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Anno XXXVIi. Gennaio 1$94. �asc. 1.4

COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria autunnale tenuta

nel giorno 21 del mese di dicembre anno 1893.

I·

L'anno mil1eottocentonovantatrè, il giorno ventuno del mese di

dicembre, nella sala massima della Casina dell' Orto Agrario 'di Salerno;�'
Riunita 1'Assemblea generale ordinaria del suddetto Comizio, in 4'

.

seconda convocasione, essendo andata deserta la prima per insufficienza'
di numero legale.

E chiamato io appello nominale si trovano presenti signori:
LO Taiani cav. Domenico, Presidente.

J

2.0 Foresio Padre. Gaetano, Consigliere.
,

3.0 l'bttia cav. Giacomo, socio volontario. '

4. o Galdi Agostino, rappresentante di Salerno.
5. o Cacciatore I:.udovico, rappres. di Mercato Sanseverino.
6. o Salerno prof. Pietro, rappresentante di Acerno.
1 � Apicella Biagio, rappresentante di Tramonti,
8. o Florio Domenico, rappresentante di Furore.
9. o Giannetti Ing. Ma tteo, Segretario.

10. o Avallone Beniamino" Vioe-Segretario, senza voto.' 'l

Si conviene darsi per letto il verbale della seduta precedente ,

trovandosi già pubblicato nel Pioentino e sul quale non si è mossa
l • . I

a cuna osservanone,

L'ordine del giorno reca :

L o Relazione dell' operato del Comizio nel corso del 1893.
2.0 Relazione del cav. Mattia sul conto consuntivo del 1.892.
3. o Relazione della Commissione verificatrice degli apiari in

concorso.

4.° Progetto di bilancio pel i8U ..

5.° Comunicazioni diverse della Presidenza.
6. o Nomine per la nuova amministrazione pel i 891.
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Il Presidente', giunta l' ora fissata
"

dichiara aperta la seduta,
.

deplorando che pel tempo piovoso il numero dei sodi, sia molto ri- �

stretto, ma essendo prossimo il termine dell' anno non vi sarebbe

tempo ,3 �i�eriFe, quindi si è. deliberato di procedere;
'*

>

R.elazione 4ell,� presiden�a,

« Questa Direzione nelle strettezze finanziarie, nelle quali si trova,
non ha potuto, durante l' anno che muore, che mantenere appena in

piede la. Jstit,uzione col corrispondere .a
.

tutte le richieste della Prefet-
•

� l: t �
,

1 ( •

tura, Il}�diante, rela�io,ni_ .periodiche , e. colla risoluzione di qualche
t.J: )

.

_ _ � -.

quesito '" r,erv·enllto pure d�l �ommissariato militare, intor__no ai diversi

prodotti, che interessano quell' àmministranona.
.

« :fu stato "imbandito 'un solo concorso per incoraggiare l' apìcol
tura; ed una �ommissione che fu creata per gi�dièare sui lavori dei
due COnCOFrEmti rassegnerà al Comizlo le sue occorrenze,

« Si cercò da quest,o .consiglio dir�ttho promuovere le conferenze
agrarie circolanti che St' proponevano col bilancio di quest' anno, ed

, interrogato pertanto il Mini�tero sul suo concorso, mentre, vi era se

gnata-la. cifra, 'nella spesa totale' di lire 300, di cui �e ne fissava la
.

,. � , ." '.. :\. 'Iò' .

metà a carico del"Comizio,' il ,Ministero prima di accogliere la pro-
posta in gen.ere" manifestava ,

_

con n�t� 8 febbraio ultimo n," 4593
Div. 1.a, Sez. 11 . �, che non, avrebbe inteso sopportare la' spesa, che'
nella sola ragione del terzo, e dopo avere approvato gli argomenti da
trattarsi, .ed il nome del Conferenziere.

,«( Queste disposizioni paralizzarono la :Qirezione, poichè i messì
mancavano per la spesa di lire 200 a carico del Comizio, oltre le
al tre spese che in simili casi, sono occorse, di trasferte al Conferen

ziere, e forse anche per un trattamento. maggiore, essendo la somma

di lire 300, ben meschina per svolgere, in determinati Comuni, delle
conferenze più utili per ie colture dominanti delle diverse regioni.
Quindi la proposta è rimasta lettera morta, come ogni altra t che si
avesse avuto l' anima di porre in mezso ; e ciò potrà esser meglio
giudicato dai risultati del conto presente del Cassiere, che non offre
tanto di supero, che basti alle prime spese obbligatorie dell'anno

prossimo.



« Non si è ,ma�eato di pregare il Ministerg e la Prefettura, onde

provvedere ai mezzi per rendere proficua questa Istituzione, che cadrà

in dispregio, quando non offrirà risulti pratici' di effetto utili all' �gri"
coltura.

{C Fino ad ora però siamo: sullo stesso piede, e bisogna temere

,

il peggio!
« Ed infatti i proprietarii, e specialmente quelli, che han redditi

maggiori, che potrebbero attendere ai miglioramenti ed occupare brac

cia, essendo minacciati di una tassa progressiva, sono resi maggiormente
. stitici nelle spese che potrebbero dar lavoro alla classe colonica j'
perciò invito il Comizio ad esprimere un voto, elle se il Governo

creda di tener fermo alla proposta, esentarne la rendita, -agraria', altri

menti, sarà un altro' serio motivo, dirò di anemia, _ per l' agricoltura �
ma speriamo che il Governo sappia. trovare- altri mezzi meno diretti,
per pareggiare il bilancio dello Stato. E

r
per maqqiormente incoraq

giarvi al voto, si darà lettura di una deliberazione del Comizio Agrario
�i Mode�a', che dev' essere. stata già rassegnata al Beal .Gevemo ed

al Parlamento, e perciò non occorre riportarla qui.
« Si' presenta infine allo' esame ed alle osservazioni del Comìslo,

il bilancio de] nuovo an-no, nel quale sono state portate, molt� ,rid,u;
zioni, onde poter adempiere ai nostri impeqni noncb� il conto del. t89�
per l' approvazione, avendolo esaminato e trovato. regolare il �e�iso[e
cav. Mattia. »

• J �, •

. Il Comizio ringrazia il Presidente e si. uniforma al voto del Co
mizio' Agrario di Modena, pregando il nuoto MinJstero. di. liberare
l' aqricoltura di novelli aggravii.

Il.. P1CgNTINO

'Relazione der cav. �atti� sul conto reso dal Tesoriere .'per l'anno
.

t 892

Riassumendo per brevità tale relazione 'Egli 1'egregio cav. Mattia-,
non avendo- da osservare cosa alcuna sostanziale, trova un piccolo
errore di cinquanta centesimi a danno del Tesori�re e l'aggrega;
quindi liquida e ritiene l' introito del 1892 nella somma di L. 124'2,51
giusta la posizione e l' esito in.. ••• » 1 022,15

vere di L. 1022,65, quindi •

a debito del Tesoriere signor Ricciardi.

• L. -

220,36
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'Il Comizio ne resta inteso ed autorizza la Direzione di emettere

acclaratoria a' favore del Tesoriere, addebitandogli la somma di l i

re 220,36.

Relazione sugli apiarii verificati
,

y

I 'sign.ori cav. Giacomo' Mattia, Dott. Giovanni Rocco e il Padre
Gaetano -Foresio, incaricati nella tornata del Comizio. Agrario di Sa

lerno, del �ì,·28 settcmhre , di aggiudicare il' premio agli àptarii
modello in concorso peI1893,'visitavano, a116 ottobre di detto "anno,
l' Apiario, dell' avv. Giuseppe Stasio di Castagneto (Cava dei Tirreni),
e' quello del. signor Nicola Bracale in. Pontecagnano (Salerno).

