gratuito un toro per servire. all' esercizio ?i una .�ta�ione�' di monta

tau-rina.... "�
.-

Il ,concessionario, di una 'iute stazione .taurina. .avrcbbc avuto' per,

obbligo :
.

-,
'

'. '

,

a) di trattare l' .animale',con tutte .quelle: miglior! ,cure che sono
,

prescritte dalle zootecniche. '�i�ci pline ;
, ':' � � .: Z" .'.,

.

, b) di nonammetterlo alla monta·'.pt:hn'�-a�rs�.of8.o.lÌles� d'età;'
.

'-,
. .
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eX di, .non· çoneedergli vil saltopiù di -doe.volte nello stesso gior-
ilo � 'a 'dis,tàn,z<,f non minòrs'dl. 'Q�e' sei, qualunque' ecceztone rimossa}.

d) .di escludere ··.datj� monta j�' vacche ,dcf�rmi' e: difettose: �.

.

.e) .p·i registrare in' 'bol1eltati-� a' ro�,dre e figlia-e per ordine di

data ciascun �'salto . c�ù .lc rispettive indicaeionl concernenti 1;'8 pparte-
nenz«, la razsa e' l' .età. delfif vacca ..

'

,

,.

e
.

Penalità comminata a'Iià. i�asg�e,ssione'·· di, s'iffùtÙ obpli�.hi
.

sarebbe
.

· stata; dòpo LUla' 'prima "ammoniziòne: l� perdita dèr ,to�o" -che la Pr� ..

'virici-a :.�v;ebbe· ripreso. �f trasgressore .per. .�1tid'a,rl�'·ad altro gerente.
E per' converso, 'u concessioriarfc ..� '.il"q:u6Ie. n-el' corso;di

...
traannì

dalla concessiene non avesse .datÒ·' luogo 'ad :"alctùl' reclanio, sarebbe en
trato ne'JI�' piena ed ,ass6J'uta'· proprietà' �:ei toro: -a' titolo di pr.�mio. :

.

I
Le Giunte .municipali deJ.jl.l�gò- �'rÌi(amènte al':"Vetefi�a'rlo' �i s�-.'

rebbero costituit� .
in .commissioni 'perm�nenli di, serveglianza �,'s,�tt() ia·

direalonè di' una ,Giu�tlt �e'lliflile siedellte _'p�.ess6 la Deputazione 'pro-
.

vineia'le.":;<'·,·� " '., '.':'-,\ .'
-,

.

.

.?,.,...' .

"

.

Lé,ri�oluzi�ni 'del .çonsigiil!,pr·ovinci�le. � (I JI;lVQfO della COnì�is-,
sionè :fu con ampiezza di cogniaìeni- teorico � pratiche ,.� ,'CD o so�Je��a di
ragionizootoonlèhe sv-olto -da .quell' egr�gio uomo che fu' già un' 'iJ�ll- ,

· sir��ìone:··deI�·�ostrò lsÌit'u-to te�nico e �he ,.�ttt�almenie -è 'profess.ore 'di'
-

•

-

• .. -�
t «(0 ••• •

·

agronomia. aH\l�tituto)ridustr,i�·,é' di Reggio d' Emilia, ·il, cav. Zanelli :'

ma �iiÒ' �fiulJ�q;:en�' esso. non trq\r:c} , quel pieno '�lC'c.ògli.me'nlo' -che sem-
. . ';

-.
.

. • ".' '.'
.

.

. ..'
.

I '._

brava meritarsi.'. Assoggettat� al Consigl:», 'questo non fece buon viso
.

se non che. �-na proposta importasione.dei (o�L; e respingendo il .PI'9getto·
d'elle' 'iIiont�·.' taurine ',pravrnci�I"i>; ';a�.Ii·ber'ò che

-

i . toti'- da imporiar�i con
'.

una serie d·i
.: annuali ' à�qui�Ù': sf dovessero in

_ quella vece ;-ivende're "

mediante pubblica asta anche 'al disotto del loro costq a'queg]! acqui
renti che,":a�ss�mEn� volessero puramente l' impegno di conservare gli
af.lj�Hli' acquistati. alt -us·o,. �'tallonlno, nella provincia perun periodo non
minore .:ditre- anni. ; '.' "

On'd�� po'i. far fronte atte perdite risultanti: necessariamente �dé)l�e
��nd.ite \,9 prezzò inferiore del costo, .ÌLéo.nKi'gHò� provinciale. metteva
a dìsposiztone della, sua Deputasione .Ìe Hr�· 50.�OO . che: nello SC9PO .

.

.: aveva in precedenza decretate, .'
'

.

. .- �. ',f/ imp.orta�ionc' �dei. -tori:.. � Fermato per tale modo Ù piano,' occor

reva dargli esecuzione ,;. è la Ileputazione provincial� vi si �ccinse' dis.pp.,
'ò�n'do' in' sullo'scorcio �en; '�pTjJe 1870. una '-I!rim� spedizi�n'e d; in�etta�:
che' -�cèrse 'a ca�poi defle" sù� 'opeFa�foni'-)1 M'er�ne��,� ·e le .sue. valli

··e cQnvafli del Vintsehgau', dell' 'Ulten" dell' Elsen., çee. per .la razza

.""
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di 'lavoro e macello, ed. il Lodigiano per Ia lattìfera d' origine svizzera •

. '

.' -
- ,

Nel 187.1 la Deputasione sì rivolse in quella vece per l' incetta
alla Svi�zera, nel, cui cantone ,df Friburgo (ece .acqutetare .in aggiunta,
ai tori eziandio alcune ,giovenche., ,

,_,'E finalmente .nel :1�73' �i comperarono per conto della, Provincia
'all' Esportazlone mondiale di Viehna .u� toro Shorthorn puro .( Durham).
ed 'alcune mucche da latte olandesi.'

Distinzione pe.r 'r�zza' ed età degN animali ',impor_tati.- - Tutti- gli
animal] 'cos� acquistati .si distinguono per razsà , specialità 'di- destina
zione _ed età come nel sequente specchio:

cPerd'ite subìie' dana Pro,'Vi_n.èia. nelLe effet�uate' import{J�ioni dei: t�r:elli.
A dimostrare poi il costo d'egli animali acquistati .ed

"

in pari tempo
il .r�ca.vo � ottenuto 'dalle vendite,' el ciò .onde dal' confronto poter cono

scere hl ris.ultata' perdita, � �e,rv�, 'il. secondo specchie, che qui -seguer

> j GiO,,�nch.ee Yacche .

..:'�'.
o (p)!. o

E-t

Il-� �� ..

(p
_ c...
o oQ. �-

(l'
2 .--

lS

15

8

4

APPARTENGONO ALLE Rx\ZZ�'

Meranese pura
» ìncroe iata

» deil' Ultenthal
.-

Svizzera macchìata di Frihurgo
,» di Switz

.» di Zug
,

» del Toggb�Ìlburg
'Shorthorn puro Durham
Svizze·ra macchiata di F�ib.I'JrgQ

.3 Olandese --

di 6 e-di smesì

'dai 6 a,gli 11 mesi

dagli 8 ai 24.inesi
ars e dd3 mesi

3

, ,-

�;
,< .

» •

" »

da carne
da lav

..� carne dai ·2' ai 4 anni
da latte di 7. anni

"

•. t..
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�f
r -

, SOMME :DISPENDIA 'l;:E
r' -

,
� Differenze

Giovenche Somme fra

negli �- negli. s-
nei ricavate le colonne

-

trasporti
- ....

'dalle 7 ed 8
Tori � .!.o ed-

Totale
vendite ossia'"'.

.Q �] acquistiaUDI ec accessori perdite
e -_ Q

o o
-

Q. 9-
�

-
- - - - - - - -

1._ 2 3 " lS '6 7 8- 9

1870 17 -

�

- 3690.35 2642.03 . 6337.38 3729.00 2608.38

t , 1871 7 - .- 39�8.00
' 3683.57 7641.57 4083.00 .3M8.57

-

187� 8 8 - 10591.00 591>3.11 16044.11 ,1397900 21>6tU1

1873 1 4 3 6579".00 ·1924: 92 85'03.92 682�.00
. 16�8.92

- - -

,
. 33 '1� 3 24823.31> t4203:63 39026.98 - 28616.00 ' 10410.�8

,

. .

èonsiderazioni e confronti �ulla media perdita per un torello, -

Dai
-

da.ti offerti da 'questo' s peceh io' apparisce -che n�ll' importazione
déli' anno 1871 gli otto toretli friburghesiportarono alla Provincia' una

perdita di-lire 355g.57, ossia ragguagtiataruente di
.

lire 508.36 per

ogni torello, nel mentre. dall� vendita" dei 17.' primi acquistati nel Me

ranese e SII q�el di Lodi s' ebbe un minor ricavo di lire 2608.38 al.
confronto del costo, che-� qu-anto dire- ,- tn media cifra e per cìaseun

torello, di lire 153.41 soltanto, 'ba differenza �ra le due_ medie .è abba-
.

_
stanza rilevante per non Iascìarla correre senza farvi attenzione"; 'essa

'dipende in. parte dalla impor�aziqEe _p_!ù o meno copiosa, perocchè le

spese della Commissione
'

incettatrice sono. su per gi-ù le stesse tanto

per l' -acquisto di un minore quanto. dt - un maggior numero di' tori;
e più specialmente poi dall' età degli "esemplar i acquistati , ristlltand'�:
per il fatto' in,-pratic� ch� COli -le-vendite all' asta il ri�av� dei torelli

di- 'giovanissima età, che-naturalmente si. sono pagati a prezsi inferiori;
si distacca proporsionalmente assai" .menò dal' rispettivo costo al con

fronto del ricavo dei torelli più adulti.
\

'l!istfettì provvisti�di -tori importa�i - Rimanendo. ancora -a vedersi

quali sieno .i- distrett�
.

della provincia che, mediante l'importazione fu

rono prowìstì. di uno',u più torelli , e di quali' razze, si vanno a raccc

gliere all' uopo in un terzo apposito. specchio te, relative indicazioni,·_
che sono quest' esse:

.'
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3 S. Daniele ·1

,4 Tarcento. 1
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'F'
.

,_

'''r'ori
:.

-:-,-,-----=--:;, '-b:::;I:......R.:.A-Z..Z"""À-D-A----_,-,
�

" 'lavoro e carne la ue
I �

. Venuti MERANESE' 'SVIZZJj:RA .:: �
a collocarsl �� �

.
nei. _.c <ti �� .� aJ

� _ � � � c �
seguenti, .� ,.g; .. �� � g' .. ..c ;·S 'O
distretti . � .� .... ..CI ..c 'j; -N ..... � � A' f-4

g., � p � �
rn

. .:.'
"'O

� :5 �
�.':" C'Cl .ia "C �.c�

....
. � . S;,:;. o 'Il

"'O
- �.' ,

Osservàzioni

�
"

• c
'

•. �I or'·

1

Il t oro swìttese da.'
latte venne a sìtuarsi
in circondario d'ò�è non'

. s'allevano che 'anirrtaU
da "lavoro.

. '

• Anche' questo toro
swittese come' il prece
dente.

Anche il j.oro di Zug
'cò�e i precedenti, '.'

Anche H toro di, 'I'og
ghenburg come i prece
dentì,

Il (ol'o'nieranese del
l'Ultenthal di razza da
lavoro venne a suuarst.
in circondario dove Don
si coltiva I'aì levamento

'di bovini da'latte -.
1

,

3,

.r J

'_

" 12, S. VHo

.1

1.

,.,.,. ( ':

.7 God.�.òip� > 1

'8 '�aniago
9�Palma

i� Pordenone

...,'
,:' Ù,S'8cil�

"

Esame critico, 'd'e.i �rovvedimcnti, pre�i qal .Cons�glio pr�v{n�,iaie'�
Dai premessi' dettagli tmpertauto.cì è dato, ��a, di' poter ,al)_�lÙ'ic-a'ìnente
apprezzare la deliberazione-del Consiglio al' rìguàrdo dei provyèdirneufì
di cui' si' tYatta.

' ,
'

, �.

M�ri le dell' accennata deliberazione 'si 'è' senza dubbio quello. che

',.mcrcè l' adottato sistema delle vendite all' asta; quantunque-con favore
'. ' ,( -

'

di prezzi al' di . sotto del costo; la, Provincia, venendo a .r ecuperare
tuttavia buona parte delle spese � "può con lo stanziato fondo delle
lire 50,O�O importare uri numero 'ben maggiore di ·torelli al confronto



, , ,

di .quello 'che- avrebbe potuto acquistare qualora Lrnedesimi , così come

la 'Commissione propoaeva , si fossero .ceduti gratuitamente ai gestori
dell'e, monte taurine provincialt,

'

,
Ma questo vantaggio, quantunque ii' 'innegabile importanza , spe

cialmente se si -pon, mente" 'alla enorme scarsezza ",che', vi ha' di 'tor.eiU" '

nel paese, sparisce dinanzi .alle considerazioni di tatto ��,e ,�,i vanno

ad esporre..

- '

' , \ ,

E difatti 'o' nel mentre con J' islituzione de'Ile' monte taurinè 'pro-
-vinciali 'il progetto della Commissione si faceva a-provvedere equamente
CM tori dì SC�lt8 'razza tutti indistintamente 'i distre'Lti- amministrativi

. .

. "'" -... �

della' proY'iQcia,' c' quello-che più importa, ad- adattare a ciascuna zona

regionale. la ,'razza 'ch'e' �'òJle .peculiarì. CO'�di�io.ni e d�gli usi 'e: bf�qgtl_i.
,

- locali è indicata e richiesta,
-

n01 abbiamo veduto che con' ,I�' .vendìte
.

.

'.
.

all' �sta.,- quantunque ripetute, ornai pe-r tre anni' consecutivi, 'beo, cin- ...

que distretti (':Tol�ezzo" A'nipe�zo,: 'Mog-g1o,
,

Latisana e Spilimbergo ')
-sono iQ, quella vece, per mancanza di acquireritì , rimasti interamente
esclusi dal beneficio. dell' importaeione v ye ci è� per aggiunta accaduto
rilevare come la scelta , dovutasi .dalle :_vendite stesse abbandonare n�";
cessariamente 'al 'capriccio degli acquisjtori;' sia venuta 'a ,collqcare 'i tori'

da latte, dove 'la speciale Rfgduzione -del 'Iu?,g� ,esjg_eva }ori da lavoro,
e per converso alcuni tori- da lavoro là dove non 'si tengono che muc
che -da latte, ';"

Occorre tener contoancorache il 'sistema �efJe_'�ste !l'on , ha po ...

-tù�o. 'nè' -potrà mai p.,�,�, ,na�tlra. -sua. J�P9_r,�e aira'cq�ren!e .del toro po'Sto
in vendita dall,! froyJn,cJa quelle, d:�:s�j.pfjge �ootecni,c� che il progetto
d'èlla.-Commi�,�iol]�e aveva, contemplate -e. sono, ,qualora. s:i voglia §eri-a ..

mente miglior fei)' allevamento. dei �-ovin'i,t 'indispen�a,bili.-Fra le quali
'_discipline vir\tt.tilli.ssi�,à 'èd, es.s�l!zia.ljSsitna � senza dubbio quella che
�{lel numero. delle ,mo�te da concedersi ad un toro m�Lte un imìte rigç-
roso'; sen-za d,el quale' la hQ4ntà del:la lazz.a torna -da sè 'sola insufficiente.

Con,sidpraéioni intorn_o' aU' (!�eèuzion_e dei' pr(fVvediment�" - Questi
i pregi ed i �ifetti- organicl ,>d�gli �d-��ta.ti .provvedimenti; ed ora ci fa
remo a .sottopçrre a critica disamina imeni

# co� cui i provvedìmentì
stessi vennero tradotti in azione.

_

, Come, è ben �not� t nella
-

�egione alpina delFriuti , ed in alcuni

luoghi della pedemontana, .sl' �:lIeva pressoehè ,- esclusivamente la vacca
-c,

destinata alla produzione de) 'latte; .nella collinesca invece e nella 1tia...

neggiante .non .si coltiva �be l' �nevame!lto '_ del bue da 'Iavoro.,,� del

quale, si ha ivi precìpuo red a���h�to' _bisogl!Qo
20
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Conveniva perciò,
-

quando s' aveva a tradurre in atto la delibera

.zione del Consiglfo .provinciale; mirare a scegliere per la prima, cioè

per la vacca montanina da latte, una qualità di tori che possedendo
In- sommo grado'Ta prerogativa Iattifera, sia in pari tempo cammina

trice p�r. l'utilizaàzione. dei' pascoli alpini; e destinare a] miglìoremento
del bue della collina e def piano quella, razza di maschi rip,roduttO'ri
che alla forza' accoppl una grande facilità all' ingrasso, essendo, questo,
giova -rammentare, il mezzo ultimo con 'cui il bue viene' utilizzato .

.

"Parere 'sulle razze importale,. - Ora a quali, 'razze SI sia nei de

.corsì tre anni rivolta la Provincta per .la provvista dei .tori ci fu già
dato conoscere. dagli specchi anzi, dimostrati, ed io.' mi' farò quindi il

passarle in' rassegna, esponendo sù clascuna.ìl mia modesto :ma coscien-

zioso parere,' <"
" . '- ( "

,1. o La razza merqnese. --..'n bue di questa razza e molto .favo-

revolmente conosciuto Je tenuto nelle provincìe lombarde e� in quella
parte del Veneto. che sta fra Adi�e e Brenta; esso possiede caratteri

tipici fissi e distinti, e cìoè : nerboruti, diritti" e di mediocre altezza

gli arti, àmpio il torace, pregevolmente lungo il' torso, bene' arcuate' ,

le costole, riquadratì i lombi, coscie arrotondate'e rivestite-di muscoli

fin presso al ginocchio; possiede insomma un assieme di forme' tar

.ehiate, robuste e 'beò-e propòrzlonate, combinanti le altitudini al lavoro
ed alli ingrasso , quell' assleme che precisamente richiedesi a' correg

.gere i difètti del bue della nostra-.provincià. '

'

2.0 La razza svizzer'à macchiata di Friburgo.-Dei buoi -di razza
.

":leranese ho potuto' parlare è�n� qualchècognìsione di causa, sia perchè
, mi è; accaduto ammirarli soventi volte sui mercati di Castelfranco Ve

ne-to é di Cittadella, dove,' in modo speciale, prima- che a 'Primolano
vi fosse una linea doganale- di' confìne , si conducevano-dìseendendo la

vallè del Brenta a vendere' settimanalmente ili, buon numero,
.

sia per
.averue posseduti percagione d'ingrasso e.per più anni di seguito nella
mia stalla;: ma 'dovendo ragionare' de'l' bue svi,zzeto7'friburghese "'mi 'C{)O
viene in quella vece' procedere peritoso, avvegnacèhè io, non .Io conosca

� se non per quanto ..nè fu', séritto o 'mi 'venne 'da' altr] narrato ..

Ciò premesso", se ti 'concetto , cui <dalle:·a.vl1tè-no�ioni ho potuto
_. formarmt;: non- si allontana dal vero j; io credo che, la costituaìone il

slologlca' 'e la conformazione della razza ,svizzero:'frmurghese sienò quelle.
che ,avvicinano un' animale dì razza

-

da 'lalte-4 al tipo' di uri' animale da

ingrasso, ma cui manchino in modo' pressocchè assoluto.Lf caratterì
essenziali dell' animale da lavoro, E co-nseguentemente,' se nei fattimi
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criteri non m', inganno, la razza svizzera-friburghese sarebbe nocevole

anzlchè adatta al miglioramento dei bovini delle colline e-del plano del

nostro Friuli, i quali per, primo requìsito devono possedere quello del

l'altitudine. ai lavoro,
,3.° La razz� �vizzerf!r. di Switz, di' Zug e del Togghenburg., - I

pochi. esemplari della r.azza svizzera da latte importati in provincia ven

nero, come 'si è glà avvertito.va collocarsi in 'paesi dove 'si coltiva, si

può (lire, esclusivamente]' allevamento ?ei bovinì.da lavoro; ed è perciò·
che niun criterio -si po-trebbe fondare su] prodotti che si sono da que-.
gli esemplari ottenuti.

Però le mucche __svizzere dei cantoni in esame si sono -già assicu

rata tale una lama, . che .ognì mia parola, nel proposito tornerebbe

superflua. se non fosse per accennare in modo speciale e por la Iettane

esperienza alle swittesi, É questa una nizza che produce molto "latte
senza che la quantità faccia dannoalla qualità, ed io-credo ohe, sarebbe

la razza più. propria ed indicata per migliorare a mezzo degI' incrocia

mentì la nostra. alpina da latte, senza- timore che la taglia un pOI più
elevata e megli? tarchiata possa nuocere all' uso 'della monticazlone.

4. o La razza Shorthorn' (Durahm) - La superlativa precocità, la

prevalenza dello sviluppo muscolare a spese delle parti' ossee-e la pro

digiosa facilità ad ingrassare che questa razza possiede, sonopregì tali

che non potevano non consigliare la Provincia a farne esperimento. lo

credo però che si debba andar- guardinghi, nel propagarla; se il sangue
dei Shorthorn trasfuso mediante incrociamenti in minime proporzioni
nei _Qò_stri bovini deve tornare a questi ,:vantagioso, io' temo che in

troppo elevata dose possa toro nuocere, e ciò 'in causa dell'assoluta as-

senza d'ogni attitudine al lavoro che si rimarca in codesta distinta razza. ( .

