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Anno XXXVItI. G-éÌlnaÌo 1895. rase. 1.°

COMIZIO AGRARIO ,DEL CIRCONDARIO DI SALERNO.h
• il

Assemblea Generale ordinaria

l i
L'anno mllleottocentonovantaquattrp il giorno trentuno del mese

di: dicembre nella Casina dell' Orto Agrario. "

')' Iììunìtasì rAssemblea dietro replicato' invito, ..

si trovano presenti
i

. signori: (" (

J " .1.0 Domenico cav, Taiani;:< Presidente,
, ·2 .�o .Padre Gaetano Foresio, Consigliere.

;·3. o Prof. Gioyanni Rocco, Consigliere .

• "

o Ca�. Giacomo Mattia, socio volont. e Rev•. dei conti.
5. o Carlo Mancusi pel Comune' df' Giffoni Valle Piana.· ,

,6.0 Alessip Lanzara, socio volontario'
'l. o E Beniamino Avallone Vice Segretario, pel Segretario

Matteo Ing. Giannetti, impedito.
Dal Presidente si partecipano le scuse del 'Vice-Presidente com

mendator Bottiglieri il quale per ragioni di salute non ha potuto in ..

tervenirè. Poi' una quantità di soci si sono pure scusati perchè le
dirotte piogge han loro impedito d'intervenire dai- diversi paesi messi
a distanza ragguardevole dal Capoluogo.

Il Presidente � medesimo .sì mostra. dolente' dello scarso numero
, .: _'" �

. :�� �,

degl' interveuuti, ma, trovandocì
-l
in seconda ,coD:vocazione il numero è

sempre 1ega1,e 4

rper deliberare mentre ci troviamo all' ultimo giorno
dell' anno, ed intanto propone, e si approva, di aversi come letto il

verbale della' tornata precedente.
1/ ordine del giomo reca:

1. o Comunicazioni della Presidenza.
2. D Discussione del conto reso dal Tesoriere per l'anno .. 893.
3.o Proposta di Bilancio pel 1895.

4. o Relazione sull'operato dell'Amministrazione durante il 189t
5.o Nomina della nuova Amministrazione.
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Sul 1.o Articolo

Il 'sig. Presidente invita i socì a prendere cognizione delle con

dizioni comunicate al Comizio dal Circolo Enofilo Italiano per la nona

fiera di vini nazionali, ed altri liquori, e macchine relative, in con

corso, da tenersi i��f\ÒlJla. dar 14 al 20 febbraio prossimo; e per

l'oggetto distribuisce ai soci presenti gli stampati ricevuti, con pre

ghiera di divulgarne il contenuto, e procurare delle dichiarazioni per
l' ammissione alla Fìera- Coneorso,

'

Partecipa pure il sig. Presidente ,le offerte di viti amerìeane di '

Giuseppe Bebéra di Novi 1 Ligure, in Provincia di Alessandria e ne

dirama la circolare in istampa ricevuta dal Rebora. Ed infine il Cata

logo del cav. Marco Trenti-n di S. Dona di Pieve, in Provincia di

Venezia, che contiene le-bfferte per l'acquisto di ogni albero fruttifero.
Molte altre offerte son pervenute- in Segreteria per acquisto di pompe
e di 'altre macchine e !congeg'ni agrari, ma di' questi arnesi ne siamo
forniti a dovizia, ed ili' riostro : socio benemerito sig. Giovanni Rocco,
ne ha fornito a chiunque senza aver bisog'no di dar commissioni in

paesi 'lontani. ,"

� fi f· "Di�cu�sione del conto' del 1893. c

,

�,
II:

l " � s
r

.
'l

.

,

·

.L' egregi'o socio' �ig. Mattia adempiendo,. colla solita, esattezza

ailo ,incarìco, che gli �àva: il Comizio, ha presentato la seguente rela-
zione ch'e si' trascrive letteralmente. I

« lll.mi signori Presidentie soct
« Del Comizio Agrario del Circondario

« di Salerno. )

({ Tenuto a guida il Bilancio presuntivo dell' anno t 893, da

questa Assemblea approvato nel 29 dicembre 1892, nella risultanza

uniforme dell' entrata e dell' uscita in L. 2018,31-
« Visti ed esaminati tanto il progetto del conto dell'esercizio 1893,

esibiti dal Tesoriere sig. Biooiardì Francesco nel 22 febbraio 1894,
quanto gli ordinativi di - pagamento rilasciati competentemente dalle

persone preposte alla contabilità e Direzione del Comizio Agrario, in
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corrispondenza quletaàzatl da vari percipientì , senza nulla' osservare
ed ih perfetta regola, si è ottenuto il consuntivo seguente sulle sopra- I

dette cifre p!eventivate.
.

Attivo o entrata del 1893.

Bendìta ordinaria
Residui attivi

• j' • • • L. 8 O 9, O O � L t 11 9 36
. . . . • L. 3 iO, 36 \ .•

'

, -

Passivo o Uscita.

Spese ordinarie
Spese straordinarie

Rimanenza attiva del conto t 89_3

• L. 605,,05 t L 961,35)} 356,30 �
•

• '. .. . -L. ,t58,01-
!' Dico lire centocinquantotto e cen tesimo

,
uno.

<

..
« Quale somma si acclara per fondo di Cassa, aearico del'Te�,o.,

riere del, Comizi$) ,Agrario sig.. Bicoiardi. Francesco, »

.'
>- Jl Com.izlo quindi l'approva, facultando la Direzione a rilasèiare

la corrispondente acolaratorìa al Tesoriere.

Bilancio del 1895.

tf",j Il sig. Presidente deplora 'la 'condizione miserrima' nella qiialé
siamo cadutl , per la mancanza di consueti sussidi, che ci venivano'

largiti, siamo ridotti ad un semplice uffizio burocratico. �senz� alcun
mezzo per .bandire qualche concorso e nell'impossibilità di dare degli
incoraggiamenti agli agricoltori, 'e promuovere dei miglioramenti ai
metodi di coltura; jnolto si è fatto, non può negarsi; ma si è andato
a passo di formica, ed ora più che mai siamo ridotti al silenzio. Ed

iIi�f�tti, il Ministerò ci dice voler contribuire alle spese per qualunque
concorso si voglia bandire, ma solo pel terzo della spesa, ma f due
terzi chi ce li dà? La Provincia avendo soppresso la cifra di lire 1000,
che dava ai Comizi col suo bilancio, ci à pure costretti a licenziare

la casetta che avevamo per Segreteria, e l'Amministrazione è stata

obbligata ad essere alloggiata in questa Casina, con disagio della'

Direzione, dovendo fare un viaggio per raggiungerla periodicamente.-
I Comuni poi che davano qualche sornmetta, avendo dovuto pure

per precetto superiore, sopprimere tutte 'le spese facoltative, si son



4::,

fatti .un- dovere !li cancellare per primo. q�'elle poche lire&qhe davano
,

al "COlIliziQ" .�q9jndi �è, di,v�quto, questo altro ,provy�nto scarso; ed i�C�!tOlJ1
e se non fosse per lo, impulso della Prefettura, e Der personali J.n '\
fluenze, già sarebbe sparita la partita che segna la Direzione nel bì-
lancio che presenta. '(",

.

·

.1 ....

'

.

Il Ministero, cui facevamo un lamento per questa deficienza, vorrebbe
che i' soci -aumentassero la .loro contribuziònel Ma signori miei', .se si.

parla dei socii nominati "dai Comuni per la' loro rappresentanza al

Comizio, costretti ad un viaggio: spesso incomodo, per trovarsi qui,
come si presterebbero ad una contribuzione, per un corrispettivo o·

ramai ·,.divenuto illu�otJo.?,.:,
"

. l I

, Quindi .è -vano sperare un sagrifizio l

PCl 80cH volontarii, costoro dovrebbero 'tutti pagare L. 5,OO� che,

appena compenserebbero lo importo della stampa del- -Bollettino v ma

non tutti si prestano "al pagamento, e l'�Àniministràziùne� non può co

stringerli alla soddisfasiòne,' senza il'perièolo -' di' una -disersione;' '

l
�

In' questa' condizione la Direzione 'si vede' sgomentata a tirare
innanzi una vita grama ed infecondaj nìentré si làv'ora per tenere in'
piede un cadavere galvanizza�o 11.:. � ','," ':

.

Invito perciò il Comiiio ad esprimere' al Reai Ministero un voto

ch�, valg;a 1) pr,qy:,:�q��e ig modo, da. rialzara.la Istituzione al, v.rif!liero
scopo, che uonIu qertamente quello di mantenere, senza �ft'et\o u,me,-,
uno spreco di, tempo e· pi denaro.

,
! I li l ìl1IGl{ t '1 t'; . l�l ,;�, l T f fqi'!� ) r :}.r� ,.}

.J ,Hi.H :'1 �'�.
.

eh'
.. 11 Comizio.' (:,'')U6 ,'$ ::fJ', hl <;�"

•

(l '� ,

� :v

...

.

t � .i- • .1 i '" -� \
' ):

I.? \. '�
�.

_

t'" _.': � "

.

. 'IIl1HeI:l�1erito di questo stato di cq�e)�cari�a l� �te�j�cnz�, pregare,
n' 'M{niste�o a 'provvedere, onde rendere ob�ligatodo il coacorsa.almenn"
dei Camuni, poiché l attuale bilanèio da L:"' �OOO -a .L. 2500 è ri

dqtto, appena a poche ""ceptinaia" come �i osserva dal progetto,
-Ciò costerebbe poco. .ai C9muni, ',ed infatti

l

le amministrazioni
comunali di questo, Circondario sono nel numero di 43 ed appena"
16 o il paqano- 'mi sussidio che dà L.,1.O si. .eleva a 30 e alcuno
sino a L.> 60, e fin ora ci h�n dato l'Jntroito di circa L. 800; ora

per .ottenersi le suddette L. 2000 a 25QO, basterehbe qualche mezzo

centesimo per ogni abitante per ottenersi questa cifra. Questa tassa
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minima non potrebbe certamente impensierire alcuna amministrazione,
ed 11 benefizio andrebbe tutto agli stessi Comuni, sia perla Istituzione

agraria' che per le 'pratiche sperimentali e" per incoraggiamenti fin ora

largiti, mediante premii e concorsi, mentre ora quello che si grappola
non basta alle spese d'obbligo.

'<' l '

R,el\azioQe" della 'Presidenza sull' operato del Comizio nel 1894..

! ,

Il signor Presidente su questo punto dichiara che l'opera della
Direzione sarebbe stata' perfettamente improfìcua, se non avesse dovuto
molto lavorare per eseguire il trasloco d"en1. Segr�te'ri�� {in" questa
Casina, nella quale occasione à creduto invéntariare, non solo' la ID·

"bÙoteca, ma
-

ancora tritto lo Archivio e la mobiglia, èiò
-

à- impegnato
un

.

lavoro, che à dovuto eseguirsi .

dalla sola Presidenza, coll' aiuto

del Vice Segretario, mentre il signor Giannetti occupato in affari di

m�g���r�> ��ef.to �ti���: �o�::à .P�tut? d}�trar�� dalle \su�_}�cu�azioni.
Dopo questo non VI e stato altro, che del1a corrispobdenza e

qualche lavoro statistico. Sicchè conchiude chiedendo al Comizio un

.' compatimento. -' �.. f', I,' {)fl\).;)
• r

1. §, 5.° !:

;' • i",;: �omina della' nuov.a A,!,m!nistr�zjon� pel 1895�� Il

'�,i' J' Per eseguire una regolare votazione il Presidente' Cav."Ta·iani 4 à

"concesso il seggIo -al socio 'più 'anziano Padre Foreslb ,

.

é
-

comunque
'1 Tà'i�Iii avesse' pregato di

r

_esonerarlo affidando 'ad' altri l' on'oré 'di
questa Presideiiza, r of�inaiJJ�divencito' -

Uffizio sterile, "r assemblea;' aÌla
"

,

;.

'"

!'
... f

1";' .....
'

•

� � &,: ,!
- ',1

unanimità à confermato pel ,1895. tutte le cariche' cioè:

a' _ ,�omenico Cav:'Jaiani, �pri�a da Consiqlìere 'e poi da Presi.d�n��.
Errico Comm •. Bottiglieri, . prima, da. Consiqliere e poi ,da. Vi:�e·

Presìdente., .r!..

�

• \ '1' , i
.,

l
Prof, Giovanni Rocco'

. )Con�.j'(rlieriJ'; ri�nt��e, C��.·",Rober�o
.

., Foresìo P. Gaetano
f • ,-', "

' .

. i 1

'r. Santoro Av�. NicoJa
�fL' ConsiglIeri ) I

Stasio .by: .�iu�eppè{
�.

supplenti \ Cioffi Pasqnàlinò

� C6nfur�ati nci 1891'
,

-, ' � l
,

"

•

, .u l
1

. t �()nfermati nel d 8.�3'"
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Giannetti Matteo a Segretario
Ed Avallone Benia-mino Vice Segretario confermati pel t895
E finalmente il Cav. Giacomo Mattia qual revisore del conto

\ �.
..

del 189'4�
Fattasi l'ora tarda il Presidente à ringraziato gl' intervenuti ed

à sciolta la seduta.

Visto
Il Presidente

TUANI

� \lllll

L'Economia rustica o agricola è quella scienza che ha per og
getto di tirare dal suolo i prodotti più vantaggiosi, applicandosi alla

sua coltura, nel modo più profittevole ed economico, i mezzi e 'gli a

genti necessari ai suo governo.' È la scienza,' che fornisce le nozioni

necessarie per la migliore collocazione del capi tali" che ad una im-

. presa agraria si. consacrano per prevedere i bisogni di essa, conoscer e

. i mezzi più conducenti .allo scopq di renderla utile � e giudicare an

'ticipatamen�e con approssimazione della sua riuscita é del profitto che
.

�

renderà all' intraprenditore, donde la parte filosofica, amministrativa ed

industriale de1l' agricoltura, che determinando il bilancio tra le spese
.

erogate ed
-

i prodotti ritratti fa -ra�visare qual va�taggio�netto é preciso
se ne sia ottenuto o se ne possa ottenere, intanto l' economia agricola
è assai trascurata, perchè non si riflette che l'agricoltura è la madre
di tutte le scienze economiche. E se non si' ha innanzi questo prin
cipio filosofico ed inconcusso, ogni novità ch'a s'introduce nella, colti

vazione dei campi può "facilmente fallire, e indurre per conseguenza i

proprietari a credere per false 'I_e regole scìentìfìche dell' �rte agraria;
siccome sventuratamente tutto giorno aécade � nost�o danno,

.DEGLI' �GRI'CÒL"TORI DI PICCOLE TERRE;::.'
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L' agrìcoltoré o pastore nell' esercizio del suo mestiere non ha

altro in mira che accrescere il suo patrimonio, migliorare la' sua con

dizione, e trarre il maggior vantaggio possibile dall' impiego dei suoì

travagli, mercè la moltiplicazione e 1'esatto governo di taluni vegetali
e di talune bestie, smerciandone a tempo proprio i prodotti. Ad otte
nere questo fine' bisogna saperne valutare i mezzi e' questi possono
ridursi a tre: terreno da impiegarsi, capitale necessario , "inaustria
personale ed agricola. Questi tre mezzi maneggiati, reori avvedutezza
e prudenza posseno bellamente menare allo scopo d' inrmegliare la propria
economia. .: I

Ognuno sa che per bene impiegare un terreno conviene' non' selo
conoscerlo complessivamente nel suo insieme, ma, anche is tutte ,le sue

parti constitutive; quindi devesi por mente alla sua -sìtuazlone , .alìa

salubrità dell' aria, alla natura e qualità delle terre; all' acqua, di che

dovrebbe ogni fondo andar fornito pel bene degli. uomini e : degli ani

mali, alla bontà del vicino, e da ultimo ai 'bisogni -locali' 'che .possono
far aumentare' il prezzo ed il valore dei prodotti, del, fondo; 'a' cui iI_1-
-fluiscono molto la topograflca situazione del terreno,' ed il clima, -sotto
cui si trova.

Un terreno può, essere fertile,. ben situato', posto: sotto cielo be-

-nìgno, ma per indolenza e noncuranza del proprietario (pua non dare

quel tanto che dar dovrebbe; laddove un altro mal 'situato e forse .sotto

ingrato clima porge molto per l'industria del suo co.lono. Da ciò deve-con

chiudersi che la natura senza l'arte poco o nulla pnoduce; .ma che quando
ambedue cospirano al medesimo scopo/al fine, cioè, di avere il maggiore
possibile vantaggio del proprio fondo, si possono ottenere 'i più belli nì

sultamenti: ma poìchè i terreni non possono stare tutti in una.sola fa

vorevole situazione, così bisogna che ognuno coltivi il- proprìo sapqa
.done valutare le, qualità non disgiunte dalla quantità

_

del 'lavoro da

impiegarsi" a, fin di vedere con calcolo certo ed infallibile il. vantaggio
dell' intrapresa, poichè dovendo lavorare indarno, o per un prodotto
.nullo , è miglior cosa, pensare ad altro. Ecco il conto-,che un, a-

gricoltore debba saper fare per trovarsi bene. . ��

, I terreni possono essere situatì in contrade calde o meridìonaìi,
medie o temperate, ed in fine fredde. Qnesta topografica situazione deve

essere presa in seria considerazione, poìchè la diversa temperatura
dell' aria esercita una grande influenza sulla vegetazione delle �piante.

, La coltura quindi non dev' essere la stessa per tutt' i ìuoghu, nè da
tutt', i �p.og�i �s� P9SS0D,O ottenere le .stesee d-errate, poichè non tutt�.l.
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;;terre producono tutte le cose'. Infatti gli olivi, i vignetì, le praterie,
gli orta�gi non son fatti per. tutt' i terreni, come non ogni modo 'di

: coltura può loro convenire, perciò bisogna adattare ai medesimi le

piante che loro convengono. Infatti i terreni sabbiosi, gli argillosi" i

.calcarèì, i torbosì non possono produrre con egual vantaggio le stesse

'specie di piante. ) -.: ,

> Da ciò emerge la necessità di ritenere per norma > e'. regola fon

.damentale di doversi esattamente conoscere la natura e la qualità del
.. .terreno, e la forza sua produttiva, indipendentemente dal 7.dippiY:: �che

da esso si potrebbe ottenere, mediante la propria industria,· ed.il pro
i prio lavoro; di doversi insomma calcolare la rendita, che. è Jc�pace un

.fondb .dì.maturalmente produrre, e 'quella che' si.t potrebba-ritrarse
con un .. più Accurato. e diligente metodo; di, coltura, e. poi' dar 'mano

all' apra. . , _ > 'i.
' ;

I.
t

La terra ,è una madre benigna, che dà in ragione diretta-del fa

voro, che s' impiega; �'1' agricoltura è un commercio; 'in-eul.con mag

gior, sicurezza viene impiegate. il proprio capitale, t, vero cbe o-anche

·

questo, èonie ogni altro commercio va soggetto a delle eventualìtà.rma
le agricole in petto a quelle commerciali marittime e terrestri stanno

come uno in faccia a dieci. In. agricoltura Dio solo è' quello, èhe può
. punire, e'Q alle sue punizioni giuste. e ragionevoli bisogna piegare la

fronte; ma in ogni altro commercio. marittimo IO terrestre possono 'i,n-
tervenìré la frode, la mala fedé, il tradimento. '

'" t' .

,,,Oltre a tutto ciò conviene pure badare alle eondizlonìt-Iocali in

"cui è sito il fondo, se sia accessibile alla' ruota, se-sia in paese 'di 'com

� mercio, ed in fine' se la derrata di-che vuoI farsi industria,' sià;� ricer

catà, sia: più di ogni, altra' venale, e possa facilmente smalfìrsi.: Tutte

queste cose' debbono essere prese in seria considerazione, poichè quando
, si è nella "sicurezza di smaltire i! prodotti. del proprio fondo;' e di non

perdere' là fatiche ed il capitale impiegato, si' va con maggior piacere
.all' opera, e' perfezionarla. Ora i prodotti non possono essere' profìtte
voli che ad una condizione, quando cioè; possono, essere direttamente,
e indirettamente realizzati in' contanti, 'e"ciò nelle' circostanze 'ir(èlie

• 'di 'esso si può aver bisogno; quindi immensamente '. giova aversi dei
· terreni sulle strade rotabili, in�' paesi commercianti ç ed -in�' prossimità
-deì 'mercati o del mare:"

.

," ">

":" A tutte queste circostanze importa riflettere nelle '

agrarie >intrà..

('prese, le quali non poco ìnfluiscono al buon risultamento. dì "qualunque
!. siasi· anche 'tenue intrapresa agraria. In generale: è indispensabiie�'ptia
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di appigliarsi a delle speciali' colture ben consultare gli usi del paese,
i bisogni degli abitanti, le 'industrie locali, le materie prime che ne

cessitano, e quale ne sia lo smer�io, ed il valore. Vero è che questo
ultimo cre�ce e decresce in ragion diretta della scarsezza dei generi..
dellé ricerche, e delle peculiari circostanze di tempo e di, luogo, cose
tutte che debbono pure entrare' nelle"vedute di un buo�'o e g�ggì�;ra_
gricqltore, .nè debbono mai esser perdute di mira. Oltre ai 'che con
viene

_

mettere 'anche a calcolo' il capitale' impiegato,' o
.
da impiegarsi

alla coltura dei campi. ,.' ,,' �

n capitale necessario a qualunque siasi 'impresa agricola, escluso
fil prezzo primitivo del fondo! può riguardarsi s'Otto due' aspetti: i nel
"primo entrano gli attrezzi e gli. striumen'ti agrarii;.gli animali bis\egne

"
veli per la 'coltura dei fondi, e' per' la provvista dei' letami; noncbè le
sementi. Nel secondo, la paga degli operai, la manutenzione degli' u

tensili agrarii, il nutrimento degli animali domestici " insomma tutto

quanto concerne. il, ricolto dei prodotti agricoli, Ilprimo dicesi capitale '

d� doiazione, il secondo di, rotazione q di circolazione, di cui pr�-
vemente terremo . parola! ' .' I,. (, i. d! l:�

:' Pe� eseguire le �Golt�re dei campi vi bisognano gli �ttrezz,i e glì
• ._.;

r
.. �

• ."
t

.,

strumenti àgrarii," che credo inutile num.er�re e, prendere iQ disamina,
poichè son noti a tutti, fa d'uopo però che questi sieno regolari e

proprii.' Vi" ha de?li agricoltori, e n6n pochi', che credono di far.e eco

conomia servendosi di strumenti consumati guasti e mal conci; e cre

dono di 'fare' Un 'risparmiò notabilissimo usando di essi, senza spendere
un soldo per la loro acconciatura, "'Ciocchè' è un gravissimo errore; -a
prescindere che questd vòluto risparmiò non esiste, poichè; 'òve biso

gnano pochi centesimi -per mìgliorare ed accomodare un attrezzò od riÌl
arnese qualunque .poco guasto; vi necessitano delle belle lire in ap

presso pel maggiore -guasto ad esso arrecato ( coli' uso non interrotto;
si fa un danno incalcolabile alla coltura, che questa certamente C0n 'i

strumenti mal atti vercà mal eseguita.' La spesa dell'iaccomodatura .de
,gli .arnesi agrarìi sarà compensata colla maggiore celerità e perfezione
del lavoro ottenuto. La economia del risparmio, è commendevole, �a
non quando nuoce ;.aUa �igli?�re .coltura dei fondi, "" l,) •

'

,�(continuq,) _lJ. !jL;' ù
- qAV. RAFFAELE, Qt[�RANTA.'
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Un nuov-o metodo di cura' della clorosi della vite. .

Da 'che �le viti americane resistenti alla fillossera si sono piantate
su larga scala, un' altra malattia 'è venuta a preoccupare i viticultori.
Essa' ha ricevuta il nome di clorosi, dal suo carattere ,più saliente ,

che è la sparizione del color verde" sostituito gradatamente dal color
,

giallo, e più tardi dà un colore biancastro. La presenza del color verde

nelle.foglie è della più grande importanza; perchè .. mercè il suo concorso

e

-

quello della luce solare 'e dei materiali assorbiti, dalle, radici, Jia
Juogo l'accrescimento .delle piante: ..cosichè i tralci si allungano, portano
nuove Joglie e più, tardì- .liguìfìcano}- si formano' -le .

g.emme, l'uva
matura e. nel fusto le nelle' radici. si' accumulano i materiali, nutritivi

per la nuova primavera. �� ,

'Allorquando per una' causa qualunque il 'color _i verde scompare
daÌle foglie, .la pianta soffré la fame,' enel caso della' vite' f traloì non

si allungano, nè lignificano del tutto; le gemme si farmano imperfet
tamente e nella nuova' primavera la scarsa riserva di materiali nutritivi
farà' sviluppare germogli' meschini.

"

' ,

�8e VIi att�cclhi d} clorosi 's'i,
"

ripetono , i. fenomeni
: acc:ennati �i

veriflcheranno con màqqìore intensità e la r
vite muore.

,

,

, ", ,

'

Qlle§ta .qrave alterazione non si! manifesta con eguale intensità in

,tutti' i' terreni e �su tutti i, vitigni.
"

.

"

,

.

'i Per quanto 'si riferisce a questi- ultimi, è ormai accertato che le

v:a�i.età nostrali .derivate dalla Vitis Vinifera, ,e la, V. Berlandieri tra

le specie americane sono le più resistenti alla clorosi..
� ( Rispetto al terreno, è, fatto acquisito con tutta _ certezza che' il

calcare 'o carbonato di calce in esso contenuto è la causa che deter
mina la clorosi. Il calcare però non deve trovarsi sotto forma di ciòt-

'toli '01' di- particelle grossolàne e dure'; ma dev'e trovarsi nella t�r�a
fina; sotto' forma dì' particelle minutissime. Iu ..tale .stato le radici' fa

,

cìlmente ne assorbono "una grande quantità, la quale determina un

profoÉrdO "mutamento nella composizione Gei succhi acidl della 'pianta,
in seg uito al quale si determina la clorosi.

Sotto questo punto di vista le viti americane entrano nella cate

goria delle piante calcifughe, che fuggono cioè dal calcaret e si tro-
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vano perciò in compagnia del Castagno e dell' Avellano tra le piante
arboree, e del Lupino tra le piante erbacee. Ed in fatti V. Iìiparia
e la V. Buprestis prosperano nei terreni sabbiosi, con predominio di

silice e di silicati, nei quali vivono anche le citate piante .della no

stra flora. _'
-

Le seguenti cifre indicano le quantità di calcare, tollerate da

diverse viti amencane :

Riparia .

Rupestris .

York Madeira
Solonis

Jacquez I( non innestato) '5» �. »

Berlandierl 10 » » ,_

La clorosi per la stessa varietà è in rapporto con la quat;ltità. �i
carbonato di calce contenuta nel terreno, cosicchè mentre essa resjste
ad una certa quantità di questo elemento, soffre invece quando esso
aumenta.

L'innesto; a cui -le viti americane nel maggior. numero di casi,
si dèhhono assoqqettare , è una causa che aggrava le manifestasloni
della clorosi, al punto che mentre certe varietà resistono fìno a quan20
non sono innestate, cioè sono franche di piede, si ammala�o pronta-
mepte dopo che sono sta�e, innestate. . f

In conseguenza dei fatti accennati precedentemente la preoccu-,
,

pazione è stata da molti anni, rivolta a determinare .r ada,ttamento

delle viti americane �l terreno, trovare cioè, per le di verse sp,e�ie e

varietà americane, i terreni "più adatti nei quali esse ,possQn� �ro.sperare
.anohe dopo l' innesto con le marze di viti nostralì, E sotto qu�sto
punto ,di vista l' opera di botanici eminenti, quali il Millardet, ed)l
Viale, è altamente benemerita della viticultura europea , perchè gui. -

.

data da esatti criteJii scìentifloi, 'è prossima a raggiungere la meta.

·E non s�rà forse lontano il giorno_ in cui i� ponderoso pr,oblema della

ricostituzione delle vigne in terreni
.
eccessisamente calcarei, a�rà tr .

vato una, felice e. pratica soluzione. #

,,?

In Italia si .segue con vivo interesse quanto si fa in. Fra�ci4! ,

dove l viticultori hanno il triste privilegio,. per essere, stati be.rs�gH�ti
dalla fillossera e dagl' insucpessì delle viti americane prima �i' n9i.

10 0[0 di calcare- .

15 -») »

20 » .»
.;1 c't.�

40 _ ) »
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.

di aver accumulata' gran dote di esperiepza, di. cui noi dobbiamo trarre
, profitto,'.

.

, La provincia di Siracusa è quella che più di "ogni altra si trova
,

alle prese con le gravi conseguenze della' clorosi. Ivi la fillossera a

tutto J' agosto 1893, aveva distrutti o resi improduttivi Ea.· 52114,20
di vignr; 'erano semplicemente infetti Ea. 40388,21 e ricostit�iti con

,viti americane soltanto Ea. 2923,55. La ricostitusione con legno ·'a.
mericano vi procede lentissimamente , a causa degl' insuccessi della

r

Biparta e di altre varietà ch.e non si adattano ai terreni molto calo
carei, {( ,

Per queste raqicnì' il 'Ministero di Agricoltura or son pochi mesi
inviò in FraDcia 'l'egregio Dr.' Federico' Paùlsen, "Iairettore del vivaio
di viti americane di Palermo, con l'incarico di acquistare per 20 I 000
iir� un gran numero' di talee di B'erhindieri � di altri vitigni che pro-

sperano "in' tèrren{ moÌfo .

calcàrei. f J'," ,�,

Però anche' la ricostituzione con Berlandieri è irta di! difficoltà,
delle quali pel momento non fo cenno per non recare sconforto mag-

giore ai lettori'.' "

" ; 'I� :conseguenza sarà sempre .aceolto con molto favore 'qrrel: me
todo di cura' della clorosi che all' efficacia' unisca la semplicità e l'e-

,
'

eonemia.
La stampa tecnica francese nell' autunno 1894 ha ripetutamente

data" notizia
.

dei buoni risultati ottenuti col metodo del Dr. Rassiguier,
metodo che' conta già tre anni di applicazione sopra centinaia di et

'tari di vigne clorotiche.,' e alcune di esse già fortemente dannèqqiate.
II rimedio. adoperato 'dal Dr. 'Hassiquier è' il solfato di fe�ro o

�etrìo!o verde, del quale si ottiene, una - soluzione sospendendoue, 'a
. mezzo di un sacco o di un cesto, 50 Kg. in' 100 litri di acqua fredda

contenuti in adatto recipiente.
,

A capo di U ore il solfato di ferro è quasi interamente sciolto.

Per eseguire il trattamento, dopo la vendemmia, quando la vege
tazione non ancora è sospesa e le foglie sono ancora attaccate ai pali,
si fa J� potatura e subito dopo con un. pennello si passa la soluzione di

� soUato dr ferro sopra l'a sesìone .dei tagli, sùgli speroni t 'sui capi a

frutto '.e sul legno di due anni. Iia soluzione penetra nei tessuti t ed

jl "leqho ·diventa bruno come se fosse morto�' �, '
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Le numerose prove fa�te in Francia hanno mostrato che, iLtrat

tamento per riuscire efficace deve farsi in autunno, dal 1,5 ottobre,
fino almomento che i primi freddi hanno sospeso la :veg�tazione', ov�.
ve�o in pìmavera pochi giorni prima dell' apertura delle' gemme:,.,9'!
perando a. quest' epo�a si ritarda l' aver�ura J' delle, gemme, ci,ò çhe '.
riesce utile nei luoghi soggetti alle brinate, e intanto si raddoppia o

quasi il periodo di tempo in cui si può fare la cura.
.

I trattamenti fatti durante l'inverno poco o punto giovano •.

Secondo alcuni viticultori non è. necessario usare una soluzione
Wl � "

....

•

satura di solfato di ferro, la quale può mor�ificare i· tessuti di alcuni

vitigni, e in sua vece sì può adoperare una soluzione al 40, al 35
, [J., • .. ..

fino al 25 070 di solfato.
L'elevata quantità di carbonato di calce cont>enut� nel terreno,

limita l'efficacia di questo metodo di cura: infatti si ottengono buoni

risultati quando nella terra
_

fina la dose di calcare non sorpassa
45·50 01O. S'intende però che la cura già riesce nei terreni dove
tutte le' Riparie e qualche Aestivalis, quale Jacquez anche se non in

nestato, sono clorotiche in sommo 9!"_i!_do.. Ed è già un bel risultato

quando si pensa che con una spesa abbastanza piccola si riesce a far

risorgere delle viti, americane, .oondannate a. morte sicura t e a gua·
dagnare quindi il capitale d'impianto, che oscilla intorno alle f 000

lire peF Ea. '

F f

, 1 miqlìor] risultati si ottenngono a12�o anno della cura, laqualè .

se non. si vuole ripetere ogni anno, . devesi fare almeno a' periodi
biennali,
.' ,

.

Manca fin' ora una spiegazione scientifica del metodo
I

del Dottor'
Rassiguier. Il prof, Chanzit, che da molti, anni studia le clorosi con

acume e metodo, ha intrapreso delle esperienze che noi faremo cono

scere ai nostri lettori e che speriamo illustreranno questo metodo di

cura : �1a pratica non potrà che trarre profitto da ricerche hlterìorl,
Sentendo parlare di solfato di ferro nella cura della clorosi, non

bi�ogna .confondere il metodo, del Rassiguier con gli' ,altri'gi� noti per"
opera del Sachs e di Gris. Col L° si dà il solfato di ferro alle; viti
quando sta per cessare' o per riprendere la vegetazione subito dopo
la' potatura, 'e invece con gli' altri o si dà il solfato di ferro alle foglie
in piena vegetazione, Ovvero si dà al terreno in soluzione o in polvere,
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Questi ultimi metodi hanno dato risultati incomparabilmente infe
riori a quelli ottenuti dal metodo Rassiguier..

Ci reputeremmo ben fortunati se il presente scritto invoqlìasèe
qualche nostro' egregio socio, che ha vigne clorotiche in provincia
di' Siracusa, a sperimentare il metodo Bassiquier. Benchè sia passata
la' i. a

epoca propizia, la cura si potrà fare alla fine dell' inverno,
quando le viti cominciano a piangere; bisognerà perciò ritardare la

potatura fino a quell' epoca. Sappiamo che i viticultori meridionali temorio
la potatura tardiva,' ma tanto per provare la cura, si può per una

volta derogare dalla regola.
'

Dei risultati' ottenuti la Rivista agraria sarà lieta di darne notizia
ai suoi cortesi lettori.

" (da11a' Rivista agraria) Dott. F. ANTONIO SA'NNINO

te "ave da Cayol'_ In Germania.

Quest' anno si è notato un aumento nell' importazione delle uve

da tavola in Germania, poiché alla fine di ottobre 1894 era di quin
tali 45,390, contro quintali 34,164 importati nell' anno precedente.

,

Le uve it�liarie figurano in questa cifra per }' anno corrente' per

quintali 30,703, in confronto di quintali 21,549 per l'anno precedente.

�a produzione del 'l'lno In Francia.

Quest' anno il vino prodotto in Francia si fa ascendere a 39,053,000
ettolitri. Presenta quindi una diminusione di 11,017,000 etto su quello
del 1893.

"

Aggiungendo la produzione della Corsica (ettolitri 300,000 circa)
e quella dell' Algeria (3,642,000), si ha una produzione totale di
43,000,000 di ettolitri.

'Stando alle stime fatte nei" vari, dipartimenti, secondo i diversi

prezzi locali di vendita, il valore del raccol to di questo anno ascen

derebbe 992 milioni di franchi. Su questa somma i vini di qualità su"
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periore figurano per, 85' milioni; quelli di qualità. ordinaria per 844 mi

lioni di franchi.

I fulmini.

In un lavoro pubblicato dal direttore dell' Ufficio di statistica di

�erlino, ,si- esaminano le cause dell' aumento dei danni causati dalla

folgore, e si attribuisce la maggior frequenza, dei fulmini alla diffu

sione, dell' uso dell' elettricità, ai mutamenti prodotti nella forma della

superficie terrestre in seguito a disbòscamenti, e a opere di prosciu
gamento, alla 'introduzione di prodotti della combustione dalle officine.
E a conforto di questo aumento della caduta della- folgore, può citarsi

un rapporto 'del d� Bezold, il quale ha rilevato che; mentre nel pe
riodo 1844�1865 gl' incendi causati dalla folgore furono 52, e 103 nel.

per��do_1866:1879, �si sali a 132 nel p,e�iod1) :lg80-1892•.

-

I Ylgned Ili Europa.:

\

� Se�onùo' ra Weinltlube, la superficie d�i vigneti -d' Europa ascenda

ad Ea-; 9.189.590,' con una, produzione. E'. 177:-331:000. Sia per la su

p�rficie, che per la produttività, l' Italia occu,pa il primo posto, seguon °

poi la Francia e la Spagna •

•

.A lie me1eore Bé. 189....

Il 1894 fu un 'anno meno atraordlnario derI893rdal punto di vista

�eteorico é -dell' economia agraria italiana. -Ailèhe 'il �lS'94- eperQ, ti. �9-,
,,:niiglia'!1z�a del 1893, fu, caraster izaato dalle prolungate 'siccità, special
�e�te 'fu 'alcune parti dei territorio italiano. Difàtti ad un inverno secco',
cpn for�i Kel�te, successe "iina primavera, nel primo iperiodo arida, :ed

'iIt ultimÒ con pioggia prol..u:nga{e, di guisa che in '�olti luoghi fu.com
promesso il raccolto dei cereali. L'estate fu quindi in principio-umida

�
e temp.(f�:ata, è poscia séguita da siccità. quasi continua, come- nelLasio,
e'd'in altre piaghe dell' Italia centrale; infine l' autunno pure fu, tranne

, l1rèvi intervalli, caldo ed asciutto. '

•
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE-

Mese di Gennaio 'Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1895.

... : �, ".;:\1'.-0
CI (I) -:;:J Barometro Termome- Tempera- , _ .

.. � ; -

A O t.rD ,� sr tura Direzione I
Forza m:K.m

.! _ � � centigrado : ": ' all' ora
� CI) �,. �� _...______

'"C1 '"C1 9a.m.13 p.m; 9a.m.13 p.m;. Min.aIMass.a � a.m.j ap.m, 9�.'m. 13p.m.

1 I 743,2 744,41 5,5' 6,8. 4,5 ,; 9,3 '·NE NE Z;p7 3,21
2 746,5 746,9 4,5 6,5 4,0 7,8' �E NE 1,06 3,41
3 745,7 743,9 3,5· 7,5� 0,0 9,3 E, E 2,21 4,51
4 P.Q. 739,5 757,5 5,5 5,0", �,5,:: 9,5' E E 3,Ò7' 5,24
5 742,0 742,0 5,5 �,O.· 5,0 8,� 'NE' E 2;'31 3,09
6 749,4 747,5 6,0 "'. 7,5 '2,3 10,5 ,N, S 4,11 5,-07
7 745,5 746,� 5,5 9,0 �3,�, 10,5 ',E S W 3,06,.. 2,27
8 748,0 747,9 11,0 12,0 ,5,0 13,5 ,SWW SWW 2,90 ; 3,07
9 744,9 744,6 5,5 5,0 5,0' 7,0 ESE E 4,31 ',;3,,27

lO 748,7 748,4 7,0 '7,3 4,0' 9,8 ,NW NE 3,06 4,07
11 L.P. 751,0 749,4 5,3 10,5 2,5,.v 11,'5 NE, NE 2,25. 3,09
12 745,6 749,8 8,0 9,0 6,5 11,3 E NEE 3,01 2,25
13 756,2 756,1 9,0' t'3,5 7,0 15,5 NEE W 3,90 5,25
14 756,3 756,7 12,0 14,3 ,8,0 15,8 N�; �;E 2;37 4:31
15 756,2 756,7 12,8 13',5' .9,0 ,16j3 S SW 3,09 3,27
16 756,2 754,6 13,0 ie.o' 10,0 17;5, NNE N,WW 2,2'1' ,�,61
17 U.Q. 755,2 7'55,5 12,8 1'5!8� 11,0 '17,8 N N:"' 3,96 4,36
18 758,1 757,8 12,5" 1,4,5" n.q ,}7,5 N

"

W.SW. 4,31 4,07
19 761,4 762,3 10,0 13,3 !7 ,0 14,8 I NEE �E ,3,85 2.,25
20 755,6 764,0 9,0 13,0 7,0 -15,0' N' N1 1,31,' '2,07
21 761,1 759,6 9,0 11,5 7,0 l''l3,.?.''N N' )!

2,37 3,31
22 756,6 756,0' 13,5 14,0, 10,5" H,6 NWW W ' 4,30;. 5,�3
23 753,5 7�1,0 11,5 ,12,,5 lO,O 16;Sl NNW W
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Anno XXXVIII. Febbraio 1895. Fase. 2.°

R. SOCIETÀ ECONOMICA.

A.dunanza deZ 27 gennaio 1895.

Nella sede ordinaria delle adunanze, all' Orto Agrario, il 2'1 di

§ennajo del 1895 si raccolgono i socii, signori:
Lanzara Raffaele - Presidente

Centola comm. Giuseppe - Vice·president�
Rocco prof. Giovanni
Salerno prof. Pietro
Conforti D.r Michele

. Quaranta cav. Raffaele
Bosa Giuseppe
Pucciarelli cave Domenico
Olivieri prof. Giuseppe e ,

Si scusano i socii Giordano, Budetta, Alì, Testa, Capone, Buono

pane, perchè impediti da urgenti affari, associandosi però alle delibe
razioni dei colleghi presenti.

Il Segretario comincia col ragguagliare i socii intorno a' cose di
ufficio e all' andamento della Società. Fra l' altro dice: « Anche nel
l'anno testè decorso la Società ha continuato ad attendere ai suoi
consueti lavori, mantenendo quelle instituzioni e servizi che sono con

formi alla sua indole e giovano modestamente agl'interessi agricoli.
« Voi già sapete in quali distrette dolorose si dibatte tutta quanta

la vita economica del nostro paese, come languiscano le industrie e

.j commerci, ,e com punto floride e liete sieno le condizioni dell' agrì
coltura. Per rialzarne le sorti fu indetto a Roma un congresso e fu
invitata ad aderirvi e parteciparvi anche la nostra Società. E noi fummo

solleciti a mandare la nostra adesione e affidammo all'egregio nostro

socio cav. Ohlsen di rappresentarci all' importante adunanza. Anche
alla conferenza per una più estesa coltura dei tabacchi, tenuta a Napoli
da par suo dal prof. Comes , la Società fece plauso e manifestò la
sua piena adesione.

« Le viti americane resistenti alla filossera I che desta tante paure
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e minaccia gravissimi danni, hanno continuato a richiamare le nostre

sollecite cure e ad essere oggetto dei nostri studi. Già in molte parti
della Provincia sono esse viti per opera nostra diffuse e propagate.
Continuano le richieste, e la Società fa il poter suo per estenderne

la coltivazione e per non mancare ai bisogni.
{( Per la stazione da monta, -essendo il toro per vecchiezza dive

nuto
_
inabile, ci fu forza di venderlo e di acquistarne un altro di belle

f�rme e di regoi�ri fattczsc, E' perchè si addomesticasse in "istalla e

riuscisse docile e maneggevole, ci convenne di pigliarlo di non -troppa
età; ma fra non molto sarà, atto al suo 'ufficiQ, et tutto ci induce a

sperare che riùs;cira un '-bello animale 'rlproduttore.
"

«( Dell' Osservatorio meteorìco, de' lavori dell' Orto,' delle nuove

pubblicazioni onde s' è arricchita la biblioteca, della' èorrispondenza
d'ufficio e di altre cose damministrasione, crediamo bene di passar
cene e di non infastidirvi, e solo ci, piace di oònchiudere la brevissima
e rapida rassegna riportando qui le testuali paròle della Rivista Agraria,
periodico molto assennato e ìmportante della benemerita Associazione
dei proprietarii ed agricoltori di Napoli. Nel nnm. 33, Anno IV, 189&,

... !. ,) '... ,.

così si esprìme ; i'
-

•

t'.

,,;,' (è La Societ� Economica di Salerno' è 1'unica superstite delle

parecchie che prima esistevano. La Società salernitana mantiene' il
SÙ9 'decoro; 'hai' un' bel 'campc 'sperimentale, ha: un- bello edifizio, dove

".conserva e 'libd. e 'maochiae agrarie, e s! interessa e studia tutte le

:qitistioni 'u�ili ed iniportànti, »' i

,

«"El qùeste' parole, ' ci SigilO"ri, potrebbero essere, forse, l� elogio
funebre: della 1iost�a assocìasione,' non 'ingloriosam'ente vissuta per tanti
tanni ';� daéchè ;roi 'non igIìorate _

com'e ci 'penda' sul capo la spada del

;Consiglio di Etato 1 ..,:_ »
� i', 'Il' Presid'ente' richiama < l' attenzione dei s60H sulle ultime: parole

sùel1a relazione del Segretario, e dice come per effetto di una legge,
che 'vi�tai ai -Comuni e alle Provincie dì eccedere' la sovrimposta, il
."

... { /

Consiglio ..m; Stato e il 'Ministero degl' Interni hanno diffidato la Pro-

:-viÌìei�� a �é�n:cebare dal bilancio le spese facoltative, Le così anche la

I1ost'ra Società con altre istitùzioni non meno nobili, utili " importanti
cnrre serio pericolo. Osserva che Iaddove il Ministero d'agricoltura
ci è stato sempre largo di 'aiuti t di premiì, d' incoraggiamenti è di

iodi' I ci vengano Qrà: da altro MiAistero indirenamente JIliJla(}ce di
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distruzione. Non s' indugia a ricordare quanto abbia fatto la Società
nell' interesae dell' agricoltura, essendo cosa risaputa; nè crede di

dovere spendere molte parole nel dimostrare quanto oggi le industrie

agricole sieno avvilite e bisognose d incoraggiamenti, di protezione e

di favore. E proprio in questi tempi, nei quali si dovrebbero pro·
muovere e caldeqqiare le istituzioni, che mirano ad aiutare l' agricol
tura, proprio oggi si minaccia 1'esistenza della Società! Propone che
se ne informi il Ministero d'agricoltura e s'invochi il suo autorevole

patrocinio .

.

Il socio comma Centola dà ampii schiarimenti sulla cosa e parla
dell' aspra lotta che la Provincia sostiene per difendersi dalle preten-.
sioni dì coloro , che non conoscono i nostri bisoqnì e il valore e la

importanza di alcune benefiche istituzioni minacciate di rovina. Non
si dissimula la gravità dei pericolo, confida nell' opera e nella sag"
gezza del Consi�lio provinciale, e pienamente approva la proposta del

Presidente.' '.
.

Il socio D." Conforti chiede se veramente siano facoltative le-spese
pel mantenimento della Società, e desidera che si facciano indagini
e. si' studii ltigalme�te la quistione. È assai doloroso é aconfortante'
però che un istituto 'sì benemerito si vegga minacciato.

I' socii ·pror. Rocco, Olivieri, Quaranta, pigliano parte alfa di

scussione, sulla quale parla
....

no di nuovo il Presidente, i1 comma Cen-'
tela e gli altri sodi. ancora. S'incarica 'il socio cav. Quaranta per Ìe
ricerche e Ie indagini ,lega.li e si conchiude unanimemeate approvando
la proposta del Presidente.

,

"

Djpoi si dà lettura della relazione presentata dal Tesoriere sulla
gestione dell' anno e si esamina partitamente il conto. Esso si chiude,
come al solito, in pieno pareggio non solo, ma con qualche modesto

avanzo, che forma parte del nuovo bilancio.

La Società si mostra soddisfatta e lieta dei risultamenti ottenuti,
approva il conto e passa a discutere il bilancio.

Infine dopo aver discorso di parecchie cose riguardanti l'ag-ricol.
tura e l'industria,' vien confermato l'ufficio di Presidenza e di Vice

presidenza, e l" adunanza si scioglie.
r 1Z Segretario

G. () L l V r a U

Il Presidente

R. L �N J A l\,A,



, siccome il bestiame non di rado concorre alle agrarie fatiche,
èosl' anche questo' fa parte del capitale di dotazione, é che sia ben te

nuto pasciuto e governato. È vero che il suo mantenimento cagiona
delle spese, ma queste s<;>llo compensate dal lavoro _e dagl' ingrassi che

porge alle -terre.i Bisogna avere per massima che un bestiame mal nu

trito 'travaglia .assai meno di un altro ben pasciuto; il travaglio quindi
del 'mal ridotto animale costa più caro, poìchè oltre all' assottigliarsi
d,i :se .stesso ed' al perdersi del suo valore naturale, U lavoro da. lui

f-atto è male eseguito ed eseguito con più lungo tempo. A ben man

tenere dunque questi animali da travaglio necessitano le 'pasture di

prati artificiali, che apportano il doppio vantaggio dell' ingrasso del

terreno" e di un nutrimento più acconcio per gli animalì , i quali sia

che servono per lavoro, sia che servono per rendita, si .ha sempre un

non lieve vantaggio alla domestica economia. Il bestiame di rendita
vuol essere a prefere�za ben nutrito, altrimenti addio vantaggio; poi
chè il profitto sta in ragione diretta del trattamento, e nel profitto va

messo a calcolo anche il letame, che il bestiame lascia nelle stalle, e

che serve a rinfrancare le forze dei terreni' depauperati, steriliti per
ìspossatezza lor cagionata 'dalle replicate successive raccolte.

Glil agricoltori si lagnano della mancanza assoluta .dì 'danaro per
mettere in pratica tali consigli" ma donde dipende la lamentata man

canza di numerarìo l Dipende primieramente da quella economia do..

mestica, che non, si sa praticare; dipende dalla immoralità" e dalla in

temperanza, cui molti si abbandonano, e che-si" dovrebbero assoluta..

mente -eliminare, e sotto la veduta dell' onestà e sotto quella dell' e-,

c.onomia domestica, che vedesi ben spesso ruinata e a mal partito ri

dotta per nna vita sregolata e viziosa. Se le annali derrate sono al

di sotto de' proprii fbisogni, conviene immegliare l'agricoltura, intro

ducendo nuovi e più ragionati metodi di coltura, provvedersi di be

stiame da travaglio e da rendita, insomma mettere di ac�ordo l' a

gronomia colla pastorizia, onde aumentare le rendite, e questo au

mento darà precisamente quel denaro che manca; perciò è necessario
un capitale di dotazione per qualunque siasì agraria intrapresa: questo

L'ECONOMIA RUSTICA
DEGLI AGRICOLTORI DI PICçOLE TERRE.

(Cont., D. jasc. pree.s
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capitale dev' essere sempre proporzionato all' estensione del dominio
coltivabile e non deve mancare, diversamente si va incontro a far de
biti; e quando un contadino si è caricato di debiti, addio ogni speranza
(li calcolo sulla rendita e sulle derrate, perchè verrebbero assorbite
dalle usure, peggio poi. �e i creditori si rivolgessero al potere giudì-

-zìario, allora si avrebbe la completa ruina.

Da quanto si è accennato rilevasi che deve ogni agricoltore aver

per la sua impresa agraria un corrispondente capitale di dotazione per
base del suo negozio, ed anche un capitale di circolazione, che serve

a portare innanzi tutte le 'spese da farsi, per acquistare, cioè, le se

menti, per mantenere gli animali, per conservare gli strumenti agrarii,
per ritirare in casa i ricolti, e per attendere l'epoca, in cui si possono
questi prodotti convertire in contanti. In fine colui ch' è obbligato .a

vendere questi precocemente e fuori stagione, in tal caso egli non potrà
aver quel vantaggio che da principio sperava dalla sua industria. Niu
na cosa è tanto affliggente per un agricoltore quando quella di non

potere attendere l'epoca propizia per la vendita dei suoi cereali.

L'agricoltura anche la più ben intesa non potrà mai avere felici risul

tamenti, senza una esatta e ragionata economia rurale. A che infatti

essa potrà giovare quando non si sanno mettere a calcolo i diversi

immegliamenti che debbono accompagnarla? bisogna perciò tenere in
nanzi gli occhi i seguenti canoni generali di rustica economia.

Che i terreni rendono non solo in ragione diretta della 'loro fer

tilità, ma anche di quella dei lavori iri essi praticati, e della vigilanza
usata specialmente dal proprietario.

Che fertilizzati i terreni si aumentano i ricolti, e questo aumento
migliora le condizioni degli agricoltori, ed il loro 'avvenire, mentre

accresce movimento al commercio, favorisce l'incremento della popo
lazione, e fa nascere in tutti il desiderio della pace, della tranquillità
e del riposo politico.

E vi sarà chi non voglia vedere questi vantaggi provvenienti dalla

cognizione dell' economia rustica? Non vi ha che dire: una delle cause

della inferiorità della nostra agricoltura in faccia agli altri paesi è
senza dubbio la miseria degli agricoltori schiacciati non poche fiate
sotto il peso degli usurai, e quindi si fan voti perchè il nostro savio

Governo si degni volgere un benefico sguardo a questa classe infelice,
e trovare nella estensione delle sue vedute dei mezzi facili ed oppor
tuni, onde sottrarla dagli artigli degli usurai e porgere benefica la

mano per sopperire ai suoi annuali agrari i bisogni.
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� Eid ora passiamo a trattare dell' industria personale ed agricola.
Assodato che un accorto agricoltore deve sapere valutare la forza e

la' qualità del terreno, ed a norma di esse regolarne la coltura, appli
.cando e maneggiando con accorgimento il capitale ad esse necessario,
grande o piccola che fosse l� agraria impresa. Ad o�tenerne però i pii!
felici risultamenti converrebbe che il proprietario stesso sorvegliasse
e ,dirige�se le operazioni agrarie, infatti se un colono alle conoscenze

teoriche e pratiche di agricoltura unisse il' gusto pei travagli campe

stri, la sua vigilanza, la sua assistenza, ed una costante pers�veranza
nella esecuzione dei lavori, e nelle esperienze, non potrebbe non ri

trarre dai suoi poderi il maggior possibile vantaggio. Non di rado però
.

avviene .che i ricchi proprietarii amano le comodità, i divertimenti i

piaceri della città, e sventuratamente affidano a mercenarii soprastanti,
. a furbi guardiani, ed a coloni poco esperti e poco probi tutto il regime

,

e l', esecuzione della impresa agraria, .

che mal affidata e peggio diretta,
molto assorbe poco profitta ed in nulla "vantaggia la domestica econo,
mia del proprietario, donde- la. ruina delle proprie famiglie.

.

�i' Per .quanto è lodevole ricordare i Cincinnati, i Fabrizii, i Curii

: I?entali,. Consoli e rappresentanti .dell' antica semplicità romana; che

i sapevano bellamente unire al gelos.o e sacro dovere di difendere la

patria, il i>iacere .di ben coltivare i terreni, altrettanto sono biasime

voli coloro che miseranda vita menano tra le comodità ed i diverti
..menti, mentre senza punto curarsi dei loro stessi agrarii interessi ma

,nomessi vilipesi e traditi, mentre i grandi proprietarii con i .m�zzi di

che possono disporre, potrebbero veramente dare �un grande impulso
(, all' immegliamento dell' agricoltura .. se. a questa volgessero per poco

f se�io lo sguardo, ed alle loro depauperate finanze, forse non si vedreb'
bero tante nobili ed, antiche famiglie ridotte a . mendicare.

':' �

Intanto mi rivolgo agli agricoltori di piccole terre' ed ai fittaioli
di terreno alquanti istruiti nella conoscenza dell' agricoltura pratica e

r� dei mezzi .che :.possono menare ad una felice, riuscita una
� qualunque

siasi agricola. .impresa .

. .Un agricoltore che voglia prendere in fitto un fondo, o 'coltivare

il proprio, oltre ad avere conoscenza di quanto fin qnì si è detto' in

torno al capitale di dotazione e di circolazione, ed alla natura e

qualità del, terreno, fa d'uopo ancora che sappia ben, impiegare la I

propria industria trarre profitto da' tutto quanto lo circonda, che sappia
ben tenere nutrire e governare gli animali per averne i regolari lavori

e gl' ingrassi, ed ottenerne i prodotti naturali, ,che abb�a 'vi�s�mma la



mente capace di ordinare in sistema -un numero non piccolo d'idee,
ed abbracciarne l'insieme, ma .che però 110n si nieghi, alle minuzia

q uanto bisogni; uno spirito attivo e pronto, ma nel tempo stesso fred-
do e' circospetto all' uopo; la fermezza dell' animo e la persevèranza
alla fatica.

L'economia rustica riguarda ogni specie di coltura, ed ogni agra
ria impresa. Noi però' non vogliamo abbracciare in tutta la sua latitu

dine qnesta parte scientifica di agronomia, ma limitarci ad indicare i

mezzi più utili d' industria agraria, per ottenere specialmente dai fondi

arabili o coltivabili i più vantaggiosi possibili prodotti.
Innanzi tutto conviene censurare il pregiudizio di coloro' che cre

dono poter andare separata, l'agrIcoltura "dalla } pastorizia, ta!n't� ;.

èìie

separatamente l' esercitano, e spesso fanno sì che queste due' gemelle,
per natura inseparabili congiunte; si facciano scambievolmente 'là guer
ra. C�storo, che cosi la pensano, meriterebb�ro di essere segnati nella

società coll' impronta della dappocaggine, per non dire altro, mancà�do
loro, il bene dell' intelletto, perchè un campo non può be!l'prosp'erare
senza l'aiuto del bestiame, che dà mano al lavoro, e porgè gÌ/ihgrassi
convenienti per riparare alla sua spossatezza, come

I

il bestiàme rlbh

può ben mantenersi senza la coltura dei campi, donde} tr�� r nécess��ii
alimenti, perciò là pastorizia e la agricoltura sono parti integranti' dì un

.

. ,
, .

(
.

tutto, ed ogni agricoltore deve' prendere di mila e i' urla' e l' 'altra,
portando su di entrambi i suoi calcoli, le sue riflessioni e'le sue vedute.

Stabilito ciò come massima generale,' l'agricoltore dopo-di aver

posto mente al' terreno ed al capitale, deve scegliere "il miglior sistema
, di coltura a seguire, e ciò a seconda della natura' e della! sit 'azione

del terreno e. della speci�lità delle piante, senza perdere .dì .vista le

condizioni tutte, che possono avere impero sulla maggiore .quaniità..gei
prodotti, Oltre a ciò deve 'stabilire una giu8�a, e· ragionevole propor·
zione tra ie terre da destinarsi alla nroduzione delle derrate. necessarie

.

. � . -

.
-

�

.

._.

al suo ed. al .sostentamento della famiglia, e quelle, da, &tabilirsi ReI
mantenimento degli animali, poichè da ciò. risulta quell' armonia eco

nemica-agraria, che produce felici e vantaggiosi risultamenti.
,J

'.

.�

r' � (continua) .) CA'v� RAFFAELE QUARANTA',')
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MINISTERO DELL' INTERNO

TUBERCOLINA E MÀLLEINA

PREPARATE NELL' ISTITUTO VACCINOGENO DELLO STATO.

(Circolare diretta ai sigg. Prefetti del Regno).

Questo Ministero convinto della utilità di introdurre, per quanto
possibile nell' uso generale i mezzi diagnostici che oggi .. possiede la
scienza per riconoscere negli animali domestici la tubercoìosi e la

morva, e ciò tanto nell' interesse igienico che econo�ico def,'p�ese, ha

provveduto perchè nell' Istituto vaccìnogeno dello Stato, dipendente dalla

,'Direzione della Sanità pubblica, siano preparate la tubercolina e la

. matleina.

Questi materiali ,verranno spediti alle pubbliche Amministrazioni,
ai medici ed ai veterinari che ne facciano richiesta al Ministero del

l'Interno, Direzione della Sanità Pubblica, inviando il relativo importo
(con .cartolina-vaglia o altrimenti) all' Economo dello stesso Ministero

�ell' Interno, alle condizioni seguenti (franco di ogni altra spesa): .

Boccetta di 3 eme. di tubercolina pura (sufficiente per.G-S bovini) L.-2,25
di 14 eme. di tubercolina diluita .» »3·4» »1,25

:» di. 2 eme. di malleina pura » »g. equini, »2,25
C" » di lO eme. di malleina diluita » »4». »1,25

Saranno unite alle boccette le istruzioni necessarie per-l'uso delle
due sostanze.

J
•

Prego V. S. a voler portare a pubblica conoscenza questa dis-po
sizione, ed a raccomandare in particolar modo l'impiego della tuber
eolina per le vacche da latte allo scopo di evitare l'uso e la (vendita
di tale prodotto proveniente da 'animali tubercolosi, e l'impiego .della
malleina nelle stalle a' cavalli per accertare ogni 'sospetto di 'sviluppo
della morva in tali animali e prendere quindi le opportune disposizioni
per impedirne la diffusione.
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Istruzioni per l'uso della tubercolina.

La' tubercolina del Koch ha oggidì sopratutto importanza"per la

polizia sanitaria quale mezzo diagnostico dei processi tubercolari.j .in

quanto che, iniettata in dosi ben determinate negli animali da latte o

da macello che ne siano affetti, cagiona in essi una reazione. febbrile
assai sensibile.'

Tale reazione in .molti casi si rende manifesta già 6 ore dopo al

niezione e: si dimostra con un'elevazione della temperatura (di 1-2 gradi).
"" Per corrispondere" possibilmente alle varie esigenze della pratica,
l' lstituto ::vaccinogeno dello Stàto fornirà:

Lo Tubercolina puràconcentrata, da diluìrsì-pèr.I' uso in acqua
'fenicata (5 d'acido fenico per 1000 d'acqua fatta prima bollire], ,

. ,2.0 Tubercolina già diluita (nell' acqua fenicata) al 1O� %." r

I

.

- Dèsideran dosi materiale per molte e successive inoculazioni è utile

richiedere" la tubercolina pura, che può' conservarsi attiva per paréc-
chi mesi.