&phirlo Stasio

Nella, Irazione Castagneto, del Comune di Cava, dei Tirreni f in
un giardino ricco di alberi da frutta, e di mille svariati fiori, di

proprietà del signor Giuseppe Stasio '; è costruito a sud-ovest l'apiario
del medesimo, con -appoqqio al muro di cinta di quel podere. Il fab

brìcato, nel fronte di detta esposizione, è di circa m. 15,60 di lun

gheiza '; ed ha i suoi muri laterali della larghezza di centimetri 30,
su un' altezza inclinata di circa m. 3,00.

Inoltre, è diviso in cinque scompartimenti, con muretti intermediì
'tra 'questi, della larghezza di cent, '0, onde risultano cinque divisioni

uniformi, con palchetti disposti -in due ordini; il piano inferiorealto
dal suolo cento 50, e il secondo superiore, elevato sul primo, per
cento 80; .capace cia�cuq palchetto di 5, arnie; e perciò, il -totale di
arnie 50. Ma per ora se ne sono- esposti solo 22 alveari, a favo

mobile, ed. a, celle sevrapponlbili. (Bianchetti - Crema).
•

'

.Una 'larga gronda, i �p:I�oggiando la parte alta sul muro di cinta
di detto podere;' copre, il' fabbricato descritto con una sporgenza', di

fronte, di cent. 80; restando cosi ben preservato l'Apiario dalle acque,
,

,che per dirotte piogge- vi, possono cadere, e per detto scolo delle acque,
attendiamo, un lastricato di circa un metro, in sul davanti dell'Apiario,
e per tutta la sua lunqhezza; che il signor, Stasìo promette fare per

.. �.'"
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non dar luogo all' erbe, che oltre all' umidità che conservano a .quella
esposizione, attraggono pure g1' insetti, e massime le tarle,

I • •

E alle spalle delle arnie trovasi uno spazio di metro uno e cen-.

timetri 50, cui si accede per due porte laterali, e tanto spazio fa
comodo per lavorarvi al tempo della smelatura, ed anche ,p�r d�p�sit�
di cassette, e per altro occorrente al servizio dell' Apiario. '

,

A laboratorio è addetto un gran salone' piantarreao della c�sa
Stasio, dove si è ammirato una completa, collezione, di quanti attrezzi
ha saputo la scienza e l'industria apistica inventare ,e raccomandare
pel buon trattamento delle api, e a conservare i prodotti apiariì '/
Smelatore a tre favi - Dlsopercolatore ("Dubini), a leggio doppio "

'

per disopercolare (Ranshenfels) - Scelatrice solare (Leandri) .perfesio
nata - Scelatrice Ramarini (piccolo- modello) - Stampo Guazsonì .per
fare i fogli cerei. Caldaia a, baqnomaria p�r. il medesi��!t,con r�,ativQ
fornello a petrolio - Forme per fare i telaini - Foracciatoi - Forma

per attaccare i fogli cerei - Vaschetta: a bagnomaria - Assortimento
di vasi per il miele, di latta e di vetro - Completo assortìmento di

attrezzi da falegname.
'.

,

Anch� per libri e. periodici di apicoltura non, vi è' altro a desì-
derare. Atlante Clericì, delle parti anatomiche deÙe, ap'� e Ioro.nemicì �

L'Ape e ,il suo governo del Dubini - Ricordi in versi delCadolini �
Manuale del Canestrini - Appendice all' ape, e suo govern�. "Tutt,e
le annate dell'Apicoltore ecc. ecc.

) i)

Infine, per la flora apistica ha ben provveduto lo Stasio, con

piantagioni estese di borraggine, di spicanardo , dì.rose ecc. ;' e non

manca la Spirea Ulmaria, e il' Sinforicarpo; oltre ai molti, alberi da

frutta, agli agrumi ed olivi, ed alle con,vi�ine se� ve castaqnali, e dei
boschi di faggi, noccìuolì e corbezzoli, che. nelle diverse stagioni

, ,,l'

assicurano abbondante pasto alle sue api; colla produzione in questo
anno di più di un quintale di miele; e più se ne rìpromette nel

vegnente, pei nuevì sciami delle arnie villiehe, che popçletannc altr�
arnie a favo mobile.

,

Apiario Bracale .

< •

L'Apiario Bracale fu da noi già visitato ai 3 dicembre t 890 t
e, minutamente descritto, com' è riportato dal Picentino fascicolo .di

�ebbraio 1891 pago 32·34, in cui ognuno potrà leggere, che l� Com-
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missione ammir,àndo si estesa, elegante e pure economica costruzione
dell' Apiario del Bracale, nonchè tanto accorgimento, operosità e ahi

lità del medesimo pel governo delle sue api; tanta dovizia di attrezzi,
e sì copioso ricolto di miele, ridotto alla massima purezza e fragranza,
ba fatto i suoi 'più vi vi�'e 'sinceri conqratularnenti col sig. Bracale, e

l' ha giudicato' degnissimo del premio proposto dal Comizio Agrario
d'i Salerno, per concorso 'del i890.

Non pertanto ci è grato notare, che ai tanti attrezzi in servizio

dell'aplcoltu ra, vi abbiamo trovato anche lo stampo dei fogli cerei fac:
. ,

cettati, ed una maggior quantità di recipienti di tutte misure; e colmi

di miele in diverso stadio di depurazione; e vi notiamo di più di

avervi enumerato arnie a' favo nobile n. 30, in luogo di 24,' da cui

in 'questo anno, per felicissimo ricolto" si s?no avuti 30 chili per

ognuna, 'e perciò il totale di presso a lO quintali di miele.

GJudl.z:l� della t':ommissione sul merito del due Apiari

A'mbidue "i summentovati, Giuseppe Stasio e Nicola Bracale;' per
studio e pratica versatissimì nella scienza apistica, non potevano non

l'arsi da noi egualmente ammirare e lodare, sia nella costruzione del

l' apiario' sia nella diligente cura 'e geverno d-elle api, s�a pel corredo
di quanto fa mestiere al' buon allevamento delle api e al perfczlona-
mento dei prtrdotti, '

'

Ma se è nostro debito far Dotare una qualsiasi precedenza' nel
merito di entrambi; diremo,' che il Bracale favorito dal clima locale,
asciutto, temperato èd eguale, che non è quello di' Cava'; e meglio
provveduto dà'ile èste�e pìantaqioni" di

.

agrumi, e di oqui sorta' di al
beri' da frutta, 'e da una .flora copiosissima e perenne in quel terri

torio, sempre bagnato dalle, acque corrente e staqnanti" ben, poteva
mettere' su' 30 arnie, e ritrarne un ricolto di 10 quintali di miele in

" I:Y

un anno mentre lo Stasio ha dovuto, per l' incostanza del clima, ed
eccessiva' umidità del luogo;' e per la meno 'ricca flora di quella con
trada contentarsi di arnie 22, e del prodotto totale di poco più di
un quintale di miele in un anno. Laonde non possiamo negare che

.al eonfronto dei due 'apiari si abbia la precedenza quello del signor
.Iraeale, e 'noi ci alletiamo in fargli le nostre ripetute congratulazioni,
·e dargli il primato che .il Comizio Agrario vorrà convalidare con 'lHl
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diploma d'onore e di lode, non potendo ripetergli il premio in de

naro, giusta i suoi regolamenti le costumanze. E perciò il premio -ìn

denaro resterà al sig. Stasio f da noi giudicato meritevole ' pel suo

ben costruito e ben condotto Apiario.