:
5. o .La razza '�landese da latte,� DalÌa descrizione che' l' egregio

professore cav. ZanelJi ci,fa 'nella sua relazione al Ministero d' agri- .

coltura, industria- 'e commércio intorno alla mostra temporaria degli
animali- .all' Esposizione 'mondiale �i Yienna noi. apprendiamo; che la

vacca olandese è per la produzioné del latte' un'a' delle più -pregevoli;,'
epperò là Deputazione provinciale quando ne: introdusse alcuni esem

plari nella nostra. ,pr:o.vincia fece opera commendevolìsslma. ".Ma', anche
-,

per questa razza' io .sono di parere si debba. procedere cautamente nel

l'estende'fla, avveguachè essendo poco adattata.al pascolo' aperto è man-
.

cando ,dell' .attitudine ,al lavoro, n�n si' confaccia �è, �i bfso�gni del�a
zona alpina nè. a 9u-e1li .della zona' colliùesca e pianeggiante. "Sarebbe.

,questa una' razza, da. l'atte sedentaria - che potrebbe' convènìrcì quando'
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le iifigaziolÙ rendessero anche , nel" nostro Friuli, posslbilel' attùazicne

delle l;ergamine per la-fabbricazione del formaggio come nella Lornbarbia.
, Alcuni appunti ,intorno agli acqùisti .s: Del resto, alle commissioni

che graziosamerìte accettarono il' quanto. difficile altrettanto disagioso
cémpito' delle provviste all' esterò , dévesl tfi�u�a're somma lode per

, la 'non comune. perizia e pel di'stinto 'ielò' onde lo seppero dislmpe
gnare, Questo selo mi� permetterei di rimarcare' alle c6mmi�sio:ni 'in

céttratric! dei torelli del Friburghese ; -ed,·è di', non-: aver tenuto .abb(�
stanza conto' della 'cìrcostanéa , che occorre -':studiare- il modo di poter

,

importare 'con lo stanziato fond� 'del,le lire '50,000 il �ag�ior numero

di
'

tori, perchè grande è il numero di cui là lProviri�ia 'abbisogna;
,

motivi per cui nell' acquisto, anztchè scegliere ffa"j torelli di età già
adulta',' preferir si dovevano �i 'più giovani , la cui perdita (e ciò' si è

, già veduto) sta nella ragione- di un terzo appena al confronto di quella
,

, che" viene importat-a, dai. ,rir:ni .

.L\ncora un punto. Dopo i quattro torelli di Svlzsera. provvisti nel, ,

187.0, � senza ,alcun profitto sciupati in località tutt', altro ch� adatte,
mrè 'accaduto osservare che si è fatto più, nulla per la razza alpina
da, latte , che .occupa. un posto lanto infportante nell' industria bovina :

del. n-ostro :._.Friuli: ,.;

, Considerll,zioni vari� 'retrospettive, e sull' avvenire' dei -provvèdimenJi:�

I _." -, ..,.

Dal fin qui' esposto Impertanto risulta, che' finora si è operato 'ben P(;CO
e che molto' dì questo "poco ,si è 'fatto a tentoni ed' a casaccio.

Cosl oontinuaadu si, p'uò benissimo rluscir ad aumentare la confu- '

sione , (che' è, già troppa), delle sottorasae. dei nostri 'bovini; anziehè a

, migliorarle- come si ha di· mira.'
'

"

'� 'assioma' doversi 'negli .esperlmentl procedete con cauto st'ydio
ed, a .rilento ; altrimenti si arrischia, di gettare inutilmente 11 denaro,
e' quel 'che- è' peggio, di screditare il concetto che ali' àttuasione vi ha

presieduto.
La Provincia, .ohe ha, spese' già lire: 1Ò��OO e non ha, jmportatL,

che soli, ,33 bYJleIÙ, è bèn luog,i dal- poterai dire tranquuta sulla retta

" scelta dellé rarze ìntrodotte.: essa quindi, prima di spendere' le rima-
, neuti lire 40,0'00, farà' prudente-cosa .se ci, penserà più maturamente

" oò.d� '�an avventurarle indamÒ.'
, "

,

,

'

,

,

i'� difetti 'del sistema 'inaugurato dalle ve�di'te all' asta noi' 'li
'

àb:
'biamo' rimàrcati ; essi "sono gravi, e 'paralizzano quasi interamente le

mite, dell' adotta��" provvedimento • ..:.- "AB-che ilprogetto �he, era .stato
, posto. ionallzi �alla Commìssìoue aveva- 'questo di pregiudizioso � che
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cedendo i tori.' gralui tamente per la, gestione- 'delle monte tauf_ine, non

.

permetteva di poter, con . la" somma stanzlata nel bllancio provinciale,
importare se non che un' numero assai Iimitato .·di, esemplari di fronte-
ai grandi bisogni del paese; .

Ili, vista d� ciò, all' uno e all' altro 'sistema io crederei opportuno
.

. .

di sostiruire - quest' esso: ';/. :,.'
,

.

'

.

.

Idee -

per ·un progetto dydue stazionl taurine provinciali-modellQ. -
La Provincia dovrebbe' isti(u'ire -due stazioni di monta tàurina normali,
l'una ne-Ila Carnia pe0 produzione di anim�li da latte,

_
_l' altra' 'nel

-_

piano per l' allevamento' degli animali da lavoro e �arne. -

.

_

.'
.

- ,Le stazioni ;e�'ebbero fornite e-rìfornlte d�.lle· migliorf razze, .� ri

guardo al trattamento igienico-dietetico condotte secondo i dettami della

zootecnia;' all' uso' stallonino , all' applicaz'iòne
: degli incrociamenti ed-"

alle continuate :'-selezioni vi" presiederebbero", n?n 'già il pregiudizlo e

l'empirismo, ma sibbene le' discipline zootecniche oongìuntamente atle

meglio accertate leggi della fisiologia;' e tutto: ciò sotto la diresioue .

, di esperta e capace persona' e con I�i sorveglianza di 'una .giunta locale

composta 'di intelligenti allevatori e del. veterinarlo.
.

E" l' una e l'altr'a poi verrebbero imptantate in quei Comuni che

da soli -od in consorzio con altri' a -loro limitrofi 'si obbligassero di
.

�

. conearrere assieme alla Pròvincia Mella spesa, assumendo' almeno un

quarto dell' annua eventuale ·perdita.·
.'.

� Queste due staz-ioni, nelle quali 1I0B verrebbero ammesse alla' monta'
se

.

non' 'e�e' -le �acche più scelte" per la .ripr�dù,zione, diverrebbero per.
così .dire, ·Ie 'officine dalle quali' come' principaie prodotto uscir dovreb..

·

,bero 'tori perfettissimi ed in numero suffìcienté per fornìtne .a .tuul

i comuni della provincia ; e 'dd un tempo la scuola pel più razionale

trattamento 'sta'lIonino della .razza bovina.
,

La 'I�,ro durata potrebbe es'sere <li otto 'a 'aieci anni' �d anche di

'pi ù "qualora il fondo delle Hre .40,000 ci!ca che la Provincia tiene allo

scopo tuttodì disponibile, ovvero una sopradotazlone, 1.0 consentissero,
Le conclusioni=« Raccogliendo impertanto in uno sguardo sintetico

il fin 'qui esposto, io credo di p�t.er affermare i
", .

1.0 Il sistema delle vendite dei torelli: medlantè asta', inaugurato
'ond� �igJior.are la razza bovina dalla Rap�rese·nia'nza. provincial�, ..

non

potendo imporre alcuna' disciplina zootecnica agli acquirentl ," riesce
ìnsuffìciente a raggiuugere I�, soopo .

.. 2:0 Quulcra si voglia -eontinuare nel sistema medesimo, SI rende
almeno indispensabile': "
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a) che la Provincta provvegga eziandio tori di ràzza montanina
da latte per le regioni alpina e. pedemontana.;

b)'che ,agli' acquirenti s' imponga il vincolo di collocare Il toro

acquistato in .qùella regione cui, s' addice la razza;

c). 'che nell' acquisto si preferiscano i torelli che non hanno an

cor oltrepassata l'età di' dodici 'mèsi, e ciò onde poter � merito del

_

loro minor .costo 'e della conseguente minore perdi.ta- nelle aste, im

portare .col fondo stanziato �neJ,obilancio .provinciale Un maggior numero

di .esemplari ;

'. d) che per dare campo ad una più: estesa diffusione i ,torelli
si portino Et vendere sul, sito, a distretto per dJstretto. '<

3. o Continuare senza .un più S,iCUFO indirizzo nella scelta delle razze
. sarebbe fallace' con$j�)jo; un,' periodo- di sosta è quindi ora indispensà
"bile per 1>�ter 'COn' una serie d,i 'dati, pratìci -più numerosi e maturi e

meglio accertati' g!udicar�> quale fra le .anztdette due razsc per animali
da-lavoro e ingr,asso sia. preferibile, ovvero se .convenga abbandonarle

l'
entrambe 'per. ricorrere ad altra razza più confacente ·e adatta.

4� �
.

� fi�e di conseguire con' sicurezza lo scopo dei migltoramento '

dei bovini .nel Fr iuli i! mezzo più razionale ed i ndicato è quello del
l'istituzione (H' due stazioni- di monta taurina provinciali normali Q

modello, una dell� qual] .preferibilmente nella Carnia per la razaa mon
tanina da latte;: e l'altra nel piano.. p�r servire alla razza da lavoro e-.

carne; ambedue .provviste di -toti .delte più scelte ed appropriate razze,

dirette e .regolate secondo .le �Hsç_ipline .zootecniche e le leggi_ più -.ac

certate della fìsìologia , e-da collocarsì .in quei. comuni i _quali, o _da �s_è
/, o 'consorziati ad altri .limitrofì si assumano i� apposito concorso. di "

sostenere nella proporsione non minore' di }ln quarto Ìa perdita eV�'f_l-
tualmentè risultante dal rispettivo .loro esercizio,

-
.

. Q.li�ste, a Siguori, sono le 'tiuistiò�ni, cui, ·�dem.pie,ndo ad un in.-
, l_.'.,'

carico ,'-' non.: me lo, .di�sill)1!19 ,
: su�perior�_, alle mie modestissime forze ,

ho l'_ o_�o.re di. assoggettare alle sapienti vostre di�quisizioni �
A· Voi l' autorevole verJ.,etto, ,_: o.

__F�CJ�:I, relatore -. ,

<
•

CONCLUSIO�E DEL CONGRI��SSO.

1. o Ilaistema delle vendite- dei torelli mediante asl<f, inaugurato
onde migliorare la razza bovina dalla.v'Rappresev!alJza Provinciele, non

avendo imposlp'. alcuna disciplina, zoeteenica .agli acquirenti, rjuseìin-
- sufficiente allo seopo.
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2.0 Per continuare nel detto sistema 'con maggior profitto si rende

indispensabile:
• /l

a), che .Ia Provincia provveg.ga -eziandio tori di razza montanina
da latte per le regioni alpina' e pedemontana:

,

b) che agli- acquirenti' s'- imponga il vincolo di collo-care _il toro

acquistato nellà regione eu! s'addice là razza;

c) che si acquistino tori sceltissimi � giovani e di accertata ge-

nealogia ;
_ _" ,

d) che per dar campo ad una più es-tesa diffusfone, i torelli sì

portino a-vendere sul 8Ho, distretto per distretto ;-

e) che all' atto dell' acq-uisto s' impongano ai compratori oppor
tune norme .zcotecniche.

_l'-.
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DELLA P�OVINC'IA DI SALERNO •.

-r

Verbale' �della tornat,a ordi�a�ia del '22 novembre 1874 •

• 'J

,Sono 'presen�i i signori,
'

,

,
.

,

,

.Napoli prof..Francesco _:_ Presidente

Pacifìco Giuseppe - Vice-Presidente"-
.Olivìerf: prof, 'Giuseppe � S�gretari(J
Lucianl Comm. Matteo
BeÙòtti Ing. Giuseppe
Ta'jani Ing. t

Domenico'

Carusi. prof. Gìuseppe
'

Pucci�relli Domenico

• .J Palmìerl prof', Giovanni

Centola avv. Giuseppe
�n Dott.' Giuseppe. .

Alle 12 merìdlane il Presidente dichiara aperta la .tornata , e si

annunzia esser pervenuti in omaggio i seguenti opuscoli :

1.o SU,i boschi, e i loro prodotti - Relazione� 'chI Sig! Giov. Carlo
Siemoni -;, '

'.

2. o Storia .e ',sviluppo dell' agri,coltura e sua - imporlanzà .pel Douor
Càv. Carlo Dhlsen; .

•

3.o Annali della società centrale' di· éìgricoltura é del Comizio di

Nancy.
La- Società piglia: atto di tali eomunìcaeionì, e rende sentite gra-

zie alla' gentilezza .dei d'ollatori.·
"

Il Presidente annunzia esser. giunta- dal Prefetta una lettera � con

la quale domandasi l' avviso 'della Società sul disegno di legge per la"

polizia rurale; senza' però che- tale schema' sia stato a noi rimesso. Dice

d'averne fatto r_ic�ièsta alla Prefettura per mezzo del Segretario -, ma

non ce n'era che una sola copia, 'Iii quale era stata già spedita ,al Co
mizio. Perciò, aggiunge, la Società non èJn grado d' occupar�ene.

Il socio sig.
-, Belletti .dìcè d'averne una copia e di poterla porre,

per pochi giorni, a disposizione della Società: la quale pregà l'ono so

'cio sig. Tajani 4i studiare il predetto-schema e di riferirne nella pros
sima tornata.
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Si dà poi lettura dél seguente .uffìzlo minlsteriale, riguardante la

malattia degii, ulivi, ònde.rgtà ebbe ad, occuparsi la Socletà: « ll,ram�
Ò' olivo Inviatorìa cotesta "Società fu trasmesso 'al prof. -Achillf( Costa

in Napoli, il q�al; ha' espresso il parere seguente intorno alla .malattia,
da cui quel ramo fu infetto. ""

_ '_
,

Le eSCr:�sceì��e che sovente si formano sui rami ed .anehe sui tron
---chi degli ulivi, sono vecchia conoscenza 'per, gJi.agronomi del, pariche

ì per qualunque conduttore dL.oliveto.· La loro' genesi è dovuta esclusi
vameute ad- una morbosa sopravvegetasione della pianta :', esse possono

p�ragon�rsi aJ.le. esostosi c.i�'e, harino luogo .nel siste"'ma:,1 osseo degli aoi.'
ma li vertebrat'i. Gl' insetti' non prendono alcuna parte' nè a'l loro svi

luppo" nè .alla loro crescenza, ., se' tàlvolf� v'i si trovano Insetti .anni

dati, sono individui 'ora di una, specie, ora di un' altra, i quali vanno

a" trovare un ricovero entro-le screpolature di quelle. escrescenze, nel
--

niodo stesso .che 'vanno"a cercarlo sotto" ie 'eorteccie degli �,Iberi, in ..ge ..

'nerale D.

SU tal proposito -' il socio prore Carusl si riserva di farà .alcune OS�
servazioni -nella prossima tornata, avendo anch' egli pubblicato qualcosa
sulla .stéssa -materia e .fatto qualche studio particolare. -.

, Dipoi, ,il "Presidente, delto alcuna cosa in generale del "pericolo
'che Ia Phylloxera possa invadere i- vlgneti d' Italia; dà _lettura di due,
-circclari

-

spedite . dal Ministero, che si stampano in questo quaderno,
richiamandovi su tutta l' .attensione dei nostri socii corrispondenti � dei.

proprietariì di vigneti. �
.

Anche intorno a ciò. il -socio prof •. Carusi si riserva di fare le sue
osservazioni. Per 'ora .,si contenta di dire -che .a lui non pare nuova la,

Phylloxera, ma di averla. già -da anni osservata' nei vigneti .. di Baselice,
"

e ne ha discorsoAn 'un. suo scritto, .puhblìcejo. 'per le stampe, LTr(};Pas
seggiate �l Vesuvio, Napoli, ,4858.)...

�

_�
..

'c

"

-

'..,..
'

.....
II-Presidente non crede-che T'Insetto osservato 'daU!;on. socio tanti

" anni
.

f�" sia proprio questo 'd�'lIa Phyl�.'Céra" che ha me'na to tanta' ro
vina 'e danni in Fra�da' e minaccia. d; in-v�dere, p: Italia.; chè,': se fosse
come opina il Carusi, o. i "nostri vigneti- più noa esisterebbero, stante

la rapidità onde si propaga e la distruztone;. che apporta; Q pure bi

sognerebbe affermare che Ja Phylloxera avesse mutato natura.' .Del re
sto. saremo grati all' egregio socio prof, éarusi d'elle sue osservazioni, ..

e discuteremo la.cosa in ali� a 'tornata" se a lui piace.'
Il ,socio prof. Carusì ripete le sue dichIarazioni e promette di por ..

gerne le prove. "

'
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Passando ad altro, 'il Presidente dice di essertempo ormai di far

qualche cosa per la stazione dei 'tori da. monta, per 'la quale c' è un

sussidio della Provincia , un altro promesso dal Ministero e un altro

dal. Comizio, Ragguaglia la Società di una lettera inviata. �I Ministro

d'Agdèolttua per ottenere' dalla stazione governativa- di Beggìo d�E'mHia
un. buon loro, e di aspettarne fra 'breve una rispostà. Peraltro è bene

'che d -apparecchlamo .comi ncian dò dalla riduzione della stalla; e per
chè .le cose procedan bene e.:,con ordine , proporre che si nomini' una

.commlssìone.. la quale sì. rechi 'nell' Istituto Agrari.o di Portici ad os

,serv'are il metodo e il .sistema , che si tiene colà, per le stazion i da
monta."

.

II· socio sig. -Bellotti, rièordarido lo scopo, ch' ebbe la 'Società nel
deliberare la predetta stazione; essere stato 'quello di migliorare le 'no

str_e razze bovine e di .sopperire al bisogno, delle carni, gi udica .ancor

opportuno e, conforme al' fine medesimo. aggiuiigere l' allevamento de r

conlglio ; i-I quale sì per la carne; che dà, come 'per l'industria della

'peUò, potrebbe, meglio allevato, esser cagione di non poca' utili là.
-

"Il soclo comm. Luciani approva la proposta;. dichiarando però che

la Società, con questo, non intenderebbe ad altro, se non, ad eccitare

e, ridestare '1' iudustrla privata; ma non a farne, una specu[azion��.'i"�:��,' -::.i:,,�,
-

Il Presìde���,i.'in' sostegno della propostadel sociò , sig." Beìlotti�,
-

dice d'> aver sàt-ui�dall' egregio nostro 'socio cav. Ohlsen; di fresco tor

nato dalla -Fr.�hc_i;a "meridi(jn:lÙe',��' 'che quivi il coniglio è allevalo con
grande cur�r::- è. forma un rilevante-capo d" industria. Onde fa buon viso
alla proposta,' ed aggiunge che .la �om�isione, and,ando'� Portici, a-

.. .'

vrebbe anche I' incarico d' osservare una' èonigliera,; la quale si mette

rebbe por qua Insieme C'on)�"'-slazione' dei tori- 'da monta.

'Dopo poche altre _ossér'v'a:iioni dei sig. Pucciarelli, Pacifico e Bel

lott-i, son nominatì i ,socH-.,Farhla, Lanzara, Pacifico" Puccìerelli e il Pre

sidente a comporre .la,�çonllnission� per andare all' Istituto Agrario di

Portici.

Il. socio sig.' Pueciarelli f interrogato. dal Presidente se ci fossero

malattie epizootiche> nella Provincia, risponde che da qualche tempo
domina la.

_
siomatite aftos,a', �<afte: epizootica, la quale, 'sebbene d' i n..

dole assai benigna, e ,ma!a�tiìa (li facile' cura e notissima, presenta questo
di singolare, che si di"��)de: rapidamente ed attacca ogni sorta d' ani-

_ mali. Peraltro i rimedii-eono ovvii ed il risultamento quasi sicuro.
,

, Da ultimo approvate alcune spese di- poco valore, assegnando i fondi

nel bilancto, e data comunicazione .di 'una lettera del socio ,sig. Bona ..

*
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voglia intorno alla �tigna dell' oliva, apparsa sul principiar di settembre
negli oliveti di Ricìgliano, il Presidente scioglie l'adunanza alle 2 po-

"

t'. r' {r
meridiane.

Il Segretario
PROF. OLlVIERl

'Il Presidénte
PROF. NAP�L1

DOCUM-ENTI UFFICIALI
I (

. Il Governo federale Svizzero'- ha inviato in Francia nel d�cors�
mese' di agosto, una commissione per studiare .sul luogo la malattia

.della vite prodottà dalla Phylloxera, la quale ha invaso .i dlpartimenti
prossimi alla Svizzera stessa. Al 1\linistero pare che' debba tornar utile

l'a diffusione fra noi dell' importante -rapporto che la Commissione �p-
zidetta ha indirizzato' al Governo Elvetico.

.

,

In questo documento si contengono suggerimenti opportuni, ,sia
per riconoscere la presenza di questo insetto distruttore -dei vigneti ,

sia. per cìrcoscriverne là propagazione. E molto opportunamente. il -rap

porto -si chiude, con un caldo appello alla privata operosità e racco

manda di vigilare attentamente su qualunque fatto che possa dare so

spetto dalla esistenza di quel parassita.
Queste raccomandazioni sento il dovere di rivolgere del. pari ai

. proprietari ed agricoltori " i quali coadiuveranno in tal guisa l' oper,a
del Governo e .renderauno veramente efficace }' avvenuta creazione di

f, '

un centro di osservazioni scientifìche.. .

Frattanto, colgo con piacere quest' occasione per annunziare che,
il paese nostro è finora immune da questo flagello, 'come ne fanno fede
le accurate ricerche. istituite dal Prof, T�rsion!�Tozzetti colconcorso
di Corpi morali e' privati.