.

_t.
:

In tal caso, al momento di fare le iniezioni, si diluisce il prodotto
nell' acqua fenicata (c. s.) nelle proporzioni suggerite dal caso. pratico.

La tubercolina spedita in diluzione si può conservare per una

quindicina di giorni se non si apre il recipiente in cui fu inviata e si

tiene questa al fresco e al buio:
Per riconoscere l' esistenza di processi -tubercolarì nei, bovini si

adopera la diIuzione al lO %, della quale se ne inietta:
In vacche di media grossezza tre eme.

In vacche di maggior grossezza tre eme, - e mezzo.
"

In buoi o t�ri' quattro eme.
' "

Queste dosi corrispondono da 0�3 a 0:4 eme, di tubercolina pura.
n punto- d'iniezione da preferirsi per gli animali è la regione

lateral� del collo. Iri generale 'è meglio farel' iniezione al mattino presto
o alla sera tardi per -avere opportunità di osservare la reazione feb

brile, che incomincia 6:-18 ore dopo l' ìnìezione e dura ordinariamente
da 3' a 12 ore.

È indispensabile
-

conoscere esattamente la temperatura media del
l'animale nei due giorni prima dell' iniezione.

Le osservazioni della temperatura dopo I' iniezione possoI1O essere

fatte nelle prime 6 ore, ogni -2 ore ; in seguito è éonveniente .' farle

ogni ora.
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Istruzioni per l'uso della Malleina.

La malleina è una sostanza ricavata dalle colture del bacillo della

morva, .la quale serve come mezzo diagnostico di questa. malattia, .in

quanto che, iniettata negli animali morvosi, essa vi provoca un' eleva

zionè di temperatura.'
La malleina viene spedita allo stato di malleina pura concentrata,

oppure allo stato di diluzione fenicata al lO %.
La malleina pura è raccomandabile quando si ha bisogno di prov

vista .per buon numero di animali, perchè in tale stato mantiene la

sua attività anche per parecchi �esi. Il veterinario stesso deve fare
in questo caso � volta per volta, la diluzione al momento di usarla,
mescolando l eme. di malleina pu:ca con 9 eme. di acqua fenicata

- -

(5 patti d'acido fenico per 1000 d'acqua recentemente bollita).
,

Allo stato di diluzione la malleina conserva la sua attività per 2

a 3 settimane, purchè tenuta al riparo della luce e chiusa nella boc

cettina in cui è .spedita.
Per' iniezioni a scopo diagnostico si adopera soltanto' tale diluzione

.al lO o e se.ne iniettano nel cavallo 2 eme. e mezzo in una sol volta.

Il sito preferibìle per l' iniezione è la regione mediana del collo

del cavallo. La siringa per l' iniezione deve sempre essere stata prima
sterilizzata nell' acqua in "ebollizione.

I)'!' lfor1'fJ:e per t'esperimento. - Prima di' praticare l'iniezione, devesi

determinare la temperatura .normale del cavallo. Ciò si fa. prendendo
per due giorni consecutivi la temper-�tura anale, al mattino, al mezzo

giorno e alla sera, e facendo poi la media di queste temperature. Sei'
ore dopo l'iniezione si ricomincia l' osservazione della temperatura,
che.. a rigore, dovrebbe ripetersi ogni due ore fino alla 20.a ora.

�
La differenza _

fra l.a temperatura normale e la più alta tempera-
-tura osservata nelle 20 ore che seguonoI' iniezione, rappresenta I'ele

vazione dovuta all' azione della malleina. Se questa differenza è almeno

di;2 gradi o superione a .2 gradi, l' animale � da dichiararsi morvoso.

Se essa è compresa fra 1.5 e 2 gradi, si può ancora ritenere' morvoso

quando esso si mostra triste e depresso, e sopratutto se l'aumento di

temperatura si mantiene ancora notevole dopo le 24 ore.

\Tn' �levazione di 1':;1.5 gradi deve far considerare I'anìmale come

sospetto, ed inJ tal casç>.. deve rimanere isolato in osservazione rigorçsa.
Un aumento termometrico che non oltrepassi l grado è-da rìte-

�
�;
. !
'1)\
�I
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n ersi come insignificante, per cui si può escludere' l' esistenza della

malattia.

Oltre che all' elevazione della temperatura si deve però, nella dia

gnosi della morva a mezzo della malleina, tenere in gran conto la rea

zione locale. Negli animali 'affetti dalla malattia sopraviene un edema

considerevole, che, può perdurare anche parecchi giorni. Negli animali

sani, se anche si forma edema, questo è leggierissimo e passeggiero.

STUDI COMPARATIVI
SUL

-

SISTEMA RADICALE DELLE VITI NOSTRANE ED, AMERICANE

E SULLA RAPIDITÀ D'ACCRESCIMENTO DEI TRALCI. .

" .

Per delle piante alle quali domandiamo oltre ad una robusta vege
tazione, ad una potente facoltà assimilatrice degli elementi fertilizzanti,
anche i meno preparati ad' un pronto assorbimento, una resistenza- che
ne renda il sistema radicale indifferente agli attacchi della .flllossera ,

non doveva essere superfluo ogni tentativo di studio per conoscere ,

colla maggiore esattezza, le speciali attitudini, la potenza' riparatrice ,

la alacrità di sviluppo, la facoltà di penetrazione anche nei terreni duri.
e conseguentemente le esigenze del sistema> radicale medesimo �e il
modo di soddisfarle per conseguire tutti i vantaggi di un completo
adattamento. _ J '

Molte, ricerche d'indole istologica e microchimica furono istituite
per conoscere le ragioni della resistenza antifillosserica delle radici
americane e sono noti gli .studi del Foéx , del Millardet, del 'Boutin ,

del Ravizza, de} Coste. o quelli del Cornu sulla natura delle alterazioni
prodotte dalle. punture .flllcsseriche sui tessuti radicali. Più recente
mente il. prof. Pichi, dietro mia preghiera, istituì ricerche istologiche
comparative per determinare le differenze esistenti nella struttura delle

, radici della Barbera, della Rupestris e di un loro ibrido,
Mi sembra anzi che tali studi e ricerche dovessero essere maggior

mente incoraggiati, non potendosi rinunciare alla speranza di .arrlvare
col solo esame microscopico o con qualche indagine microehìmìca a

determinare la relativa resistenza antifillosserica delle nuove viti e ad
indovinarne anche le principali attitudini di adattamento e di cultura.
In tal modo precorrendo e guidando 1'esperimento pratico, sempre
necessario, e al quale dev' essere riservata -1' ultima parola" si verrebbe
tuttavia a risparmiare molto tempo, evitando numerosi tentativi la qui
mala riuscita scoraggia e distoglie dal proseguire, con maggior fortuna,
tali ricerche.

.

.

..
Anche nel campo della pratica le osservazioni più� freq:aeJlt� ed
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aècurate sul sistema radicale delle' piante in 'genere' e delle viti in
specie, sarebbero feconde di utili ammaestramenti.

, .

Nel 1890 mero proposto un programma di studio abbastanza vasto
: ES praticò, quale era il seguente:
i' . a) Naturale sviluppo e disposizione del' sistema radicale.
,I J b} Abbondanza di capillari.

c) Rapidità dell' allungamento.
" d) Potenza, della emissione e del rinnovamento radicale.

Volevo poi acquistare pratica della esteriore conformazione è del
l'aspetto delle radici nelle diverse specie e varietà, avendo già osservato,
per esempio, che il colore della radice è assai diverso ed è in rela
zione col colore dei tralci; cosi : è . di colore giallastro nel Dolcetto,
bruno nella Barbera, pallido nel Solonis, bruno nel York's Madeira,
Talora la .superfìcie è .Iiscia, come nelle Riparia, Solonis , Barbera.
Fresia ; talora ondulata e rugosa, come nel Jacques, York, Dolcetto;
talora l'epiderma corticale rimane per lungo tempo aderente; talora
si stacca a forma di brandelli o di scaglie, lasciando vedere il tessuto
morbido e chiaro del sottostante .derma corticale.

Ma sopratutto mi premeva d'indagare l'influenza che, sullo svi
.. 'luppo radicale, poteva avere l'operazione dell' innesto: questione molto

,fimp'òrtante, dato momento che è provato potere l'innesto deprimere nei

soggetti americani la facoltà di adattamento e quindi anche quella di
,'resistenza.

.

,

.

Finalmente avrei voluto controllare le influenze delle ordinarie
, potature , cimature ecc. sullo sviluppo radicale e farmi un concetto
, esatto del rapporto. che intercede fra la vegetazione della parte aerea
I

-e di quella sotterranea. .

\ I ' 'I .A_.1 tal. uopo nella primavera del. 1890 avevo fatto costrurre otto

grandi cassoni di legno, facilmente smontabili, della capacità di l m. e.,
. che avevo per tre quarti' interrati e riempiti di ugual terra, di buona

<

qualità; , J

• Nei cassoni erano state piantate barbatelle di un anno colle loro
radici intatte e -barbatelle delle 'medesime varietà, pure di un anno ,

nelle quali le radici erano state completamente recise.
, ,�Un anno-dopo, lo sviluppo delle radici era- riuscito quasi ug-uale
"tanto nene, une quanto nelle altre, specialmente sulle Riparia, Rupe
siris e Fresia; anzi in quelle cbe ebbero le radici recise all' atto del

,

piantamento, la parte capillare era molto più sviluppata. La parte aerea

non presentava differenze sensibili, meno che' nella Fresia, la quale
.

aveva emesso tralci più belli nelle barbatelle piantate colle radici; e
j così il r-0rk's Madeira in cui anche il sistema radicale era migliore

nel medesimo .caso.
-Per giudicare in modo completo e comparativo dello sviluppo del

sistema-radieale. emesso dalle singole viti;' vennero, net '91, isolati i
:,1 cassoni 'MD larga fossa' scavatavi attorno; poi scomposti, levando' le
t!'due pareti' [aterali sed estraendo con cura la' terra per mettere a nudo
il. sistema radicale senza perdite e Senza rotture. Di una fra. le migliori
barbatella- per '. ogni' varietà venne fatta la. fotografia, la quale .appunto
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sta a rappresentare la differenza enorme che passa fra il slstema-radì-.
cale delle viti nostrane e americane in generale ed anche le dìfferenae,

.

abbastanza sensibili, che presentano fra di loro le iYi�� americane .. �
r

La Rùpestris mostra un copiosissimo sistema capillare portato .da ,

numerose radici ondulate, robustissime, ad indicare I'attitudine di tq:tfesta
specie a penetrare e prosperare nei terreni aridi e magri. -' ',(

_

'

La Riparia presenta lunghe radìci. filamentose esili, ma .nervose

e tenaci, con capillare raccolto al colletto, ad indicare la predllezione
che questa specie ha per i terreni freschi, sciolti e profondi. 'q

La York's Madeira presenta un sistema radicale con carattere
intermedio fra le due prime come il confronto delle fotografie çhiara-,
mente dimostra.

, Povero e nudo sembra al paragone il sistema radicale delle viti,
nostrane, rappresentato dalle varietà Barbera, Dolcetto e Fresia, dalle)
quali si scorge come la Barbera e la Fresia tengano del carattere .

della Riparia . per la scarsità di capillari; la Fresia, ha radici più
robuste, più guernite, che si scostano meno dalle americane, 'pa e�.�
dal Solonis; il Dolcetto sembra accostarsi, però molto da lontano, al
York's Madeira.

.

.x
.. �

�
'>

Gli esperimenti del signor Grandeau e signor Girola, nelle' Stazioni
agrarie francesi, sul sistema radicale dei cereali,' hanno messo in luce
molti ed interessanti rapporti fra le speciali conformazioni di tali radici
e le attitudini culturali delle piante cui appartengono. Specialmente
la potenza assimilatrice di quelle che, come l'orzo, sono ricche di ca

pillari; in confronto di altre, come l'avena, che ne seno povere.
Noi non seguiremo però simili raffronti che potrebbero sviarci per

quanto il nostro tentativo rimasto, per le vicende professionali dello
scrivente, interrotto, abbia bisogno di essere completato.

�

II. .

Sulla 1?apidità dell' acorescimento

nelle viti americane.

.
Oltre allo studio del sistema radicale, per avere un concetto e-

sàtto della potenzialità vegetativa delle viti americane e determinare'
meglio le loro attitudini culturali, avevo ( fin dal 1884 ) intrapreso .delle
accurate osservazioni sull' accrescimento giornaliero dei germogli di
alcune viti americane concorrentemente con quello di alcune viti no
strane.

Segnati in alcune viti di ogni varietà diversi getti normali, mediante:
nn legaccio alla loro base, venivano ogni mattina misurati e in appo-

'

sito registro la lunghezza di ciascuno annotata.
Non era un esperimento di precisione auxanometrica come l' a·

vrebbe -fatto il Sachs o il Wiesner, con uno speciale strumento detto
appunto AUaJanometro;, ma era tuttavia sufficiente per la scopo mio,



e nella' ,ripetuta misura sopra un notevole numero di tralci e nel rin-.
novamento 'delle osservazionlonì per tre anni, 84-86-88, si poterono rac

cogliere elementi abbastanza copiosi per ottenere delle medie atten-
dibili.

.

,c Mi pareva che questi elementi potessero giovare allo studio fisio
logico delle-piante e offrire' opportune norme' per la cimatura, per lo
innesto erbaceo, per l'allevamento 'delle viti americane.

.c

,Ma più ancora mi pareva di potere' recare un elemento di più, e

di non spregevole -esattezza,« nella determinazione del grado di adatta
mento che un dato vitigno manifesta nelle' diverse località' ove si
'coltiva.

L'occhio esercitato interroga e scruta le piante nelle loro diverse
manifestazìonì vegetative e queste rispondono'colf eloquenza del loro
aspetto.

Solo quando la pianta non trova condizioni opportune, manifesta
il', suo disagio con un persistente, e più o meno grave stato clorotico.
Ma prima di arrivare a questa constatazione, che talora 'si fa molto

aspettare, mi pareva vi fosse una lacuna da colmare, e pensaìàppunto
che la determinazione graduale e sommaria della facoltà di adatta..

mento potesse, fino ad un certo -punto , trovare la sua espressione
e la sua misura in quella dell' allungamento dei tralci, oltre a quella
delle radici.

Se avessimo già dei dati -in proposito riuscirebbe facile stabi
lire, varietà per varietà, un coefficiente medio a cui riportarsi in o-

gni caso. '

Comprendo bene che la fertilità del terreno, l'andamento della
stagione, il sistema di potatura cui le viti sono assoggettate" devono
profondamente influire sopra 1'allungamento delle- cacciate, in un de
terminato periodo di tempo. Ma a condizioni pari, determinati J rap
porti auxanometrici o meglio, in questo caso, takauxanometrici dei sin
goli vitigni si dovrebbe arrivare a stabilire dei confronti, di più in

più esatti e certamente preziosi.
Abbandonando i primi risaltati del 1884 riferibili a viti ancora

giovani, mi varrò sopratutto di quelli.raccolti nel 18S8, con la colla
borazione dell' alunno Graldi, alla Scuola enologica d' -Alba.

Le viti allora avevano 7_ anni, tenute � vigneto, già in piena frut
tificazione, soggette alla potatura normale, quindi esattamente confron
tabili fra loro e con le nostrane, coltivate nella stessa località.

Per le :viti nostrane scelgo, a termine di confronto, la Barbera
e ,pèr le viti americane le seguenti: Clinton, York'« Madeira, Tay-
101', Solonis e Riparia.

.

,

�.. ,Le osservazioni comprendono Jl periodò dal 14 maggio al lO di
giugno; ma qui ne dò solo il riassunto decadìco e la media giornaliera
per tutto quel periodo, -per maggior brevità e chiarezza raccolte nel
seBu�nte specchio:

.IL PlCENTINb
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ACCRESèlMENTO DEI TRALCI DELLE VITI AMERICANE .

. � Periodo di ..servazlone

Nella 2.a decade di maggio mm. 33 mm. 37 mm. 40 mm. 44 mm.:42 mm. 52

» 3.a »

» La -» giugno �> 73 » 95 » 95 » 130 » 95 • 150
...

------------

Accresc." medio giorn.o mm. 44 mm. 59 mm. 57 mm. -73 mm. 59 mm. 85

Da cui risulta che esprimendo con lO il coefficiente takauxanome ...

trico d'ella Barbera, quelli degli altri vitigni sarebbero:
Clinton .

,
. 1a,5

YO'I"k's Madeira . 13,-
N

Taylor . 16,-
Solonis 13,5. ,

Riparia 19,-
E cioè che il York'e Madeira differisce meno, per la rapidità

dell' accrescimento, dalle viti nostrane; seguono in via crescente il
Clinton ed il Solonis; spiccano per grande rapidità il Taylor e# più di
tutte, la Riparta.

Non è detto, per le ragioni già accennate, ,che questo diverso coef
ficiente misuri proprio il relativo adattamento più che la relativa forza
di vegetazione. Ma raccogliendo gli stessi elementi in località diverse,
a ciò si dovrebbe arrivare, nè io presumo di avere fatto altro che un

primo tentativo per portare un nuovo elemento alla soluzione del de
licato problema.

O. CAV:AZZA.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE- SULLA CAS1NA. DELL'ORTO AGRARIO DI �ALERNO A METRI 5�,50 SUL LIVELLO"DEL MARE
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1 I 757,6 757,61 2,3 7,5 . .1,0,' 8,� NEE ,I :NEE 3,06 4,25 nuvolo nuvo.l� I ;agÙ�to ;12,11; 84,0 �,86 �0,8
2 75.8,5 757,5 4,8 8,0 2.0" 9,5 NEE' NEE 2,25 3,06' nuvolo nuvolo, p.agìtato 3.112 73,0' 5,55 ;1,6
8 P�Q. 754,3 751,0 8.0 10,0 6,O�'''11,8 NEE NEE 3,45 5,07 nuvolo

.

"'�uvolo�1 -

il,
-

'l,4.0 73,0, 6,50 1 ..0
4 746,0 746,5 6,0 6,5 5,Q 9,0. N'EE NEE 4,21 3,09' nuvolo D.uvoiò J ,'49,112 71,0 - 6,00 ,,2",'
5 748,7 747,3 6,0 8,0 4,8" 10,0 E E .J3,6<J 'a.ai nuvolo' nuvolo n l) 75,0

.
5,97 _3,4

� 745,0 746,2 10,5 12,0 ,5,5" 14,3 8WW W 4,?5 ,5,25 nuvolo. nuvo lo "temp, 45,.0 99,Q I 10,37 0.,6
7 739,9 740.,5 16,5 13,5 11,5; '18,� N NWW '4.21 6,31 nuyolo nuvoln p.agitato ,1,11� 82,5.' 10,93 '0,4
,8 751.7 752,7 12,0 12,5 11,0.' 15,Q W ' V'( 3,07 4,91 nuvolo nuvolo ,temp. '15,112 92,5' 10,20. 0.,7
9 L.P, 752,2 750,6 12,0. 12,8 11,0. 14,3 W ,,\\7 5,25. .3,96 nuvolo nuvolo .agitato 37,0 ",85,5 9,,81 ,,0,9

10 756,2 756,2 8,5 13,ù 7,0 15,0 NEE NEE' 3,11 4,51, sereno,i- nuvolo p.agitato 7,1{2 81,5 8,.16' 2,8
11 752,7 751,0. 10,0 12,3 9,0 13,5 SWW SWW 3,21 4,24 nuvolo �uvoJ� tempo ',10.,0, 84,5 8,86 0.,6
12 747,5 746,9 12,5 12,8 10,0. 14,8 NE ,W .4,25, ,5,07 nuvolo nuvolo agitato "33,112 '83,5 9,54 D,',
13 ,,748,4 749,0. 8,5 13,3 5,0. '" 14,5 ,

'

N.E NE
� 5,07 6,31 nuvolo nuvolo l

tempo ,21,0" 98,0 8,32 0,8
14 753,3 755,0. 5,0. 7,0. 4,0, 9,0 NEE E' 6,31 5,90' nuvolo' nuvolo p.agitato - 3,0. ,55,�' 4,14 �3.0.
15 757,4 755,4 6,5 7,0 1,5' 8,5 E E ·4,25' ,6,21 nuvolo nuvo-lo calmo 5 I), 166.,5 5,23 0,6
t6 U:Q. 747,2 745,2 6,3 5,5 6,0.;. 8,0 NE NEE'. 2,06 5,07' nuvolo nuvolo » 21,112 80,0.' 5,68 ,1,5
17 747,0 74?,4 r,o '0.,0 ° 1{2

•

3,5 NEE NEE' 2,21. 4,31 nuvolo nuvolo' 7J J 77,5 J 3,88 ,�,5
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L'ECONOMIA RUSTICA.
DEGLI AGRICOLTORI DI PICCOLE TERRE.

(Conto e ftne, e, faso. pree.)

Stabilita dietro accurato esame la coltura, che conviene ed il
sistema da usarsi, occorre calcolare lo spaccio che può aversi dai pro ..

dotti del terreno, stante le circostanze 'commerciali della contrada e

le convenienze peculiari del paese per risolvere cO,n maggiore alacrità
e prontezza' all' opera della prescelta coltura; ma dopo ciò bisogna non

perdere di mira che per successivi ricolti i fondi han bisogno d' in

grassi per riavere quei principi nutritizì già perduti, Gl' ingrassi vanno

dunque �essenzialmente legati ad ogni agraria intrapresa ed alla lode
vole tenuta del bestiame, come questo all' agronomia, di guisa che più
gl' ingrassi sono abbondanti e regolari, più i prodotti saranno copiosi
e certi, e la eccedenza del ricolto che si ottiene dal fondo ha sempre
pagato il letame impiegato a produrlo, ciocchè formar- deve oggetto
di seria considerazione e prenderne nota negli annuali e periodici conti,
e cosÌ non si vedrebbero tanti terreni depauperati per, la mancanza

dei necessari ingrassi sieno vegetali o animali, con cattivi ricolti. Niuno

dà quel che non possiede, nè più di quel che possiede; ecco una mas

sima filosofica, passata: quasi in adagio comune, e che va bene appli
cata anche al nostro proposito, perciò bisogna ben nutrire il bestiame,
onde avere il letame tanto necessario per un buon ricolto.

Si è fatta quistione se valga meglio nutrire gli animali nelle stalle,
o nelle solite pasture lasciate a loro piena libertà. Sotto l'aspetto degli
ingrassi tutti convengono che è migliore il sistema della stabulazione,
poìchè la produzione abbondante degl' ingrassi deve' formare la più
seria preoccupazione dell' agricoltore, pur nondimeno poco o nulla a

ciò si avverte e si lascia il letame su i fondi esposto alle intemperie
dell' aria ed ai cocenti raggi del sole, ed è questo un gravissimo errore,

poichè cosi si disecca, perde buona parte dei suoi principi, che si vola

tilizzano, e si riduce ad una materia inerte vana, inutile ed inoperosa;
a ciò fa .d' uopo por mente t che entrar debba nella cognlzìone ��l·
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l' .economia rustica, e che riguarda l'industria e la capacità deIl� agri
coltore.

Se ·gli animali in. una agraria intrapresa sono, come si è detto,
essenzialmente necessari, il' buono ed accorto agricoltore deve provve
dere ai· foraggi, di che :essi abbisognano. È legge fondamentale di eco

nomia di darsi ai medesimi, per quanto le circostanze' locali, e la

estensione' del fondo il comportano, l' erbe stesse che ne son prodotte.
Queste erbe però derivano dai prati artificiali, anzichè dai naturali;
dappoichè , a prescindere che ad aversi dell' erbe da questi ultimi vi

ha bisogno di una maggiore estensione di terreno per ottenersene in

buona copia, sono' -esae meno buone e meno sostanziose, laddove :quelle
! -dipendenti da .prati artificiali sono sempre più salutari ,; perehè scelte

le di una -medesima specie, e quindi 1'. agricoltore debba mettere a cal

.colo non solo il prodotto delle erbe prative che ricava dal terreno, e

ehe servono pel nutrimento degli animali, ma. che questo dopo I'elasso

di qualche tempo diventa un campo arabile, dalle radici delle erbe
stesse fertilizzato ed impinguato.

Dei lavori tutti compa�ati col tempo e colle braccia impiegate per
essi fa mestieri che si tenga esatta. e calcolata. ragione. La quantità
'ciel lavoro .e della spesa,'clìe per esso bisogna, è in ragione del prezzo'
'della mano a' opera degli uomini e, delle donne nelle diverse, contrade,
'e nelle varie circostanze; come è .proporzionata alla tenacità e qualità,
.del terreno, ed alla bontà degli strumenti agrari. Taluni credono di

far risparmio usando nella coltura uomini miserabm,' che si possono
prezzolare a bassissima ragione per risparmio, ma ciò è un perditempo

. ed inutile sciupo di capitale. Infatti -,<che 'fatica può fare un uomo che

-appena· vale ad alzare la marra, o la v;anga,,�enza badare che il ricolto

.sta in ragione diretta della bontà de' lavori ",mentre un pomo, forte,
robusto. ed intelligente, od un animale, che ha energia, at,tività. e forza,

,'fan sempre lavori proporzionati alla loro valentia ed alla loro intelli..

genza. La bontà dunque della mano d',QpeÌ'�" sia. di uomini, ,sia m

animali,\�deve far peso nella bilancia delladomestica agraria economia.
, ,/Taluni, ove è uso di dare da pranzo e da cena agli operai, credono

di fare un risparmio risecando sul vitto giornaliero, e· dando loro pane
muffìto e cibi di poco conto, senza pensare che siccome sacco vuoto

"non "si tiene' in piedi, così pancia vuota non fa lavoro, bisogna
'quindi ben trattare gli operai, onde avere ottimi lavori, e copioso ricolto.

,

Il tittaiuolo di un fondo deve prima di 'ogni altro conoscere -tutto

�uanto 'di �ol?ra· si è detto circa la- situ4zione del
�

tecreno , i mezzi
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tlécMsari per coltivarlo, e le spese di coltura, cui meglio può essere

addetto. 'Oltre a ciò bisogna che calcoli se abbia potere di ben colti

vare il terreno preso in fitto, poichè- nella negativa non farebbe che

gravarsi di un fitto, che lu�gi dal recargli vantaggio gli recherebbe
nocumento e ruina. Che se poi un colono può ben coltivare un ettaro

di terreno, ed invece ne prendesse in fitto dieci non farebbe che colti

varli malamente, e quindi mal corrispondendo il prodotto alle spese
della mano d'opera, della sementa e del fitto, finirebbe certamente

coll' ammiserire, perciò bisogna prendere a locazione quella estensione
che si può saggiamente ed energicamente lavorare, e di prolungare n

tempo della locazione, poichè, quando questa è di breve durata, egli
è impossibile che un fittaiuolo attivo, intraprendente, abile e coscien

zioso, elle vede d'innanzi a sè un godimento di fitto ben ristretto,
pensi a far nel fondo quei travagli di miglioramento, che il fondo stesso

e l'economia delI'agricoltore richiederebbero. Perchè un fittaiuolo si
determini a ciò fare, dev' essere sicuro di raccoglierne gli analoghi
corrispondenti frutti.

Degna di ricordo sarebbe una clausola che sembra giustissima
ammettere nella redazione delle scritture di fitto. Essa consiste. Al

termine _della locazione, che il fittaiuolo chiede di rinnovare, se propone
al proprietario un aumento di fitto, e 'questi non addiviene si obbliga
di pagare da cinqne a dieci volte il valore dell' aumento che si era

proposto. Questa clausola libera il fittaiuolo da quella tale negligenza
e trascuraggine che suole per lo più verificarsi al finire di ogni loca

zione, poichè non di rado si vede ché chi va a lasciare un fondo Iocato
lo 'depaupera, moltiplicando, le raccolte dei cereali, che privano le terre
dei principi fertilizzanti, e trascurano di portarvi quegl' ingr�ssi che

valgono potentemente a rimpiazzarli; ciò posto 'spetta al proprietario
vegliare sui 'suoi interessi ed oeularmente assicurarsi del modo, como

va trattato il suo fondo, come appartiene al colono di saper fare i

suoi conti sui prodotti del terreno, anche quando è per finire la locazione.

A riparare l' inconveniente dello spossamento, che suole spesso
verificarsi per opera dei furbi coloni al finire dell' affitto, si dovrebbe

compilare un esatto inventario dei terreni, all' epoca dell' entrata d'el
fittaiuolo nella locazione, 'chiamandolo responsabile della totalità degli
ingrassi non impiegati, che si troveranno allora sul dominio, ma anche
di tutti quelli che saranno posti nel suolo, senza essere assorbiti dalle

ricolte, e' gli saranno per conseguenza bonificati o in natura; od i�
�denaro secondo le regole seguenti.
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Tutti gl' ingrassi posti nel fondo per una sola raccolta di cereali,
ottenuta prima del cominciamento del fitto, saranno stimati esistere
.ancora per una metà nel suolo; se questa raccolta di cereali è stata

preceduta da un' altra raccolta sarchiata , ed il fumiero o letame sia

-stato a questo applicato, non sarà che di due quinti di quello che
sarà stato applicato alla raccolta sarchiata. Insomma al finire dell'affitto
si dovrebbe tener ragione di tutt' i miglioramenti, e degl' ingrassi fatti
e praticati nel fondo locate, ,e con ciò si verrebbe senz' altro ad ottenere

il vantaggio di veder migliorata la condizione del fondo stesso, anche
se venisse lasciato dal fìttaiuolo, Queste vedute non dovrebbero andar�
affatto trascurate od inavvertite da. qualunque siasi colono. l.

Nella coltura dei campi bisogna sapere avvicendare le sementì ,

,cosa che gli agronomi chiamano col proprio vocabolo rotazione aqraria,
giacchè l' esperienza insegna �he il grano riesce molto bene dopo una

.eoltura sarchiaia o siabiata , e che mal riesce quando . una doppia
J raccolta si fa succedere di ,cereali, come .pure che dopo le fave e le

altre piante leguminose il grano vegeta assai bene ed immensamente

produce; .non così dopo la raccolta delle -patate. In
i,

generale dopo le
t

'Piante erbacee di sulla, di trifoglio, di lucerna e simili i cereali vege·
tano a meraviglia, perciò è necessario stabilire un certo ordine di

successione agraria nei prodotti de' fondi, che potrebbe essere di quattro
anni: nel primo si semina il granone, nel secondo il grano marzatico

o l'orzo marzatico nel terzo le 'fave, e nel quarto il grano annuo od

autunnale.

Credono poi alcuni che il riposo giovi al terreno. Fino ad un certo

punto ciò è vero, ma stando così un fondo si riempie di erbe spontanee
che depauperano il terreno e ne distruggono i fertilizzanti princìpì ;

perciò è meglio alternare su di esso le piante, sopperendo cogl' ingrassi
.animali o vegetali alla sua stanchezza, che lasciarlo per tanto tempo
.inoperoso ed inattivo.

E -qui do termine a questa materia per sè stessa vasta ed inte

ressante, in ogni modo bisogna tener presente, che i lavori non deb

bono essere sciupati, od impiegati cosÌ alla ventura, conviene quindi
.saperli bene adoprare per averne il maggior possibile profitto per sè,
per la famiglia e per la patria, e così secondare anche le paterne
sollecitudini

-

del nostro Governo che ama l' immegliamento dell' a

gricoltura,
R. QUARANTA.
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LA F?ROVINCJA DI NAPOLI
PROFILI GEOGRAFICO"AGRARI.

I

Omnium non modo Italia, sed toto orbe
terrarumpulcherrima Campaniaeplaga
e,st; nihil molliue coelo, ubi bis ftori
bus oernant ; nihii uberius solo, ideò

Liberi Caererisque certamen: dicitur t

nih.il hoepitaliue mari.

(FLOR.O)

La più amena, la. più pittoresca parte dell' antica Campania,
abitata un tempo dagli Ausoni, dagli Oscì , dagli Umbri , dai 'lusèi

.

e dai Campani, costituisce l; attuale Provincia di Napoli. "

;

Il superbo Romano fu costretto a chiamare quella terra Campanià
felix, ed il gran Tullio la qualifica così: fundum pulcherrimum populi
Romani, caput pecunwe,�pacis ornamentum, subsidium belli, fundamen
tum vectigalium, horreum legionum, solatium annònae: e gli a�itanti furono
da lui stesso caratterizzati sempre: superbi bonitate agrorum et fructuum

.

magnitudine, aeris salub1'itate) et regionis pulchritudine. Questo suolo

è pur quello, che fu da Floro anteposto al mondo intero, come si

legge nel detto, messo in fronte a questo scritto, e quel suolo infine
dove al dir di' Plinio, si incominciano a vedere i colli coperti di viti,
e dove si annunzia l' eterno certame, come si esprimevano gli antichi,
tra Cerere e Bacco; qui fanna vaga mostra i campi Vescini e Cecubi

ai quali si uniscono i Falerni ed i Caleni.

Sorgono poi i colli l\rlarsici, i Gaurani ed i. Sorrentini, e quindi
i campi Laborini, i cui lidi sono inaffìati da acque calde, ed i cui

mari abbondano di conchiglie e di pesci ricercati.

Non v' ha altra regione t che produca olio più squisito e vini

più focosi.

Tutti i libri dei classici Romani sono pieni delle lodi I che a

larga mano vengono profuse a questa distinta e fortunata regione, e

Tacito, e Seneca e Plinio il Giovane, e Stazio, e Properzio, e Simaco,
e Virgilio, ed Ovidio , e Livio , con mille altri parlano nelle loro

imperiture opere di queste contrade beate, e molti di essi si compiaco
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ciono nell' enumerare le bellezze ancora della Città Reina, 'della Vagà
Partenope, assisa sulle spiagge ridenti del Tirreno in sembiante di

comandare col suo scettro alla uberta di terra tanto ridente. E ,Virgilio,
con grata memoria e come ricordo soave al cuore, così diceva : Illo

Vergilium me tempore dulcis alebat Partenope....

Un tratto di terra confinato da amene pianure, da monti e colline

le PIù fertili ed ubertose e da una lunga e serpeggiante riva di mare

divisa in -piccoli seni, baie, -punte e pittoreschi promontori, formava

1'angolo più delizioso di tutta la terra: la Campania (elix degli
antichi,

-

e forma in parte la Provincia di Napoli' moderna.
Cento tra città, borghi, villaggi seminano tuttora questa ridente

superficie, beati dall' olezzo di una continua primavera, dal sorriso
del cielo, dalla fertilità della natura, e fin dai più remoti tempi, ville
amenissime sorqerano, 'con città splendide lussureggianti ad

.

attestato'

de} predominio, che esercitavano questi luoghi incantati sui popoli di

quella età, che non sdegnavano lasciare. il fasto della dominatrice
del mondo per godere in ozi felici delle bellezze di queste contrade.

� Cuma, l' antica, fu ritenuta come la più vetusta tra le città' sicule

ed italiche; e Baia, la vezzosa, (c4iamava a sè i Romani, che vi

fondavano ville e casine per giovarsi delle acque termali colà scatu

renti, credute rimedio ad ogni male.
La ricca Pompei, e l'emula sua Ercolano, la commerciante Stabia,

,la città delle Sirene, Sorrento, Miseno, Pozzuoli, di cui tanti ruderi
esistono, dove vuolsi che la Cumana Sihìlla rendesse i suoi oracoli,
e tante altre città, facevano corona alla vaga Partenope '; gioielli tutti.
della Campania felice. Ivi pure i laghi di Astroni, di Lucrino e di

Averno, di cui tanto favoleggiano i poeti latini, e Licola ed Agnano.
L'ampiezza e la forma stessa del gran bacino, che forma il golfo,

le tre pittoresche isole di Procida, di Ischia col suo celebre Epomeo,
il quale, insieme al Vesuvio, forma per lo straniero

r

le, colonne di

Ercole ed il termine, dove s' arresta la sua ammirazione, e di-Capri,
colla grotta azzurra, unica al mondo, e coi ruderi del luogo (li delizie,

"e di rifugio del più famosi im�eratori Romani, le quali fronteggiano
il capo Miseno, i templi e gli edifizi di classica celebrità disseminati
fra i crateri estinti nel circondario di Pozzuoli. Napoli, che si distenda
con grandiosi edifici sul dolce declivio di ridentissimi colli, le popo·

,
t
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lose borgate e città, che fiancheggiano la bella via da Napoli a Sorrento,
all' oriente della prima il Vesuvio, con ai suoi piedi le due città da

esso distrutte, Ercolano e Pompei, e che ergendosi quasi signore di

-quelle rovine, spesso tramanda neri glòbi di fumo ed oscura l'azzurra
volta del cielo, il movimento animato di una popolazione vivace, gaia,
spiritosa, dimostrano ad evidenza come la celebrità, che questi luoqhi
ebbero presso i nostri padri, non solo non venne meno nei presenti
giorni, ma fu invece accresciuta, accoppiandosi ai doni magnifici della

natura, il classico suggello della storia, in modo che, circondati dalle
bellezze naturali, ad ogni passo troviamo stabili e grandiosi monumenti

storici, i quali, in mezzo al sorriso -delle circondantì cose, ci invitano
alla meditazione.

Sorvolando' sui dettagli storici' di questa terra, accennerò ch' essa

ebbe comune colle altre città e contrade italiche il destino, sia quando
le invasioni barbariche cacciarono a forza di ferro e di fuoco la civiltà

dal suo seggio,' 'sia nelle lotte del medio evo; anzl aggiungerò, 'che

appunto per le' sue- eccezionali bellezze, questo suolo venne solcato

in tutti i sensi e lacerato dagli avvenimenti politici, o dalle passioni
dei nazionali suscitati, o dall' invidia e dall' ingordigia dello straniero.

Questa terra tutto ebbe a soffrire, e le sue' sventure spesso sor

passarono la sua naturale felicità. '

Grave simbolo delle storiche vicende, che perturbarono tante volte

queste regioni, sta il Vesuvio, il quale colle infocate lave, le ceneri

soffocanti, le bollenti piogge, spesso invadendo i pendii e le pianure
ad esso sottoposte, recando con sè morte e distruzione, annientò dove
il lusso e la maestà delle città, dove la vegetazione e la ricchezza

delle campagne. Ma nello stesso modo, come questo lavorio vulcanico

distruttore nel principio dopo sco�rer di tempo diviene causa di maggior'
feracità' e di maggior opulenza, così pure i fatti compiutisi in queste
contrade, quantunque abbiano con sè trascinate conseguenze funestis
sime nei tempi in cui accaddero, pure non possono mancare di produrre
larga messe di benefizi ai popoli e contribuire all' acquisto di tuttì

quei mezzi, che conducono ano scopo finale di ogni civile società,
vale a dire il suo benessere morale e materìele,

(continua) Dott. Ci\.'S,LO OHIrSEN
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Per una, Società degli agricoltori italiani.

(dal Coltioaiore)

Il concorrere al miglioramento dell' agri
coltura è non solo opera utile indivi
dualmente ma una vera benemerenza
cittadina e politica.

DE VINCENZI e M1RAGLL\.

Questo banno scritto il Seno De Vincenzi e l' onor. _Miraglia in
una' circolare piena di cose sensate è nobilissime diretta agli agricol
tori italiani. Ed banno detto pure quest' altro, ma con troppa modestia:

« Ci siamo finalmente 'persuasi che la pubblica ricchezza e la

pubblica finanza non sono che una cosa, causa ed effetto l'una del

l'altra, che l'una non possa mai disgiungersi dall' altra; che nulla
vi sia di più assurdo che pretendere che gli Stati siano ricch� e poveri
i cittadini )).

Di tutte queste verità, che sarebbe ornai per ogni cittadino. ita-
, lìano grave colpa l'ignorare o il dissimulare, non certo oggi solo i

due illustri scrittori si sono convinti. Il primo lo aveva, fra altro,
dimostrato in quel suo patriottico lavoro sulle vere cause delle attuali
sofferenze della nazione, che uscì verso il 1891 ; l' altro, nella sua

attivissima e sempre illuminata opera di direttore generale dell' agri
coltura.

Oggi però gli ono De Vincenzi e Miraglia credono che sarebbe

colpa gravissima l'indugio nell' avvisare ai rimedii dei mali gravissimi
lamentati: essi vogliono dare la spinta- ad una nuova, risoluta azione
di tutti gli agricoltori in pro degli interessi della terra, che sono gli
interessi della patria.

Di qua l'idea d'un potente sodalizio, d'una associazione degli
.

agricoltori italiani.

Le associazioni agrarie ai dì nostri possono dividersi in due grandi Icategorie: quelle
_

che fanno e quelle che non fanno della poli tica.
,

,Tipo delle prime è la lega degli agricoltori in Germania t la
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quale ha scrl tto nel suo programma la protezione doganale, la dimi

nuzione delle imposte, il raddolcimento d'ogni misura fiscale contro

le industrie attinenti al potere, la modificazione della legislazione
'

relativa ai contratti aqrarii , ed infine un ìndlrizzo della legislazione
generale e del diritto pubblico e priva lo che sia più favorevole agli
interessi della proprietà fondiaria e dell' agricoltura. Non in tutti gli
Stati tedeschi gli agricoltori hanno fatto adesione a questa lega:
dei 150,000 soci' ch' essa conta, il maggior numero trovasi in Prussia,
in Sassonia ed' in Baviera.

Tipo delle associazioni da cui la politica è esclusa sono quelle
degli agricoltori di Francia, e quella inglese. E queste appunto si

mantengono (( nel tranquillo e -sereno campo dello studio, della inve

stigazione e dello sperimento ; incoraggiano le utili iniziative e 'si.
propongono di promuovere in ogni lpodo il progresso agrario ». Queste
associazioni hanno recato vantaggi non dubbii all' -agricoltura inglese
e francese.

L' associazione agraria che gli onorevoli De Vinèenzi e Miraglia
vorrebbero, e che senza dubbio dietro il loro valido impulso si costi
tuirà, apparterrebbe a questo secondo 'tipo.

*

Non è l' ideale nostro; diciamolo subito senza esitazioni, e d'altra

parte i lettori del Coltivatore già lo sanno. Tuttavia in quest' apatia,
in questa ignoranza, in questo assopimento della coscienza e della

volontà, che incombe tuttora sugli agricoltori italiani, sia la benvenuta
anche una società come quella che oggi' ci viene proposta.

Tolte poche eccezioni t la gran massa degli agricoltori italiani
vive ancora in tale ignoranza o trascuranza dei propri i diritti e della

propria forza, che qualunque mezzo tendente a procurare un qualsiasi
risveglio è da noi accettato e benedetto.

Esso -servira a. dar occasione agli agricoltori ........ e ne hanno. così '

poche l - di .ìntendersì , di 'unirsi; e poi, da cosa nasce cosa; si

verrà alle libere rappresentanze agrarie e a tutte le benefiche cense

guenze che da esse debbono scaturire.
Esso servirà a richiamare sugli interessi agrarii l'attenzione delle

classi dirigenti': quest' attensione, clie ora si manifesta solo talvolta,
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a 'sussulti, a intervalli, potrà mutarsi in interessamento 'vero e proficuo
se l'azione della nuova società sarà. costante e 'progressiva.

E - si verrà così' finalmente formando in Italia quell' opinione pub
hlica ,rett�. illùminata, davvero conscia dei bìsoqnì reali del 'paese,
che attribuisca all' agricoltura T importanza e il posto che le spetta
nelle preoccupazioni del presente , nei pensieri e nelle aspirazioni
dell' avvenire,

Allora "sì: nel Parlamento non ci sarà più bisogno d'un partito
agrario; perchè tutti i partiti faranno a gara nel concorrere .al. soddi-"

\

sfacimento di questo 'grande, interesse di civiltà che è il progresso
dell' agricoltura' nazionale.

)

, 'Per, tutte queste ragioni sia .la benvenuta la, nuova Società degli
,agricoltori italiani.

*

Ma abbiam. detto, dato il momento attuale, che le nostre' simpatie
sono per l'altro tipo di associazione: battagliera, risoluta, che non

sprezzi 'lo studio ma che frattanto ritenga essere urgént� far buon uso

della scheda elettorale. E ci pare che si possa, come dice il' Vangelo,
unum facere et aZiud non ommittere.

In Francia, è vero, prospera la pacifica Socièté des agricolteurs
de Franèe-; ma nel frattempo è anche vero che, nel 1889 un Congresso
agrario appositamente riunito a Parigi formulò un programma che fu

dalle singole associazioni presentato ai candidati politici, moltissimi

dei quali, com' è noto lo accettarono e fermamente vi tennero fede.

La politica del Méline tuttora trionfante informi.

Più 'tipico ci pare ciò che avviene in vGermania.
-

Nessuno vorrà negare che in molte provincie tedesche l' istruzione

agraria abbia raggiunto un livello altissimo; che colà ogni sforzo per

giungere alla intensività della produzione sia stato' fatto. Nel paese,
ave' da Giusto, Liebig a Paolo Wagner furono dettati quei capisaldi

l' dellaqrieoltura, i quali, da arte che. era, l' han condotta, in rapido,
glorioso' sviluppo, a scientifica dottrina, era ovvio che i precetti per
la coltura intensiva dovessero essere massimamente accolti e praticati.
Eppure la crisi portata. dal deprezzamento 'dei -prodotti è oggi in

Germania i' veramente terribile. L'industria dello zucehero lavora in
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perdita, i prezzi dell' alcool non sono più rimunératori, l� lana, il lino ,

-

il luppolo sono deprezzatissimi. Dei cereali non se ne parla. Intanto la

sola Prussia ha i O miliardi di debito ipotecario ,; intanto le campagne
si spopolano: la mano d'opera aumenta: dal 1885 al 1890 ben 840

mila lavoratori hanno abbandonati i campi per la città. La sola Berlino
ne ha ricevuto 200,000.

Con questo stato di cose si comprende che i tedeschi, che dicono
essere un popolo abbastanza pratico,' abbiano preferito ad una, Società
di semplice studio e di, sperimento una Lega con programma di com

battimento. Si comprende il meethi�g di 20,°90 agricoltori a Berlino

nel 1893. Si comprende che la Lega che ne nacque sia riuscita a

mandare al Reichstag 'nelle elezioni dì quell' anno 150 deputati ade
renti al suo programma.

Nel nostro paese oqnun sa che le condizioni della t�rra, non 80B

certo migliori di quelle della Germania: orbene noi francamente cre

diamo che per ovviarvi, per avere un vantaggio immediato. da 'Qna,
associazione agraria, sia preferibile quella che .comìncia ad imporsi
col numero di voti. Si è già perduto troppo tempo i e frattanto di

ogni più iniqua ingiustizia fu vessata l' agricoltura. Ma nello, stesso

tempo sta pure benissimo che una associazione _agraria, nemica della

politica, aliena dalle lotte, dedita allo studio e all-investlqazione t

lavori possente e paziente a trasformare questa opinion pubblica, così
ribelle oggi all' indirizzo che noi desideriamo.

_

Essa ci preparerà un ambiente meno ostile per le nostre inizia
tive dell' avvenire: essa risolverà forse ìnseasìbilmente l'arduo problema
del credito agrario, incoraggiando l'affluenza ai campi del capitale
accumulato nell' industria e nei commerci; essa preparerà i�fine 10-

spirito pubblico a favorire in tutte le s�e esplicazioni, nelle idee,
nella politica, il concorso di tutte le forze del paese -a vantaggio
dell' economia rurale:

Per questo l: accompagnano i nostri auqurii, i nostri voti più
ardenti.
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CORRISPONO-E_NZA COI H.i AGENTI ALL' ESrERO�
-r

.

di Agricoltura, Industria e Commercio comunica ai

signorì Préside�ti' delÌe Camere di Commercio, dei Musei commerciali
e dei Ooniizii Agrarii del Regno la seguente circolare:

"

«�o In virtù del decreto del 28 dicembre decorso, firmato dai Mi-
nistri degli Esteri e di Agricoltura, Industria e Commercio (V. BoÌlet
tinÒ di notizie commerciali, n; 1, an 'fio' corrente), quest' ultimo, d'ora
in poi, corrisponderà direttamente coi R. R. Uffici", diplomatici e con

solari per tutto ciò che riguarda le relazioni commerciali fra r Italia
e i paesi esteri. Ho fiducia che taI�_ riforma produrrà. effetti benefici

per le nostre transazioni internazionali.
I

'« Le cure più assidue debbono essere rivolte ad 'aumentare l' e

sportazione dei prodotti' nazionali. In Italia manca attualmente, più che

la' produzione, 'un adeguato smercio- che ne rialzi il valore e la spinga
ad un conseguente aumento di quantità e

_ miglioramento di qualità,
« Il Governo sente questa necessità. e si studia di provvedervi,

sia adoperandosi- per la riduzione delle tariffe dei trasporti ferroviari,
così da porre i nostri prodotti meglio in grado di sostenere la con

correnza delle merci straniere, sia facendo trattati di commercio con

Potenze colle quali non ne esistono, sia migliorando quelli esistenti, sia

impiantando Agenzie commerciali all' estero, sia ricorrendo ad ogni altro

mezzo che promuova lo sviluppo della nostra attività economica, sia infine

coll' aver ora stabilito.una corrispondenza diretta fra questo Ministero
" . .

e i, nostri Rappresentanti diplomatici e consolari, per la quale sia più .

eccitato e più efficacemente regolato il movimento dei nostri scambi
"'. ,. -

-

coi mercati stranieri.
"

« Col 1.0 marzo prossimo sarà inoltre Istituito presso questo Mi

nistero un Ufficio di informazioni avente a scopo di fornire ai nostri

produttori e commercianti le notizie e i lumi maggiori possibili
-per tutto ciò che ha attinenza col nostro commercio specialmente in

ternazionale.

Per altro ogni sforzo di Governo riuscirebbe inutile se la qua
lità sempre buona dei .nostri prodotti, _

e la buona fede nelle transa-
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zìoni é, nella loro esecuzione non assicurassero al "nostro commercio
la fiducia e la ricerca della nostra merce dallt estero. E questo é ciò

che il Ministero non si stancherà mai d'inculcare ai nostri produttori
e commercianti per interesse non s�lamente di essi, n:a più ancora per
l'avvenire commerciale della' Nazione.

Il Governo si aspetta il più efficace aiuto dall' opera solerte delle

nostre Camere' di commercio residenti in paese e all' estero, non che

dei nostri Comizi agrari, e fa il più caldo appello al loro patriottismo
ed alla loro illuminata esperienza. Giungerà sempre gradita: 'a questo
Ministero ogni notizia che qualunque' Istituto e Associazione , sia a

graria, sia industriale, sia commerciale, voglia comunicare, come al

tresÌ sarà presa in attento esame qualunque loro proposta intesa allo

incremento della nostra produzione e dei nostri commerci.
Mi auguro di ricevere un cenno di ricevimento della presente

circolare.
PeZ Ministro

SCIACCA DELLA SCALA

VARIETA.

Rileviamo dall' importante Rioista Agraria di Napoli la seguente
bibliografia che riguarda libri pubblicati dalla nostra Real Società E
conomica:

(S.) RAFF. QUARANTA. - Raccolta Xilologica del Principato Citerio
re - Salerno 1892.

Breve, cenno sulla raccolta, di semi di piante legnose già natura
lizzate nei boschi della provincia del Principato Citra - Sa-
lerno 1893.

�

La coltivazione forestale e suoi vantaggi negli Appennini della pro�
»incia di Salerno - Salerno 1894.

�

Abbiamo creduto opportuno dare un cenno bibliografico di tutti e

tre questi lavori pubblicati per cura della Società economica di Sa
lerno; la quale é l'unica superstite delle parecchie che prima esiste
vano. La società salernitana mantiene il suo decoro, ha un bel campo
sperimentale, un bello edifizio dove conserva e libri e macchine agra
rie, e poi si interessa e studia tutte le quistioni utili ed importanti.
Una prova é che nei suoi atti figura da qualche anno a questa parte
la grave quistione del rimboschimento, la quale é largamente trattata
e svolta dal Cav. Raf Quaranta Ispettore forestale in riposo.
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Nei- primi due lavori, dopo di aver dato un rapido sguardo a1t�
vicende delle condizioni silvane del salernitano, si studiano e danno
lunghi ed opportuni ragguagli sulle essenze silvane della provincia,
sulla loro coltivazione e governo.

Il terzo lavoro riesce importante appunto perchè, facendo una mi
nuta e seria analisi della coltura forestale, ne dimostra l'utilità eco

nomica..È inutile aggiungere che l'argomento è svolto con c0mpe
tenza.

La quistione del rimboschimento in Italia pare che incominci ad
essere compresa dagli agricoltori. I lavori della società economica di
Salerno contribuiscono a questo risveglio, che son sicuro si farà larga
strada tra quegli agricoltori intelligenti, i quali mentre curano i pro
prii interessi, guardano anche gl' interessi generali italiani.

Inverni rigidi. nel meridionale e )01·0 conseguenze.

Da varii anni anche nel nostro mezzogiorno si hanno inverni
straordinariamente rigidi. Anche quello che corre è uno fra essi. La
neve caduta in abbondanza laggiù ha perdurato dove otto, dove dieci,
dove quindici e più giorni sulla terra, cosa insolitissima, poichè ordì
nariamente da Roma in giù, tranne i paesi elevati sul dorsale appen
nino' la neve è cosa rara.

Ora questo fatto trae seco perniciose conseguenze, assai maggiori
di quelle che arreca nell' Italia superiore, dove gli - agricoltori sono

preparati a stare 2-3 mesi dell' anno sotto neve.

Le conseguenze si manifestano tanto sugli uomini che sugli ani
mali. I poveri campagnuoli meridionali, ordinariamente ricoverati entro

capanne mal riparate, sprovvisti di combustibile e spesso anche di
.

vettovaglie, vengono a trovarsi in una condizione ben triste quando la
terra resta ricoperta per parecchi giorni dalla neve.' Essi soffrono im

mensamente il freddo e la fame e non sono pochi coloro, specialmente
nella classe dei bambini e dei vecchi che periscono di sofferenze!' E
pur troppo, invero, la mortalità, in queste annate cosi straordinaria
mente rigide aumenta d'assai nel mezzogiorno. '

Nè, meno degli uomini soffreIl bestiame, che com' è noto, nel
mezzoggiorno, appunto fidando sul clima dolce, si lascia quasi sempre
a' pascolo brado. Colpito da una stagione rigida, come quella che at
traversiamo, sprovvisto di foraggi e di ricoveri, esso perisce in gran·
dissima parte. Ed infatti la moria del bestiame nel mezzodì in questa
stagione è spaventevole!

Che cosa c'insegnano queste stagioni cosi straordinariamente fredde
e capricciose?

C'insegnano che anche nel mezzodì non bisogna fidarsi troppo del
clima. Bisogna provvedere buone od almeno discrete abitazioni ai po
veri contadini, bisogna provvedersi di vettovaglie sufficienti a soppor
tare anche più giorni di dimora forzata in campagna; bisogna prov
yedère di ricoveri e di foraggi il bestiame, sufficienti almeno per un

certo numero' di giorni nevosi, che piùo meno ormai Bisogna mettere
in prevenzione anche neì mezzodì,
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Purtroppo le stagioni diventano sempre più capricciose, e noi dob-
biamo adattarvici prevenendone i danni se, vog�iamo uscirne sani,

I danni dei gelo sugli agrumi e sugli olivi.

Ci giungono notizie di gravi danni arrecati dal gelo in diversi'
paesi della Sicilia, ove le colture degli agrumi e degli olivi costituì
scono. la principale risorsa. Fortunati quelli che hanno potuto o saputo
prevenire questi danni riparando convenientemente le piante! .

Ora, che fare? Se le piante di agrumi hanno gelato completa
mente, è inutile sperare di risuscitare dei morti. Però per la maggior

.

parte, a quanto ci si scrive, è la parte aerea" che ha sofferto, la punta
e i ramoscelli più teneri. In tali casi. la pianta non muore, solo il rac

colto dell' annata è compromesso in gran parte.
Bisogna però. praticare subito una ripulita alle piante danneggiate,

asportando i ramoscelli secchi e tagliando anche più energicamente del
solito gli altri; più tardi se la pianta sarà relativamente troppo carica
di frutti, è prudente alleggerirnela perehè possa, meglio ricostituire il
suo scheletro legnoso. Alcuni vorrebbero che, ripulite le piante dalle

parti secche, si lasciassero a sè fino' al luglio e all' agosto e si potas-
sero in quell' epoca. .'

Sugli olivi, se il gelo ha fatto risecchire solo le foglie, sarebbe
;; errore tagliare i ramoscelli perchè le gemme non hanno perduto la loro

vitalità; se l' albero ha perduto le foglie, bisogna diradare i giovani
rami non badando 'a perdere parte del raccolto; quest' estate .spunte
ranno germogli numerosi che compenseranno un altro anno delle per
dite avute in questo. Se il danno del gelo è sui rami. di un anno, il
Caruso consiglia di potare i rami principali per un terzo della lun

ghezza, e se colpiti sono tutti i rami principali si recidano di netto,
come pure si dovrà estirpare la ceppaia se tutta la parte aerea fosse
morta; dalle radici rimaste sane ripulluleranno germogli robusti nella

prossima estate.

4'1
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LA PROVINCIA 'DI�NA,POLI

(Cont., o. fasc. pree )
,

La posizione astronomica e terrestre della Provincia di Napoli,
parte -dell' Italia meridionale, è', situata tra i gradi '0.° 32' e ,40.o 56'

di longitudine boreale, e tra i gradi 3 Lo 40' e 32.0 f O' di ]on9i.
tudine orientale del meridiano dell' Isola 'del Ferro.

La Provincia suddetta confina con quella di Terra ai Lavoro a

settentrione; CDI Principato Citeriore, o Provincia di Salerno a levante,
e nel resto è bagnata dal mare Tirreno, estendendosi per questo lato

dal La'go di' Patria al Capo MisenD e dal 'Ca'po Miseno alla- Punta della

Campanella, il quale ultimo tratto forma il rinomato Golfo, di Napoli.
La superficie è' di chilometri quadrati 792,33, con' un littorale

di .chilonìetri 7 O, comprese le isole. Essa componesi della parte CQn·

tinentale, che è la principale, e da' 5 isole, parte secondaria, vale a

dire: Ischia, :di una circonferenza di chilometrì 35 e m. t85; Capri
con una eirconfèrenza di chilometri H e m: l'H ; Procida con una

circonferenza .di chilometri 12 e m. 963, ed in ultimo Ventotene e

Nisida di poca estensione.
La

-

confìqurasione 'del 'suolo, per una metà della intera superficie
della Provincia, puòdirs! montuosa, l'altra è piana ed in parte molto
hassa.. La maggiore altezza sul t'ivello del mare è di metri 2000

circa, che si ha 'dal Montà Sant'Angelo, diramazione della catena degli
Appennini; la-quale termina alla punta della' Campanella. A ridosso

'd�lla città 'dì Napoli le 'colline di Posillipo, del Vomero, .di Sant' E·

rasmo, o Sant' Elme', re di Capodimo�te si, succedono, e finiscono nella

ripida' cresta\aèi Camaldoli, alta metri 40 t ,8'5.
Fra i monti deve annoverars. 'il vulcano Vesuvio, U. chilometri

a levante dell-a città, in forma di eono, col vertice troncato ed inca-.

lato, ed n 'cratere con curva elittica sorqe isolato sopra una pianura.
e la sua base gira intorno poco meno di 56 chilometri, e ììno a 700
metri pùò dirsi- coltivato e sparso di paese11i e case di eampauna.

1
11
L

�
.�

:1
J
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Sul versante occidentale, -verso Pozzuoli, evvi altro piccolo, ma

ertissimo colle, una volta ignivomo, detto la zolfatara, che produce
solfo; allume' e bianéhetto.

Montuosa e ripida è anche l'Isola di Capri, e vie più quella di

Ischia, ove il vertice dell' Epòmeo è la punta più alta.
I fiumi ed i laghi notevoli sono: il Sebeto, piccolo fiume ad

oriente della città di Nap'Oli; il �S�rno, che mette foce' nell' antico

golfo di Stabia, ed ha in larghezza U metri, in profondità , metri
ed in .lungh�zfa 18 chilometri, della quale però un breve tratto, in
cui son comprese, specialmente.Ie foci, appartiene alla Provincia in
discorso" ment;è che i(res.�o dei 1-8 chilometri, che forma la mag.
giore estensione, appartiene alla Provìnoìe <di Salerno. I laghi sono
.ìl Fusaro, il Lucrino, l'Averno e quelli di Licola e di Patria. Molte

" .

,

abbondanti, SOllp nella Provincia le sorgenti di acque minerali, non

così le, sorgenti di acque potabili. In- quanto l: orqanamento politico
goveraati-\'Q, là capitale della Provincia è Napoli, di cui parta il nome,
e, che è una fra .le prime città d'Europa per grandezza, è, la prima
.per -felicità, ,di sito, e di clima, con una popolazione di oltre no

mila anime, non calcolati i forestieri e la popolazione di passaggio.
) La .Provineìa è di�isa. in , Circondari, che prendono la loro de-

-nomlnaeìone ciascuno dal rispettivo capoluogo e sono:

. {i. Il Circondario di Napoli, 'che abbraccia, oltre la città di Na-
< ,

poli, 12, comuni;
2. Il Ciréondario di Casoria, che ha U comuni.
3 •. Il CircQndariQ, di Castellammare di Stabia, al quale apparo

tienAe 1'isola' di Capri, ed abbraccia 18 comuni.

J 'f Finalmente il Circondario di Pozzuoli, al quale appartiene
I l' isola d'Ischia e quelle di Vent�tene e. Procida, con' U comuni.

�irca, la ripartizione delle terre, rigu,!rdo alle coltivazioni o altro
loro ;mpieg� in generale, presso a poco' si avrebbe questa propersìcne :

ImpicJlati alla coltivazione, ventesimi ti 1/5.
Impiegati in boschi e selve cedue, ventesimi t 3/s. Per fabbri..