Il Comizio ringrazia la Commissione della sua particolareggiata
relazione e dolente di non aver potuto conferire al sig. Bracale 'anche
il premio in danaro, essendo stato altra volta premiato, a proposta
del cav. Mattia e sodi della Commissione, à incaricato la Direzione

di far pervenire al Bracale una sentita menzione onorevole, non solo,
ma ancora, che questa menzione sia accompaqnata da "Un diploma
d'onore.

Progetto del Bilancio 1894

Avendo dovuto far conto sulle somme quasi certe, e ponen do
come contribuzione ministeriale sole lire 5 O di quota, ai concorso già
promessa pel concorso degli apiarii con ministeriale del 30 qennaio
i893 nume 3571 Div. 2 Sez. 22.

Il sussidio Provinciale già ridotto da lire 400 a lire 200. ,La
tassa dei sodi volontarii è scritta per lire 14 5, II}a ne è diffìoile.la
riscossione, non essendo possibile 1', applicazione di ,�ezzi coattivi, non

rimarrebbe che' depennarli, se non si recasse una certa offesa a ri

spettabili persone, che onorano il Comizio col loro nome.

Ad ogni modo lo introito proposto in complesso si. stima di. li
re 12'15,86, compresi i residui 'attivi risultati dal conto .dsl 1892.

Su questa somma quindi si è proporzionato l' esito , riducendo
le spese di scrittoio assegnate alla Presidenza da lire 1'00 a lire SO.

Ritenendo la gratificazione mensile del Sotto Segretario' per li
re 168.

Riducendo il dritto di esazione al Tesoriere da lireJOO a lireBf).
Lo assegno al Custode dell' Orto da lire 100 a lire -6-0. Lo assegno
al Giardiniere da lire 25 a lire 15. Il concorso al Picentino da lire
1. 5 O a lire 100 colla diminuzione delle copie da 75 mensili a 50.

Per acquisto di libri e giornali agrari la cifra di lire 200 si è

ridotta a lire 150 si è ritenuta la spesa da pagarsi pel concorso al-
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r apicoltura in lire 100. E finalmente si è raggiunta la cifra proqet
tata all' introito colla spesa imprevista di lire 148,86.

Il sig. Presidente invita il Comizio a deliberare:

L'Assemblea discusse in diverse partite:
Approva tutte le riduzioni, meno quella del Custode Mari sem

brandogli un discender troppo da lire- 100 a lire 60; quindi a pro

posta del, socio Galdi, si adotta il. temperamento di ritenere la somma

fissata di lire 60, ma alla fine 1894, sarà provveduto" per un sup

plemento a titolo di gratificazione in vista ��i servizii, che avrà reso
-

al Comizio.
Il cav. Mattia poi nelle strette, nelle quali ci troviamo, propor

,rebb� che la Segreteria del Comizio si trasferisse possibilmente sul
"

,

"

Comune ad evitare la spesa del pigione in annue lire 264.
Il Presidente osserva che è stato sempre impossibile ottenere un

locale dal Comune, massime ch� dovrebbe consistere in una camera

chiusa a chiave, onde custodire le carte ed i libri della Biblioteca

circolante.' e piii la mobiqlia che ci appartiene, ..:
'

,

'I;n vista di tali difficoltà è rimasto incaricato il Segretario signor
'Giannetti di '�edere se possa ottenersi in! Città un' allogamento più e

conomico, pur serbando la indipendenza della Direzione, sia per' le
'"f "\ .,

sue riunioni, che per mantenere custodito lo 'archivio, la 'Iìbreria, e

quant' .altro ci appartiene.
','

"Comunicazioni diverse della Presidenza.

Il Presidente dà lettura all' Assembleà della Circolare Ministe
riale del '17 agosto ultimo colla quale si danno le norme .come pre
sentare in regola i certificati di origine, che devono accompaqnare i

vinl; che si .spediscono in Austria-Ungheria l ed all' oggetto invita i

socii a tener presente la Circolare Ministeriale del 1.0 dicembre t 89 2

num .. 34-84.9,. di cui nelle circostanze potrebbero prendere visione in

quest' uffìzio,
Manifesta inoltre una circolare spedita dal Direttore del Labo

ratorio' di Botanica e Pateloqìa Vegetale di Avellino
.

colla quale si
'

'annunzia essere allo studio una, malattia comparsa a danno del Castagno,
# 'sviluppatasi in' parecchie località di quella Provincia e fuori, e si pre-
,

sentano all' oggetto diversi quesiti, nel caso fra noi vi fosse apparsa
tale malattia." t,
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Il Comizio:

Si dichiara inteso sui procedimenti da seguire nel caso di spe
dizione di vini in AustrìaUnqherìa.:

Ma in quanto ai 'castagneti dei pochi Comuni dove esistono, nulla

è noto al' Comizio, ma l' è certo che, il frutto di quest' anno è stato

scarso e di cattiva qualità, quindi deve esservi qualche malessere non

'sviluppato bene in questa regione,. ed all' oggetto incarica la �irez ione

di prendere esatte informazioni. T

Nomina della nuova �mministrazione per l' anno 189�."
� I '.

-

• •
t ( :

Si, dichiara -dal Presidente, che il terzudel Consiglio: d'a rin

novarsi ricade sulla sua persona, e su quella del Comma Bottiglieri,
quindi prèya il Comizio di procedere alla votazione segreta, giusta i'

regolamenti. Ma' .il. Comizio alla unanimità a voluto assolutamente la

conferma, votata per alzata e seduta. ","

La stessa assemblea avrebbe voluto anche proclamare' collo stesso
.metodo il Presidente ed il Vice Presidente, nella mèlle'sillbi:,.pérsonà
ftel Taiani e de! Bottiglieri,

_

m� a questo procedimento ,a_bb�eviato' si.
oppone recisamente il sig. Presidente, il quale fa richiamo ai rego
lamenti, tanto maggiormente, che dopo tanti anni di ge;stiao,e egli" a'·

vrebbe dritto 'ad un riposo,' ed avrebbe l' obbligò, di 'dar posto ad 'altri
più meritevoli di lui. Perciò cede il posto della Presidenza al più
anziane de,' presenti, che è il Padr-e Foresio,' al quale sono stati ag·

: giunti due scrutatòri nelle persone del Segretario sig. Giannetti t e

del socìo siq, 'ApicelIa.' Distribuite le schede bianche, al si'§. Taiani

sono risultati tutrì- i voti meno 'uno, \ ed al sig. Bottiqlieri '" lo intero

numero di· voti perchè assente.
.

1
•

Il Presidente si rassegna 'e prendendo posto à rIngraziato il Co-
�. �. • lo

•

t r

miziò della costante- fiducia.
.

'
"

'

.

Colla medesima procedura sono stati confermati iConsiqlierl sup
plenti signori Stasio 'e Cioffi; il 'Segretario �ng. Giannetti � il Vic�.

� Segretario sig. Avallone, eome a re v i�o're del conto.
-

�,�l '189 3 � .lo
stesso Cav. Mattia, che si presta qentilmente. "1 ' • .

• C'. , ;

,Ciò posto riepilogando la fatta nomina l'Amministrazione pel ve

"gnente anno 1894' rimane così composta:



Taiani cav. Domenico
Bottiglìeri comino Errico

1 t' � Stasio avv. Giuseppe
supp en l

� Cioffi Pasquale
Giannetti Matteo Segretario \ '

t 1 t 9'
A_vallone Beniamino Vice Seqretarlo �

con e!mati p� 8

E fin�imenìe il cav. Giàcomo Mania Revisore del conto 1893.
f Fattasi l'ora tarda il Presidente à dichiarato sciolta la seduta.
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Dottor Giovanni' Rocco
» Dentice cav. Roberto

Foresio Padre Gaetano
'Santoro avv. Nicola

Visto
Ìl Presidente

v, DOMENICO TAIAl'U

l confe�mati nel 1893

l confermati nel 1892

l confermati pel i 89'

Per copia conforme
Il Vice Segretario

BENIAMINO AVALLONE \,

UNA BUONA REGOLA PER IL FAGGIO GOVER�ATO ,A CEDUO .