Roma, 24 settembre 1874.
- Pel Ministro - E!: MORPU-RGO.,

La malaUia della lite attribuila .alla.Fllessera
Estratto di un rapporto dell' adunànza tenuta i� Beaujolais

da una' Commisstone di pe,riti nei giorn{ 15, li e 1,5 agosto 1874,�
La Commlssione di periti,. inviata in Francia dar Consiglio Fede"

rale e composta dei signori, Schnetzler , professore � Losanna, e Gia-
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como Bonjour, proprietario a Hauteville di Vevey, aveva principalmente
la missione di esaminare le regioni viticole 'francesi, di recente attac

cate' dalla malattia che vuolsi attribuire alla Fillossera , per mettersi

in grado di riconoscere il flagello, fin dai SUQi primordi, caso mai di

sgraziatamente comparisse in Svizzera.

LO' studio e l' osservazioue dei centri maggiormente attaccati nei

vigneti di VilIié , Comune di Villié-MQrgQn, e del Thil, Comune di

V"auxrcnatd, . nel Dipartimento del Rodano, hanno condotto ai seguenti
risultati:

1 o Allorchè il male si presenta in una contrada, attacca a preferenza
le viti vecchie, più Q meno spossate ; ma una volta fìssato in un vigneto,
assale le piapte giovani e vigorose in pari modo di quelle di antica data;

2° La natura del suolo ,
_

dal punto di vista mìneralogico , non

presenta alcun 'divario quanto alla resistenz-a contro .Ia malattia. A
Villié-l\_fQrgun, la terra è forte e di natura argillosa. 'Nei vigneti dei

pa-st del Thil, il terreno è formato da una roecìa granitica che si di';'
sgrega facilmente al contatto dell' aria; questo �errenQ è ricco di fel

dspato e di ossido di ferro. I due terreni, di differente eomposizione,
SQnO' ugualmente invasi dalla malattia. Solamente le terre sabbiose,
sembra che siano capaci di opporre una certa resistenaa all' invasione

e
'

propagazione del male ;

3° Sebbene noi abbiamo veduto dei vigneti che da molti anni

non avevano ricevuto ingrasso di sorta alcuna, ed altri concimati re

golarrnente ogni tre Q quattro anni, abbiamo potuto constatare l'inva
sione della malattia in ambedue i casi, ma siamo persuasi nulladimeno

che gl' ingrassi 'esercitano un' influenza, non SQIQ sulla invasione deIIa

malattia, ma sopra tutto sulla resistenza che la vite le oppone,
Nei 'vigneti che' noi abbiamo percorsì , non' esiste bestiame, e le

viti non ricevono certo SQttQ forma d'ingrasso le materie minerali che
colla raccolta- 'dell' uva- vengono IQfQ- .sottratte,

Quantunque nei cantoni della Svizzera romancia si dia alle viti

maggior copia di eoncime .che non in.Fraucia, siamo .tuttavia convlntì

che anche presso di noi non' si rende giammai al suolO' la potasse, gli
solfati, i' fosfati che, gli si tòglie CQi tralci Q sermentì , coi grappoli,
colle foglie, coi 'ceppi, ecc.

Il disavanzo che ne risulta in ogni anno pel terreno nel quale si

coltivano le vili io modo iutensivo , deve necessariamente recare un

disturbo nelle funzioni fìsiologichc delle piante e renderle ,più acces

sibili alle malattie;
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40 Quando una vite è attaccata da' poco tempo , pu� avere le

foglie verdi, vìgorostI serrnentl, belli i, grappoli, prese�tar� insomma
all' esterno tutti i segni di una 'p�rfetta salute '; .se pero si mettono 8

nudo le sue radici', le radichette si tro!J!_Q.o gonfiate,' sparse' di nodo

sità di colore ,giallastr.o, colla scorza rammollita ed . il legname delle

radiche floscio .e di colore biancastro. 'Le' radichette è le ramificazioni

delle radìche sono in questo caso coperte di Ftllossera, che àd occhio

nudo appariscono come granellini di color giallo " e che vedute con

una lente, si mostrano sotto forma 'di piccoli insetti , somiglianti ai

così 'detti pulcioni o pidocchi dell'e 'piante, -sens' ale; col corpo tondeg
giante e ,molle, di �n giallo più ,.o meno intenso.

Le viti attaccate da tre o quattro anni nei vigneti del Diparti
mento del Rodano, avevan le foglie rattrappite, di color rossastro, la

parte 'superiore dei ·tralci disseccate, le barbe e le radicelle coperte di
,

.

,

Fillossera. Nell' ultima fase della malattia , la radice è .imporrita , il

ceppo �d i sarmentì disseccati e morti. É' inutile cercare le Fillossere

sopra le barbe di queste viti; quegli insetti le hanno abbandonate per
cercarne delle migliori,

'La propagazlone di questi insetti si fa in terra, di radica hl ra

dica;' ed in mezzo al suolo quando non vi hanno radiche. Sonosi an

che veduti camminare alla' superfìcie del suolo.

Stante la piccoleraa della Fillossera (112 millimetro a 3[4 di mil
limette ) 'e sopratutto quella delle sue uova (3110 di mìllimetro ), essa

può, essere trasportata a grandi distanze dal vento insieme alla pol-
vere .det terreno, '.

-

'Nei vignetl che abbiamo vtsìtato, non abbiamo vi_sto delle Fillos-
. sere alate, alle,' quali si, attribulsceJa possibìtìtà della .propagazlone a

grandi 'distanze, e nemmeno ie galle che' esse producono nelta' foglie.
Qu·este galle, ,d'erili grossezza ,d.i un picool? g<rano., di "pepe 1 si, trovano

nelle, pagine' inferiori', delle fogliè e contengono delle .uova ·e� delle fem..;·
: mille 'sens' ale ;"qu��te ultime hannoI' uscita i�' una .pìcccia. apertura
nella parte superiore della galla ..Le .galle, abbastanza rare 'nel Mezz.o·

giorno, più frequenti nei contorni di Bordeaux '. .non .' devono
,

essere

confuse :.con� quella specie di feltro' di' un' ·:b.j�nç_o grigiastro che si trova
nella superficie inferiore dell� fogl,�e delia ,ylte .� c�,�'è prodotto da un

, piccolo animale. affatto . differente , dalle .Filìcssere. Il i sintomo più ,ca- ,

ratteristico della malattia', 'prodotta' probabilmente dalla. Fillossera � �
.

rappresentato dalle n(jdosità· o dai rigànfiamenli .gialli "che si trovano

s,ulle radicuie·; assia sulle ultime -remitìcasìont delle radici. '
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'/ Conviene non- farsi ,delle illusioni -; il nemico può .essere al' suo

, 'ì'
" --

posto 'sénz�,.,"che alcun .segno esterno ne- tradisca la presenza, Non è

che dopo 'di aver trovato. dei rigonfiamenli gialli :sopra1 le radicule, Ti

gonfìamenti-che la Fillossera v.i produce colla puntura della sua pro
hoscide t che" si può essere -perfettamente sicuri della' esistenza della'

malattia della quale parliamo. Durante.I tempi piovosi, .Ia Fillossera'
discende più profondamente, ,oe'l suoI-ò.' L� si trova, a, 30,- 40, 50 e fìno
a l metro' e 75 centimetri -al .di sotto defIa superficie, del terreno,.

In ,sQ-stan�.à, resulta dalle nostre osservazioel che la malattia 'della

vite; causata - probabilmente dalla Fìllossera, s'avvicina .sempre più al

nostro paese, 'I vigneti del' Dipartimento. del Rodano, che, né sono at -

taccati,
-

non si �.ttovario. a rnaggicrdistansé di 1.00 chiÌumetr,i� ossia di
, (

,

25 .leghe t, MIra nostra frontiera. -'É, dunque, qr�ente: d' adoperare la

massima sorveglianza. Non basta proibire l' introduzlone in Svizzera di

tutti quegli oggetti che potrebbero. contenere la Fillossera; occorre ':cht:!
i nostri proprietari ed i nostri vignaìuoli sottopongano a diligente e'

same tutte lè' piante sospette � che sopra tutto portino la Ioro ratten

zionè. sulla nodosità o gonfiamenti gialli delle radichette.
Noi termineremo questa breve esposizione, dando alcune istruzion i

pratiche che ci'. sembra emanino in gran parte dalle o'sserv�ziooi fatte:
I". Impiegare, per fortificare le, viti che non .sono state ancora'

attaccate dalla 'malattia, un sistema razlonale di concimazione. Aggiun
gere,' alIetame comune di stalla delle ceneri " del gesso, dei fosfati.
Per meglio fare' ngire questi' ingrassf, sopra delle

_
viti digià spossate t

sarà conveniente di togliere il, terreno attorno al :ceppo, facilitando in

cetal. guisa 'l� accesso delle- materie .fèrtiliaaanti all'e 'radici ;
,_'

-',

�2t>' Nel caso' in: cuoi n�i aves�imo la disgrazia di, veder', comparire
la, Fillossera -nei nostri v-!gné�r', ��cb�rre-rà .agirc..più ,ra-pida'mente," ed
energicamente .che sia posslbile-, 'per: combattere H, male' fin d'a ila sua

erigine, r

Si ,è proposto;. quando il numero '<tdI.e -piante attaccate .non . è .molto

grande 'è :dopo di essers.i 6�tl-e 'QssicuraH d�'ll� è-sistenza del male, di cir

coscrivere 'la parte invasa con' una' fossa dr due o tre 'piedi, di profon
dità e di un piede, e' mezzo di' larghezza, di cui si, dovrebbe 'riempire

, il fondo con catrame di gas. ..' ",'"
Not faremo osservare' c'ge gli 'spazi a ttaccati- 'si <mostrano ordina

riarnente in. meszo ai. vigneti sotto, forma di. macchie arrotondate. �-l
'

male si propaga poi-divergendo da quei centri a g�s,a di raggi.
Dopo a_ver, ,be'o circoscritto il centro' di, attacco, si, procederà -c9.D

.'



258 n. PIéÉN'TINO
tutta diligenza e _precauzione, e mentreil tempo è perfettamente calmo,
allo' svellimento "dei ceppi malati ed anche '�H due o tre filari di ceppi
sani.. Occorrerà' bruciare. immediatamente -sopra luogo e senza -l,rbpp{)
agitare i ceppi estretti e poi avvelenare il terreno più completamente
che sia, possibile con una soluz,ione· di acido, fenico (2 'Ol(}), sugo -di

tabacco, catrame; ecc. �
�. Lo svellimento .di cui sopra che � a primo aspetto. sembra affatto

razionale,
.

diventa tuttavia illusorio quando .il .male .presenta già'� una

certa latitudine,' �vvero l'opereztone non' viene condotta: colla massi�a
� pretauaione.; perchè è bene osservare che se sl opera in.guisa da' spar

gere e diffondere la Fillossera,o la terra che contiene qùegli insettì j

meglio che- giovare �i contribulscejalla propagazione del male.
,

Quarido il 'numero dei ceppi' attaccati esclude il metodo dello svel

llmeuto, lo .cbe ',noi ammettiamo come un fatto eceezionale.. fa- -duopo
- ' ) ,

ricorrere ad altri mezzl.". .
',-'.

'

V. ìrrigaztone che in Francia è stata consigliata come un rimedio

quasi unico, non è facile ad eseguirsi presso di noi. La si può provare
dove lo 'pernietto'oG':le circostanze. In tal caso converrà operare -dop'o
le vendemmie e 'avantl i lavori di primavera. Le viti' nel}a stagione
invernale devono rimauere completamente sommerse per trenta o qua

ranta giorni. D� �oj si può supplire, fìno ad un certo punto,. ammas

sando e seppellendo .attorno ai ceppi una buona quantità di nove:

Ciò che 'senza, ritardo converrebbe' di fare presso di .noì , ove. il

male si presentasse, sarebbe di� scoprire I ceppi inalati e d' introdurre
nella buca' fatta _

attorno ad essi- una soluzionedì acìdo fenìeo (112 010
a 1 010) o dell' acq�a ammonlacata déìle offici�e del' gas: si potrebbe
pure adoperare il sugo di tabacco , ma' siccome .la sua concentrarione
vada secondo le fabbriche , converrebbe prima fare degli esperimenti
sopra 'una piccola quantità di ceppi per"�,trovar� la ?proporzione', 's'uffi
eiente 'per distruggere la Fillosserà, senza uccidere le viti. Si spargerà

,

pure dol catrame' di gas- sopra il colletto del tronco e sopra le radici
a fior di. terrà.-, Finalmente "si -riempirà la 'fosse�t8", eoprendc le radiche
del ceppo con .Ingrassi ricchi di' pctassa , contenenti dei. solfati, dei
fosfati ed anche dello zolfo polverizzato. Ricoprendo il tutto con della

sabbia, s' impedisce il passaggio. delle Fillossere,
Si è proposto ugualmente di coprire la fossa dopo- il trattamento

,

con acqua ammoniacata e "catrame di gas,' con della calce, fresca dei

depuratori delle officine del gas per uno spessore di 5 a 7 millimetri,
mettendovi poi al di sopra uno,straterello di terrà di circa, un deci-
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metro •. Poichè hl cultura del tabacco è libera nella Svizzera, si potrebbe,
tentare di 'coltivare questa pianta nei vlgnet] 'per seppellirla poi a guisa
di sovescio nel terreno. In tal maniera si renderebbe al suolo una grande
quantità dì potassa di cui svìmpadronisce il tabacco, e nel tempo stesso'
vi s'introdu.rrebbe un 'principi? -nocevole alla Fillossera.

I� Il solfuro di carbonio, il solfìdrato d'ammoniaca" il solfo-carbo ..

nato di potassio avrebberov-senza ,dubbio, uni azio�e energica' contro la

Fillossera', ma queste- sostanze "non' sono ancora applicabili sopra .una

vast� scala. Noi 'sperlamo èhc l'industria si
_

occuperà della loro} pre

parazione, -perrhè 'noi pòssiamo . ùsarne, come di materie eminentemente
in.seltic-ide-.,

. -

Concludendo, noi richiamiamo vivamente I' attenzione dei vignaiuoli
e dei. preprletari d'e l nostro. paese .1' iniziativa personale. Che essi' non

attendano nè "ti rèolati, nè YÌ'sité ,o'fficia-li; osservino essi stessi, strap ..

pino qua e là un ceppe 'penesaminame attentamente le radichette, per

agir poi immediatamente , Se ne sarà il, casov .

'

.'

: Scoprendo la Fillossera, o i segni che ne manifestano la presenza,
conviene avvertire immediatamente i-I Presidente o' alcuno dei membri
'della Commissione centrale, la quale è costitu ita dai signori Sehuetzler,
professore a Losauna ; Demole, proprietario a Ginevra e Lui�i· Fi-UpPQ
de Pierre di Neuchàtei.

Per' la, Commissione Centrale
Il Presidente .

G. B. SCHNETZLE�.

\ -
,

Pb.yl.Io:x:�r��; -vas"ia:tri:x:.

NoHz:ie 'giunte. ,or ora', sulla cui autenticità ed esattezza non è a

por dubbio, .affermauo che -il terribile nemico '.della vite, la Fillossera,
attraversando ,di, un' fratto le montagne -del Giura, ha' fatto la sua com ..

parsa nel bacino del Lemano e ,nei vigneti che .circondauo il lago di

Ginevra.
.

'. . " .
-

Alcune dilìgentl 'osservazioni rànn'-o credere che il micidiale Insetto
si fosse 'introdotto in' quei vigneti da tre anni e che v-ivesse allo stato

latente, ignorato aff�tto e senza- lasciar trasparire in nessun modo la

sua ingrata pre-senza.
-

Il pericolo per l' Italia si rende adunque tanto più imminente; e

sebbene la grande catena delle 'Alpi possa essere per noi argomento
di conforto e di speranza, non giova dissimulare che quel baluardo
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potrebbe essere Insuftìcìente a difenderci dal temuto insetto, che. può
essere trasportato -dal vento: e fìssarsì , quando meno si .aspetta, in JYQ::
ghì fra di ,loro più separati e distanti.

Il Governo ha .fatto 'quello che era in su,o potere per tener lontano
il flagello e per mioorarne i danni � qu�ndo disgraziatamente apparisse
Dei' vigneti italiani; Impedì la introduzlone di, piante e tralci .di : viti

d,ai paesi sospetti; più tardi, quando,"si seppe' 'che ,il, vorace insetto,

si attaccava anche alle radiche di melo, di pero, di ciliegio e dì altre

congeneri piante fruttifere" estese la proìbìzloae .anc�e alle medesimej,
a tutti i Comizi ed AssociaziQQ.i, agrarie diresse circolari .con notizie

ed istruzioni sui, progresso del male, sui modi di- conoscerlo fin dai ,s�oi
primordii e sui mezzi proposti per combatterlo o per vincerlo; iu Fi

renze 'pr-esso, il 'MuseQ di fìsica. e storia naturale' .istitul uncentro di

osservazioni, ove potessero sottoporsi a saggio le piante j�l( qualunque
�o,do [ntristite o malate' � e finalmente, or non ha guari ,

,

inviava, in

Francia un valente nostro scienziato per osservare -il male .suì luoghi
maggiormente Infestati.

,

l,' opera' òe( Governo si 'è spinta fln dove poteva ,e come pe�_ lo

passato- n�D\ tralascerà d'ora innanzi di tener dietro a tutti gli studi

ed, osservazioni 'che sull' argomento si vanno facendo e di dar/ne'comu

nìeazlonì al pubblico.
Spetta, ora ai possidenti , ai vìticultori , a tutti coloro insomma, che

delle cose' agrarie si occupano fra noi, a raddoppiare le cure, a mol

tìpllcare 'le osservaziouì, a vigilare colla massima cautela, perchè alla

terribile sciagura non. vadano sottoposti ,i. vigneti italiani , o �perchè
almeno l'insidioso insetto sia _ scoperto 0011 s� tosto Lo, .qualche luogo
abbia -stabilito la sua .dimcra,

, - -
'

Se per tal via'�P9tr_à' ottenersi il desiderato. scopo; il Governo ed,
il paese Intero ne, saranno loro 'riconosc�Ìltf. .,

'

,

Boma,
-

'arldi ",19. ottobre' i874.
.

'11' Mitt.i'str.o � G. FINA,LI, ,

SOCIETÀ ROMANA PERLO'ZUçCH�RO'NAZt6NALE'
,�

,

,

Rapporto del Consiglio, :d'amministrlizio��
letto nelt {issemblea Generale dei,,' 9: Settembre. .:

-

.

-.�
. . ..

. ,. ,-' '_

�

,�\ Signori_,
Nell' ultima Adunanza Generate del ,'23.' giugno' p.o p, 0., il vostro

COD&i,glio .vì espose per mio mezzo qualidìffìcoltà impediscano lo svol-
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gersi di questa industria , che' costituisce il nostro fine sociale , e copte
, fra queste prìnelpalisslrna sia l', assoluta mancanza di privati agricoltori

i quali, come fortunatamente accade in Francia t in Germania e nel

Belgio, coltivando la Barbabietola per, proprio conto � provvedono la

materia prima' al fabbricanle di Zucchero. Non starò ora a ripeter.vi
come da ciò un danno gravissimo derivi a carico nostro" perchè.; quando
anche non- si "trattasse di una verità ormai a Voi dìmostrata , sarebbe

facile per, chiunque si- sia il comprendere come il fabrìcante costretto
a far da colono, ,non solo .debba AesHnare, gran parte dei suoi capitalf;
all' industria agraria o crearsi una amministrazione tutta speciale a tale
uopo, ma debba anche allargare il campo delle probabilità ad esso con

trarie con l'esporsi al, caprlccio. della sorte per il più o meno favore
vole, avvicendarsi delle stagioni. Jnfatti comunque" gran parte, di siffaUa

dijfìcoltà potrebbe esser superata, quando con una considerevole spesa
di anticìpazione e di esereizio ci fosse dato impiantare e condurre tale

un-a azie,nd'a .agrarle quale si converrebbe ad una imponente impresa,
procurandoci a buon mercato il miglior lavoro possibile con tutti quel
mezzt che la' meccanica e la chimica offrono oggi all-agrìcoltore , co

munque tutto ciò potesse e volesse farsi, resterebbe pur sempre per

questa come per qualsiasi altra, cultura, da correr l'alea delle mutàbili
condizioni atmosferiche e da sommare questi fischi del colono, con

quelli del fabbricante.
Ma oggi che l' As�emblea generale è chiamata ad esaminare e di

scutere i conti della passata gestìoiie annuale , di tutte queste consi

derazioni, già a Voi esposte dal .vostro Consiglio, troverete nei fatti

la, conferma 'Viii 'esplicita e più eloquente.
Nel rendervì "conto della' amministrazione tenuta nel priino nostro

anno sociale ",,'cioè, dall' aprile 1872 .al 1Q -rnarzo del 1873;" fummo

,'cosfr_etÙ '8" dimostrarvi �ome, pel canoD,e ,,�tr9'P;-PQ elevato -Ò»: dei ,terreni

condotti in affitto., dal, Comitato Promotore , per- -la scelta c, non 'troppo.
f�lic� d'i una parte di, q�èi., ter�e,ni medesimì 'di�adatta .alla .cultura
della barbabietola, per le pìoggle .che ci avevano impedita la ,c�vatura
delle, radici � ,per .le .piene ?he, ci _,ave,vano. distrutta una parte della rac

colta', per la poca quantità dr materia zuccherina, che sia per .la qua-
,

IHà, di seme adoperatl , sia'� per:' fa' 'iuelernenza della stagìcne era con

, tenuta nelle 'barb�;bieto.le .raccolte in .quell' anno, per tutti questi fattì
verlfìcatisi ',� danno nostro , la fabbricazfone dello zucchero ci aveva

'portata un'a' perdita, perchè il costo' della materia prima; cioè della

barbabietola da' noi :stessi' prodotta, era stato troppo, elevato. rispetto.
."
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alla quantità e 'alla qualità delle radici raccolte e sottoposte aria fab
bricazione. Per la seconda annata sociale, per quella della quale .sono

oggi i conti sottoposti alla 'vostra sanzione, il Consiglio e la Direzione,
convinti oramai per la evidenza dei fatti che, la questione agraria era

quella che racchiudeva
_

tutto il nodo delle nostre difficoltà industriali,
non omisero cura. alcuna 'che, compatibilmente ai mezzi disponibili,
valesse a spianare] la via e a 'procurarcl un migliore risultato'. Si trovò,
modo, e Vol' già 'lo -sapéte , di diminufre quasi della- metà i canoni

degli affitti eodi fare la èoItivazione sopra terreni' tutti in pianura; si

tentarono concimuziont artificiali come si usa in Francia e in ·Germania;
.

si scelsero e si acquistarono semr della miglior qualità e della 'più a4

dettata alle còndizioul delle terre che si avevano a' coltivare; si pro-
( ,

,
-

curò 'di condurre j-, lavori agrari con la massima econotnia per quanto
le 'febbri, che disgraziatamente regnano nell' agro romano, Inipedìssèro
troppo sovente al nostr.o Ispettore' delle colture quella' sorveglianza che
si

.

esigeva e sulla quale si era contato ; ma non ostante tutto ciò"l; as

soluta mancanza di pioggia 'nel giugno e nel, luglio del 1873' impedì
assolutamente 'che in alcune vallate la barbabietola acquistasse quello
sviluppo, che le è necessario per raccogliere nelle sue c'eli li le' la ma

teria zuccherina , e grandissima parte della ruccottà andò 'disgraziata-
mente perduta..