_

cali ed in terreni incolti, ventesimi '1/5.
La popolazione agricola, composta di coloni, operai campestri e

pastori, cerrispende alla nona parte della popolazione intera della
.ProvillOiat
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Il massimo della estensione di territorio appartenente in questa
Provincia ad un proprietario è .di circa 25 ettari; però raramente

oltrepassa gli ettari i O e mezzo, e la estensione di- proprietà, -che

più frequentemente s'incontra è da are 7 a un dipresso.
Ripartita l' estensione del territorio. alla popolazione totale della

Provincia si avrebbe la media di circa are ·2 a testa.

La rendita media di tutto l'agro coltivato, compensativamente
'ricade a circa t O lire per ara, e quindi a lire t 000 per ettara.

,

Se
.

egli è vero che la base delle operazioni agricole è la cono �

seensa esatta della natura dei terreni, eqli è vero altresì che' dob
biamò rintracciare nella geologia propriamente detta, la s�fgel1te di

queste conoscenze indispensabili ad ogni aQronomo. La geologia, sotto

il rapporto aqricolo, 'lnsegna, a riconoscere l' origine, la natura,
"'

la

composizione dei suoli' e.deì scttosuoli.cla 191'.0 buone e .oattive qua-, l ...

lità, fornisce' i mezzi di 'correggerne i' difetti ed accrescerne la fecon-

dità; e ciò basta per dimostrare, cliè le precise cognizioni geologiche
sono un elemento necessario per l' agricoltura progressiva, fondandosi
su di esse tutte le oper$lzi.oni miglioratr,ici.

,
.... � ... ... , -

Un', alt�
-

grave considerazione è 'quella clìe nasce .dal rapporto e

dalla proporzione, le quali si osservano-'tra il 'prodotto ,di un suolo e
.J

_ b J t l

la capacità del suolo istesso a produrre, per sua propria natura, e
.

,-' "- "'" )

questa conslderasìone maggiormente ci spinge a giovarci delle inve-

stigazioni' geologiche per' determinare senza t�ma d', in9annar�i, I� mi- .

sura delle accennate proporzioni. ,.
.,..

Egli è. per queste riflessioni che resta indispensabile ad un, la
voro d' indole agraria la esposizione specificata della costituzione geo
logica d'ella contrada,· di cui vuoI farsi l' analisi, e ciò nel doppio
scopor 1. di dimostrare, mediante i fatti risultanti dallo stato pre
sente, la favorevole o �ravorevole proporzione esistente fra il prodotto
effettivo e quello che il suolo sarebbe capace di dare;' 2. di inda

gare, colla guida delle qualità intrinseche del suolo medesimo, la ca

pacità di aumento della sua feracità, ed i mezzi come raggiungerla.
TI suolo della Provincia di Napoli appartiene a due ben distinte

formazioni geologiche, essendo in parte vulcanico ed in parte nen,,
Diano del periodo eretaoeo�

j

I
, l

l



I terreni de'i' Circondà'ril di Napoli, Casoria e Pozzuoli, compresa
�, )

le .iscle d': Ischia e' 'Procida, sono vnIGani'ci,.- e soltanto in alcunipunf
dell' isola" d'Tschià si rinvengono alquanti depositi di marna sllbalpina
di breve estensione., Il Circondario di Castellammare, nella parte più
sefte'ntri'oijale," 'che comprende le pèndici orientali del Vesuv-io e la
sottostante pianura,' è' pur esso formato di terreni vulcanici; nell' ap
posia �p�rte meridionale, compresa l'isdla di Capri, vi sona rocce calo

caree, ,'alle quaÌi vanno' couqiuritc le arenarie e le' marne meno fre',

quenti delle prime, ed in qualche .contrada di poco elevata sul livello
del mare, �come n QIla, .pian� di Sor�ento"rvi -son ..p,u!e d�posit;i vuI·

eapici..,.- � '1'f' J Mi ;, ,j;"! ;

(Cont.) < i '
-D.r ',qARL-O, OHLSll!N. l

'SEMINIAMO È. PIANtIÀMO' LA R013IN1A.>
I ,

.

(da L!EéO dei campi e dei boschi)

Qua,ntunque mi sappia di non' aver dall�' mia tutti. {silvicoltori
CltaHani, io' fui, 'sono. e sarò sempre, per quel poco che valgo, un con

vinto apostolo della convenienza 'di 'moltiplicare e difendere la' robinia
od acacia che chiamar si voglia. Per me essa dovrebbe essere il' pio·
.niere, ìl battistrada, per cosìdire, di,' tutti quei l'avori di ricostituzrone
dei nostri> boschi, che presto o tardi, per, forza di cose, anche noi I

sempre ultimi, dovremo iniziare. Ma soprattutto la robìnia dovrebbe

essere 'destìaata .a saggiamente utillzzareilqueglì spazi di terreno ina

datti .alle colture agrarie, che' quasi ògni 'poder-e ha e che nella migliore
$jp01esi servono a mantenere qualche peeora, ad arborare razionalmente

.i- pascoli di pianura e. di mezza montagna, a .B�esto. popolare ed. abbel

��ir.e) gli argini dei nostri fiumi e torrenti, l� rampe delle strade di ogni
.�p,ecie" ed i

� cj�li. dei fossi di s�olo.; l .1

•
> ��, �9bl�i� non deve' solta�to servire _Rer .rinsal�ire le opere rnure

rie e j . ter:,ren,i franosi e scoscesi , costituenti - un permanente .pericole
� J.. .: \,.,

per i ,campi sottostanti, ma rappresentf!,re una parte impo tante nella
economia .rurale. ',u"

"" _

',.' -
•

Quest' è l'essenza forestale che pih 'di ogni altra, può soddlsfare
il privato possessore di terre, ordinariame' :tè contrario alle �oltlvazioni
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s i:lviane -a {hmga scadenza. " Infatti, Iazrobìnla-è forseJa pianta arborea
che più rapidamente cresce, potendo un semenzale raggjun_g'ere l'altezza

.di 3" metri , in .due anni i: un diametro di !20-25- centimetri in 'dieci é
di 40-50 �m.,in quattro Iustri.. Ciò' si verifica maturalmente nei ter:reni_i
alla robinia più confacenti, cioè a di�e sciolti, non occorre che. siano
profondi; 'ma: fresehì,' senza; però esse,r� .umìdì.. ...

�
-'

� ..

S' .accontenta .però, di' qualsiasi: terrepo, sia i:Pqr" sabbioso �d'.a�·i4Q�
e rifugge soltanto. 1(3. terre compatte e )e:sabbire Iitoranee; Nei .ter.r;�ni
argillosi, ma_tnosi e paludosi (con acque stagnanti) larobinla, fa sempre
catti'\j_a. prova e

�

si deve sconsigliarne la coltura ; negli - altri, terreni
cresce più o meno bene ovunque;

-

'(ì I .:. '

'Quest'a pianta, originaria -dall'Ameries, de], PO(-'db·i!llPprt�ta i�.Eu.
topa -al poincipio del secolo.i I7. o ed allegata

;
R�r .la2Pr;ipla volta nel -

(Jardin -des planies :fr .Parigi ''dar UIIO. dei Robin , (Giovanni pa,dre.,..-9
Yespasiano1,Aiglio,); da cui. il .. ,s�o nerae-, è ora . (issai diffusa .ìn tutta

-ltalìa-e da' tJitti conosciuta t se 'non -da .tutti :gblsta�ente ,app�e�z�ta.
Essa. esige' un clima temperato, non prosperando che 'nelìa.zona propria
del 'castag-qo-';' 'un' .esposizione selatia �r possibilmente riparata dai venti.
È verissimo' Ch8< il: suo potere .ferfilizaante .è relativamente. meschino,
causa 'la �oaa foltezza della .sua- chioma l. il suo rilevante -bìsogno 4i
luce ed -ìl' pronto decomparsi. delle' sU�.r'f�gli�, .ma è sempre �aggi.or0
di 'quello chè-si _ c0nseg'1l.e .lasçiando; i terreni incolti, "1 l' J,

l

La sua sensibilità- ai freddi precoci- come ai, tardivi, vien <;ompenf
sata dallà sua capacità di resistere alla siccità. I venti e le nevi tornano
.nocivì alla robinia per·.}a--f:r(l,giUt-à>dei suoi rami, .ma ciò non. �rende
jmpo$si:bile, nè diffìcile la, su�',coJtivazione in I grandi complessi, puri.
Essendo intollerante di qualsiasi. aduggìarnento s , non�",è consigliabile .l�
.sua-consociaeione .COI} -altre essenze, lJ..� cornìsponde pienamente §.e �du.
eata ad,�alto r fusto ;, parmi: Re�ò' Qn�stq'Jil consigliarne e ��ijc�ziq.u� "il
ceduo composto, .cioè a dire la simultanea presenza sulla stessa s�peF·
fìcìo, �i piant� �ql,lte, ad ��]!'fo .fusto, e, ..d,i;��Hre' a ceduo., .ed a: ceduo
matdçinato, -eòme, dirò . ;pi� �

setto.;- ", � . c

�

•.•

.

La robinia si propaga, pau, semi. ed anche. assai bene, pe.r polloni
radicati pro.veni(nti dalle :�F��ipi, serpeggi-anti' e .superfìcìali, Ili_seme:
costa poco (.60 :80 centesimi il- kg.. } perchè a J 0-15 anni le piante di

,.

acscìa ptincipiano ... a fruttificare c dando una -sementa che Iconti�ne; fì�9
all' 80 % di granelli. capaci di 'germinare. ,1' semi conservano parecchi
anni .la facoltà germinativa" e per promuovere la germinazio?é .priI;Qa
di a,:tliç1afILalla terra .. ·è:· dìcatos di ,�ettedi. a.,'ramQlomre�.neU',;; equa
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�on
.

�ri po di calce per 24, ore, quando però non si 'sementa in suola

'naridite od a tempo asciutto.

La semina in posto può farsi ovunque, ma è a preferire al pianta.
mento quando trattasi d' insaldire térre franose o di rassodare opere
murarie e di' terra.

La semina si eseguisce a primaverà.in solchettì distanti fra loro
m'� '1,20; 1',50 éa anche a spaglio. Il seme' della, robìnìa non esige una

profo.nda lavorazìone del' terreno, bastandogli una semplice erpicatura
éd- una copertura leggera.

'Volendo usare delle piantine allevate in vivai propri Q comprate
(si vendono a 7 .lìre il' 1000 dal Mannuci di Foligno) 'convien piantarle
in fìlari od a=quadrati ad u� metro. e mezzo. di distanza fra loro ed
'in buche di 30..35 cm. � per ogni verso. La pianta giovane è munita di
'una lunga radice fitto.nata, che più tardi si atrofizza per lasciar campo
alle radici secondarie di distèrrtlersi per ogni- verso , rimanendo. però
sempre superficiali, ragione per, cui il vento ed il peso. delle nevi pie-

�

gano talvolta facilmente le robinìe. Causa il lungo fittone è bene tra-

.piantare le robìnie ad un anno di, età; ciò non vuol dire però che il

,trapianto. di soggetti di' due anni non possa egualmente riuscire bene.
Talvolta i piantamenti con semenzali da.vìvaio , come con virgulti
'radièali, che abbondanti si sviluppano sulle radici superficiali, mostrano

poca vigoria di sviluppo ; in tal caso. non si tardi a tagliare in marzo

-od .in àutunno , a fìor di terra il fusto, per provocare lo. sviluppo. di

{p�tentt e' vigorosi polìonì.
,

Si è detto. di 'sopra 'che la robinia si presta assai bene al governo
'ceduo', e di fatti nessun' altra pianta dà 'una 'sÌ abbondante massa di

legname quanto questa fin pochi anni.
I:

'

�. f i Tanto i sémenzali, 'che i polloni , a' tre anni si possono utilizzare
\ Jeome

-

pali .da sostegno delle viti, dei pomidoro e' delle altre piante
-a'rtampicanti.
(l'Ordinariamente' il robineto ceduo si taglìa ogni 8 anni, ma nulla
impedisce che si attenda il 15.0 annoécìò dipendendo dagli assortimenti

<,

ìdi ',tègname Ché� si' ha in 'animo di allevare. l �
�

• I, '1 Orinai' il legname' di 'robinia è sufficientemertte appreazàto e ricer
·

cato per le
/

costruzioni aeree', sotterranee ed idrauliche da poter con

(animo i sicuro consigliare l'allevamento dei grossi assortimenti, così che

io -Illi permetto indicare la formazione dei boschi' composti nel segue�te
'modo. •

.

Essendo la robinìa 'm�tur� a 50 aunì circa, çostituifo· il bosco'
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sia per mezzo di seminagione , sia per impianto di 'soggetti di uno o

due anni" al decimo a�o 1 invece di eseguire il taglie raso, . sji un

ettaro lascerei simmetricamente distribuiti 250 semenzali dei più" robusti
e promettenti. Passati .a,ltri j dieci anni .lascereì in piedi .250 deì migliori
polloni e ridurr-ei a lQO i matricini d-ell' età di 20 anni. Al t�rzQ turno;t
ridurrei a 50 le riserve pi\l. vecchie dell' età di 30,anni, porterei a 10,0
quelle di 20 anni 'e lascerèi altri ,250 polloni dell' età del ceduo .,da
abbattere.

'

Al quarto .turno ridurrei a 30 le riserve di 40 anni, a 50 ,q�elle
di 30, .a 100 quelle di 20 e lascerei 250 polloni dell" �tà dk lO anni.,

Al quinto rtur�f> avremo quindi 20 piante' matura, §O ,di- quaraa.
t'anni, 100 di 30, 250 di 20 ed il ceduo di, lO anni.

....

j 1'..4

Qui, tagliate le �O piante mature , si ridurranno . le, altre ,�ella,
proporzione �i sopra' indicata ed 9ra le riserve potra�.}1? è��eFe in �arte
semenzali ed In parte polloni.vcomincìandq i' acayia �"f�ut�ificare � lp�29,
anni ed avendo luogo ,la seminagione 'naturale. . t.

J

�' •
•

Ho dati dei numeri rotondi per riuscire più pratico}� ;.J?er: farmi,
meglio capire 'dai possidenti restii ai calcoli matematici.

�

Vorrei dare delle cifre relative alla massa legnosa che si dovrebbe
ricavare da u� ettaro di robineto .tenuto a ceduo. semplice ed a ceduo
composto, ed in quest' ultimo caso, tanto dal ce�uo, 9:uanto dai matricinì,
ma mancando di precedenti esempi e dipendendo la resa .in gran 9parte ;

dalla qualità del terreno, non è possibile, Certo, è che in condizicnì 'di.
terreno anche medio�ri si deve ottenere una rispettabile n;l�s�a .�i le-

gname da focaggi?, da opera e da costruzione. ,
.I

'I necessari sfollamenti e diradi' dei robinetì- daranno . p�li }d� vite
. in buon numero ,ed eccellenti. t ' . �

,J 1

Per i picçoli propri�ta�i, �l ppi sp�zio piantato.a rohinì � di poche
are, ·è cql)sigl��J>ile un turno di 4-6 anni, lasciando, se lo credono utile,
qualche matricina, perchè con detto turno ottengono i pali e .la legna
da ardere .di, cui, .hanno �h�o,.gno. , � - r' � � "......... - �.� -" � _.

Il legname della robinìa è uno dei più compatti, tenacissimo,"
straordinariamente elastico, assai fermo e duraturo, sia sopra, �e sot

terra: quanto quello di .quercìa, !C.__ :=;;

�.
.

.

Un. metro cubico di legname di robinia pesa, secondo il Bérenger,
allp stato verde circal:'9JO, Kg., stagionato 808 e secc� 600'r T.

Il legno dell'jicacia è ,un eccellente .eombustibìle, la cui forza c3110:", T

rifìca cresce, con l', età e si calcola. sia ''15 quella del faggio.
I ceduì semplici, a .breve ,tij.rno rìanno ottimi"pali da ,so�tegJJ.o,
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quelli a. turno 'di 15 'anni e 'rheglio i cedui matrìcinati ed j composti
danno pali da telegrafo, più ricercati e duraturi di quelli del castagno,
eccellenti tondelli per le impalcature di miniere e gallerie, per stecco-

I nati; �ttimi travi e travicelli per le costru zioni
.

edilizie, stradali ed

idrauliche; buon legname per 1'- ebanista, per iì carraio, per il torni

tore, per l'intagliatore, per il fabbricante di macchine, duraturi condotti'
d'acqua, discrete doghe da caratelli, cerchi, caviglie da navi, remi,
sale, ecc.

Dalla corteccia dell' acacia, per via di macerazione, si può ottenere

una. fibra assai tenace adatta per fabbricar corde grosse ed anche .tessuti'
ordinari. Le foglie della robinia sono appetite dal 'bestiame ed in -caso

di bisogno possono costituire un ,buon mangime verde , 'specialmente
per gli 'agnelli; non è' vero' che, le foglie sieno venefiche.

Non disconosco che le spine di cui sono fornite le robinie rendano

un 'po' noioso il taglio e l' titilizzazìone del broccame, ma conla scarsità:'
di legna da fuoco ed ai prezzi' attuali, in 'campagna si sarà ben con

tenti -di averne.

D'altra parte il broccame viene, assai usato .anche per -costruire

delle siepi morte; le vive non convengono perchè la robìnla 'è una

pianta invadente è che rimette' numerosi polloni dalle radici , ciò che

riesce molestò alla' maggioranza delle colture agrarie'. Del' resto, anche
a questo inconveniente si può rimediare, tagliando 'il pollone' assieme
alla' radice mad�e e trapiantando lo' ove occorre.

,\;

"La 'legna da spacco' non ha le 'spine e trova facilmente compratori;
il carbone che da esso si ottiene non è 'dèi peggiori.

A' qualcun'o potrà se�brare
.

ardita la mia' raccomandazione di
piantar�, robineti anche di qualche. ettaro di estensione, ma io sono'

convinto che' i proprietarii privati non avranno a pentìrsene..
�

.

-

A. LUNARDONI..

I ricchi,' sogliono. lasciar la città 'per portarsi alla villa' od ai

Bagni all' '�pprossimarsi dei cocentì calori estivi; in quell' epoca le sta

zioni ferroviarie sono affollate, i carrozzoni della via ferrata ingombri
di bauli, casse, scatoloni e scatoluii.-che racchiudono il nècessdire per
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la vita di campagna', le toilettes - per le signore e via disoorrendo. An- l

che gli uccelletti .hanno la loro stagione 'in cui lasciano il luogo caldo'

per' recarsi a clima più mite, ed è questa appunto il finir dell' inverno
ed il principiar di primavera.

Non vanno per via ferrata, non portano seco ingombrò alcuno,
ma librando lindi e liberi traversano i vasti campi del cielo, 'e pO"l
sano dove, il' loro istinto li chiama. _

( ,

DI). 'tempo questi viaggiatori aerei' arrivavano in frotta,. a nume

rose torme, e con 1'interminabi_le cinguettio -facevan" risuonare di mille
armoniose note rafia dei nostri campi: adesso però, qual differenza! $i ve

don arrivare alla spicciolata, in �numero esiguo, e Dio non veglia, che
fra qualche. anno non li vediamo più àrrivare affatto! 1 •

,

I graziosi viaggiatori aerei,
-

una' volta sì gai, vispi" e spiranti al

legria, posan adesso "'da. noi 'con l' ària del viaggiatore affranto più che

stanco, timoroso di essere 'male accolto, mè . più sentiamo quella dolce'
armonia dei loro. campi; si è troppa assotfigliata la schiera dei. canori,

animalucci, e per disgrazia abbiamo invece ingrandito l' esercito della

lusinghiera farfalla, depositaria di schifosi -e nocivi bruchi, e tempo'
verrà, se non si pone rimedio, nel quale dovremo notare nel taccuino

delle cose rare, la "comparsa di un uccello cantarìno nei nostri ter-

rUori.
.

" Principia adesso precisamente l'rarrivo del merlo e compagnia 'ehe

prendono p posto del tordo il quale si riti�a a più fredde regioni, e noi

che facciamo t
. .

I
...... ,� :;1-

�

Non lasciamo che il tor,do -parta, sparandogli a più non posso,

impediamo la venuta del merlo, salutando il suo arrivo con un colpo
di fucile, non sparato ali' aria .- hl' segno afallégria, .

-ma al suo' petto
preso a bersaglié.: ed -ecco il frutto che ne 'ricaviamo. ' " .•

Coll' uccidere il tordo che andrebbe-a nidifìcare .a;ltrove" noi 'to-

.gllamo assolutamente -Ia 'probabilità. che i -sùoi piccini nati da'noi lon

tani vengano poi giù '. <più tardi' a lìberarcì dei bruchi; coll' uccidere il

merlo e gli altri. iìuovi- arrivati non
7 diamo 101' campo a' procrear 'fa

miglia. -' .

. "

I cari viaggiatori' aerei disturbati- nella loro partenza, maltrattati

nel loro a-rrivo con 'una salve' dì schioppettate e trappole di ogni .sorta
debbon dare il loro succoso corpicino allo spiedo prima del tempo, pri

_

ma, voglio dire, che essi abbian nidifìcatò e lasciato ehi li surroghi.
Siamo arrivati ad un punto tale da dover temere in sul serio la

sparizione totale di questi cari animaletti; dlfattì interroghiamo i cac-



cìatorì 'vecchì di prCi>fessione e- sentiremo' .da "tutti loro, un lamentoge
nerale che, non si trova più' da sparare una botta. Mi sono spesso
incontrato rìeì passati giorni per la campagna, in cacciatori i quali
ritornavano a casa verso sera col carniere vuoto" o pressoehè vuoto,
e questo è coaaeguenea dell' uccidere uccelli alta, vigilia della loro ni-

dìfìcasione,: '},
Va bene che la legge intende proibire là caccia e la uccellagione

in <tempQ' della. cova, -ma ,è Iorse-Iogìco il difendere-I piccini quando
si '

permette!:ueeidere .la- madre prima che li concepisca � ,

:Là"ieggé in tal modo protegge e difende ciò che non avrà mai

bisogno' nà' di prot-ezione nè di difesa, per la semplice ragione che l' og
l

getto da proteggèrsì e da difendersi non esiste.
I l 1>iàggiatori ,umani cambiano soggiorno, ed han tutto' diritto che

la partenza ,loro ed il loro arrivo sien tutelatì , come pure il tempo
della' dimeea fuer di casa,' lo sieno altresì in pieno diritto anche i

viaggiatori aerei t tanto più , che essi non vengono qui da noi, o da
noi si partono per scopo di istintivo divertimento, ma per istintivo e

naturale nostro ausilio nella distruzione dei' bruchi nocivi alla agri
coltura. ,

b CARLO OHLSEN.
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VI SONO BUOVI RIMEDI CONTRO LA PERONOSPORA?
. ' �

(� Nelle. scorso .anno l' tnfesìoae .peronospqrìea è stata in Italia senza

dubbio la minore d'i "'qU;anto -,si sieno verificate dal 1880' in poi, vale a

dire da,! nri,nQ !anIlo��he 'la splatattia comparve.
r-

- '{ lSpJ;a�ente Jn� primaVtera, .al]' epoca della 'fioritura si. -ebbe t in .di

varse pv�inçie ì �I!I 'at��eco abbastanza grave' �i :(grappoli, ma durante
l: �t�te'}�{ qpol'al {@Q,p}eqt.o P�U�i v�n�einmia,. la, st�gio�e, �cpeziona}..,

.

mente asciutta' impedì lo sviluppo della malattia.
'

ÈJ,natMrfl'�� .che �in queste co�diz1(i)ni vi sia, ben poco da dire sui

_
risultati dell� -esperienze. fatte colla, applicazione di nuovi rimedi anti- >

perenosporic], tD�N per tutto, mancando la- mala.ttia, è mancato, il con

,trollo e "perciò non 'si è potuto trarre conclusione alcuna.

! Eppure, non ostante tuttociò, mai ai viticoltori S?110 stati proposti
t�nti, JluQvi -rimedi com.� :qJlest' annç. Ne ricordiamo i principali: La,



IL PICENTINO 59

(ostile di Jean Souheur, l'acetàto di rame, preparato posto in com

mercio col nome di antiperonosporina, il Borol e finalmente il Lysol
del signor Sipière..

Ohi scrive aveva disposto un piano regolare di esperienze per con

trollare l'efficacia dei primi tre rimedi nominati, in confronto r_bolla

poltiglia bordolese ordinaria; le applicazioni sono state fatte in un vi

gneto sulla sponda destra del lago Maggiore dove da 15 .annì 'la, pe

ronospora aveva infìerìto moltissimo anche durante l' estate. Qu'ésto
anno invece la malattia non è· comparsa affatto. Non s-o I se vi sieno

stati altri sperimentatori più fortunati di me in 'quaìche plaga dove
le prove fatte abbiano condotto a risultati- positivi. lo ne dubito però;
ad ogni modo saranno in numera assai piccolo 'e perciò 5010 1>0CO
concludenti. �

Ai nuovi rimedi proposti è mancata adunque quella sanzione che

può solo venire da -una esperienza fatta su vasta scala e, in varie r-e-

gioni. i ,

In mancanza dell' esperienza 'pratica ci sia permesso di espor:re
qualche considerazione per persuadere i viticoltori -pratìei a non la

sciarsi sedurre dalle novità e non abbandonare quel metodo di cura

che solo finora ha dato i risultati più sicuri. .

La fostite è una miscela polverulenta, nella quale ad una 'sostanza

inerte è mescolato, solfato di rame: per le sue qualità fisiche pre
senta alcuni vantaggi e crediamo possa dare buoni risultati per la di

fesa dei grani. Ma, come tutti i rimedi polverulenti, crediamo non potrà
mai essere sufficiente a difendere tutta la vite: quindi l' 'usò della (0-
stite dovrà essere sempre intercalato colle applìcazìonì liquide della

poltiglia bordolese. Perciò non sappiamo vedere quale utilità si' possa
.

avere dal sostituire il solfo ramato comunemente usato, con la (ostite
che non ha, come il primo, il vantaggre di .combattene al tempo stesso

l' oidio. e la peronospora. \
J \

J .:j
" Il)

In quanto all' acetato di rame, dopo le esperienze fatte special
mente in Francia, non vi è nessun dubbio che esso è rimedio effica ..

, cissimo contro la peronospora e per qualche riguardo anche superiore
al solfato di rame: ma finora il costo delle applicazioni è molto su

periore a quello della poltiglia -bordolese-ordìnaria.

Le notizie che si hanno finora intorno al Borol, dimostrerebbero

che la sua efficacia anteperonosporica è notevolmente minore di quella
dei sali di rame; di certo posso asserire che in alcune esperienze da

me fatte per combattere altre malattie crittogamiche, come la t>erQ-



nospora delle 'Patate e lafersa del gelso;le soluzioni di borol hanno
dato "risultati molto inferiori a quelli ottenuti colla poltiglia bordolese,
È probabile che ciò accada per la peronospora della vite: ad ogni modo
la questione dovrà ancora essere studiata.

-

-Finalmente 1'ùmmo nuovo' rimedio indicato è. il Lysol,
-

un pre

parato derivato dal catrame, .Ia cui potenza insetticida ed anticrittoga
mica« era già "stata studiata con grande diligenza dal Fleischer· fino dal

18-91;, e
_

che recentemente il signor Sipière in Francia ha raccoman

daìo per combattere la .peronospora' della -vite .

. .: Le .assersìenl stesse del signor .Sipièrè che questo rimedio: iniso
luzione tal 3 per mille è troppo debole, e perciò 'IÌnefficace ,. e· che al-

1',8 ,peF: mille nuoce ai grappoli. e alle foglie; basta per dimostrare .lo
inconveniente gravissimo che questo rimedio presenterebbe. nella pr�
tica, Infatti, il 'signor Sipière raccomanda 1': uso d'una soluzione di

Lysol tal 5 per· mille: i ma chiunque ha ,pratica di.queste esperienze; .sa

benissimo che la soluzione applicata sulle foglie e sui grappoli con. qu�-
, st� titolo, .per rapida, evaporazioae; facilmen,te si concentra in .grado
tale .da riuscire dannosa alla vegetazione ..

, Questo, infatti 'è stato il mo

tivo per cui in pratica si-è dovuto abbandonare 1'uso delle .soluzionì

semplici di solfato di rame, perchèo riuscivano .ineffìcaci o producevano
bruciature •. , Del- resto il' Eleischer afferma che .anche al 5, per mille la

solusìone di Lysol,riesce dannosa ai giovani tralci.
. _. _

_ .Oqnçludìamo .adunque. che ancor per .quest' anno vi saranno bensì

rimedi- nuovi da provare a titolo di. esperienza e di studio, ma non-già
da suggerirne per applicazione generale: ai 'viticoltori, i quali dovranno
anche nel 1895 attenersi. al metodo antico, cioè le applicazioni di pol
tiglia bordolese (�un� chilo di solfato di rame e -un chilo di calce spenta
per ogni' ettolitro d'acqua) intercalata a primavera eoll' applicazione
di 801fo. .ramato al 3 per -mille.,

(dalla Rivista Agraria) G� CUBONI.-
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•

iAe patate di grande reddito.

In Italia' si dà poca importanza alla coltivazione delle patate, prìn
cìpalmente per il loro scarso prodotto, .

E davvero umiliante' il sentire dalle, statistiche che in molti cìr

eondarii, la mediai va, da 450' a Q50 chilogrammi per ettare e -il mas

simo raggiunto è di 14,625 chili nel circondario di Ostiglia .pee un to
tale di soli IO ettari: e ciò mentre la media delle coltivazioni progre-
dite va a 371 quintali in Francia è arrivata a 900:- quintali in Ger

mania. In Italia si producono annualmente 24 chili di patate per abi..

tante, mentre i francesi ne hanno presso a 300 e i tedeschi oltre a

700 chili.'
-

.Q-qesti ;ple.ndidi risultati sono. ottenuti dalla. Francia e dalla' Ger

mania, ç.o!lé'patatè di grande r-eddito dovuti alle intelligenti selezioni

di PaulsÈm.
'.

c
.

Quest' illustre agricoltore e scienziato ha creato la varietà Gigante
di Pauisen, eccellente per forma J per colorito, per. gusto e per im

pasto e che raggiunge una produzione, perfino di 854 quintali al-

T'ettero. : '.' ' i

"I térrè�i più fa�6�eYoli per questa coltivazione sono quelli leggeri
o di media consistenza come i sabbiosi-argillosi o i calcarei argillosi.

l Il ·piari.tanien�o deve farsi' non prima del 15 aprile in file distanti

d� 50 a 60 centimetri e nelle 'file si mettono le patate -alla distanza di

50' c-entimetri.

La profondità media deve éssere' di 6 centimetri. Adoperare tu

berì non .molto grossi e piàntarli interi.

I lavori successivi sono' quelli istessi che richiedono il granturco,
i fagioli, le' barbabietole ecc., ecc.; quindi una sarchìatura quando i

germogli hanno raggiunto i lO centimetri, e un mese dopo , una nuova

sarchiatura e- rincalzatura. �

�

� Il raccolto succede quando i steli sì l essiccano, e le patate' ven

gono conservate in loc�li asciutti o arieggiati" dove la temperatura non

tocca O.
.

E dunque una nuova ancora per 1'estenuata agricoltura �taliana
'che segnaliamo ed auguriamoci di vederè molti agricoltori adottare la

coltivazione delle patate di Paulsen.
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Per oCteòere helli••lmi eareloft.

Quando il carciofo ha raggiunto la�rossezza di un uovo, fate una

profonda incisione pel -gambo, e lasciate liberamente colare la sava che,
fosse per uscirne. Otterrete carciofi di dimensione poco comune.

-

r
,

� Pdr tot�ènére 'poi élle' le: foglie esterne riescano così bianche e te

nere come ,le interne" basterà ricoprire, il 'carciofo non appena è 'ap

pàrscJ,\ éon un' denso lf(jgUo' di ,càrta, quella bleu dei droghieri, ò me

'glio ancora con un pezzo di stoffa� in modo da privare il carcìofo di

ogniIuce. ' O
..

!' J ". I J .,J

l' .", .r ,»
• I: 'r,� l (' " t' r-

Il
li irn .•"r.�ca,:napa .mala....a �eg" a�a�l •

...

'

il rr
•

'

J'
. l' ,

.. 1 "..,.,
�;

-

� "',-r,

Una nuova malattia �deg1i aranci fu testè scoperta nella pròvincia
'" H ( , ;', .j.' '....

�
,

.''''
,

" ,�.$.

di Castellon, in Spagna, la serpeta. Si
l

presenta sotto la forma di pe-

ronospora sui rami, fa ingiallire e deperire le foglie ed attacca anche

il fru'tto. Una ,Oom,missione composta di agricoltori, di naturalisti e di

chimici, l' ha studiata e come rimedio immediato consiglia di asperge�e
con petrolio i rami attaccati.

"t i � f �
\ C::ommerclo di ""inl �"allaDl la lòghilterra. )" l�

"

. ...)'
..,

, '} '��

Dalla The Wine aad Spirit Gazette rileviamo che nell' impor-
. tazione e nel cpnaumo . dei rini italiani in Inghilterra, rìcomìneìa un

periodo di un certo risveglio. .. ' '

.

Lal,popolarltà - v-i si scrive - di questi, vini, a giudicare dalle o-

-pinìoni locali, ha fatt� molta strada. Incontrano principalmente � quelli
sul tipo dei vini di Borgogna, i quali raggiungono il prezzo di 3,15 a

4, lire stenliue per bordolese di 215 litri.
"

' J'

Questi vini sono di corpo, limpidi, 'di un, bel colore rubino, ed il
• I. ••

commercio incçmìncìa già ad ",apprezzarli. .

Il ')vi�o. italisp�o matura molto presto in bottiglia e mostra buone

qualità per essere conservato.
.

,

-

I vini' della Valtellina; che sono i meglio conosciuti, raggiungono
talvolta prezzi elevati, ma in compenso sono molto buoni e sono quelli
che. più .si avvicinano ai Mèdoc.

Un buon vino di Valtellina di tre anni è ora quotato da 6- a lO
sterline per bordolese.

I vini dell' Italia meridionale sono ora un po' meglio accetti t e

qualche buona partita' è quotata da 3 a lO lire per bordolese.
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Il Chianti deve�la sua' popoiarità ag-li amat6ri di vini puri e leg..
,

.

geri, ed alla tendenza, che da qualche anno s� verifica, a preferire "'T

tali vini.
�

-
�

.

) .,"oduzione e prezzo di costo- del latte la ,America.

H.- Wing della-Staaione Agraria di Cornell, in seguito ad uno stu
dio sp;ri�entale, �iferisce �he -u�a

'"

�;ndr� di 20 mungane, .apparte-
'

nenti alle razze Jersey e Holstein, dall'età variante da un anno e 10

mesi a dieci anni e quattro mesi, �sottoposta ad
_

osservazione per un

intero anno gli dà fuodo di venire alle seguenti, conclusioni solamente

basate su la quantità di foraggio consumato, di l�tte e di burro for
nito dalle mungano,' sènza fare entrare nel calcolo Y interesse del ca ..

pitale impiegato, il costo della lettiera ed il governo del bestiame.
1. Le vacche. ben governate e 'ben nutrite possono produrre il

latte in ragione di fr. 7,225 ogni 100 Kg. e la materia grassa in ra-
,

gione di franchi 1,825 al Kg.
� 2. Vacche� della stessa razza presentano spesso, -in quanto alla pro

duzione, del latte e del burro, differenze più grandi, di vacche appar
tenenti a razze diverse.

& Il consumo
.
delle materie secche per ogni 500 Kg. di peso vivo

è stato, nella generalità dei casi, 'in ragione inversa del peso degli
animali.

4.[ Il rendimento-più atto in materia grassa è stato. ottenuto da vac-
- che che davano il miglior rendimento in latte.

-

, 5. U vaèche che consumano .la maggiore quantità di alìmento ,
.. �,'_ - ,

sono state quelle che hanno prodotto il latte ed il burro al minor

prezzo"di costo.
.

6. Di tutti i regimi alimentari, il pascolo in buone condizioni è

quello che ha dato i migliori risultati, sotto l'aspetto della produzione- ,

del latte e della materia grassa.
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LA Pf40VINCIA DJ NAPOLI'
PROFILI GEOGRAFICO ..AGRARI.

.

(Cont., e ftne o. faeo, prec.)

I terreni vulcanici della Provincia di Napoli vanno separati in
due regioni distinte per la configurazione topografica, per la maniera
di loro formazione e per la' composizione mineralogica delle loro rocce.

La regione Vesuviana è costituita da un sol monte alto 1203

metri, la cui base da un lato raggiunge 'il mare, e nelle altre parti
'- è circondata da' una pianura di varia estensione. Le eruzioni di questo

vulcano hanno origine approssimativamente dal medesimo punto cen

trale, e forniscono" gran. quantità 'di -lave, e minor copia di materie

in frammenti, detti lapillo. Il lapillo è la parte scoriaeea delle lave

vesuviane, in pochi anni facilmente si scompongono e 'riescono buone

per la coltura delle piante.
L' altra reqione, conosciuta dai geologi col nome di regione fle..

grea, si estende da Napoli al lago di Patria, e comprende le �sole
di Ischia e Procida. In molti punti' di questa regione, a notevole di

stanza gli uni dagli altri, sono av'v.enute eruzioni diverse, che han

dato origine a tanti -monti di varia altezza, nei quali spesso si "è con

servato ben distinto il cratere centrale.
Il monte più alto è l' Epomeo nell' Isola d' Ischia, che s'innalza

a metri 19 a, ed i crateri più vistosi sono nel continente gli Astroni,
.la Zolfatara, Campiglione e Monte nuovo,' e nell' Isola di ISchia Monte
Rotaro e Montagnone. .

.

Le eruzioni della regione flegrea han fornito, immensa copia di

lapilli e poche lave. I lapilli, facilmente saldandosi insieme, han for

mato quella roccia che volgarmente si chiama tufo, e che è la base di

tutti i terreni posti a cultura nella parte occidentale della Provinoia
di Napoli.

"

Il tufo di questa regione si estende nelle vicine Provincie, oe

-eupando il fondo delle valli a molte miglia di distanza dalle bocche

vulcaniche, che hanno eruttato Je materie di cui e,SSQ si compone, ed ap'"
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partengono a questo' tufo i depositi vulcanici della Piana di Sorrento,
e quelli che si rinvenqeno presso Gragnano, Schiazzano e Monticchio

"" • c.

n'el tenimento di Massa Lubrense ed in altre contrade del Circondariq'
'di Castellammare.

Le lave della 'reqione flegrea sono più difficili a scomporsi di

quelle del Yesuvio, e dalle medesime si distinguono, perchè sono co

sparse di cristalli di féldsp'ato, 'mentre le ·lave'" vesuviane contengono
cristalli, di' pirossene, leuciti ed olivina,

La parte più sviluppata dei terreni nettuniani è formata d! cab
, ,)

careì, Questa roccia s'innalza sino a U4fS metri sul livello del mare
. i, J

'.
,

nella p�ù alta cima del monte Sant' A�gelo. Essendo essa molto. resi-

stente alle azio�r meteorologiche dell' atmosfera, é spesso éonfigurata
coi ripidi pendii, da se stessa riesce in'grat� all' industria agricol�."
Nondimeno sono sulla calcarea i boschi del Circondario di Castellam
mare, ed 'essendo in molti luoghi ove il pendio delle rocce Io per�
mette, coverta di sostanze vulcaniche; il suolo." quantunque inferior
mente calcareo, riesce opportuno a diverse colÌìvazio'ni. L',altra roccia

nettuniana, che si congiunge alla calcarea è l' arenaria. Essa suole

abbondare nelle colline più basse, e oostituìsce }.a parte pÌù, estesa

del, tenìmento di Massa" Lubrense, ove la veqetasione è� favorita dalla

facile scomposizione �en' arenaria.
'

'

-.
' l

Il clima.ha la, più grande influenza sulla forza produttrice del

suolo, giacché tra le cagioni naturali;' che producono e, sostengono la

vita' vegetativa, havvi la temperatura e là 'Iualità dell' caria, risp etto

questa-alla umidità ed' ai suoi movimenti, sìcchè la produzione 'può
� ! :dirst' essere la misura' del clima, come ce lo mostra la geografia. bo

tanica.
Dalla natura' del suolo e dal -clima vien qualificato il .grado di

l. •

suscetiibilità produttiva di una contrada, di tal che, se alle buone

éondizioni" deÌ suolo si aggiung,ono le favorevoli 'éircostanze di un. buon

clima, 'cònsistente nel grado di calore e nella' umìdita atmosferica op-

portune, la forza produttrice vien raddoppiata. . ,,*

'I" E questo è quanto si riscontra nella Provincia di Napoli, ove la

v:eyet'azione rigogliosa dimostra chiara�ente come il clima vàntaggio"
samente gareggi colla bontà del suolo.



Collocata tra gli Appennini ed i.l mare, e quindi sotto la ìn-'
fluenza delle alternative dei venti boreali ed australi; la Provincia di

Napoli trovasi esposta ai più rapidi cangiamenti �eteorologici, che ne
..

rendono molto variabile il clima, però nè il massimo freddo nè il

massimo .caldo vi han .luoqo, ·di modo c�e ivi -sì vede prosperare nel.
suolo, in campo aperto, poco meno come nel luogo nativo, tanto la'

camelia, la ortensia ed altre piante del Giappone; I' iridea, la vai

niglia, le gigliacee ed altre piante del Capo di Buona Speranza I quanto
le magnolie i Iirtdeiìtrì dell' America settentrionale ed altre moltissime

preziose piante ai :varie regioni. �

. Il suolo di Napqli adunque può veramente �c'oìiMd'erarsi unico per
l'acclimatazione, e, non di rado occorre allo 'straniero di veder er

. gersi nei pubblìcì
'

giardini, accanto alla palma del 'deserte. il pino
delle. nordiche Ioréste.

Che se a tutto ciò si unisce la osservazione fatta dal chiaro
Prof. Tenore, che la fioritura e la fruttificazione succedono in Napoli
un mese prima di Parigi, e due mesi prima di 'Ilpsal in Isvezia, e

che lo sfrondamento 'ha luogo 'in ragione inversa, cioè un mese dopo
Parigi e due m'esi dopo Upsal, dovrassi convenire che forse npn vi è

in Europa suolo più favorito 'dalla natura '"'quanto quello della Pro

vincia di Napoli, che il maestro della agronomia moderna Liebig t par
lando appunto dei' contorni della città di NapOli, 6a Giessen ove ri

siedeva, .

esclamava con ragiorre: Trasportiamaci �i� quei luoghi, dove

troveremo il ti'po della fertiZ{tà.
Prendendo a guitla 'i {bulìle1fltini meteof'ollogìÌci noi possìame en

trare un poco più nei dettagU delJe condizioni 'clanatclcgiche di 'quella
Provincia.

La pressione atmosferica media risultante dalle osservasloni -del
barometroè 752' mm, ridotta ·aUa temperatura della eolonna barome
trica {li f5 gradi centigradi.

La media generale delle 'osservazioni termeraetriche del corso di
24 anni, è di ,,150 66 centigradi. z

L· epoca del massimo caldo suol succedere verso il ur luglio t

e l' epoca del più gran freddo eirca il 24 gennaio; la variasione to ...

tale della temperatura nell' anno ascende nel med\o a 35°. 10 cea

tigradi.
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Riguardo ai venti, secondo un calcolo fatto in 25 anni, è sta la

compilata la seguente tavola dimostrativa del numero di gio'rni in cuì'
è spirato ogni vento.

In generale si vede che da ottobre a marzo spirano i venti au

strali, che recano la pioggia, e, da aprile a settembre i boreali, che
dànno serenità.

.

Ecco la tavola indicata di sopra.

Est Giorni 104 »

t95 »

1240 »

488 »

t086 »

256 »

·503 »

285 »

517 »

665 »

149& »

897 »

1052 »

317 »,

253 »

69 »

In quanto alla' quantità di pioggia, Il mese ,di novembre è il più
.piovose, avendo però quasi a compagni quello di ottobre e quello di

gennaio. Luglio è il più arido" poi viene agosto, indi gipgno tra i

meno piovosi.
Il numero medio dei giorni piovosi nell' anno è 111,62 e la

quantità della pioggia media di un giorno piovoso è O, m667; in un

.anno si .conta la quantità media di cm. 112 di pioggia, la grandine
, cade da 5 a 6 volte, raramente e. per poco la neve.

Il·, massimo della temperatura è giunto qualche volta fino a 396
. centigradi, ed' il minimo fino a 5°. 8 centigradi, il medio ed il massimo
'al 25 luglio' è 34°. 41'"'centigradi, ed il medio del minimo al 24 gen'"

naìc i o. 29. La temperatura media annua è 15°. 7 centigradi.
D.r CARLO OHLSEM.

Est-Nord-Est »

r
Nord-Est »

Nord-Nord-Est »

Nord »

Nord-Nord-Ovest »

Nord-Ovest »

Ovest-Nord-Ovest ,»

Ovest »

Ovest...Sud-Ovest »

Sud-Ovest »

Sud-Sud-Ovest »

Sud »

Sud-Sud-Est »

Sud-Est »

Bst-Sud-Es] ,»
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UNO SGUARDO SUL PRINCIPATO CITERIORE.

I.

, Riesaminando il problema nell' aspetto in cui è stato dalf.esperienza
presentato pei prìncìpiì generali d'utilità pubblica, e dell'economia sel

vana; per la somma importanza dello Stato n'emerge, che � fronte di tanti

essenziali ed. indispensabili vantaggi sarebbe stoltezza il credere con

taluni genii astratti che per pompa d'ingegno si fanno a, dimostrare

solecismi, che la conservazione de' boschi sia cosa di poco momento,
e che la loro- rendita non sia a calcolarsi # rispetto a quella che si

ottiene dalla 'coltivasìone de' terreni, e che' perciò. 'dovesse di questa
farsene maggior conto, come fonte principale di ricchezza. Domando' a

me stesso ,. CQn un' apostrofe a costoro: se per la' estesa, coltivazione
de' campi vi vogliono molti legnami: e dove prenderli "nella mancanza

di boschi, senza tener conto 'di tanti s'variati bisogni �

Non può ritenersi nella specie la massima dell' illuminato nostro

Genovese, Lasciate: (are,' 'lasciale passare. Nè tampoco può asserirsi
còn buona logica che i proprietari conoscono meglio, che altri i loro
interessi, mentre dispiacevolmente si osserva, ch'e son essi d'ordinario

. guidati da pratiche 'materiali spesso erronee, e sempre lontane da quelle
che i principi ·di economia rustica e selvana 'richiederebbero: che anzi

è d'attribuirsi alla loro ignoranza se i - boschi 'per difetto di miglio
ramento non sono fecondi di tutti quei vantaggi di cui sono suscettibili,
e che si conseguirebbero dalla buona loro conservazione.

In questo genere di proprietà gl' interessi dei privati e delle am

mi_nistrazioni, non sempre sono di. accordo con quelli dello Stato, perchè
sono i primi vo]entierosi determinati alla 'distruzione de' boschi per
ottenerne un momentaneo vantaggio, come, si è di già da lunga pezza
avverato: quando invece è del pubblico interesse di mantenere un CQ

stante -equilibrio tra il consumo attuale ed il futuro delle piante da

cui sono popolati, _ avuto riguardo altresì al. tempo estesissimo che si

richiede per la: riproduzione e per la salute pubblic�. Fatti certi e per

ragioni e per la esperienza che ,gli alluvioni I i danni che questi pro
ducono; l' incostanza, delle piogge e il ritardo di quelle autunnali, .pro

vengono senza alcun dubbio, dalle dissodazioni e disboscamenti. È ben
naturale ripetere dalla stessa causa la rigidezza dell' inverno, l'asprezza
e la siccità della' state, e in generale l' incostanza delle stagioni che 'da

più tempo- si è sperimentata nel nostro clima. Qui parmi si potrebbe
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dacé� ,dell(L'èsageratolnelk� est€m��re cotanto- i vantagg,(ch,e da' boschi si

ritraggono, e nell'attribuire alla loro distruzione tutti gl' inconve

nienti finora accennati. Ma pure in fatto non è così.

Dopo quanto si è riferito di buone ragioni per farci ripristinare
s e rispettare 'i boschi, abbastanza influenti sulla prosperità della nazione,

io mtendeva solamente d' applicare questi principi .per me belli e dìmo
strati � a tutti quei danni pe' quali però non cade alcun dubbio ch-e

, hanno amitto più che ne' tempi andati il nostro paese e questa provin
cia. D'altronde è un fatto innegabile che il clima appo noi si è sen

sibilmente cambiato. Le due stagioni intermedie Primavera ed Autunno

son divenute nulle, o brevissime, nel mentre che l'Inverno prolunga
la sua durata quasi' sino al mese di maggio, e poi per 1'opposto sino

al mese di ottobre siamo soffocati da calore, a cui fan seguito i furiosi

temporali con venti noci vi alle nostre' campagne ed alla pubblica salute,
e quindi sono 'lodevoli i mezzi.igienici raccomandati, di piantare alberi,
onde mettere al coverto le abitazioni dai venti insalubri.

Pertanto persuasi di queste sommarie considerazioni, non fa me

stieri che dare una semplice occhiata alle colline ed ai monti di questa
provincia per convincerci facilmente', che rimboschendo taluni luoghi
non atti a gentile coltura potrebbero mettersi assai al coperto dell'aria,
dei venti preaccennati i paesi e le coltivazioni delle pianure, se .. non .

tutte almeno in parte, e nel tempo 'stesso favorìre.anche, la Pastorizia
con sufficiente .pascolo,

II.

ltliglioramento a pratlearsl.

Non VI è cosa che faccia maggiore ostacolo alla buona riuscita

di' qualche utile introduzione, quanto l'rìdea anticipata di crederla im

possibile ad. eseguirsi, per la insipida ragione di non essersi mai intro

dotta.. lo non' credo che questo insensato argomento si dica da vero,

perchè a questa inezia è facile a rispondere, .che anche in ogni Nazione

vi è stato un tempo dove niente -si sapeva, e niente si faceva. Procu

riamo, in que�te ricerche di non 'farci abbagliare dai vezzi' delle idee

astratte e filosofiche e stiamo sempre al fatto, ed all' esperienza. che

è l'unica guida delle nostre azioni.
,

La nostra Italia nata povera nella sua origine si è poi arricchita

in tempi i diversi coi ·doni dei luoghi. caldi dell' Asia, _

dell' America e
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dell' Africa, e poi per un ritorno di dovere gli ha moltiI!_licati per tutta

1'Europa. Da tempi remotissimi abbiamo, ricevuto dall'Asia il Pavone,
uccello originario delle Indie, e che la spedizione di Alessandro il

Grande lo procurò all' Europa, ed il quale si è poi familiarizzato tra

noi, e forma 1'ornamento de' parchi e delle ville. Il Fagiano venne
da' contorni del fiume Fasi nella Oolchide, oggi Mingrelia. I Cavalli: e

gli Asini hanno avuto la, loro origine dall' Arabia. Gli alberi
_

dei

gelsi ed � filugelli. son venuti dalle Indie e dalla China a' tempi di

Giustiniano Imperatore di Costantinopoli nel sesto secolo dell' Era vol

gare, e poi nel secolo duodecimo vennero in Italia. La Vite coi suoi

prodotti dell' Uva e del Vino le ottennero dall' Asia, prima la Grecia •

portata ivi dai Fenici, indi l'Italia, e da qui da per tutto propagata,
L'Olivo e quindi l'Olio venne dall' Isola di Cipro, giacchè questo albero

era ignoto in Italia nei. tempi di Tarquinio Prisco (577 av. O.). Si

crede intanto originario di Egitto. I Focesi della Grecia lo diffusero
in Italia, e nella Gallia Meridionale.

Alcune specie di Meli son venute dalla Siria, dalla Media e dal

l'Assiria. Così il Cedro fu dono dell' Assiria, siccome il Limone e

l'Arancio furono doni della Media e della Persia, e che per opera di

.Palladio Emiliano nel secondo secolo dell' Era volgare .furono diffusi

in Italia. Il Nespolo, 1'Azzarolo ed il Sorbo, venuti da diversi luoghi
dell' Asia' non erano ancora _ noti in Italia, a' .tempi di Marco Porcio

Catone (148 avo C). Il Cotogno è venuto dall' Isola di Candia, siccome

il Pistacchio fu portato dalla Siria nel tempo dell' Imperatore Tiberio

da Lucio Vitellio (69), che fu Ministro di quella provincia. Il Noce

venne dalla Persia e l'Avellana detta Nocella venne dal Ponto , come

altresì il Mandorlo il -quale forse non era ancora conosciuto ai tempi
di Catone. L'Albicocco ci fu dato dall' Epiro, che 1'aveva ricevuto

dall'Asia. Alcune specie di Peri sono venute dalla Siria, siccome molte

specie di Fichi furono prima in Grecia, che l'ebbe da diversi luoghi ,

dell' Asia e poi passarono in Italia. Il Castagno lo abbiamo ricevuto

dalla Macedonia che l'ebbe dall' Asia Minore. Il Pruno colle sue specie
è venuto dalla Siria e dall' ·Armenia. Il Ciliegio venne in Italia circa
mezzo secolo prima dell' Era volgare dal Regno del Ponto, portato da
Lucullo. Qualche specie di Fava, l'abbiamo avuta dalla Persia. Il

Fagiolo fu portato dalle Indie, ed il Riso da tutt' i luoghi meridionali
dell'Asia. La Bambagia è venuta dall' Egitto, che la ricevette da' pros.
sìmi luoghi dell'Asia.

-

L'Africa ha beuanche 1'onore di aver fatto delle sue offerte alla
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'nostra Italia, oltre piiI animali domestici. Molte specie di Peri sono

venute da Egitto e dalla Numidia. Il Granato è stato dono de' Carta

ginesi. La Giuggiola l' ha data la Mauritania ne' tempi di Cesare Au

gusto, e quasi tutte le specie di Meloni, sono venute dagli stessi luoghi
di Barberia, Altre specie di Meli sono originarie di Egitto, siccome

aÌtre Fave ancora.

Dappoìchè l'America fu scoperta nell' anno 1492 ha contribuito

anch' essa ad arricchirci; ci ha donato il Tabacco, ossia la Negoziana,
T Opuzia, o sia il Fico d'India. Da diversi suoi luoghi ci è venuto il

prezioso Pomidoro. Riconosciamo dalla stessa il Peperuolo, nonchè il

Petronciano da noi Melegnano, e che prospera vigorosamente. Le Patate

sono un dono del Perù I e che Girolamo Cardano 'verso la metà del

secolo decimosesto la prima volta fece conoscere all' Italia. Da tutt' i

luoghi caldi dell' America, abbiamo ricevuto il Maiz, ossia il grano
d'India, che ba fatto un sicuro appoggio ai nostri bisogni.

.

La distribuzione di tali ricchezze fatta in tutti quei paesi di Eu

ropa, atti a conservare oggetti cotanto preziosì] che la natura ha

collocati in latitudini moderate, eccitò l'emulazione di quegli altri

luoghi, che per ragione del clima �on erano fatti per godere 'sìgrandi
benefizi. Intanto crescendo costoro i propri sforzi per la industria,
hanno fatto vedere ne' tempi moderni degli avanzamenti così sorpren
denti, che sembra incredibile fin-dove sien giunti molti Stati d'Europa,
il cui clima era contrario ad ogni altra coltivazione. Che se questi
popoli settentrionali non abbiano poi ricevuti dalla terra questi effett i

proporzionati .alla loro fatica, le' loro arti però e le loro manifatture

hanno' ricompensato a larga mano il difetto del suolo. La Russia, la

Svezia, la Danimarca, e la polare Norvegia, ci fanno ammirare il loro

commercio con infinito stupore. Un' altra riflessione ancora.
.

Se noi visitiamo il mare per tutta la sua estensione, e la terra

nuda ugualmente, ritroviamo che ambedue queste unite insieme sieno

sottoposte 'a diverso grado di caldo e di freddo a misura che sieno
minori o maggiori le loro latitudini, combinate eziandio con infinite

modifìcazioni e circostanze de' luoghi. Così la Zona torrida, compresa
tra i Tropici, e signoreggiante anche per qualche tratto fuori de' me

desimi, tutt' 'i . corpi che contiene si trovano nella massima attività ,

perchè ivi è più denso il calore solare, Il mare presenta una salsedine

più decisa, e contiene-una quantità di gruppi d'Isole di un numero

immenso, per essere i l suo fondo più regolare. In questo tratto di mare
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vi sono più variate razze di pesci, di crostacei, e di testacei. Le piante
marine sono di un numero pressochè infinito. Le terre comprese in

questa zona, hanno dei prodotti i più speciosì, Tutti :i fruttì di sapore

squisito e succolenti; tutt' i prodotti
-

gommosi e resinosì ; tutte le, so

stanze aromatiche hanno quivi la loro .sede.

(continua) CAV: RAFFAELE QUARANTa l �

Quali viti amerieaue si debbono sceglier-e 1

L

È una domanda ripetuta oggi con grande frequenza. Qualche anno

fa rari eran coloro che ce la facevano e forse eran mossì , più che

altro" 'dalla curiosità. Ora le cose son mutate..

Ora è sorto un vero interesse per coteste nuove viti d' America,
interesse mosso, beninteso, dal continuo camminare che fa l'implaca
bile insetto. L'aumento progressivo delle lettere chiedenti consigli' .sul

proposito ci ha dato man mano la misura della sempre- maggior atten

zione che gli agricoltori rivolgono alle dette viti. �

Infine queste lettere si son fatte quotìdiane, e chiedono pronta
risposta: decisamente la questione è divenuta d'interesse primario.

Quali viti americane sceçliere t Di tutti coloro che domandano
ciò è bene far subito due grandi categorie" di quelli cioè .che non

hanno ancora e di quelli che hanno la fillossera nei loro vigneti, o

almeno molto prossima ad essi,' nel Comune, nel circondario, nella pro,
vincia.

_ Ai primi abbiamo molte volta risposto sul giornale: provate, spe
rimentate, stabilite piccoli piantamenti di parecchie specie e varietà"
fate parlare il vostro terreno, ed esso sarà senza dubbio il consigliere
più autorevole. Vi sono .norme generali, prese specialmente dagli autori .

francesi; tenetene . conto, ma- senza credervi' troppo ciecamente. Se

trovate, nelle vostre prove, un buon vitigno, cimentatelo alla prova
dell' innesto, piantatelo anche in terreni difficili, magri, calcari, troppo
compatti. Infine, poichè av-ete del tempo dinnanzi, profittatene ed estate
parati.

A. quelli che hanno la qis�razia di non poter �iù perlllettersi il
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'lhsso, di piccoli ;�esperim'enti, perchè.T insetto già ce l' hanno od è alle

'porte} 'a 'quelli' bisogna. pur rispondere qualcosa di più. preciso. Essi
hanno premura 0; essi. sono' . disposti ad incontrar qualche sacrificio di

danaro. Ed essenzialmente non ci domandano dei dogmi infallibili ; ci

chiedono soltanto: allo stato attuale delle· cognizioni e delle esperienze
su queste nuove viti; quaie: di queste presenta nel caso mio, nei miei

terreni le probabilità meno dubbie di successo?
" Fatta la domanda in questi termini e con quelle discrete riserve"

si può risponder qualcosa. Interrogheremo alla nostra volta i viticul

torì , e poichè ormai abbiamo anche un buon numero. di esperienze
italiane, daremo specialmente il risultato di queste.

E cominciamo dalla Riparia. Essa invero continua a tenere lo

steccato; vcòntinua I ad essere nominata, descritta, per la prima nei libri,
'n�j;, eongréssi I nelle' relazioni sulle viti americane. Mantiene insomma

il suo titolo di principe dei portainnesti.
v

' 'È vero 'che i francesi aggiungono le sacramentali parole: dans

Iee }terrains qui lui con'IJiennent! - Naturale : e non bisogna scor

darlo , e molti proprietarii siciliani che non .ci hanno voluto badare,
furono poi forzati a svellere, videro le riparie morire di clorosi. Pre

cisamente come avvenne in molti punti della Francia, nei terreni calcari:

ma, all' esperienza degli. altri non si vuoI mai credere L .,"

Fuori del calcare, questo vitigno risponde brillantemente alla sua

. fama. Rustico;' vigoroso, emette facilmente radici, prende bene l'innesto,
e, quel. che è impontantìssìmo, è 'di prima resistenza alla' fillossera. -

È' importantissimo,. ripetiamo, per chi 'vuole piantamenti durevoli, e

che non comincino a' deperire dopo sette, otto, dieci anni.

Recentemente si son lette cose molto istruttive a questo proposito.
In Beaujolais.. regione .in cui i viticultori preferi:vano da parecchi anni

il Vialla come portainnesto, ora qualcuno comincia a notare qua e là

qualche deperimento.. E la ragione? Ce la dice il prof. Battanchon nel

l' ultime "numero del Proçrès
-

agricole (de l'Est,): la ragione sta in

ciò che ,il, Vialla, non è che una varietà della Riparta, ha già subito
. dunque un .po' d' .ìbrìdazicne ;' è quindi meno resistente della Riparia
speeie pura. Quelli in Beaujolais che hanno innestato su Ièiparia hanno

avuto da principio maggiori diffìcoltà.ispecie per la rappresa degli innesti:

oggi sono più contenti;

!, Da -questo ��t�a. -tantì altri fatti, recentemente osservati in Sicilia
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dal Paulsen,' dal Grimaldi, dal Ruggeri, ecc. si può' dedurre un inse

gnamento fondamentale r- preferire sempre, ove' è possibile;' ma special
mente nei - climi caldi ed asciutti, portainnesti di fortissima resistenza.
La Riparia e la Rupestris tengono la cifra 19 nella scala' del' pro-
fessor Viala, la quale com' è noto, va dall' l, al 20�

,
.'