. , '11 'Faggio, Faqus euloatica, albero della famiglia delle copulìfere,
molto comune nei nostri monti, vegeta rigoglioso in tutt' .i terreni che

non siano paludosi, ma meglio in quelli profondi ed alquanto freschi,
ove -maestose fustaie. sviluppano un ,.:tronco lungo e robusto con ma

gnifica chioma da rivaleggiare coi più. belli alberi fronzuti, sebbene

però' p�r le ,su� radici superficiali, sovente .si trovano vaste boscaglie
di faggio" in località ove 10 strato tecroso è di pochi centimetri.

Ma le vaste fustaie governate ad alto fusto vengono man mano

convertite a cedui semplici, che �i governano mediante recisioni non

sempre a periodi determinati deì polloni provenienti dalle ceppaie, per
chè i 'rispettivì proprietarii badano per lo più' ai proprii interessi eco

nomici anziché a quelli selvani, i quali mirano -a soddisfare i tempo
ranei e locali fini con i futuri bisogni della società: e quindi al taglio
dei faggi troppo adulti è da ascriversi la diminuzione dei boschi di

questo ut-ilissimo albero nei nostri monti.
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, ,,('

Tutti gli alberi fogliosi possono esser� trattati a ceduo, il faggio,
-

è il solo cui questo regime non sembra conveniente, perchè presto
perde la virtii di rimettere utilmente; dò non pertanto 'bisogna che
l'albero sia reciso ben rasente terra, con fer!') taglienti, liscio e senza

squarci, onde è che per impre�namento di acqua, pon, 'avvenga infra

cidamento interno, e la conseguente perdita del ceppo: oltre di che è.>
.

'
'.

.

'

\'. .'
'

..

necessario lasciare' una dote non meno �i 200 piantine per ,_ettara da

scegliersi fra quélle, venute da seme, in modo' uniforme, onde" cre�cen4o
, ad

t

alto fusto, diano sertii per ripopolare i �uoti {prod'�\ti ,'Jd�ì'le "mod�
,

.- ,. l'

ceppaie, fornire ombra alle ceppaie stesse ed ai giovani getti, 'ed' impe-
dire che 'nei' primi anni i raggi solari, insteriliscano di troppo il

terreno. .'_

Il taglio dei faggeti governati a ceduo non dovrebbesi mai effet

tuire per intero, cioè a taglio raso, che consiste nel tagliare tutto ciò

che la scure incontra senza lasciar nulla' indietro, ma osservare a pre
ferenza una buonissima regola dettata dalla esperienza, che è quella
di recidere man mano .i polloni più grossi, lasciando sempre il ceppo

guernito dei più giovani.
La spiegazione fisiologica di tale regola sarebbe, la seguente.
La relazione intima o equilibrio esistente tra gli organi aerei che

funzionano nell' atmosfera (rami) e gli organi sotterranei che funzio

nan� .nel' terreno' (radici], determina, come si sa, 'la vita veg·eta:l�.
Le radici, succhiando il succo ascendente' producono lo svìluppo

delle 'foglie, e queste aToro volta, 'coll' uffìcioche compiono nell'atmo

sfera, fornisc'O�o il sucèo discendente' che assiéura n- distendimentb
delle 'radici, e particolat'mente'Ia formazione' delle spongicle, -senzadelle

quali l'assòrbimento dei succhi della terra non potrebbe aver luogo.
Ora, quando si taglia il -novellamè prodotto dal1a ceppaia, eviden

temente il detto equil'i15ri� viene a dìstsuggersi. De' nuovi rimessiticci
in verità appariscono, ma molto più 'piccoli; anzi minimi, paragonati ai

fusti reéi�-i che vengano a' rimpiazzare, dal che segue ch'e il piccolo
novellame .nen rpuò inviare alle ràdic! che un nutrrmento deltutto in
suffìcierite, per lo che una' parte 'di (esse cessa così -dal forrnarsi

r

ulte
riori spongiole per funz�oIìare mèno o nulla del tntto ;: e per cadere

più tardi in una compiuta putrescenza.
Diminuite. iùtanto le- radici, e ètesèéndo annualmente i rimessi

ticci � 1', equilibrio si ristabilisce a capo di qualche 'tempo. Ma non

passa molto ed nn nuovo taglio sopravviene; i medesimi fenomeni si

riproducono, ,e la ceppaia, turbata in tal modo periodicamente' nelle
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sue funzioni, finisce col contrarre il tarlo; la putrescenza s'insinua in

quelle delle sue parti dove il succo cessa di penetrare; la sua vitalità.
si altera di più in più ed in difflnitivo si estingue molto prima di quello
che sarebbe avvenuto se l'albero avesse obbedito nel suo sviluppo alle

leggi naturali della vegetazione.
Un tale inconveniente si potrà benissimo prevenire coll' attuazione

della succennata regola, mediante la quale le ceppaie presentano dei
fusti di due età, e non essendone interamente spogliate è appunto que
sta circostanza che assicura la loro riproduzione fino. ad una età molto
avanzata.

.

R. QUARANTA

. Facilis alienatio auçet
productionem. mercis.

I.

La necessità dello scambio di derrate, massime quelle alimentari,
originò fi� da tempi remoti i mercati e le fìere , tra le quali ultime

non poche, od hanno ancora la gloria del passato, o si mantengono
tuttodì di alta -importanza. Da noi, per esempio, sono da mentovarsi
quella di Sinigaglia, una volta tanto rinomata pel numerosissimo con

corso, e l'altra di Bergamo; in Francia, la fiera di Beaucarie al Ro

dano nel Dipartimento del Gard, e di Lione;_ quelle di Lipsia e Fran

cofor,t sull' Oder in Germania, che intermediano _lo scambio con l'Eu

ropa orientale, e le non meno interessanti di, Brunswick e, Francofort

sul Meno; notasi per l'Ungheria quella di Pest; la celebre di Nischnij
Nowogorod in Russia e le fiere di Unsund-Schowa in Turchia, di Tanta

in Egitto, di Jrbit e Kiacta in Siberia di Hurdwar nelle Indie orien ..

tali, senza dir di molte altre, contando però quella della Mecca in

Arabia.

I mercati particolarmente nei centri più popolosi, divennero as

solutamente indispensabili, chiamando dal di fuori della città i produt
tori, che dovevano fornire il mantenimento all' esercente, all'artigiano"
al benestante cittadino.
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E perché compera è vendita venissero -fatte a piena soddisfazìone
dell' oblatore e del compratore, evitando la frode nella qualità e quan-•

tità della merce, e garantendo la esazione del prezzo, le autorità su-

periori, in maniera più o meno perfetta, stabilirono delle norme da

seguirsi, a guarentigia dell' uno e dell' altro.
>

,

Come ogni ramo d'industria e qualsivoglia istituzione pubblica
sono soggetti alle metamorfosi del progr�sso generale, così. ànche le
fiere ed i mercati subirono 'e subiscono i cambiamenti inevitabili Po!
tati dai, tempi, trasformandosi, o migliorandosi nel loro modo di essere
e 'di funzionare, a facilitazione e salvaguardia del traffico.

.