'

Vi dicemmo -glà nella passata Adunanza del 23 giugno ultimo' de

corso, come le barbabietole portate in fabbrica nella campagna del

1873 ascendes�eÌ'o alla meschina quantità di 1,854.,213 chilogrammì ,

che ragguagliava in medie a -7,841 chilogrammi per ettare coltivato;
e voi potete ben comprendere come' la rilevante spesa anticipata' per
la coltivazione di 240 Ettari di'. terreno, posta in rapporto con un re

sultato tanto scarso che non giunge ad 'un quinto della raccolta , 'che

suole in media ottenersì in Francia e' nel' Belgio, abbia reso anche
in quest' anno elevatissimo il prezzo di costo della materia prima,
procurando così il discapito nella' fabbricazione.

E, quantunque le radici portate alla nostra fabbrica del Castellac

cio .nell'auno decorso fossero ricchissime di'zucchero cristallizzabile,
tanto da 'supe,rare per questo lato di gran lunga il prodotto medio otte

nuto fuori d'Italia. pure siffatto vantaggio non 'v,alse a compensare il

danno che si aveva per la scarsa quantità delle radici raccolte, e an

che questo secendo 'anno sociale si chiude con una perdita, la quale
abbenchè minore per Lo 47,390.3,1 di quella -subita nel primo anno,

non ces-sa per questo di esser tale e di meritare tutta la vostra con-
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siderasione , rispetto ai profitti .che la, industria del fabbricante potrebbe
.largirvi , e che la dura necessità di farvi coltivatori non, solo vi fa

sparire, ma vi traduce anche in perdita di capitale.
.

c

I Sindaci che hanno prese, in 'accurato esame le scritture .suciali
e tutte le partite del bilancio. ricercando nei documenti e .neì.regtstrì
le ragioni delle singole .cìfre , esporranno a· voi i I loro parere, sopra
la regolarità dei conti che il, Consiglio 'vi ha presentati , nè a' noi
interessa nè conviene prevenire intorno a ciò l'animo vostro; quello

,,-però che. ci è im�Qsto da un sacro dovere , e, a cui, non giunge nè può
giungere l'ufficio dei Sindaci,. si è di render' chiaro quanto più sia

possibile lo stato del �ostro patrimonio sociale, non solo rispetto alla

gestione che si è compiuta e che oggi si esamina e si discute, ma, di
fronte al punto dal quale ci siamo partiti quando l'amministrazione
,della' nostra Società-ebbe .il .suo legale ·comincié;lmenlQ.

,

Voi dovete 'ra�me'ntare, o' Signori, come' il Conslglio-nella sua

prima Relazio'ne- volle sottoporre alla vostra Assem,bIea lo stato del pa

trimor,lio sociale al dì- 8 aprile !872, a quel giorno" cioè, in. cui,
notificato il decreto Reale che approvava il nostro Statuto i Consiglìeri
nominati dalla prima adunanza dei soci nell' assumere l'ufficio loro fe

cero chiudere �. conti �della 'gestione provvìsorta., che aveva avuto -il
suo' principio con la emissione delle azieni.e che doveva cessare in quel
m?mento" in cui la. Società �ra legalmente costituita.'

, Da, quella constatazione di conti venne a resultare che del capitale
raccolto" o effettivamente versato dagli azionisti, H. nuovo consiglio
oltre quella parte. già investita nel prezzo della Fabbrica e dei diritti

ceduti', o spesa. per la. oostltuzione della Società, trovava soltanto lire

665,368 a sua disposlsione per provvedere all' amministrazlone, e che

questo nostro capitale disponibile per lire 604,028.76 era rappresentato
da numerarìo, da depositi e da effetti da incassare', e per lire 61,339.24
era già impiegato in spese di anticipazione per affitti di terreni � cul

ture preordinate � condurre la prima gestione annuale.
.

A questo capitale affidato alla nostra amministrazione è da aggiun
gere quello versato dai soci a tutto il 15 marzo dell' anno corrente t

.cìoè lire 137�025 �h� unito all' aIt�a somma disponibile di lire 604,028.76
dà un totale di lire 741,-O53�76, delle quali deve darvi conto il Consiglio.

Nel marzo del 1873 scadeva, secondo le promesse dello Statuto,
.

il pagamento degli interessi sopra le nostre azioni, e per quanto a

quel momento non fosse compilato il bilancio sociale e non fosse dato

conoscere .il resultato preciso di .quel primo periodo amministrativo;
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il Consiglio ritenne potesse e dovesse applicarsi la 'disposizione' conte

nuta nell' articolo 141 del Codice di Commercio, pagando per quello
che era veramente un periodo di formasioue gli interèssi a carieo del

capitale: e 'volle che questo suo concetto fosse noto. agli azionisti ed

ai terzi, esprimendo chiaramente nei pubblici avvlsì (idea' che aveva
informata la sua deliberazione, cioè che quel pagamento. facevasi in

conseguenza di quanto era permesso dal citato articolo 14-1 d'el €odice
di Commercio. Di�odochè per L. 127,297.50' è capitale erogato sotto

. forma di interessi, e 'che è tor'�ato n'elle mani degli azìonlsti.
Il bilancio dellanno sociale 1872·73, si' chiuse con una perdita

.effettiva di lire 158,676.27, e quello del 1873.;74 si è chiuso .con una

perdita di 'lire 111,285.9�, permodochè le perdite dei primi due anni
'sommano a lire 269,96223. E voi vedete già che delle lire 741,053.76
capitale disponibile, Iire 3�7,25g;.73Y sono sottratte ,,,o per pagamento
di interessi" o per perdite industriali , e si ha' un, residuo di lire

343,794.03 deHe quali è ben facile il dimostrarvi 'la erogazione.'
Per la stampa e bollo' delle azloni , e tasse gover-

. native sulla eostltusione della Società e' sulla circola-
'

zione- déi titoli. . • • • • • • • •• L.

"Aum�nti per costrusionì e macchine alla fabbrica,':
Impianto della' coltìvarìone a Mont'e ..rotorrdo •

Debitori diversi. ••••••••

Anticipazioni ai coloni. • ',' • • • '. •

Aumento sopra gli a�provv!sionamenti, sui canoni
.

di affitti e sulle spese di a ntici pazlone
.

� Capitale in prodotti commerciali. • •.,.

Capitale in cassa • .• • • • • .' .,'

49,,783.70
»

, 45;974.70
t5,;953.83
15,405.77
6,215:91

»

»

»

97,326.88
» 102,549.-.

10,584.24»

-----....-

1etale • L. 343,694.03
che corrisponde esattamente -o' quello che restava a' dìsposizione del Con ..

sìglio per sopperire alle, esigenze della nostra industria sociale.
Da queste cifre pertanto vi sarà facile il rilevare come nell' esercizio

della .nostra Intrapresa e per cause indipendenti dalla volontà degli am

ministratori, anzi nonostante tutte le loro cure e premuré, e per effetto
di cattive raccolte cagionate dalle avverse stagioni , il capttale fin qui
perduto ammontò a -lire 269,962.23, e che ogni rimanente o si è im ..

piegato in aumenti di fabbrica, di provviste e 'di anti.cipazioni, o è
tradotto in valore di prodotti alienabili, o è erogato io spese necessarie

...
e o�bligatorie per' la costitùdone' della Società,' o è restltutto' agli aò
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ztonistì _so.tto-la forma di Interessi peio primo anno nel qua�e costituivasi
l' obbietto sociale. '

Noi abbiamo voluto esporvi lo stato delle cose quale è nella sua

'nuda realtà non per altro che' per darvi modo di giudicare, coo piena
cognizione dei fatti, quale nell' interesse vostro sia il-partito migliore,
cuì convenga appigliarsi.

. Nell' ultima 'adl1nanz� de'I 23 _giugno p. p. Voi fissaste .gtà 'il prin
cipio direttivo della .vostra-amminlstrazlone t mantenere in vita la Società
fìnchè la, fortuna p'r�-:'p�zja non porga il m�do di, ottenere in Italia da

questa nostra industria. quei larghi profitti che se ne ottengono altrove;
e .; in

_

questo mentre Don domandare agli azionisti sborsi di nuovi capi-
, tali, che per la loro insufficienza potrebbero andare Inutilmente perduti,

Signori" 'il Consfglio e ·.I� Dlrezione non sanno che confort-arvi in

questo intendimento. Voi non avete a temere l'azione' dei creditori,
percbè l'a, nostea amministrazione non ha risolutamente ,e' di-fermo pro

posito voluto mai' che' a carico della Società si .creassero debiti, Voi
.

non avete da subire , ma neppure d'a desiderare e volere una liquidàzione
che riusclrebbe rovinosa , perehè la fabbricaaioue dello zucchero, appena
incìpiente fra noi, non potrebbe suscitare concorrenti all'tacquìsto delle

. vostre macchlne ,;
... ��}, vostri diritti, e il patrimonio sociale si perde

rebbe per il vostro fatto medesimo. Vi abbiamo ,già d'etto nella nostra,

ultima Betarionetdèl. 23 giugno come e quanto sia dato giustamente
sperare' .che ,possa concludersì una favorevole cessione della nostra in-

trapresa,
.

Quan(lo anche queste prime trattative non riusciss-ero a buon

esito, altre. potremo intraprè'nde-rne', altre vfe porranno schiudersi per
salvare i nostri interessi soc-iali, ma tutto ciò' ad una condizione es

senriale , che la nostra Soèi�tà mantenga la scintilla della propria esi-

'stenza•.E perciòquello .che nel vostro interesse apparisee -a- noi' come

il pii! saggio partito da prendere, si è che 'dal vostro voto sià autore...

volmente affermato che sino al momento, in cui possano dirsi" sostan

zialmente mutate 'le condizionì. di vita, e gli elementi di prosperità per
la nostra, ini��ptesa' sociale t l'azione 'amministrativa debba limitarsi

negli stretti' Iim in ,deJ'l' assoluto necessario per conservare ciò che oggi ,

esiste, ed eseguire _shettamen!�' gli ìmpègni .cui ci lega il passato, e

, .i� .speranza .
di. un più fortun�tò':avvenire.

..'

Dopo 'queste dìohfarazlonìche il vostro Consiglio mi aveva inca

ricato di farvi all' Adunanza ordinaria che fu convocato pel ti agosto
" e che riuscì invalida per mancanza di numero legale dei convenuti, al-

tri fatti si verìfìcerono che debbo' portare- a vostra notizia.
/
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'Il Consiglio in adempimento del mandato ricevuto dall', Assemblea

aveva intim'�ti i soci morosi al 4° del versamento. minacclando l'ap
plìcasione dell' articolo 12 dello Statuto e degli articoli 153 e 154 del

Codice di Commercio. PO'chi furono i soci che alla Intlmazioae esegui
rono il versamento, e il Consigllo, sempre fedele esecutore delle vostre

deliberazionì , si trovò costretto per .incominciare là' nuova campagna
alla nostra Fabbrica a domandare" un altro versamento di lire' 10.

Si fecero proteste da alcuni azlonlstl morosi al 4° versamento, ma

come esse erano affatto destituite di Importanza giuridica" il CDnsigliD
proseguì oltre nel compimento dell' ufficio -'SUD e' del' ricevuto mandato,
ordinando l' applìcazione dei due. articoli citati ,del' nostro 'C.Ddice, sìc-

, chè oltre 3500 furono le azioni annullate.' 'J

Si fecero proteste perchè non si pagavano. gli Interèssi , ma da

queste ci coprivano le dlsposiziout leglslative, èhe impediscono di far

pagamenti per questo titolo, quando la gestiD?'e sociale ha presentato
una perdita anzichè un benefìaio•.

Si fecero infine proteste perchè nDn_ si voleva eseguire l'ultimo.
versamento di- lire 10· 'finchè non fosse noto il rendimento di conti e

ID .stato sociale , e queste -sarebbero state inutili se quel medesimi a

zionìsti che protestarono avessero avuta la diligenza dì presentarsi al

l' _Adunànza generale .corìvocata invano per' il dì 14 a�DstO' decorso.
N., NOBJU ..

IL ,'COLOR� NEL

L' abitudine che si ha generalmente di riscontrare in una sostanza

qualunque certe proprletà , fa _. sì che se queste non vi 'si trovano, sce

ma, almeno 'nella opinìone dei più , il pregio alla sostanza medesima.
Così è del frumentone , che siamo abituati di veder giallo, e che tanto

. più'si pregia quanto più tende all' aranciato e si disprezzano le varietà
di altri cclori , bianco, rO'SSD, ecc., le quali, quando siano di buon
terreno e' bene mature e stagionate, non cedono nè In propietà alimen

tari, nè in sapore al giallo. Più di tutto però questo apprezzamento
può riferirsi al vino, del quale un pregio, ed a�néhe assai distinto, 'si
fa consistere nel colore, Che quando il vino ,è bene coufezlonato con

uve rosse, acquisti un bel colore di granato è 'cosa assai, naturale, �

questò, particolarmente quando sia bene chiarito e limpido, può essere

anche un pregio; ma di ciò non si contentano per la massi�a parte
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i bevitori di vino, che vogliono vederlo tanto rosso che quasi sia' nero;

diversamente lo tengono in poco pregio.
Per vero dire, questo pregiudizio è minore di assai nella provin

cia nostra di quello che sia in altre, dove non v' ha dubbio che non
ritardi il progresso nella confezione del vino. Se un buon agricoltore
enologo, conoscendo i pregi che si richiedono in un vino commercia-

bile al di fuori, ove la tinta troppo oscura è ritenuta' per un difetto;
si accinga a fabbricare del vino poco colorato, può essere ben certo,
e ne abbiamo le prove, che non avrà -uno smercio locale del suo vino.

Da ciò deriva che anche coloro fra i fabbricatori di vino che pure

agiscono razionalmente, per non averne danno, sono costretti di se

guire la consuetudine e di procurare che i loro vini, quelli almeno

che sono destinati al consumo locale, presentino il colore più intenso

possibile; quando ciò dovesse anche danneggiare le altre e veramente

buone qualità del vino. Posto non pertanto il fabbricatore di vino in

questa necessità, almeno è desiderabile che faccia in maniera di non

deteriorare la vera bontà del vino. '

Il migliore di· questi mezzi sta nell' impiegare a simile effetto
soltanto delle uve, le qu�1i siano provvedute di grande quantità di ma

teria colorante. Generalmente parlando 'le uve fornite di questa, non

sono veramente quelle della migliore qualità; tuttavia, facendone dei

miscugli con qua,ntità proporzionate, si può ottenerne il migliore ef

fetto, senza punto guastare le qualità del vino.

La sostanza colorante dell' uva, come
-

è noto sta immediatamente
al di solto della buccia che copre gli acini. Per far si che questo la

ceda interamente al mosto, è necessaria prima di tutto una diligen
tissima e' completa pigiatura. Questa operazione, alla quale talora non

si dà molta cura, è della massima importanza per la fabbricazione del

vino, non solo perchè se ne svolga la materia colorante al ,di solto

della buccia, ma perchè la fiocine resti interamente rotta e stracciata,
e cosi abbandoni le sostanze fluide, i sali e gli acidi ch'e esistevano
nelle cellule del suo tessuto. Si adoperi. adunque, qualsiasi mezzo alla
estrazione del mosto, dei quali, malgrado la costrnzione di varie mac

chine a questo effetto, il migliore di tutti ancora è la pigiatura coi

piedi; qualunque mezzo si adoperi, è necessario che la operazione sia

eseguita perfettamente, sì che non abbiano a restare acini interi come

non di rado si osserva, che vengono a galleggiare sul mosto, e perchè non

si infrangano i vi nacciuoli come accade non di rado coll' uso delle mac

chine ammostatrici, lo che darebbe sapore òon molto aggradevole al vino.
22
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Altro mezzo per comunicare il maggior colore al vino ,è quello
delle replicate follature delle vinacce durante tutto il tempo della fer

mentazione tumultuosa. Con questo mezzo le buccie dell' uva, che aveano

abbandonata la fiocine, alterate nella loro struttura membranosa per
mezzo della fermentazione, sbattute violentemente e sommerse più volte

.

e poste in contatto col liquido fermentante; cedono tutta affatto la loro

materia colorante che viene assai bene sciolta dall' alcool 'che si forma

nel vino.

Sarebbe questa una colorazione veramente naturale del vino, e

certamente nei più dei casi potrebbe bastare anch;' a renderlo di co

lore rosso assai intenso. A molti però questo non basta e si pongono
in opera altri mezzi. L'inconveniente minore ,è ancora quando si im

pieghino sostanze' vegetali, come sarebbero i frutti di alcune' piante, ..

specialmente le bacche di Sambuco di Ebulo, di Amaranto e simili,
quantunque per certo tali sostanze non siano atte a conciliar buon

sapore al vino, ma almeno ancora sono innocue; lo che certamente

non può dirsi delle sostanze coloranti in rosso provenienti dalla anilina,
le" quali pure, specialmente nel passato anno, vennero assai largamente
impiegate a colorare il vino di zucchero, cioè, quel liquido alcoolico

che dicevasi vino. Ciò per altro, ancora non basta e non di rado si pon

gOIlO per entro ai tini in' fermentazione degli arnesi di ferro, i quali
ossidandosi in contatto coll' acqua e cogli acidi esistenti nel mosto, e

qu indi combinandosi coll' acido tannico che abbondantemente viene ce�

duto dalle vìnaccie , 'dànno un coloramento veramente nero non meno

di quello medesimo che si ottiene nella preparazione dell' inchiostro.

Quale servigio con ciò si presti al vino, e qual sapore aggrade-
I

vele gli venga comunicato, assai facile è saperlo chi abbia gustalo il

sapore dell' inchiostro. È quel vino che quando vi si aggiunge dell' ac

qua piglia un colore decisamente nero. Non sarà nemmeno nocivo alla

salute; in qualche caso potrebbe anche essere utile,· ma' qui non si

tratta di preparare un vino medicato, ma da commercio e che non sia

la negazione delle buone regole per la' preparazione del vino.

Speriamo che ora, aperte le vie anche all' Italia pel commercio
dei vini" non solo nelle altre parti d'Europa ma' altresì nell' Asia e

nell' America, si abbandonerà il mal vezzo di questa colorazione arti
ficiale dei vini, e specialmente ciò dovrà aver luogo per cura delle
Società enologiche, le quali così si renderanno sempre più benemerite

'\

della ,no�tra enologia.
(.Dal Giornale Agrario Veronese)
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L'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA RURALE

I due ministri dell' Interno e dell' Agricoltura e Commercio hanno

diramalo una circolare relativa all' ordinamento della polizia rurale per

guarentire la proprietà, impedendo i furti campestri che in molte, pro
vincie del Regno si hanno a deplorare. Se ne lamentano i possessori.
di fondi rustici non che i Comizi agrari, e la Camera elettiva nel feb

braio del 1870 faceva vive istanze al Governo, perchè un' apposita legge
ponesse al coverto da ogni offesa i vasti ed importanti interessi eco

nomici che sperimentano continui i sinistri effetti del furto campestre.
I due onorevoli ministri dopo i più diligenti studi han formulato dei

quesiti ad ordinare la polizia rurale in Italia, ed han chiamato su di essa

l'attenzione del Consiglio di agricoltura, il quale avvisò che si dovessero

raccogliere Sll quelle proposte i pareri delle Deputazioni provinciali,
di alcuni Municipi, delle Rappresentanze dell' agricoltura e dei Prefetti,

Alla circolare diramata a tal uopo è annesa una relazione letta al Con

siglio di agricoltura, ed in questa relazione sono passati a rassegna i

vari provvedimenti legislativi di penalità, rivolti tanto nei paesi esteri,
quanto negli antichi Stati. Italiani come nel Regno d' Italia a guarenl ire

la propietà rurale. Secondo i dati raccolti dal Ministero dell' interno

nel 1871 , il numero dei furti commessi sarebbe stato di 10,978, e

, nel 1872 di 8,471. Però queste cifre, come nota ,il relatore, non rap
presentano lo stato vero delle cose, e quindi non possono fornire cri

teri esatti per giudicare le condizioni reali della sicurezza. pubblica
I nelle campagne, e devono considerarsi come il risultato dell' operosità

spiegata dall' arma dei carabinieri reali ve dagli agenti di pubblica si

curezza, perchè forse altrettanto numero di contravvenzioni rimangono
impuni le, sia per mancanza di guardie campestri, sia per difetto della
loro orgauizzazlone, sia per volontà stessa dei proprietarii, i quali, pre
ferisco no il silenzio alle noie di una procedura e di un giudizio pe ..

nule, non senza la eventualità dj danni maggiori."
Che la mancanza di concorso da parte degli agenti locali abbia

una influenza decisiva sullo accertamento delle contravvenzioni vien pro
vato dagli elemeutì raccolti dal Ministero dell'interno. Da questi si de

duce, che alle operazioni di polizia campestre, operate nel 1871, i reali
carabinieri e le guardie d,i sicurezza pubblica, le autorità e 'gli agenti
municipali presero una parte soddisfacente in 8 provincie, discreta in

altrettante, scarsa in 14, ed in 39 non avendo menomamente partecì-
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pato. Nelle provincie ove fu- soddisfacente il C.a-FlGOtsO, la media delle

contravvenzioni è stata di 245; in quelle, ove fu discreta, di 182 ;

nelle altre, in cui fu scarsa, di 172; in quelle, in cui no� si ebbe
nessun concorso, di 141. Certo che questi dati presi isolatamente, senza

relazione alla estensione e alla popolazione rurale, non possono dare

.

un concetto esatto, ma in mancanza .di altri dati positivi servono sem

pre a fornirci un qualche criterio, sebbene approssimativo, dello stato

attuale delle cose. D'altronde il male esiste ed è quìstione solamente
di maggiore o di minore intensità.