*

AH' isola d'· Elba, fìllosserata, ci" racconta il prof, !?rospero, Ferrari

che la Riparia dà buonissimi risultati, purchè il .terreno non sia cal

care, e li .dà, anche dopo l'innesto. Chi ha. del resto. il maggior mecite

nella diffusione della Riparia. in Toscana è, Vannuccio .Vannuccini r il
_ � , l

quale la coltiva e la fa" coltivare da quasi tredicì.anni., osservando
ovunque che si salda bene colle varietà, toscane, che. imprime . gran

vigore vegetativo alla parte aerea, che. il frutto. della varietà nostrana
innestata è poi consìderevolìssimo, ed è in Toscana quasi dapert�ttq
facilmente adattabile al terreno. Curiosa osservazione.: il "Vanllueçini
narra d'aver veduto buone riescite di, Riparia anche in .terreni molto

. �.

calcarei, quali sono quelli d'Albarese.

Secondo questo nostro dotto e simpatico redattore non è tanto la

calce che la Riparia teme, quanto l'argilla, in quanto dà troppa
compattezza al terreno.

. ,

Le osservazioni ed esperienze fatte in Sicilia. specialmente .in pro-
vincia di Siracusa, ci avvertono però di non farci illusioni su questo
punto. - Ci sono, è vero, asserzioni contrarie o che apparentemente
si contraddicono. Parecchi in Sicilia, fra coloro che hanno sperimentato
o ispezionato o studiato l'adattamento della Riparia, hanno veduto stragi
tali, che non .esitano a fissare il 20 010 come limite �inimo di calcare'

tollerabile da questo vitigno. Ed il prof, Ruggeri persona degna di fede,
asserisce d'aver visto in territorio di Vittoria viti' clorotiche 'in terreno

avente il 13 Oro di calcare.

D'altra parte ci narra il nostro Grimaldi (1) che a Belluvìa, dal

Principe Villadorata, vide Riparie splendide in terreno avente il 60�O[O
€ più di calcare. Tutt'al più qualche c�so di clorosi passeggera. Egli
avverte però subito: « Ivi si tratta di sabbie' calcari alluvionali gros
« solane, pochissimo assimilabili. Guai \

a chi da questo esempio volesse
« rilevare che si può piantar la Riparia in terreni tanto calcari: si
'« tratta di circostanze eccezionalissime, nè bisogna affatto prender le

(l) V. Atti del Congresso -dei viticultori in: Noto - a�ostG 189�:
•
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« per base. Nonostante queste, l' ultima pa�ola sulla ricostituzione di
4: Belluvia non è ancora detta; gli innesti non oltrepassano i due o tre
-s , anni d' et� e la clorosi può accentuarsi maggiormente negli anni
« avvenire ».

-
'

Il dotto Grimaldi. conclude che quando il calcare è poco -tenue e

poco assimilabile si può arrivare sino al 20 Oro senza gravi inconve

nienti, ma che al di là di questo limite non consiglierebbe di piantar
�ipar�a in verun caso•.

Tanto san meschini , disastrosi anzi, i risultati che la Riparia dà
in terreni calcari, o poco 'profondi, o troppo compatti, altrettanto bril
lanti san quelli che se ne, ottengono in terreni ricchi e permeabili,
sìlicei, 'argìllo-sillceì, profondi, sani, rossi e ricchi di perossido di ferro.
Così pure nei terreni vulcanici pare che la Riparia, e anche la Rupe
stris , siano ormai accettate senza contes!azione. Nella regione etnea

esistono ormai da otto anni vigneti d'una,certa estensione innestati su
questi due resistentissimi portainnesti , ed i risultati sono sinora così

soddisfacenti, tanto per la resistenza alla fillossera, quanto per il per
fetto adattamento al térreno, che quei viticolto�i sono incoraggiati a

contJnuar.e i piantamenti ed innesti tanto dell'una quanto dell'altra specie,
, . ,

Ma intendiamoci esattamente sul significato che ha per noi la parola
�ipa.ria.: è necessario..
"

Pei viticultori francesì si comprendono sotto questo nome i pro�
dotÙ 'di moltiplicazi�ne, d'un certo numero di talee portate a suo tempo
dall'America, e di nati da semi. Furori fatte selezioni accurate ed ora

a quel nome di Riparia, che accenna solo alla specie, si uniscono le

indicazioni delle varietà Riparia Gioire di Monlpellier o Portalis ,

kipçr,ria Eabre, Riparia Perrier, ecc.

Per noi, in Italia, la Riparia è rappresentata da un' infinità di pro

dotti, derivanti dalle seminagioni, e da qualche tipo selezionato francese,
recentemente portato in Sicilia. Il tipo specifico, nei nati da seme, è

conservato, e si capisce, ma parecchie differenze esistono tra individuo

ed individuo. Bisognava fissarte, moltiplicando per talea gli individu i

migliori (foglie larghe, portamento vigoroso). Qualcuno lo ha fatto,

qualcuno no; 'ora è bene che tale lavoro di selezione si continui e che

,il�i' pure in Italia ci possiamo quindi fissare su parecchie buone varietà

di Riparia, degne di essere di preferenza moltiplicate.
Le probabilità di .riuscita sono parecchie: e�se trovano essenzial-



rL:ptc�NTINO
mente la loro causa nel fatto che le nostre Rìparie provengono da
semi (1). Ora nota. giustamente il prof. La Fauci nella Viticoltura
Moderna che ciò non puÒ che favorire la soluzione del, difficile pro-

.

blema dell'adattamento. Infatti avvezzando la piantina sin dal momento

della germinazione alle influenze del clima e del terreno del nuovo

ambiente, si hanno tutte le possibili garenzie perchè la - naturalizsa
zione riesca bene.

Ora - continua l'egregio scrittore "':"le Riparie nate da seme in

Sicilia e cresciute sotto la sferza di quei cocenti 'raggi solari ,' sono

oramai 'sìcìlìanìszate e non temono, in confronto' di altre importazioni;
nè la siccità, .nè i grandi calori. E parecèhie Riparie sono ormai ve

ramente tipiche per' grossezza di legno e rigogliosìtà di vegetazione,
t�nto pregevoli da non aver nulla da invidiare alle Riparie selezionate
francesi.

Anzi - e sempre per la causa detta più sopra -- debbono essere

considerate come superiori anche alla Gioire de Montpellier ed alla

Grande glabre perchè queste ultime, per .confesslone degli stessi frau

cesi, presentano sulle loro barboline qualche fillossera e qualche en

fiagione, mentre le Riparie provenienti dai vivai di Palermo, ove subirono
un'accurata selezione, non presentano traccia alcuna di danno arrecato
dalla fillossera: fatto questo'- 'conclude il prof. La Fauci - che è
ormai confermato da quasi dieci anni d'esperienza. E coloro che, in

Sicilia, per piantare alcune Riparie francesi che �'eran potuto, procu
rare,' estirparono quelle che già tenevano , provenienti dai vivai' di

Palermo, e che' davano buoni risultati, commisero semplicemente un

grosso errore.

E basti della Riparta, chè ormai il lettore ha acquistato una norma

se debba piantarla o no, o, avendo terre un po' calcari, farne uno

sperimento, seguito dall' innesto. Più breve sarà l'accenno che pros
simamente faremo agli altri vitigni.

E. OT'l'AVl

(1) Distribuiti dal Ministero d'Agricoltura e ,dal Prof. G. A. Ottari che li
, . .' r .

> ,

Ì'iiir'ava da! sig.' A.iffiè Champin di Montèlimar,
'

"
.



I CEDRI DEL L1BANÙ�

Il padre Vannutelli è autore di parecchi viaggi nell' Oriente. .Da
, u_no dei suoi, migliori lavori e viaggi « Il Monte Libano » togliamo

aÌcupe pagine .riguardanti d cedri del Lìbano, forse la specie diremo
così più storica fra le forestali.

,

« I cedri del Libano in arabo Harz, sono una di �u�le cose) che

hanno una celebrità la più estesa, antica, diffusa. Forse non esiste

uomo, 'che non ne abbia sentito parlare. 'Tanto spesso ritornano nella

Sa�tà' Scrittura e .nella Sacra r;Litur.gia, che' ogni giorno vengono sotto

tutti i cieli celebrati .ed esaltati in tutta la terra. Se il Libano è come
(. ,\ ."

'

la ,sentinella posta dal Creatore alle porte del]' Asia, i cedri sono come

I' �rnamento del' suo, cimiero, sono come il pennacchio della sua fronte,
sono come la bandiera di questa fortezza. Visitare il Libano e non

vedere i cedri" sarebbe una colpa di lesa intelligenza.
,

La giornata, che noi siamo:andati ai cedri, e�a .magnifìca: il sole

risplendeva e rischiarava tutte 'quelle giogaie di .monti, clie si conca

tenano e si perdono nell' infinito di chìIe riguarda. Ma nel Libano

più si va in su e più si mostra' nella sua cruda nudità che dà una

certa tristezza; scogli altissimi senza vegetazione, senza vita, che a

soio vederli sembrano di ghiaccio.
�.

A questa altezza poi la neve resta per otto o nove mesi nell' anno;

e anche nei mesi, più caldi se ne trovano qua � là degli _
avanzi, che

sfuggono aì raggio ,del sole. A misura che si procede innanzi, ìa de

solazione e il deserto pare che diventi sempre più solitario, e uno si

domanda dove stiano i .celebrì cedri.

Ma a UJl dato momento si fa una voltata, e si vede dìeko una

collina un magnifico màzzo di verdura, che si distacca visibilmente sul

'restante della visuale, la quale non offre un solo vestigio di vegeta
zione: sembra che questi cedri amino di farsi' proprio desiderare;
poicltè Cii nuovo si perdono di vista, e solo dopo un bel tratto di cam

mino comparisce il bosco dei cedri del Libano. Questi alberi sono tanto

gelosi per così dire della loro celebrità, che non ammettono in loro

compagnia altri alberi o vegetali: sono i padroni assoluti del luogo, e

� vivono da secoli nella loro solitudine alpestre, accettando solo di es ..

sere ammirati, visitati e celebrati da tutta intera l' umanità.

***

Anticamente' il Libano doveva esser pìeaò di qU,esti alberi, e si
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"parla nella Santa Scrittura _delle foreste del LiBano, onde furono presi
i travi che servirono nel tempio di Salomone. E si diç,e del Giusto ,�i
moltiplicherà come il cedro del Libano, che perciò doveva formare im

mense foreste. Oggi sembra che la -Provvidenza abbia voluto riservarne

solo un campione, come testimonianza perenne del racconto biblico.
Difatto tutto intorno è deserto, nè in altre parti della montagna

�e ne trovano. Ora In
-

mezzo a questo vastissimo deserto vrè,una pic
cola oasi veramente deliziosa, ombreggiata da questi alberi gigant];:

Si direbbe un mazzo di' fìoni "gettato in mezzo- alla solitudine e
.

'

collocato fra gli scogli. Giacchè poi questi alberi servono nei libri

santi à rappresentare tante idee mistiche � perciò 'hanno un senso re

ligioso ;. sembrano
�

riservate' nel Libano in" cosi piccQlo numero a so

pravvivere nello svolgere dei secoli; rappresentano -bene la piccola na

zione Maronita, che sola si mantenne sempre cattolica; nella defezione

generale di tutto l'oriente.

Quando si giunge vicino al Bosco Sacro, si vede un primo cedro,
fùori del muro di- cinta che circonda tutti ,gli altri; e questo sembra

proprio la sentinella messa alla porta del Paradiso terrestre.

_

si va avanti alcuni passi, e' si entra -dentro il recinto eretto da

pochi anni indietro, appunto per salvare questi alberi dalla specula
zione dì qualche mercante interessato, o dai guastiche alcuno potrebbe
cagionare a questo antichissimo monumento vivente della Creazione, e

dei Libri Santi.

Al10rchè si elitra dentro e si alzano gl( occhi in su, si apprezza
allora la bellezza,' la 'grandezza e le belle proporzioni di questi nobi
lissimi -vegetali. Sembra di stare in una immensa cattedrale di stile

gotico, dal-le volte' altissime, dalle numerose colonnine sveltissime che

si innalzano verso il Cielo: e si prova un sentimento di venerazione,
come se uno si trovasse in un santuario. Non ostante poi la stagione
calda, qui parte per P ombra, che 'impediece i raggi del sole, parte
per un venticello freschissimo, che a queste altezze sempre SI fa sen

tire., bisogça ben coprirsi e: 'anche scaldarsi, onde non avere a sentir

freddo. II boschetto occupa. UIlQ spazio di.qualche migliaio di metri, e

nel contro ha una cappella dedicàta alla Trasfigurazione e alla SS.ma

Vergine. E c! è l' uso di venir qui a passare la notte del 6 agosto; e

in tal circostanza vi si aduna un popolo "numeroso. »
",

(dalla Rivista Agraria)
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� UNO SGUARDO SUL PRINGIPATO CITERIORE.
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(Cont., e .fine D. fase. pree.)
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Gli alberi. sono i più grandi, dotati di maggiori risultati, e di uso,

'piu e�teso.' L'e piante potagiere, le più numerose, le più attive, dapoichè
hl f�rza vegetante della terra è in .magglçr movimento. 'Quando Adanson
sc�i�eva all' Accademia delle Scienze. di' Parigi, che tra 'l� aduste ed

l'

iJfocate sabbie dell'A�rica esisteva il Seibà o Baobab, 'che poscìa riportò
il; ,suo nome, si ,credette un paradosso, una iperbole,. Ul�a fantasia ro:
manzesca. Ma i posteriori Naturalisti che. si spedirono' ad osservare.
q�esto 'albero,' ne accreditarono la verità, dandogli. il nom� del primo,
s�o�ritore, e' lo. dissero Adanson-digitata. Quest' albero che a 'ragione
merita il nome di colosso delle foreste, ha il fusto della circonferenza
di circa metri 25 � ',46, d'altezza, e colla sua ampia chioma 'occupa
l�

.

spazio .di cir�a un, ettare di :'terreno le 'cui foglie ;>della
, specie.

t • � I· _ (_'J _

malvacea, hanno il diametro di, m. 0.,80 a 1,60, ed i suoi frutti quanto
1 1.

.

. •
_

.
� -. (

un melone, Cucumus-melo , detto pasto delle. Scimie, conserva -nel
c�nt�o della sua polpa �n' acqua o liquore Iimpidissimo, di s�mino-ristoro :
alte' carovane, e la cosa che' più sorprende è 'che esaminata fa s�ùa
tarda vegetazìone.. e le zone concentriche , t�tti hat{no convenuto chè
r' , � ,.

_

quest' albero gigànte sia dell' e�à di circa �OOQ anni,
.

l
La zona glaciale

t

assiderata. dal freddo �inten�issimo e perpetuo
sembra che voglia affettare 'un certo niposo della: natura -. Pur tuttavia,
tf.a ,r geli � le 'nevì si veggono aeuè vestigia di vege1;azio��, e qualche
utile animale,

_

giacche anche quivi esistono degli uomini. Intanto è da

s�pe�si �he all' �varizia della terra supplisce I'
.ubertosità ,d�1 .mare,

.

La conosciuta diversità de' climi, e quindi la differenza de' prodotti,
d�ve p�ù abbondanti,

.

dove, meno copiosi non, dpv�à scoraggiarcì perL
I .;,,.,. 'V�, \>1 I

1" esercizio del1a Pastorizia e dell'Agricoltura. Se la natura abbia dì-t· 1':..." r.

sugualmente .distribuìtì i _ suoi doni, noi col travaglio e coll' indu�tria
Pfpc,urerenÌo �i .moltlplicarne i prodotti 'n�turaIi e render-lì sìgnìfìcantì;
g1acchè bisog,4,a persuaderaì che in nìun 'Iupgo la natura sia morta , .

_ .' ." \ _

_

ma � sarà solamente assopita per le circostànze del clima e del terreno.



82
+C 'r }L PICENrINO

Quindi---è i-a--, nost-re--pet-ere di -svegliarla e' farla- valere a proporzione
della nostra attività. Tutto' dovrà essere riflessione ricavata da fatti i

più certi, e tutto dovrà essere esperienza ben eseguita, e non già teoria
mal fon_qata", o�tero opinione poggiata sopra' sistemi falsi; ed imlllàgi
nari con idee astratte. Gli errori de' grandi uomini, e dì quegli che
hanno una vantaggiosa riputazione, per lo più sogliono essere i più
perniciosi, comechè durevoli,

<

perchè creduti infallibili. Si son vedute
alle volte, per difetto di vere-e reali conoscenze, delle decisioni filoso..

fiche, alle quali non mancava altro che la verità. Eccone i fatti di due

�randi .

uomini. Ermanno Boerhave, volendo determinare il vero grado
d! freddo 'che gelerebbe il' sangùè umano nelle vene, ha stabilito che
là 'dove' lo spirito di vino rèttiflcatissimo si 'gelasse CO"stan'temente In'
ogni anno, ivi il calore vitale si smorza, hl circolaziòne cessa, e Ì' uomo

muore irfemissibilmente. hQuestò assioma è stato creduto � ma intant�
s(è ritrovato' falslssi·�o. Imperocchè alla l�titudin�"1)orèale di" 68 gradi'
lo spirito di'vino il 'più puro 'ed il più, rettificato, si gelà, costantemente
in ogni anno\ ed U 'mercurio vi si fissa' spesso. Ciò �on ostante non

Sì i�pedisè'e che gli Europei meno assuefatti degli' Eskìmaux e' dei
}

"'" ,.... .f ,f lÌ ,. ,

Groénlandesì , popolì indigeni '- non abbiano degli stabilimenti
..

ancora

pit vicini al' Pòlo� cne il punto della: cohgelazione dello. spirito 'di��ino
all' aria apert�� Le' "r(�lazioni Danesi assicurano '--

che ad' Egedesminde
a

L

68 gradi e: lO 'minuti di la,titu'din'è 'vi sìeno i Me�canti ih 'tutto l'anno
cM molto sèguiio: Glt' s't�b�liilienti"di Crìstlanshaab e di Olaus' Gaven
a' 68 ;gr�di e-' 3"4 millllti all'"imjhoècatur� d'ell'Èysfiord sòno numerosi
cl" individui. Questa bajà è 'fa'mosa pei prodìgìosì' ghiacci che n� 'sortono

sÒÌnigliariti a montagne fluttuanti.
" Gi6van "I)6men1db qa,S�in'i dalle sue esperienze," ha conchìuso, che

nìun animale potrebbè' vitefe all'altezza di 2446' tese al' di l

sopra del

li\rello' del marè, ché sono :metri 4,723, perchè suppone che 'l'atmosfera
a' quèn; aItez�a' sia una volta 'più rara; ch� aÌla superficie' della térra,'

• ._
�

."
• -J

� _ _, •

..

_
\,.

••

giacc,hè -l', aria più, dilatata nella: Campana-pneumatica uccide tutti gli
animali che vi' si' mettoIfo 'dentro. Quést' altra decisione filosofica, si è
ritròvata {�l�issima' egualmente che la prima. Gli Spagnuolì nel Perù
sono giunti' alla sommità dél mÒJ}te Corasson, ·la cui "altezza' perpen
dicolar� è' di ;2935' tese eguali a metri 5,690, e ciò non ostante la

sottigli�zia; oss"ia la
I

dilatazione dell' aria, non ha a�recato 'loro veruno
incomodò , "quantunque' fossero a, 934 metri più in alto che il' punto
iIidicatg dal Cassini. GH Osservatori inviati' sotto l'Equatore per la

Jllisura :aél "sràdo �e�restrc j' hiuino 'lungo tempo di�orato.' saxys,�imi
.'
"
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sulla cima, dél monte, Pìchìnga, ii quale ha 4�20 nietxi di altezza per-:

pandìcolare ab di sopra del livello del mare: .Oostoro erano per � coas�-'
guenza 25 tese al di sopra' del punto determlnato dall' esperìenza.:
Questi stessi vedevano spesso volare gli- avvoltoi a 200 tese al dì sopra
della sommità della montagna. Questi animali adunque vivevano' in
un' aria, dove' il mercurio' del barometro non si .sarebbe sostenuto 'che)

a-l�r pollici, I 'viaggiatori che, sono arrivati alla-cima del monte.Ohim- .

bonazo, che ha l'altezza perpendicolare di,6308' metri non-hanno inteso'
venun disagio nella 'loro respirazione, sebbene si

r

trovassero a 821 'tese

al;
-

dì. sepra del punto pericolose Oassinìano.
,

i Non sarà infruttuosa un' altra' breve osservaziorre 'che credo esserei

ìnenente al mio assunto) prevedendo "un-altro: caso non' fortuito, ma.

positivo; Non v' e Nazione' clvilizzata'; che l oggi non' animasse ,le s�'e-'�
manìfattare

.

col Oarbon-fossìle.. �uesto combustìbile 'viene' a soccorrere"
il bisogno di quei paesi ancora di clima freddo dove' la'natura"abbia,
assai scarseggiatala vegé,razione degli alberi, o -che' l�; insolenza umana

gli �abbia dìstruttì, Questo�capbone, céme ognun conosce, -è nero p:esantè,I
hdìàmmabil�, 'edoéssEmdo accese conserva' il -fuoco piu lungo' tempo, 'e

con: calore 'più vivo. Il" COnsenso di molti Naturalisti, comprova" che'

I'resìstenza, di questo fossile abbia" sicura '(j�ig-ine- da'iboschì sotterrati'

dallec rìvoluzionì 'fisiche -deìla natura', ie' che questo legno, sepoltb'tpbì:
.

sias:t neutralizzato a minerale. ' . ,

Non vi è paese chev flfù Ire' abbia )quarlto },'lnghilterra' e�l'èi anche"

qùiv.i, di: ottìme-qualìtà .sebbenè si- trovi da per- tutto quas:i tu Ehropa.
l.ì�migliori, osservatori, come Koffman, Mead, Vallerlo, liUllllO' corroscìuto

ecll'respenieaza chevìl vapére-dì questo' f0ssile· sia: molto' dannoso alla
sanità. ·Gli Inglesi', oltre' di 'un 'immense consumopeì di lol'� Uso' do

mestieo, e-per le -manìfatture, sono=nel'caso-dì' éstrarne una iueredìbìle

quantità,
-

e distrlbuirle a- quegli che lo rièèpca�ro:;>Da calcollvpratlcàtl
davuemini valentii si rileva- che' il -carbon 1 f6ssHe ,.. esistente in' quelle'
C'Gu.trade non -può 'Jbas.tare . che per altri l00 ahnì,' E;; 'se' dunque sarà
C0SÌ converrà abolire' tutte' le' manifatture e le strade ferrate, o sup_:-'
plir.e:'col carben vegetale col favore dè' bosclrì; o in fine oceàparsì ad'

apttir.é' le, viscere della- terra per rintracciare altro sìmlle fossile '(5 pre..

pararsi \a1la",'fut'ura urgenza.
l

" ,.)
,

Dopo ciò sembra: che ognuno, dovrebbe persuadersi, che dobbiàmo
essere incessanti a 'tributarè tutte le nostre cure alla Pastorizia ed'
a�t' Agr-itbltù:ràf'è tra que;te 'in partìcolàr' modo aIl� conservazibne e

ripro�u.ti0'ne! de" beschì, coUl'e p�incipal sosfegno (l'ella' vitaJt· e' d'ogni
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J

ri�chezza e :prosp�rità' N�zi_Qnale.c Ed� io 'voglio ':aug'urarmi, 'che la 'logiea r;

de'· fattì-espressi Ioquacissimi in tutto il nostro Pianeta; voglia -distrug ..

gere quella ruggine dellentico .pregiudizio, germe dell' ignoranza, che

talune piante non allignano nel nostro clima: L' annientare' un errore;
sl �è .il dimostrare una ver.it�". e questa verità. l'abbiamo sotto i nostri

occhi, quando per proprio diletto ciascun, si condurrà ad osservare '.e'

. 'riflettere collo .slancio 'del pensiero . gli Orti Botanici ed _Agrari.� Per-.

correndo le. nostre: strade :consolari; ed i, sentieri- -dìvérsi \ chi -'p:otrà
negare il godimento della benefìca .influenza del Platano, della Robinia'
pseudo Acacia, dell'Ailante, del Leandro � E .passeggiando' per le delì-..

ziose ville !lpn ci consoliamo dellombra e -degli ellluvìimmensi .delle

piante esotiche, pervenuteci'. da' lontane
, r.egi?nJ di" tutte. le parti del'

mondo, che tanto felicemente: prosperano sotto-la. nostca temperata
atmosfera? Sarà, tanto impudente o _sc��tico di pegare -sì .portentoaì.
parti .

della !lat�ra l
, . ,--. .' �

Procuriamo di equilibrare' l' atmosfera; quello Oceano in .. cui tutte

l'esalasioni della terra v�nno· ad immedesìniars], e richiamano le. piogge: :

allontaniamo, i fulmini : arrestiamo i, torrenti: evitiamo, i ',IP.ictdiàlr
_. J ..J _ I J. ....

miasmi : rendia�o a tutt' i .r�mi,,�· jndustcia i· materialì necessarii pei
nostri bisogni: .r�pristiniarr.lO .con l' aumento l�� so,rgi�e .:penennVper"
rendere irrigu�, le �o<:,stre, b�l�e<jP!anur�, ·ed �tgnqM�rron' venisse-a, man-.

care uno dei primi, forse principale elemento ..della. vit�, badiamo alla

sil!ute pubblìca, sen.za :la_ quale ogni- prosperità
è

• nJlna.�,; , ;
,

�

Questa provincia per� �e sue.:�ertil��sl{lle,-��erre) somministra quattr�
�'ifrè�en�ti

�

pr��pf.ti .p���cip�ii,_p.e� _ n�n: dir��a�qClhe seì., Il- prodotto degli
alberi in frutto ed ,i� ·�e�no p�r ,<!iversi� usi : quello ·.çle)le� viti ·in·�uva,)
in' vino ': r altr? �el1�. 1e�in;a delle :p!ante cereali, �:,inve.tn9. e .di e

state, e gli oli; .senz� dir cosa alcuna .delle .molte .piagteIegumlnose,»
e dellejiglìose; �'!perGiò pochi e.tta�h dÙe!'renp.in q_u��tL Iuoghì.fanno
�ìia �eci�� comodità d.e,lle fam�g�!�� 9��sti.PJodott� sono, di censìderevole
soccorso alla città di, Napoli, r :qlaI,lcago .. tra, essi g�i 'e�senziaU- legnami,

_ del' nostri. CQrpi' facoltativi: pe� je oostrualoni-degl! AFs��ali di terra.

e 'di mare; q�ali milJteriali. at,tes� 1� �ic}na�za -de' luoghi; e .del facile
trasp�rio, sono di ri!òlto risparmio alla, finan?a.:E .questa provineia.. che
un' tempo ne rfòr�ìva' in abbondanza, oggi può ,dir�i' che wa!lc�, ��d ap.,
pen�. ve n' esiste. quàlche �i�p�r�() e. meschino" resìdao, che .si rende'
an�n� ,di!ficiie u rìntracciarlo., �� (,.!.

-

� c -'.. ->, < .,� •

!)

'All,a sedè di tant(r,i�pJenden,ti .fa,tti, :è duopo pronunsiare.ua breve,
,.. J Ì ..i J

..
- ._

J.

s�gg�riment9, che a<yv�lorato, dal!' eco .. benigna de�,p,�nsatoJ;i: del;Jlost,o;
", ( '", -,

I

i
f
I·

�
!

I
t
i

ì

!
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!Hluminato' Gonsesso .Provincìale,
r

nell' interesse dello Stato' e d.e' privati
potesse.produrre que' risultati atti ad accrescere la ricchezza, qel Regno,
r elogio, del Governo, e la rinomanza de'Ila' Nasìone.

fU' ,PlANTA:GIONE ESEGUIBILE

Nella vetta, de' monti, all' esposizione settentrionale� "

Faggio,. l'Abete colle sue'" specie, l'Acero, il Tasso.

À mezza costa in tutt' i punti Cardinali.
. '

.La Quercia rovere, -li Farnia, � il ' Cerro,
.

il Carpino rosso e bianco,
il

. Carrubo, il C�stagno, il Pino d'Aleppo, ecc.
. c •

.

l'· ,

, Alle falde e .nelle pia'i1,ure' di ogni .espo8iziorl(�.
, , I·. . •

.

�
-, .

...._

. •

�, ,

;f

L'Olmo, il Tiglio, la Quercia, il Platano, l'Ailanterl'Aèacia, è le

specie-selvaggè 'di "Nespole, 'Pero e Melo, e simili varietà, tralasciando
i legni bianchi, come pioppi, perchè conosciuti da tutti, i quali pro
sperano mirabilmente nei luoghi bassi, umidi, ne' giardini e negli orti;
nelle vie, e tra i seminati.

Per ottenersi un tanto fortunato �copo, 'mi' fe ad emettere 'una
idea, la quale senza pretendere che ne imponga, pronunziata con fran

chezza, senza sottrarsi all' esame della ragione e del fatto, sembra ap-
, \,'

partenere ad ogni 'buon cittadino: se m'inganno, lo errore istesso avrà.
il carattere dell' interesse, che il bene pubblico ha saputo ispirarmi,

.utt Ti coloro, i quali" senza eccezione, possèggone 'dei- fondi

rustici nei monti dovrebbero .essere obbligati di 'piantare ogni anno

almeno un, ettace di. terreno delle -specìe additate, pel corso di trenta

anni, 'ne' siti che méglio conviene. A, questo .ìnteressante oggetto" sa

rebbe composto uri analogo progetto 'e piano di coltura per -la felice

riuscita, sotto Ia.dìrezione, degli agenti forestali,' '

1 ",'

Nel corso di quest' epoca si avrebbero immense estensioni -bo
schive' in �'tane le-provincie, le quali in dodiéi ànni darebbero. tagli
cedui, e compenserebbero .con la rotasione periodica' di gran lunga-la
spesa occorsa. Ed.a 'trent' anni le piante de' primi' sei anni, si mostre;

rebbero di medio fusto �'e
-

man mano progredirebbero ·.tcon� sola spesa
di custodia 'alla grossezza di 'alto fusto, per uso delle diverse' costnu-,

zioni; Il tempo poi saprà propagarne maggior quantità .colla 'riprodu
zione 'annuale; 'naturalmente' 'C0n sommo vantaggle d�i ,i'i,spéttivi pro

pnietarii, '.Chiuilqu� av:cà no'r,; di senno; sarà '�persua�ò .cheI'...esis.te�za·
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de� bpschi d'"alto, ftI$t<�, sia r,opera 'de' secoli, enen :già. .del-miracolè
,di Feronìa.

'

" ' j ,r c:

Per le prime seminagi��i- fghia.ndifer.�, e coni!ei'e,"si'-p6sson6�avere
i semi in ciascuna: provincia. I semenzai governativi e provinciali pos
sono somministrare i piantoni, 'i .. g�tti f:e, .gii '.altri polloni proprii alla

riproduzione.
'

-

È pur troppò dimoStrato �è}Ìe- la floridezza d';�no Sta'to dipende
dalla Pastorizia-e dall' Ag.r_ieoltura.. Per. otten.ersi (Un'i tanto bene è ur

gentissimo conservare) boschi, propagare le piant�f!ioni .e far rispet-
tare le terre - salde:

-

,',

·E poiehè. la 'pt:��egg�nza .corona.di ,plù'beUi elogi-gli 'ani .ammi

nìstratorì, non isfuggirà al certo, alla g,agge:zza e sagacia di, chi dirige
con luminoso successo il ramo del. Miq_i,stero di 4griç<?ltura, per

provocare misure energiche, che' �ònslstono prir{cipalme�te' all'aumento

, eonservesìone déi bo&,ehL ,

'
.

. CA..v. RA:FF:AEI.E QUA:RAN'rA •

r
,

t

fQ;�ali lViti americane si (d�bbomo scegliere 1

, ,''Un vitìgno. 'che 'sotto 'molti . punti di- vista 'non 'à affatto .ìnferiore
alla -Riparia! è la' Rupestris, ,e specialmente 4 alcune varietà di essa,

create in Francia, 'come la ,Rupestris del Loto.monticola, e l'Arra.

mon-Iiwpestri« 'Ganzin, .che.abbìamo letto .con piacere già.esser state

tntròrlotte· in Sicilia. Cominciamo dalla lMonticola', la.quale avrebbe un

gran vantaggio: quello di resistere molto' t,più: delle altre Rupestris 311

calcare,
11 pròf Buggeri che fa provò, asserisce nel, giornale' iLa viticul

tura 'moderna rene .i}1SUO vigore supera quello di .tutte le -altre 'va

rietà -della -medesìma-specia; aggiunge che-essa tiene il primato come

resistenza alle 'malattie crittogamichee che è assolutamente Insensibile
alla prolungata siccità e 'ai venti caldi che sono sovente esiziali ai vi·

. gnet] del. Sud.
Ma iJ pregio maggiore della R�'fJe8lris del Lot o monticola é '

"abbiam.o dètto:-- quello �pi rsopportare ,in una misura :abbastianza le)e ..
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vata iI calcare,' Sulla quantità che precisamente vien tollerata è difìl
cile' il dar una indicazione procisa, anche perchè , come abbìam av

vertito nel precedente articolo, i' diversi fattori
_ contribuiscono a ya

riare la resistenza delle viti americane nei terreni caléari : è convin

zìone però dell' egregio prof. Ruggeri che nei terrenì della Sicili�, nei

quali predomina il Pliocene ed, il Miocene, ma dove non tro!asi od è

assai rara la formazione cretacea, la RU!(1estris mon�icola, si può !n
generale piantare con speranza di buoni risultati anche in-terreni dove
vi sia il 40 cf 45 010 di carbonato di calcio.

,

Pare adunque che si tratti di un vitigno veramentaprezìoso per
la

'

Sicilia.
I selezionatori ed ibridatori francesi ci hanno dato altre varietà di

Rupeslris, che paìone essere pregevolissime, specialmente sotto il rap
porto che 'tanto ci .lnteressa, quello della resistenza al calcare. Al, con:
gr�sso. viticolo di Lione dell' agosto 1894 fu approvato dopo brevissima
discussione il rapporto veramente accurato e "èoscìenzioso del signor
Daurel sul tema dei porta-innesti; ed in questo, pei tèrreni ove pre
domina il carbonato di calce, sono consigliate specialmente, oltre' alla

Rupestrz's del Loi o monticola, anche la Rupestr.is Martin. e l' .A.
ramosi Rupestris çan�n. Or bene, tutte queste varietà esistono nei

campi sperimentali di Sicilia, ma il Prof: Ruggeri, per quel che è della
resistenza alla fillossera, è' d'avviso, dopo qualche prova comparativa
d'infezione artifìcialmente procurata che fa Monticola sia �ncor.a da

preferirsi.
Ammiratore dell' Aramon rupestris Ganzin è il Prof, Segapeli,

direttore della Scuola enologica di Catania, la quale possiede un pian
tamento di quatt�o anni d'età, fatto co� barbatelle comperate in Fran

cia per cura del Ministero di agricoltura. Ignoriamo però se sia stato

sperimentato di' confrontç colla Rupestris rnonticola.
'

E veniamo ora alla Berlamdieri, jl vitigno p�r eccellenzadei ter..

reni calcari. >

)

La vite Berlandieri, altra specie molto resistente alla fìllossera,
anzi quasi immune, fu proposta dal chiarissimo professore francese
Pietro Viala, reduce da un viaggio nel Nord America fatto appunto
allo scopo di cercarvi portainnesti pei terreni calcari.

Essa è stata importata in Sicilia dal Ministero d' Agricoltura e

solo ora comincia a diffondersi. È perciò senipne' 'piuttòs1o 'rara 'per
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cui� data anche la sua grandissima. difficoltà di riprender per ma.

glìuolo � si consiglia. di economizzarne il legno facendone. tanti innesti
su ceppi vecchi, europei od americani, e pensando poi; quando si avranno

i nuovi .tr�lçi , . alla vera e. propria moltiplicazione. La propaggine da.
-l'ebbe probabilmente migliori, e più rapidi risultati.

,

• e- y'_è poi l'altro sistema, proposto due anni sono dai signori Viala
è, Ravaz -che consiste nel. piantare in vivaio talee vegetanti e cioè sar

me�ti staccati. dalla pianta quando hanno cominciato a vegetare in modo
che i getti abbiano una' lunghezza media di 3.4 çm, Questi getti si
devono .poi recidere all'atto del pìantamento,

-'

Il sig. O. Iacono, assistente ai vivai americani della Scuola eno

logica di Catania, lamenta nella nuova Rassegna che questo sistema,
i cui. buoni risultati vide confermati anche recentemente, non sia an

cora entrato nella pratica, e frattanto esorta coloro che posseggono
piante madri di Berlandieri ;' a moltiplicarle rapidamente per mezzo

della propaggine chìnese , coricando cioè in luglio i tralci in fossette

profonde '15 a 20 cm., non distaccandoli dalla pianta madre. Le' fos

sette �i ricoprono, lasciando uscir fuori le estremità superiori delle

femminelle. Alla primavera seguente se le propagginì furono ben curate

ed inaffiate si potrà riscontrare che ogni femminella dei tralci sotter

rati è. munita delle sue radichette. Son dunque altrettante barbatelle
di Berlandieri, che si saranno ottenute con .un sistema tan�o se�plice
quanto economico.

Molte volte, sin dal 1884, abbiamo raccomandato sul Coltivatore

questo sistema di propagazione delle viti americane di difficile ripresa,
ed al nostro vigneto della Cardella ne facemmo sovente, con altre viti,

ries�ite . applicazioni.
,

Il prof.. Ruggeri narra che nella decorsa primavera, con sole 25
Berlandieri giùnte ,appena alla seconda foglia, egli ottenne a Messina,
col mezzo della propaggine chinese, più 'di 500 barbatelle, E il, pro
fessore F. Vallese, nel vìvajo di viti americane di Sassari, da 40 pro-

paggini ottenne 380 barbatelle ben, costituite.
'

\ .
(

,

Ed ora due parole sulla Solonis, sul Jacque« e sul York Madeira.
,

Si tratta di vitigni, pei Jclimi .caldi ed asciutti, meno consigliabili
deì porta-innesti di prima �esistenza, ma che non' son ReI.' 'questo da

disprezzarsi .n� da respìngersi,
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Nell' ultimo Congresso di Lione, fu detto che essi continuano a

godere la fiducia dei viticultori.
In Sicilia pure - fatta eccezione pei terreni calcari- se ne dice

bene. Abbiamo sotto gli occhi la relazione della Commissione che studiò
i metodi di lotta contro la fillossera nel Catanese, opera del professore
Baccarinì, e. vi leggiamo che non solo la Rwpestris e la Riparia, ma

anche la Solonis ed il Jacques, la prima csme porta-innesti, l'ultimo
come produttore diretto, assai bene si adattano ai terreni del circon
dario di Catania. Della Solonis si dice che' è, immune dall' insetto; del
Jacquez , che ne viene attaccato, ma senza soffrirne danni sensibili.
« Infine - conclude il Baccarini -- le viti americane che hanno mag
giormente incontrate il favore dei viticultori sono le seguenti in ordine
decrescente: 10 Riparia , 2° Iiupreetris , 3<) Jacquez , 4° Solonis ,

50 York: le altre viti che specialmente in questi ultimi tempi vengono
messe avanti, come ad es. la Berlandieri Cinerea sono poco diffuse
ancora »,

In qu�sta scala il Jacquez passa avanti alla Solonis, ma ciò vuolsi

attribuire specialmente al fatto che quasi tutti in Sicilia lo adottano

c,ome produttore diretto. Come tale dà buoni risultati e resiste; appena
innestato comincia a soffrire. Ciò serva di norma. Considerando la re

sistenza assoluta, nella scala del Viala il Solonis ha una resistenza

contro la filJossera. di 15, e il Jacquez solo di 13: siamo dunque sen

sibilmente più bassi della cifra 19 che segna la resistenza della Riparta
e della Rwpestrie: infatti quello scrupoloso ed imparziale osservatore
che é il Grimaldi, segnalò l'anno. scorso al Congresso di Noto parecchi.
casi di parziali deperimenti portati dalla fillossera in piantagioni di

Solonis e Jacques: Ne concludeva raccomandandoli con prudenza, e

solo per otli me condizioni di terreno, nonostante i buonissimi risul
tati che essi danno nella generalità' dei casi.

Severo assai fu il dotto Grimaldi contro il York, specialmente pei
deperimenti che ebbe occasione-di constatare in varii punti della Sicilia,
e cui ebbe ad accennare anche recentemente nella. cortese polemica
sostenuta nel Coltivatore contro il Senatore Griffini di Crema, fervente

propugnatore del York Madeira.

L'uno e l'altro dei due dotti scrittori aveva buoni fatti, e veri,
su cui basare le proprie asserzioni. Il dotto Grimaldi era nel giusto
avvertendo i vitìcultori siciliani che il York, segnato col N. 11 nella
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scala: di r'ErSilStenza del VI'ala, è:poco
-

consigliabile pei climi caldi ed
asciutti. La resistenza Il può essere .suffìcientè 'pei . climi 'più nordici

ove il numero di generazioni' della fillossera-è nell'anno sensibilmente
minore che non. 'nel Sud.'

-

- i

'Il Senatore Griffini dal canto 'suo si ispirava appunto ai' buonissimi
risultati che il York continua a dare nelle regioni fillosserate 'della
'Francia. A questo proposito' ecco che cosa 'se ne disse al' recente Con

gresso' di Lione:
«' Il York' Madeira è di vegetazione piir debole degli altri vìtignì

americani; almeno durante i primi anni. 'Esso ha però il vantàggio di
sal'darsi assai bene con certe varietà europee poco vigorose e sopra
tutto con 'quelle che hanno il legno duro. 'L'accrescimento è simultaneo

'

o l' equìlibrto tra marza' e soggetto si stabilisce perfettamente. _E resi
slenite dUa fillossera; la 'quale non Io attacca 'punto; da 'qualche anno
'nei' piàntamentl di York Madeira non è stato rimarcaté alcuri deperi
mento, né alcun arresto nella vegetazione.

'Pare che f terreni che meglio' gli eonvengono siano quelli argillo
silicei, silicei, argillo-calcari , ferruginosi: ricchi , profondi, .granitici ,

caldi esseochi. Non bisogna però piantarlo in terreni compatti é marnosi » .:
,

.
Sì vede dunque che viticultori dei' nord e vìticultori del su-d espri

mono a proposito della resistenza dèl York aIla fillossera opinioni ai

sparatìssìme. Esse- però si spiegano; come .abbiam veduto ,- riflettendo

aU"".tnf!uenza direita:« grandissima che il' clima e il terreno esèr
citano sulla" l'esistenza' alla fillossera. - I vitìcùltorì non devono mai

scordare questo punto fondamentale, svolto magistralmente da Felice

Sahut -nel suo bel libro sulle viti americane.
,,' Tenendo presente questa importante avvertenza, tanto pel York

quanto 'per -gli altri vitigni di cui abbiamo discorso, prendendo norma

dai fatti e dalle osservazioni èhe -abbiamo citato in questi due articol i,
ci lusinghiamo che i lettori, proprietarii di vigne fìllosserate, potranno
trarne conseguenze meno incerte sulla scelta dei vitigni ameri�ani da

piantarsi.
-
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1-k 'BQ�lNO ·DELLA' FR:ISIA.

( l 'Del bestiame bovino "della Frisla Orientale io trattai in un-a mia
pubblicazione L' rOlanil'a agrico1a e pastorale, ma siccome 'tal libro,
quantunque 'assaì diffuso, non può -essere andatQ�' belle mani' di tutti
quelli, che ne possono avene interesse, massime allevatori di bestiame,

.

e perchè it: bestiame idi. cui parlo merita l'attenzione 'delr allevatore,
cosÌ .credo opportuno farne qui: un' cenno, che per quanto-ristretto 'Sia;
basterà ia farlo conoscere.

L'sarrtìco principato tedesco' della Frisia Orientale; nella' magg+or
parte al Nord-Ovest della Germania .. è una pianura -bassa, poohlssime
elevata sul livello. d�J .

mare, dane cui onde -viene difeso per mezzo di

eceellentìì dighe, e.soltanto nelle di Norden ed Au-I"iéh· s' incor{�ra qualche
elevaeione imentuosa: t , ,

L' 'aria' vi è 'umida' generalmente, le> rugiade sono frequenti, ed in

complesso n clima appare temperato, Il 'Paese v.iene attraversato dall�
Em's e 'dalla Leda, entrambe affluenti del DoI,lart, oltre' ad altri piccoli
corsi di acqua e' numerosi canali. '

,'Principal reddito dalla contrada sono le' g:p.andr torbìere e 'la col

tivazìone 'del colza, che col frumento, l' avena, il- fagiuolo, il lino, la

'patata ed' il 'cavolo specialmente nel Nord della Frisia) Orìentale co

prono i campi.
Magnifici crescono poi anche i pascoli ed i .pratì-dél terreno grasso

nelle maremmi e dei pouiers, -i quali 'favorlscòno-in partlcolar manie-ra .

la estesa pastorizia. La maremma più' grassa trovasi e nella.Jntendensa
di Leer.

J 1

,

, Ora' prendono predomirranza i pascoli; infatti la -terra aratoria
-

è

ridotta, di fronte a quella di prima, e tende a ridursi sempre più, per
lasciar campo a ri-goglioso foraggio -dolce; fonte; di buon reddito.

. Nella Frisia Orientale si pone- la rpiù grande attenzione' all' alle

vamento -bovino, e tatto il bestiame .adatts vi, si. allevai e ciò vien

spinto dalla forte;,r.ichie�ta, che -in,;mo(io\ognor crescente, si fa di quei
·bovini. ' ,

Allorquando -le frontiere della Germania erano chiuse. verso i
Paesi Bassi" tal richiesta era .cresciuta in maniera tale, che la' Frisia.
Orientale vendette:più di rquello- .che 'le sarebbe stato di 'reale 'Vaniag
g.io�o- .interesse.. 'in�ffattQ Gel razi-9n�le allevamento, e non si bàd(f tantQ

pel sottile, allevando quant'Q nasceva. . �

, " : f,
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-,' Attualmente l'allevo e la custodia dei bovini nella Frisia Orien
tale sono gu�ni, � .molto rà&sòìnigllanti llèC metòdo ';'U', uso dei Paesi

Bassi, da'me descritto' nelI' opera suddetta, e specialmente si cura assai

bene il vitello nel suo primo anno di vita.

,'" ,Trattandosi delle forme esterìooi, il bovino gi questa terra 'molto

�i/avvicina a quello. dei Paesi .Bassi, e più propriamente- al' bestiame

della Provincia di Groninga, . conda 'differenza, che la' larga croce dor ,

sale" cala un pOGO verso 'le, parti deretane ; il collo è per. lo.più lungo
e- fìno: come più lunga .è 'la testa f alquanto appuntita, e; la parte an
teriore del corpo meno sviluppata in confronto' della posteriore. II 'co ..

.. .

lòre del manto _in generale è nero e bianco-, però spesso si riscon-

tr;3.no bovini dal 'pelame grjgro �,rbìanco,. 'e talora-anche, ma assai di
rado, ross,o e bianco.

"

",

"Calcolando il reddito in latte, la vacca frisiana ile' dà 'una media

annua da �50Q 'a 3QOO litri, ed anche di'più. La vacca della Est Frisia
non la cede in ciò alle varietà dei Paesi Bassi, ed appartiene quindi
alla categoria. delle ottime lattiere.; in .quanto a' forza traente .ed al

pngrasso. vanno del ;pari .lecvaccine frisiane con le -Neerlandesi. ( l

Oltre; la' citata raZ,Z3, rre riscontriamo nella Frisia .Orientale una
, .J � _ �....

.. r

altra di color bruno uniforme, la quale .deve rappresent�re la ra:?!za
primitiva originaria. La, si trova specialmente in quelle parti .ove si

Iavora :hderra�e quivi vien molto pregiata p� le, suequalità lattiferè,
la,)sobr-i�tà, la robustezza e 1� .mstìcità che rende quel � bestiame resi-

stente ai venti ed alle intemperie. f.

" L Questo. .ve'cchio.ti-po 'di bestiame rQSSO� è a un -diprèsso uguale o

più' piccolo della ra��a di cui parlo, secoudochè (esso viene allevato' in

maremme grasse, o su. terreno sterile, ·

Certo è che 1'attuale bovino macchiato rosso della Frisia Orien

tale. è sodo da incrocia-mento della razza primitiva col bestiame Olan

qe�e�-'del,coI\tinuo importato, e se. è riusoitodi 'una certa eccellenza,'
merito ne è della vigilante cura e .razionale allevamento",

• .Sopra un; suolo- buono èon cibo suffìciente il bestiame' rosso' della

F;ris-ia.{ Orientale, non, ced,e la : quello macchiato' nè per .la
.

corporatura,
�èr pe�, il -reddito in .latte, anzi-ilo supera' in .quànto alla; terrdenea, allo

ingrasso ed alla re-sistenza a malattie.

� Riguardo .all' esportaaìonecsi nòta] comè dIY generale, ,jl -bestiame

rosso � venga :,;comperat9 . dLm.eho, .ma ciò .dipende I dal non essere esso.

merìtamente conosciuto-quanto lo eìchìederebbère.ì suoi pregi-e stante:

il poco 'sD;lèreio di esporto anche l;{er ;paes:e
<

natio non. viene, per ·10 più,
allevato èhe per US9 proprio. 'd(b .: �
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t punti dove magg�iormÈmte ;e �ne fa allevamento prediletto e con

evidente- profitto sono, Hildesheim ed Annover.
'

Poichè la razza antica rossa della Frisia Orientale, in quelle parti,
ove vla si alleva ancora, è nudrita in condizioni quasi simili alle nostre;'
e poichè la sua sobrietà" robustezza e'reddito in latte sono pregi da non

potersì contestare, la si 'potrebbe intr9durre con �olto vantaggio i�
quelle località .nelle quali la nutrizione non potrebbe essere 'così co

piosa come quella dei grossi pascoli dell� paludi indicate a bestiame vorace,

e perciò I'acquisto e J' intrçduzione p,i tal razza è da raccomandarsi

a molti allevatori. p' Italia, çhe potrebbero. situarla dall' .uno all' altro'
.

Capo della penisola. J l '

-

rr Dott. CARLO OHLSEN.' ."

r
Da, pro-ve fatte dal signor H. Vinèent in Frencia risulta ch'e 'il più

attivo�disinfeìt'ante d&ll�' m�terìe fecaÙ' è il 'solfato di rame. ç�n. esso

SI ottiene in 24 ore un).ò'ttima disinfezione nella dose del 7 all' 8 112
0100 di materie suddett.e. Le disinfezioni delle feci tifoidici

<
si ottiene

co'l 6 per '1000 e quella delle feci di �olerici' col 4.
'

Quando poi tali materie hanno un grado marcato di 'alcalinità, l'a

zione del solf�t_q, .dL,rttme � v��\n� �e.�a più" . .el1e.rgi�a �con }'_,aggiunta del

lO 010 del suo peso di' acido solforico.
,

i In tal caso !e feci n'armali a 16.0 di temperatura richiedono il

6' 0100 di sale, quelle dei tifoidici il 5 e quelle dei colerosi il 3, 5.
" G'Ii altri disinfettanti apparvero-meno energici. Il solfato' di ferro

del commercio non giunse ad uccidere tutt'i i' germi alla dose di 250

litri per metro 'cubo �d,i feci:·con 150 di cloruro di zinco nòu scema che

in poca parte il contenutodi gèrrni é non 'si uccide il bacillo del- èolon.
n suhlimito corrosivo all' l 0100 di feci e· col. '5 �per 1000 di 'acido ,�lo·

ridrico mon possiede, ancora-che un parere steri1izzante molto debole ;
,

mf è: ,piìi veffìcace l� olio -pesante t'di, .catrarne; Il latte di calce colquinto
di calce 'non ha che un' azione molto debole, massime per' il bacillo

6él èQlòn e quello .di Eberth e' una dose del 50 0]0 di detioIiquido' non

uccide ancora- il primo in ,24� ore di iem,po�,·Invece l- acido fenico, l' i--

poclorito ai' calcio' e· il creosoto ;posseggono' 'un' 'notevole valorè di-J�
linCe ttante.



Sicuro, ed é" male che non si faccia che dà t,�PPpo PQcJJ,�. Ge,ri,e\�
ralmente il ,gels,o .ai concima a! momento dell' impianto, e poi hasta !
E dire che

-

ogni anno però gli si domanda della foglia, la .si pretende
beJl� e ben' nutrita, 'e gli si' esporta anche .del �legno. Si può calcolare
che con un' prodotto di kg, 50 di foglia e kg, 30 di Iègno il gelso tolga

'. ( "ii·
'., . '"

dal terreno':
'

-, "L'
AzotO' .:. i

Anidride fosforica
kg'. 0',857-

» 0,155
» 'O�495:
» 0,863'
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• gelsi waDD,O eODelmatl?

"Pola$��
Calde

Per restituire al terreno questi elementi, bisogna: concimare), éi se i

noq;Jo,) s1;.vu@1 .fare.ogni anno, lo si faccia almeno come per la vite

ogni due o tre anni.

ln"'questo'-ca-S'(Ysi�a-d'0p--eri"dello�stallatico- ben d'é�ontpòstcYin'Ta-gione
di l quinto oppure dei terricciati, Si può auennare di due in due anni
al letame una miscela 'di �(mnci cnhÌli'Cl come potrebbe essere questa,
per pianta e per jerreni sciolti dhneifiocre fertilità: perfosfato kg. l,
cloruro Idi potassa, kg. l, nitrato di soda kg. 0,5000, gesso kg, 2. Per

terreni già ricchi a:i":polassw si i--iduca il, clorùro a" 122' kg. soltanto, e

pei terreni calcati si sopprima il gesso.
Si potrebbe' stabilire questo ottimo turno per la concimazione de l

-gelso: 1.0 a.'Ìmo, letame o terricciati, 2.°: nulla, 3.°, miscela di concimi
ch\ibici 'sopba iridiéari, 4.°, nulla.'

-'
'

.
'

Trattiamolo beni il gelso, 'Sl� vogliamo averne coplost buoni e co-
I

stanti. prodotti.

11ft· é'rore eOOlUDe Del plaD'are alberi

E, quello di ,pestare la tepra' attorno alle radici ,e di f.are .un eu

mulo- di, terra attorno al pedale delle piante stesse:

Il primo" errore ,trae seco la conseguenza che, privando mercé la

pestatura, la terra delle bolle d'aria, quella, per legge fìsieà si ri�caldà)
, i

più presto e quindi fa penetrare più {acilm!3nte- alle radici il calore S6-

lare d'onde maggiore Jaciliià di disseccamento.
Oltre a' ciò le radici, prive' di aria, 'mal respirano, d'onde minoret

funzionamento della parte aerea, o, per meglio dire, rottura di quel
l'equilibrio normale fra la chioma e le radici stesse ch' è la vita delle

piante.
Il secondo errore , quello cioè d' addossare- troppa terra al' piede

delle piante, oltre che far sì che' le radici si trovino troppo sotto e

''luindi in cattive ccndìaicni per prospertn'e, fa che dai nodi inevitabili'
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.della porzione del fusto ricoperto', venganò emesse nuòve radici, le

'quali coll' abbassarsi naturale del terreno smosso vengono fa trovarsi

scalzate e a fior di terra in modo da essere danneggiate dagli ordi

nari lavori. Alcune volte è la presenza di queste, radici, diremo cosi,
avventizie che fa prosperare la .pi'ànta.

- �

Tolte queste, la pianta si trova a disagio, e può anche: perire.
Cosicchè .chi pianta alberi' far.à bene a stare in guardia per evi

tare questi due errori.

Addestr1amo' i ragaz�1 a�la caccia contro il rlnchlCe

Questo voracissimo insettuccio raddoppia d'anno in anno sempre

plU la sua-opera malefica, distruggitrice. D'anno in anno il loro nu

mero 5' accresce, e aumenta il danno rilevante ch' esai. an-ecano ai vi

gneti ed ai frutteti.
C' è� stato> il caso - da noi vil'ificato - nel quale. questi anima

lucci furono capaci di distruggere 'fìrranco la metà del raccolto!

S'impone' dunque la necessttà di combatterli, e-l'unico modo è

quello di dar'Ioro un' attivissima caccià, perché non vi ha- altro rimedio
'efficàce contro di essi:

Infine -è una caccia che dura,15,20 giorni tutt'al pi-ù, caccia pe·
raltro che se tutti facessero attivamente (come dovrebbeessere imposto
per legge) in pochi anni ci liberere�be da questo ospite .molestissimo,

Ora non c' è a.l�ro di meglio che addestrare a questa caccia i ra

gazzini della fattoria, dove ce n'è sempre un buon numero che con

suma senza gÙ'adagnare. I bambinL da 5-6 anni in su sono adattatis

simi, maschi o femmine che siano. La cosa è semplice. Si fa loro co

noscere l'insetto, cosa facilissima ;' s'insegna loro che l'ora più pro
pizia per cacciarlo sono quelle dellà mattina, prima che il sole si lev i
al to sull' orizzonte o quelle della sera.

Si muniscono di: un' imbuto di latta o' di una bottiglia qualsiasi e

di un cestino a manico. Nella prima mettono gli insetti, nella seconda
i sigari o' cartoèci da essi fat:tì e in cui -dispongono-Ie 'uova per per
petuare la generazione.

'S'i promette _ai fanciulli una piccola -regalia per ogni bottiglia d'in
setti e per- ogni cesto di sigari che raccolgono.

AUetta1i da questa regalia i ragazzi fanno un lavoro egregio. A no i

un ragazzo è stato capace di carpire fino a 1000 insetti al giorno e

tre cesti di sigari.
Che bellà distrusione di nemici per pochi centesimi!
I ragazzi poi ci si divertono a raccogliere questi insettucci verdi

o bleu dorati, belli per quanto nocivi, e fanno a. gara a chi può riem ..

pire la bottiglia più presto!
È l'unico espediente per salvarsene!

I '
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
'FATTE SULLA CASIN� DELL'ORTO AGRARIO DI S�LERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mése di Giugno Latìtudine 40,42. Longitùdine da Roma 2,16 Est. Anno 1895.
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Da, ogni' parte .suonano lamenti per i .dannì cagionati,
dalla, peronospora, Si può dire che tutte ly, provincie del
l' Ital,i�, niedi� e meridionale ,sono state

.. fìeramente colpìte .

.

dal flagello;" sicchè una metà dei .grappolì si. ritengono per
duti; 'senza notare elle, la seconda fase della peronospora
dei grappoli, quella, che il prof, �,Guqoni chiamò Jarvata, che

produce l' annerimento �
..

�'- avvizzimento � .degli "-iacini. già.
grossi, ci preparerà delÌe nuove. ,e dolorose sorprese,

Del resto' anche le' provincie settentrionali non sono

esenti dal' malanno. E non solo l' Italia' se ne duole: anche;
� •

' ,. "

.!
•

...

la Spagna, i( Portogallo �_ specialmentela Francia noverano

pe�dit�, notevolissime e, a quanto. r.iferi�c9�0 i g�q;na�i,
}

vi

sono ancheIà provincie do,v� un .terzc .od una metà del.
raccolto sono scomparsi. . '.'

-

"

Di modo
i

che, mentre si prevedeva 'i�- Fr���i;a ; una 'pro ..

'

duzione alquanto superiore alla �eqia degli ltlti!ll� anni 'e
cioè di 30 milioni �d�_.-ettolitri, . oggi si ritiene che tale pro ...

dotto sarà invece �lquanto 'inferiore.,
:.

. ,,�,! 'i .' � '"
'

Naturalmente non in�ncan�o quelli che danno la colpa ,

ai rimedi; di6h.iarandoli �

ineffìcaci; �queUi ·�.clie attribuiscono
il male alfa poca quantità dr'solf�to ""di· ;ame" che -oggt. si
consiglia; che. lo ritengono atto à I sal�are tutt' al piu le �fo�
glie, ma non già j grappoli. Nè sempre si danno premura
di verificare in qual modo gli operai abbiano preparato le

miscele e le abbiano applicate, _

sa le abbiano ripetute a

tempo ecc.
.- .' .

Benchè nulla di strano e nemmeno di nuovo vi sia con

tenuto, tuttavia è fuor di luogo riassumere quanto il signor
Dèg rully scrive nell' ultimo numero del Proçrès agricole et
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eiticole dopo aver- visìtato molti vìgheti peronosporatì del ..

l' Hè'ratÌlt e del Gard, che distingue in 'tre categorie:
'

'Nella prima stanno quelli nei quali non venne fatto
nessun t�(tt�a1f��t9; in 'esosi, 11!, peFi�ita è e�p.tP!eta., .

Nella
-:

seconda sono i vig_neti che furono trattati tardi,
cioè dopo. là metà di maggio: le uve ricoperte dal fogliame
non beneficate dal' trattamento furono le prime ad essere

. colpite dalla peronospora ; le foglie hanno talora, pocheio; ....
....- t', :)It""0 l'''l'" .� ".r �,'""). �..-.�-:'II:c,,*"!f ''!,,,\ t

macchie, mentre- i grappoli sono in gr�Ii parte perduti. _'
! f

..

��. L'- ••
..1: � ...r r l); � r:") -

... .,. ��1�-L. J "oCr � i
. Nei.vigneti' infine

-

ovè si'> son
'

potut� .

fare i trattamenti '.a.
., . ,<::). •

t .
l

. _. ,'. r ..... '. . ,f

còminciare d'alla fine d' aprile o dai primi dì maggio ( come,
noi- abbiamo sempre raccomandato ) i grappoli furo�o QU a�f,

f t'
......

c) f ,_� C"" '<.....: ! ';. � . �_.' �- 1:0.:· ..... .- " I I •

compìetamenje risp'a�miati e
<

le perdite saranno.deboli. ."
,

Si 'può benissimo' osservare, anche in uria stessa pro-
. � I

r
_ � l'"

•
-. .., 'r..,( .'} 1

.

.

f .