Parigi è, la città, che ci può dare luminoso 'esempio di ben rego
lati mercati, degni di imitazione, ed io che spesso mi reco in quella
progredìtissìma metropoli, e dove pochi mesi or sono nuovamente sog
giornai alquanto, li. ho più. volte visitati osservati, destandomi essi o

gnora grande interesse," Mi trovo quindi in grado. di darne alcuni.cenni

personalmente presi dal vero, e voglio sperare non sarann9 inutili per

i', incremento dei mercati nostri, i quali, non v' ha dubbio, rimasero
fIi molta' parte indietro a,i tempi attuali, e richiederebbero urgenti ri

forme, onde svilupparsi conformemente ai bisogni' sentiti da varie no

stre produzioni dìprendere maggiore slancio, che non il presente, in

vista delf àumento della ricchezza nazionale.
'

. Per dire un caso delI' 'arretramento in cui ci tro�i�mo su questo
campo, cito, Ìa piazza di Roma, ove il produttore-venditore per molti

-
,

generi è inartirizzato da una cerchia di. ferro, ed al proposito piacemi
�otare i� prova la vendita delle castagne, cosa del giorno, la qual
vendita è alla lettera sotto la tirannia del bagarino, sensale sui ge
neris, il quale detta suprema legge, fissa il prezzo della merce, ed a

suo talento rialza ed abbassa il corso della piazza come, meglio gli
piace, rìdendosì delle giuste pretese del produttore" il quale dopo tante

)
. ,

fatiche e tanti calcoli preventivi, vorrebbe vendere la roba proprio a

modo suo.

A Parigi la storia dei mercati é tan�o antica quanto quella della
città medesima, ed è una storia piena di peripezie e mutazioni.

l .

Nel periodo regio ogni re di Francia, si può dire, si preoccupò
dei mercati, dove favorendoli con privilegi, dove creandone di nuovi,
e pure la Costituente con la sua legge del 15 marzo 1790 cercò ri

organizzare i pubblici mercati in base dei nuovi principii sociali do

minanti allora, sopprimendo tutti i privilegi e proclamando piena li-
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bertà, il che fu completamente sanzionato con le leggi del 2 marzo

ed 8 maggio 1191.
"

• Ai mercati parigini durante il medio evo si vendeva ogni .sorta

�i mercanzia, e perchè vi doveva ognuno accorrere, od aller, per co�
perare ciò che gli bisognava: furono denominati alles, od Halles, come'
diconsi oggidì, sotto la quale denominazione però adesso, si intendono
solo i mercati coperti.

'
'

") 'Le' H�llel ,çentr:a}{ della éande e preminente capitale franc�se
nelle vicinanze della chiesa di San Eustachio, sì sono così allargate
�lìe �rmai occupano ben '1 ettari .di terreno, comprè�deb.di� 14 padi
glioni distinti per numero d'ordine, a seconda dei gènerì di merce,
dove si vendono pesci di mare

�

e id' acqua dolce'- rcarn� ,àl mimiCo, uc-
,ceni da cortile e cacciagione, burro é uova a1l' iÌlgross� ed àt minuto,
formaggi; frutti, legumi, grani di fariné al minuto, (pe{' il �ci�m��rèid·
ai grapi' in grànde vi è l'-appos'lto Marché de olé s�tdle et' aVo'ine-y
il tutto l's�condo orario prestabilito e �og;etto a, ri�rme di' polizia, che

ne regolàno. cronometrica�ent� l' ordine, ed la ta�se di vendita pel di
ritto di posteggio, di ts�ercio ecc., diverse secondo la' varietà dei genJri.

- i Ve'rigono utilizzati rnaestrevolménte ariche ,t'l1tÙ ijsotterranei del!
(edifì�io ,'i quali per 'la

v

loro fresch�zza e ventil�zib�e- rendono i�;
� " (.

' � l �.l. H" � I

portànti servigi, quali magazzini di conservazione. delle rp.erce �pe,èHtl:
, e -, • ,)c. ,J r, ., ,

mente nell estate.
", r" . r

I

Il. pian� d{! costrl1zi>on� 'di dette!nalles
;

� ideato s� �u�lloi. del fa..

�{os� jiatkz�o\ di 'cristàllo .enetto a L��dra: in o�casione l�1l'Esposiiiori�
u�i�ers�i� deÌ T851,' e tutta la N�zion�> franc,es� cori��r��!� 'm�nt�ne�è
l' appr�vvigi�n�me�t� delle' Halles e degli altri �nier:èaÙ. "

,

l '�:"

'". 'i� ���te Yi.��anaa�ri_' n loro pesce ed t·ti;utti di mjl're;' jl fìumi
aaIrA30ur alla Sch�lda, p�r: 'ma 'd'i dire, i('pe��-e:di\icqua d61,c�:; '�te
p�st�re' d�1 sud, ,'del' cè�tro e'dèl nord' vi �o�rìi���.no ':

l� c,a�ne,)dei mi

gliori bovini. 'ed' ç'vini' ; "ed eccellenti burri e rforr,naggi; le faÙorii� c5ai
iutta Franèia Jqùella' dei\ �uib'i; à vi piovon� da' �gni p�tte derpae�e rà

��cdagi.one, g�i uccelli �a cortile.
.

"
" f ",

'

•

j
Nè solo la F"raIJ.6ia è in" continuo mòviineiÌto pér approv':vigÌonare

1e l1azle� èd i iner�ati -dì Parigi, .ma 'pur� i paesi" str�nreri '�vi mandano
tr proprio contingente 'm�ssime in 'bestiame e prodotti l�ttiferi # come

hi Germania, l'Austria-Ungheria, la Svizzera, 1; Inghilterra', la Russia
fìnanco, e P?rtlco�armenté l'Olanda ed il Belgiò. .

.

.

'" A mezzanotte gHi irtcomincia il grande afflusso delle merci alle
iialles; centrali� 'v'" e un' movimen-to, si può' dire, febbrile- e generale;
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una ferrovia sotterranea vi porta la mercanzia al punti principali ed
i rivenditori posson farne acquisto fino alle 6 del mattino; ad un se

gnale di campana cessa il traffico dei rivenditori ed il mercato è aperto
al pubblico.

(Con t.) D» CARLO OHLSEN.

Il più grande albero del mondo.

In Australia venne recentemente scoperto un Eucalyptus gigante,
il quale misura 155 metri di altezza e 15 di diametro (?) (forse si vuol
dire di circonferenza).

È senza dubbio uno dei più grossi alberi conosciuti sino ad oggi.
Gli si attribuisce un' esistenza di circa 2000 anni.

I Sequoja gigantea di California, che sinora furono considerati sic
come i Re del mondo vegetale, non sorpassano i 140 metri. Disgra
ziatamente l'Eucalyptus sopra accennato verrà presto- atterrato per
formarne la chiglia di. una nave.

DIOHIARAZIONE_.

.. ela.enDo n sno.

L'articolo sulla eODelmazione, inseri to nel fascicolo di novem

bre p. p., è dovuto a' signori D. T'amaro e Z. Bonomi, della R. Scuola

pratica d'agricoltura di Grumello del Monte. Per una mera svista del
\

compositore fu omesso di segnare in fìne di quello scritto H nome

. degli egregi autori.

Ripariamo ora, volentieri, all' omissione.
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Anno xxxvtt. Febbraio 18M.

R. SOCIETÀ ECONOMICA.

Adunanza deZ 18 febbraio 1894.

Sono presenti i socìì, signori-
Lanzara Raffael� - Presidente

,

. Centola comma Giuseppe - Vice·Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Tajani comma Domenico - Presidente del Comizio Agrario
Quaranta cav. Raffaele - R. Ispettore Forest�le a riposo
Messina comm. Enrico
Testa prof. Michelangiolo
Conforti D.

r

Michele
Alì· D.' Cav. Alberto
Salerno Pr of. Pietro
Bosa Chimo Giuseppe
Giordano Ing. Filippo.