,

Non seguiremo passo a passo il relatore nell' enumerazione par ,

ziale delle penalità, che in vari paesi colpiscono gli attentati contro la

proprietà rurale, limitandoci soltanto a constatare la inefficacia del

l'attuale legislazione e l'urgente bisogno di provvedimenti opportuni.
Questa inefficacia condusse la massima parte dei Comizi agrarii a chie
dere un codice agrario, quando che invece la Rappresentanza nazionale

si pronunziò per un codice di polizia rurale, nè mancarono coloro i

quali, ritenendo lontana dai luoghi, ove il reato fu' commesso, la sede

del giudizio penale, ed insufficienti le penalità, reclamarono un'azione

locale, immediata, diretta, la
� quale prevenisse il danno ed offrisse i

mezzi solleciti e sicuri per risarcirlo. Chiedevano adunque che alla pena
del carcere venisse sostituita un' altra punizione, che esercitasse un sa

lutare Umore sulla rozza immaginazione delle popolazioni campestri,
,e contemporaneamente insistevano perchè fossero compresi nel novero

/

dei furti quelli dei c?loni· a danno dei proprietari. _

Rispetto alla domanda di un codice agrario ed anche di un codice

di polizia' rurale, la relazione conchiude in �n sens o negativo. Una co

dificazione. di tutto ciò che alla materia rurale si riferisce, è opera

ardua, difficile e anche superflua. Se a pr.im� vista può sedurre il con,

cetto di avere raccolte in un solo volume tutte le disposizioni intese a

regolare i rapporti che crea la -proprietà rustica e ad assicurarne la

custodia, un esame più attento condurrà alla convinzione che tutto que
sto forma oggetto di altre leggi organiche, dalle quali non può scin

dersi ciò che ad una sola specie di proprietà si riferisce, e quindi,
come fu avvertito in Francia, il codice rurale può diventare una ripe
tizione, un duplicato di altre leggi, .0 inoadere il campo di queste. Altre

nazioni infatti si sono accinte a quest' ardua impresa, e non hanno an

cora raggiunto lo scopo. D'altronde può affermarsi , senza temere di

essere smentiti, che lo stato della nostra legtslezlone, la quale segna

\10 progresso su quella di molti altri Stati d'Europa, non rende, alA
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meno per ora, urgente un codice rurale. Ed in questa opinione ci con

ferma l'attento esame del .progetto di codice rurale, che il Consiglio
di agricoltura nel Belgio ha discusso nel 1872, dopo di avere raccolti

i voti dei Comizi e delle altre associazioni agrarie. La legge sulla si

curezza pubblica d� altronde contiene le norme come prevenire e repri
mere i furti campestri, mentre le penalità sono comminate dal codice

penale.
Quanto alle altre proposte di provvedimenti speciali, basta no

tare che considerando la relazione che passa fra le diverse parti di

quel tutto, che si addimanda lo Stato, non si può che respingere con

cetti restrittivi, inspirati a bisogni di un sol ramo di servizio. Se a

dunque le leggi punitrici non fan difetto, donde si derivano le diffì

coltà di una più efficace e salutare azione di queste medesime leggi
ne] senso di prevenire, reprimere e punire? Dalla forza che deve as

sicurare la più vigorosa ed intera applicazione delle leggi stesse, ed è

còmpito questo delle guardie campestri. Risulta dalle. indagini fatte che
di tutti i Comuni del Regno, soltanto 420 sono forniti del regolamento
sul servizio che queste guardie devono disimpegnare, e quando lo Stato

dispone di 521 guardie forestali, i Comuni ed altri Corpi morali di

4,242, i privati di 1,295; quando si può fare assegnamento su 5,885
guardie campestri comunali e su 4,357 dei privati; quando si dispone
insomma complessivamente di una forza composta di oltre 16,000 uo

mini, si può vigorosamente soddisfare alle esigenze di un servizio di

vigilanza, il quale prevenga i furti, e, se perpetrati, ne raggiunga gli
autori. Perchè questo scopo possa conseguirsi è necessario inoltre che

�l vigore dei regolamenti aggiunga alla forza materiale la forza morale;
bisogna che gli stipendi alle guardie rispondano all' entità dei servizi

che devono disimpegnare; fa mestieri che la spesa per la polizia ru

rale e [oreeuue divenga obbligatoria per le provincie e pei Comnni. In

questo senso è formulato il progetto di legge, sul quale i due ono mi ..

nistri dell' Interno e dell' Agricoltura e Commercio chiamano l' atten

zione delle deputazioni provinciali, delle Rappresentanze agrarie, dei

Prefetti e dei Sindaci. La imperiosa necessità di provvedimenti impone
che ciascuno per la sua parte sollecitamente concorra a raggiungere un

gran�e scopo, qual' è quello di assicurare la più intera sicuresza ad

interessi economici, dal cui ampio sviluppo dipende tanta parte della

prosperità nazionale.

( Dall' Economista d'Italia)
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Il ma.- Caspio ioceluUato.

Un fenomeno meravigtioso , un incendio generale del mar Caspio
riempì or 'Ora di meraviglia e di stupore la popolazione delle coste di

questo grande lago salato,
Il mar Caspio contiene delle isole, da una delle quali si tira del

nafta o olio e petrolio. I pozzi, che servono a cavare questo liquido
catramoso, si infiammano qualche volta e 'l' orificio, allora in fuoco,
proietta della luce sulle superficie del lago. Ma questa volta non fu

rono pozzi, furono correnti di nafta, che dalle rive del lago si sono

versate sulla sua superficie e l' hanno ricoperta d'un immenso strato

del liquido infiammabi le. AI, contatto di una semplice scintilla la com

bustione ebbe luogo istantaneamente, ed il mar C aspio fu infiammato
.

per una superficie di 16,850 leghe quadrate.
Le popolazioni sparse sulle coste hanno creduto di vedere crateri,

vortici , abissi, mostri vomitanti onde di fiamme e l'accesa fantasia

.

'avrà supposto stabilirsi su queste coste lo stesso regno di Plutone.

Nelle due notti, durante le quali continuò l' incendio, si osservò

una grande quantità di pesci saltare sulla .superficie per sfuggire al

flagello. Il, mare n'era completamente coperto. Q�esto fenomeno, se

si deve prestar fede agli antichi geografi ed all'O stesso Erotodo, si è

riprodotto rare volle sì , ma in fine si è Ti prodotto altre volte ed ha

messo il terrore ne' pescatori del mar Caspio.
Questo mare situato tra l'Europa e. l'Asia, bagna la Turtaria al

l'est, la Russia all' ovest e al nord, e la Persia a mezzodì. Esso era

dagli antichi conosciuto col nome di mar d' Ircania : la sua profondità
varia da quattro a cinquecento-piedi e la pesca vi è abbondante. Esso

riceve le acqne del Volga, del Kour, dell'JJral, del Terek, dell'Alkai

e d'altri. Si credette a lungo che fosse congiunto coll' Oceauo , me

diante una corrente sotterrauea ; questa congettura è fondata sulla so

miglianza che esiste tra il sapore salato ed il colore delle loro acque.
Si accertava pure che comunicasse col mar di Marrnara, ma r�cenli
osservazioni hanno completamente dimostrato che il mar Caspio, il mar

Nero ed il lago di AraI, erano altre volte riuniti in un sol mare in

terno e che la loro separazione risale alla fìue dei periodi geologici,'
poco prima ed anche forse poco dopo la comparsa dell' uomo sulla terra.
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La differenza del livello più basso del mar Caspio proviene dalla eva

porazione attiva che avviene durante i calori tropicali dell' estate in

questi climi.

�uovi zolfaneUi per i flllnatOioi.

Credesi essere affatto esente da rimprovero quando acesso il sigaro
o la spagnoletta , uno si degna soffiare sullo zolfanello prima di get
tarlo a terra 1

.
Se è d'uopo esser grati al fumatore, il quale prende cura di

spegnere questo zolfaoello, quando tanti altri lo lasciano cadere infiam
mato sul marciapiede, è bene prevenìrlo che questa estinzione incom

pleta non basta ancora, imperocchè non è raro che un accidente più
o meno grave dimostri che l'agitazione dell' aria prodotta da una gon
nella di donna, che passi sopra o. vicino ad uno zolfanello mezzo spento,
basta per ravvivare la fiamma, quantunque debole sia tuttavia il punto
igneo.

Esigere dai fumatori, mediante prescrizione di polizia o altrimenti,
che prendano maggiori precauzioni, è esser certi anticipatamente che
non si sarebbe obbediti ; è esporsi a intemerabili serie di processi ver

bali, di piati , di noie, tanto per le amministrazioni quanto per gli
amministrati.

Meglio sarebbe dunque, opinò un inglese, How-e, domandare al
.l' inesausta fecondità della chimica industriale, un mezzo di tutto con

ciliare; la negligenza dei fumatori e l'impotenza dei regolamenti di
polizia.

Questo mezzo esiste, poichè molti sali chimici hanno la proprietà
di mettere ostacolo alla combustione di un corpo, appena questa com ..

bustione non si fa più con fiamma. Quello scelto da Howse è l'allume
che si trova in commercio e a bassissimo prezzo.

L'allume è disciolto nell' acqua e, quando la dissoluzione è con.

centrata, assorbe la più 'gran quantità di sale possibile, vi si immer
gono gli zolfanelli per un tempo assai lungo perchè il legno sia com ..

pletamente imbevuto, saturato, traversato dal liquido. Questi zolfanelli,
ritirati dalla 'soluzione, sono seccati, poi preparati dai processi ordi ..

narii; una delle loro estremità, tuffata dapprima in 11n bagno di zolfo
fuso, è pescia guarnita della pasta fosforica destinata a prender fuoco
dallo strofìnamento.

Così fabbricato, lo zolfanello di allume si accende dietro una Ieg..

gera frizione così facilmente quanto uno zolfanello ordinario; brucia
con una fiamma parimeute viva, ma se si estingue questa fiamma sof..
fiandovi sopra, il legno annerlsce immediatamente; ogni traccia di in
candescenza sparisce, e lo zolfaneJlo non presenta più alcun punto ae..

eeso e diventa affatto inoffensivo.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Ottobre 1.874

� � BAROMETRO I TERMOMETRO VENTI .

,
-

PIOGGIA
'

'Ci � Qj <Il Ridotto alla temperatura diviso in 80°, STATO DEL CIELO -

� S "O § 12° R. all'ombra dominanti .'

r5� � � -

9.A.M. -I;'-1 3.D.l\�·-F·A�·1 ;. 1,3.D.;. ;A.M·I ;. 13.D.;':: _

9. A. M. I .;.' I 3. D. M.- 9 A. M. I M. I 3. D. M.

1 128 l 113 28 t 113 28 1113 22 314 22 314 22 314 N SO SO Ser. Ser. Ser.
2 (( 28 1114 28 1 :1]4 28 1'114 22 112 22 112 22 112 NE Id. Id.' Ser. calig. Ser. calig , Ser. calig. -

3 2711314 27113]4 27 11 314 21 314 21 3Z4 2l 314 SO Id. Id. .Ser, nuv. Ser. c. D. Ser. c. D. 0309
4 27 111]4 2711 IZ4 27 11 114 21 112 21 112 21 112 O Id. Id. Nuv. ser. �uv. ser. Nuv. ser.

.

5 27 11 314 2711314 2711314 21 1Z3 21 113 21 113 SO SSO SSO Ser. nuv, Ser. DUV. Ser. DUV. :..
>

6 2711 7Z8 27 11 7Z8 27 11 7Z8 Id. Id. Id. Id. NNE NNE Id. Nuv. ser. Ser, c. n. 01 08 112 0001
7 Id. Id. Id. 20 718 2� 718 20 718 N SO SO Nuv. Ser. DUV. Ser. nuv. 0007 112 0001
8 28 112 28 1Z2 28 112 20, 2]3 20 213 20 2Z3 SO Id. Id. Ser. c. n. Ser. c. n. Ser. c. n. 0001
9 28 1112 28 11Z2 28 11Z2 20 112 20 1Z2 20 112 Id. Id. Id. Ser. Ser. , Ser ,

10 • 28 1213 28 1 213 28 1213 20 3Z4 20 3]4 20 314 NO NO NO Id. Id: Id. �

11 Id. Id. Id. 20 1]2 20 112 20 lZ2 E NE NE Id. Id. Id. ,

� l'

-.

:,.;' .

12 Id. Id. Id. 20 1Z4 20 114 20 1Z4 �E Id. Id. Id. Id. " Id.
13 Id. Id. Id. 20 20 20 ENE E ,.E Id. Id. Id. ..

14 28 1112 28 1112 28 1112 19 718 19 718 19 718 NE NE NE Id. Id. Id. 'o, ,. "

15 Id. Id. Id. Id. Id, Id. N S S Ser. p. n. Ser, c. n. Id.
16 28 1 28 1 28 1 19 314 19 314 19 314 NE , SQ SO Nuv. ser. Ser. nuv. Id.
17 28 2 114 28 2114 28 21Z4 20 113 20 113 20 113 N N N Ser. Ser. ueb , Ser. neh. c

18 Q 28 2 28 2 28 2 20 314 20 314-1 20 3]4 NO Id. Id. Ser. c. n. Ser. c. n. 'Ser. c. n.

19 Id. Id. Id. 20 718 20 718 20 7Z8 N NE NE Ser. neb. Ser. neb. Ser. neb.
20 28 131!l 28 1314 28 1 314 Id. Id. Id. Id. S S Ser� p. n. Ser. p. n. Nuv.
21

' .

28 1213 28 1213 28 1 213 20 314 20 314 20 314 SE SO SO Nuv. ser. Nuv. ser. Ser. c. n. 0004112
22 2711114 27 11114 27 ii 114 20 113 20 113 20 :113 SO SSO SSO Nuv. Nuv. Nuv. 0006

�

23 27 10113 27 10113 27 10 11;� 19 314 19 314 19 314 OSO SO ;SO Id. Id. Id. 0001
24 2711 2711 2711 19 19 19 E NE NE Ser. p. n. Ser. p. n. Ser. p. n.

-

25 ® 28 1 3,4 28 1 3]4 28 1 3,4 18 113 18 113 18 1]3 NE E E Ser, ,
Ser. Ser, 'j;.;.

�

26 28 2 112 28 2 112 28 2 1]2 17 3Z4 17 3]4 17 314 ENE ENE ENE Id. Id. Id.
27 28 2113 28 2 1Z3 28 2113 Id. Id. Id. E NE 'NE Nuv. Nuv. Ser.nuv.

.

28 28 1 314 28 1 314 28 1 314 18 18 18 N ENE ENE Ser, Ser. Ser. '

29 . 28 1 2,3 28 1 2]3 28 1 213 18 112 18 112 18 lZ2 NE SO SO Id. Id. Ser. c. n. , �--;;i

,30 ,
28 1 113 28 11.13 28 1 113 18 21:-J 18 2J3 18 2,3 NO NO NO Ser. p. n. Ser. p. n. Ser. nuv.

31 28 1112 28 1112 28 1112 18 374 18 H14 18 314 Id. OSO OSO Ser. Ser. Ser.

N. B. Fatte in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del mare - Latitudine boreale- 40" 56' - Longltu- 07 01112 0001 . 0001

dine 320 19' all' est di Parigi - Longitudine O 10 5" dal Meridiano di Napoli ridotto ad ora. Totale 07 03 112
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Sessione ordinaria di autunno.

Verbale della tornata del' dì Il novemore 1874.

I� seconda convocarìone si raccolgono nella Sala dell' Orto Agra-
rio di -Salerno i socii signori

_

Napoli prore Francesco - Presidente

Mattia' Giacomo _:_ Vice-Presidente
,

Staibano avv. Luigi - Segretario
-t

Foresio cassinese Gaetano
Guarnaécia Vincenzo

Romano Gerardo.
Il Presidente pr.ima di' ogni altro presenta all' assemblea comiziale

.il cont� 'consuntivo dello scorso anno 1873 che il socio signor de Ca

taldis (incaricato di esaminarlo) ha restituito, dichiarando potersi ac

clarare , non avendovi trovato cosa da osservare.
'

L'adunanza ad unanimità accetta il voto del signor de, Cataldis ,

, � dichiara acclarato il,�onto.'
,

f)' Indi _
il Presidente riferisce sulle due proposte fatte dal Comizio

nella precedente sessione per prestare un qualche servizio al paese e

che sventuratamente non pare abbiano avuto un esito, molto lusinghiero •

.I�fatti " egli di'ce, a garentire gl' interessi de' proprietari, onde non

venissero frodati nello acquisto .dello zolfo per la solforazione delle viti,
fu deciso che in questa Casina dell' Orto si-, fosse gratuitamente fatta

l' analìsi .de' saggi che, i propietarìi avrebbero inviato, onde essi aves

sere-potuto conoscere la quantità di parti elerogelJ�e-che' erano mischiate
nello zolfo, ed i. ,venditori avessero trovato in c�� un controllo a!la
merce che smaltivano. Non pertanto di tutto il' gran numero de' pro

prietarj , app�ena cinque, si sono' giovati-della nostra esibizione.

Quello però che è necessario far notare all' adunanza si è che tanto

il prof. Palmìerì,
r
che il farmacista Pilato 'si sono volentieri prestati

per l'analisi de.' saggi ricevuti, come pure si esibirono ed avrebbero,
faUo egualmente gli altri farmacisti Marra e Testa, ove ne fosse stato

il blsçgno. Per la ,quale cosa il Presidente propone che non avendo il

Comizio modo a sdebitarsi -coì predetti signori, è necessario che faccia

ad essi conoscere almeno per lettera suoi sentimenti di gratiìudi�e.'
23

•
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L' assemblea accoglie, e si uniforma. interamente al voto, del

Presidente.

Rammenta che a destare una certa emulazione tra, gli alleva tori
r

degli animali bovini' si era stabilito u-na specie di concorso COrI; premii
di lire cento ognuno, per animali d'ingrasso e di lavoro. Fra tanti però

,
non fuvvene uno che' si presentasse per, la mostra ; di guisa che le 200
lire segnate nel bilancio)a tale oggetto" vennerò risparmiate.', .

,

Si era stabilito' che 'il Comizio avesse fatto acquisto di un aratro

Aquila C O (bure di ferro), onde L nostri agricoltori ne avessero co- '

�gnizione e si determinassero, adibirlo per la lavorazioue de' tèrreni.
Dovendosi quindi provvedere a tale spesa, il Presideòte vistò che' ri-

\
, . __.

maneva uon 'spesa la somma destinata a' premii per gli animali bovinì ,

credè conveniente spenderne una porzione per comprare un aratro più
piccolo <atto per, un solo' animale, e tanto il primo quanto. il �econdo
sì trovano attualmente presso de' nostri Socii per farne degIi esperimenti.

Ed il Comizio approva .con lode la buona idea del, Presidente e

ne ratifìea la spesa..' >'� J

Finalmente dà comunicazione �eIla' Ci:rcolare �i_nisterialc colla'
quale si pongono in sull' avviso i proprietari! per essere apparso ne' din

torni di Gi�evra la Philloxera Y�statrix che fino al' presente si era

limi tata soltanto' in taluni. Dipartimenti �elJa' Francia. Egli " a fare che,
tutti ne fossero informati minutamente, ha �urato far pubblicare nel

'

'Picentino le predette Circolari, e raccomanda a ciascuno di essere v.i

gilante , e tener conto r-delle 'pr�scrizioni in esse date ad, impedire per
. � ,,- \

" .

qua nto è, possibile che questo malanno si diffonda fra QOi.
.

:
Premesse queste cose il socio sig. Romano \ riferisce che il raccolto

delle uve in quest' annata sebbene sia stato abbondante , pure lo'sarebbe
stato m�l�o dippiù se le .uve non fosserostate dannegg'iate grandemente
dall' insetto detto comunemente verme dell' uv� e riconosciuto sotto il

nome di tortri» romaniàna. A Iui pare-che questo dannosissimo- verme
vada aumentando d'anno, in anno, per modo, che in tutto l' agro di

, Sanseverino da parecchi anni se n� risentono sempfeppiù i ·.,malefici
effetti. Per tale mot�vo egli crede indispensabile raccomandare ai pro

pietarii de' vigneti che nella primavera facciano le più mi(J'u�e ricerche

'di questo insetto, chè solo in tal guisa' potrebbe vedersi' distrutto.
,

Il Presidente appoggiando ciÒ che si' 'è compìacìuto riferire ìlsì

gnor Romano ricorda che fin dal '187Ò .si ebbe a discorrere dei danni

di questo insetto nel Comizio, come pure se ne occupò in una delle

sue tornate la Società Econòmica. Dice'che a prescindere dal1� P�OPD-
.,

,
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sta ��l. tabacco fatta dal signor Nasta , che per molte ragioni, le quali
. non, è ora il luogo di discutere, non sia da accettarsi, fin d'allora si

-raccomendò ai, propietari di fare la ricerca di questi insetti, secondo

quello che ne propqneva anche il prof. Semola in una sua memoria
che venne inserita nel Picentino.