....�
r

prietà, l'effetto 'dei trattamenti fatti a t�mpo..
-

Queste coritestazi�nf èiascuno può farle' attorno à_.. se;'
p '. � •• '" ..- ... ... f. r: • .r "'" .�.;

in ogni comune è facile applicare la sjessa classificazione.
Ch-è sé àltreJ cause' e specialmente la éOI,atura, hanno ilìfluitò"

,

. n .
'( �

,

� ,
�

", ... r f t )..� 1-' r �) "

.ad·aggravaré'la' perdita delle uve, è certo chequasi sempre
là principale cagione è' stata' !ti, peronospora ed> iè'� altrét� .

l' (:
\"

�
- .; "' r '"

.

'

tanto certo, clre dove: "si è potuto' precederla coi tratta�enti
� .' .. -"

' I _"".� r .... re

liquidi e· più ancora coi polverulentì, il dìsatro è stato qyasi
• ---l -t" � -f'; ,�"'\ .... I< �, , • � ," c,...� �

_ f' (t '\ l i t

completamente s·con�iuratb.. ,

.

E noi che tra;. i' prim! ab�i�Illq, dichiarato cp� a,s���"
più 'giovano' aì grapporf le: pO,lve.ri 'solfol-� cupriche che non,

� 1
- r' sÒr (, ','-"'ì. "

'01
�

� f •

i liquidi, ci teniamo che questa constatazione non cada a
\. .. r A �

'l' f � -, I
..

(
... re'':' l'T t'.!" ' � �

v�oto e' che r" es��r.i�1)za_. ,( che .,.di�����iata�e_Itt�" molti,,,vo-;
glwno fare a 'p'roprI� _ spese), giovi almeno per l' ayve:�ll��.,

- ..,., .\i � ..;"\ (.. .Òs ( I. (

, '(dall' ltazta \

Agricola)'
.'

D" C:
,
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Il
.

tiglio è un albero de' più, gr.andi d'Europa. Come piantar dì, r

ornameato è molto pregiata per ombregg,ia.re pubblici pas�egg� ed,':ab.· ;

bellire ville e giardini per. la '. sua . maestosa chioma!'; pen ìh tnoRCO

dritto, alto, molto ramoso ed i rami aperti, dritti t lunqhi., alterni,
per le. foglia .alterne, tondeggianti cordìformi superiormente, yer4i, d-ì

sotto gl,auche, e i per fiori ermafroditi bianco-giallognoli emananti un,

delicato odore, e formanti in ,numero di 2 o 3 un corimbo pendente",
adoprati

r

nella domestica medicina" perchè centenqono un- olio. essen-
I

siale che li rende stimolanti. Si amministrano generalmente. in ìnfu-.
sione teìforme,

.

Qu.esta nobile ed utile pianta' per quanto altrove è stimata, .al ....

trettanto tra noi -è molto trascurata anche. nei. pubblici vìalì,
Cresce con prestezza, impiega però oltre i cento anuìr.per. arri

vare all' ordinario suo sviluppo, e vive lunghissimo tempo. Nei con

torni di Atigusìemburgo eravi un tiglio di· tale grandezza" che sotto,

i suoi' rami vi stavano all' ombra duecento tavole coi rispettivi sedili,
Colà eravì pure un tiglio che era stato ,piantato .nel U10,:ed alcuni
anni fa era ancora in prospera vegetazione.· Si conoscono tanto. in.
Francia ·c1iè in Alemagna molti di' questi alberi, l'età de' qualì si porta
a 200. 300 ed anche fino a 500

-

anni e più. Molti tra essi presea
tane fìno a t O, 1,2 e i 3 metri 'diI circonferenza alla base,

Presso il vilIaggi� di Flers vi
�

era un TigJ.io seoolare , nelle.
cui cavità del tronco fu' trovata una lastra di piombo .con la, data del r

1 t Ù e al di \

sopra le ,iIiiziali M� v: cbè si 'tradusse per Maria Ver

gine, perohè vi esìsteva da; l-tempo immemorabile una cappella sotto
il nome di Nostra Signora del Buon Soccorso.

'

Quest' albèro giyantesco t oggetto della venerazione del paese,
della curiosità di una 'quantità di stranieri, che vanno ad ammirarlo;
specialmente in estate, si' trova attualmente in uno stato' di quasi'
complèt'a -dlstrusìené; Nél '185'9 'una furiosa tempesta gli ruppe due
enormi branche, 'prcduoendo un fràoasso térribiìe.

.

LI'edilità' locale fèce� iu' seguito coDsoUaare le parti più com»ro·
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messe co mezzo di
<
tre lung-he verghe di ferro, onde Jl'evcnire ufia

nuova ca'las\rofe. _

, " ' ' -

Sotto le gambe del 'colosso di Rodi, che era di bronzo, e che
non è durato oltre i 56 anni, passavano i pii! grossi vascelli, ma

sotto il tiglio di Flers sei carri, largamente provvisti di. covoni, pos
sono passare di fronte, e più di 'dodici 'avrebbero potuto sfidare la

piog'gia sottè il coperto del suo fogliame.
Nel febbraio '1.8�3,( una terza branca 'si staccò, e nel seguente

mes� di mag'gio la tempesta aprì una nuova breccia nella sua corona,

rompendo quattro' grosse branche; e tutto' dà a credere' che le dieci
o dodici 'altre che vi sono rimaste non' tarderanno a subire la s'tessa
sorte.

Indipendentemente dalle- tre verghe dì ferro, il sindaco di Flers

fece applicare, due 'ampie lastre' di zinco sugl' interstizi- e sulle a

perture prodotte sulla piattaforma,del tronco dalle fratture' delle bran

che, onde prevenire l'infiltrazione delle acque pluviali; ma l', età ed
il tempo sfidano la' terapeutica ferruginosa che fu applicata iu11e membra
e sulle piaghe del patriarca della vegetazione.

"Si è detto che vi era una cappella costrutta ai piedi dell' albero;
era da gran tempo e fino all' epoca della rivoluzione del i '189, 'ogni'
volta che si portava un bambino al fonte battesimale, la levatrice,
il padrino, la santola e tutto il corteug(o di ragazzi ed altri indìvidul
indirizzavano' una prece. alla Nostra Signora del Buon Soccorso, quindi
Iaeevano solennemente tre giri 'attorno' all' albero; nei matrimoni la

preghiera ed i t�e giri si facevano' pure dal corteggi� nuziale, cogli
sposi alla testa; ed anche dagli estranei che si trovavano sul luogo;
però un vedevo od una vedova non potevano pretendere una seconda,

volta a' questo prìvìleqio, perchè in caso di .seconde nozze di uno dei

due sposi, il vèdovo doveva' rassegnarsi a guardare u cortegqio _

an

dare attorno l'albero; l"altro rimasto solo, apriva la marcia.

Infine, quando si portava' in chiesa un feretro, sia a braccia che

in vettura si faceva ancora soddisfare al defun�o,' seguito da. quelli
che' l' accompaguavano , i suoi ultimi tre giri: così nel corso �ell� ,

vira di -quelli che n�sbev�no e mori vano a 'Flers erano sei i giri di
.

rigore, e' nove iil ca'so 'di. matlÙn�nrò�
.

,.,
� /

'

E per '\a1 modo Qh�J', dur�p�e se)' secclì , questo �i9aJ!to d.�lla
•

�
•

.t
;

o� •

;'1"
l_

•

•
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vegetazlnue 'ha 'visto effettuarsi il pàssaggio di pih: d'i venti gené�azroni
che si sono succedute dal decimosecondo secolo.' ,

'

Fra noi era molto in uso il. secolare Tiglio; segnatamen�e presso
il Conventi " di frati e santuari i di campagna, alla cui . ombra: conve

nivano dotti frati, preti e sicolari in amene co�versazioni 'e.' discus
sioni condite di tanta squisita sapienza, ma, la febbre degli, innova-,
tori han distrutto anche questo innocente campestre ritrovo. '1

: R. QUARANTA.

COME 'SI ·DEVE PREMIARE IL BESTIAME NEI' CON,COR$I
" ,

. .

Sulle Esposizioni di bovini nel continente europeo, quasi sempre si

usa di giudicare e premiare' gli animali esposti 'secondo le rq,zze_,
\

Soltanto pei buoi da tiro qualche volta si applicano qua e là delle
prove di .traenza, invece assai di rado usasi far esperimenti. di munta
e di macellazione : per quanto io mi sappia non vengono fatti che nelle

Esposizioni di bestiame da mercato a Berlino.

Un altro fatto si è, che allorquando si fanno p'rove di produzione
sulle Esposizioni europee di bovini, la base di giudicamento é di pre-

. .
' .

miazione ha la cerchia dei gruppi di razze, oltre le, quali avvengono
pure delle singole premiazioni secondo le capacità.

.

Là premiasùme secondo le razze è unita a due, essenziali. incon
venienti. Primìeramente, spesso è, difficile il riconoscere le qualità ca

ratteristiche' di razza iIi un animale esposto, è iii distinguerlo da quelli
di' altra razza. Per questo motivo si. trovano nei�grandi .Concorsi sem

pre anìmali in mostra, classificati in razze a cui veramente non ilP

partengono. Sovente gli '�rdinatori di tali Mostre se' ne traggono d" im

paccio componendo gruppi d' incrociamenti, nei quali son collocati tutti
quegli animali la cui razza non si pU9 precisamente distinguere.

'

In tal' modo si formano numerosi gruppi di razze e di incrocia

menti, ii che �ende molto difficÙe un colpo d' occhio generale, sulle

forme e la capacità degli �nimali esposti.'
_

'

H secondo inconveniente delle premiazioni secondo rasse; � quello
"'che. nel pubblico agricolo, il quale visita le Esposizioni di, bovini, e

prende' notizie degli, animali premiati, ha di essi non sempre giusta
ft' �, ,.

- ,. � ... -.

{ - : '

co�niziQne: le 'diverse razze si distinguono in massa mediante
c,

produt-
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t<�i�Jtà a ��OJ;o "pr�pr�" per le ,qIt��i. �ene;�)I�o !pf}�mi,te" ma qgnC,�gric'91.
tore ragionevole e calcolatore però deve .pretendere da un, boyino q1,\�le
ne sia' la ca,Pacità pa:rtiç,�lare, scopo che gli dà. motivo

-

di tenere e go-
.

vernare animali.
'

,
r

La premìazione di un bovino per' eccellenti qualità di razza, o

perehè mo�tra . l'e singolarità della razza �ropria,in modo speciale, non
. 'ha nulla .a che l fare con' le 'salienti attitudini. '

.

Comè Io: dimostra l l '
.. esperienza, in ogni razza bovina vi hanno degli

animalLehe. .sì .distinguono per la produzione del latte, o per ingras.
samento, e numerose razze forniscono buoi da tiro assai capaci. Le

. eap�cità dunque degli animali bovini, vale a dire latte, carne e lavoro

n9,� ,s��o ��ing�l�ri1tà.r, di una . �zz� �p�ciaJe, p ma �i��p'e 1Walità r<flrat·
.teristiehe, che; ,è vero, in alcune- razze risaltano' più 'che in altre.

La premiazione secondo razze, in questo modo comunemente
. d�v.ul,g��a, ,�,9J1duçe r in prima .IJ�e�· fl .stimare le q�aUt,à del ��WP9, le

_qu�!i '�9n. f�,qp,o, ,m�,ll!l a ;c�e :ve4�r.� con l� ,��pac�.ta d�ll' Ja,nj�,al��' coWe
{�d �Jfe.�pio !,a ,�Q�izion.e ��ne ��r.n.a, i�,colore, l' J3S!S�ere e lI. dìspan
d�t;.!i pi ��c�hi�, �a '(p:,andezza ç��po�e�, .u fìoceo , del!a code," ecc.

9<?sÌ, ;per m?' di dire, ,:gli allevatori d�l \bestia�e nel :l\1iir��h�1 ri

chieggono che un bovino pell;l loro ��z��, .�c�,,\i�,tto e, rde$no di premio,
abbia una macchia chiara triangolare.su D;lUSO. scuro, quelli, del Pìnzgaur-r. »:t#''' .

t
r-Ò, •

""1.,- r- .. ,,\ .,.",

invece, vçg�iono per la razza propri!l p.nFi test� osc�r�·, senza ��,gpo
,b��nc_o di' �or��, e nel ,�asso ,d�ll� �_��ba anteriore una strlscia a,sbieco

di pelò bianco; nE}1 Sìmmenthal si pretende una pqsizlone - particolare
delle corna, come' già molto a diffuso di�si parlando, àelle fière 'e con-
"., ':,. ,- " • I�

-

'"" -- I�'
•

" I.... "
-

" ,," �\' �' ...... ' • �'-\

,

corsi della, ��zz.a macchiata a .rosso bernesejn una mia� lunga mono-

-. f�;�fi!l, su tal bovino; �?li allevatori !iella razza ��hwi.z non tollerano
c.!lleun .��gIlO bianco .sul ca,po. del loro bestiame, e �ia �i�correndo. .

.
" .

Se �qu���pq�e,.��im�l.�, così detto di razza, vale a dire un animale
.�di .rr�zza �p�x:a, ha il

r

minimo �epno clle .çontraddìca a.lle �pinioQi della

"I}ilp��a .r�g��aJ?,�e, pU9 essere prp,�llttiyo .fìn che vuole, �a non viene
'preI9i��g:'

,',
.

.

,

.

.

'!aIi �pipJ\��i ,�e�tate d�l1� �od�, e imparant! .suì djrett9ri e si

:' 'l�l�ori 14�.l (�i.prÌ ���le �sR�siz.io�i e.u�0tBee di bestiame, v�lgqno a d9;n.
neggiare in alto grado l: allevamento ed, a intpedire ìl suo v�r<) .pro·

, .

·I_l����f· .• ..'

�r piuid.,i7�P�,��to� e Ia pr�m!azJ<;)l�e de�li "��iI�ali in f!,ltri , campì ,di
,�neva,p1�n�() e,�e non s�� il bovino, sono gj� da vario tempo l�s�i�ti,in

',o��9!�,nq�p��1 �r.�t����?�i' di ����r.� §�çp�d� rg,�z_�. �� (ne��� �9�S�X!-,di
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'equini un éavallo 'viene prèmiatò S611 percnè pòrt� ma�c'aii i segni ca-

'

. 'ratt�risÌici di' razza di cavallo arabo o' di un ValIbbè, 'o' di 'r'azza del

Pinzgau, ma invece si premiano -gli "equhli 'solamente a 'ììorma 'c';g'rido
'della loro �capadtà, ossia 'dopo 'ch' es'S'i Ilian 'Uato WMa' 'Prnva 'di '�s�ere
eècellentì �'è0rFrdòTi, 'trottatori, o di :avere alta frlÌ"za trà�nte,- rsécò�do
i casi,

_

_

�'t

,
Esiandio igli ovini e suini oggìdì vengono prerùìati soìtantofgfusfa

la -loro produttività e non 'secondo le
.

l'Oro {qualità 4tfal{ aIÌlm�a1i 'di

T8z-za,. .anzi '-ìreI1' Inghilteèra' ed in quasi bitta 'i'Am�ricà s�ttenìrl6h�Uk
sono 'stati dismessi �tutti i nomi di razza 'e si ,dis_tfrl�udno sò1o;':� alle
vamenti grossi, mezzan i, piccoli, bianchi o ·nèri.

-

Soltanto .rrerle Esposizioni di 'bestiame bovino vien 'dfeiùlta senza

motivo ai sorta, e talora, ansì spesso, s'erita 1aldìn ihtenaizhéntd, "lk
vecchia

-

consuetud�ne dì gìudìcaré e preniìarè ;g'li aniniali 'coffsr(lddR
-doli {parti ,di gru}tpi di \:r�zze 'stabilite, e con éiò vediamo Ire�a" assai

.diffìcile la coneorrenza generale diretta unfc�rhèHlle lsuii'a éapacità�
,

, Il'modo più adatto' e naturale' 'per l' 'aulIÌ�nib' delle �ttftlldilii ih
un bovino, -sarebbe 'esporre gruppi 'di l'bestiame 'seèdnao 'là Iòrd 'é�pa- _

'ci,tà;e -pubblicere eenéerrenze 'generali per 'dàpac-i'tà ;0 pròduzioùè 'ai
latte e burro, di carne e grasso, e ·fMza di' tirò. Le \tacd}je "da latte

,dòv,rebbero essere premiate sdlameate à:llora (cne là q'b.antità·-e qualità
dellatte loro -fosse. stata 'déterminata Con pr6\?e di' !nìun�tà.' gd ;àna'lisi
del prodotto per una giusta defìnìsìone delle sostitiìze' asciUtte 'è 'quèllè
grasse in 'esso contenute. 'Il bestiame per :ingrasso devesi premiare 'sol
tanto dopo -la màttazione, 'di una bestia per prova' e mòsfta òi1dè pa
ragonare poi gli altri animali esposti, dal cui peso vivo e Iformazfbde
di: 'éol'poratura'. si .può fare un esatto paragone. Per buoi e vacche da

tirò si premino dopo un esperimento di traenza con pesi e luoghi pre
stabiliti e per tutti i concorrertti, uguali.

l tori però ed il bestiame giovane non produttivo ancora, se pure
la loro 'prémiat,\one,' v&rrà h\ quisÙone, :s1�pò ,gìudfcati secondo le forme

corporali, i segni lattiferi, e secondo anche il loro libro genealogico
(heerdbook) qualora il giudizio precedente delle forme e dei segni 'lat-
tiferi non sia già valevole chiaramente per sè stesso.

'

,

Una prem,iazione di bovini secondo la loro prodùttivitu, è senza

dubbio ,più complicata e costosa di quella secondo raz.z��· forme cor-

- porà1li in' mezzo ad un.gruppo di razza" ma per contro ha molto più:
valore per l'espositore e per quanti vi prendono vero. interesse, in

vista Bel ��rogl·es·so dell' à:I,lévàmento bovino.
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v
.Le spese più forti per l' effettuazione delle prove: di produzione

, p,9treb�?ro ven!r, coperte, spendendo meno in. prem ioI -restrlngendo questi
in, �umero, ma elevandoli in valore.

L' obbiezione cheIa restrinzione del numero dei .premi porti con
sè quale conseguenza una diminuzione delle piccole Esposizioni di- be
stiame non é sostanziale rispetto l'utIlità ed' il vantaggio mercantile,
cosa importantissìma. per. l'espositore di bestiame. produttivo, il quale
cerca per suo, utile e commercio di possedere animali premiati per 'sa

lienti attitudini. ... Le piccole' Esposizioni di bestiame 'bovino non sorro

che, �ostre di .una o; poche razze,' ove la moda imperante delle razze,

prevale in massimo grado non tenendo conto affatto delle capacità .

.

I numerosi piccoli premi in 'piccoli concorsi non- son altro se non

mancie
� con�e�se agli espositori, e niente affatto rispondenti allo scopo

_di promuovere, l'allevamento di bestiame-bovino..
La premìazione. generale dei bovini secondo' la! p'Podutti?;ità, ren

derà impossibili. le piccole Esposizioni cìroondarialì- o provinciali e non

,permetterà; che' quelle regionali.? dì gruppi di regioni. Soltanto in

,qu�ste, la capacità può. essere giudicata con sicurezza ed itnparzial
mente e l'allevamento del. bestiame bovino .promosso con buon risultato.

,
. Sarebbe dunque a proporsi:

« Nelle Esposizioni di bestiame, bovino le vacche e' buoi da in

grasso nonchè i cuoi da' tiro, sono da'premiarsi in concorrenza géne-
_

rale , soltanto, dopo di aver dato prova: delle capacità per. oui concor

rono. La premiazione di tori e bestiame (giovane non ancor produttivo
si faccia s-econdo' il, giudicamento delle loro forme, .i .loro segni latti

feri e .la loro genealogi�.,» } <

Dott, CARLO OULSEN.

I j.

-

la concimazione della_ lite 'e la -.qualità dei vini-
,

,A. Miintz ha presentato un altro lavoro sulla chimica della
.

vite,
in cui discute se sia 'vero che l' alibondanza della concimazione nuoca

alla finezza dei vini prodotti, come credesi da parecchi. Egl.i passa in ras-.

segna le' diverse forme di viticultura francese, e prova che tutte proce
dono çQll larghe" somministraiioni 'di 'ip9ra,s§i _,.... ansì le piq f�fllnate

-

,*' f" -.' , _... ,
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,fra esse, quella d�l 'Mèdoc è' della Seìàmpagria, .sonimiiristraco al ter
reno notevolissime' quantità di 'meterie .concimanti. Infatti' dàUe medie
delle analisi da lui eseguite si deducono le cifre seguenti per, 'Ha.' n

terreno.

, I �n
D�ti coi concimi Kg. Tolti dalla coltiv. KQ. � j"'-

. t: '� ..
l

Regioni . "

'" ".x,
- ,� .. "'1l

Acido Po- Acido l'o-
J!

, Azoto fosfo, : tasaa Azoto fé:!)sf. 'tassa

Mezzogiorno ,; 85 ,44 t, ,6I. ,61" 16 51
\

tt Médoc. . �. 189 142 171 43 '14 57

Borgogna 51 t/2 94 54 t/2 27 8 ti" 30

Sciampag na , .". 198 96 � 178 42 49

Dopo di che aggiunge:
« Si scorge che il Mèdoc ela .Sciampaqria t i c�'i vini sono così

preqiati; impiegano dosi notevoli di concimi, superiori a quelle .che
si danno alle coltivazion! più intensive idi ceréalì., �'l radici e di fo

raggi. N�n è adunque verò che l' abbondatiz� delle materie fertiliz
.santi ,_eserc,iti :'un' azione deprimente sulla �qua'lità' dei vi-ni. Però è ,u�
tile aggiungere che iacotesti vigneti così rinomati', i cui terreni hanno

poche risorse .proprie, si t'a quasi sempre uso di inqrassì naturali,
ridotti il più soventi prima in terricciati. Forse' gli ingrassi chimici,
di azione più rapida,' come il nitrato M sodio, non avrebbero la stessa

innocuità: è "questQ .un p�nto non a�co�a risoluto."
' ,

« In realtà poi le forti concìmasìonì esaminate hanno più, l' ef

fetto di crescere' vigore �l1a vigna che di promuovere un' abbondante

raccolta, subordinata pii! alfe �ic(mde 'climateriche che alle sommìni

strazioni di ingrassi. �nzi" allorché nou interviene ad. aecrèscere la

produzione il sistema di pota tura " la qualità dei vini non risente

danno dane "esagerate' concimasioni. ,"
" ',' ,

« Ma quando contemporapeamente si pota lungo, ,lasciando P51·
recchì occhi Iruttferi, s'i" può arrivare a' raddoppiare la produzione.
ma a d�iri mento manifesto della finezza e,

f

della forza(dei vini. Però,
,questo 'Don accade quando la maguiQf -produziene è' \\lnicaDl�p.te do-'
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\

vu.ta .a !ci:ccostanze . meteorologiche ffavorevoli � .� le annate di g,ran
.rendita 'sono pure di ottima' qualità, come ,è avvenuto nel. t8·93, in

.reui -il ftlèdoc e la Sciampagaa raceolsern il doppio delle annate

normali.
(C Se si paragonano i vigneti del mezzogiorno, 'che vivono in

un clfÒla caldo e regolaDe , per cui possono dar "raccolti poco varia

bili, éb'h qulftli ·tièl 'ìW\doc', della Bofgogn'a tleUa Sciampaqna , ove

razione 11ei clima "lD01UfìOà dal
�

semp1ice al quadruplo' il fraccolto da un

un anno al" altro, noi' rediamo che nei primi la' produzione è subor
dinata . alla -qt1antità -di -còncimi, -essends il -elima un fattore 'costante ,

mentre ,nell,e altre régioni essa -Iè subordinata alle influenze meteore-
. logìche, essendo la eonoimaaiouè il . fattore costante, ossia sempre suf

fi�iente alla v�g�taziQne � fruttilìcaz�one della vite ».

Queste 'osservasionì 'si adattano benissimo anche al 'nostro pae
se, deve . mòlta . parte 'del m�zogiorno pur troppo ignora persino
l' uso delle concimazioni. Invece i prodotti della .culWra intensiva in

Piemonte, nella Toscana, nel bacino del Golfo di Napoli non sarebbero

'tali. se non, V;.i contrib-uissero Ie
.

abbondanti concimazioni, che talvolta
.sono aiutate o surrogate in queste provincie dalla pratica dei sovesci;
Con questa un ettaro -di terreno arriva ad avere n�n' ingrasso verde

'flno a 20.0 Q.li di erba, contenenti oltre 1.00-120, Kg. di- azoto. La

vigna .a palo secco, promiscua colle colture erbacee, non darebbe poi,
, come avviene nella provincia di Napoli e limitrofe, i 30, l 40 e più
.aneora HL di ottimo vino ad ettaro, se in ogni 2 a 3 .anni tale su

,l)erficie, non 'ricevesse' da .. 200. a 2'50 ,Q1. di letame. Però in generale
le Puglie, la Calabria è le isoÙ ignorano che sia 'concimazione .della
vite e fanno scarso uso di sovesci. - Ma per tale difetto il vIgneto non

d� al massimo che 25-30 Hl. di vino ed ha in- generàle durata li

mitatissima. mentre. nelle regioni ovè si concima è, si può, I dire,
perenne.

� Il Miintz parla poi .dell' uso di dare alla vite i concimi vegetali
sotto 'forma di terriccìati, e questo vorremmo pure si facesse talvolta
dai nostri agricoltori, per utilizzare la terra degli scavi e molte so

stànze vegetali che talvolta "vanno -

anche perdute.
r

.

( dalla Rivista agraria)
- .

'

O.· ]ÌQRDIGA

2 •
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Gei.Ù-Sa. scientifica. 'deii" in.�-a.sione.
I.

1m 7si' 'tloman'da 'da 'varie' p'atti 'qb�le J è"Ia ':'è3'��a dèll' ti�vasione

'insolitamente gravè: :deUa peronospora'tn' quest'auRo: Eccdla brevemenie.
:L·�in·vasi()ne lè l tlovtita essemiaìménte: al 'fatto d�l1a lfÌ'\l\tifìc�ziolie

-moìto preceee dei Jprìmì organi di 'riprodusione "del lpatàssita (' primi
loonidir) càg,j()n:U3ioai -càlori 'dèlla lfinidi mag1Ji'o e'dei pritiii1tlel' giugnò,
·1, quaf itFovauo vlleHa (grande umi\lftà -dovuta '�alIe p-ioggie antee�\tenti

;:Jun l.alìibieute eecesionalmente favoretole•.
-

Questi organi "di" tiprodu-z-i(}ne�aéllafpérònospora '(còni'diì) ·ba�delÌ·do
-sulle 'foglie e ;gui grappoli vi trovQreno -una -enorme '�u3tltit\ 'd'acqua
-che {favorì fil l'OTO ·germogl.iamento, I ()_.; onde 'la 'jrcoBuzione,idi 'uno'ster-

c'minato numero -di n'Dovi sistemi lv�yetativi cbe 'hanno 'poi in quésti
'g,iorn.i, 'favoriti' d'QI calore, generato .nuovi -MIÙdii.

I

lQuant1l ,poi -alla causa -dell'jnvasione ,aei gtappoli, fénomeno e�

stremamente gr.ave te le eul funeste éons·eguenze non 'si possono
' oggi

ancora del tutto .misurare, essa vuol essere tiicercàta nello 's\1iluppo
Idi quel mioeZio �be.r.nan:te. -studiato ed illustrato spectalmente dal no

-stro Professor Wog.lino. Chi avesse letteralmente 'seguito i 'suoi con

'sigli l'elativi ai trattamenti invernali, og{Ji 'non deplorerebbe i danni
incalcolabili che la peronospora dei grappolrarreca in molte provincie
d'Italia. 'È ,ero 'però che 'a -s-congiurarli 'sarebbero bastati rdei trat-

-tamenti 'preventivi con 'Zoffo ramato fatti bene e fatti veramente in
_ tempo. Ma 'a questo "O non si pensò, o, pur pensandoeì ] 11 'tempo

" ostinatamente piovoso lj'mpedì d'i provvedere.
Così il mioelio ibernante, non trattenuto dalle prime sçlforaaion i

�up!iche o trascurate o mal fatte in genere o rese inefficacI dall' in

solita frequenza delle .pioggie primaverili, ha potuto svilupparsi in mO�Q
tale quale finora mai era stato notato.

.



IL PICENTINO

,.èCosl è �he oggi i viticultori tutti, sà-l�o -i�rse f}uàlohe l'ara ec

cezione, conoscono orma! anche' questa forma veramente terribile della

peronespora, quella che invade e distrùgge.�cQn sp,a;ventQs,a rapidità i
teneri JJrap-Ì;òli (f)..' t r, j \ l. " � :. ,,\: '�?r,/ :.: -: J l'

.

, II.

Necessite. çLegli�zolfi.. raxnati.
(' r � �"'.:.""" �"", I

• ,"" l 1
-- � :p

� ""

,

Dinanzi aU' attacco � violento del parassita: e alle stragi "inaudite
che esso' porta sui grap'poli non ·v' è altro consiglio

-.)

da dare all' in-
." e t ,

fuori di. quello' di accompagnare sempre l' nei trattamenti che ancora

si faranno, la
.

solforazione con zolfo ramato diretto ai grappoli al trat

tamento
r liquido fatto con la poltiglia' bordolese. Prima, si fa il tratta

menlo liquido per 'Je -foglie e subito dopo passano le .donne colle
solforatrici a canna lunga e a getto moderato, penetrando colla punta
della canna entro il fogliame e mirando i grappoli.

·çosì noi facciamo al nostro vigneto dell a Cardella da otto anni

·

e . così abbiamo sempre consigliato dl fare. Se qualcuno non c(ha se-
· guito

"

e trova oggi nuovo ed inesplicabile il fenomeno delle viti che
eonservano le fogl!e quasi, sane, mentre l' uva è distrutta, non è certo

colpa nostra. La colleslone del Coltivatore e del Giornale vinicolo' i·
,taZiano degli: ultimi 'Otto anni fa fede ehe noi abbiamo sempre messo

,
sull' awiso i lettori contro, }'. eventualità che oggi si avvera in modo

· .cqsì spaventoso, Se in una cosa abbiamo peccato è nelle .ripetìeioni.
.. � verissimo che prima eravamo Cisolati e po�eva l' amico Dottor,

C.-rin,;una cortese polemica con lui sostenuta-nel 1889 nel G:Ùjrn�le
. Vinicolo.· citarci vìttoriosamente I' opinione dì. un maestro di aurorita

jndiscussa,. Bierre,.Vi�la: « Insomma - scriveva allora il celebre 'pa-. .' \

tologo francese � noi credìamo che. le polveri a base di solfato -di ra-

me debbano restare ancora nel .dominio dell' esperimento )L

D'allora in poi quanto cammino.. si è fatto! La vecchJa formola

(l) È neceesario però avsertire ��� fenomeno osservato da noi fre

quentemente in questi, giorni nelle provincie di Al'essandria � Torino
che cioè quà e là i grappoli cadono anche perché colpiti .(;l�·l.l' an-

tracnesi,
'," ,. ;
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O.ttavi bon gr� mal grè r hanno accettata tutti e lo .stessn Yiala, che

già �Ìlel �89'3 era stato molto esplicito nell' qltima �di.zione'.del �1,lOI'.
splendido.' trattato sulle !DaJattie delle viti, pochi giorni fa, nel DU-

o mer;_o ",del 29 giug.no della sua R6v�e de tpiticulture, constatava i danni '

.

.

immensi della peronospora dei grappoli in Francia, riferiva che in

certi vigneti del sud r uva è intieramente per,duta cd. avvertiva 'che

� trattamenti liquidi non bastan,� per salvare le viti dalla, peronospora
.

e che le .polveri sono indispens!lbles.. '>, ",

L' esperienza eI' osservazipne non potevano condurre a conolu
sioni diverse. Ogg:i, 'adunque il raccomandare g1i zolfi ramati è or�ai
un .predioare .aì convertiti. Peccato. che per molti ostinati, questa con-,

,

versione sia venuta troppo ta��if' a. spese d'una' dura esperienza, ..che:'
costa ad essi dolorose incalcolabili perdite di danaro.

. l
r -.

J j.�. � ...

III.
. ';_

Quali sono i �iglio:d zolfi rarn�ti-.

La ragione ,pe� �ui noi da qualche anno consigliamo gli, zolfi�
ramati .di preferenza alle altre polveri cupriche sta specialmente nella

llece��ità in cuì trovan,s� i vìticultori di difendersi, contro l' oìdìo, nel

medesimo' tempo in .cuì lottano ccntroJa..peronospqra. 1/ oidium, �a
vecchia crittogama è un, .nemloo vinto ma non 'domato, non distrutto:
esso s�rpeggia sempre fra le yigQe nostre, ed in molte località � �i :'�
sviluppato in 'questi ultimi anni nel modo più funesto. '""""'i Le ' nu

merose osservasioni f?tte in ,�o��errat� e. nell' Astig,iano dal nostro

Prof. Voglino e da noi "ci confermano .nella convinzione che tale ma-.

lanno; da più, anni a torto trascurato, ci stia, preparandq dolorose sor-
100: ....... .J,

prese .�e· non penseremo anche per esso ad una difesa assidua e per-
tinace. E l' egreg�� �� ,Marchese scriveva anche recentemente che-,

..

.

l' anno scors.o g!.i. occorse. �i visi!are più dun-. !ignew colle fogliè +

discre�(l�e�.te difese dalla :]�r�nosp'ora. f!l� coll' uva royin��a dall' oidio •...
.

Ecco la ragioné per cui esortiamo i vitìcultori a farJJlSQ,: llel-'
trattamenti pulrerulenti, degli zolfi ramati, preferendo i.n questa ;�ta--
gioDe "'4u�ili al a 070 di solf�to di rame.

. .'

t una proporzione consi9liabUe,� dala la gravità dell' attuale h�..



vasìoee "eb l1elÌ\'�sapendo -come' lorà' lfé yiti' la . POSSbllÒ 'assai?' beJlff) sup,J,
portare: rnfàtti- i 'orama! ,i: getti': erbace] comiùoiane': a

. li'gnificarsi '€Y le';
,

fogUai acquistano' ,quella: l'c(Ì)'ftsistenza . che permette: di: sopportare' dosi"

piùl_ifol't� ì di, selfato- dì=rame- (ànche il � 6 t l' 8 rOtO)' senza pèriòolo 'di '

bruciat�r-e.
.'

.

'

.. Nè;'�bisogna dfment-ibara che adoperando come conviene adcperara
pr.v\eQonomHH ZEallfi Lmolto"jteneri i' cheH selJTlano" 7 51) Chanoel ; si-' vren'è'-ad
impiegare la metà, ed anche meno' ·den-i� meli'di sostansr, per c�iJjl�
quantifà totale di ·s-6'lfato<: di:) rame che: vi-ene' proiettata" suì' grappoli
neJ,rimanéi di

�

OQUséguenza! sensibilmente' dtminuit�;) EC'GO "uà'Mtra:' ra-"
,

gion6,�.per�: md, ara �
· noi" ,c6flsigiam., i- nostri amidi; clib' usano" zolfi l fì- '

nis-sini. ,prefur.i'�e!JgUHzolfì1Jraliìatié", ali� 5�� 0/'0'.
Coloro che adt:l'peranoLzolfindhmhiorev finezza',; chél.Jsergnano' da("

30 a 60 al solfimetro Chancel possono anche adoperare zolfi conte

nènti il- 3 070 di solfato di rame: idfatti per la medesima ragione
essi, adoperando zolfo meno tenue, vengono a depositare sui grappol.i
una quantit&.·.,�i [serf'3to "d�(riìné 'màggioret

'

, .

. � a proposito di scelta -degli zolfi ramati ci sia permesso di

trmutbre ancora- una-parola-d' ehrgio ..alla coscienziosa ditta AtHani, di

euì- abb�aJmo "sotfO'oobid una" nuo�a
l 'pubJ)lica'Zidne� contenente un

i elenco
di !liisirighieri attestàtikda' parte dei lviUuulturi. \ Tutti I Cdlo'ro' che hanno

fatt{) uso l dì 'questi' ìzolfil afeDrnano d'taverne avuto "un' pìeno risultato
,r contro. la- 'per-Ollespéra -e ;··r1òi'diò; faòendo .notevolìèslme eeennmie , in'

�QnfrGfltò ..d"'aleuni 'Z'0lfi' t camulli': 'vi ha..chi parla - d'JecoIiomi8'l d'iuu

quar-tiO, di un terzo e -persino 'deF 50�; 010'.
J::,PecoDemiat ·d" cOMprende' di leg'gieri' quando si pensi' 'aH'l:estrem:a

..

gradot dr, finezza '"degli � zolfi ·Altiàniei. InfattFi quelli extra di' Pesaro' l

seguano! '15 gradii al' tubOl. dil 'Chancel )e 'quell'i" suhfinratl :i9'O t,gradi �i. a

parità 'di peso', confrontando 'cogli e, zolfi': comunì "chw segnano" SO-S'5'i

gradi al �Chaneel :s-Ì' comprendé"'che�glii Alb;rni':debbana,servire a màlJ�
gior numere di Lvi�i.l.� Infine dopo ·la lettura di quest' cpuseolonon' pos
siamo' che ralleg'f'àroi 1 d"avar' sempre -raeeomandato glf �olfi Alljan�' ai !

nostri lettori. '
. .

(dal CoZfi11afer61�
-.

E�\ Otl'lVl:"



ratura.
'U�a volta ben ·'fat.to e limpido, l'.olio vuole ,per conservarsi bene

unf!'. tem�:Bratur.� ba�s� e co.sta�t�, _sen�a,!) s·b�lzì.:-.
La: temp�r��tl�a.,non, dovr_�bJ>� p�s�a�e ... i�12°,�o;s-tlU'e, fra i 10� e i

l�o C., poiché al_di-sopra di questi· gradi la maturazio,ne si :affr�>tta .8
.pilan piano l' olio si .avvis, all' irreneidimqnto.,

.

f .... ,... \ ",_.. .,} .....

E dire che l'olio si tiene ..

a volte in locali dove. la- tempf3X.�tÌlraJ
aItl'iva, Il 25° e più! in- queste condiaioni, oltee al malanno.del rancide,
l' �I.io·� esposto a 'riman�r sempre ·to.rbldo perché i maìeriali estr;anei
cnivee di. depositarsi, son-rnautenuti in �idità .. nella

... masea ....

,D�nqije :

locali asciutti, arieggiati, pulitissimi, a
.... temperatura )asa,a;

recj.pi�!}t.i �,i t�rf� o�dI ,v�t�f ,ben�.If�tt(.se .di�teI:�a. verniciati cnn,
cura ali"interno, -pòichè nei vasi non verniciati, l'olio trasuda, aH!,e

s�e�no e irrancidisce comunicàndo, il ,mal,� a .quello. Interno ;
.

.

�hiusura perfetta dei recipienti,' per evitare lo. so.verchi� eI!tJrat�::l
dea: arie ;.

colmatura con olio 'buono e eanissimo deJla stessa qualità ; i' vasi

scerni, a lungo. fannq, irraupid.ise l' olio.;
,

pulizia alla-pareti ,e ai pavimenti del. locale .e disinfeeione con so

luzione di solfito oeido di calce, al 3 010', 0PPll:r,e-; con lat�e� di calçe e;
solfate 'di: r�me ,,2 010' per impedire che ,si, formino, .muffe,

'

Ricordiamoci che quando .1' olio ha preso la muffa o, peggio, il .

rancido, non si: guarisce- più); o rimedi che _si sugg�r{s�()no.no;n sono

mai- completamente efficaci.
-

VA..RIETÀ

�oD��",I.,m,,' �eDe l'·-olio 4ar.�Ce 1'·ea*,:C�.:.-
�

- - .

Se occorrono cure speciali per ben conse��aJ'e il vino durianA�pf:
c�I�N -estivì, non meno- n'e occorrono per 'l' 0110" 1�qufdo délicatisMmo,
e� molto facile a prendere ,

difetti e alteraeioni.
.

Credere, per esempio, che, t1}.(ti i locali aiano ugualmente bueni

per eonsérva"'ré r olio,-é�.e!,rore _g'ro�s.�lano� .

- , � r.
.

Anche supp.osto che siano ambienti ugu�,�men�� ben aerati, a,syiutti
e Roço illUllliria:Ji :c9�e� de vO:lJQ. essere, v' è la, qùestiqon� a�la tempe-

f
_·0 ,.. ""

. -

.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULL A CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO, DEL MARE

Me8e di 'Luglio Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1895.

: �',

f'"
'W1<:l\lTO

41) _'::s Barometro Termome- Tempe,ra- - '"
, .

e = -

A o tro" " ',' tura ' Dìreaìo e
Forza:m K.m

_ 5'iI!! centigrado"
l Zl n aU"ora

� � '9 a.";;;". ISP. m-: '9 a:;;' i'3P.m-: Min-:aIii....)�I��;
SCaCo 'del ele10

�

�"a.m. I '3 p.m,

nare

• e
T.=
Ul::
.! s

·.9

..

..

..

-=
-

S
-

t
,2

3
4
5
6
7
8

l 9
10
11
11
13

'14
15
16 .

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
�9
30
31

Media

759,4 759,7,,1 28,8 29,S 20',0. 31,3 NEE· SWW 2,0'5" 3,0'6
760',2 76Q,1 24,0' 29,0 18,5 31,0' NEE SWW 1,0'6 2,81
760',7 ?60',l" 23,5 29,5 18;5 li 31,5, �WW W 0',06 3,25
758,7 759,1,. 24,0' � 29,5 19,5

-

31,5'W W 0',12' 2,0'8
7'54,6 75.3,0" 24,5 30',5 2J,Q' 38,0' < Na SWW' 3,21 2,81 .

752,6 752',8 22,0' 26.3 17,5 29,3 E NW l,51 3,0'"'
P.Q.,I 753,2 753,5 22,0' 24,0' 18,0 27,0', NW NW 2,61 3,41'

756,8 757,7 20',5 23,8 17,0' 2�,5 ·NEE NNE 2,24 3,91
758,6 758,2 22,0' 24,8 19,0' 27,8 E ,NNE 3,45 3,06
758,8 757,8 21,5 28,5" 18,0' ,29,8 SWW NW '3,0'6' 2,98,
758,7 758·,6 22.0' 27,5 ·17,5 ·29,0' W SWW 1,71 4,51
758,2 756,6 22,S 28,0' i9,5 29,,5 SW W 2,80' 5,25
,755,0' 754,4 ., 23,S 26,0, 18,5

.

28,0' NWW SWW 2,91 ,.5,37
756,0' 757�,1 22,3" 2�1,5 19,0 32,0' SWW W 2,25 3,0'6
757,6 757,4 22,5 27,5 18,5 29,3 VI W ,r3,Ql 2.81
757,6 757,4' 23,5 28,5 20',0' 31,5 SWW W � 1,71 3,90'
758,1 758,1

.

24,0' 29;0' 20,0' 32,0' W SWW 2,56 5,26
756,8 75�,3 24,5 2'8,0' 20',3 30',3 W SSW 3,07 3,07

�,755,4 "755,5 23,8 �8,8 19,5 31,0 N SWW 3,81 8,21
'156,3 75!'i,5 25,0" 29,0' 21,0' 31,5 SWW SWW 2,90' 3,0'9
'156,8 1.56,4 . '25,0' . 29,3 �I,Q 31,0 NE W 2,0'6 5,61

L.N.I 756,5 -755,9 .25,0' 28,8 21,5 31,3 SWW W 3,26 6,25
75'1,0 ,756,9 "

-24,0' 2�,5 21,0' 31,5 SWW W 1,0'6 2,37 .

759,0 758,9 24,0' 28,8 18,5 30',5 SWW SWW 0,12 3,0'9
759,8 758,9' 25,5. 31,0' ·20',0' 33,5 W 'W 1,31 4,21
759,4 758,4 ,25,.0 29,8 23,.0 32,8 W SWW 3,25 5,07
758,4 757..8 • 25,0 ,30',0' 20,5 31,8 W SWW 3,81 3,6 t

L ..P.I 757,9 75'1;4 ,25,5 30,3 21,0 32,0' NE SWW 'S,Q6 1,25
7S7,8 '757:,5 25,5 3'0',5 22,0' 32,3 W sW 2�89 2,71
757,4 757�2. 25,0 30,8 12,5 32,0' NE SWW 2,57 3,07

::_�:!._ 75'1�:
-

__25.� _�� _�'': _32,� l'
W W ..:..3,6� _4,2':

768,9 757�3 23.7 28,5 l 19,5 '30,7 2,78 3.51

sereno I sereno I Calmo
sereno sereno

sereno

sereno
sereno

sereno
sereno

I sereno
sereno, sereno
sereno

sereno

sereno

sereno

sel'e�ò

sereno

sereno

sereno

sereno
sereno

sereno

l' sereno
sereno sereno
sereno sereno
sereno ,sereno
sereno sereno
sereno' sereno
sereno I sereno l' "J>
sereno sereao la

»

•

p.agitato
calmo

I p. agi ta to
calmo

»

J

p.agitato
calmo

•

'J

»

"I)

l)

-.

6 112
2 1{2

�.-
I �
=j:l,.
'. �
Il ""
I·...

w 4)

p.oQ

..!!
I- � Ilk
� �.

�-:-.
C)

I, -

•

sereno sereno I s- •

sereno sereno
sereno sereno ", J)

nuvolo. nuv. 314 �
nuvolo sereno IP.agltatonuv.,tt4 nuvolo calmo
sereno nuv. ] 14
sereno nuvolo
sereno sereao
nuvolo, sereno

nuv.314 . nuvolo
sereno sereno

6-9,.5 18,04
64;5 17,26
6�,O 16,90'
72;5

'

18,84
60'�p � 16,48
6:>,0', 14,70'
74,0 15,93
56,5 . 11,40'
49�O io 90'
55:U 13:U
67,0 1:>,65
71,0' 16�76
76,0 17,60
69,,0' 16,,44
7.l';9 17.,20
72.·0 17,90
75�'5 19,0'0',
79,5 20'.,0'3
71,0', 18,24
87,P ,21,31
72,0 19,50'
7��5 18,40
68,5 18,10'
69,5 17,14
61,5 17,16
56,5 15,31
70',5 19,37
77,5 21,42
64,5 17,93
64,0' 18,10
'11,0' 19,76

9,,001-6;,; -17.;162:;1t�

J

J

à

J)

•

..

J

1,$
2,6
3,9
3,0
2,8
2,2
1.,9
5�8

,'4,3
,2,8

';'.2,7
0,6

"

ù,6
'0',8
t,5
1,7

.

t,l
O',S
l,t
1,6 ,.�

1,3
0',8
2,3.
Q,5
1.9
2,8
0'.,4.
2,5
1,6
1,1
1�8
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LA PASTORIZIA E LA SILVICOLTl]RA
•

• . J.

nel Principato Oiteriore
:ll. " . � . ,'.. . .' i�
t •

....
'

( i.

L'Agricoltura e la Pastorizia sono due gemelle che si .danno. scam

(bievolmente. l� mano sl 'che' r una non� può farsi inn�nzi seriza dell'altra.
E tale affermazione splende oggigiomo -di tanta-luce di vero che basta
solo a cennarla. SulIy fin dai suoi tempi diceva ch' esse ,erano .le mam

melle dello Stato; e se ciò potevasi revocare in dubbio nel 16.0 secolo
non è "affatto permesso 01',8, in .cui l'esperienza ha provato che i popoli
più ricchi d'ingrassi hanno terreni dotati di forza .maggiore, producono
da vantaggio, e quindi possiedono una Agricoltura più estesa e più
fiorente. Gli è per questo che l' Inghilterra occupa il primato nell'arte
de' campi; e poichè 1'Italia n'è sprovvista è appunto alla coda del pro
gresso agricolo. Chi difetta di bestiame difetta d'ingrassi, vale a dire
di quanto serve a mantenere nella terra la' potente virtù della vege
tazione: onde la pastorizia non è" meno importante dell' agricoltura..

Da altra parte la' pastorizia ·è strettamente 'congiunta alla Silvi-

.ieoltura; e il bosco che provvede agli animali sussidiandoli con l'erba,
con le, ghiande, con le' faggiole, con le frondi, eco eco Lungi di muo

versi guerra fra/loro sono anzi create a -diventare alleate; il che age
volmente conseguirassi quando si saranno unite senza confondersi, o

si separerannoJ senza' dividersi;
, .

. Laddove si volesse conoscere in quale stato trovisi presso una na

: zione la pastorizia, basterebbe esaminare soltanto. Ia silvlcoltura; e vi
ceversa chi desiderasse formarsi una idea di ,questa non dovrebbe che

considerare quella. �

E tal .fatto mi sia permesso d�confot';tar-e 'Con l'esempio di codesti

agenti di produzione nella Provincia di Principato Oiterìore,
.Da prima" 'della Pasto.dzia.'

,

La: Statistica non offre .elementì di qualche precisione, per cono ..

scere il quantìtativo del bestiame; laonde mi sono industriato a racco

gliere i .dati numerici, che mi erano necessarii, e confrontandoli poscia
con altri! raccolti prima di me da' persone' edotte, ciò' non pertanto ho

poco tiducia -che; il, lavoro sia ;rh�scito !n vista delle llòtizie poco V�if"



Per gli animali bovini

Per- gli, o,vi1ni '

Pei Suini

,0,07'
.

0,63
0,09'
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diche, ed inoltre non s'è potuto assodare per vie indirette l'esattezza
delle cifre, le quali non debbono perciò considerarsi che come semplici
approssimazioni:

Vi ha adunque secondo i mentovati calcoli nella Provincia:

Animali Bovini .

Animali Ovini, comprese le -capre
Animali Suini

N.O 40,000
:.. 350,000
» 50,000

,Fr� i' preprietarii
. che posseggono tali animali 'queÌli che' ne hanno

al di 'là. di cinquanta per ciascuno ascendono al numero di 'circa 1200.
Essendo la popolazione di 541,738 abitanti, eJ l'estensione di et

'ari 550,000, 'la proporzione del' bestiame' per ogni ettare sarebbe:
; ,..

'.

• , I '
,

,

Bovini
Ovini

TI
Suini .

Riducendo 'il· tutto a teste di grosso rbeatiame; cioè, contando IO

pecore e lO, tmajali per un cornuto, si avreb�ero 80;000 bovi, 'val

quanto a: dire poco più. di uno per ogni" lO ettari e circa 15 per ogni
100 abìtantì.

Dalle quali cifre ciascuno trarrà. di per se quell'e conseguenze che
. ne .. discendono, purchè ricordi .I'apoftema che ne' paesi civili v' è d'uopo

di una pecora o .majale per cittadino, d'un bue .per tre e d'un cavallo
. Fer 'nov'6. •

,

'Degli animali equini non mi f dato raccogliere che il numero
soltanto delle gfumetfte�r-raZ'za, . ehe ascendono a circa 17-00, e che
fruttificano.

- -

La proporzione ch' esiste oggi tra gli animali e l'estensione del

pascolo annuale loro bisognevole è per un bove di ettari 2,00, per un

ovino di ettàri 0,50, e. per un suino .I'istesso, meno che non fosse scrofa
calcolandosi' allora di ettari 1,qO. In realtà. poi l'estensione si fa assai

màggiòre, gìacchè non si calcolano i vuoti, non l'erba che si pesta sotto

'i piedi e quella che
.

viene copel't� daìlo, ·stereo, che i bovi, eome si .84,



fistinatamente rifiutano; talmentechè per una mandra di lÙO bovini vi

occorrono nello stato attuale non solo- ettari 200, ma il doppio forse, e più.
E tuttociò dal-perché esistono pochi prati artificiali propriamente

detti, vale a dire suoli coperti di piante foraggiere atte a tagliarsi e

produrre fieno. I pascoli o sono permanenti naturali" o temporanei na

turali, che dopo i detti permanenti occupano la maggior superficie,
necessario risultato del sistema a maggése; o annuali 'naturali" -il che
avviene quando negli avvicendamenti il terreno si abbandona )per un

'anno al riposo per poi lavorarsi, e-vengono formati da 'qualche gl'a·
minacea o da leguminose pèr pascolarvi nei mesi d'inverno bovini �
lanuti finché non si lavori la terra per la semina del granturco.

In siffatte condizioni fintantoché piove a tempo ìl bestiame tira in
nanzi, ma dal momento che Ù\ -pìoggia manca 'succedé "Ìa:Jcarestia del

'fdraggio, che accoppiata alla mancanza di fonti, 'la 'quale stringe Il be
stiame ad abbeverarsi di vecchia acque piovano produce la morte 'a
molti animali. '

Pel sistema di pascolare in tal modo ne nasce che in taluni '0ò
muni le classi de' possidenti e de' braccianti trovansi in lizza fra essi,
stantechè le praterie sono sempre al disotto di quello 'che richiederebbe
il numero degli animali, ed i braccianti vengono inibiti a coltivare delle
contrade forse atte a semina.

.

Lo stato della 'pastorizia hmgi di esser prospero é adunque pri..

mitivo e del pari primitivo è'il concetto che si ha de'mezzi di alimentazlcàe•.

E qui mi arresto credendo di uscire da' limiti dell'argomento se

volessi estendermi a far dei confronti su tal ramo di produzione ih

questa provincia con quello in altre; e fare inoltre delle considerazioni
su tutto quanto ha con esso attinenza, come la cagion di esempio, sul

peso degli animali, sul prezzo, sulle, pelli, sui formaggi" sul latte, SUll

burro,' sulle carni 'fresche e preparate ecc. io non esamino la pastorizià
che unicamente dal lato forestale.

Quanto alla silvicoltura in questa provincia, il patrimonio forestale
si fa ascendere presso a poco ad ettari 78375, oltre le terre salde e

sterili in ettari 9437, ed oltre i molti castagneti e querceti che non
vanno .compresl nel numero delle selve, ed il cui sottosuolo non viene

coltivato.
Tale massa 'boschiv-a non é generalmente di alto fusto, né molto

meno governata con cura e regolarità, perciò le foreste sono -abban

donate a se stesse, ed il loro carattere dominante à il macchieto; nè

Viù, nè meno. L'introduzione desii animali ne' boschi ha �rodotw iJJ·

'IL PICENTINO llD
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qualificabili guasti alla sbocciatura delle gemme, allo svolgersi della
f�gtie, alle migliaia di giovani piante distrutte dal morso e dal calpe
stio, degli animali, e massime dal dente del_le capre .sempre mortale ai

teneri germogli. Così lo sviluppo degli- alberi s'è arrestato, 1'. ìngene
razione del novellame s'è reso impossibile, e le piante dalle dimensioni

colossali degenerarono in forme nani e bistorte; insomma i boschi da
fustaie si ridussero a macchie cespugliose.

Ciò è stato un male, è vero; ma d'altra parte fu pure un .beneflcìo.
È la pastorizia, quella che ha più contribuito a conservare i boschi'

t - •

t
'

�e��a di essa non sarebbero a questa ora ricordati che quale una tra-

dizione, al pari, di q�elli della. Grecia e ,dell'Asia Minore; I boschi si

sono rispettatl-in considerazione d'un loro prodotto accessorio, ch' è
il pascolo, e non mìca pei primario ch' è il legno.

Sotto il rapporto puramente economico 1'anu:qale utilità. dei bo-
,schi, consiste presso a poco in quintali 1561657 'col reddito medio di
lire 2546855, di cui quintali 1061667 si consumano nell' interno della
provincia; e: quintali ..500,000 si esportano; in quello del fitto del pa
scolo;

I
e nell'.esercizio degli usi civici.

Che cosa è .adunque la Silvicoltura nella nostra provincia � Qt;lello
che la Pastorizia l'ha fatto; e questa .non sarebbe a sua volta esistita
se non fosse stata sussidiata dalla Silvìcoltura, '

Or dappoichè la pastorizia è dì una certa importanza per, la con

dizione del territorio- che montuoso ed in, colle intorno. a ,415; per le

circostanze economiche che vietano la ricchezza estrarsi-da altre fonti

,maggiori che non'dalla terra, ne viene di csnsenso che la siIvicoltura
occuperà anch'essa un posto sempre considerabile.

Nel Salernitano.a ridurre la pastorizia e la silvicoltura nelle at

tuali contingenze tre cause precipuamente vi contribuirono:' La man

canza di viabilità forestale. Il difetto d'industria, ed il predominio
della grande proprietà.

'

Da che per, difetto di smercio non si. poteva vendere il legname,
e da che per mancanza di popolazione non si poteva coltivareil terreno,

era necessario conservare i boschi ed, il pascolo. si presentava allora
qual 'mezzo più confacente per far valere le foreste col maggior .profìtto,

Si potevano d'altronde i grandi feudi dividere e suddividere, e

dare il colpo mortale per via indiretta alla silvicoltura ed alla �pasto
rizia. Al contrario le grandi proprietà furono sempre in onore come

a7· tempi di mezzo; .i feudi boschivi con le .Industrie armentizie diveno

tArono l' e�edità; del pr�mogenito" hl quale, pas�avj;l da padre. in fi�Jio,



IL PICENTINO 117
., "" f'.

E di fatti non v' è possessione che abbia i caratteri' della grande
·

proprietà più della boscoso-pratlva. " .;
r

L'amministrazione agricola porta sec� tanti' e tanti impicci, eziandio

pel millionario, talchè non presenta che pochi allettamenti, fa di 'me-
s tieri sempre delle cure, delle previdenze, dei sorvegliatori, dell' ordine....

ecc. un governo finaln{ente. Ma il bosco, ma l'industria armentizla non'sono'
così; il proprietario non deve porre niente ad altro che' a dotare il gregge
di tanto pascolo 'q�anto ne richiede, nella su menzionata pr?porzionet'
ecco tutto, ed alla fine dell' anno è sicuro d' introitare

'

i formaggi, i'
-

butirri, le -lane ecc. e se il pascolo gli mancasse penserebbe a fìttarlo,
Del resto può egli oziare e' fumare a suo, bell'agio, il reddito non pe�
q uesto: gli potrà, venir meno. Si: davvero là proprietà' boscoso-prativa
era, e si mantiene ancora, una proprietà signorile, e che ben si confà
con l'indole italiana molto inclinevole al dolce far niente.

Ma cotesto stato di cose non potrà. più in appresso aver vigore.
Il Salernitano, volere o non volere, do;rà ancor esso subire lo spirito"
de' tempi nella pastorizia e nella sìlvìcoltura, medesìmamente che nel
commercio, nelle industrie e negli altri �ami dello scibile'�rrìamo. n;ss a

è parte' di quella Italia, che insieme alla Germaniav ai1a' Inghilterra, '

alla Francia ecc.. non formeranno propriamente che un solo corpo a
vente gli stessi costumi, le stesse idee, la stessa scienza, ecc., di ogg i

in domane adunque le pratiche che si usano colà s' introdurranno ancor

qui. L'agricoltura farà acquisto in un avvenire più, o meno lontano d�(
nuovi aratri, 'degli scaricatori, dei seminatori, dei trebbiatoj, della mìe-.
titrici, delle pile locomobili, dell'aratro di bonìfìcasione ; della vang�
rotatoria d'America, ecc.; come la pastorizia da vagante si renderà

stabile, dalle pratiche tradizionali .passerà al sistema razi?nale prendend ci
a guida i metodi scientifici. Il progresso agrario camminerà e nessuno

può dire dove sarà per fermarsi, imperocchè a nessuno è dato anti
venire il futuro, ed alzare ii velo che cuopre i misteri di natura. Quai

., .

profeta oserebbe predire il se ed il quando la trasformazione '�ell' arte

agraria perverrà a tal punto da sostituire con le composizioni mìnerali
dei conci chimici i lavori, il maggese e lo stallatico; e perciò rendere
inutili gÌi animali per restituire la forza al suolo, e soltanto serbarli

pei nutrimento dell' uomo, ed imbasdirlì non ogn� domenica come va

gheggiava Enrico IV, ma ogni giorno sul desco del primo all' ultimo
cittadino della nazione. Ma al fausto avvenire non: si 'arriverà facil
mente,' da un sistema all'altro non si potrà transitare come tra due

opposte rive, sopra un ponte; <e dalle erranti mandrie, e 'dalle fetitlì ed
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umide grotte alle stazioni chimico-agrarie e meccanico-agrarie il cam

mino è ben lungo.
. Or nelle att':lali condizioni agricolo- economiche della provincia, i n

cui il latifondo prevale alla piccola proprietà; il sistema estensivo. al

l' intensivo, in cui
-,

i capitali e le popolazioni difettano, e con essi le

industrie manifatturiere; in cui lo, spirito tecnico è nella infanzia senza

alcuno sviluppo. Nelle attuali condizioni, ripeto, non sarebbe saggio
cQn,sigÙo incitare la, pastorizia a passar di

.

lancio dal sistema naturale
, .

al razionale, da� pascolo libero all�, stalla ed al fienile. No: un periodo
.di, transazione è pur sempre necessario ; periodo I che nel Principato

+ ' l.- • ..

dit�riore potrebbe. essere brevissimo, giacçhè la pastorizia.è.nelle mani

de: ri�Ghi qua?do in altre province è a veceIl patrimonio del povero;
l e_è:\ inoltre i I siti montuosi sOJ.lQ naturalmente rivestiti, di saporite erbe,

fra cui si di�ting�ono:. l'.Al,burn?, all'E. dì. Postiglione, il monte Bul- ..

g.,ria� al N. d� S. Giovanni-a Piro, ed al S. O. di Poderia,. l'Albino,
�LS. di Nocera, la. Stella al Nord-Est di. Salerno, .l'Acellico, 'al Nord.

, .
� f J

'
<fil

' I, J...., 1,;;: \. ., j
•

I ,.

d�i due Giffoni, il Oervialto, presso Acerno" il Polveracchio al. N. E.
,.. j - -1.;. � c...

' ..... :

\
di OaYlpagn�, .il monte Oorvo al

..