,

Dichiaratasi aperta la seduta, il Segretario fa la .seguente breve

relazione, ch' è udita ed accolta con molta benevolenza.

Relazione

Nelle strettezze affannose in cui si dibatte e travaglia tutta quanta
la vita sociale e nel languore che tutte più o m�no sflaccola le am

ministrazioni, è molto. o signori, il poter dire vivemmo e 'Viviamo
ancora. La nostra Società t stremata di forze, assottiglìatole il sussidio
e ridotto a sì povera cosa da minacoiarne l'esistenza gloriosa t per
mantenere i soliti pubblici servizii ha dovuto risecare ogni spesa e

.

procedere guardinga e misurata.
Grazie alla valida opera ed autorevole patrocinio dell' egregio

nostro Vice-Presidente, comma Centola, noi ottenemmo dal Consiglio
Provinciale il ripristinamento del sussidio a tremila lire, e voi ricor
derete la petizione franca e dignitosa che presentammo all' onorevo1e
Consesso. Non è molto quel sussidio; ma tanto ci darebbe m�d� d�



vivere e di giovar modestamente all' agricoltura, se il Fisco non a ..

vesse subito- affilati i suoi artigli e spieqatili sulla povera preda 1 In·
tendo dire che l'agente delle tasse, il quale da anni ed anni aveva

rispettato il sussidio provinciale, che �i spende tutto nel mantenimento
de' pubblici servizii, credendo forse che una grassa eredità ci fosse

toccata, l' ha sì fieramente colpita, che a poco o nulla si risolve e

riduce l'ottenuto aumento, sì che noi avremmo fatto il giuoco e gl' inte
ressi dello agente delle tasse, non già la causa e l; interesse dell' aqri
coltura; Meglio v' informerà deÌla' cosa il nostro Presidente, e voi
vedrete qual partito convenga prendere per evitare il danno.

Intanto nel compilare il bilancio ci siamo dovuti tenere entro

stretti ìimiti e fare ancora dei tagli dolernsi per pareggiare le spese
con. ,l' entrate, Dal 'èonto poi che vi presentiamo, risulta che regolar
mente e rigidamente è proceduta la uestione dell' anno, e io vi darò
lettura dell' accurata e minuziosa relazione del nostro Tesoriere.

. '

Mi è grato di presentarvì un nuovo lavoro. dell' egregio nostro

socio Cav. Quaranta, il quale con quella competenza, che tutti gli ri

conosciamo, tratta 'un argomento molto importante e degno dell' atten

zione e delle cure della nostra Società, cioè propugna la necessità 6

mostra i vantaggi' della ," coltivazione forestale de' nostri monti. Pro

pongo' che si� pubblichì ..
nel B�icentino,

_

e se ,ne abbia il maggior nu

mero di copie in opuscolo separato, che possa il bilancio consentire.

Vi risparmio la noia d'udire la solita storia della vendita delle piante
dell' Orto e d'intraUenervi di altre cose d'ufficio, e conchìudo con

l'augurio 'che presto' l'Italia possa uscire di questa morta gora; in
cui' tutti s' impantana ed affoga; -' ..

si pass� poi alI� lettura di una �particolareggiata relazione sulla

gestione delI'- annç e
�
si discute e approva il bilanci o.

A pr�p,osito della' tassa di ricchezza mobile i\ Presidente dà ampi!
schiarimenti, e il socio Cav. Alì dimostra com' essa non sia' dovuta,
e cita un recente esempio e decisione della commissione centrale di

appello.
'. '

,

I 80cH Centola e Cgnforti propongono che il socio Messina coa

diuvatç . dal socio Alì e Nunziante, presidente della Deputazione Pro

,\vin�iale" .studììno :la' qU,es'tione e facciano -valere i buoni diritti della
�ocjetà.

'

, �'
"



Il lUlnistro dell� interno g

Riconosciuta la necessità di adottare misure speciali precauziona tI
contro la· diffusione dell' afta epizootica negli animali bovini, ovini"
suinl ;

U,'NCENTtNO
11 Presidente informa: 'poi intorno ai varii sèi'vizi, riferisce di

una' visita fatta da un dotto commissario governativo ai nostri' vivai'
di viti americane e delle lodi che gentilmente ne fece, e si diffonde

a parlare della stazione da monta, delle richieste e vendita di viti
americane e di una- dotta pnbblicazione del Carpenè, nostro' socio
corrispondente, e meritamènte ne fa le Iodi ed a nome della So,cietà

gliene esprime i ringraziamenti.'
Il Socio Cav. Quaranta. per, sommi capi espone il disegno del.

nuovo suo lavoro, e la Società unanime ,lo ringrazia e approva la pro
posta del Segretario, che si pubblichi nel Picentino e sç ne ·facciano
delle tirature a parte.

Il socio Tajani espone che per ragioni d'economia la direzione
del Comizio non si trova più in grado di pagare il fitto d'una stanza

per 1'archivio e la bìblìoteca, e chiede d'essere ospitato dalla Società •.
•

_,I ì

Il Presidente e variLsocii rispondono che ben volentieri aa�r.��
rebbero, se tutto il locale non fosse quasi insufficiente ai bisogni deU,.
società. Consigliano di far pratiche con la Provincia e col Governo,
ed infine accennano alla stanza, che serve di deposito delle maeehlne
agrarie, la sola che potrebbo forse adattarsi a collocarvi gli scaffali
e 1'archivio, quantunque' non troppo, comoda e rispondente allo scogc,

•
• lo. '{

Dopo varie osservazioni fatte da' socìi, infine sono unaniJlle�����
confermati in ufficio il Presidente 'LANZARA e il Viceprttsident� çEN19M,
ed è sciolta 1'adunanza.

,

'

Il Segretario
PROF • .OLIv:Içiu_

'. '

"""'-'411.'''·'·. '_.;c,"_'-_
lr

IW�" _.� ..it-�•• ;,e,."'. "", ......

MINIS1ERO DEtL' INtERNO - -Direzione della ,-Sanità Pùbblica.'

Ol\DINANZA DI POLIZIA VETERINARIA
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Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3.à), sulla tutela
della igiene e della sanità pubblica;

ORDINA:

" l. I veterinari comunali, eonsorziali o liberi esercenti sono tenuti

� f��e pronta denunzia all' Autorità sanitaria comunale, di ogni caso

di afta epizootica da loro osservata in un comune del Regno.
2. L� stessa denunzia sono tenuti a fare gli allevatori, proprie

tari o negozianti di bestiame ogni volta: si manifestino 'negli animali

dj 'loro proprietà, o ad essi affidati, segni apparenti di malattia alla

bacca od ai piedi che· lascino sospettare siano affetti dall' afta epi
zootica.

3. I Sindaci, appena venuti a cono�cenza di tali casi, o per de

nunzie o per indagini che essi stessi faranno eseguire, valendosi del

personale a loro disposizione, debbono immediatamente avvertirne la

locale prefettura e cura}'e, intanto, sieno messi in assoluto isolamento
in locale speciale gli animali infetti, e sieno tenuti in osservazione per

giorni lO almeno quelli alMi animali che furono coi primi a contatto,
isolando man mano quelli fra essi che venissero succesi vamente rico

nosciuti affetti dalla malattia.
, Debbono in tali contingenze altresì provvedere a che eia fatta ac

curata .e completa disinfezione delle stalle, in cui furono gli animali

infetti mediante lavatura con latte di calce al 2 070 dei pavimenti t

delle pareti e delle mangiatoie, o di qualunque altro oggetto che possa
essere stato a contatto cogli animali stessi.

r

4. È vietato condurre per qualsiasi ragione sulle pubbliche vie a

nimali ammalati. di afta epizootica, e quelli fra i medesimi dei quali
sia permesso l'abbattimento o per uso alimentare o industriale t de

vono essere trasferiti, o in vita o dopo uccisi, al luogo di destinazione,
su, carri, dei quali verrà poscia eseguita la disinfezione col latte di calce

sopra citato•.