'Finalmente il Presidente presenta al Comizio uno schema di legge
sull' ordtnamento della polizia rurale per far eliminare i furti earnpe-

) st�i; inviatogli d-al Ministero di Agricoltu,ra per 'ottenere l'avviso e il

parere delle rappresentanze agrarie prima di sottoporlo al Parlamento,
e d-ice come sarebbe' d'uopo 'che si leggesse attentamente da ciascun
.Socìo, onde nell' altra, riunione si possa fare all' uopo una discussione
ed eS'parr,e al Ministero le osservazioni che si crederanno opportune,

Ed- appr(>vato dall' adunanza il Bilancio presuntivo dell' anno 1875,
'

secondo il 'progetto elaborato dalla 'Direzione, per I� ora avvanzata alle
2 p. �m. �i �sciùglie la riunione , fissandosi il dì 29 de! corrente mese

per la discussione delle altre materie segnate all' ordine del giorno •

. Il Segretario Il Presidente-
, -STAIBANO ' 'NAPOLI

L' anno, 1874 è .scorso pieno di palpiti e speranze per l' A�rìcol.
tura 'e .pastorieia , che, fra - tanti infortunii, pure al finaJe rendiconto,
DOr) sonosì trovate In molto disavanzo.

: éOQ" rigido inverno e nevoso a lutto l\'t�rZo attendevasi prospera
la 'Prìm'�vera . p,e'j- preparare le colture primaverili attrassate non solo .'

) . I '

_pe� tempo cattivo, -ina ancora per manco di braccia tolte dalla forte

emigrazione de' migliori lavorieri per l'America. Rimase però delusa

l'aspettativa ;::' �r� Maggio e la nostra Valle trovavasi inondata, i se

minati intristiti, i prati senza un fiorellino, ed i, circostanti monti ,
.

�,. r .-

coperti
�

ancora di neve , negavano i� pascolo di fresche- erbette ai po-
veri lanuti , 'annoiati de' secchi e scarsi foraggi. Implorava dal Cielo

serenità iJ proprietario per la coltura de' fondi in ritardo, il bracciale

per -l�èrarè IV�ÙO, per se e p�r la famiglia, che scarso. ed a c'aro prezzo,
se non del tutto .. mancava, faceva però temere e presagire un triste av..

,

•
' t

venire '- essendosi già perdute le patate piantate in Aprile, e ripian-
tate stavano per 'perdersi; non valsero preghiere di chìcchessia , e lo

11
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inasprit? _

Cielo non perdonando la m.orte per, fame fìnanco alle mille

rondinelle venute ad annunaiar la primavera, dopo altre dirotte piogge
da inondare la Vane in modo straordinario, mandò giù- per; �isposta
nella notte del 18 Maggio un crudo gelo 'a distruggere ogni vagheg
giata lontana speranza!

A tal' epoca i seminati sott' acqua, le �vig�e e le patate t bruciate
dal gelo, la temperatura a 13 �I:- Ò Cento o' che cosa poteva ripromettersi
dati' agricoltura' e pastorizia ? Ef per soprassello continuando' le piogge
ne' dì seguenti, impedivano non solo piantare il granone, e" n' era già
tempo, ma anche il Don poterne preparare il, terreno; e ciò formava

. �,:

la
l
costernazione di tutti pensando' a quanto di triste sarebbe stato lo

avvenire. Ne' primi di Giugno, rlttratesì le acque si vide' un generale
risveglio in queste popolazioni, che senza badare, ad, età é sesso tutte

corsero alla campagna; e abbandonando ogni altra occupazione, attesero

esclusivamente alla piantagione del, granone il quale formava l' unica.

ancora di salvezza per esse, e' pér la pastorisia, che, non ancora aveva

potuto satollarsi di fresca' erba coperta ancora dafl' acqua dell' ultima
inondazione del 28 Maggio.

,

Rasserenato l" aere seguirono di repente gio�ni .calorosi t�nJo da

salire il Terrn." a 26.0 C.o all'ombra nel 'g10l'DO� 21 Giugno. QuestO
rapido passaggio rese, più'difficile -la .coltura' .delrltardato maggése, ·e'

Dio sa c�me si affidaron()' allà terra, i semi del g�ano'ne,' ,éh� favoriti
_ dal caldo .non tardarono a nascerè vlgòrosì fra le zolle 'èd allielare così

lo agricoltore sopraffatto aa tante "f�tiche.,- I prati restarono ;lmis�'ri (, e

la raccolta del fìeno non fu suffiçiente al bisogni de' bovini 'e compen
sare 'le spese di raccolta,' essendosl pagata lire 5 ,'la gjomata d'e l fal-
cinture. : -",' -: t' .-'-

_,.

I cereali per tanto lempo sommersi è. non sarcliiati 'non ees'iiro ..

'

no, ,� quelli- de'ne colline �rrestaropsi nella' mat'u_rità pel eald� non lol&,
ma ancora per le nebbie e V.N ·N·,O spirati nella-prlma �'q\Ìiòdicina di

Luglio, che �ff�ettar,on�' la meschina, messe, 'Fu quindi scarsisslm,a la

raccolta de' cereali" e, di qualità mediocre; pure sarebbe 'tornata utilis-

sima a riparare la carestia che ad Agosto continuava' ancora in queste
eontrade , perchè appena terminata

-

Ia scarsi messe 'Sl ammala�ono i

bovini �i zeppina, e non potevasi trebbiare. ��I bisogno stringeva, ed i

poveri animàli furono forzati a lavorare. co' piedi gonfi, e, colla bocca

piena di afte, ed in pochi giorni l' uno dopo l'altro tutti' i vaccini del
I » � / '\

Mandamento gtacevano sul suolo abbattutf dalla epizoozia, e fortuna-

tamente non si lamentarono morti, 'se' non qualcheduno assai malàn-
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dalo e pochi lattanti esinaniti dalla impotenza di succhiare latte, e

questo soppresso dal morbo diffuso alle zinne delle vacche, le quali
quasi tutte nella convalescenza ebbero a soffrìrne lo ingorgo e suppu
razione de' piedi. La cura praticata fu, nello stadio irritativo t bagni
di acqua fresca, massima nettezza, e dopo apparse le ragadi e comin

ciate a se'oliare le unghie raccomandai frequenti lavande di decotto di

foglie di noce, come astringente ed allontanare la molestia delle mo

sche, e poi con solfato di allumina, o quella di rame polverati; per
le af�e sernpli-i acqua fresca con aceto e sale; nelle gravi decotto di

orzo con miele rosato e clorato di potassa, ed a qualcheduno con la

mucosa della bocca cangrenata facevasi schizzettare il decotto di, chi na

con acido idroclorico. Anche gli ovini ne vennero affetti, ma questi
non curati pagarono un tenue tributo e si salvarono con le fresche' er

bette provvidenzialmente abbondanti per le piogge cadute in fine di

Ago�to opportune a seminare pasconi, che riuscirono poi utilissimi a

far rinsanguaro vaccini ed òvini già convalescenti.

L'autunno apparve bellissimo, le colline cominciarono a far pompa
delle belle uve risparmiate dalla grandine caduta nel dì 11 Luglio, e

l' oidio che per le continue piogge minacciava corrompere tutto, restò

vinto dalla perseverante solforazione; da questo momento gli agricol
tori della Valle allargarono il cuore alle speranze, avendo già assicu

rato abbondante e bello il granone da supplire al difetto del grano,
ed alla scarsa raccolta delle patate, le quali pel gelo sono state di cat

tiva qualità , e prive di amido ed abbondanti di fecola, poco .nutrono
i maiali. II bel tempo arrise alla raccolta del granone 'e de' foraggi
non solo, ma ancora accelerò la ritardata maturazione delle uve e dei

fichi, soli frutti donatici quest' anno da Pomona, mentre tutti gli al'-

tri abortirono in prima-vera, e rimastone qualcheduno sulle piante mar

cirono in, autunno prima di, raccoglierli; questo difetto è stato ad usura

compensato ·da Bacco per le belle uve e pel raccolto, del vino eccellente

per qualità, e' buono per' quantità uelle colline risparmiate dal gelo e

dalla grandine. _M·inerva pure ci è stata benigna donandoci delle bel

lissime olive, che se quì non sono state abbondanti, sono invece le

più perfette e sanìssime da farcele augurare sempre così (1).

(1) L'abbondante e perfetta raccolta. di olive di quest' anno può rassicurare il si
gnor Passaro di Giugliano, che i bitorzoli delle piante nulla ostano alla buona vege
tazione e fruttificazione degli ulivi, nè sono cose nuove; ma vecchie e naturali neI
l'olivastro: nelle giovani piante si formano per esuberanza di linfa, ed è buono to

glierli solo per non far crescere la pianta deforme e non farvi annidare insetti nocivi.
Le verruche 'cutanee arrecano danno?
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'Delle leguminose soli fagioli 'hanno dato buono prodotto; poche
fave e lenticchie; ceci niente. Mediocre lino, poca e cattiva canape;

neppure una ghianda per ingrassare �'maiali , e r si supplisce coll' ab

bondante sorgo, qui detto mellica.

L'Apicoltura non solo non ha fruttificato', ma molte arnie peri
.rouo io primavera, che fu in lutto e, per tutto avversa aldorato insetto. '

, La bachicoltura superstite solo nel Comune di -S. Ar�eni6 non 0-

stante le più diligenti ed 'assidue cure apprestate soffri molto' 'per le'
, 9

subite vicissitudini atmosferiche,' e pure non si sare�be 'lamentata per..

dita, se' il prezzo de' bozzoli non fosse stato inferiore a quello dell'anno

precedente; c,iò non pertanto quegli- abitanti' si preparano con, più'
\

energia al. futuro allevamento , 'a cui sono iqcoraggiati dalla sclerzia

dell' onorevole Socio Cav. Mele, che nulla tralascia -pel progresso di
I

•

..',
•

tale industria,' e quantunque a dovizia fornito di bacologiche conoscen-
ze, pure nella passata campagna serica si recò (,l visitare lé prlqcipalì
bigattiere' dell' alta Italia ed osservare i, razionali e � pretici metodi di

allevamento, che colà si praticano'. '

�

L' Orticoltura ha prodotto, abbondanti ortaglie, eccetto i I pomi- ,

doro: questo sebbene piantato 'ta�di" pure in rigogliosa vegetazicne
per le frequenti piogge estive, nella prima quindicina 'di Agosto, dopo
forti brine e nebbia seguite .du intenso calore nel giorno cominciò ad .

appassire come bruciato dal gelo, ed in pochi giorni tutte le piante
restarono distrutte 'con' i frutti guasti ; molti, le credevano affette dal-

l' oidio re ricorsero allo zolfo. che tornò inutile, perchè restarono bru

ciati dalle forti br�ne seguite da intenso, calore, 'ed il Galilei fin d'àl ..
Iora aveva osservato Cf che i globetti della rugiada fanno uffizio di- al-

« trettanti specchi ustcrii ed abbruciano i teneri graD�Ui del frumento )) ;

e le piante tenerissime del pomidoro riten�ndo molti globétti per, 'la

naturale loro lanugine ne risentiron- lo. effetto a preferenza di altre'

piante.
Da quanto si è discosro possiamo 'far eco-alle rassicuranti' parole

pronunziate dal Glorioso Re d' Italia, di, ringraziare 'Dio 'per averci,

provveduto del necessario in .. abbondanza. Ma non 'del solo pané e vino
vive l' �omo; e si è notata la .manéanza di molti altri 'pro�otti parti
colare di quelli della pastorizi-a, da' quali sperava molto aiuto '1' agri ..

coltura per' saldare i 'suoi .conti, ed ora si è, aggiunto pure il giorna
liero ribasso de' ,vaccini, che aumenta il .disavanzo, "Pereiò , oltre rin

graziare la Provvidenza, conviene pregare con fervore Minghetti di non

aggiungere nuovi pesi a' molti che sopporta-l' Italia t invece dee sten-
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derle benefica la mano, 'precise in questa Valle di Teggiano, dove, in

està le colture soffrono la sete di Tantalo e nello inverno affogano
nell' acqua; e mentre scrivo già la metà de' seminati è stata distrutta

dalla inondazione, grazie' ai tanti provvidi lavori d' incanalamento e

di espurghi eseguiti dal Circolo di bonifica della nostra Provincia!
'

I

4.Ua fine. essendo la salute pubblica l'ultima mèta di tutte le u-

'mane operaslon], , rtngrasìamo la Divina Provvidenza di avercela con

servata nell' anno scorso senza epidemie non solo, m'ancora con poche
malattie ordinarie, augurandoci la stessa nel venturo anno e più florida

per lavorare .con più alacrità e vincere gli ostacoli, che si frapporranno
a poter raggiungere' il pareggio in tutto e da tutti sospirato •

. S., Pietro al Tanagro 12 Dicembre 1874.
Il Socio Corrispondente

D.r ALESSIO MALIANDI

S"ta"tis"tica d.e11e 1a"t"terie socia1i.

La circolare 14 gennaio 1871, .colla quale il Ministero' spiegava
.I'{ndole e la estensione dell' art, 8° del Regolamento 18 febbraio 1866

ed enumera�a ai. Comizi gli argomenti da trattare nelle relazionì an

nuali sullo stato dell' agricoltnra ",parla anche delle latterie sociali , ossia

di- quelle associazioni di piccoli agricoltori, i quali fanno lavorare in.
com'une i,l 'latte delle proprie, vacehe , e, per tal guisa, quantunque
produttori di piccolissime quantità,' pur ne ritraggono alcuni o tutti

/ i vantaggi dell'a produzione i n grande.
Molti Comizi, accondiscendendo al desiderio del Ministero, hanno

fatto ricerche anche intorno alle latterie, sociali; ma' le notisie rac

colte e comunicate dagli stessi 'sono state, tr�ooe pochissime, troppo
vaghe é gerieriche , e non hanno potuto dare un' idea del vero' stato

delle cose. ,

(

Più tardi qualche Comizio, prendendo occasione da una Circolare
che il Ministero pubblicava nello' intento di promuovere la fondazione
di latterie, trasmetteva intorno a quelle del rispettivo Circondario no

tizie molt� dlffuse ed accurate, dalle quali risultava che esse c erano

ben più numerose e meglio organizzate di quanto appariva dalle relazioni

,
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surriférite, Questò fatto m' è stato cagione di vero soddisfaeìmento,
ma altresì ha dimostralo la necessità di novelle speciali indagini" vòlte

a chiarire lo stato vero e le coudizion i t�tte, �'elle quali agiscono que-
ste modeste ma utilissime associazioni.

'

. Prego quindi i Co�izi, anche per secondare un voto .del Consi

glio di agricolrura, d' istituire nuove ricerche intorno a,lle I�tteri,e e

sistenti nei rispettivì C(rcondari, e di rispondere, in quanto, è possi-
bile, ai segu,enti' quesiti:

,

-
, ,

1° Quale sia il numero complessivo delle latterie sociali del
t

'

,
. Ii; j, I. •

Circondario;
2° Quale sia' il numero dei soci di ci-asc�na latteria;
3° Se I" associazione abbia per b�se' un contratto scritto ;

'4° .Se l,a, latteria abbia un .proprio fabbricato o se 'paghi un fitto;
e in ambedue i casi � come siauo ripartite'; le .quote. �ra ,i socl;

5° Se sia' servita da apposito 'cascinaio, (Casaro}: 'I '

6° La quantità di latte che si Javor,a in media, giornalmente;'
7° Se si fabbrichi' una' sola Q più' qUjllità di formaggio, e quale,

ne sia la' denominazione;
, I

•

8° Come vengano utiliZZilli J residui della Iabbricazlone del burro

e del formaggio; -,
'i'

� -

-
'

9°, Se il prodotto=dèlla .h.tt�ria �s-ia fabbricato e consegnato per
f

turno ai soci in natura , o fabbricato e' vendiitd per. conto comune :

10° Se i prodotti siano suffìcienti. al cqnsumo localè , oppure
, scarseggiano, se vengano pos�i' in commercio; quali siano i luoghi di

smercio del burro e d�1 formaggio;
. ,

'11° Se e' di quali "strumenti d' assaggio pel latte (termometri,
,

ae r imetrì , d.ensimetri, -buttrrometri , ecc.) si faccia uso nella hi'tteria;
12° Se vi. siano latterie �lpéstri od" estive, e come ordinate ;

13� Se ed in' .qualì proporzioni �i, fabbriçhino 'formaggi d'i, pe
cora o di capra: 9 se il latte

-

di .questi ariimàli' vC9ga mescolato a'

'quello di vacca'.
� · ',o "

,

,

.

�

.,
�

�
�

lo non esigo più in là di queste 'noìizjc', e sarò' grato di tutte
't � \

•

quelle altre che i 'Comizi volessero aggjungere,
, ,

Sarebbe .mio .desiderio che i, Comizi aprissero subito' questa piccola
inchiesta e che me ne comunicassero i risultati entro il prossimo mese

di gennaio 1875.,
..

..
I

.

.

,

Intanto gradirò. un cenno di ricevimento �ellà presente.
Roma, 'addl 20 novembre 1874.'

.

J

Il Ministro � G.



IL ·PICENTINO 283

SULLA FECONDAZIONE E SVILUPPO
'-

DJi}LI..' IJO�O DEI (JONIGLI •

.

n D., Carlo Weil scrisse su questo soggetto nel Mediciniscbe la
hrbiicher , vQI. I, 1873: -Dopo la scoperta degli spermatozoi nell' ovo

del coniglio fatta da Barry (Philos Trans : 1838-40) è stato ritenuto

da, tutti gli embriologisti, che rispetto alla fecondazione, gli spennate
zoi formano la parte più importante dello sperma. Le osservazioni di
.Barry sono state confermate da moltissimi embriologisti tra i quali si

possono ricordare, Biscoff', Lecmann e Meissner. Gli spermatozoì sono

stati trovati da,- questi osservatori-nell' invìluppo albuminoso dell' uovo

di differenti . mammiferi durante il passaggio dell' uovo stesso attraverso

l' ovidutto più in là della ?ona pellucida e tra l'ultima ed' �I germe

( tuorlo) stesso. Essi erano stati veduti nell' ultimo luogo, non solo

precedentemeute al processo di semmentaaìone, quando ,il germe (tuor..

')0 ) s' era retratto dalla zona pellucida, ma ancora in un ulteriore pe
riodo quando il germe era di già spartito in un numero di globi di

sementazione. In tutti questi esempi. però gli spermatozoi erano senza
'. m'ovimeo'to. Il' dotto Weil ha osservato in molte uova prese dell' ovi

dutto tra la t7a e\ la 46a ora dOP9 (a fecondazione" spermatozoi con

molto vivace movimento, tanto nell' inviluppo albuminoso, quanto nella
zona pelluc}da. Weil_dà la descrizione di quattro esempi nei quali ha

J veduto. inalterati spermatozoì nella, sostanza del germe stesso, ed anco

molti .spe'r.matozoi semoventì tra il germe e la zona pellucida. Erano tro

vati in ,questi ed altri casi, dentr� al germe filamenti isolati, o in fasci

'che w-u �onsidera come le code degli spermatozoi, Negli ultimi periodi,
quando. l'uovo' è già .nell' utero, non si trovava alcuno spermatozoi nè

fuori, nè dentro al germe. Per questi fatti Weil ritiene come proba
bile che gli spermatozoi, dopo aver penetrato nel germe, si dlsfacciano

del tll'!to', e che questa intima unione degli spermatozoì col germe,
'M.. 1.

formi la parte più materiale della fertilizzazione dell' uovo. Conseguen-
temente 'a trasmissione ereditaria dellefacoltà del padre può ìtr questo
modo essere spiegata-e

Weil conferma l'asserzione di Biscboff che il coito nei conigli
non sa riguardare come la causa principale dell' uscita dell' uovo dal

I- ovario ; ma che se esiste relazione tra coito ed uscita dell' uovo , è

solo in ci� che il primo avviene poche ore innansi o dopo l'ultima.,
Secondo WeH ciascun uovo possiede due nuclei vescicolari , innanzi
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che incominci la semmentasione, (osservazione fatta da E. van Bene

den, rispétto all' uovo dei mammiferi in generale) nelle sue, « Re ..

cherches sur la compo : e la Signifì: de l' Oeuf, Memoires de 1· Ac:

�oy': de Belgique, 1870. »
_ ,

I

"

Quanto ai primi cangiamenti dell' uovo nel mentre) traversa l'ovi-
.

dutto, le osservazioni del dotte Weil "confermano quello di.Bischoff am-.
piamente descritte nella sua grande -opera' sullo sviluppo dell': uovo del

'

coniglio (1842), le quali si possono in breve riassumere come appresso.
Il germe è dapprima strettamente circondato dalla zona pellucida, poi'

· il germe si discosta da questa membrana; in seguito esso' dividesi 'io

due metà, ciascuna' de'Ile quali si divide di nuovo; )quindi._il germe è.
formato da. otto sfere di semmentazioue, e' fìualmente da sedici, Nelle' .

uo�a prese dall' utero (4 giorni) il germe è già' tras'fQrmato' in
l u�a ve

seìcola (vescicola blastoder�ica di Coste) che presenta �ella sua super
ficie un mosaico di cellule, e sopra un luogo una massa d', elementi

, 4

opachi sporgenti nella cavità della vescicola.. In uno stadio ulteriore

(cinque giorni) questa vescicola consiste soltanto d'uno strato di cel

lulet vale a. dire gli elementi' che risultano dàUa semmentazioue del ger ..