N. di Oliveto Citra presso Calabritto,
il. Pennone, ·al S" E. di �aYi�no, il, S. Elial. all' E. di Padula, il Cer

vftq la\]l. d! S�Pz(\,. il Cocuzze all' E., di Tortorella, il Veso.lo .presso

Tre.y.Jtipar�,;_, il monte Sacro, all' 0'1 di Novi, ed. i! Oavallgre, all' O. di,
C\l.cca��J .

atti a fax: .p:çosperare, con p.ochi miglioramenti il bestiame bo'!

v;ino,� come i� Isv\z���a � e, tnel Belgio, perchè vi domina la grandepro-.

p�i�tà _fav?revol� ad alimentare U copios� numero degli animali,
.

E1bb,ene ; la, �ilvico}t!lr� non, dovrà sdegn�r� di sobbarcarsi alle, e·

si,g�n�e, a�meI;ltJ�ie, e coadiuvare la, pastorizia 3:<;sortir9 .dalle sstrettezze
in

i �ui sax:_à t.per versare.

.

La. pa,�tt�r�z!�t e la, sìlvicoltura _diventi'-te maggiorenni prenderanno,
ci��c,una. il postç che le spetta, e .che la",natura de'iluoghì, . de' climi,
del s,uplo ha loro serba\o.,· l' upa non dév_e;_"usurpa,re il po��o dell'altra,
y,p.}tF!l quello d�ll:,:un�: co �1,lnieFSi� come dicevo da principio, senza

cq�(op4pr�i cs_divider.si, senza staccarsi,"
4, .)DegIio r.agg�u9ger� codesto scopo la. prima opegasione apra..

tic<;lrA. sarebbe
I lau classìfìcazìçne del sistema forestale e .del sistema

d�lle )asture �v:ale� a dire de' terr�n.i l che dovrebbero essere consacrati

aflbo�ço, � di quelli da addire.a pascolo; classifìcazìone che, si potrebbe.
Jl! pro�re�so di tempo, 9gni, decennio forse, rivedere per le modifica

z.\9pi � riconqsçiu�e p.ec.es,�a;r:ie �alla esperienza, �a legge forestàlej,sta:
bilisQ�""·.��H� bCo�m�sl�iQl}i .peI! lo açc�rtam�ll�o. dei. terF�� a svincQl���j

l"
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é vincolarsi, e' le- stesse potrebbero benissimo dar mano all' opera, la

quale è base della grande restaurazione agricola ; e per' menarla a

buon termine fa di bisogno prendere in attento esame tutte le circo
stanze locali, fra cui occupano il primo posto il clima, la terra, la po- ,

polazione e le condizioni economiche. Notissimo è il libro del signor
Moreau de Ionnes sulla statistica della Gran Brettagna.eeccellente 'per
servire di esempio nel determinare rettamente la distrìbuzione de' ter

reni ; e ciò che egli applica in grande all' Irlanda ed alla Scozia cia

scuna Commissione farebbe bene di applicare alla 'propria regione.
Risulta da tal. libro che nello stabilimento dei sistemi agricoli, .fa

mestieri' più di : tutto aver in mira le condizioni climatologiche dei

paesi, bene esaminando se queste, in unione alle economiche, possono,
prestarsi alla installazione delle colture di svariato carattere, e, nel

caso negativo sarà sempre prudente di adattare quel sistema che per

quanto non atto ad offrire una' forte rendita, basti mantenere la ne

cessaria proporzionalità fra la pcpolazione e' le risorse che devono -as�
sicurarle il sostentamento.

Non basti che si decreti, ad esempio, che una pastura si tramati

in rimboschimento; � oecorre di esaminare la probabilità I della esecu

zione, la quale riuscirà a' nulla qualora vi si oppongono gl' interessi

di quel paese e di. quella regione. Ed in realtà a pervenire alla-meta

sarebbe di uopo cedere la rendita annua che la pastura produce, ero

gare una spesa per la piantagione e per la sementa, rinunziare quas i

per due generazioni al provvento dei terreni assegnati ad i

una tale
trasformazione. Or . quando per le circostanze del' luogo i rimboschi..

menti riusciranno molto costosi e difficili, allora è il caso di predili
gere il sistema delle. pasture.

Così, e non altrimenti, si potrebbe statuire fin dove -ìl pascolo' sia

conciliabile con l' economia fdrestale; fissare in certo modo i limiti
I

tra gli interessi silvani I e gli armentizi, rispettando :sempre che si può
il diritto di proprietà e la libertà' agricola'.

Accordo che non sarebbe difficile ottenere se si pensa che, en

t l'ambi hanno un nemico comune qual' è il disboscamento; verità pro
clamata oggidì non soltanto da uomini tecnici, ma da 'eminenti stati

stici, e mi piace ricordare l'osservazione del Ministro Francese allo

Imperatore: « L'abuso del disboscamento nuoce tanto alla conserva-

4: -zione de' pascoli, quanto delle foreste. Nel giorno in cui. le foreste
« disparissero da' monti si potrebbe predire con certezza 'l'epoca poco
« lontana nella quale parimenti disparirebbero i pascoli »,
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E' � bei,stésse dlifferenti quàlità di suolo, di clima, .. di' abitudini, d' -ìn-
teressi Inducono altresì delle varietà da bosco a. bosco ne' modi' oppor'·
tuni ad usare, conservare e migliorare le foreste, varietà, che.non pos
sono . essere .preventivamente definite nè. da, una; legge. nè da 'alcun

regolamento, .laonde .le cennate norme relative e non assolute debbonsi

sott' ogni' rapporto vaglìàre, ed averle a guida nel sentenziare sul gd
verno de' boschi. '

Le' capre, .da alcune' contrade in fuori, ove per le circos tanze ec

cezionali converrebbe mirare all' intera abolizione, pel resto si potreb
bero rilegare ne' luoghi sassosi e negl' inutili cespugli seguendo a se

menzare, co me oggigiorno si pratica la ginestra, foraggio.graditìssime
ad esse. Forse in qualche .Comune sarebbe 'puro confacente tollerarle

ne'iceduì a lungo turno, e nelle fustaie trattate. per diradamenti pro-

gressivi. " • ,'Cl •

Taluni cedui poi.come q�e1li .di .quercluolo, .dì leccio, ecc; oltre

a dare un consìderabìle-. prodotto 'o di. carbone' o' dLlegna da -ardere,
offrirebbero co n la foglia abbondante lettiera - alle .stalle, ed in certi

tempi anche cibo agli .anìmalì. :'. �. �.� !J' J' �

, Il grosso .bestiame ,si destinerebbe su' piani .delle alte moatagne,
. che nell' està.darino pascolLpiacenti; e.J'.ovino .su' dòrsi 'e sulle coste

di mite pendio, 'le quali essendo. in .sui generali. mancanti di acque e

di natura: sterili e secche sopportere-bbero .. benissimo laIupinella,' che
somministra rottimo foraggio. .J. ,

J' - Yi ha Comuni poi in. cui l' esercizio' del pascolo sarebbe -ragìone
vole ammettersi ne' boschi quando le piante legnose non vengono dan

neggiate per essere" sufficientemente elevate. ed in altri sarebbe altresì

prudenza Iìmitarlo sulla metà ed anche su, due- teri'i della superficie
boscata, ed "ìnìbirlo nel rimanente; _e così di. seguito.

In somma io fo .voti cheIa trasformazione della pastorizia av

venga. per gradi sì che non avesse a soffrire alcun pregiudizio, aiutata

in ciò appunto dalla sìlvicoltura. ,CoL voler interdire ne' boschi di botto
H pascolo per restaurarli e farli crescere a fustaie si

-

produrrebbe un

grave sconoeetocsarebbe Io- stesso che togliere il pane ad' una classe

di cittadini. Per' diversi Comuni il bosco ed il pascolo sono un ele

mento di sussistenza fino a che' on si saranno aperte nelle campagne
nuove fonti di guadagno con l'introduzione di convenienti industrie.

Vero è che coteste. norme contraddicono a' rigorosi prìncipii dell' eco"

nomia silvana, ma per contro ìntrodurli improvvisamente e· radical-
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..mento riuscirebbe' pericoloso a" pub�lici interessi : , l'accortezza, e direi.
l'arte, sta nel saperli armonizzare.

> '

,

Concludo che una solidarietà collega in un fascio 1'agricoltura.
la pastorizia e la silvicoltura, e che il deperimento che avvenisse in

una di esse non tarderebbe a reagire sulle altre, Iaonde debbono a

vanzare di accordo, ed in tal guisa evitare le crisi che tendono a' farle

illanguidire e spegnere.
Da ciò l'importanza del ristabilimento dell' adeguata proporzione

di estensione fra il, boschivo, il prativo ed il sativo (proporiione sim

boleggiata dagli antichi nella trina divinità di Silvano, e reclamata

oggi da tutti i più avveduti Agronomi ed Econo�isti.
'

CONCIME ANTIFILLOSSERICO.
r G

.
.

• CAV. RAFFAELE QUARANTA
Ispettore Forestale emerito

Ha fatto un discreto incontro in Francia l; opuscoletto f del si

gnor Olivier di Rawton, intitolato: La fine della fillosserà.
Molti viticoltori hanno iniziati esperimenti per verificare le os

servazioni del signor Olivier. Questi nota tutto Ciò e asserisce che

pochi ormai sono quelli che non riconoscono efficace il di lui metodo.

Eg li così si esprime nel Journal vinico'Ze:

Quando chiamammo Lattenaione dei viticoltori sulla parte impor
tante, ma sconosciuta, che la sìlice esercita nella evoluzione vegetativa
della v'te, vi furono agronomi che ci qualificarono per visionari e

alcuni chimici si burlarono della nostra teoria. Oggj� dinanzi a fatti

compiuti, si sono modificate le opinioni avverse. Le nostre idee si
sono fatta strada e se la lotta fu viva, in compenso possiamo ora

contare sopra aiuti potenti.
Come prova di ciò basti, il seguente periodo tolto da una COD

ferenza tenuta recentemente a Yincennes da una autorità scientifica, di

valore indiscutibile, quale è il prof..G. Ville.
« Vi siete domandati qualche volta, disse 1'. eminente professore,

perchè la vite � che vegeta in arenarie silicee si conserva' quasi �empJ;e
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iIidenne dalle diiferenti"'malaltie, CIle In altre 'località attaccano la

pianta, ed è insensibile ai danni della fillossera?

{(
,
Dltre

.

al 'ten'e� conto che i terreni sìliceì contengono potassa,
io sono 'convinto che la 'siliee amorfa che forma parte di questi ter

renì., sci�lta dap_p,rim'a., ed assorbita' poi dalla pianta', si converte in

un agente cauterissatore e antisettico l).

Qpi, abbiamo in poche pjrole, osserva e- il signor Olivier, l' affer

mH,ione. esatta che
<

la' ,�ilicer è ,'u� rimedio di valore contro la fil-

lossera,
,.

.
.'

I racemì e ,le. foglie,� delle viti ammalate sono sempre molto po
veri in silìce ; le loro-. ceneri non n'e contengono più del " o del

5 6fo? mentIrà g]i.'"ste�si organi delle viti sane ne hanno da 11 a

ii per cento.
.

--

Se 'si riesce ad. ottenere che. i ceppi infermi assorbano la- dos e

di
.

silice che loro fa difetto, si avranno sempre questi due risultati.
L9 arbusto incomincia 3-"'-vegetare ap'peoa� l' assorbimento sì va realiz

zando, e resta completamente sba_Eazzato dalla fillossera quando i suoi

organi hanno immagazzinato la quantità' normale di silice.

Sicchè senza ricorrere alla costosa opera degli esploratori fìllos

serici e cercare ai piep.i. della vite l'insetto, che non sempre è dato
� ,'. .

vedere, si può, adottando le pratiche della Svizzera e della Champagne,
acquistate la certezza che un vigneto è contaminato, togliendo alcun E\

fogl�e dalle viti sospette convertendole in .cenere e determinando la

dose di sìlìce che- contenqono, (?)
..

,

� .

* i'
* *

Prima ·di descrivere miautarneate il metodo che per tali analisi
si dovrà adottare, il signor:' Olivier di Ra:wton giudita 'conveniente' e

sporre; il processo-che si deve seguire per ottenere' ohe i ceppi amma ..

lati assorbano la silìce, ! 1

Ricorda poi che questo minerale, da .lui raccomandato come con ..

cime, è il. più abbondante in natura, e' "costituisce il cristallo di rocca

o Ulà 'elemento essenziale den� (!Fsi1la, silicato di alluminio, dei perfidi,
basalti, graniti, diaspri e malte pietre preziose.

Se.le pietre, chè il lusso paga care, 'non seno di alcuna utilità per

.la:rv.,6getazio}l6) nenoperchè.sìan rare, ma! a, causa della Ioro- cofuvo·



arnone, la polvere della umile pietra sllìcea, triturata nel i suo cam-:

mino, ha un gran valore nella ricostituzione della vite. 80tto questo
aspetto conviene dividere le materie silicee in .due categorie: la silice

cristallizzata e quella amorfa. ·

La prima, che entra nella composizione delle, rocce abbondantis
sime su tutta la crosta terrestre, è attaccata con molta difficoltà da

gli agenti del suolo. La si discioglie soltanto coll' impiego dell' acide
fluoridrico. I terreni primitivi composti di resti di schisti, di mica, di

feldspati, ai quali si deve' aggiungere il grès" che contengono", tutti
masse di silìce fissate in combinazioni molto stabili, non possono per-
tanto somministrare soccorsi sufficienti alle viti inferme. L', effetto del
razione prolungata del tempo, aiutata dalla potassa, da certi acidi e'
dalla divisione della materia, giungono', soltanto a distaccare piccole
quantità di tal silice e convertirle in assimilabili, cioè solubili nel

l'acqua. ,

.

P�r conseguenza non v' è
.

da ,contare sull' intervento enerqico di
certe arene, come quelle della Loira, che procedono dalla erosione {di
rocce cristalline.

"
Uguali svantaggi offrono le argill� (silicati idrati di alluminio)

che mantengono la sìlìce in combinazioni molto fisse.
La silice amorfa si incontra frequentemente, costituendo cumuli

arenosi nei terreni di alluvione e zolle o agglomerati in quelli ter

ziari. Ha formato già parte di esseri organizzati, e si scioglie con

maY9,ior facilità.
Così mentre la silice cristallizzata quando è ridotta in polvere

fina, appena resta modificata dalla ebollìsiene , in una, scluslone di po
tassa, la silice amorfa si scioglie in questa anche' a freddo.

A quest' ultima varietà dobbiamo dunque ricorrere e chiedere
aiuto.

rr r'''.

, D'altra parte l'esperienza e la pratica di ogni giornp ce lo in-

segna. Ha potuto qualche vigneto resistere agli attacchi della- fìllos,
sera? Esaminiamo il terreno in cui vanno a cercare il loro alimentò
le radici. Troveremo la presenza del 30 010 di .silice amorfa, per

I '

lo meno, che vi si trova molto divisa, cioè presenta una grande, su-

perfìcìe all' azione- degli agenti di dìssolusiene .

. , Q.uçl! ve.c�}li.� lmu�o, c�e sostiene ceppi esub,erantl p "vigorosi è.,sta\9'



cementato -con sabbia silìcea - dell' epoca tersìaria; Il disgregamento ca

gionato dalle: acque cariche di acido .carbonioo e la potassa del suolo
,

hanno preparato la sìlicé necessaria perchè il vegetale si conservi

sano. Il terreno di� quest' 'orto che ha conservato q ilei pergolato si era,

arriechito coll' andar del tempo di enormi quantità di silice amorfa e

gelatinosa, -, che si sono _distaccate dai concimi e dagli' altri residui

veyetali�� ;
-'

***·1
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Grazie a queste osservasioni si può predire con,' certezza che a1- t

cune parti d�ì 'vigneto .della Champagne., attualmente invase dalla ,fi1-
�

losserà, saranno salvate dal disastro, 'perchè i l'oro proprietari' da molti

anni le andavano concimando, con arene'
>

sìlicee amorfe e molto' tenui,
ès�raite dalle momaqne di Beims.

.
'

" .

,',
'

Nei idintorni' di ,Parigi, esìstefl podere di Gravelle, dove l' emi�
nente prof. Ville ha dimostrato, con buon esito, la benefica influenza"
della' 'potaseà ..

'

Il vignetò' di quel podere si manterrà indenne
.

dalla

fiìlossèra, 'gra�ie' alla' cestitusione siliÙa dèt terrenò, Però se nnnesto
ha cominçiato la sua opera distruggitrice nella Champagn�, certo ri�
spetterà il territorio di Argenteuil e molti- altri ,nei quali la silìoe a�

morfa abbonda. ,-"' ,.. '.
,.

.

M� bisogna avvertire che molte volte sono impossibili le. corre

zioni coll' aggiunta 'di silice e che ia sua azione si' produce cq�' molt�
ièòtezz:a7 sempre, Dato' il calamitoso stato attuale, è urgente 'p:ertant�

. ricorrete ad un rimedio più energico e offrire alla vite inferma ·o"mi

naccÌtlta una quantità di silìce 'suflìciente in forma di sllieato di 'potassio.
,

"

l, "M� 'amnchè la vite
-

assorba, dopo che' è attaccata dai paras
siti. il prezioso rimedio che iia 'da ,salvarla,� bisogna avere certe pre-.

• l.' 1
'

'

caunom.

E 'necessario intanto riconoscere che. se la silice deve pròduree
il 'sub èft'eUo 'utile 'deve ess�re':ac�o�pa'g�ata da eerti '�leìnenti' ferti
lizzanti. ,Ma VI sono altre 'difficoltà da vincere, Come si dovrà' intro
durre Ì' alimento quando gli organi di' as�o�bime�to, cioè le �ad'ièi -e

le" radìcicolé sono state distruùè dalla fillossera è vanno scomparendo
man mano che rinasèono?

'

_
..

, "
'

Problemi delicati: son ,questi che 'il ':signot Oli�ier sì �p�opòne
M ris.olvere/' petcM 'dalla lorò'- soluzione dipeIidb là salute' derri'gneto.



Intanto aspettiamo pazientemente, e speriamo che il 95 permetta
al signor Olivier di darci la buona novella, sicchè i pratici come i
dotti' abbiano da sequire con maggiore deferenza le sue elucubrazioni
viticole.

Secondo i ragguagli ufficiali, n�l 1870·, agli Stati Uniti d'Ame

rica, la popolasione animale (esclusi gli equini') 'era tale che ad o·

gni '1 000 abit��ti toccavano 6 t 8 ca}ii 'di bestiame; 'nel 1880 questi
capi erano saliti a 738, e negli anni seguent( crebbero' Jìevemente
fino ad arrivare � capi �58 per 1000 abitanti'rieI'i889.

La qualità del bestiame vuolsi che sia notevolmente migliorata
in questo periodo di tempo, aumentando di conserva il valore della
carne sul mercato.

L� ultimo rapporto ufficiale del i 3 'febbraio 189�' ha constatato,
invece, una -dfminusione nella pop?lazione animale (esclusì" gli,l' e

quini) che sarebbe principiata dal gennaio dell' anno precedente.'
Si calcola che questa diminuzione 'sia di 2,U3,952 capi, 05-

'sia del 6 J l 3 per òento della popolazione complessiva , la quale t da

36,608,668 capi' al principio del 1894" è ora ridotta a capi
34,3U,216.' >

Malgrado questa diminuzione, il prezzo medio è disceso da dol
lari 14,65 a: dollari 14, 06. Solo in queste ultime settimane il be
stiame da macello si è alquanto rialzato nei prezzi. Ma questo au

mento menifestossi così improvviso e raggiunse in pochi giorni un tal

grado, da far ritenere che il salire del prezzo si debba attribuire
meno alla diminuzione del bestiame t che non alla speculazione dei

grandi commercìanti coalizzati.

L' esportazione della carne bovina e di quella suina per l' Eu

ropa è, seconde le eomunìoasìcal del Ministro di a9ricoltura Mortou,

( dall' ItaZia Agricola)

IL MERCATO DEL BESTIAME AGLI STATI UNITI.f T I
-'

l l,



malgrado le misure di taluni governi europei contro l' jmportazione
.

di, carni americane, ulteriormente aumentata. Negli ultimi sei mesi del
" 1393, secondo -il rMinistero di' agricoltura degli Stati Uniti, si espor

tarono 'in Germania '3,34:6,2'28 libbre di carne suina, mentre negli
"ultimtsei mesi -del 1894 questa esportazione ,salì a 9,4'31,533 'lib
bre � vale a dire tre volte più che nel corrispondente periodo d/el-

l'.anno: precedente.
(

ì

Nel dicembre del 1894 si importarono in Germania 3,845, t88

lìbDÌ'e -di 'carnì suine americaife, nel gennaio l8'95 �;62'2,28' -lìbbr'e,
e nel breve mese di febbraio -questa ìmpcrtasìone crebbe-a 5,229,386

, "

libbrd: ' '.'.' i
�

"

"

Anche nel commercio di esportazione della carne bovina si fa no
. .tare 'un simile aumento. Negli ultimi s�i mesi del t 893 gli Stati U

niti esportarono per 'la . Germania � là Francia carne bovina e suina

dper,,3,6U, 750 libbre•. Negli ultimi sei mesi del �894 questa espor-
tasìone salì a f3,391,939 libbre.

� .

Nel casoche ìlrìneare della carne. aglì Stati Uniti .duri lungo
tempo e si accerti che ne è Ia causa la diminuzione del bestiame, si
dovrebbe avere tra non. molto un cambiamento nei. rapporti com

merciali.
< •

, Nell' interesse degli allevatori europei, che dana crescente con..

"coI:renza americana sono gravemente danneggiati. sarebbe ciò certa-
\,

� _
� f

mente da desiderarsì , tanto più che, come lo dinotano i ragguagli
del Ministro, di agricoltura .degli Stati Uniti, le misure protettive dei

,governi europei non' hanno valso ad impedire che i nostri mercati

i
sieno inondati dalla Ipe�ce americana che, quantunque a ��g1iQr me�
cato, è per9 anche meno pregevole deiIa europea.
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, ,Anche l pomodori waODO soggetti alla perono.pora.
. f;ome curarli.

, Conosciuta sotto diversi nomi, attribuita, a seconda dei. paesi .e
delle coedenze, a diverse cause ( nebbie eattioe, pesanti, ecc. ), un-a spe -

cie di p8ronospora ( la peronospera infestans o meglio oggi p'kytophto .

ra inlestans) attacca ben spesso le piante di pomodori, e-mena danni
gravi, Yal la pena di dirne qualche .parnla, poiché .il pomodoro, è u

scito quasi dai limiti di semplice pianta da orto, è entrato in alcuni
Biti nei campi, dove è coltivato, specie in vicinanza alle città e alle

borgate, con molta intensità e da cui si traggono vere risorse quando
l'annata volge bene. .

La peronospora attacca i pomidori.. , proprio quand'o Iepiante sono

nel loro pieno vigore, in luglio e anche in agosto, e 'si presenta con

macchie brune e nere che, isolate -dapprima, si riuniscono poi e inva
dono seriamente tutte le foglie e gli steli 'che restano cosi malconc i,
quasi fossero brucicchiati. I frutti anche se vengono rispettati dal ma

lanno, rimangono però verdi, contorti e inservibili.
;. ,

I sali di rame combattono assai bene anche questa malattia : si
potrebbe usare la solita poltiglia bordolese che si dà alle viti, ma si
dice che aderisca poco alle foglie.

Comunque però abbiamo avuto noi ,stessi buoni risultati pratici
adoperandola ripetute volte con buoni irroratori. Anche le semplici so

luzioni di solfato di rame nell' acqua all' l 010 diedero all' amico no

stro, Magg. Cav. Pelagatti a Castel Maggiore un esito ottimo.
Lo scorso anno. egli salvò cosi una intiera piantagione a pomo.

doro, mentre le vicine furono assai malmenate dalla p'eronospora.

Grao'arehi�o per toratrg1o.,
E' il granturco una delle più preziose piante da foraggio della sta

gione estiva perché vegeta mir-abilmente sotto l'ardore del sole, per-
'

chè -costituisce in un periodo dell'unno, generalmente povero a forag
gi, un alimento fresco, nutriente, appetito,

.

dal bestiame. Non' trascu ...

rino perciò gli agricoltori di seminare di questo granturco è sulle pro-.
de dei campi ed in quei terreni che momentaneamente rimanessero

privi di piante coltivate; e lo seminino a più riprese per poterne ave

re del fresco da mietere .pée parecchio temp-o. Essi, non dubitiamo,
avranno principiato per seminarne nelle stoppie del grano che debbo
no poi .r icevere ceme cultura regolare di avvicendamento o URa sa r

chiata od un erbaio primaverile. Il .granturco da foraggio per eccel
lenza è quello bianco, che resiste più del giallo alla Siccità, e special
mente quello detto gi9ant� o dente di eaoallo. Se avanzerà del forag
gio verde alla. stalla, tanto meglio t"� l'eccedente si potrà. conservare'
o essiccandolo, legato a piccoli fasci, o meglio infossandolo per avere
nél buon foraggio fresco negli ultimi di autunno o nell' inverno •. An
eh e pel granturco da foraggio il nitroto di sodio favorisce notevolmente
lo sviluppo; bastano per e ttaro d-a 112 a 2 'quintali di questo sale s�""
condo, la fertilità. iniaiale del terreno.'

.
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Anno XXXVIÌI. Settembre 189"5. Fase. 9.8

DELL'ANTICA FERTILIT..J\. DELLA TERRA

La fertilità della terra ne' tempi andati fu tale che fa piacere
ri cordare.

Dai sacri libri si rileva che la Giudea era, feracissima di fru

mento. La terra di Canaan era chiamata per antonomasia la terra del
frumento. Isacco seminava nella Palestina, e raccoglieva il cento per
uno. L'Egitto era il granaio d'Italia. I Greci furono ricchi per l'ab

bondanza che veniva dalla coltura de' campi e della pastorizia.
Della fertilità delle provincie meridionali abbiamo irrefragabili aro

gomenti sulle ricchezze di Metaponto, di Sibari e di Capua. Argomento
anche più stringente si a nell' immensa popolazione che in quell'epoca
vivea in Locri, in Posidonia, in Turio, in Sibari; in Capua, nel Sannio,
nella Lucanìa, nella Messapia ed in Taranto, per giudicare dell'uher

tosità di questa regione.
Nella guerra de' Romani contro i Galli, il solo Sannio 'offrì set

tantamila fanti, e settemila cavalieri. I Tarantini, combattuti dai Bo
mani chiamarouo in ajuto i Sanniti, i Lucani ed i Messapì che tutti

abitavano appena la terza parte delle provincie Napoletane, e ne ot

tennero un esercito di trecentocinquantamila fanti e ventimila cayalieri.
Per mantenere un tanto numero di abitanti, era certo necessario che

la terra fosse stata immensamente fertile; per la ragione che la po

polazione di un paese è sempre in ragione della fertilità e della col

tura delle sue terre.

Ciò premesso cerchiamo d'indagare quale fosse la cagione di una

tanta prodigiosa fertilità, che se ci verrà - dato ritrovarla possiamo ri

mettere le nostre campagne nelle medesime condizioni per ottenerne

i medesim i effetti.

Questa cagione non poteva essere certo riposta in una coltura

più accurata e premurosa di quella dei giorni nostri, perchè in nes

sun altro tempo si è saputo meglio applicare alla coltura de' campi
tutt' i principiì delle scienze naturali, ma la vera cagione era che allora

la parte coltivata della superficie della terra era minima rispetto a
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quella che ,si teneva incolta rivestita di boschi e di prati naturali,
perciò la pastorìsìa era estesa in modo, che gli animali si tenevano

per mesi interi sui pascoli, ed i pastori si davano alla .custodìa degli
animali.

La terra fu fertile fino a che non bisognarono mezzi reprimenti
la smodata cupidigia degli uomini, che oramai è giunta a tale, da

spingere i coltivatori a scavare
-

con le loro mani la tomba all'umanità

in dissodando per fìno i luoghi più iuospedi, e più inaccessibili; ma

invece era necessaria tutta la forza della Legge, e l'autorità della re

ligione per obbligarli alla coltura dei terreni per la produzione degli
alimenti e delle cose indispensabili alla vita degli uomini.

La terra fu fertile fino a quando l'agricoltura non fu l'opera dei

mercenarii, ma rispettata, come, discesa dal cielo, e gli uomini più
distinti erano pastori ed aqricoltori.

v La terra fu fertile fin� a che l'agricoltura fu sotto la protezione
degli Dei" e come esseri divini furono onorati i coltivatori.

La terra fu fertile fino a che i boschi ed i prati naturali

furono tutelati da' Numi; ma quando questa tutela cessò e furono di-
\ "

strutti i boschi, e dissodati i prati, dai quali Il terreno. coltivato ri-

traeva gli elementi di sua fertilità, con gli avanzi delle piante di 0-

gn� natura, e con gli escrementi degli animali, che vi pascolavano,
la terra si fece improduttiva, e la miseria prese il s�o regno.

Le praterie naturali sotto il doppio riguardo di pascolo e di prato
formano la base dell'agricoltura europea. Ma con la coltura han per
duto il pregio; perciò bisogna non solo rispettarli, ma aumentarne la

estensione, segnatamente quando non si hanno mezzi sufficienti a col

tivare. Questi mezzi sono in primo luogo il concime necessario a rnau

tenere nel terreno una convenevole fertilità, perciò conviene rispettare
boschi ed i prati naturali.

Sui terreni impraticabili all'aratro od inetti ad altre colture.
Sui. terreni

-

in pendio, perchè ove si dissodassero per renderli
- coltivabili, _ senza metterli in piano con scaglioni in poco, tempo per
l'azione delle piogge si spoglierebbero del leggiero strato che alimenta

le piante a danno dei campi e qualche volta _ de' villaggJ sottoposti,
e, resterebbe la nuda roccia affatto inetta ad og�i produzione.

Suì terreni franosi, perchè restando inconsito, la superficie er-

l } J
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bosa ed arboria impedisce in certo' qual modo le smottature, mentre

mettendosi a coltura si faciliterebbero ed il luogo finirebbe per' rovi
narsi con danno dei fondi I circostanti, e precise dei sottoposti e so

prapposti.
Sui terreni soggetti ad inondazioni periodiche, perchè restando

nello stato' originario coperti di erbe e di alberi, i quali giovati dai

depositi delle inondazioni vi rigogliano sempre e danno perciò in- fusti
ed in erbe un prodotto più sicuro della coltura che si perderebbe col-

. l' inondazioni.
Sui terreni posti sui bordi de' torrenti e dei fuscelli, perchè messi

a coltura verrebbero esposti ad essere slavati o portati via quando i

torrenti e i ruscelli si gonfiano per le acque oelle piogge copIOSe, cw

che non accadrebbe quando sono coperti di erbe e di alberi.
Sui terreni che per causa della loro composizione elementare o

tlella Iresohezza moderata, che costantemente vi domina anche nelle
estreme siccite di està, danno un foraggio che supera' in qualità e

quantità quello de' migliori prati artificiali, ed in rendita ogni altra

pianta che vi si potesse coltivare.

In tutt_e siffatte circostanze ove la natura non fosse stata prodiga
di erbe e di piante ai :terreni indicati, o che perùna

_

mal' intesa e
conomia si trovassero sottoposti' a colture annuali, bisogna in ogni modo

trasformare la superficie in erbosa ed arboria per il più sicuro pro
dotto, e quindi fo voti che il provvido nostro Governo prenda en-ergi
che misure onde ovviare ai danni che ogni giorno. deploriamo pel di·

shoscamento e dissodamento de' terreni nelle esposte circostanze ..

Cav. UIf. RAFFAE.LE QUARANTI

LA CLOROSI DELLE VITI AMERICANE
e il suo trattamento col solfato di ferro e, coll' acido solforico.

E' noto che cotesta malattia agisce fortemen-te suÌIe viti coltivatg
in terreno calcare e specialmente su quelle americane, d( cui' -Ie Ri

paria e le Rupestris sono le più attaccate. Recentemente si è poi
trovà�ò modo di'c'ombattere èotesto ìn&le-' col procedìmeùto del Dott.
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Rossignier, che consiste nel bagnare mediante un pennello e con una

soluzione di solfato di ferro concentrato l tagli recenti della vite in

autunno.
Per riconoscere le ragioni della efficacia di cotesto sistema, i si ..

gnori Gastin e .Degrully hanno raccolto ed. analizzate fogli� di viti a·

mericane e francesi, di Qui talune trattate col solfato di ferrò, altre

no, e talune sane altre affette da clorosi, ottenendo dalle loro analisi

i seguenti risultati.

Componenti Vitigni francesi al 28 ottobre Vitigni americani

per cento
senza I I

trattati

I
.

foglie I foglie
di foglie secche .clorosi clorosati col sol- clorosati verdi gialle

fato di' f.
.

aderenti cadenti
<.

Ceneri 13 21.9 16 17.5 13 152
Azoto 1.87 1.57 1.79 1.172 2.318 .1.97
Calce 5.44 9.20 672 8.001 4.506 5.758
Potassa 0.41 0.33 0.426 0.256 1.8b8 1.953 ISoda 0.10 0.02 0.063 0.054 0.096 0.105
Magnesia 0.80 1.23 1.154 0.918 0545 0658
Sesquioss. di ferro 0.052 0.17 0.084 0.147 0122 0137
Ossido di mango 0.045 0.06 0048 0.035 0.026 0.027

» .di rame 0.140 0.11 0.100 0.;(:84 traccie traccie

Andride fosforo . 0.330 0.334 0.334 0.383 0.446 0.427
» solfor. 0.330 0.270 0.325 0.360 1.384 1.620

Silice 1.260 3.821 1.824 3.356 0.972 1.263
Cloro 0.061 I 0.071 0.173 0132 0.239 'il 0.277

Da queste analisi si scorge quanto segue:
1. o La maggior ricchezza di ceneri nelle viti clorosate in confronto

delle altre.

2.° La notevole accumulazione di calce nelle prime e corrispon
dentementé di magnesia.

3. o La minor_dose di ferro nelle viti sane rispetto a quelle ma..

. late, contrariamente a quanto si è sempre creduto finora. Non è dunque
a difetto di cotesto elemento che occorre attribuire il male e all' uso

del semplice solfato di ferro il rimedio.

Ritengono perciò gli sperimentatori- che esso debbasi all' acido sol

forico, la cui proporziòne
.

diminuisce nelle foglie delle viti clorosate,
come pure avviene per le viti francesi della potassa. Del resto i buoni

risultati ottenuti dalla solforatura delle viti e dall' uso del gesso nei

vigneti ha corroborato la convinzione sugli effetti delY� acido solforico,
Per esserne più persuasi, i due sperimentatori trattarono parallela
mente dei filari di viti francesi su ceppo di Riparia, da un Iato col

solfato di ferro, dall' altro con soluzione di acido solforico allO 0[0.
La penellatura venne eseguita il 20 ottobre o il 6 di novembre



133

e gli effetti furono identici. Egual risultato diedero pure talune prove
fatte dalla Società centrale d'agricoltura dell' Hèrault, nel suo campo
di esperienze.

Le prove fatte dalla società di agricoltura dell' Hèrault, di cui è
detto in questo articolo, fecero emergere quanto segue:

1.0 Il citrato di ferro ammoniacale e il solfato di ferro furono Ie
uniche sostanze che provocarono il completo rinverdimento _de� getti.
Il carissimo prezzo del primo però ne vieterà forse per sempre 1'uso_.

2. o Il solfato giova tanto meglio, se applicato il più prossimamente
possibile al tempo della caduta naturale delle foglie. In primavera i

suoi effetti sono meno sensibili.
, 3.° Lo stesso sale produce buoni effetti, se dato. sui tagli, invece I

che. su tutta la pianta, d'onde la necessità di non tralasciar mai la

penellatura dei primi.
4.° Anche in piccole dosi produce effetti sensibili.
5� o L'acido solforico in piccole dosi non diede alcun risultato.
Il solfato si usa ponendone Kg. 50 in 100 litri d'acqua, e dopo

alcuni giorni penellando le sezioni dei tagli e il ceppo colla .soluaione
così ottenuta.

o.b.

GLI AGRUMI ITALIANI
e i mercati russi

(dal Pungolo parlamentare)
La produzione media annua di aranci e limoni - in Sicilia, in

Calabria , in Sardegna, in Liguria e sulle rive del Garda - sale a 5
milioni. di quintali. L'esportazione nostra però raggiunge appena - in
complesso - i due milioni di. quintali:. sarebbe quindi suscettibile d'i
notevole aumento, se alle favorevoli condizioni della produzione pae
sana, corrispondessero più favorevoli condizioni del commercio internazio
nale. La massima parte del prodotto esportato è ora volto all'America
settentrionale, che ne assorbe più di un milione di quintali; ma la sempre
crescente produzione della regione meridionale degli Stati Uniti - se

condo che segnalano le autorità consolari - toglie alla -nostra espor-.
tazione speranz� di ulteriore espansione in quei mercati; anzi è a temere
che possa in un avvenire non lontano restringersi notevolmente la do
manda del prodotto italiano. Nè gli altri principali mercati europei
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�cc.e,�nano ad offrire più largo e facile sbocco: basta esaminare le sta
tistiche doganali dei paesi importatori di agrumi per convincersi' che
la concorrenza della Spagna, della Grecia e dell'Algeria è fortissima,
e tale da impedire agli agrumi italiani una notevole ulteriore espan-,

sione. La Germania, la Francia, l'Inghilterra, il Belgio e la Svizzera -

sopra un totale di un milione di quintali di aranci e limoni comples
sivamete importati - nOI! ne ricavano che 250,000 dall'Italia. Da questo
punto di vista, si presentano in più favorevoli condizioni per l' Ital{à

"'" ii mercato austro-uegarico ed il russo. .L'Austria ricava quasi esclusi
vamente dall' Italia gli agrumi, che le occorrono per il consumo e per
la riesportazione: nel 1894, ne ha importati in totale 469,362 quintali,
e' di questi 45Q,498 dall' Italia, 8978 dalla Turchia,' 455 dalla Grecia
e 73 dalla Spagna.

La Russia riceve dall'Italia più della metà. degli agrumi, che chiede
all'estero; così nel 1893 - su,251,200 quintali importati - ne ebbe
dall'Italia (secondo le statistiche doganali italiane) 116,497.

�
t

Questa cifra é senza alcun dubbio inferiore al vero; in larghissima
parte si devono fra altro imputare all' Italia - che provvede, come si
è visto, da sola il mercato austro-ungarico - i 53 mila quintali di a

grumi che l'Austria spedisce annualmente in Russia.
Tenuto conto di ciò, e delle quantità - sia pur limitate - di a

grumi italiani introdotti in Russia da altri Stati oltre l'Austria, si può
senza esagerazione valutare a più di 175,000 quintali l' importazione
eif�ttiva. nostra nell' impero russo.

, .

Questo mercato però - a differenza dell' Austro-ungarico, ormai

completamente tributario dell' Italia - sarebbe suscettibile di più largo
consumo del nostro prodotto. Già l' attuale importazione complessiva
d�ella Russia - circa 250,000 quintali all'anno (251,200 nel 1895)
lascia un notevole margine all'ulteriore sviluppo della nostra espansione
commerciale, per poco che il prodotto italiano possa sostituirsi a quello
delle nazioni conc9r'renti, che ora tengono ancora un rilevante posto
nella importazione russa, contribuendovi per circa 75,000 quintali al
l'anno.

Secondo le statistiche italiane - che in ciò rispondono più diret
tamente alla realtà delle cose - sembra che un movimento in questo
senso vada verificandosi, e con sùMèss'ò: da 47�000 quintali nel 1891
si sarebbe giunti a 139,000 nel 1894 - con costante aumento - senza

che la importazione totale russa sia cresciuta in eguale proporzione.
Ciò è indizio non insignificante di una notevole vigoria del nostro

commercio di esportazione, e - ad un tempo - di una [marcata pre
ferenza per il prodotto italiano' in Russia; l' una e l'altra condizione
atte ad' assicurare fin d'ora agli'agrumi italiani sempre più largo sbocco
su quel mercato.

.

Ma anche 'oltre ai limiti di questo graduale sviluppo non si può
lasciare di confìdaré nella eventualità di un grande aumento nel con

SUll)O degli agrumi in Russia, e quindi della nostra esportazione in

quel paese. 9ra il consumo è relativamente ristretto, perchè le gravi
spese di trasporto e di dogana fanno dì questi frutti - così popolari
fra noi - un articolo di lusso.· .

_.

. 'È ben vero che l'aumento nel consumo non andrebbe a. beneficio
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esclusivo nostro; ne profitterebbero anche le altre nazioni, che già prov
vedono in parte il mercato russo: -la Spagna, la Grecia e la Turchia.

L'inchiesta fatta fra i nostri esportatori toglie però ogni 'preoc
cupazione _

al riguardo; ponendo in chiaro che quelle nazioni non fanno
e non possono fare una efficace concorrenza per la migliore qualità,'
e specialmente per la maggiore durata del prodotto italiano. .

Questa dote degli agrumi nostri ha evidentemente un grandissimo
peso nel commercio colla Russia, per le grandi distanze fra il luogo
di produzione e quello di consumo, e per la profonda differenza del
clima. Per le provenienze di Spagna si aggiunge poi, a detta dei tecnici,
la precocità della maturazione del prodotto 'spagnuolo. La Spagna non

può così approfittare della sola via - quella del Baltico, non aperto
a tempo opportuno alla navigazione - che le offrirebbe notevole van

taggio; per la maggiore brevità; mentre per la via di Odessa o per
terra la condizione dei trasporti è ancora favorevole all' Italia.

È manifesto, per le cose dette, il grande interesse che ha il paese
nostro ad ottenere possibilmente una sensibile diminuzione del dazio
vigente, che è di fr. 17 al quintale, peso- lordo.

Diciamo una sensibile riduzione perchè, data la povertà dell' ar

ticolo e le gravi spese di trasporto, è lecito presumere che una lieve
riduzione dell'oneroso dazio attuale, non potrebbe avere efficacia a de
terminare nuove e vigorose correnti d' affari.

Non sembra verosimile che la Russia abbia serie ragioni d'ordine
economico per negare sensibili agevolezze alla importazione di -un ar

ticolo, il consumo del quale risponde là alle necessità generali del vi
vere, e la cui produzione locale é infinitamente inferiore alle esigenze
del consumo.

L'impulso che - è presumibile - ne deriverebbe alla nostra e

sportazione agrumaria per la Russia, non verrebbe probabilmente ad
urtare neppure interessi di ordine fiscale, in quanto che la diminuzione
del dazio sarebbe senza dubbio compensata dalle maggiori quantità im..

portate .

. CONVIENE ANCORA RIPIA�TAEt VIGNETI?

Dopo le dolorose disillusioni e i disastri, a cui andarono soggetti
,

coloro che prima del 1887 trasformarono su vasta scala i loro fondi

dalla coltura aratoria a quella specialmente di vigne, parlare e consi

gliare ancora di piantarne parrebbe veramente fuor di luogo.
Noi però crediamo che il continuare in questo con una certa par.

simonia e facendo tesoro del!' esperienza del passato, possa per molte

ragioni raccomandarsi ancora ai nostri agricoltori.
Del resto, le disillusioni e le rovine del passato non si de-vono al-
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l' aver piantato troppo, ma alla" diminuzione i�provvisa della vendita.

Fino le pietre delle vie maestre sanno che la soppressione improvvisa
del commercio colla Francia, che saliva ad oltre due milioni di etto

litri, fu la causa principale, 8e non unica, di tutti i mali lamentati dopo
il 1887. Ove noi avessimo potuto continuare sul piede di prima sol

tanto fino al 1892, noi avremmo risparmiato alla industria enologica
centinaia di milioni 'e forse miliardi 'di perdita.

Naturalmente, avvenuto il guaio, i profeti del poi dissero che si

erano piantate troppe viti e senza discernimento, e posero sulle spalle
degli agricoltori la responsabilità di un peccato, che doveva gravare
ben altri omeri. E quella buona gente, come al solito, lasciarono dire
e fare, e per poco non chiesero pubblicamente perdono dell'aver avuta

fede in migliori destini economici del nostro paese.
Ma lasciamo da parte gl' inutili rimpianti, che ormai non giovano,

neanche purtroppo a far lezione per l'avvenire - se dobbiamo almeno

giudicare dal modo con cui tanta gente continua ad operare ed a giu
dicare, È però un fatto -che fino a quando le condizioni della viticoI
tora rimanevano quelle dal 1888 alla metà del 92, non era possibile
consigliare la piantagione di viti, e fu appunto provato in questo giornale
che nella viticoltura meridionale colla vita bassa ad uso pugliese l'in

vertir capitali in piantagioni, in fabbricati e nel materiale enologico non

conveniva,
>

se non quando il vino comune non raggiungeva una media

almeno di L. 12-14 ad ettolitro. Ora tale cifra daf 1892 in poi .fu piut
tosto minore che maggiore dei corsi ordinarìi del vino. dimostrando

così la convenienza di piantare vigneti� L'apertura dell' importante
mercato Austro-Ungarico e la maggior esportazione verso l'America

ed altri paesi furono, le ca�se principali di un notevole rialzo di prez
ZI. Il raccolto medio, non eccedette il normale, perchè le eccezionali'

vendemmie del 1891 e 92 furono compensate da quelle mediocri del

1893 e 94, e lo saranno ancora più 'da quella pessima che si prepara

per ii prossimo settembre. A tale data è quindi assai probabile che le

cantine nostre non conterranno molto al di là del consumo di 12 a

15 mesi futuri del 1895-96. Per conseguenza non scemando le espor
tazioni verso l'Austria-Ungheria, legata con noi fino al l febbraio 1903,
e verso I'Anrerica, e prescindendo pure dalla possibilità di accordi com

mercia1i colla Francia, noi crediamo che con raccolti medii di 28-30·

32 milioni di Et, non sarà mai possibile la formazione di quello stock

enorme che ingombrava le cantine alla vendemmia del 1891.

D'altra parte bisogna avvertire che, ove non intervenissero nuove
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piantagioni, la' superfìciè coltivata a vigne andrebbe continuamente di
minuendo. Due fatti principali a ciò contribuiscono: la fillossera, mas

sime nel mezzogio rno e, nel settentrione, il continuo ritirarsi della vi

gna dal piano al colle per l'estendersi delle irrigazioni. Oltre a ciò

ogni giorno la lotta contro la peronospora diventa più aspra, perchè
anche nelle isole e �ell' estremo mezzogiorno essa' assume' le forme

più virulenti, attaccando di preferenza i grappoli e distruggendo tal
volta i raccolti prima che il coltivatore arrivi a porvi rimedio,

La fillossera dal 1879 a tutto il 1892 aveva invasi oltre 250 mila

Ha. e distrutti 35 mila, con una media quindi di circa lO mila ad an

no. Però la superficie distrutta va crescendo non uniformemente, ma

con inquietante progressione, per quanto lo Stato faccia del suo meglio
per combattere il male. Nella stessa Francia le statistiche ufficiali con

statano che, malgrado la tanto decantata ricostituzione colle piantagion i

di viti americane, si sono perduti dal 1884 al 1894 oltre 240 mila

Ha. di vigneti. Altri paesi viticoli, come la Spagna, il Portogallo, la

Valle del Reno, l'Ungheria ece, ecc., vanno di continuo subendo per
la fillossera perdite assai maggiori delle nostre. Onde noi possiamo
pensare a nuovi impianti, non solo per colmare i nostri vuoti, ma an

che i maggiori della produzione straniera.

La trasformazione della coltura legnosa o promiscua della valle

del Po in coltura irrigua si è veramente rallentata da qualche anno

a questa parte. Però essa continua tuttora e sopratùtto tende ad e

stendersi nella pianura a destra del detto fìume , ove le condizioni i

drografiche Sono assai meno favorevoli a ciò che sulla riva sinistra.

Vi .sì è infatti studiata e discussa l'esecuzione del gran canale del

Po , che avrebbe per risultato di sopprimere tanta coltura di viti al

berate" la quale dà un prodotto di vino abbondante, se non molto pre

gevole. E non bisogna mai dimenticare che all'alta Italia occorrono 5 a 6

milioni di Hl. di vino ad anno per colmare le deficenze della sua produ
zione. Tutto ciò senza contare gli aumenti della popolazione di tutto il

regno e quelli del consumo individuale, che potrebbero essere bel) mag

giori, se la crisi economica non travagliasse ancora tanto il nostro paese.
In ogni modo tutto dimostra che senza le nuove piantagioni la

produzione viticola andrebbe scemando, mentre il consumo totale del

paese cresce almeno in proporzione de' suoi abitanti e le esportazioni,
se non altro, non presentano probabilità di diminuzioni considerevoli

e prossime. Non è quindi consigliar male i proprietarii meridionali rac

comandando di .eontinuare nelle piantagioni di vigneti, beninteso con
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.la do>y·uta disceezìone. Tale consiglio lo rivolgiamo specialmente a col
loro che posseggono e coltivano nelle regioni di- coltura estensiva ed
-il cui reddito dipende perciò assolutamente dalla produzione e dai prezzi
dei cereali. {n tali condizioni, se beninteso quelle locali lo permettono,
noi crediamo essere buona cosa destinare una piccçla parte del podere
alle colture arboree in generale e specialmente ai vigneti. Procedendg]
a farne .pochi ettari per anno, .il capitale occorrente non può essere

gran cosa, tanto più che abbiamo regioni, ove la vigna anche piantata
con poca cura, subito attecchisce e produce. Riguardo poi ai fabbricati
e al materiale enologico, molti proprietarii ne potranno fare a meno,

. perçhè ora si va sempre più estendendo -l'abitudine di comprar l'uva

invece del vino. Del resto, anche con tale spesa si avrà sempre mag

gior utile da un ettaro di terreno colla produzione costante di 20·a

25 ettol, di vino, che con quella di. 12 a 15 di frumento dopo due

anni di maggese. Anzi l'utile sarà ancor più grande, quando si pens�
che .si possono aver quei prodotti di vino anche nelle terre magre, dove

appunto i cereali non arrivano nemmeno all e medie suaccennate.
O. BORDIGA.

'Decolorazione dei Vini bianchi
. 'l' vini bianchi leggieri si �ichiedono in commercio di colorito molto

- chiaro, paglierino tendente al verde. Nel gran commercio di esporta
zione, sviluppatosi in questi ultimi anni nell' Italia meridionale, il co

lorito chiaro e di buona natura costituisce un pregio essenziale per
i vini bianchì. Ora, non tutti i vini riescono del colorito desiderato.
Con adatti mezzi di fabbricazione si può ottenere il colorito chiaro e

della natura che il commercio richiede, ma spesso si trascurano, o

non si applicano con tutte le accortezze necessarie, _i metodi di fab·
bricazione, ed allora i vini riescono di colorito giallo troppo in
tenso, difettoso. Per rendere questi vini atti al commercio, è neces

sario ricorrere all' uso dei decoloranti. La pratica enotecnica può'
disporre di varie sostanze, le quali bene adoperate rendono difatti u-

tili servigio
'

Ma non solamente i vini riescono dalla fabbricazione con tinta

gialla troppo intensa, sovente essi, ottenuti -dalla fermentazione con

tinta buona, si alterano se esposti per poco all' aria, ed il loro colorito
diviene. più intenso, spesso fosco, nerognoJo, marcioso. Anche in questo
càso, oltre a ricorrere a trattamenti speciali, che correggono il vino
dal difetto tanto lamentato, è necessarie ricorrere ai decoloranti, che

rjpristinino il colorito del vino.
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Le materie che si possono adoperare per deçolqranti SOI\O varie
ed occorre adoperare, l'una o l' altra, a seconda delle circos�an,.z�.
Passerò .brevemente in rassegna tali diverse materie.

_

. p SOSTANZE CHIARIFICANTI. - I vini 'si chiarificano, per dare ad essi
la limpidezza che -costituisce il loro pregio principale.

-

Ma la chiarifì
cazione spesso raggiuge anche lo scopo di una parzialer: decolorazione:
E nei vini bianchi spe�so si sceglie la sostanza chiarifìèante e se ne

regola la proporzione in modo, da raggiungere insieme i due scopidella
chiarificazione 'propriamente detta e di una più o meno intensa deco ..

Iorazione.
�

..

La decolorazione, che si può ottenere col semplice uso
_

dei chia
rificanti, è sempre in tenui proporzioni. Ma per i vini bianchi basta
talvolta una debole decolorazione. ,

•

I chiarificanti che meglio si prestavo per la decolorazione dei vini
bianchi, seno i seguenti:

I

Gelatine e colle var-ie;
Albume d'uova;
Sangue;
Latte.
Passerò brevemente ip rasse�na queste sostanze in rapporto alla

decolorazione. I

Gelaiire e colle. Queste sostanze, le più usate nella ch!.fLrificazione
dei vini, hanno potere parziale sulla decolarazione dei vini. Da esse

perciò non si può ottenere che una decolorazione molto debole. La gè
latina precipita la sostanza tannica del vino, ma ha azione limitata nella
materia colorante.

Il Gautier calcola per i vini rossi Ia perdita "di 115 della ìnten-
-tensità colòrante per l'azione della gelatina.

.

Non bisogna abusare del. collaggio nell' intento di ottenere uI)8
maggiore decolorazione. Bisogna rammentarsi che con il collaggìo ec

cessivo si introduce nel vino una sostanza che può provocare fermen
tazioni anormali.

Le sostanze più adatte in questo gruppo di chiarificanti, sono 'la
colla di pesce e l' osteocolla. La colla di pesce ha maggiore potere de
colorante : ess� però non è molto indicata per vini bianchi, fini.

.

E necessario sempre collocare allorchè la temperatura è bassa.
_ Appena il vino sia chiarito .e le sostanze precipitate nella chiari

ficazione si siano raccolte "in fondo alla botte, è necessario affrettarsi
a travasare il vino, per separ�re il vino chiaro dai depositi formatisi.

Nel cliiarificare i vini bianchi con le colle o le gelatine, è ne

cessario tannizzare prima il vino. La proporzion� del chiarificante va
ria per molte cause.

La quantità del tannino deve essere in rapporto alla natura ed
alla quantità del chiarificante.

<-

Il tannino si può aggiungere direttamente, in polvere al vino, o,

meglio si può usare sotto forma di decozione alcoolica. È consigliabile
anche mettere in infusione i vinacciuli vergini nel vino alcuni giorni
prima di eseguire la chiarificazione.

Albumi d'uovo. L'albume d'uova ha poco potere decolorante.
Meno delle colle e delle gelatine, si può usare per 'vini molto' fini, nei
quali non si voglia per nulla alterare il gusto delicato.

'
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. Taluni commercianti usano la chìarifìcazionè mista , usando cioè
albume' d'uova assieme a colla o gelatina.

È necessario assicurarsi che le uova adoperate nelle chiarifica
zione siano freschissime.

'Si trova in commercio anche l' albume d'uova' disseccato ridotto
in polvere. Ma è sempre meglio preferire le uova fresche, massime

per vini bianchi, i quali con faciltà possono prendere cattivi gusti. Nei
nostri paesi poi è facile procurarsi delle uova fresche, perciò non è
necessario ricorrere all' albume disseccato., )

Gli albumi d'uova. si usan? nella proporzione di 2 a 4 per etto
litro.

Sangue. Il sangue possiede in grado molto elevato, tanto il po
tere chiarificante. quanto quelio decolorante. Anzi in molti casi è più
un decolorante .che un chiarificante. Per l'uno e per l'altro potere
è molto adoperato in enotecnia.

Il sangue si adopera in due modi 'differenti. O lo si defibrina
semplicemente, sbattendolo con dei vimini appena si ottiene dall' ani
male, ovvero si lascia coagulare adoperando poi il solo siero. Il siero
presenta minori inconvenienti nel suo uso, ma il sangue defibrinato ha
un più energico potere decolorante. Perciò in pratica si usa per lo
.più sapgue defìbrinato.

I In Francia si fa molto uso di polvere di, sangue disseccato. A tali
_polveri ,è proferibile il sangue fresco. '

È bene sempre adoperare il sangue freschissimo nelI' istesso giorno
dell' uccisione dell' animale. Qualche autore, come il Boireau, afferma
che si può conservare anche una quindicina di giorni il sangue in fusti
ben sol forati. Ma nei paesi caldi, massime ove non è difficile procu
l'arsi del sangue fresco, è bene non ricorrere a tale conservazione.
'Nei nostri paesi caldi, è bene non 'usare chiarificazioni col sangue oltre �

il mese di marzo.

Usare sempre' sangue di bue: il sangue di montone può dare cat-
.

tivo sapore al vino. .

Pei vini bianchi molto leggieri e delicati, il sangue può dare cat
tivi gusti; è bene perciò non usarlo in tali casi. Per i vini bianchi
ordinari, molto colorati e ruvidi, il sangue può rendere invece preziosi
servigio Per vini bianchi molto alcooloci si può usare' con pgni sicu-

. razza e con ottimi vantaggi. Per i marsala difatti il sangue è larga
mente adoperato.

Per i vini bianchi ordinari si può usare da 100 a 200 centim.
'cubici' di sangue per ettolitro. Si può arrivare a 300 e più per i vini
alcoolici, come i marsala.

'

Anche adoperando il sangue è necessario tannizzare precedente
mente il vino.

È necessario porre attenzione a che il sangue provenga da ani
mali perfettamente sani., Il carbonchio, la tubercolosi passano nel san

gue. Galtier e Martin hanno osservato che quando l' animale è tuber
coloso, i microbi persistono nel vino una cerio tempo con la loro vi
rulenza, poi diventano inerti, e scompaiono, mescolati nelle fecce. '

Latte, Il latte esercita .una discreta azione decolorante, e in molti
casi può adoperarsi con, vantaggio nella decolorazione di vini bia�ehi.
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Presenta però l' inconveniente' del lattosio o zucchero di latte; che con

'esso si introduce nel vino. Tale sostanza nei nostri paesi caldi e nei
vini poco acidi può generare la fermentazione lattica. Per i vini fini e

per quelli poco acidi è bene perciò evitare l'uso del latte.
,

"

La quantità da adoperare varia da '�OO a 500 cc. per ettolitro.
In quesi ultimi 'anni vari commercianti hanno

_

fatto uso -del latte
con buon successo, per i vini che hanno esportato in Austria Un-

gheria.
È necessario adoparare latte freschissimo. o;

•

t: Fumi di zolfo. L'; anidride solforosa possiede due proprietà, e. per
ambedue è adoperata in enotecnia, cioè la proprietà antisettica n quella
decolorante. Dalla sua proprietà antisettica si trae largo profitto per
la conservazione dei vasi vinarii, per la preservazione gei' vini

.

dalle
alterazioni, per arrestare la fermentazione nei mosti. Dalla sua pro
prietà decolorante si trae profitto per menomare la tinta troppo in
tensa dei vini rossi, per rendere pIÙ leggiera la tinta dei vini rosati
e finalm.ente per rendere molto chiaro il colorito dei vini bianchi.

La decolorazione che si può avere nei vini bianchi dall' uso del
l'anidride solforosa può essere rilevante. L'uso .dì tale decolorante' è
ìnolto diffuso oggi nella fabbricazione e nel commercio dei vini bianchi.

La quantità di anidride solforosa che un vino può assorbi l'O è in

ragione .diretta della sua ricchezza alcoolica ed in ragione inversa della
-

temperatura. Questi due coefficienti perciò debbono guidare nell' attuare
in pratica le sol forature.

Il mezzo più semplice e più usato in pratica si è quello di riem
pire di fumo di zolfo il fusto nel quale si versa poi il vino.

Per solforare i fusti vuoti si usa accendere e introdurre in essi
dal cocchiume le comuni micce di zolfo' accese, le quali bruceranno
fino a che nel fusto siavi dell' ossigeno. Questo mezzo però ha l' in
conveniente di non poter regolare facilmente-la quantità di fumo di zolfo
che si vuol dare alvino.

Più comodi .sono i fornelli solforatori, che si applicano. al coc-
chiume dei fusti.

.

Si è.consigliato anche l'uso di soluzione alcoolica di anidride
solforosa. Ma, tali soluzioni alcooliche sono di difficile preparazione,
lasciano disperdere facilmente il gas che' contengono sciolto al sem

plice aumentarsi della temperatura, etc.; pérciò non è prudente affi
darle nelle mani del' cantiniere.

,

Nelle filtrazioni dei vini bianchi e bene' adoperare filtri in cui i

vini, nel' filtrare, restino in ambienti chiusi, i quali si possano inante
nere riempiti di fumi di zolfo; così nel filtro olandese _' Oarpenè.

L'anidride solforosa va adoperata con grande accorgimento, mas ..

sime per i vini bianchi fini. Un eccesso di anidride solforosa può co

municare ai vini un gusto sgradevole. Nell' esportare i vini bianchì
poi non bisogna eccedere nell' uso del}' anidride solforqsa , perchè in"
alcuni Stati esteri è limitata la quantità di anidride solforosa che i
vini bianchi possono contenere disciolta.

.

Un eccesso di anidride solforosa in un vino può essere però fa-
cilmente dispersa, mercè un forte aeramento , che si ottiene con un

. travaso in prese�za dell' aria.
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. SOl/iti -:' Anche i solfìtì hanno azione decolorante e sono adope

rati in enologia. Alcuni consigliano l'uso dei solflti a preferenza dei
fumi di zolfo, perchè coi solfiti si può meglio regolare e conoscere la
quantità di anidride solforosa che si introduce nel vino.

L' uso dei soifìtl però' ha degli inconvenienti. Principalmerite coi
solfìti si introduce nel vino la base alla quale 1'anidride solforòsa è
combinata, e perciò si neutralizza una parte, benchè piccola, dell' a.ci:
dità naturale del vino. Allorchè tale acidità naturale del vino sia de-
ficiente, vi si può rimediare con aggiunta di acido tartarico, I

.