5! È fatto divieto alle Società ferroviarie di. accettare nei loro

vagoni di trasporto animali che presentino indizi di malattia della

bocca o dei piedi, in modo da far sospettare trattaei di afta epi
zootica.

6. I Direttori delle Società ferroviarie debbano curare che la di

sinfezione dei carri a bestiamef'fieì precisi modi indicati dalla o-er
nanza del 28 maggiç 1891, si faccia ogni' volta hanno servito per tra

sporto di animali, anche se presunti sani.

7. Le stalle di sosta degli animali condotti ai mercati; agli amaz ...

zatoi, alle stazioni di caricamento sulle ferrovie, e quelle altre stalle

pubbliche nell'e quali si tengono temporaneamente gli animali, debbono



essere sotto la. continua speciale vigilanza dell' Autorità- sanitaria lo ..

cale, perchè:
a) non vi sia difetto di spazio o di ricambio daria, avvertendo

che si dovrà dare un minimo di 60
.

m" c. di cubatura per capo pei
grossi animali, e di 20 per i minuti;

b) siano frequentemente imbiancate colla calce 'e
.

ten�ute'colla

massima pulizia;
c) vi si faccia compiere immediatamente la disinfezione, a ter

mini dell' art. 3.° della presente Ordinanza, ogni volta si rpanifesti"uR'
caso di malattia, restando nel frattempo chiuso il locale al servizio del

pubblico per un 'numero di giorni a determinarsi dall' Autorità sanita'ria
locale. .;-.

8. Per il trasferimento da. un comune ad un altro di animali bovini
ovini e suini o per pascolo o 'per qualsiasi altra ragione, '�èce'tt'o che

per i lavori ordinari, per cui gli animali 'sianoa l l' 'uopo bardati od :at'
taccati a veicoli, dovranno i conduttori munirsi di un certificato d�
chiarante che nelle località in cui gli animali stessi sono rimasti da

oltre lO giorni almeno, non vi furono malattie' infettive epizootiche.'
9. Tale certificato, che non deve avere una data più antica.' di

giorni lO e portare il timbro del comune non che la firma del sindaco
o di chi per e'S80, dovrà essere redatto secondo il modulo mini

steriale:

a) indicazione della località di partenza degli animali e d��l�
loro destinazione, fissando la via che dovranno. percorrere,

. la quale
dovrà essere la 'più .breve; :: ' �

b) descrizione dei medesimi animali;
c) nome e cognome di chi li accompagna;
d) attestazione che nella località �(:m vi furono- malattie epi- \

zootiche da oltre l'o giorni e che ,gli animali che ne partono non' hanno

segni' visibili che lascino sospettare .sianQ, atyetti da �fta epizootica:
lO. Per nessuna ragione simili' moduli; bollati e firmati po�rann9

essere rilasciati in bianco a' chi se ne possa valere.':
11. I conduttori di animali dovranno, ad ogni richiesta delle AAu·

torità dei comuni per cui transitano o� a 'cui arri vano;',presentare da'tto
certificato di origine, ed a ,quelli non, muniti di ,esso o che, non lo ab
biano regolare, potrà essere i�ibita la continuazione del viaggio _e ��
entrata in un comune .per tutto il tempo necessario a provvedersi il
certicato : ed in ogni caso saranno denunciati :all' Autorità giudizleuìa

"come passibili delle '�lUlte e pene comminate 'a chi'nonlo'ttempera alle

dispozioni della presente Ordinanza.'
. �,:';

Qualora per necessità di viaggio venga. a scadere la. validità del
çertifìceto d'origine, i conduttori d l besti�me ,dOvf�I\n9. Pt:oçq�M�i

m PICENTINO �l
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uh� dichlarazione, in calce allo stesso certificato;' dell' Autorità comu >

naIe del luog? dove si trovano, attestante le riconosciute 1;>uone con

dizioni di sanità del bestiame stesso e la sua -e ventuale permanenza
nel comune stesso in una località immune dalla malattia: con ciò lo

stesso certificato avrà valore per altri dieci giorni.
12. Ogni volta p Autorità sanitaria di un comune -avrà constatato,

uno o più casi di afta epizootica in bestiame proveniente da altro co

mone, dovrà avvertire pure immediatamente l'Autorità Comunale del

luogo da dove l'animale o gli animali sono partiti o per cui sono pas
sati con permanenza in stalle di sosta, per le indagini ed i provve
dim�nti opportuni.

13, A termini dell' art. 50 della legge sulla tutela dell' igiene e

-della sanità pubblica, chiunque contravviene alle disposizioni della pre
sente' Ordinanza è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e

col carcere da uno a' sei mesi.

Le Auto�ità sanitarie delleprovincie e dei comuni e gli agenti della
forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza ,

che -andrà in vigore lO. giorni dopo la sua pubblicazione sulla «Gaz-

zetta Ufficiale del Regno ».
'

Roma, 1.0 febbraio 1894.

Per il Millistro
R. GALLI

L' ALBERO DELLA MORTE fTazus oaocata Lin.) .

.

È così volgarmente chiamato, quest' albero; perchè il volgo çrede,
ma senza fondamento, che l' ombra torni dannosa e funesta particolar
mente 'a chi sotto di esso vi si addormenta. Da ciò e dalla consuetu
dine degli antichi romani di cingersi le tempia colle' frondi di questa
pianta nei giorni di lutto, le venne dato il nome di alberò della morte,
e al di d'oggi si potrebbe, e con ragione, chiamarlo-I' albero morti-
{ero del bestiame. -

,

"

,,',

È desso un albero résinoso agate, sempre verde, non conifero,
che cresce spontaneamente nelle alte zone dell"appennino settentrio-
naIe nelle valli ombrose e fresche, ed anche sulle rupi.

'

Ama i terreni calcari, sterili,' esposti principalmente a settentrione,
cresce a discreta. altezza e vive più secoli, .

,t 'Fornisce il tasso, un legno, duro, di fibra fìnissima rossiccia, ri
cercatissimo dagli ebanisti e dai tornitori, e lo' s'impiega per impel
licciature, per far manubri, ìstrumentì agricoli, ed anche per éhitarre.

,

'Il suo frutto è costituito da una bacca rossa, polposa, nel cui
.

'èenttò trovasi la' semente, in forma di grano nero 'lucLdo, ed è ìnnecuè.
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Il tasso ha yirtù molto controstimQI�nte, g.�prhnente, en�rgica, e si
usa nelle infiammazioni, angine e peripneumonie.

Si è da molto tempo agitata la questione se veramente le foglie
di quest' albero siano venefiche agli animali che di esse se ne cibano;
a noi consta che gli asini che ne mangiano le foglie ed i teneri ra

moscelli muoiono con termini di ventre, e varii altri animali che man..

giano simili foglie soffrono' pure moltissimo. . -.

Il fatto seguente, tolto dalla Gazzetta forestale di Vìenna del gen ..

naio 1878, vol. I pago 37, pone in rilievo quanto vi sia di vero sul
razione narcotica di questo vegetale.

« In una fiera di bestiame tenutasi in una borgata del Trentino,
caddero istantaneamente morti a terra un toro ed una vitella quasi .