"

me, si sono distribuiti in uno st,rrato che avvolge la cavità della vesci-
-

.
cola.iIn uno stadio anco più inoltrato (sette giorni), la vescìcola mo

stra una macchia circolare opaca composta d'i due strati di cellule, men-
-

tre tutte le altré parti della vesc'ico'la haono soltanto' urio strato. (Que
sta macchia rappresenta la, futura area germinativa in cui app��iscè il

rudimen to dell' embrione ). .

Non riuscendo a trovare la massa Q' elementi- opachi gUi menzio

nata,· nello, stadio in cui la vescicola germinativa sembrava formata sol

tanto, d' uno strato di cellule, Weil tenne' come improbabile che -que
sta massa di elementi partecipasse alla fcrmazlone dell' area g�r�ina�

.

tiva, .ed è perciò- in' accordo col!. la primitiva asserzione di Bischoff e,
'

quella .,�i Remak, e in disaccordo con l'ultima assersione di Bischoff
e quella di Coste, Weil non dà' nessuna spiegazione, dei corpi .sferici,
fìnamente granulosi, che trovansi fra il germe 'e la' z.ona pellucida, in

nanzi e durante-i primi stadi del processo di semmentaaieue. Et non.
crede ciò necessario per concludere che abbiano relazione con)' la ve

scicola germinale (cioè il nucleo .del germe non fertilizzato) la,' quale' ,

secondo alcuni autori, lascia il germe avanti l' incominciamenlo del
- processo di semmentazione, Il metodo impiegato da-Weil nelle sue ri

cerche è il seguente.' Dentro 'le prime 1.'2 ore do�o I� figlia'lu.r�, fa ac

coppiare la femmina col maschio; da 12 fino a 18 �iorni dopo "il coito,
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escide dall' animale vivente l' ovidutto e J' ovaio; poi procaccia di con..

servare l'animale stesso in vita medicandolo come d'ordinario; cosi

può valersi dell' altro ovidutto ad un periodo più inoltrato, Per os

servare l'uovo dalla 8a ora fioo a sette .giornì dopo il coito escide i

corni uterini. Nel primo caso rende libero l' ovidutto per .mezzo di pin..

zette e di forbici, dal grasso circostante e dal peritoneo, e l'apre so

pra una lamina di vetro, pollice per pollice, con forbici sottili.

Se le uova hanno lasciato l'ovaio si riconosce facilmente per la

presenza di macchie sanguigne sopra quellò; e dall' apertura dei folli

coli di Graaf rotti. Stirando le p,ieghe d,el}a membrana mucosa con due

aghi, le uova appariscono sotto una lente come corpi sferici lucidi.

Dopo avere allargato quanto è possibile l' ovidutto , si copre con una

lastra di vetro, senza aggiungervi nesssun reagente; così può essere

esaminato sotto al microscopio anco con forti ingraudimenti •

.

( Dall' Italia Agricola)

Essendo, stati richiesti da un nostro abbonato dell' oceano Pacifico

sulla utilità dell' incubatore artificiale e sulla maniera di costrurlo, noi,
pur ritenen�o tale istrumento utilissimo in casi speciali, non esitiamo

a dire come a parer nostro nessuno incubatore artificiale possa operare
l' incubatura delle uova con quella perfezione, con cui h> 'fa la natura;
e per conseguenza invitiamo il succitato nostro abbonato a seguirei
nelle seguenti osservazioni pratiche,. prima che riferiamo sul sistema

d'incubatore da noi ideato, e creduto migliore a qualsiasi altro.

Le uova se vengono covate naturalmente, ricevono il calore dal di

sopra avendo la superficie superiore in contatto, o' quasi, col nudo corpo
della gallina; e similmente trattandosi delle anitre, sebbene in questo
caso le uova sieno avvolte nella loro peluria.

Le uova SOIlO esposte a differenti gradì di temperatura a seconda

pella loro posizione nel nido; quelle più vicine agli orli non sono e-
.

guaJmente riscaldate di quelle intimamente in contatto. colla sorgente
di calore. Il vecchio uccello quando lascia il nido vi fa

.

ritorno umido

di rugiada, la .gallìna è fresca.dì polvere, e l' aoitraesce appena dallo

stagno. Le uova sono fresche, ma non fredde, vengono nuovamente di- ,

sposte dalla femmina là quale ci si ripone sopra colle sue 'umide pen-

\

INCUBATORE ARTIFICIALE DELLE UOVA
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ne, � le riscalda e le uova ricevono così l'umidità dalla terra sotto

stante e dallo stesso incubatore naturale; esse sono nuovamente' e ri

petutamente rimosse tanto fredde che calde, senza alcuno inconveniente

potendo esse divenire fredde come pietre senza che ne abbliano a s'of-

frire in vitalità.
"

I

Chi scrive queste osservazioni ha visto 'u�va di anitre nascere an

cora (.in una' temperatura comune d'estate) dopo essere state abban

donate per 12 od anche per 24 ore nella terza settimana d'incubazione.

Il tuorlo dell' uovo è racchiuso in una membrana attaccato a cui,
verso ciascuna estremità delluovo, vi sono masse, membranose e con

torte di albume, che SOIlO comunemente dette il germe dell' uovo, per
una nozione falsissima. l fìsiologisti le chiamano' chalazae, .il che -è il

solo nome che noi conosciamo; desse servono' all' importante ufficio di

trattenere il giallo ( tuorlo) d'allo oscillare troppo vicino. al guscio e

di tenere sempre rivolta all' insù la stessa parte del tuorlo.
Questa parte del tuorlo esaminata, si trova contenere una piccola

macchia rotonda di colore differente da quello della porzione circostan

te. Questa è la sede della vitalità, e da questo -punto deriva quella pie
-cola rete di arterie che è' .così rilevante dopo la 'prima settimana .di
incubazione. Questa è la vescicola germinativa, eden! ro v' ha la mac

chia germinativa.
"

Nella iucubazioue naturale essa macchia è sempre esposta alla più
diretta azione. del calore, essendo sempre nella parte superiore, comun-

� J
�

•

que l'uovo giaccia. Vi è) una' differenza di parecchi gradi -di tempera-
tura fra la parte superiore, e l'inferiore, dell' uovo. Più, strettamente
noi ci avvicineremo a queste circostanze, e più grande successo potre-

I \

mo sperare dall' incumbazione artificiale.
L'osservazione circa la differenza d'effetto del calore animale e del

,
,

calore 'dì .combustione, è, affatto inconcludente. VLè naturalmente. una

differenza tra l' influenaa dell' aria riscaldata ed umida e quella dell' aria

'riscaldata e seccca; tra il calore applicato di .sopra e quello applicato
di sotto le uova; tra un continuo calore, per tre settimane, ed una' tem

peratura soggetta a giornaliere variazioni •

. Coloro che fecero incubazioni ebbero più o meno riguardo il que
sti principii. Fu trovato che benchè il calore fosse continuo, alcune
delle uova si I schiudooo e benchè applicato di sotto; si ottiene lo stesso

risultato; che un calore secco non è fatale a tutte; "che il calore, può
essere parecchi gradi più elevato o più basso, del punto desiderabile
di 102 gradi senza che tutte ne soffrano; ma la determinazione fatta
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qui sopra, cioè: il successo nell' incubazione artificiale dipende dalla
stretta (imitazione, della natura.

Nel fare uu incubatore l economia di calore è molto importante;
come pure è importante ,se ne curi �a facilità di maneggio. Lo scri

vente nell' esaminare la struttura
I
di alcuni dei più approvati incuba

tori, ideò l'annunziato modello il quale alla particolarità assoluta, u

nisce la più grande .semplicità.
E�cone la descrizione t

Una gran' scatola di 'rame,
.

o di bronzo, di -tal forma da rappre
sentare un parallellepipedo a "base quadrata coricato" racchiude sotto

di sè tre o più sçatole
'

dì legno di minori dimensioni disposte su una

stessa' linea ed a qualche distanza l'una dall' altra. La gran scatola è
il' riscaldatore; f' innalzamento di temperatura si ottiene mediante ac-

I � <. \

censione di 'piccole lampade disposte negli spazii liberi che esistono fra
le scatole minori. A regolare la temperatura serve un termometro fisso

median te un' pezzo di sughero al,la parete superiore del riscaldatore,
per modo che la �cala graduata sporga all' esterno. A raggiungere l' op

portuna ventilazione le cose 'sono cosi disposte: la gran scatola (� cui

manca, s'intende, la llarete di fondo) è di qualche millimetro solle..

vata sul piano che serve d'appoggio alle- scatole racchiuse , 'nella pa
rete più elevata del rìscaldatcre -,

è praticato UD foro • che vien chiuso

con lana, cotone, o materia qualunque, che essendo permeabile al...

Iurla valga ad impedire unarapida corrente,

E 'nelle scatole minori, che si' dispongono le uova destinate all' in..

cubaziçne: in queste scatole invernìciate tanto all' interno, che ali' ester

no, vi è della terra fino a riempirle quasi completamente: è alla su-
o{;'" ".

perficie offerta da' questa tetra che si tnnicchìano le uova per metà cir-

ca, disponendole coricate.
�

,

Occorrendo di levare una qualsiasi delle scatole di legno, in cui

si trovano le uova, non si ha che ad innalzare di pochissimo il riscal
datore. Il numero delle lampade da usarsi deve, mettersi in r�pporto
col potere calorìfìco di ciascuna di esse, per modo ch,e la temperatura
Interna del riscaldatore seguì costantemente 39 centigr.

Circa alle lampade si potrebbe con poco' 'dispendio e con "molta

opportunità' provvedere così: Si prenda un tubo lungo un po' più del

riscaldatore per modo che disposto sul fondò di esso, ne sporga da una

parte; 'alla porzione che rimane interna, ad intervalli -conveuienti , si.
saldino dei' tubetti da lucignolo; che funzioneranno come altrettante

lampade; all' estremità esterna si saldi un recipiente destinato a con-
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tenere il liquido combustibile. e costruito sul principio del recipiente
delle Iampade' a cerbatojo : su�eriore; si avrà così un facÙe modo d'i .

mantenere il liquido a livello costante ed eguale in tutte le lampade.
( Da W Italia Agricola)

J

GQVERNQ DEGLI �LBERI FRUTTIFERI)

�ELI/ I� V"2R�O.'

Degli alberi fruttiferi che coltivansi generalmente presso di noi,
alcuni sono veramente indigeni della nostra contrada , ma ,altri molti

originariamente ci pervennero 'da paesi stranieri e poterono assuefarsi

e vivere nel nostro clima. Fra i primi possono annoverarsi specialmente
il Pero, il Melo, il Cilegio, 'la Vite� ecc.: fra i secondi si" ajmovèrauo
il Pesco, l'Abicocco, il, Noce, l'Olivo, ecc., che derivano da varie con

trade di clima generalmente più temperato del nostro. Anche delle

moltepllci varietà delle-specie indigene provenienti dalla coltura e dagli
tncrociamenti

.

non poche .venuero introdotte ne� nostro 'paese' da altri ,.

ed hanno una delicatezza maggiore onde tutti tali alberi, e .specialmente
quando siano ancora. giovani,

.

richiedono alcune cure. Non p�ò 'dirsi

veramente che senza di
. queste perirebbero, ma almeno può dirsi che

siano assai utili il fìne di ottenere .da essi una più rigorosa vegetazione,
pih lunga 'vita 'e fruttifìcaziorié più copiosa.

Noi abbiamo già avvisato qualì cure siano necessarie nél trapianta-
I mento di tutti gli alberi e specialmente dei fruttiferl ; -ma a queste è

pure necessario aggiungere qualche' altra per la, loro cobservaztone ,

soprattutto nella stagione invernale
"

che generalmente presso di noi

non è assai rigida.. ma. che pure qualche volta potrebbe apportare dei

danni non lievi; come si è osservato in certi inverni straordinari bensì, '

< ma che pure talvolta si fanno sentire anche sotto del nostro ,cielo�'
Una prima cura, nel piantamento a dimora ,di"questi alberi è quella

di rivestirne il loro tronco sino alla impalcatura con canna di valle,
o meglio ancora con ,quel scirpo lacu�tr_e che impiegasi pure a-formare

le stuoie, oppure con paglia di frumento o di segale. Quando questa
operazione facciasi in tempo asciutto ed il rivestimento sia bene ese

guito, il tr-onco ne rimane difeso dalla umidità che in tale stagione
è il capitale nemico delle piante. Quando la corteccia di questi alberi

contenga quella sola, quantità di umore acquoso che è pur necessario
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per conservarne gli 'organi in uno stato normale, in allora anche il gelo
non può' rècarvi. gran danno, ma questo può riuscire gravissimo se il

gelo sopraggiunga dopo che le piante siano state bagnate dalla pioggia.
Pèr verità, quando l'àrboscello abbia alcuni anui , la sua corteccia si

ingrossa e, riesce meno penetrabile alla umidità, ma pure una certa

quantità di acqua' ne resta sempre assorbita e se il gelo po'scia. soprag

giunga può squarciare in varie parti i tessuti corticali-H danno mag

giore poi, sarebbe s� si formasse uno stato acquoso fra la corteccia e

l'alburno, nel qual caso il congelamento varrebbe a distaccare e fendere
la corteccia ed assai' probabilmente l'arboscello sarebbo perduto. Questo
inconveniente, 'che può fa'r perire non poche piante, si evita per mezzo

del rivestimento che abbiamo indicato. Questo poi giova anche ad altro

scopo, �uello, cioè, di difendere la pianta dalle ferite accidentali che

potrebbero essere' portate scilla medesima da causa esterne, le quali,,)
- ,

lacerando la corteccia, difficilmente" cicatrizzando, e penetrandovi la u-

midJtà potrebbero produrre la carie del legno.
C,o,mé il gelo' può agire sopra degli organi 'esterni , e "cosi pure

può agire sopra delle radici, spacialmenle le annuali che SODO quelle
che" assorbono più dal terreno, e restano quindi più imbevute di umi

dità. Questo danno si sfugge nèlla massima parte con una sufficiente

rincalzatura fatta al piede delle piante al' cadere d'eli' autunno. Questo
lavo�o riesce I di grande utilità non, solo alle giovani piante, ma ben

anco alle adulte e pon debbe essere mai trascurato, facilitando cosi an

che lo scolo delle acque perchè non abbiano a ristagnare intorno delle
radici; lo' che potrebbe. cagionarne il marciume e quindi 18 comparsa,
dei fungilli e' dietro a questa anche, di insetti che sogliono trovarsi per
'lo -plù ove siano corpi organici che passano alla pulrefazione.

Oltre però a questi mezzi che si impiegano a preservare iI fusto

e le radici , da molti, ed assai giudiaìosamente, se ne praticano alcuni

altri che tendono li preservare le gemme fiorifere dai rigori del freddo'

e quindi' al,.d ottenere maggior copia- di frutti. É 'assai notoesservi va

rie specie di alb�ri come sonoì Peschi, gli Albicocchi, i Pruni ed- altri

che portano gemme immediatamente fiorifere, onde al primo muoversi
deJla vegetazione compariscono i fiori prima I

ancora delle foglie. In

altri invece, quali sono i Peri, i Cilegi, eco , si sviluppano 'prima, le

foglie, e qnindi dal'centro del bottone escono i fiori. Sebbene cosi gli
uni come gli altri di simili bottoni siano bene difesi dalla umidità e

dal gelo per un apparato di squame esterne, spalmate anche da una

sostanza resinosa, nondimeno quelli immediatamente fioriferi sono più
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esposti alla azione del gelo e delle brinate precoci, mentre gli altri svi

luppano i fiori alquanto più tardi. Ora per guarentire meglio- questi
bottoni durante l'inverno dal, gelo e specialmente, da quelle grosse brine

che sogliono in certi 'giorni invernali investire tuttt i rami coprendoli
di dacciuoli

, (i quali talora durano anche per varii giorni) molti usano
, di rivestire con paglia anche molti, se non' tutti,

'

i ramoscelli che por
tano bottoni fioriferi. Ciò specialmente si fa coi Peschi, e l'soprattutto
con quelle varietà più pregiate che' gene-ralmente sonò, anche le più
delicàte e che facilmente perdono la fioritura a cagione del gelo. Con

questo mezzo si aggiunge una nuova difesa alla naturale pei bottoni di

questi alberi, che veramente sarebbero di altro clima più temperato'
del nostro, ed 'in pari tempo si mantiene' liscia hl- epidermide dei ra

moscelli e prcìò piu "pronta, al sopraggiùugere della primavera, a sen-

"tìrne la influenza e ad eseguire l'� funzione di respìreziene vegetale.
Parrà a taluno che queste Siano sottigllezse che in pratica non

possano effettuarsi', specialmente sopra' una scala, piuttosto ampia; ma

pure noi possiamo �ssicurare che
-

dai più solerti 'frutticoltori si esegui
scono, se non per tutti gli alberi fruttifer] , almeno pei più pregiati
ed in' particolar modo, pei .Peschi delia migliore qua lità, i frutti dei'

, qnali hanno un assai notabile valore , venendo esportati ora nelle pìù
lontane regioni dell' Europa settentrionale con assai

-

la�go, vantaggio,
non solo dei produttori primi" ma ben- anèo dei negozianti di 'que
sto articolo, che 'forma da alquanti anni' non' dispregiabile ramo di,
commercia- per la nostra contrada.

Un' ?perazione anche che può farsi durante tutto)' -in'verno quando
il, tempo lo permetta e specialmente Delle buone, ore del giorno, ,è quella
del nettare .le piante dai rami disseccati: Assai di frequenti -i .

giova�i
ramoscelli, che non sono bene diventati Iégnosl , al sopraggiungere del

freddo avvizziscono ed .anche �a.rii altrt rami si disseccano. Quèsterparti
disseccato, oJtre al servire di-inutile ingcnìbro alla pianta; servono a

diffondere' il disseccamento anche alle parti vicine, e però debbono es

sere levate dalle piante. Questa operazione però debbeessere eseguita
con -qualche avvedutezza, e limitarsi assolutamente a

-

togltere i rami
.

secchi, mentre se si avesse a tagliare sul
�
vivo, �òPTaggiungendo poi

pioggie -e gelo potrebbe ciò essere nocevole alla pianta.' Non 'si tratta

quindi di esegu i re' potagione, ma soltanto d'i togliere le parti 'secche
o- gangrenate con che, lunge dal danneggiare l' 'albero, anzi lo si risana

ed invigorisce /

da apportare poi maggior copia dei .fruttì.
Mentre che sta per entrare l' inverno noi abbiamo creduto di trat..

c

,
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tenercì sopra quest'o argomento, perocchè la esecuzione di simili lavori

può occupare il coltivatore anche p�r molla parte della fredda stagione
c può far guadagnare tempo peì lavori di primavera. Oltre a queste
cure generali però ve ne hanno anche altr'e particolari riferibili all' una

o all' altra specie di alberi fruttiferi. Alcuno di queste restano nella

primavera danneggiate dalle' larve di insetti che depongono le loro uova
-

'

per �utro ad, alcune' foglie accartocciate, le quali rimangono pendenti
dalla estremità, dei ramoscelli. Chi non voglia vedere ruinata la fiori
tura di tal�i alberi e quindi distrutto il frutto, dee necessariamente stac

care questi nidi nella primavera innallzi che si sviluppino le larve, le

quali,' nascendo, si spargerebbero sopra tutta la pianta e sarebbe im

possibile liberarsene, Ma quanto più presto facciasi questa operasione
sarà sempre il miglior partito, perchè, se laere si riscaldi prestamente,
s] sviluppano anche più precocemente tali uova. D'altronde questi nidi

sono, 'assai bene di�cernibilì anche durante l' ,inverno e quindi facilis

sima ne è la distruzione. Nè certo è a confidare che il gelo invernale

possa uccidere simili uova, mentre- lesperiensa ha fatto vedere ehe re-
,\ "

sistono assai bene ai maggiori geli, anche straordinarii, dei nostri

inverni.
,-

Non è a credere che l'inverno sia 'tempo di àssoluto riposo, per

l'agricoltore, ed i solerti trovano bene da oecuparsi in molte faccende

che poi riusciranno di grande vautaggiò fieli' anuo successivo ; basta che

non.' si lasci vincere alla' pigrizia, e, che si ricordi che il premio non

viene se non dopo della fatica, c che anzl questa è la sola che possa

meritar quelio in, ogni opera di agricoltura. �

( Dal Giorn,ale Agrario Industriale Veronese).

ANIMALI" PERICOLOSI NELLE CAMPAGNE.

Lo scorpi!!ne. - Non è mestieri descrivere lo scorpione da ognuno'
conosciuto. Esso suoi prendere dimora nei luoghi umidi e oscuri, Ira
le muraglie rovinate; trovasi tanto alla campagna, come nell' interno

degl' abitati. Porta una Iunga coda composta d'una serie di sei nodi,
l' estremo dei quali è provveduto d'una punta resistente a foggia di

pungiglione, terminate in due forellini, pei quali sgorga il veleno che

trovasì internamente nella lunghezza di quest' ultimo nodo.
24
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Quando l'insetto punge, vibra la coda, e' ne pianta la. punta ove

intende ferire versando nel confìggerla il venefico umore.

Il punto offeso diventa seder di dolore non indifferente; formasi
un' areola rossa, abbastanza estesa, 'e di color nerastro nel .eentro , si

,

tumefà , e talora risvegliasi la febbre. Nei climi caldi la, ferita dello

scorpione può produrre tremiti, vomiti é convulsioni. I' maggiori scor
pioni si trovano nelle Indie e nella Barbària, dove la, puntura è gra
vissima, e produce delirio, e non di rado' In morte.

'

Persone dottissime emisero il parere, che fra le contrade 'd'Italia
la puntura dello' scorpione sia più offensiva nella Toscana, e di minor

momento nel Genovesato e nel Trentino ; ed in vero da noi è ben poco
a temersi, per cui la cura che in altri luoghi dovrebbe essere al mo

mento eguale per mezzi e per energia a quella pel morso della vipera,
qui i nvece potrà essere ornmessa ; pel dolore ed Jnfiagioue se,rviranno
ottimamente i cataplasmi ammollienti e narcotici.