..
In secondo luogo i solfìti agisconò lentamente. Finalmente là de

colorazione che si può ottenere coi solfìti , è sempre molto parzìale ,

inferiore fl quella che si può ottenere con l' uso 'dei fumi di zolfo.
Tra i solfiti, quello sodico ha azione _pii} energica ai quello cal

cico: ma per òtténe�e una certa decolorazione, ne occorre sempre un a
certa quantità rilevante, che nuoce al vino.

Ai bisolfiti bisogna preferire i solfiti.
Assicurarsi in ogni caso che i solfiti siano puri il più che sia pos

sibile.
.

Carbone 'Vegetale - Non sempre coi mezzi descritti si riesce nel
l'intento, massime quando un vino bianco ha troppa intensa colora':
zione, o siasi fortemente annerito all' aria.

_

�

Talvolta è necessario ricorrere a decoloranti più energici , e �n
tali casi i carboni, vegetali òd animali , possono rendere preziosi ser

vigi. I molti casi presentatisi ai commercianti, di dover decolorare vini
.

che spedi.vand in Austria-Ungheria, mi hanno porta occasione, in questi
ultimi anni .. di eseguire numerose esperienze. Per moltissimi vini non

riuscendo coi mezzi ordinari di decolorazione.. sono ricorso ai carboni,
ottenendo spesso' risultati eccellenti.

.

,
È conosciutissimo il potere decolorante dei carboni vegetale ed

animale.
'

.

Per usare il carbone vegetale lo si deve ridurre in polvere..
È bene sceglière il càrbone di legno tenero e lavarlo prima con

acqua acidulata con acido cloridrico e poi ripetutamente con acqua fresci.
Il modo più comune di usarlo è di metterne una certa quantità

nei s'àcchetti del filtro, per modo che il vino possa deéolorarsì passan
�ovl à, traverso. Ma per ottenere maggiore effetto, è meglio versarne
ùnà certa quantità. nel vino, agitare per più tempo' il vino stesso con
un, bastone, ,Poi chiarificare e filtrare.

.
.'

barbone an{male o né'rd' animale. 'Il potere decolorante del car

bone animale, si sa, e molto più energico di quello del carbone vege
talé. Perciò non riuscendo nemmeno col carbone vegetale nella deco
lorazione di- un vino, si deve ricorrere al carbone animale.

, Però, l'uso del carbone animale per i vini bianchi non è scevro

dì rischi, e perciò bisogna procedere con molto accorgimento.
In prima è necessario che" il nero animale sia puro, Sempre è

necessario lavarlo bene con acido cloridrico diluito, poi ripetutaménte
con molta acqua fresca, fino a che immersa nell' acqua di lavaggio
UÌUl cartolina azzurra di tornasole, non si abbia più colorazione rossa.

Si può usare il carbone animale, sia nei sacchetti del filtro, sia
versandolo nel vino stesso, come il carbone vegetale. Col secondo mòdo
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si 'ottiene una decolorazione più energica, e si può meglio regolare la

quantità di carbone, in rapporto al grado di decolorazione che si desidera.
,

Versando il nero in tutta la massa del vino, è sempre bene far

seguire una _chiarificazione ed una :filtrazione. .

La quantità necessaria di nero animale è 'variabìlissìma. lo ne.ho
adoperato da gr. 20 a gr. 100 per ettolitro.

In ogni caso è sempre bene far precedere delle . prove fatte in

piuolo sul vino stesso -che 'si vuol decolorare.
Molto spesso adoperando nero animale, anche pure e benlavato,

si avrà a principio nel vino un gusto sgradevole. Ma questo gusto
scompare presto e il gusto del vino primitivo rimane inalterato.

In ogni modo, a impedire che il gusto del vino subisca alterazione'
è bene usare assieme al carbone dell' acido tartarico o citrico. È ne

cessario sempre far seguire una rigorosa chiarificazione.
Il nero animale, oltre a decolorare energicamente i vini bianchì,

ne modifica la tinta, dando ad essi il colorito
.

vérdino tanto ricer
cato dai commercianti austriaci. Di più esso toglie ai vini bianchi il
difetto gravissimo di annerirsi all' aria.

Se però il nero auìmale dà buoni risultati, è necessario non a-.'-,
busarne, ed. avere molto accorgimento nello usarlo.

Isa buona riuscita delle
-

decolorazioni con nero animale- sta prin
cipalmente nelle proporzioni del nero animale stesso e nelle modalità
con le quali si eseguono le operazioni che debbono accompagnare la
decolorazione, così le chiarifìcazioni , le filtrazioni, l' uso-del fumo di
zolfo, raggiunta di acido tartarico o citrico.

(dalla Rivista agraria) ANTONIO FONSECA

VARIETA
�he faremo- d�lle :frutta estive che ci sopravaozaoo!

In Italia pur troppo facciamo grande sciupio di frutta estive, che
sono tanto abbondanti, mentre poi abbiamo penuria di quelli invernali.

Specialmente nei nostri paesi meridionali, d'estate c' è una vera

pletora di frutti, che qualche annata - come questa per esempio-�
vanno- a prezzi talmente- derisòrì _che non conviene nemmeno più rac

coglierle!
Perchè questo?
Perchè noi non sappiamo trar profitto di questa -sopraproduzione

per mezzo dell' industria, che dovrebbe sempre seguire I' agricoltura.
Non così succede invece' negli Stati Uniti: d'America dove la frut

ticoltura ha fatto immensi progressi, appunto perchè aiutata e seguita
sempre dall' industria.

Ed ecco le industrie principali a cui la frutticoltura dà vita:
a) Industria dell'essiccamento; - b) Industria delle conserve;

c) Idem della fabbricazione dello spirito; - d) Idem del sidro, del gin,
del kisch. ecc.; - e) Idem dell' essenze dei liquori ecc.; - f) Idem
dei panelli per il bestiame.

Come si vede, a questo modo nulla si perde, ed anche le pii!
forti produzioni trovano il, loro utile impiego.
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SULLA FLORA DE' GIARDINI PUBBLICI
DI

SALERNO

IL OASTAGNO D'INDIA

(Aesculus hippocastanum Linn.)

Quest' albero delle regioni settentrionali dell' India e dell'America
settentrionale calda, fu introdotto in Europa la prima volta nel 15'16

'quando Davide Ugnad oratore dell' Imperatore d'Austria presso Co

stantinopoli, di là lo mandava a-Carlo Clusio. È uno dei più belli
fra gli alberi esotici completamente naturalizzato in Europa. Acquista
uno sviluppo considerevole, come si presta facilmente alla potatura
senza risentirne danno, cosicchè fu per molto tempo prediletto per
la formazione dei viali, e di bell' ornamento dei giardini da ombreg
giare. La sua fioritura è magnifica; il bel verde della sua folta chioma
e la forte ombra che ne span�e, son tutti pregi da. renderlo albero
usatissimo al det�o scopo.

La corteccia contiene una sostanza estrattiva amara detta EscuZina,
ed acido gallico,' pei quali princìpiì si rende tonica ed antifebbrile
come la cortéooia del Salcìo, Si è usata come succedanea della china,
I grossi semi sono pregni di amido, austeri dolci-amarissimi; si danne

contro la tosse e la bolsaggine dei cavalli, il quale uso ci venne co

municato dai Turchi.
Mediante lunga e costosa operazione si è giunto a trarne la fe

cola di che abbondano. Ma sfortunatamente il processo di estrazione
non è nè facile nè economico, per adottarsi generalmente. La farina
si dice essere buona per biancheggiare i pannilini, facendo l' ufficio
di sapone. Ultimamente la polvere degli stessi semi si è vantata contro
la febbre intermittente. -
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Il legno é bianco � buono a diverse costruzioni; -i Francesi 10
addìmandavano bois de spà e

�

ne fanno piccoli utensili e piccoli og.
getti .di Iusso., come scatoline da lavoro e da thè, canestri ecc .

.
E 'poco esigente _

nella scelta de�' terreno e' dell'esposizione, pre
ferisce però terra fresca. Si propaga per via di semi, i quali perchè
sogliono in pochi giorni perdere la virtù germinativa, si pongono in

.

--....,

semenzaio ben tosto dopo la ]0(0' caduta; '0 pure si stratificano con

terra allo scoperto per poi seminarli presso il eader dell' inverno fino
al principio di primavera.

Per l' abbondante fogliame che sboccia presto in primavera con

molu fiori eleganti e di gràto odore, questa pianta si raccomanda per
ombreggiare i viali del nostro giardino pubblico!

L'ALBERO DI GIUDA

(Cercis siliquastrum).

11 Silìquastro o albero di Giuda a noi'pervenne d'alla Giudea che
.(li tempi di Gesù ,Cristo, considerata in tutta la sua estensione" divide
vasi.In sei parti; cioè! la Galilea, la Samaria, la Giudea propria; la

TracoDit�, la Idumea propria .0 .Perca e la Idumea, Ora la qiudea
corrisponde in. gran parte a quella regione che. chiamasi Terra Santa.
o Palestina.

. .-

In questa terra si svolse la terribile tragedia di' Giuda Iscarìotte,
uno dei dodici apostoli, cfe vendè per, trenta

�

denari il suo rMaestrp
Gesù Cristo a' sacerdoti, ma poi straziato dai rimorsi s'impiccò, donde
n' è .derhato per antonomasìa 1� denomìuasione <li albero di . Giuda,
cioè della Giudea •

...
-

, I..

I

•

� Gli autori Italiani appellano il Siliquastro Albero di Giuda, i

Latini Cercis siliquastrum; i Francesì Arbr.e d'amour o arbre de Iudas
ed i Tedeschi CrikelDaum.

. �
.

. Quest' albero cresce Ientamente sino a circa. quaranta anni· poi
vive a lungo e s'innalza sino a fs metri. Nasce nei luoqhì rupestri

l .

calcari, e si coltiva nei 9iardini per ornamento, che riesce bellissimo

del la sua splendida fioritura di color porporill�, .

ammirabile anche

.1
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'd'il loatàno. Fiorisce tra il marzo e l'aprile e dura in fiore per birda
un mese; fronzisee poi dopo i fiori e presso noi matura i frutti tta
aqosto e settembre.

I

Varieta '"

a fiori bianchi.
Si propaga per semi; ponendoll a terra due centimetri pr�oIondi.

'in autunno od in primavera. /Quando i piantoni sono a tre o quattro
annì si trapiantano a dimora. Da giovane l'albero cresce rapidamente,
spécialmeate in terreno profondo. Manda dal collo delle radici' molte
vennene, le quali nei primi "anni vengono diritte specialmente dopo
averle sùocisi.: Di tal che riesce benissimo a ceduo.

�

I semi si mangiano, e sono farinosi e nutritivi; 'ed i legumi tè
aeri ancora. Presso noi non se ne fil alcuu uso economico.. I tènerì
rami ed i bottoni si mangiano in talune parti confettati nell'aceto come
i capperi, I r(i:mi giovani. e diritti servono a far cercai e' pali. ed il

legno maturo a' lavori di tarsia. Dana decozione de' giovani rami.
-'della corteccia, e dei semi si ottiene un color carneo, o rohhìacèo,
'per tingere .. la lana, la seta, il cotone, il lino.

Ma soprattutto quest' albero serve di ornamento ed all'ombreggia
mento dei giardini o dei viali. E sarebbe commendevolissimo a què
st' ultimo uso se l' unica pianta én'e' maestosamente vegeta nei nostri

giardini venisse propagata per i suoi fiori di un rosso-carneo o por:"
porin1)l/v'3'rrerg�ia(Ì' di bianco J e per le sue grandi foglie di color verde
chiaro.

.... - - iO .......... _ � .... _ ..... ....,- .... '"

(Platanus OrientaZis L'inn. )
-

........�. ,J

"." v J�. ,.J .......... J... "' -. :i ... Il_i'._..' �

Q.uesto albero dell'Asia minore venne .introdotto in Eu-rola, spe-
,éialmente nell· Inghilterra verso il i 600, e nel i7 64 in Francia, �e�.
bene i Greci lo "eonoscesserc e fra di essi vi g,odesse riputazione da

.tempo immemorabile, Ora fra noi si vede coltivato nelle ville e Jungo
le- strade di campaqua per il suo portamento maestoso, decorato di

superbo fo�Hame, e la sua corteccia si stacca a larghe falde riune

vellandesì ogni an\D·O:. Bag'§Ìunge dimensioni considerevoli, tanto che si -

rlJlveu90Do· dr quelli di due metti di diametro e per-fiuo UDÒ che éti



.stendeva l'ombra sopra 112 metri quadrati di superficie. Cresce V.O ..

lentieri nei terreni freschi e profondi; non lo ritrovi che di rado nei
boschi, ma è prezioso per formare viali prestandosi anche a replicate
potature, come rilevasi dai pochi Platani che bellamente vegetano nei
nostri giardini pubblici.

Il Platano si propaga facilmente mediante bacchette conficcate nel
suolo. Il legname di color bianco rossiccio, tutto sparso dipunti più

'. coloriti come il faggio si restringe e screpola molto nell'essicarsi. È
�;scre�o. combustibile,. ma si fende e corrompe con grande faoilta .

e

prestezza, ma in, compenso s� presta ad essere levigato perfettamente,
_cosicchè i falegnami l'adoperano per mobili ed utensili, servono bene

le radici. venate e colorate vivamente di rosso per lavori di impial
L laccìatura,

Eppure con. tutte queste belle qualità, il Platano dee bandirsi
dai nostri giardini, perchè prossimi alle abitazioni, peril serio incon ..

veniente che presentano i capolini dei suoi frutti, i quali portano gran
quantità di pelame rigido, che avvolge i. fruttioelli nel separarsi .dal

reoettacolo, Iascian cadere e volare in aria i detti peli, i quali talvolta
s'insinuano nella bocca ed in gola e cagionano incomoda tosse e perfino
emottisi e sbocchi sanguigni, anche negli occhi non senza 'pericolo di
ottalmia,

R. QUARANTA.
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LA PREPARAZIONE E lA,' SEMINA DEL GRANO

Una delle pratiche più efficaci-per combattere talune malattie pa ..

rassitarie dei cereali è quella di lavare i semi con soluzioni antiset

tiche _._ Si preferisce ora da tutti il solfato di rame in ragione di 500
a 1000 grammi per 100 litri d"acqua. Il metodo migliore poi è quello
di tenervi immerso il seme per mezz' ora circa, spandendo lo poi sul

suolo dell' aia, s� lo stato del cielo lo permette, per farlo asciugare-e
Consigliano parecchi dì far la soluzione in una tinozza di legno e poi
di immergervi dei canestri, contenenti il grano, ritirandoli "dopo mez

z' ora -- Però a chi deve' spargere centinaia di ettolitri; tale _faccerràa
volgerebbe troppo in lungo, .p�rçhè un canestro non può contenere che
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pochi litri -di-roba e'l'operazione allora non sarebbe ancora unita quando
forse 'è passato il tempo utile di seminare -- Qufindi nelle gran:di a-"
ziende consigliamo di far uso di un vecchio tino di parecchi ettolitri

od anche di uno fatto apposta in legno di pioppo od altro di poco va

Idre, .come l'abete; ecc.. Al S\lO fondo -le davanti si pratica uno: spor:r
tellino mobile a 'chiusura ermetica od anche con una grossa spina .. die-' f

tro a cui stia' una griglia di fil di rame o una tavoletta di legno bu-
.

cherellato, perchè si 'possa far scolare il liquido in "basso senza che esca .

il g-rano - Si riempie adunque il tino con la semente, si versa :so-',
pra la soiuzione di solfato di rame e si rimuove ben' bene tutt� la
massa - Poi dop.o circa mezz' ora, si apre Io sportellino in basso, si lascia,
che il liquido scoli e poi si vuota il tino, spargendo il grano bagnato
sull' aia o sul pavim�nto di uri locale coperto � é.osÌ c.o? un tino di soli
lO a 12 ettolitri si possono conciarne in un giorno delle centinaia.. se

il bisogno lo richiede. Questo 'sistema val meglio del bagnare il grano
in mucchio, perchè il liquido antisettico penetra meglio nella rientranza

generale -del seme, -dove più facilmente si' radunano le polveri e le

spore dei parassiti. _

.

I )
•

",.
l' � �:

J
• Riguardo alla seminagione , è ormai indiscutibile che il mfglhrf

moodo per eseguirla è di servirsi di una buona macchina seminatrice-s

Si, à -risparmio- di, lavoro, di semente e distribuzione regolarissima della 1

medesìma.v.assaì maglio di quanto possa fare il più abile operaio- Re

stano da ciò-rese più facili lè mondature e le zappature successive.
Però l' 'uso di tali macchine esige terreno libero da piantagioni,

o' 'che per lo meno 'queste siano a filari abbastanza larghi, suolo pìa- T

neggiante e di poca inclinazione e non troppo .ondulato e poi sgombro.
da grosse pietre.

.

-;-' �

Tutte, queste condizioni raramente si verificano riunite" per quanto
vi siano' ormai diversi tipi di semiiiatori che permettono di superare

t

talune- difficoltà speciali - Allora .occorre seminare alla volata su tèr
rénò. preparato coll' aratro, coprendo con buon- erpice alla profondità'
voluta.

In "I'erra di Lavoro' si usa 'una sorta di aratrino a 3 vomerì, che

compié ... abbastanza bene il suo ufficio e .copre i semi con diversi cén-'
timetri di ·terreno. Ed· è una necessità che in quei terreni sciolti lase-'
mente venga posta un po' sotto, perchè accade, quando essa è superfìcìale,'
che' l'umidità di' una pioggerella od anche delle

..
.sole rugiade genèrìun

principio di· germinaziorre, il quale se pur sl.:à�resta per il calore del

sole·.o per r,;.a�fciuttczza· della.stagione, ha pèrtconseguenza la perditaI-
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del seme stesso. Ma il seminare troppo profondo .nelle terre 'mòlto fonti
è un errore, perchè buona parte di semi non arniva a spingere la'

piumetta fino a contatto dell' aria, onde per-isce - Quindi è male pra

ticare quella, seguita da tanti nostri, agricoltori di coprire il seme col

l' aratro anzichè coll' erpice, perchè molti granì vengono sotterrati.

, tro.PiPo\ in basso e perchè poi il tempo e la spesa sono .assai maggiori
che nq� coll' uso di buoni erpici � Meglio però sempre' una adatta

seminatrice, la quale, oltre al disporre il seme in righe, lo pone alla

profondità voluta e poi lo ricopre,
(dalla Rivista agraria) . O. B.

L'ARIA NEL'- q-:ERRENO
e la nitriticazionf]

.

. Il Dèherain ha .testè comprovato che nelle terre molto aerate la;
formazione dei nitr�ti avviene con notevole abbondanza. - Per questo
stratifìcò sul suolo di un locale interno dell' isola della Guadalupa e.della
Senna e della Marna non concimate, inaffìate, cosi da mantenerle continua ..

mente umide, e rimosse col rastrello, per averle sempre ben polveciz-,
zate � La terra 6e11a Guadalupa all' 11 aprile conteneva su 100 grammi.
millig, 0,94 di azoto nitrico, che ,crebbero fino a 68,75 al 27 giugno � ,

Quella di Senna e Marna salì rispettivamente da millig. l,56 a 31,25-
IlDèherain osserva che, oxe il suolo si potesse mantenere sempre in.

così favorevoji condizioni di umidità e di aeramento , si otterrebbero,
687 gr. di azoto per tonnellata nella prima terra e in un ettaro, su 8

ceno €li profondità, il che corrisponde a circa 1000 tonn., si avrebbero
nel primo caso 687 kg. di azoto e 312 nel secondo - In pratica invece

si èc ben lungi dall' ottenere simili risultati, per cui, se si vogliono a�

vere produzioni elevate, si � costretti a far uso delle concimazioni di

nitrato di soda.
I

Le differenza fra queste proporzioni sta in che la terra' sottopo
sta ad esperimento era tutta polverizzata e moderatamente adacquata,
mentre nei campi essa forma grosse zone e con le pioggie copiose le

particelle terrose si agglutinano e si riuniscono in masse più o meno

voluminose, onde l'accesso dell' aria rimane assai ostacolato - Per con

vincersi meglio di ciò, il Dèherain ricorse alla determinazione dell' a·

ria nel. suolo, facend{) uso di speciale apparecchio a pompa.
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La prove fatte dimostrarono che r aria contenuta nella terra �
in ragione inversa dell' acqua e che mano mano' questa sfugge in basso

quella la sostituisce, e viceversa, tanto che in un campione molto u

mido su 100 gr. di terra 'non si trovarono che 0,7 cm" di "gas ;_'A pa
rità .poi di umidità 'propria le terre compatte appaiono meno ricche di

arra di. quelle sciolte, come del resto meglio dimostrano 'le cìfré: se"

guenti:
.

Origine delle cm" di gaz acqua aria e

terre estro in 1(;0 gr. perduta acqua
a HO? cm3

Guadalupa
..J ( umida 7,2 19,85 27,05

( secca 18,0 9,50 � 27,50

Wardreques ( umida 3,4 15,00 J 18,40 I

(Pas. de Calais) ( secca 15,4 :3;20 18,60
�

Blaringhem ( umida 4,9 11,5 16,40
, (Nord). J secca 14,3 2,9 17,20

La prima terra era la' più' sciolta, .1' ultima la più compatta' di

tutte e la seconda compatta essa pure. Perchè la nitrificazione avvenga,'

aggiunge il Dèherain, occorre che la terra sia umida ed aerata, e ciò

accade solo di regola per un tempo troppo breve. Infatti dopo una piog....

giavdirotta manca 1'aria scacciata dall' acqua, poi questa scema e la

proporzione di entrambe diviene favorevole alla nitrifìcazione, ma per
breve tempo, perchè il calore asciuga l' umidità. Invece nella terra

polverizzata l'aerazione è sempre assi�urata, e sopravvenendo una piog
gia moderata, si hanno le condizioni più favorevoli alla nitrificazione.

,Se quindi il coltivatore mantiene soffice lo strato superficiale con ri-

petuti;' lavori, raggiunge 'lo, scopo pred-etto, e meglio ancora se l' azio�e
dei lavori è aiutata da, irrigazioni moderate e continue.

Da ciò si scorge, quanto sia utile il rimuovimento continuo dello

strato arabile, Specialmente nei paesi meridionali, dove il calore del
clima, agisce con grande efficacia sulla formazione' dei nitrati. A que'"
sto devesi la grande utilità della pratica del maggese nella nostra cot

tura estensiva, tanto che i raccolti di grani avuti dopo di essa non la

cedono talvolta a quelli ottenuti in terre ben concimate. Ora é 'noto

precisamente quale benefica 'influenza abbia una concimazione di ni

trati sulla produzione dei cereali. Quindi nella agricoltura suddetta si

dovrebbe particolarmente mirare a mantener soffice Il terreno nella

stagione; estiva facendo uso, se l'aratro trova troppa resistenza nelle

terre indurite dal calore, di erpici robusti e pesanti. È secondo noi di

capitale importanza. in questa coltura fare si che il terreno si trovi
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mosso alle prime pioggie, perchè I' acqua possa penetrare dapertutto
e col concorso del calore attivare raziona dei fermenti nitrici. ,È vero

che dopo un raccolto precedente di altro cereale si trova talvolta la

terra 'cosi indurita dai calori e dalla siccità estivi da, non sapere, in

che modo romperla, Ma qui non 'si tratta di smuoverla a grande pro
fondità, ma di mantenerla soffice per i primi 5·6 cm superficiali, onde
si tratterebbe di introdurre una serie di strumenti adatti a tal :uopo,
riserbando l' uso di quelli da lavoro profondo alla preparazione -del suolo

dopo le prime pioggie. L'arricchimento del terreno di àzoto si potrà
poi ottenere coll' introdurre negli-avvicendamenti la sulla o la lupinella
a seconda della natura

-

del suolo, oppure anche dei semplici erbai di

veccia o d' altra -Ieguminosa. Basta la sola massa di radici e di foglioline
lasciate da queste piante nel terreno per arrecarvi una quantità d'a
zoto sufficiente alle pIÙ copiose nitrificazioni.

In ogni modo si, scorge sempre come la quistione dei lavori' ri

petuti sia di capitale importanza �er l'agricoltura del mezzogiorno, e

come lo sia pure, -quella della sostituzione di buoni arnesi per lavori

tanto profondi che superficiali, aquei rozzi e imperfetti fìnoggì ancora
così diffusi. � -

(dalla Rivista agraria) O. BoRDIGA.

J;

ID RACCOLTO INTERNAZIONALE DEL FRUMENTO NEL 1896l
- ,

\
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Produz. totale Consumo Eccedenza
del 1895 dell'anno

Paesi
esportatori In milioni

di ettolitri o di quintali metrici

Russia, Caucaso,
Siberia 146,03 111,10 110,00 83,50 40,00 30,00

Ungheria, (Croa-
zia e Stavonia) 53,00 41,55 43,00 33,00 13,00 10,00

Romania 22,00 47,10 9,00 7,00 13,00 10,00
. Bulgaria e Rume-

.:l �

Iia orientale
• 18,5 14,20 to.oe 7,80 r 5,1 4,00

-

Serbia 8,00
.

2,30 2,20 1,65 0,9 0,70
Turchia (Europa) 15,00 11,40 12,00 9,20 3,00 2,30
Assia minore 25,00 19,00 21,00 16,00 4,5 3.42 .....

I

Indie orientali 83,7 62,78 80,00 60,00- 4,5 3,42,

.
Stati Uniti (Am.) , 144,00 108,00 135,00 104,00 30,00 20,00
€anadà. 18,00 13,60 12,00 9,20 6,00 4,60
Repubblica Argent. 21,5 16,34 5,00 3,80, I

Chili 6,5 4,94. 3,00
'

2,80'
Australia 12,6 10,57 10,00 7,60
Egitto 5,00 3,80 4,00 3,00 0,9 0,70
Tunisia 3,80 2,90 3,00 2,30 0,5 0.,38
Algeria 6,5 4,94 5,00 4,00 0,4 0,30-
Colonie del Capo 1,3 1,00 1,00 0,76 0,5 3,38

-------------------------

Totali 582,2 446,12 465,02 355,61 122,3 93,20

Diffalcando le quantità già esportate" il defici� del raccolto riesce'

di 28 milioni di ettolitri, O 21,35 quintali metrici. Per la Repubblica Ar-'

gentina, il Chili e l'Australia la maggior parte dell' eccedenza sarebbe'

già esportata.
Quanto ai paesi importatori, i loro bisogni sono indicati nella ta

bella seguente:

Paesi
importatori In milioni r

di ettolitri o di quintali metrici
!

Gran Bretagna 16,50 12,70 80,00 62,00 65,00 50,00
Francia 106,26 81,82 124,00 95,04 15,00 11,55
Germania 36,50 28,00 52,00 40,00 14,30 11,00
Austria 16,00 12,32 32,00 25,00 12,00 9,20
Italia (1) 40,50 31,00 50,00 38,00: 10,00 7,70
Olanda 1,25 0,96 10,1 7,7. _ 9,00 6,93

(1) Le statistiche del nostro Ministero pel 18�5 fanno aacendere il façcoltq
.. soli Hl. 3S,QOO.OOO�
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-Svizzera ! ,5.0 6,8 5,2 5,00 3,75
Belgio 7,50 .5,89 15,00 11,5 6,50 5,\)0
Danimarca l,SO 1,35 3,00 2,3 0.,80 0,60

l''

.1,SO.Svezia e Norveg�a I :01,3;) 4,00 3,00 2,25 1,72
Spagna 30,50 23,!0 36,00 2S,00 - .5,50 4,25
Portogallo l i .

2,55 J,93 4,5 - 3,,5 2,00 .1,55
Grecia 1,10 0,79 3,5 2,6 1,70 1,30 .

" v ----T---T�-------+�------

Total� ,

201,16 202, 72 � , 420,S 324,2 149,5 j' 114,551
,

La conclusione a trarre da quest� cifre è la seguente:' il defi�it
del, _r�.ccolto a'el frumento s,: eleva a 2& milioni d'ettolitri (o 21. mi
lio�i' di qu�nt�li metrici) per'una produzione <totale di 846 milioni di

ettolitri; e siccome la produzione del 1894 fu 928 milioni, troviamo,
per- la campagna 'in corso, - una minor valuta -dì 82 milioni di ettolitri.

'È questa,
\ indubbiamente, una prospettiva assai gradevole peì paesi

� " ., '

esportatori,' poichè sembrerebbe.. a' prima vista, ch' essi dov��sero ven-

dere: i loro' prodotti 'a prezzi' più rimuneratori , essendo dato che man

cano" 28 milioni di ettolitri per far fronte ai -bisogni del consumo .ge
neralec

I
.

Ma un esame attento deÙe �ab�ne del Dipartimento dell' agricol-

coltura ungherese ci 'suggerisce altre riflessioni. Prima di tutto gli
stocks dello scorso anno sono ancora assai importanti 'in America, in

Austnia e in Francia; poi, si sono dim
..
enticate le esportazioni della Re

pubblica Argentina, sotto pretesto che la maggior pante della sua. ec

�è!len.�� ve�n,e già imba�cata.� Scientemente, ;O no, il Ministero .ungherese
4� voluto calmare le apprensioni dei suoi amministrati; s'egli avesse

studiato la situazione della Repubblica Argentina, non avrebbe, forse,
tr�tt�t() questo paese come una .quantìtà trascurabile. Infatti ip un rap�

•
' '''. ... II

porto diretto recentemente - al suo Governo, il signor A!'.turo Peel, se-

gretario, della legazione britannica a Buenos Ayres, dimostra che in

nessuna altra parte del mondo si p�ò produfre il frumento a così buon

mercato come all' Argentina. Il costo reale della produzione resa in

stazione, comprese tutte' le .spese di salario, sacchi, battitura, trasporti:
viene- �d essere di fr. 3,87 in- oro all' ettolitro, Per convincersi .della

importanza che acquista la Repubblica Argentina come paese produt
tore. di grano, basta rilevare le esportazioni di questa derrata durante

gli ultimi sei anni: 22,806 tonnellate nel 1889, 395,000 nei' 1891,
470�060 nel '1892, 1,008,000, nel Ì893, 1,608,000 nel 1894.

Nei primi tre ..-mesi.del 1895 le esportazioni si elevarono a 3:71,108
'\ ,..

.

"."

*o�nellat�· .4 rl «'
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Per ritornare al rapporto presentato al mercato internazionale, dei

grani a Vienna, questo documento s'occupa anche d'altri prodottì ,

-

specialmente della segala, dell' orzo,e dell' avena. Basterà a noi I' ac

cennare che il n. 100, essendo preso come indicazione d'un medio

raccolto, i sol] paesi europei sorpàssanti questo fattore sono, pel frtU
mento: l' Australia, la Sassonia, i paesi centrali della Russia, la Bes

sarabia e la Valachia ; per la segala: il Belgio, la Francia, la Rus-.
sia centrale e la Bessarabia; per l' orso: il Mecklemburgo e il Belgior
per l'avena: il Meklemburgo, l'Olanda e la Polonia.

Riassumendo, il raccolto sarebbe al disotto della media in Italia..
in Francia, in Prussia, in Svizzera e in Romania; medio. nel' Belgio e ,

in Ungheria, e al disopra della media in Austpìa, 'in Sassonia, nella
Russia centrale, nella Bessarabia e nella Valachìa,

(dalla Riv,ista agraria)

"

l

I danni gravissimi che nella primavera scorsa ha prodotto la pe ..

ronospora attaccando e distruggendo i grappoli. della vite al momento,

della fioritura" avevano fatto sorgere il sospetto specialme'nte nelle.

provincie dell'Italia centrale e meridionale, che il solfato di rame;

provato efficacissimo nel preservare le foglie, non fosse ugualmente
efficace nella difesa dei grappoli.

Il Ministero di Agricoltura allo scopo di togliere ogni dubbio in

torno ad una questione di così grave importanza per la nostra viticol

tura ha stimato opportuno di aprire un' inchiesta e con una.circolare

dell'otto agosto si è rivolto ai direttori delle Scuole di agricoltura;
delle Stazioni agrarie, alle Commissioni provinciali di viticoltura ed e

nologia ed a tutte le persone che per dovere di ufficio o per esperienze
fatte fossero in grado di meglio conoscere la verità, invitandolì. a ri

ferire intorno ai risultati ottenuti quest'anno nella lotta contro la pe

ronospora.
Autorizzato da S. E. il Ministro di Agricoltura, mi é grato di

poter annunciare che le risposte numerose pervenute finora al Mini

stero da tutte le provincie del Regno, sono unanimi nell' accertane la

piena efficacia, del solfato di rame anche nel combattere la 'p'eronqs-por�
nei grappoli,
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, ,'.DuttH:relatòr� còncordano nell'attribuire gl'insuccessi, pur tropp o

nunrérosi.vdella cura 'non già. all' inefficacia del solfato di 'rame, ma

aU' incuria dei viticultori:che troppo tardarono ad applicare il rimedio
o ," alle, pìoggie persìsteìiti che ne impedirono l'applicazione a tempo op-
portuno.-I: '_

"

,) , & o I

,

',� -Non solamentè' neIl'Altà Italia, ma anche nelle provincie centrali
e' meridionali abbondàno 'gli"e'sempi di viticultori solerti e diligenti che":
�vendO applicati i, 'rimedi regolarmente ed in 'tempo' opportuno, hanno
ora i loro vigneti, splendenti di vegetazione e ricchi di uva e che come
oasi' i.n mezzo al deserto delle vigne non curate a tempo debito; te ..

stìfìcano' l'efficacia 'dei .ii'iiD'edl- cuprici applicati' razionalmente. "

;

..' 'I'ali :I:imedi nella 'grandissima maggioranza dei casi, sorio stati: lcl,f
irrorazioni colla miscela cupro-calcice, contenente l'un per cento di'
solfatb di rame" e· l'un pe; 'cento di calce spenta, alternate colle sol

forazioni con solfo ramato contenente dal 3 al 5 per cento di solfato
di ratue.

'

La lott�( contro la pe�onospora �i è svolta quest'anno sotta l'in

fluenza di circostanze che l' hanno resa estremamente difficile e labo..

riosa: da un lato la stagione ,straordinariamente caldo-umida, ha favorito

in un modo eccezibnaìe.. non' visto mai
'

prima, d'ora, lo sviluppo della
peronospora- sui .giovanì-grappoli in fiore od appena allegati; 'dall'altro, ,

le pioggie
'

persistenti hanno, se non impedito, di ce:rto ostacolato �molto'

l'applleaaìone del 'rimedio. Ciò non astante i brillanti risultati sopra'
citati dimostrano -la grande utilità dei trattamenti cuprici, <dando 'al

l'efficacia di questi rimedi un suggello contro il quale non è lecito 'o·
raniai sollevare dubbio alcuno. -'

.

I
'

E .sperabìle ì che i risultati 'della campagna peronosporiea del 'pre-'
sente, anno' servano a' tutti i viticoltori di utile ammaestramento e che

sopratu tto non si dubiterà più che le irrorazioni debbano essere appli..
càte' preventivamente -fìno dalla prima età di maggio, appena le'Tarve'
cominciano a svilupparsi e ripetute pescia un numero' maggiore o mi

nore' di volte. secoridoI'andameato della' stagione. 'l !

" L'uso 'del zolfò-ramato, 'contenente il 3-5 per "cento' di solrato

di rame è, stato dimostrato molto utile anche nelle esperienze di

questo' anrro.: Però "non bisogna 'stancarsi di, ripetere che iI solfo

ràmàio 'à soltanto un' rimedio sussidiario e per sè solo' non è suffì

ciente a 'difendere i grappoli, i quali dovranno' sempre essere trattati"

collevireorazìonì: cuprò-càlcìche .non meno delle fogHé. 'A questo -pro ..
·

,

posito panni dover segnalare una lacuna nell'attuale sistema" di com

\
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battere la peronospora e questa è la mancanza di piccole pompe adatt e

ai primi trattamenti e sopratutto alle irrorazioni dei grappoli. Le pompe
. ordinariamente 'usate si prestano benissimo all' ìrrorazìone dei pampini
quando la vegetazione è già rigorosamente spiegata," ma per i tralci.
giovani e sopratutto 'per i grappoli, il loro .getto è troppo forte e una

quantità soverchia di liquido va sprecata. Addito ai meccanici questo
inconveniente nella speranza che .essi 'Vogliano prenderlo in considera
zione ed ideare un tipo di pompa piccola e di modico prezzo, utile per
le prime irrorazioni e per il trattamento .dei grappoli.

Le esperienze della primavera decorsa hanno in molti casi con.

fermato che quando si tratti di combatte're un' infezione di peronospora
già sviluppata, per rendere immediatamente attiva fa miscela cupra.
calcica giova aggiungere alla poltiglia grammi 125-150 di cloruro am

monico per ogni ettolitro.

Per quanto è a conoscenza del relatore nessuno dei tanti rimedi

nuovi proposti come surrogati del solfato di rame ha dato risultati
tali che meriti di essere indicato ai viticultori. Dalle notizie fino ad

oggi accertate risulta che sono stati trovati di poca o nessuna efficacia
-lo zolfo precipitato Schlosing, il Par'Oìdium o Zolfo 'nero, il Lysol ed

-

il Borol. Efficaci invece sono stati provati negli esperimenti' istituiti

-dal relatore e da altri, il saccarato di rame e l'acetato di rame, tanto

in uso' oggidì in Francia; ma finora non è punto dimostrato che 1'ef.

ficacia di questi rimedi sia maggiore' dì quella della miscela cupro-cal
'dea ordinaria, mentre il resto di 'questi rimedi è notevolmente maggiore.

Concludo adunque proponendo ,al Congresso Agrario di Oasalmon
ferrate di affermare ancora un,a volta che « il rimedio più sicuro, éd ef

ficace contro la peronospora è quello delle ripetute irrorazìònì colla

miscela cupro-calcica contenente l'un per 'cento' di' solfato di rame e

l" un per cento di 'calce spenta, alternate colle solfor�ziòni con zo]!o
contenente il 3-5 'per cento di solfatd di rame ».

(dal Coltivatore)

T

i ,J.e più 'grandi foresCe del mondo

Quantunque vi sia in oggi una specie di 'frenesia di dìboscamentì
esistono ancora nel mondo delle belle foreste. Quelle delle provìncìe

Prof, G. CUBoNt
<

VA.aZETA
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" dì- 'Quebec e di Ontario nel Canadà misurano 2700 chilometri di lt\�..

"' ghezza su 1000 di lunghezza.
Nella valle delle Amazzoni, lè foreste cuoprono una regione 'dì

•.i almeno 3,300 chilometri di lunghezza, su'2000 chilometri 'di larghesza.
Al centro dell'Africa, gli esploratori segnalano l'esistenza di �re·

i gìonì. forestali, ch'e noti misurano meno 'di 4800 cliilometri di lunghezza
dal nord al' sud, e la cui larghezza, quantunque non conos-ciuta com ..

pletamente è pure enorme. \.

La Siberia racchiude pure delle foreste estesissime, formate so

:pratutto di conifere -così vicine le une alle altre, ch-e il camminare in

mezzo a .queste foreste 'è diffìeile:

_ ,-r,' .Q�esti alberi, serrati ed alti, arrestano i raggi del sole articò e

.fi� caccìaìore. cb;:e ha 'la disgrazia dì non segnare la sua strada, arrischia
di perire di freddo e di fame, prima d'aver potuto orizeontarsi in mezso

j;a .qnestì alberi tutt�. simili, "

JJ l
. '; (lualll varfettì dì frnoiblho noi riiccomàodlamo .

) .. _� .:l
(

.. \., �

r:� •

.

- .Rieti - Eccellente varietà di frumento notissima in t'atta Italia

l� 'e�� da qu�lch� a�Flo,. è esp�ri�entata con successo anche-in Francia .

.À.n�he> là. si è. riconosciuta la sua completa resistenza alla ruggine. Si

J>ro.�ò P,UN da tutti 9'l(agri.coitori francesi che sper.imentarono il Rieti,

�� .�-qa>r�si�ten�a. aH:. alletta-plento, .eçcetto. qualche rara 'eccezione pei
terreni troppo .,letamati e troppo poveri di. acido fosforice.

'".' "i}a �es� fu, s_ùperlo;e, o 'almeno. eguale a quella deì .granì IOG�li:
.l f; �. .. f1. \. ; 'A.-1<J.i ';'" V ..

.l
'"

alcun! ebberor
35, altri 38, ed-uno �ersino a 42. ettolitri di granelle

'-l. Il
..

1
�

'"
�'_ ,',.J � j '-' R, {

-....>- I ..

Ber. �ttar�. Q�este< aççu;rati�sime eSPrri�nze fatte, in. Francia, ove pur

h��llO', ç,elebrt varietà di. iruinento� s'ono la prova migliore dei pregi indi-
f.t'''-j' ... ,_\. j,� 4.� .}- '

scutibili del Rieti, pregi 'che_gJi agricoltori italiani. conoscono da un pezzo,
c· '1 J J" "'.J, _J ._

Anche sotto il punto di vista della panificazione il frumento cl._.i
{f�i '}_ p l \ '.

'
...

Rieti tiene il primato, come ricchezza in azoto e .per -conseguensa in
•

) 1(.1

glutine. .'r I'i �r' .1
. È superfluo ricordare ai nostri agricoltori 'che il Rieti deve pro-

venìre realmente dalle vallì-alluvioaeli -reatine (provincia di Perugia)
e non dai colli., Le riproduzioni danno risultati molto inferiori o di

gran lunga inferiori al gra o originario.
Cologna Veneta - Questo granQ nostrano con barbe, assai ricer

cato dal commercio, è una vera. risorsa per le pianure. massime perchè
matura prima del Rieti; non soffre la ruggine. Riesce bene anche nelle

-ila�ure non troppo asciutte.
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La dose, si semina alla volata non deve superare 140 litri di

grano ad ettare.

Noè - Il prof. Ravizza stampava l'anno sèorso che il Noè meglio
d'ogni altra varietà di frumento si presta a fare della coltura intensiva.
Il carattere speciale di questa rinomata varietà di frumento senza barbe,
è quello di avere una paglia tanto robusta che si può asserire non si

corica mai. In terre fertili, sane, non troppo sciolte e non umide dà
altissimo reddito, che oltrepassa quello di . tutti gli altri frumenti. Ama
la collina ed è molto consigliabile tra i filari delle viti..

La dose del seme varia da 125 a 140 litri per ettaro.

«;ome si conoscano le zucche lDature

Veramente l' argomento si presta allo scherzo e visto l'andazzo
dei" tempi in cui tanti e tanti che han solo il frondame invadente della

loro petulanza invadono le migliori posizioni sociali, parrebbe anche

.un argomento d'attualità preso in se�so apologetico, ma si tratta pro

prio di una semplice pratica non nota a tutti- che noi vogliamo inse

gnare per evitare alle massaje di cogliere qualche bella zucca ed avere

poi la delusione crudele di cucinare una poltiglia insipida invece del
dolce pastoso tessuto della cucurbitacea popolare.

Anzitutto si deve osservare che maturano sempre qualche giorno
prima le zucche portate dal ramo maestro ò molto vicino al medesimo,
per cui � pratica utile e consigliabile la mozzatura -delle ramifìeazionì .

a due nodi al disopra di un frutto ben èostituito Iascìaado solé due o

tre frutti per pianta.
I frutti portati da ramificazioni troppo estese ritardano la matu

ranza e possono anche difettare in qualità se la stagione non corre

'troppo favorevole.

Quando si vuol spiccare una zucca con sicurezza della sua ma

turanza perfetta: se ne esamini' la corteccia e si conficchi in essa uno

spillo piuttosto grosso - Se la zucc:a é ancora acerba- lo spillo si e.

strarrà senza alcuno sforzo - Se invece la zucca è matura.. lo spillo
sarà trattenuto dalla corteccia con tal forza, da esigere uno strappo
abbastanza violento per estrarlo; e da sollevare qualche volta la zucca

stessa.

Ora che 'vi ho dato; signore massaje, il segreto per scegliere la

zucca; mi verrebbe quasi la voglia di darvi una buona ricetta per farne
i tortelli, ma di questi voglio lasciare tutto il merito a voi.
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.sULLA FLORA DE' GIARDINI PUBBLICI
DI SALERNO

(Contin. v. num. 'prec, )

LA MELIA

( Melia A zedarach Linn. )

La Melia, o albero dei Paternostri di- S. Domenico a noi per
venne dalla Persia, il suo tronco nei nostri giardini si mostra diritto
con corteccia grigia, crepacciata per lungo. I rami sono aperti, tor

tuosi, e nudi nella loro lunghezza; eccetto la estremità, che porta
le foglie ravvicinate fra loro, ed il ramo dell' anno. Nello insieme la
chioma dell' albero è tondeggiante. Le foglie sono alterne, composte,
della lunqheesa di 30 - 7 O centimetri, larghezza 1 . 2 decimetri, bi

pennate, con t � 6 coppie di pinne, con le pinne hi-tri-juqhe od an

che quadrìjuqhe, con la fogliolina terminale. Le foglioline sono cor

tissimamente pieoiuolate , ovate, oblique al1a base, acuminate, col
contorno irregolarmente dentato. Sono liscie, lucide di sopra, appena
un poco pallide di sotto. Fiori ermafroditi, disposti in pannocchie
ascellari, le quali, ravvicinate-all' apice del l'amo compongono una

larga pannocchia interrotta però dalle foglie. La corolla è color lillà,
'col tubo staminifero atro porporino. Il frutto è rotondo quanto una

piccola ciliegia, che nel1a maturità si mostra depressa all' apice. Ha

epicarpio lucido, memhranoso, spesso; sarcocarpo poco polposo, della

spessezza di un millimetro, poco sugoso, di sapore dolciastro ed a

maro insieme, non che nauseoso. Il noccìuolo è legnoso osseo, sferi

co, lungo e largo circa 8 millimetri. I semi stessi banno la man

dorla oleosa.
Fiorisce tra maggio e giugno. Matura i frutti in settembre ed

ottobre.
È albero ornamentale e di ombregqiamento e po�siede fortissime

virtù medicinali e venefiche. Tutte le sue parti sono amare. purga
tìre, e vermifughe; ma usate in alta dose, cagionano vertigini, nau-
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.sea, v-omito diarrea," convulsioni e perfino la morte. Tra noi si usano

da talunl i soli frutti contro la vermina.
Simile virtù possiede la radice ch' è fetida' e ,la' corteccia. Da

molti autori il frutto è tenuto 'co�� venefico, .perciò se ne dovrebbe

proibire la raccolta ai ragazzi. i •

L'olio che si estrae dai -fmUi, serve ad alimentare le lampade.
Alcuni dicono trarsi dalla polpa del frutto; altri dai semi.

'Inoltre i noccìuoli d�,i frutti servono a fare paternostri, donde
, il nome volgare �i �Ib�r:o

�

1ei paternostri. . ,

Serve ancora 'quest' albero' alla' 'tintoria; perché le foglie col

solfato .di ferro, tingono in nero; con l'allume ed il sale di stagno.
tingano in, giallo rossastro,

Il suo legno è' buono per mobili, ed è capace di bella pulitura.
Fin oggi nei nostri giardini, si raccomanda per l' ombregqiamen

to, e dovrebbe essere propagato.
Per la' sua ,coltura, si farà prima il vivaio da semi; le piantino

�i . trapiantano in terreno' sciolto o mezzano., Piantato, il 'piantone ,

non ha .bisogno di alcuna cura, se non fosse la custodia. Soffve poco
la potag.ione.'

�
Anche quest'albero sempre verde fa bella mostra nei nostri, giar

dini 'pubblici. Genere costituito di una sola specie, indigeno dell' Eu-

ropa meridionale e dei paesi attorno al Mediterraneo.'
,

Ama i luoghi sassosi calcarei e vulcanici. Si eleva' a mediocre
,

grandezz�, con corteccia rugosa nel tronco e nei rami principali, li-

scia cinerina ne" rami piccoli. Il
�

su�o legno è molto pesante, con al

burno biancàstro, e col cuore rosso Incarnato venoso, onde si rende

pregiabile. I rami sono rigidi,' aperti flessuosi. Le fogl�e sono com-
,

poste paripennate dì 2 • 6 coppie Odi foglioline coriacee, perfettamente
liscie e lucide di color verde carico di sopra', pallido di sotto, ovate,
ottuse e smussate,' sono lunghe 14" 40 millimetri. I fiori sono pie.
çoli; poco vistosi" disposti .� race�i :semplici, so,rgenti sui rami di
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piit anni od anche adulti e vecchi, i quali sono privi di foglie; lun

ghi 3' - 8 centlmetri; che spiccano pe1 'color rossasttò sui' d'etti rami
di colore oscuro. Il frutto è legume pendente lungo da t a 2 decì
metrì ; largo 2'0 - 2 i 'millimetri, verde essendo ancora immaturo, poi
nel secondo anno, in ;su1 finir della state, matura e passa a eolor

castagno, o ferruginoso scuro, contornato intorno intorno da un solco. ,

il seme è unico nella loggia traversale, appiccato alla placenta con'

un funicelle ombelicale sottilissimo; di figura ovata a rovescio com-'

pressa, con buccia esterna (testa) cornea liscia.
-

La pianta di Carubo è poligama, onde vi ha gl' individui a 'fiori,
tutti maschili; e però non fan frutto di sorta; ed ha fiori ermafro

<liti. Ma nelle colture gl' individui portano solo fiori femminei, e

quindi fruttiferi. E questi si moltiplicano per innesto a �pacco. Il,
soggetto su cui s'innesta il Caru�o, è lo stesso Carubo venu,Lp da

seme; detto perciò Carubo selvaggio. Soffre benissimo la: potag ione.
Le Carube si mangiano per la loro polpa zuccherina ed aroma

tica: specialmente dai raqazzi. Più ordinariamente si danno agli a

nimali domestici; specialmente ai cavalli, muli, asini. Si usa ancora

a trarne prodotti zuccariui o glucosio, e però si estrae col commer

cio esterno.

La 'stessa polpa ha virtù bechina o pettorale ; e si usa in de..

cotto ed in forma di caramelle nelle bronchiti.
I semi torrefatti offrono una <bevanda (si dice), che sostituisce

al caffè. E si adoperano i detti semi, a dare una tinta gialla per le

stoffe preziose. :lUaggior servizio arreca il suo legno rosso venato che

si adatta ai lavori fini da stipettaio; emulando in certo modo, i legni
esotici detti Mogano e legno Rosa.

.

Insomma il Carubo sia per l' ombra che offre con la sua' foglia
sempre verde, sia che si presta

A

alla potazione per quella forma che
più conviene e sia peì sUOI fiori rossastri, merita di essere propagato
nello, stato selvaggio, cioè senza frutto, onde evitare l' attacco dei

ragazzi come praticano per la ghianda deqli Elci.
-

( continua) , R. QOj\.RANTA
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LE SOFISTICAZIONI4DEIJVINI � i r t

-».�I-��""""�

�Wf���?
Vinum�'enerosumlreficit homines •••••

-

Il vino' è,lfra le materie alimentari, una mescolanza assai com ..

plessa, e nella quale funzioni chimiche diverse devono distribuire, fon

dere i loro particolari caratteri, le loro attitudini in un tutto armo

nico capace di accontentare con sensazioni piacevoli l' occhio, l'olfatto,
il palato, lo stomaco, il cervello.

La natura preparàndo prima il grappolo dell' uva, e provveden ..

d�lv a tempo dell' essere microscopico, che è causa necessaria della.

voro chimlco della vinificazione, avrebbe dato l' occorrente, senza che

la mano dell' uomo avesse dovuto turbare la tranquillità di un feno..

meno tanto delicato e complesso,
Una condizione simile sarebbe però affatto ideale; l'artificio in

terviene già al momento della pìgiatura, e vi interviene ora richiesto

e bene, ora non richiesto e male. In quest' ultimo caso incomincia già
l' alterazione ; che può giungere alla sofisticazione, all' inganno, alla

frode secondo l'elasticità di coscienza di chi prepara il vino.

Si asseriva già che « il vino si può {are anche con l'uva»

prima ancora che la chimica diventasse la chiave maestra di tutte le

industrie estrattive. Cosa si dovrebbe dire ora che il chimico ha fic

cato il naso anche nella cantina? ....

Ma non è questo
-

il momento, né lo consentirebbe la brevità del

_ tempo e lo scopo di questo lavoro, di ricercare con misura analitica

quando è che cessa 1'arte onesta della' confezione del vino, e quando
incomincia la frode. Mi preme solo rilevare che fra le tante cause

conco-rrenti a rendere ardua la distinzione delle cose, non è ultima

certamente l' insufficienza, e si potrebbe dire .anche 1'assoluta man

'canza di una legge che informasse meglio ai bisogni dell' industria vi

nicola, i regolamenti per la tutela dell' igiene e della sanità pubblica
'in Italia. in modo da rendere meno difficile, meno incerto, meno pe..

ricoloso per il commercio; il giudizio sulla potabilità del vino.

Vi è chi, esagerando non vuole nel vino cosa alcuna che non vi

Sia portata dai grappolo. Altri sono disposti a tolleranze che quasi non

hanno limiti.

Stando a quanto si trova scritto nei libri, si possono distinguere
tutti i materiali che, al di fuori del!' uva, sono messi a disposizione del

r enologo, in tre diversi gruppi secondo il fine al quale ciascuna so-



IL PICENTINO 165

stanza è destinata. Abbiamo infatti i materiali corretti»i , quelli pre
servativi, e quelli che si possono dire di sofistica% ione.

Strettamente parlando per non confondere gli uni cogli altri, per
conoscere entro quali confini deve stare il tecnico nell' uso dei corret

tivi e dei preservativi, sarebbe stato opportuno di passarli in rassegna
uno per uno, anche per quei casi nei quali l' eccedere colle correzioni
o con i mezzi di preservazione può equivalere ad una adulterazione;
ma allora questa, che deve essere una brevissima, succinta esposizlone
delle stato attuale della questione, diventerebbe un trattato nè più nè
meno. Conviene quindi restare nel _campo delle adulterazioni, per, chia
rire bene al pubblico male informato, quando è, che una determinata
pratica di cantina dovrebbe essere giudicata una frode.

Il lavoro di imitazione, l' arte del surrogare è stata smania di tutti
i tempi .. sia per onesto scopo, sia per avidità di guadagno.

Pensando però alla natura chimica così complessa del vino, viene
subito il dubbio se sia davvero facile fabbricare questa bevanda senza

dell' uva. Molti lo credono, molti lo avranno tentato, nessuno a parere
mio deve essere riescito; e le ragioni si rinvengono più che altro nelle
molte sostanze che naturalmente contengono i mosti ed i vini, le quali
non è facile mescolare e dosare come si farebbe con un' acqua mine

rale qualunque. E poi conosciamo noi oggi tutto ciò che si trova nel

vino, oppure resta ancora qualche cosa da scoprire?
Fino a, che si tratta di ricchezza zuccherina, di grado alcoolico, di

acidità complessiva, di materia estrattiva, la tecnica dei tagli insegna
la via con sufficiente sicurezza; e qui certamente non c' entra l'inganno.
Non s' inganna allorchè coll' uso di buon alcole .. di tannino adatto e

puro, di buona materia gelatinosa, di zucchero puro di canna, di acido

tartarico, di materia, colorante tratta dall' uva, di moderate solforazioni

si cerca di correggere nel mosto o nel vino certe deficienze, certi

naturali difetti di composizione per portarlo alle condizioni volute

dal commercio, o per prevenire od arrestare a tempo qualch� ma

lanno.

Ed a ciò, è innegabile, si riesce. E non è poca cosa se si pensa
ai molti nemici che hanno 1'uva, il mosto, il vino, e se si riflette ai

tanti gusti .. alle diverse esigenze dei suoi consumatori.

Non si può essere dunque d'accordo con chi, per esempio, considera

una frode la trasformazione di un vino bianco in rosso; con simile lo

gica allora la preparazione dei vini bianchi con uve rosse dovrebbe ca

dere sotto eguale censura. O perché non è anche una frode la colora-
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iione in <'giallo' dèlta pàsta per farla credere all' nov'o, fiÌeritre l�' ùovo non

c' en tra �
,

'
. . � . .

. Rigo�risamente ragionando, la frode incomincia allorchè si injrodu
èòno nel �ino �ateriali che 'naturalmente' non vì sono contenuti, ado

perati sia 'p�r imitarè or qiiesto, 'or quello dei tanti caratteri che deve

ess�re "il vino, sia' per coprimé i difetti, I"origine ecc. . M

:, 'ft

Si 'frod� imitando' la materia �strattiva con estratti di altri frutti,
quali ad esempio 'il tamarindo. Si froda sostituendo l'acidità libera é

�6mbiil't-à di 'natura org��ica, co� altra di 'natura minerale: 'Si froda

'ìntròdiiceado preservativi, quali l" acido borico o suoi derivati, l' acido

solforico o solfati acidi, lallurìrina, l'acido salicilico, .l'abrasto, }é quali
cose tutto pongono" il vino nelle condizioni d" essere male giudicato;
,;inètte�do a' nudo' l' ìricapaèìtà dell' enòtècnicò," che non sa difendersi dalle

naturali alterazi�ni' dèl vino' usando di mezsi leciti; svelano la poltroi
neria del' cantiniere, cui' non ,par vero di evitare lé necessarie colma
tùre; chiarifìcazioni, filtrazioni e quanto altro la tecnica onesta sugge·
risce di fare a tempo opportuno. • I

.

Si froda àllorchè' il colore debole del vino' si vuole rinforzare o con

bol�Tariti di origine vegetale, '0 con i coloranti che si ricavano dal' ca

trame.
.

'Già da tem,pq per la confezione di certi vini comuni da pasto si

cercò l'aiuto di sostanze coloranti tratte dalle piante, e per molto tempo,
e forse un poco ancora oggidi, si fece uso di bacche, di fiori, di legni
coloranti, o relativi estratti, di speciali lacche a base d' allumina, ed
anche' della cocciniglia, dei derivati d' indàco, dell' aricello, Ma più che
ad altro si è sempre' dato la preferenza alle bacche della Phytolacca,
del Ligustro, del Sambuco, del Mirtillo, della Aristotelia Maqui, ai 'fiori
di Altea. È bene notare che il colore di tutte queste materie dura poco
nel vino, e male si presta a quel processo evolutivo cui sottostà il co-

lofante dell� uva.'
<

; n' prodigiòsò 'progresso che itl' questi ultimi quarant' anni ha fatto

la chimica dei coloranti di catrame, ha soppiantato, o quasi, l'uso delle

��ostanze vegetali; ed _a tale r:isultato si è. giunti anche per il' fatto che

l'applicazione dei c�lorailti vegetali' è più' costosa e non è scevra di'
difficoltà e di facili' insuccessi; mentre la colorazione con i derivati d'el

.. .'....... ,

catrame è facile assai e si presta ad effetti piacevolissimi all' occhio.
E: 'evidente che il èhimico, scoprendo ogni giorno nuovi colori, presta
ai cagliostri della cantina la più smagliante, la più ricca tavolozza che
iliai sì abbia' veduto.

.
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� storia dì tutti i tempi; le belle ed utili scoperte possono servire
tanto al bene che al male.

Si è incominciato colla fucsina, volgarmente nota col 'nome di ani

lina. Trovato subito il modo di scoprirla nei vini, si studiarono [inu
tilmente) i mezzi per renderne difficile il reperto al tecnico, e venne

quindi il Surrogato di carmine, (misto di Fucsina e materie zuc

cherine in parte caramellizzate ). Si passò poscia ad altri tipi, e coi

nomi di Sol/o fucsina, di Vinolina, di Colorante uso enocianina,
di enocianina Massa� di Vinocolorina, di Polvere Clerk, di 1'einte·
'Gros Noir du Cher, di Tintura »elletrina /I

. di Vinicolina, di Bor

deaux oerdièsan:' ecc. ecc., si allargò tanto la raccolta di questi pro �.

dotti, che ve ne sarebbe da fare un dizlonario.
'

"

E le preferite oggidì �ono quelle che si compongono espressamente'
con due" tre ed anche più colori, uno complementare dell' altro, tolti

dalle gamme diverse della scala cromatica, con certi nomi lunghi tal

volta più di una comune riga, pieni di alfa, di beta, di orto, di metei'
e pa�a" che a chi non ne sa di chimica, a sentirle pronunciare ec

citano goffe contrazioni dei muscoli facciali come quando si succhia'
un limone a digiuno.

�

Sono nocive, o no, tutte queste sostanze?

Secondo le commissioni per la sorveglianza del1': igiene e sanità pub
blica. alcune si,' altre no. I pareri però non sono sempre armonici Ira

gli specialisti di una nazione e que1li d'un' altra. 1 cani ed i conigli
sono sempre il medium che serve a �tudiare e provare l' effetto' di'

questi materiali sull' organismo; nè alcu� dubbio devé sorgere sulla

a ttendibilità delle ricerche fatte e dei, risultati ottenuti da fisiologi e

sperimentatori eminenti. Ma ancorchè si credesse insufficiente questo
modo di misurare l' azione tossica o meno di tali sostanze, per il fatto"
che nè i cani" nè i conigli od altre bestie bevono mai, nè continuata

mente vino, come fa l' uomo durante il pasto e fuori di pasto, sobria

mente o sotto 1'imp_ero del vizio, non è da questo Iato che vorrebbe
essere presa la questione.

Ben altra e più importante se ne affaccia, ed' è il prestigio l' avvenire"
del nostro commercio. Si osserverà che rare volte si 'Scoprono frodi

nella vendita di vino per grosse partite" e che se la colorazione si fa,i
(preceduta o seguita dal battesimo), la si fa, sopra piccole masse, dal"

venditore al minuto, e precisamente sulla quantità di vino che presu
m ibilniente va venduta nella giornata. Ma se cosi si sfugge alla sorve

glianza, non si può negare' che sì scredita il nostro commercio; e ciò



168 IL PICENTINO
\

si deve impedire; e tanto più perchè questi prodotti coloranti sono in,

gran parte studiati, preparati all' estero e venduti in Italia a chi iI).
buona. fede, o cosciente, si sente difeso dai regolamenti di sanità.

.)

Que�to
<

per i coloranti; e dell' Abnastol, dell'acido salicilico, cosa

se- ne deve pens�re� E così da tutte le altre' sostanze preservatrici ,

che, verranno certamente in seguito,' come sarà difeso il commercio del,
, ,

vino" dal momen,to che commissioni troppo compiacenti al principio della

lib�Ftà .di industria, e di speculazione lo mettono o lo possono mettere

fr� i, mezzi innocui e leciti per lavorare il vino?
,

.. lo penso che se questi composti hanno il potere di paralizzare l'a

zione �egli organismi specifici delle malattie del vino, possono anche

esercitare lo stesso u:ffi?io sopra qu,ei materiali I c?e si chiamano fer

mepti ��on �gurati, o zimiei, i quali so�o di assoluta necessità per la

regolare digestione di ciò che, per vivere si', introduce nello �tom�co.
t Non è lo stesso ammettere tolleranza per 1'uso dei coloranti nel

vino, come e col senso che si ammette per le paste, per il burro, Iper
le .conserve, per i liquori; poichè nell' alimentazione fra vino e le ma

terie 9ra 'citate vi è differenza e per quantità e per continuità nel

l'uso. Non è lo stesso - nemmeno per il commercio; poichè, trattandosi

del nostro principale prodotto, sui, mercati dove noi ne cerchiamo il

collocamento si avrà tutto, l' interesse di mettere in. evidenza che in

Italia �i tollera questo modo di manipolazione dei vini.

Le altre nazioni banno già dato e ne danno tuttora l'esempio,
� ) r

,.

applicando leggi che non ammettono .eccezìone, ne creano dubbiezze.

È. recentissima 'la misura presa. dalla Spagna e non dobbiamo es-

sere, gli �ltimi ad, imitarne l'esempio.
"

,

Da quanto ho ,brevemente fin qui espost� due. sole conclusioni ri
cavo e sono le ,seguenti:

vinicolo, sia all'Taterno che all' e
..

stero, è, necessario che. una legge rigorosa-pfòvveda ad impedire che

nel vino si introducano sostanze estranee a scopo di, preservarlo dalle

n;t�lattie o di imitare od aumentare ìl naturale colore, di imitare od

aumentare la parte estrattiva; eccezione fatta per la anidride solforosa,

per la gessatura, � il fosfataggio, il tartraggio e semprechè non sieno

sorpassati- con simili trattamenti i' limiti che sono prescritti da, una te

cnica, razionale ed onesta, o da leggi già- in vipore.
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Occogre far voti affinchè indagini più complete di quelle fino ad

<lra fatte sulla composizione dei mosti e dei vini, mettano in grado di

conoscere con sicurezza l'aggiunta al vino di estratti provenienti da
'

altri 'frutti.

(dal Coltivatore) Dott. 'E. COMBONI'
Direttore della R. Stazione Enologica di Asti.

DEGLI INSETTI DANNOSI ALL' AGRICO�TURA

P A.VONIA MAGGIORE. - Saturnia pyri S. V.
Insetto perfetto - Fra le nostrane è questa la farfalla notturna pjù

grande; le ampie ali hanno un'apertura di mill. 150, sono di una tinta
fond .. mentale grigiastra che si fa più cupa posteriormente, con 'minu
tissime punteggiature nere e con larga frangia giallo-bruna sfumante,

Nelle ali anteriori la fascia ondulata, molto' angolosa e giallo ro

sciccia , divide il campo in due parti, una grigiastra verso la 'base,
l'altra bruno-cupa verso il margine posteriore e sfumata in giallastro
verso l' apìce , ove si perde in una tinta carnicina 'limitata da due o

tre lineette arenate rossiccie e più in alto da una piccola macchia nero

bluastra triangolare. Alla base una linea trasversale meno flessuosa
limita uno spazio triangolare bruno-rossiccio. Nelle ali posteriori pre
domina un colore giallo-bruno, più chiaro nel mezzo e sul davanti;
la linea ondulata anteriore è più scura e circoscrive un'area basilare
ricca di lunghi peli' bruni; la posteriore è più chiara e più ·flessuosa.
È caratteristica in questa farfalla una macchia orbicolare nel' mezzo

di ciascuna ala e detta occhio: è un' area, discoide giallo-bruna colla
parte centrale nera attraversata da un tratto lineare bianco, cerchiar a

di nero ed orlata nella parte interna da una lunula rossiccìa e da un

altra bianca. Il corpo - è tozzo, peloso; bruno il corsaletto. con una
fascia trasversale di peli chiari sul margine anteriore; capo. nerastro
con antenne pettinate giallo-rossiccie ; addome bruno con peli grigiastri.

Bruco - E un magnifico bruco, lungo mill. 80 a. 120 a completo
sviluppo; il, corpo ha grosso con segmenti rigonfi, di un bel verde
pomo chiaro, cute liscia; sui lati, al di sotto delle stigme, decorre
una fascia più chiara. Ogni segmento porta tubercoli peduncolati la
di cui sommità a capocchia è di un bel color azzurro e dà impianto
a sette peli dei quali il centrale è più lungo e termina in sferetta.

.

11 capo è giallo-verdiccio ; rossiccie le zampe; tre placche di _J1-

guaI colore all' estremità dell' ultimo segmento: stigma bianche orlate
di nero.

,

Crisalide - Corpo tozzo e corto, ellittico, bruno-rossiccio , cogli
astucci alari un poco più chiari e la eslremità dell' addome munita

. di un fiocchetto di peli rosso-brunì.

i
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Costumi e danni. - Sull' imbrunire delle calde giornate di giu
gno esce la farfalla ed è comune negli orti e nei giardini: depone le
ova sugli alberi fruttiferi, specialmente sul pero e sul melo, e le at
tacca all' intorno dei rami. In capo a circa quattro settima& nascono

i bruchi che, non abbandonando i rami sui quali schiusero, assalgono
con grande voracità le foglie circostanti, indi, già notevolmente cre

sciuti, si sbandano in cerca di nuova pastura, e, completata l' ultima
muta, che ha luogo in agosto, migrano alla ricerca di un posto favo
revole per trasformarsi in crisalidi. Questa metamorfosi si compie en

tro un bozzolo piriforme che ogni bruco si fila all' ascella di qualche
ramo od in un crepaccio della scorza: è giallo-brunastro, consistente,
attaccaticcio, formato all' esterno di grossolani filamenti intrecciati, e

nell' interno tappezzato di fili più morbidi e disposti longitudinalmente.
Resta allo stato di crisalide per un tempo variabile, ma sempre

a lungo, giacchè, eccettuati i casi di usc ta dell' insetto perfetto nella

primavera dell' anno seguente, quel periodo può prolungarsi fino a

3 anni. - -

Sebbene da molti si ammetta che questo insetto non sia da te
mersi perchè i suoi bruchi, pur vivendo a spese degli alberi fruttiferi,
sono poco' numerosi, mi sembra tuttavia che, considerata la mole e

norme del bruco ( che per grossezza è superato soltanto da quello
della sfinge testa di morto) e la sua grande voracità, non debba es·

sere sempre indifferente il danno che produce alle piante da frutto

specialmente se giovani, epperciò occorra una continua vigilanza per
potere' agire a tempo cogli opportuni mezzi di difesa, quando siano
minacciati i nostri frutteti.

,

Mezzi preventivi e .distruttivi - Si può trarre profitto del lun

go periodo di vita in istato di crisalide, per fare la raccolta dei boz
zoli durante l' autunno e l' inverno. Anche la ricerca della ova fatta nel

giugno può giovare assai. I
• .

Il Bayle-Barelle cita il modo di riconoscere la presenza dei bru
chi sulle piante ( non, essendo facile scorgerli in causa della loro tinta
verde consona con quella delle foglie) e che si fonda sulla p�esenza
del grosso sterco dei bruchi che si rinviene al piede dell' albero. La
raccolta dei brachi va fatta dal luglio alla fine d'agosto, di buon mat

tino, scuotendo le piante; e l' operazione riesce meglio se si accenda
al di sotto paglia inumidita, che in allora, disturbati dal fumo , ca

dranno tutti al suolo.
.

.

MAGGIOLINO. - Melolontha vulgaris Fab.
Insetto perfetto - Questo coleottero, fra i più noti ed i più co

muni, ha corpo allungato e convesso; capo e corsaletto neri, lucenti,
con tenuissima pelurie; antenne rossiccie foggiate a clava cogli ulti
mi articoli in forma di lamine disposte a ventaglio molto sviluppate
nel maschio. Le elitre sono rosso-brune, con 5 costole longitudinali ,

più brevi del!' addome di cui lasciano scoperto il pìgidio conico, bru
no e curvo in basso.

Addome nero con macchie triangolari bianche sui lati. Zampe
rossiccie, robuste, speronate alle tibie,

Lunghezza mill, 22 . 27. La femmina si distingue per - antenne

meno sviluppate e per addome più grosso posteriormente.
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Larva - Conosciuìa col nome volgare di 'Verme bidncò:" d�rmen ..

ione ecc., è bianco-gialliccia, con corpo piegato ad arco, cute rilevata
in pieghe e sparsa di radi peli serìcei e di setole; l'ultimo segmento
del corpo è assai più grosso e di tinta bluastra.

,

I capo giallo bruno lucente è .armato di robuste mandibole, le
zampe sono giallo-rossiccie , brune le stigme. Misura in lunghezza
mili. 27 a 30.

Ninfa - Curva sul ventre, giallo-bruniccia , con addome conico
terminato da due appendici. .

Costumi e danni. - Il maggiolino è uno dei più formidabili ne

mici dell' agricoltura, un vero flagello che, al pari delle cavallette,
può ovunque apportare, la devastazione, nei prati, nei campi, nei giar
dini, nelle foreste; ed infatti i danni che nelle gravi invasioni esso
produce, sia come larva, sia come insetto perfetto, sono tali, che si �
sempre al di sotto del vero, allorchè si ammette che in un anno pos-
sano ammontare a centinaia di milioni di lire.

'

Al sopraggiungere delle prime belle giornate di aprile ( e più
tardi nelle regioni montuose) compare l'insetto perfetto, uscito dal
terreno in cui ha passato lo stato di ninfa, per procedere all' accop
piamento ed alla depos zione delle ova. Durante il giorno resta na

scosto al piede delle piante o sotto le foglie, ma appena calato il cre

puscolo si desta la sua attività ed esce in numerosi sciami per git
tarsi con incredibile voracità sulle foglie delle piante. Sebbene abbia
vita breve, non campando che otto o. dieci giorni, la uscita di nuovi
insetti perfetti si prolunga però a tutto il maggio e parte del giugno,
per cui le, piante invase restano in poco tempo spogliate completamente.

La femmina, coll' aiuto delle robusts e speronate zampe, scava

il suolo alla profondità di lO a 20 cento e vi discende a depositare le
ova in numero di circa trenta, grosse come un grano di' miglio. gial
lastre e molli: ultimata questa operazione, risale e tosto muore. Egual
sorte tocca ai maschi che soccombono poco dopo ,compiuta la fecon
dazione. Dopo circa 4 settimane, ossia verso la fine di luglio, nascono

piccole larve, lunghe pochi millimetri, e si cibano delle tenere radi
celle delle piante erbacee fino al giungere dei primi freddi; in allora
si apprestano a passare la stagione invernale approfondandosi nel ter

reno, ove restano in letargo fino alla primavera successi va. In questo
tempo si sveglian i, si' riavvicinano alla superficie e. rese più voraci
dal lungo digiuno e dal bisogno di accrescimento, dànno principio al

periodo dei gravi guasti attaccando le radici delle piante annuali e

non facendo sosta che all' avvicinarsi dell' inverno. Da questo momento
i danni andranno sempre aumentando col crescere delle larve, le quali
nella seconda primavera, essendo prossime a farsi adulte, non rispar
mieranno alcun vegetale e così andranno distrutti i raccolti degli or

taggi e delle graminacee, e condannate a perire molte piante forestali
e fruttifere, perchè gravemente erose nelle radici.

Giunto l'autunno, avendo già completo sviluppo, si ritirano pro
fondamente nel terreno (.fino a 40 centim.) per farsi ninfe entro una

loggia terrosa; svernano senza alcun cambiamento e compaiono poi
insetti perfetti nel maggio seguente.

Perciò, il maggiolino nello stato di insetto perfetto vive 8 o lO

giorni; in quello di larva 3 anni; in quello di ninfa 6 o 7 mesi.
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L' .eccessiva moltiplicazione del maggìolino in certe loéalita di..
� pende in gran parte dalla natura del suolo, giacche vengono di pre

ferenza invasi i terreni sabbiosi, sciolti, permeabili all' aria, ed è per
ciò che i nostri campi coltivati offrono allo sviluppo dell' insetto con

diz ioni molto favorevoli.
'Mezzi' preventivi e distruttivi. - Le prime straordinarie appa

rizioni del' maggiolino condussero naturalmente alla caccia' dell' insetto
perfetto, mezzo questo che conserva sempre il suo valore preventivo,
specie se praticato per tempo, in quanto si viene ad impedire la de
posizione delle ova..

Qùesta caccia si fa: col' solito metodo usato nella raccolta di altri
coleotteri: cioè si scuotono di buon mattino le piante per far cadere
i. maggiolini àncora intorpiditi entro larghi recipienti metallici ad im
buto, o sopra tele distese al di sotto, e si procede subito alla loro uc

cisione mercè acqua bollente o con gas asfissianti.
. 'L'enorme quantità di maggiolini che con tale metodo si può rac

cogliere, può 'venire utilizzata come materia fertilizzante unendola a

terra e calce, e dicesi abbia un valore superiore al concime comune.

Ma in vista dei danni assai più gravi che vengono causatì dai
'vermi bianchi, contro di questi si escogitarono con maggior. cura i mezzi
distruttivi, traendo profitto, per Ja loro applicazione, dai dati biologici.
'Così la caccia ai vermi si consiglia in primavera, perchè in quest' e

poca risalgono presso la superficie, ed allora con una buona vangatu
ra' od aratura si possono mettere allo scoperto e distruggere, sia rac

cogliendoli, sia esponendoli a divenire pasto dei volatili domestici, dei
maiali, tacchini ecc. che si facciano vagare sul posto, mentre i cara

bi, i ratti, le faine, i corvi, le talpe ed altri animali nostri ausiliari
non mancano a loro volta di farne avida riéorca.

Problematici risultati si sono ottenuti da tutta quella congerie di
mezzi preventivi che ebbero vita da considerazioni puramente teoriche.
quali p. e. la seminagione, fra le piante che si vogliono .salvare , di
altre piante sulle quali dovrebbero accorrere i vermi bianchi perchè
preferite; lo scavare fosse-profonde ; far passare pesanti rulli sul ter-

r�no . per' comprimerlo ecc.
_

.

Un mezzo che forse corrisponderebbe allo scopo di tenere-lontani
,

i vermi da qualche riparto che si abbia ragione di credere' ancora

immune, ,sarebbe quello egregiàmente citato dal Montillor, basato .sul
l'azione dell' acido fenico. Una soluzione di questo nell' acqua, nella

proporzlone di 15 grammi per ogni -I5 litri d'acqua, versata all' in:
torno del terreno che si vuol proteggere, dovrebbe dare buoni risul-
tati

.
nei giardini e negli orti. .

,

I Dovendo ora far cenno delle sostanze insetticide da applicarsi nei
.terreni infestati, non si saprebbe, a dir vero, a, quale dare il primato,
in, causa dei risultati non troppo lusinghieri che fino ad ora si sono

ottenuti, senza negare :che in ciò vi ha gran parte la difficoltà nella
loro applicazione subordinata alla natura del terreno, e quella riguar-
do al momento più opportuno per' operare. ,

Delle molte sostanze proposte, 'fra cui il zolfo, l' acqua con ca

trame, l'acqua di calce. la benzina, la naftalina, il solfo-carbonato di

potassa, il solfuro di carbonio ecc. quelle che meritano maggior con

�ider�zione. P�iì buo�i risultati
� ottenuti, sono la benzina ed il' solfuro
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di carbonio. La prima fu esperimentata largamente dal Groizette che
la diffuse nel terreno mediante pali injettori, preferendola al solfuro
di carbonio per- la sua maggiore diffusibilità nel suolo e per azione più
duratura. La dose è di 3 grammi per metro quadrato; ma .ha sem ..

pre il. grave inconveniente di essere un rimedio costoso,
Il solfuro di carbonio, al quale non si può contestare il massimo

(potere insetticida, è certo da pref�rirsi usandolo nello stesso modo per
,inieziQni nel terreno.; ma, come SI è detto, occorre che la natura di
questo offra tutte le condizioni favorevoli perchè venga trattenuto alla
richiesta profondità per poter raggiungere le larve. Quindi la sua ap�
plicazione, più che nella grange cultura, riuscirà efficace negli orti,
'parchi e giardini, ove con minor dispendio si può pratticacc un buon

. dissodamento del terreno per ovviare ai suddetti inconvenienti, e si
dovrà operare .nella stagione primaverile non occorrendo in allora che
injeziont a mediocre profondità. Quanto alla quantità da iniettarsi, è
di 20 grammi -frasìonatì in 4 o 5 d-osi per ogni metro quadrato.

Da alcuni .anni rivoltasi l' attenzione degli studiosi alla ricerca di
mezzi più pratici e meno dispendiosi per distrugger.e questo dannosis
simo insetto, mercè i bellissimi studi di Le Moult, L. Leizour, A. Gouin,
A. Girar e di 'altri valenti scienziati, si pervenne alla preziosa sco

perta di una muffa o fungo detto Botryti� tenella, parassita del mag-
,giolino del qu.ale c�usa .la mort�. . -.

Gli osperimentì fatti colla disseminazione delle spore di questo
;fungo in un campo devastato dai vermi bianchi, diedero buon risuI ..

tato, essendosi verificata la morte di una grande quantità di vermi
che si rinvennero coperti dalla muffa caratteristica. Tutto stava nel
trovare il metodo più semplice e pratico da usarsi, e dopo vari teti ..

tativi, abbandonata la aisse�!na�ione_ d�l fungo per mezzo di maggiolini
e larve già ammuffi te, oggidì SI preferisce ricorrere alla cul tura ar

tificiale del fungo le' cui spore vengono conservate in tubetti per u
sarle al momento opportuno. L'operazione va fatta dopo la raccolta
degli insetti perfetti e nel seguente modo. In un mastello di nota ca.
pacità si versa acqua all' ordinaria temperatura, poi vi. si gittano tanti
chiari d' ovo quanti vi sono litri d'acqua, indi il contenuto di due tu ..

betti di cultura dìBotrytis : si agita per bene la miscela e si immer
gono tutti i maggiolini che si raccolsero, lasciandoli uscire, dopo che
rimasero bene immollatì e cosparsi di spo�e, affìnchè vadano a propa.
-gare l'infezione pel -campo.

-

_

-

Coll' acqua rimasta si fanno aspersioni nel terreno, ripetendole
. se si crede opportuno.

E' desiderabile che questo mezzo!
-

che ha dato buone prove in
via sperimentale, sia messo in pratica su larga scala per vedere se

corrisponde alle speranze concepite di possedere in esso- il più valido
mezzo distruttivo di uno dei più perniciosi nemici dell' agricoltura.

MAGGIOLINO MARMOREGGIATO. - .Polybylla fullo L.
Insetto perfetto - Questa bella specie, che .riccrda nelle forme il'

vo1gare maggiolino, è più gross3., lunga mill. 25 a 35, variabile nel
colorito che talora è nero piceo, altre volte è rosso-brullo: sulle eli
tre ha una elegante rete fatta di linee filessuose bi�nco.gialliccie che
calU}>eggiano suì fondo scuro; neri lucenti il cal'o ed il cOf$aletto, sul
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quale esistono macchie irregolari gialliccie simmetriche ai lati ed una
mediana: le antenne portano cinque lamelle fogliettate assai grandi
di-colore rosso-bruniccio: sullo scudetto due macchie ovalari bianche:
zampe' rosso-brune: addome 'senza pigidio. .

Larva e Ninfa ricordano nella forma quelle del maggiolino.
Costumi e danni. - Questo coleottero non ha nè la diffusione,

nè 'la importanza del precedente riguardo aì danni che. può produrre,
perchè questi sono localizzati ai terreni sabbiosi costieri nei quali e

sclusivamente abita detto niaggiolino.
� La sua larva può in quelle località. recare un certo danno alle

radici delle piante graminacee, e l' insetto perfetto può riescire nocivo
agli' alberi fruttiferi distruggendo foglie e bottoni; ma nelle nostr e

regioni non ha mai causato guasti sensibilj, mentre .nel mezzodì della
Francia, sembra, secondo riferiscono il Mulsant ed il Roland, che a b
bia seriamente dannéggiato il frumento e alberi fruttiferi e forest ali.

MAGGIOLINO DELL' IPPOCASTANO. - Melolontha hippocastani Fab.
Insetto perfetto - Differisce dal maggiolino comune soltanto per

chè -più 'piccolo, 'per avere il corsaletto di colore rossiccio come le' eì-'
tre, e per la estremità. addominale o pigidio più acuminato.

.

A:v.endo uguale modo d! vivere del maggiolino, sono applicabili
gli stessi mezzi di difesa 'indicati contro di quello.

CALASINA NER.A. - Oxybyrea sticiica L. "

Insetto perfetto - Ha colore generale nero verdastro lucente, ve

lato da lunghi peli biancastri argentei, corsaletto con tre macchie bian
che per lato ed alcune altre sui margini e sulle elitre. Le zampe an

teriori portano due denti alle tibie. I maschi si distinguono per avere

alcune macchie bianche sulla linea mediana del ventre. Lunghezza
milI. 4 o 6. l .

Costumi e danni. - In primavera Linsetto perfetto si rinviene
con molta frequenza su parecchie piante crucifere, sui cardi ed anche
sulle spighe fìorite del frumento, al quale si crede' possa recare non

lievi danni col mozzarne gli stamì. Al contrario dir quanto ordinaria
mente si osserva, il solo insetto perfetto è dannoso, mentre la larva
è affatto innocua perchè si .ciba unicamente di detriti che trova nel
terriccio, entro il quale compie l'intero sviluppo .che pare non'=duri
meno di tre anni. (Continua)

�, _( Dall' Italia Agrigola) DOTT. G. SOLI

VARIETA
I

.

Potatora invernale degli alberi da frutto. nomenio pia
,"eù"eoiente,

, La po�atura invernale si deve fare nel periodo del riposo della
. �egetuzione, ossia tra novembre e marzo. Durante questo periodo 'perÒ
,"V' è un momento' che vuol essere ordinariamente preferito, Wa-rli1l1ll0
dell' �1t3 e media' l�lllia,

, ,
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II momento è quello che segue immediatamente le forti gelate
d_eH' inverno e precede i primi movimenti della vegetazione: gli ultimi

giorni di febbraio, per dirla brevemente.

Potando prima dei geli si espone il taglio all' influenza dell' aria,
dell'umidità e dei rigori invernali troppo tempo prima che il movimento

primaverile del succo possa giungere a cicatrizzare la ferita. Ne viene

che la gemma terminale, lasciata in cima ai getti è sovente distrutta.

E tagliare durante i grandi geli è altrettanto pericoloso: gli stru«

menti tagliano difficilmente il legno gelato, ed anche qua le piaghe
da essi prodotte non si cicatrizzano.

Infine anche l'eccessivo ritardo può nuocere: aspettando a potare
allorché le gemme ceminciano a muoversi, come è l'abitudine di qualche
giardiniere, si provoca un improvviso ritorno del succo che ormai s'è

portato in tutte le parti dell' albero e specialmente verso le estremità.

E questa malte volte la. causa del cancro e della gomma negli alberi

da frutta.

Operando poi in questo momento il potatore si espone allo insvi

tabile pericolo di urtare e rompere un gran numero di gemme, spe

cialmente a frutto.

Per tutte queste ragioni il mese di febbraio rappresenta l'epoca
più favorevole per la pota tura.

Chi ha moltissimi frutti da potare, e teme di non fare in tempo
in febbraio, cominci in gennaio con quest' ordine: albicocchi, peschi,
susini, ciliegi, peri e per ultimi i meli.

Quand' è che eonviene pocar tardi.

Vi è però un' eccezione alla regola precedente. Ed eccola.

�
Quando si ha a che fare .con piante da frutto troppo vigorose, che

non possono esser messe facilmente a frutto, è bene attendere Si può
aspettare in questo. caso fino a che le gemm.e cominciano ad allungarsi.

Che cosa avverrà � - Una parte dall'azione del succo sarà. stata

spesa a profitto del primo sviluppo dell' estrsmi là delle ramifìcazioni,

Sopprimendo allora questa estremità, si comprende che il succo agirà.
con minor forza sulle gemme che .si so�o conservate, e che queste
più facilmente potrann� pro�urre dei rami a frutto.

Ed è quello che SI desidera.
Riassumendo diremo: tuuì i frutticultori delle regioni! o posizion i

esposte ai geli, aspettino a potare.
E si limitino nell' autunno a far quella che fu chiamata la toeletta

invernale degli alberi: grattamento delle corteccia e lavamento dei
tronchi con latte di calce, servendosi d'una grossa spazzola o pen
nello. Distruggeranno cosi una grande quantità di larve e d'uova di

insetti, nonché di muschi e di licheni.
Invece del latte di calce si può anche applicare sostanze acide o

corr-osi ve, come nicotma, sapone nero, ecc. In tal caso invece del pen
nello o della spazzola s'adopera una pompa irroratrice di quelle cb�
servono pel �olfl;\to di rame contro la percnospera,
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SULLA FLORA DE' GIARDINI PUBBLICI
DI. SALERNO

(Contin: v. num. prec, )

IL LECCIO

( Quercus tu« )

L'Elce è un albero sempre-verde dei più maestosi d; Europa, che

gli antichi ritenevano di sinistro augurio, perohè vi si annidavano le
cornàcchie.

• Saepe sinistra cava praedixit ab illce cornix, D

(Virg. Ed. 9. o, 15).
.

�

É nn albero hellissìmo, che tocca la longevità, predomina n�l no

stro giardino pubblico, in cui se n'incontrano individui forti e robu
sti che potrebbero sfidare la massima altezza, ma sono coltivati a ca

pitozza e per dare ombra ai viali e per non togliere la visuale del
mare ai palazzi del corso Garibaldi.

È di un rapido accrescimento in gioventù, lento e stentato quanto
più r albero invecchia, oppone valida resistenza ai venti, resiste alla
siccità ed ai grandi calori, è però sensibile all' aziòne del freddo. Ila
foglie coriacee sempre verdi, lìscìe -e lucenti nella pagina superiore.

Il suo legno è duro pesante, compatto, di lunghissima durata,
è molto ricercato nella fabbricazione delle -macchine ed altri arnesi

soggetti a grave attrito. È pure atto a fabbricar mobili che riescono

di bell' effetto, perchè prende bel pulimento e sono anche durevoli.

.

Le ghiande sono molto appetite dai suini, ma molto bersagliate
dai ragazzi che l'adoperano per giuocare, intanto e con pietre e con

bastoni maltrattano il fogliame, perciò si raccomanda una. maggiore
sorveglianza dalle guardie di città.
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XL LIGUSTRO
( L i g u s t rum v u l 9 a T e L i n n. )

178

Albero del Giappone detto anche Olivello, che per bellezza di

portame�nto e fogliame si trova spesso nei nostri giardini ed in qualche
piazza della nostra città.

Ha bella crescenza, e si presta molto al taglio, onde si accomoda

facilmente. a seconda dei desideri degli amatori.
Le foglie sono opposte,' lunghe, nei bordi leggermente dentellate

di color verde sbiadato. Spuntano esse in maggio, cadena 'in Au

tunno assai avanzato, ma presso noi le conservano quasi tutto lo
inverno.

,

I fiori disposti a pannocchia fitta a foggia di mazzetto, hanno un

calice ed una corolla di un sol pezzo a quattro divisioni, bianca o

dorosa di bello aspetto; sono succeduti da piccole bacche di color

nerastro che rimangono sul ramo tutto 1'inverno.

Si moltiplica il Ligustro tanto per semi che per margotti, come

pu�e per polloni. N�' primi sei anni cresce con somma prestezza.ial
di là, poi lentamente,

il. "legno è bianco, o bianchiccio, duro, resistente, elastico, di

tessitura fina e compatta, atto assai ai lavori dJ tornio e d'intaglio,
ma pon si usa perchè non mai se ne ottiene

.
in quantità da poter

essere :
usato. -Con i ramicelli dritti e giovani s' intessone- panieri,

ceste, e si' fanno - anche gabbie per gli uccelli.

IL TAMARICE

( Tamari&t gallica u-« )

. Questa pianta che ci pervenne dalle Canarie e dall' India orien

tale, è pur gradita per ornamento dei nostri giardini. Virgilio la

chiamava myrica e di essa come della specie affino (Tamarix afri-

cana) cantò: ./

Non omnes arbusta juvant, humilesque rnyrlcae,
( Virg. Eccl. 4, o. 2.)

Illum etìam lauri, etiam fìevsre myricae,
( Virg; Eocl. 10, l'. 13.)
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Nasc.e nel littorale allenoso della nostra marina, col fusto dritto
e' ramoso; corteccia liscia, lucida e cereqnolo -rossiccia sui ramoscelli.

,Le foglie sono piccolissime sempre-verdi di color verde' pallido. l
fiori sorto no a racemi semplici in forma di spica,

.

verso la ,sommità'
dei' rami. I pedali sono 'di color carnicino', che concilia' all' aspetto
del frutice, una rara bellezza in. tempo di 'primavera quando florisoe.

Nella medicina si annovera tra le piante astrinqenti.. <

,.

Non ha itnporta�za come legname fornendone pochissimo , ma'
riesce prezioso per siepi in vicinanza del mare, onde ,difendere l�e,
colture dai venti salsi, avendo, la proprietà d' impadronirsi d'el sale
nei medesimi contenuto.

-'

R. QUAR:A.NT.A:.· ..

"0

MINACCE E SPERANZE·"
del Oornsxieroio agrulD.ariQ ite/lisuno

I ,

La scorsa annata agrumaria (novembre 1894 ottobre 1895) mi ..

ziavas.i con prezzi, addiritura vilissimi per i nostri limoni, poìchè in

cominciarono col prezzo di L. 7' il migliaio sul posto, si chiusero di

scretamente bene, e vi furono le solite e forse anche numerose oscil
lazioni di prezzi alti e bassi, come suole accadere nel commerciò' dellé
frutta' in generale ed in quello degli agrumi in ispecis,'. I portogalU
ebbero però più a risentire dei prezzi bassi: si aspettò 'inutilmente il"
rialzo che soleva accadere ogni anno in fine di stagione,' éioè tra '11

-

luglio e l'agosto. A me pare che questo passato rialz? ?i' fine di sta

gione che ogni anno va '3. diminuire, sia dovuto all' abbondanza delle
#I -

frutta fresche nelle regioni importatrici dei nostri agrumi; anche

l'Inghilerra ha incominciato per diffondere ]a' sua coltivazione arbo ..

rea da frutto; e perciò l'arancia estiva perde gran parte del suo
valore.

L'esportazione, mentre si è mantenuta quasi stazionaria negli
Stati Uniti, accenna ad aumenti in Inghilterra e meglio ancora sui mer..

cati di Amburgo e Trieste, porti della Germania e dell' Austria. L' au

mento sul mercato inglese è dovuto ad uno dei soliti fatti commercialif

i nostri limoni, per non pagare il dazio di 12 lire a quintale in >Franci�
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vanno in Londra e di lì, sballati ed imballati in altre casse, entrano

in Francia come prodotto inglese. Ecco a che mena la guerra di ta

riffa tra l'Italia e la Francia. Il mercato russo accenna anche a un

certo aumento, che sarebbe ancora maggiore se si potesse togliere o

almeno diminuire il dazio proibitivo di L. 18 a quintale a peso lordo,
eiò che fa un 20 lire a quintale a peso netto; e perciò si è costretti

a mandare colà agrumi di prìm' ordine, i quali possono sostenere questo
gravoso dazio di entrata.

Nello scorso anno, stante le notizie di forti gelate negli agrumi
della 'Florida, si speravano prezzi molto alti; ma le speranze non si

verificarono in ragione dei desiderii: il prodotto di arancia italiane

è cosÌ ricco e più ancora di noi il prodotto spagnuolo, da non conce

dere forti rialzi commerciali. Le stesse speranze pare che vogliano far

capolino dall' America, poichè una recente notizia da New York ci

rìfertsce che il raecolto delle arancia in Florida sarà molto scarso que
st' anno; si ritien9, per ora" che. non si arriverà alle 200000 cassette,
mentre la media annuale è di 5 milioni di cassette.

Causa della scarsità; fu il freddo deÌlo scorso gennaio , che dan

neggiò molto gli aranci in tutta la Florida.

E' in prospettiva un rialzo nel prezzo degli agrumi e delle al' an

cìe, specialmente. Il che tornerà naturalmente di vantaggio I
alla pro

duzìone ed importazione d'Italia.

, Sicchè per il momento la quistione agrumaria ha forse, come si

.ice in gergo commerciale, buone vedute: però incomincia a sorgere
un' altra nazione concorrente. - L'Italia rappresenta la nazione più
produttrice di limoni per rispetto a tutte le altre nazioni t e special
mente alla rivale piuttosto, temibile della Spagna, ed aggiungasi an

cora della California. qggi si aggiunge un' altra nazione, l'Australia.

Verso la fine di agosto, arrivò a Londra una consegna di limoni

proveni enti dall' Australia e precisamente da Adelaide, composta da 3

a 400 boxes contenenti ciascuna da 200 a 240 frutti. Furono venduti

al mercato di Covent Darden e ricavarono da 12 a 16 scellini per
boxes, -

Per grandezza si potevano comparare ai 360 Palermo, mentre per

qualità assomigliavano meglio ai limoni di Messina, ruvidi e di colore

cupo (giallo molto scuro).
Si trovò tutt avia che il frutto non risponde alle esigenze di que

sta consumazione. Al sapore sono dolciastri e tendono più all' arancio

che al limone propriamente detto.
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Sono, infatt! .. inservibili e, se 'non fossero giunti in un momento

in cui il mercato era pressochè completamente sprovvisto, non si sa

rebbero potuti vendere.
La spedizione fu fatta in via d'esperimento dal Governo del Sud

Australia, per conto della «Irrigation Company » ed è già perrenuto,
a chi spetta, il rapporto sfavorevole del mercato Iondinese,

Chi ben conosce il carattère anglo-sassone si persuaderà che que
sto primo esito poco felice non sarà per scoraggiare' i tenaci inglesi
australiani; il difficile era che vi si fossero indotti a piantare agrumi,
ma, una volta iniziati questi esperimenti, essi non si scoraggeranno,
nè àl primo, nè al secondo intoppo, e finiranno ceriameÌlte per vincere.

E così, malauguratamente per noi, si stabilirà un altro concor

rente- abbastanza' pericoloso.
(dalla Rivista agraria) LUIGI SAVASTANO

DEGLI INSETTI DANNOSI ALL' AGRICOLT.URA

( Continuazione e fine »edi num, pree.]

CALASINA PELOSA. - Epicometis hyrtella L.

Ouesta specie differisce dalla precedente per_ maggiori dimensioni

essendo lunga mille 12 e larga 7, per corpo più peloso, colorito nera

stro opaco; eliche solcate d'a due costole salienti ed oblique, e sparse'
di macchie giallastre.

, ?

Costumi e danni. - Comparisce in maggio assieme alla Calasìna
nera dopo avere passato l'inverno nel terreno, e di sovente si asso

ciano nell' opera di distruzione col gittarsi avidamente su molte piante
in fioritura, specialmente sul frumento, sulla fava, su molti alberi frut

tiferi e sulla vite, per mozzare e divorare. gli stami. Però è più dan-'
nosa la Calasina pelosa, e troviamo citata dal Lunardoni una tremen

da invasione di questo insetto che a milioni piombò nel 1883 nella

pianura della March presso Vienna decimandovi il raccolto del grano.
E'. pure causa di gravi danni agli alberi fruttiferi nel mezzodì

della Francia.

Mezzi preventivi e distruttivi. - Nei casi di insolito sviluppo
non vi ha che un mezzo di difesa, cioè la caccia all' insetto perfetto
sull' albeggiare, scuotendo le piante per farlo cadere entro sacchi o
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sopra tele -opportunamente collocate al piede delle piante, indi uccl
.dendolo con acqua bollente.

pAVONIA PICCOLA. - Saturnia pavonia L.
, y Insetto perfetto _..;. Questo lepidottero notturno, congenere della Pa-

,vonia maggiore (Saturnia pyri) già descritta, presenta una grande dif-
ferenza nei due sessi. '-,

.

. La femmina è, più grande, con apertura d'ali di mm, 105; le ali

sono dì un grigio-cenerino con area mediana gialliccio-pallida in cui

trovasi la macchia oculare: il bordo esterno od anteriore è coperto di

pelurie grigiastra che all' apice dell' ala circoscrive due macchie ova

lari carnicine, alle quali fa seguito un segno nero turchiniccio ed una
/

macchia nera con venature rossigne in prossimità dell' origine della
linea ondulata.

Le faltre- particolarità sono uguali, in ambe le paia d'ali, a quelle si

osservano nella Pavonia maggiore, soltanto le tinte sono molto più chiare

nella specìe che descriviamo. Inoltré" nella femmina"le antenne hanno
articoli' dentati. � ,. o _ ,.. � � �

Nel maschio lo ali anteriori. sono' di un grigio-rossiccio più scuro,
con la macchia oculare in campo gialliccio ed una macchia rossiccia al

l'-apice; le ali posteriori fulvo-gialle con bordo più chiaro e sfumato.

,Corpo coperto di' peli" brunè)':'c:hiatò �- sfum�t'o. COl'pd coperto di �li
bruno.fulvì ; antenne molto pettinate-, e, giaHa�tre..Apectura, d'aH_ mil-

�,
.

-

�
-

" ...

Iìmetri 60. '

'

_

1-" ·Brqc�:.- Oilìndrico, lungo, mm.. 50 a sviluppo completo, di color
�"f :1 It, " ��(

r.
_

. ... .". i
>I-

��r4'�r'JcUPS-l� ���us�&"men�i r.ig,oq.fi (attraversati de unabànd� nera por
tando tubercoli rossicci su/i quali stanno jmpiant�ti .pelì neri brevi e

rig���� pa,P"q ler�.�_.co!} macchia neta,.sui lati-s s_ui �a.�c��, una linea verde

chi�x:�;
-'

stigi��- bordate di nero.
.

� -'-
.

- '.

,èrisaÌid� - Bruno-rossicc ia con" elitre nere orlate di rossiccio; ad-
J;- " f" .• rr: ."l ,.

•

,

lo � �

dome ���tRr JeF��ginose sul mar gine posteriore dei segmenti, .I'<ultimo
dei

. qual� tesmil1a in un fiocchetto di peli neri.
-

�,

l' éç;Sl'ifrni .� _d�n'fJ�. - Quanto sir_è detto nella biologià della Pa-
v.9nJa, ,m,aggiQr�, � rpure applicabile a questa specie,

.

La farfalla ygla in primavera ed.è facile rinvenirla lungo le siepi
{). n�i cespugli.; �epo.ne l,e numerose ova sugli alberi preferndo -I' ol

mo, 'il carpino, il prugnolo, il salice delle cui foglie i bruchi, nati sulla

fine di maggio, si nutrono rimanendo uniti. in famiglia sino. _agli ulti

mi di luglio, nel qual tempo si disperdono pei rami .a filarvi un .boz

zo'lò .piriforme , giallastro, con larga apertura entro cui si cambiano

i
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'in crisalidi. -In tale stato rimangono, di solito, fino alla primavera se

guente, ma talora 'non si convertono in insetti perfetti, se non dopo
due anni.

,
Questa specie non essendo finora comparsa in grande quantità, np�

si hanno esempi .di danni rilevanti.
� , �

Mezzi preventivi e distruttivi. - Nel caso di insolita riprodu
r zione riuscirà. utile la caccia ai bruchi nel giugno allorché trovansi

ancora in colonie.

CERVO VOLANTE. - Lucanus cervus L.
Insetto perfetto. - È uno dei più grossi coleotteri nostrani po

tendo raggiungere, nelle regioni montuose, una lunghezza di mm. 75.

LO sviluppo enorme deÌle sue mandibole basta a fa�lo riconoscere,
nonostante le parecchie varietà. che può presentare.

,

Il maschio è più noto della femmina in gràzia delle sue' maggiori
dimensioni e per le lunghe mandibole arcuate, le quali terminano con

due fòrti'denti, ne hanno un' altro alla 'metà. " più parecchie dentella

ture al margine interno. Il eapo è depresso, largo come il corsaletto,
rialza'to in orlo all' esterno, con antenne piegato a gomitoe terminata
in massa costituita di più lamelle. Il corsaletto piatto, trasversalé, più.
largo posteriormente, solcato n",el mezzo, sinuoso alla, base ,di un nero

�paco come la' testa. Elitre convesse, bruno-rossiccìe , sparse 'di fìne
_punteggiature, con angoli omerali sporgenti. Zampe" robuste colle jti
bie armate di forti speroni e di spine grosse nel lato esterno, bruno-

• <'I -I.
- t

rossiccie.
...., , '\ '

.,.

, D �.
'

La femmina è 'più piccola, nero-lucida, ha capo ,più stretto" man-

dib�le corte non ramificate ed incrociate: elitre e corsaletto punteggtati.
'Larva. - Somiglia a quella del' maggiolino, ti,�ne il, corpo curvo

ad arco, a completo sviluppo. può. raggìungere la lunghezza di lO cm.;
è bianco-gialliccia, grossa, con cute molle. e, rialzata in pieghe tr�sver.,
sali:

_

il capo è giallo.bruno e armato di fortì mandibole; dello stessQ
colore sono le' zampe, scagliose, e le stigme sono .brune.

Ninfa. - Lunga circa mm, 7, giallo-bruniccia, tozza; ��l capo flesso

sul ventre, zampe e -mandibole ben sviluppate, due cornetti all' estre-

mità addominale.
,

Costumi e danni. - Gli Insetti, perfetti nelle località ,boschive si

vedono volar� numerosi, verso sera nel mese" di- giugno: il loro volo

è pesante, di corta durata e si compie con forte ronzio. Si nutrono

del succo che geme dalle profonde screpolature della corteccia, ed �n
che ,di foglie di quercia, faggio, pino; delle robuste mandibole si val-
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gono per afferrare bruchi e larve di altri insetti per succhiarne gli
umori.

La femmina "depone Ié ova sui tronchi degli alberI preferendo le

piante già' guaste, perciò le larve non, sono ritenute molto dannos�,
\ . r ,

�

vivendo esse del tronco' di soggetti ammalati.. a meno che non si fis-

sino sulle radici" nel qual caso possono riuscire nocive, come si à ve

rificato talora per pini ed ulivi.

Per farsi adulta la larva impiega 3 Q 4 anni, indi, mediante. de

triti legnosi che agglutina con .sostanza .mucìllagginosa, si foggia una

specie di bozzolo ìn cui trasformasi in ninfa e nella seguente prima-
vera in insetto perfetto.

I

,

La 'pianta 'che ha albergato le larve e solcata da profonde galle..

rié, perciò il legname così scavato è assai deprezzato.
Mezzi preventivi e distruttivi: - Le- difficoltà che si incontr�no

:l. "

nella ricerca delle 'larve e nella caccia all' insetto perfetto, non
-

per-
mettono I' applicazione di mezzi preventivi o dis�ruttivi. C(mv�rr:l per
tanto abbattere per tempo quei tronchi che sono troppo guasti,' per
togliere un fatorito rico�ero all' insetto e impedire nello stesso tempo
una più profonda decomposizione di quelli che ancora si trova�o in
soddisfacenti condizioni.

,

Del resto vi sono parecchi ins e tti imenotteri che mediante un lungo
stiIetto sanno 'raggiungere la larva del Cervo volante ed insinuare nel

suo corpo -le proprie o va, che svìlùppandosì cagionano 'la morte del-

l' ospite.
' .

PICCOLO çERVO VOLANTE. - Dorcus parallelepipedus L.

Insetto perfetto. � Nelle linee generali 'del corpo somiglia alla

femmina del Lucanus cervus col quale ha in comune l costumi. E aero,
J f

•

�

poco più lungo di 20 mm.; ha capo quadrato, largo quant'o il corsa-
,_ I

letto; mandibole poco sviluppate unidentale,: un po' più grandi nel ma-

schio: elitre non' più larghe- del corsaletto; zampe sviluppate ero·

buste.:
'

Larva. -;. �imile' a quella del Lucanus, con minori dimensioni..

Ninfa. - Cosl dicasi della ninfa, la quale però all' addome ha seg·
menti più distinti ed è di forma più:' conica ed allungata.

I

Costumi e danni - Alla stessa guisa del grande Cervo volante,
l'insetto perfetto si osserva dal maggio al luglio ..

La larva' non

-

vive -soltanto nei vecchi tronchi, ma attacca altresì

piante sane, pr oducendo guasti considerevoli nelle quercie � faggi, ol

mi, pini e salici. Perciò va considerata come dannosa, anche pel fatto
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di vivere in gran numero su di una stessa pianta, cosicchè il legname
resta solcato in tutte le direzioni da moltissime gallerie. Se sfugge
all' osservazione il lavoro operato 'dalle larve sulle radici, non è così
di quello avvenuto nel tronco, sul quale sarà svelato da numerosi fori,
sbocchi di altrettante gallerie mal dissimulate all esterno mediante ro

sume di legno.
Mezzi distruttivi. - Perciò per limitare l' invasione, distruggendo

ad un tempo le larve, conviene atterrare le piante più infestate.

( dan' Italia agricola) G. SOLI

YITI MOLTO DANNEGGIATE DALLA PERONOSPORA

MOMENTO DELLA POTATURA- CONCIMAZIONE

Il Prof. L. Degrully, della Scuola di Montpellier - regione del

r ulivo - rispondendo, come noi; ai suoi abbonati, consiglia di aspet
tare dopo l' inverno a potare le viti molto danneggiate dalla peronospora.

Ed aggiunge: non T' è d'altronde alcun inconveniente a ritardare

la potatura.

Siamo di parere completamente opposto a quello del nostro egregio
collega ed amico, e ne diremo le ragioni.

In molte provincie del nostro mezzogiorno la micidiale invasione

peronosporica privò le viti di buona parte delle foglie sin dall'agosto
,

e fors' anche dal luglio: ne è venuto per conseguenza che i, tralci, a

frutto si sono lignificati male, che hanno scarsamente immagazzinato
i materiali Nutritivi, ed ora portano gemme poco feconde. In molti casi

questo stato di debolezza, .di deperimento delle viti dura da parecchi
anni, per esser sempre stati trascurati i trattamenti contro la perono

spora. Orbene è princi pio non impugnato da alcuno che la vite este

nuata e meschine Ila si deve potare di buon' ora.

Così facendo si concentra lo scarso materiale di cui la vite può
disporre su poche gemme invece che diluirlo inutilmente su molte, anzi

con nuovo e più grave danno per la pianta. Invero potando tardi le

piante che trovansi nelle misere condi z ioni che abbiam veduto, si pro
voca in esse, per effetto del pianto, un'interruzione, che sovente dura

parecchi giorni, del moto vegetativo,
A questo proposito il Prof. R. Gamba scriveva .saggiamente nel
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Giornale d;agr-icottura di Jesi: « In questa sospensione di vegetazione
�

ed anche semplicemente di rallentamento della medesima sopra viti
che hanno, sofferto per la peronospo�a �e che sono di costituzione debole
per questa e per altre cause, sta, secondo me, la ragione dell' aborto
dei fiori e conseguentemente della vita malaticcia della pianta, con re-
lativa scarsità di prodotto.

-Òs �

« E �a q-ue�to fatto fisiologico deduco la ragione del suggerimento
di prati�are, la �'Potatura delle viti peronosporato in tempo anticipato
per prevenire il pianto e con esso la sospensione della vita vegetativa
con tutte, le' sue, conseguenze ».

È .poichè siamo colle citazioni, vediamone qualcun' altra.

DII' illustrè viticultore del
-

mezzog:orno della Francia, il Marès, _

parlando' (lena potatura à sèue coulante e cioé quando il nuovo succhio

è già in moto, e riferendosi alle viti che abitualmente si potano corte,
scrive che CÒhRi;�j'��d�- �r

-

tr�"'�-=-qJat�t}o' _

anni a- potar così tardi siin
debolisce la vite a tal punto da doverla sacrificare.

I signori -Portes
.

e Ruyssen; nel lòro Traitè de' la vigne et de

ses pror1uits voI. III, 'pag.' 257, scrivono. che la potatura precoce' con-
viene alle � viti "�inde'bolìte per una causa qualunque.

.

Un -valentissimò vitìcultore pugliese, l'avv. F. If.Console, mancato

, qualche anno fa, ci scriveva nel 1892: « Qui si ritiene che la potatura
eseguita tardi In ,primavera, estenua, pél copioso pianto le viti, massim�
se vecchie e stanche, rendendole anche 'meno fruttifere in quello stesso
anno e sopratutto quando i vigneti 'trovansi nella parte più alta delle

�

diverse zoné,
. òve, essendo il suolo sassoso e con poco terreno, si rende

più arido e 'menò pingue che
_

non nelle zone � di piano l>. E concludeva
che « nelle contrade alte generalmente si pota

�

in novembre-dicembre,
con favorevoli risultati ».

Un altro scrittore di viticultura appartenenente alla regione pu

gliese, il Laudatì, scrive;
« Se noi in Puglia potiamo dalla metà -di

.

novembre, quando le

foglie
�

stanno per cadere,'è evidente che quel poco di umore che ancora

resta nella pianta verrà a concentrarsi sulle pocne gemme fruttifere
che avremo -lasciate; le quali, ingrossando viemmegliò, ci daranno 90n
migliore probabilità un raccolto d'uva più abbondante.

« Che se le vostre viti sono estenuate per deficienza di nutrimento...

(cc'l]le è appunto il caso' ora per l'invasio�e pero�osporic'a) fate,
di questo n,ostro precetto tesoro e non tardate a potarle ai primissimi
di dicembre. Aspettando voi sin_o a marzo, quando il calore primaverile
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comincia a far muovere la linfa, fareste sicurame-nte, mercè
. tagli,

ancora più indebolire le vecchie ceppaie; e noi non vedemmo mai ca

var sangue ai vecchi ».

.Infìne ci sono le istruzioni diramate sin dall' autunno 1889 dal
nostro Ministero d'Agricoltura, 'qu�n�o �u dai :pr�fess9ri' Cuboni e Bac-

o carini accertata la presenza della peronospora (spore d'inverno) sui

tralci. « È evidente - scriveva il Prof. Cuboni - la necessità di di.

struggere colla maggior sollecitudine possibile tali tralci peronospora ti

mediante una sollecita potatura. Nell e provincie dell'Italia meridionale
si può praticarla sin da novembre ». Il Prof. Cu boni aggiungeva che
la potatura precoce delle viti colpita dalla peronospora è anche consi

gliabi le ,dal punto di vista fisiologico perch- tali viti hanno avuto nel
l'anno una vegetazione debole e qui ndì conviene risparmiare loro queJJa
perdita di materiali nutritivi che succede mediante il così' detto pianto
quanto si pratica la potatura tardiva in marzo.

Sin qua abbiamo sempre rife rito il nostro discorso ed i nostri e

empi a Ile regioni meri dionali, o l-er dir meglio, a quella grande mag

gio ran za di vigneti meridionali che non hanno cagione di temer danno
dai geli invernali. Ma nelle al t re regIoni vitate, e dovunque questi geli
80n_ da temersi, noi dobbiamo consigliare la potaiura precoce, ed ac

cettare il consiglio del Prof. Degrully di aspettare dopo l'inverno.

Invero là dove gli inverni son\) molto rigidi è sempre dannoso di

praticare tagli sulle viti nei mesi di novembre; dicembre e gennaio: le

ferite che. non possono rimarginarsi presto" sono causa allora: della morte

di molti tralci, e spesso anche delle stesse ceppaie.
Che fare dunque in tal caso? Rinforzare le viti estenuate e ma

laticcie con una buona concimazione. La si può fare in primavera ed
anche subito.

N el primo caso ecco come si deve operare: Nel cor�o dell'inverno

si aprono lu ngo i filari, alla distanza di circa Om 60 da essi delle fosse

larghe e profonde circa Om 30. Queste fosse si lasciano aperte fino a

marzo ed aprile � e poi si tornano a riempire ,. mescolando però alla

terra sta Ilatico ed altri conci organici e sali chi�ici.
La dose del letame per piante molto estenuate è di ci�ca 5 chil.

per ogni pi anta, quello del solfato ammonico di l ettogrammo (oppure,
e -meglio a ncora.. l ettog. mezzo di nitrato di soda) e quello del per.
fosfato di circa l ettog.

�
-

In mancanza di letame si può dare, e più economicamente.. una con-
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eimazione con soli sali ehìmici. Ecco per esempio una formola che noi
abbiamo provato con buon esito;

Per vigneto debole ed esausto:

Nitrato di soda. . . . . . Chil. 250 IPerfosfato. . . . . . .. » 200 ( ad ettare
Cloruro di potassio. . . •• » 100 J

La concimazione, abbiam veduto, si può fare anche subito, spar

ge'ndo i concimi secondo i cònsigli del Poggi su tutta l� superficie del
filare ,per, una striscia almeno di 2 metri di larghezza, (l per parte) e

lavorando poi il terreno . Ecco una formola data dal Prof. Poggi: Per

fosfato' ,gram'ìni 170, solfato di potassa gr. 80, nitrato di soda rgr. 35,
per pianta. Invece del perfosfato si possono adoperare 340 gr. di scorie

"l'homas, sempre per' pianta,
'

. ,

(dal Coltivatore) E. OTTAVI'

, INFLUENZA DELL' ELETTRICIT!' SULLE PIANTE

L'Elettricità dal greco electron che significa ambra, è un flu ido

imponderabile, che si suppone esistere in tutt' i corpi, alcuni dei

quali stropicciati e riscaldati hanno la proprietà di attirare a se, e

subito respingere i corpi leggieri , lanciare scintille e lampi.
Le piante speeie quelle resinose di alto fusto molto acuminate,

sono potenti scaricatrici di elettricità, per cui non è conveniente fer

marvisi sotto in caso di tomporali. Tale è 'anche la causa per cui

ove sonvi grandi masse di alb-eri, sono meno facili le grandinate,
<

poìchè essendo r elettricità uno dei primi fattori della grandine ve

nendo a scaricarsi negli alberi, se ne scongiura la caduta anche nei

luoghi circostanti.
L' elettricità associata al calorico,. ha un azione non definita, ma

indubbiamente efficace nella vita delle piante, e potrebbesi anche sup

porre in modo speciale ave�e grande influenza nella circolazione dei

sucohi.,
Ma dubbii e spesso contradittorii furono i risultati delle espe

rienze- di elettrocoltura, Si provarono le correnti continue' fornite da

pile, da dinamo, da placche metalliche 'affondate nel terreno; si u-
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sarono le scariche di macchine elettrostatiche, si studiarono gli effetti
dei campi magnetici su diverse specie di vegetali, sottoponendo le

piante all' azione di elettrocalamite, ma finora dalle poche ed incerte

esperienze non si è potuto dedurre alcuna pratica applicazione.
Le potenti scariche elettriche dell' atmosfera sono di gran bene

ficio alle piante. Durante i temporali si forma l'ozono, che è un os

sidante energico e sotto l'influenza della scintilla, l'ossigeno' si com

bina coll' azoto dell' aria dando composti nitrici utiiissimi alla vege
tazione.

Fin dallo scorso secolo Maiubray ad Edimburgo si provò ad e·

lettrizzare dei mirti; notò uno sviluppo più rapido; così più tardi
r abate Nollet sottoponeva alla corrente l'insalata con analoghi ri

sultati.
L'abate Bertholon ideò di dirigere sulle piante uno getto d'acqua

elettrizzata.
-

. Gardinì in un convento a Torino, osservò che tendendo fili me ..

tallici sopra i vegetali essi deperiscono, per rifiorire appena che la

rete metallica vien tolta.
- L' Ingenhous, botanico tedesco, nega i benefici effetti dell' elet

tricità sulle piante.
. Il signor Selim Lemstrlim, studioso svedese attribusce, all' azione

delle scariche elettriche la rigogliosa vegetazione di alcune piante
della Lapponia, durante la corta estate polare.

Il Lemstrdm eseguì diverse esperienze: eccone, in sommario, il

resoconto.

Sopra il campo da studiarsi fu tesa una rete di fili muniti di

punte, e fu congiunta col polo positivo di una macchina elettrica fun
zionando da 6 ad 8 ore al giorno; mentre il polo negativo fu messo

in comunicaztone col suolo. _: Secondo il Lemstrém. l' elettricità fa

vorisce lo sviluppo delle barbabietole, delle patate, dei fagioli, dei

lampon i, della pastinaca; al contrario nuoce ai piselli, alle carote, ai

cavoli, al tabacco.
Il siqnor Spechnew in Russia ottenne risultati sorprendenti af

fondando nel terreno placche di zinco e di rame e riunendole me

diante fili sopra i vegetali.
Nel 1850 il signor Beckeinstener inventò un apparecchio da lui

chiamato gcomagnetifero e che non è che un parafulmine posto j�
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mezzo al campo, Una porzione di terreno elettrizzato, con' tale stru ..

mento diede l!) quintali di grane; un egu'al pa,�té dj campo non sot-.

t9P'�sta -alr azione dell', elettricità non produsse che 9 quintali e

mezze.
-

"

, ,

Il signor Paulin perfezionò lo strumento. e ne estese I uso. Il

geo,magnetiferp P�ulin è un! asta da- parafulmine alta circa metri t 2,50 ,

che termina, .superiormente con un pennacchio di-fili di- rame appun
,tÙi': aIJa base è- congiunte, ad u�a rete di, fili 'affondati nel Jerré�o
ad una profondità di circa centimetsi 10. - Di t�li apparecchi. ne

oocorrono quattro. p�r ettaro. .

.
Di qeomaqnstiferi Paulin ne furono. postì, -con eccellenti risul

tat], a Mon�brispn in, un campo di patate; in altre' località su cul
ture di pomidori, di viti ecc.

, ,

t:

. Chissà che l' applicazione
-

dell' apparecchio. Paulin semplice e pece.
costoso non si

-

estenda dovunque la coltura intensiva
_

è ormai una

necessità.
RAFFAELE QUARANTA

r

·VARIETA

("

È Il memen"o- di
_

comba1tere il pidocchio lanigero- del melo.

È il momento di applicare le spa lmature di sostanze insetticide

sui punti dei rami invasi dal pidocchio.
, Rammentiamo a questo proposito ai nostri lettori che il Conte

Zorzi di Bologna riferi su questo giornale delle sue fortunate espe
rienze fatte coll' olio di ricino. Altre prove fatte da frutticoltori pole
sani hanno confermato l'efficacia di questa sostanza. Basta natural

mente spalmare con essa i punti ove vedonsi i caratteristici ciuffetti

bianchi lanosi.

Sarà beue provar anche l' emulsione consig liata d'a Targioni e Del

Guercio, che. diede buoni risultati nei frutteti della Scuola di pomo

logia di Firenze. Eccone La formola:
(

Olio pesante di catrame o ., kg, 3

Sapone molle • • • � •
. »',0,5

;4cq�a � • • ._ � • • '. litri 96

Vn ettimò �ri�ultatp ha dato; al nostro amico Mazzanti e 1;\ molti al ..

:
-

-

r:.
�
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tri nel bolognese una

-

soluzione composta di due parti d'estratto di
tabacco e due' di carbonaio di soda in 100 di acqua pura, da adope ..

rarsi anche per irrorazione con una pompa, oppure per pennellature.
Una pratica pur buona è l'imbiancatura dei rami con latte di

calce.

�a se'Ca Yegetale.

Su questa sostanza di cui diversi giornali hanno parlato; scrive il

sig. A. Deleuil, direttore del Museo di Marsiglia, al Bollettino di Ba
chicoltura:

La simii seta è fornita da un albero che cresce spontaneamepte
nelle colonie, dove dà nn prodotto molto abbondante e suscettibile di
un grande sviluppo industriale.

Quantunque non sia l'oggetto di alcuna cultura, è un arbusto molto
abbondante e potrebbe certamente essere a mezzo piantagioni usa i

più diffuso.

Qnando i frutti sono arrivati a maturità, si producono dei fiocchi
di una materia tessile, bianca brillante e cosi setosa , come la vera

seta animale.
È senza dubbio una fra le piante le più preziose, e che non può

mancare di dare dei risultati asaài vantaggiosi per le sue trasforma 4

zioni e manipolazioni industriali.

Per a"l"er frutta sana e senza maechie. 4::oDelmazlonl m.lnerall•

. Da parecchi anni "agronome francese Grandeau ha .osservato che
le macchie nelle pere, mele, ecc. chiamate ticehiolatura e cosi pure le

aHerazioni della corteccia sono in gran parte dovute al difetto di so

stanza minerale nel terreno. Una forte concimazione fosfatica le fa scom

parire.
Le esperienze fatte in seguito a questa osservazione del Gran.

deau, ne confermarono la veridicità, tanto ·che questo autore consiglia
a chi fa nuovi piantamenti -di frutteti, di somministrare le scorie Tho

. mas alla dose minima di lO quintali per ettare mescolata alla terra

con cui riempionsi le fosse ave vengon piantati gl'i alberi.
Pei vecchi peri e meli bisogna togliere la terra tutt' attorno del

l' albero, 'e riempire poi la fossa con una mescolanza di terra e scorie

a forte dose, calcolando press' a poco la cifra data più s.opra di lO q.Ii
per ettare.
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OSSERVAZIONI MET'EOROLOGICHE

FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE
MesediDicembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1895.
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