Il Ragno. - Generalmente sono da tener in poco conto le mor

sicature dei ragni. Havvì però H, ragno .oosl detto
-

delle cantine , che

può produrre delle infiammazioni passeggi ere, è talpra erisipile abba

stanza estese. Esso abita nelle fessure dei' muri � negli entri 'd-egli al-

�
beri, nei locali oscuri e _disabitati� recc,: B"'a il capo grigio 'sporco e vel-

� .; ,...

lutato, e sul torace porta impresse delle macchie triangolari. Trasuda
dall'ano un liquido appiccicaticcio con cui fa la sua tela come tutti

gli altri ragni. Pare che la
-

tela di questo insetto, convenientemente
somministrata per uso interno, possa debellare le febbri. periodiche "

ossia terzane, quartane, ecc. Curioso di constatare, o meno tale virtù,
io la .provai con due giovani affetti da terzana ,

.

ed invero la febbre

svanì. Due soli esperimenti però non sono sufficienti a convincermi,
dubitando po�er essere stato il caso più che {a virtù del farmacò. Non

mancherà nè a me, nè a' miei .colleghi l'occasione di far delle riprove.
Credo però che la tela di ragno non arriverà mai a -prestare i validi
servigi del chinino, ma d'altra par-te riuscirà preziosa per -la$.. povera

gente in riguardo alla nullità de}' suo �èosto.
Rospi-Rane-.

- È ingiusta la- persecuzione che muovono i ragazzi
e gl' ignoranti contro questi schifosi sì, ma utÙi animali, distruggitori
infaticabili di chiocciole, e di insetti da�nosi, alle- campagne. Si ritiene

dal volgo che il rospo sia venefico, e di -questo specialmente l'orina,
.

che' tenta di spruzzare in v�so a chi lo tormenta;' ciò è falso, e l'er ..

rore prende credenza dall' avere i rospi nella spessezza della loro pelle
una grande quantità di glandule gro�se, in ispecie vicino alla testa t
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dalle quali, quando l'animale sia irritato, viene schizzato con veemenza

un liquido caustico. lattiginoso; se questo umore cade sulle labbra,
in bocca, o, negli occhi può cagionare vi vissima irritazione.

Anche le rane nella loro pelle sono fornite di glandule, che ge�
mono umore irritante, per cui toccando questo animale, e poi s trofì
nandosi gli occhi, facilmente s'infiammano. Vuolsi ancora, che il man

giare rane nOI) spellate diligentemente possa produrre dolori non in

differenti.

(Dal Periodico Le Industrie, l'Agricoltura, il Commercio).

VARIETA'

'PaOPIETÀ DEL CAFI't E DEL Cl\OCCOLATTE. -, Per oggi, scrive il dot

tor P. De-Petri, m! restringo a far cenno di certe propietà antagoni
stiche, le quali si spiegano con effetti contrarii sull' organo della vista

. dal caffè e dal cioccolaUe. Singolarissima cosa? Queste due .sostanze
aromatiche, vere delizie del palato, d'uso comune e giornaliero, eser

citano un azione affatto opposta sull' apparato della visione. In fatti,
e notisi che io qui mi rapporto a recenti studi di dottissimi osservatori,

.

il cioccolatte a lungo andare, se abusato, produce indebolimento e fino

alla perdita della vista;.il caffè all' incòntr.) conserva mirabilmente la

potenza visiva. Quanto al ciocco latte, intendesi l'uso, che se ne fa or

dinariamente, come di cibo. Ma riguardo al caffè sapete voi in che modo

rinvigorisce egli e mantiene integra la preziosissima facoltà del, vedere?

Si è coll' esporre gli occhi due o tre volte al giorno ai vapori caldi
del caffè che si giunge a lieta vecchiaia senzvalcun bisogno d' occhiali.
Parrà strano; ma non sembra nemmeno irragionevole, nè indegno di

fede. D' altra parte poi la è cosa tanto facile ad eseguirsi e che del

sicuro non può apportare il menomo danno, ch' io m" induco a consi

gliarne l'esperimento, massime al presente, che gli occhi vanno più
�resto, che non per l'addietro, a deterioramento ed a rovina.

NUOVA QUALITÀ DI CAFFe. - Scrivesi dal Brasile che nella sterile

e m?ntagnosa regione di Boutucatù od ltapera l'enne scoperta uoa nuova

pianta selvatica di caffè, la quale si distingue dall' ordinaria e sinora

conosciuta, in ciò che i suoi frutt.i quando hanno raggiunto la piena
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maturanza, anzichè rossi sono di ùn colore giallo-cupo. Si sono già faUi

dei tentativi, di coltivazione con ottimo risultato, �d anzi i baccellidel

nuovo arbusto conterrebbero il 35 per cento di più di caffèdella pianta
ordinaria. Disseccati i grani sono d'una bella tinta verd�: "Oscura.

'

.

PROCESSO PEÌl DISTINGUERE LE .uovi FECONDATE DALLÈ UOVA CHIA-

RE: - Dal Bullettino della 'Società d' acclimata�i.on,e
.

ricaviàmo, un pro
cesso per distinquere le uova fecondate dalle uova chiare, Noi lasciamo

la parola" al' signor' Sauvandon, dìrèttore del g,iardino zoologico dLGhé-
rizech (Egitto):

'
'

'"

« Secondo me" egliè inutile di lasciare uha gallina affatiearsidu

tante venti o trenta giorni sopra delle cattive uova;' io 'mi 'sono ap-
.

-. �'
....

plicato a trovare un rimedio a questo inconveniente, e d'a due anni ecco
, �

...
'""

�

J

come procedo: 80 un tubo in cartone od in eaoutchouc lungo 20 o 30

centimetri e della-grossezsa delle 'uova che vo�lio esaminare, Il terzo
od il quarto giorno d'incubazione" visito 'le uova, 'io prendo ciascun

uovo fra il' pollice' e l' indièe" ·,)0 tengo g'iraridolo adagio all� una de-lle
. ( . ,

,

estremità del tubo, che è dirètto dalla parte del, s�le; applico nello
stesso tempo ,il mio occhio a Il' altra estremità" e vedo, così façiltssima-,
'mente quali sono le uova cattive; queste sono messe a. parte e le si

.

fanno cuocere pei giovani <!_u-ievi. - Quelle che sono. buone vengono rin

serrate sotto alle' chioecie della .stessa dala, ed, altre uova sono rimesse \

in incubazione; .non vi è çosì -nè perdita di -te�po nè perdita di uova,
l .' Per mezzo di questo tubo al termine di cinque giorni, io 'vedo per

feÙamente le fibre del pulcino, e posso seguire così giorno. p�; giorno
le fasi de H' incubazione.' Per,.Je "uo�'a di colore, tali che quelle dei fa

giani ed aÌ'tri, quest' operasione fies�e alquanto più. difficile 'mà non'

è tuttavia Impossibile .. »
_,."

, \

'RIMEDIO CONTRO LA PHILLOXER'A.":_ Se nial nòn 5' a�pone il Dèbats

nella sua rivista, scientifìca, s'è fìnalmente trovato il rimedio, anzi due

rìmedìì contro la philloxera,. a grande conforto di quanti amano il vino

"buono e naturale. Uno di questi rimedii , e il migliore, è il solfo car-

bo_nato di potassju�. Cento gra-mmi di una dissolusioue di. solfo car

bcnato alla dose di 30 a �O grammi, .si versano ,in una' piccola cavità

scavata al piede d' ogni ceppo: il sale si decompone nel suolo e- il solfuro

di carbone che se ne genera uccide .Ia philloxera senza nuocere alla

·piant�. Il prezzo. del ghilogramma di solto-carbonato è un franco; la

spesa -per ogni ceppo 'è di �O centesimi.
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L'altro rimedio è il coolun: o catrame di torba, alla cui azione

tossica, se adoperata in una certa quan tità, la philloxera non può re

sistere. <Questo potrebbe impiegarsi piuttosto come preservativo, e l'altro

come, trattamento curativo.

Questi rimedil furono 'sperimentati in Francia con favorevole risul

tato, sicch� tutto lascia sperare che questo nuovo flagello della vite possa
"

essere scongiurato, lc�oVle si scongiurò quello della crittogama,

MEZZO D' IMPEDIR-E LA RUGGINE. - L' Engineerin.g and Building
Timei indica, per pro!eggere gli istrumenti e gli utensili ,;tali che le

lime, le seghe e le canne dei fucili, ecc:" contro l'azione della ruggine,
il mezzo seguente, che"'"glì è comunicato da un corrispondente. Basta di

passare ,�ul metallo un pannolino irnbibito d'olio di lino che sia stato bene

riscaldato. Poi si lascia seccare l' utensi le, il che è affare di pochi mi

nute soltanto. Se, non s_i esige che la superficie del metallo sia polìta
e bri llante , non è necessario di' nettarlo prima di applicarvi l'olio.

Ques!ò, combinandosi colla r�ggine, formerà un intonaco fermò
e durevole.

MEZZO' DI SCACCIARE I PUNTEJlUOLl, - Nota del sig. A. Flament,
membro della Società agricola del Br�bante. �Si calcolano a più di 200

milione di franchi i guasti prodotti annualmente nei granai dell' Europa'
dai �un.ter,noli. Un operaio dei dintorni di Nivelles trovò casualmente
il mezzo di liberarsi da quest' insetto devastatore. In un granaio in cui'

200 ettolitr] di frumento era�o devastati �al p,unteruolo,_ si venne ad

introdurre della \

canapa non ancora) seccata nè battuta. La dimane si

fu. grandemente s�rpresi al vedere i travicelli ricoperti di punteruoll )

che fuggivano .verso if conrignolo dei tetti.· Si mosse più volte il fru

mento, e .la ritirata di quest' insetto durò sei o sette giorni, dopo d'al

lora, non' se ne
�
vide più un solo. nel granio, avendo ripetuto la stessa

esperienza tutti glj anni. Bisogna ogni anno, all' epoca in .cui si fa la

raccolta della canapa femminina, spazzare il grànio e mettervi; in di-_
I

versi luoghi 9 quattro o cinque pugnate di canapa aventi ancora la loro

canapuccia.' Si può procaccia_rsi della canapa prima ,della mietitura se

minandola non in giugno, ma alla fine di marzo. Un poco prima della

mietitura, essa esala abbastanza odore per' essere messa nel granaio
prima del ricolto.

"
'
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L'oPPIO IN AMERICA. - Secondo quanto (scrive 'la Ci-ncinnati Ga

'zette, l'uso dell' oppio come stimolante va generalizzandosi agli' Stati

Uniti, ove le donne pare vi si abituino più facilmente che non gli uo

mini, e le. classi ricche più 'assai che non le classi povere.. vÒ,

Le statistiche doganali constatano come la quantità d' oppio im

portalo negli 'Stati Uniti, che è di quasi 250,000 Jibbre all' anno, sia

dieci volte superiore a quello che lo fosse una diecina d' anni fa; ed

i medici ed i farmacisti assicurano ch� appena un terzo, di queHa
.

quantità d' oppio viene utilizzato in medicameuti.

"

UN NUOVO PISEL(.O EGIZIO. - Il periodico 'la Natura descrive nei

seguenti termini la curiosa risurrezzione �d' una �pècie di pisello egizio, il
.

cui germe è rimasto inerte presso una mummia, durante migliaia d' anni.

Un dotto distinto, il signor Anderson, faceodo ricerche in' Egitto,
. scoperse parecchi sarcofagi - contenenti antiche mummie riposte 'più mi

gliaia d'anni prima. Accosto ad una di queste mummie egli trovò alcuni .

pisellivdiseccatì e gli venne in mente di radi seminare a Gu·er.n�sey -,

al ritorno de} suo curioso' viaggio di, esplorazione. Un anno dopo tre

di questi piselli della mummia avevano prodotto due 'piccole piante per
mezzo .delle quali, l'anno seguente sene ebbe coperto un campo. Alcuni

fusti di queste piante, che' avevano raggiunto l'altezza di oltre 'due me

tri, erano d'una deliziosa freschezza e d'un vago colore bianco rosato.
Il fusto di quest] piselli egiziani merita d' attirare l', attenzione dei bo'.
tanici perchè ha' una disp.osizione particolare.

(

All' uscire dalla terra esso è piccolo e va via via allargandosi
quanto più si 'eleva per modo che diventa necessario porgli un tutore .

. I bacelli sono a ciocche verso l'estremità superiore -della pianta,
,-

Invece d'essere collocati regolarmente verso il fusto come avviene nei

piselli ordinari.
_

. ,II signos Gardner, dopo aver esaminati -questi piselli di mummia,
crede ch' essi' "appartengono alla, medesima famiglia dei.pis�lIi ordinari
dei. nostri .gia,rdini, però, constata che sono un'a qualità part�c01are-di- _

stinta .da ogoi altra, .La forma.' del fusto, la cl isposizioue dei ijori in ,

zona .circolare in alto della. pianta,
.

sono i caratteri 'più appariscenti
che la distinguono.

Yennero sperimentate. le. qualità alimentari del nuovo. pisello di

mummia! esso rassomiglia al pisello grigio comune, secondo il parere
del signor Baron , giardiniere in capo della Società d'orticoltura di

Chiswick; secondo altri che lo hanno assa�giato, esso avrebbe, invece

\_
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un gusto squisit,o e potrebbe tener vece dei più delicati piccoli piselli.
Non, è anche questo uno dei tanti casi in, cui giova ripetere: De gu
stibus, non est disputandum ?

RICCHEZZA MONDIALE. - Un giornale americano ci apprende che,
dai calcoli fatti dal dottore Lindermau, direttore della Zecca negli Stati
Uniti, resulterebbe che le monete d' oro e di 'argento in uso in tutto'
il mondo rappresentano il complessivo valore di 10 o 12 miliardi di

dollari, pari a 50 o 60 miliardi di franchi e che l' annua produzione
monetaria equivale a circa l 115 per cento del totale anzidetto.

Supponendo che la popolazione del globo sia di circa un miliardo
e 300 milioni di abitanti,' quel giornale americano ne conclude erre,
dividendo fra tutti l' oro e l'argento monetato, ogni individuo verrebbe
ad avere circa otto della ri e mezzo. Se poi 'non si tengono a calcolo
i selvaggi, che si può dire non adoperino i metalli preziosi, si può
affermare che, se l' oro e l'argento monetato foss-ero distribuiti in parti
eguali, in quei paesi del globo nei quali i metalli preziosi sono ado

perati quali monete, in oreficeria e nelle arti utili" ogni individuo a

vrebbe di sua parte dieci dollari (53 franchi) al massimo.'
Gli Stati Uniti, quantunque contengono meno del 3, 010 della po

polazione totale del globo, e del 4 010 degli abitanti che si può sup

porre facciano lJso dei metalli preziosi, pure forniscono il 40 per cento

dei 180 milioni di dollari di oro e di argento che si calcola siano an

nualmente prodotti.

UTILITÀ DEI ROSPI. -'È ormai ammesso dai naturalisti, ed anche

alcuni agricoltori! ne sono persuasi, che i rospi sono utili come gran
distruttori di insetti nocivi. Un giornale ortìcolo. di New-York, rac ...

conta che
I

un tale signor Harris ha offerto ad un rospo di sua cono

scenza una ventina di cimici selvatiche delle più' puzzolenti' « Penta-

tenia oieracea » che furono dal r?spo accettate con soddisfazione, e da

lui mangiate se�za alcun segno di ripugnansa , all' io fuori d'una pic
cola smorfia alla .quale l'obbligarono, le lunghe antenne filiformi del..

l'insetto. Lo stesso individuo fu poi collocato fra una miri ade di larve

nerastre, vischiose e lunghe un pollice, scoperte sotto Ia scorza d'un

albero, li cibo fu' trovato dal rospo non meno delizioso, e non fu che

dopo essersi ben ben rimpinzato di un centinaio di queste larve schi

fose che si ritirò in uri buco dove stette assopito per quattro giorni.



OSS-ERV�Zl6NI METEOROLOGI,CH.E-
jBRMOMETRO'

.

= �

1-.
�

I
Ridotto alla temperatura di,i.o ; o 80·

..,'.� S '� � 12° R,
,

aH' ombr�,
, domina�ti '

"��� 9�A.M. I ;; ,I 3.D�M�, ;A;,�·I,' ;;,: 13.D ..
� ;-A��·I.;· 1.3�D'·��1 �9;' A., �j -;

1 ,« 28 1 112 2� 1 tz2 28 ,,1',1].218, 1z2 18 '11218' Ù2,N �SO SO" Ser. Ser."
,

-c Ser... '

2 .� 28 1 3J4- 28' 1. 1,3 28 ,1 31,4 Id.; .,� Id. : tu., ., Id. Id; .ia., ,..Id.
.

Id." Id,:

3 �'" Jd. Id.;' Id. 18 .213 18 213 18 213 Id:', ?'Id. ,Id.' Id.,,, " Id. �"'; , Id.•

4 28 2 1]3 28 2 1.13 �8 2 113 M� J.Z2 18 .1:'J2 18 .112' "ld .. )
< Id" !d.

'

Id. Id. ��", \:; Id.
�

5
�

28 211228,.21i228,'.,2·1]2t8 11318 1Z31� 1.13 .ra.: ),d. Id.,'j Id. Id.,� Id.",
f) 28 221328 2213 28 22Z3' Id, ad.", ·Id. IdL ENE· ENE- Id,.. Id." Id:'
7 ., Id. 1d.'· Id. 18. 18 1� �NE' E_ ,",' E ISer .. p.i n. Ser.p.n. Ser.(�p.,n.
8 Id. Id." Id. 17 213 17 213 1.,7 2Z3 NE' NNE� NNE ,[d. Id. Id.-.,

9 • 28 2, ,28 2" 28 2 11 ìZ2 17 fZ2'17- .112 -.Jd, E -,;.
>r E Ser', c. n. Ser. c. n. Ser , c. .n,

10 28 1 213 28 1 2,3 28 1213 Id.- .ru. .ra. ,''N'' NE ,NE ,Ser. q. u. Ser. q. n. Ser. q. D.

� .. 11. " 2711 314 2,7 11 3}4 27 11 3]4 Id. -,Id., Id.'\. Id. 5,0 ) SO: <, "-Iuv,) .

Nuv. NUl'.· .

12-' ',2710' ,27 ..10 27 10' l7 17' 17 SO 'I, Id." 'Id."': i. Id. Nuv. ser. �uv. ser.

13 , 27, 9 112 27 9 1Z2' 27 9 112 16 314 16 314, 17 314 N OSO S 'Id. J�·uv'id. Nuv.
�

;[4 27 6 31� 27 ,63]4 27 6 '314 16. 16 16 SSO SO . SO, " .Id: _;;� Id.'

15
'x 27 9

'

27. 9 27, 9 15,
.�

1.5 ,

'

15 SO ,ldJo
�

'NE 'Y'

"'"

, Id.�-
"

Id. Id.

16
O,

27 8 314 27 � 314 27 83]4 14 14. ' 14 .:: ENE
�

NO ' NO
�

"

Id. Id. ' SeI'. c. o.

17 27 81]2 27 8 112 27 81]2 13 �14 �3 '314 13 314 ÒNO�· O'f ' O , S'ér. c.eu. Ser. è. n. 'Id: '

18 27 10' 27 10 27 10 13 213 13.213 13 2Z3 N: J- ENE ENE ;, Ser. Ser .'q .� n'. Ser. q.m. 10001 -

19 Id. 'Id. fd. .13 f3 13- ,OSO' c SO :, SO
"

Nuv. NU'f. Nuv.

20
�

27 5 27 5
r-

27 5 13 314 (3 3Z4- 13 3,14- NO " NO· .' NO
'

Nuv. ser. Ser , DUV. Ser. DUV.'

21 27 8 113' 27 ·8 t.Z3 27 8113 12 .3]4 12 314, 12 314 N' NE NÉ
' I

Ser. nuv. Ser.. c. n. Ser, c. n.

22
e

27 10 27 10 27' 10 - 12 213 12,223 12 213 E�E ENE "- E'NE Ser: q. h. -Ser, q. n. Ser. q. D.

23 27 11 27 11 27,. 11 12 -c,

' 12'�'" 1.2
. .� SSE SSE�

.

,Id. Id. Id. r

24 2711112 27 11 t12 27,1111Z ":. Id. Id. Id: ' E'NE .NE, .: NE Nuv.
-

:��.". Nuv, -o " Nuv,«
20 2710 27 10 27 10 11 ,312 11"'314 11 314 NO, N . N ' Ser. nuv. Nuv. ser. � Ser. c.' n.

26 Id. Id. Id: ' ra. .
.
Id .

.,.
, Id, N, O �" O, ' .: Nuv. � Ser. nuv • N'uv.' sere

27 2711 27 11 27 11 11 114 1.1 1-12 11 112 Id NE NE Id. Nuv. Nuv.
28' -, 27 9314 27 9314 27 9314 Id. Id. Id. NE SO so Id. Id: Id:

c:..o

129
271011227101/227 .10112 12 12· 12" NO 'Id.. Id •. Ser. ,

' Ser. q. o. ' ser. s-: no

U":)
30 « 27 11 7Z8j27 11 718 27 11 718 12 11� 12 1i4 12 114 SO

r ,

Id. . Id. Nuv. Nuv, Nuv. - 'I 0001

.,-i
N.l!. Fatte in Salerno a circa 70 piedi al di sopra del livello del. mare - Latitudine boreale 40" 56' - Longltu- I 05 11

-

" C"\l dine 32° 19' all' est di Parigi - Longitudine O 10 5" dal Merldiano di Napoli ridotto ad ora.

I� _'-: l'.

t.J



 



•



 



 