. nello stesso momento. In sulle prime' non si 'seppe spiegare la' causa
'di questa improvvisa morte; ma fatta l' autopsia, si constatò che am ..

bedue quei poveri animali avevano mangiato delle fogHe strappate
dalle ghirlande, colle quali erano stati decorati alcuni punti della. fiera.
Tra queste si trovarono anche le foglie de1 tasso, per cui si attribuì
r istantanea morte dei due animali, all' azione narcotica e violenta di

questa pianta �. r

R.: QUA:ÙNTA.
,-�

.....

"

D'ordinario i mosti di uve che hanno compiuto unà regolare ma

turazione tengono disciolto tanto. tartrato acido di potassio (cremdré)
che alla temperatura in 'cui si trovano non sarebbero' eapàci di' più
discioglierne. Soltanto in via eccezlonale ,' quafido "prbvengono da uve

poco mature ed anormali, contengono meno cremòre , ma" in cambio
Rossono essere più provvisti di acidi li]JerJ. "

.

' -. .�;

Quando per la fermentazioné' il .mosto si 'è' convertito iii, vino,
tiene disciolto _�eno cremore, prinèipalmente causa il' suò alcoole 'o
anche per diminuzione di volume del "liquido.' Finchè la temperatura
mantiensi quella che era durantè la férmentazlone, "il vino rimane sa
turo di cremore; in seguito diminuisce nel vino depositando propor
zionatamente all' abbassarsi della temperaturà, 'nia�relativamente a que
sta mantiensi saturo. 'I'ravasandolo in. dicembre in botte ben nettà: da.
tartaro, in epoca che la temperatura della cantina g' è" alquanto ab
bassata, innalzandosi poi di qualche' graao nella' successiva stagione e-

_

stiva, specialmente nelle cantine 'a pian terreno[ il' vino acquistà la
I proprietà di ridisciogliere nuovo cremore, se la botte ne contiene. Al
cuni ritengono' che il vino sia sempre saturo di, cremore, ma 'ciò non

è vero per le ragioni esposte, Il vino' può "essere saturo di 'cremore
se è sempre conservato in botti mal pulite, incrostate çi grìppola nelle
interne pareti. E per dimostrare che il vino non è sempre saturo di

, cremore, ho eseguito le analisi del seguente pros�etto:
'
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Cremore 0/00
Cremore 0/00

dopo Differenza
NOME DEL VINO appena trattato

spillato il con nuovo in piùvino cremore

e fi l trato

.' grammI grammi grammi
Prosecco bianco, 1892 •.• 1,970 2,290 '0,320

Bianco Puglie, 1892 ••• : 1,830 2,116 0;286

Trebbiano bianco, 1892 •. 1,240 1,241 . 0,0

Raboeo rosso, 1891. ••••
, 2,633 2,6?2. 00

'

r:»
},,"'\

Borgogna rosso, 18.�1 ••• 1,900 1,930 Ò,030

Ho .pure constatato con parecchie prove che il vino è anche su

scettibile ai essere sovrasaturato di cremore e talvolta trovasi sovra

saturo in botte.
Si conosce pure che il coefficente di solubilità del cremore nel

vino varia alquanto' secondo la alcoolicità e la proporzione di acidi li-
. beri e sali che questo. contiene; così ad es:' se ad un vino saturo di
cremor tartaro ad una data temperatura si aggiunge dell' acido tarta
rìco, la solubilità del cremore diminuisce e in parte, dopo qualche ora,

questo ne deposita cristallizzato senza che la temperatura siasi punto
abbassata, Il precipitato cristallino non avviene se il vino non è saturo
e la presenza nel vino. di glucosio ed anche. di. saccarosio contribuisce
a mantenere disciolto il cremore di tartaro .. Si conosce per'ò, che .la
precipitazione del bitartrato potassico che avviene nei vini per aggiunta
di acido tartàrico, è principalmente dovuta alla conversione' dell' acido
tartarico iu cremore a spese degli altri salì.acìdì che'nel viriQ sono

contenuti.
. Dai chimici è dichiarata �a' composizione qualitativa

.

dei vini in
.

t seguito a ripetute analisi generali e parziali e Iascìàndo a .parte.l,'acqua,
l'alcoole e gli altri componenti che. non interessano molto per questo
'studio" il vino conterrebbe: tartrato, e racemato acidi, dir potassio, tar
trati acidi di calcio, ,( da gr,' 0,5 a gr.. 0,8 per litro)" d'ammonio, di

magnèsìo, di alluminio, di ferro (in inedia O,O� p. %0" di manganese
e di rubidio in piccole traccie, solfati, fosfati di potassio e 'calcio. 1-

_
noltre degli aeidi liberi quali: il destrotartcico (tartarico comune), il

paratartrìco. (racemico), il malico, succinico, pectìèo.. citrico, acetico, ed
altri che qui possiamo passare inosservati. '4'

.

•

,
.

Dimostrerò come l'acido tàrtarico libero 'non possa trovarsi nor

malmente nei vini. Senza occuparmi di tutte le reazioni .che possono
avvenire per lotta d'affinità fra i sali ed acidi liberi descritti, è indu
bitato che ne avvengono cosl da modificare alquanto la composizione
esposta. Se infatti si versa ad es. in una soluzione di malato, dì sue

cinato, di pectato, di acetato acidi di potassio delI' acido tartarico, que
sti sali acidi si decompongono �er formare tartrato acido di potassio,
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mentre' 'rim�l1gorìo Ìiberi gli acidi rispettivi. Il fosfato acido' di potassi.o
che trovasi normalmente 'nel vino ed il solfato acido di potassio, che
dopo le solforazionì delle uve, i trattamenti col solfato di rame ed-in
seguito al trattamento dei vini con anidride solforosa e solfìti trovasi
nel' vino in quantità sensibile (anche gr. 1,5 per litro) (l) in contatto
all' acido tartarico si decompongono pure formando tartrato acido di

. potassio, mettendo in libertà gli acidi solforico e fosforico che. a' lor
volta intaccano i succinati malati etc. per ritornare fosfato e· solfato
acidi; e tali cambiamenti avvengono fino a che esiste. acido > .tartarico
libero. Per chi ammettesse l'esistenza -di sali neutri di -potassio nel
vino, ricordo che anche questi in presenza di acido tartarico , si de
compongono per formare cremor tartaro e sali acidi i quali

-

alla 19�
volta trovandosi libero nel vino dell'altro acido tartarico, finiscono col
formare nuovo cremore- e ridursi ad acidi liberi, Per le r,ea9ioni, -ac-

·cennate ed altre- che avvengono pel cozzo inevitabile tra ,lo�o., di com

posti che devono' sottostare alle leggi chimiche -dell' energia, è ()v;iderrte,
come ancora. non siasi studiato nei vini in quale vero stato si troyino
i principii immediati che contengono. Il chimico rilevò la p,n.e�e.nz�. nei
vini del potassio, del sodio 'e� rubidio , questi due metalli .• -in, �Biqeole
·tracce, più dél calcio; del magnesio, dell' alluminio, ferro e manganese,
Si constatò la presenza- degli 'acidi tartrico, paratartrico; malìco succi..

-nico, 'citrico, pectico, acetico, fosforico e solforico , di cui l'idrogeno
-basico è sostituito tutto od in parte dai, metalli accennati ; lasciando
all'oscuro 'tutte le reazioni secondarie avvenute, tutti) fenomeni p,i sdop
piamento, jutte quelle reazioni che hanno stabilito l' equilibrio.-sia pur
dinamico, tra i componenti diversi. �, .! i." :' : • ,

-Parmi che basterebbe < soltanto. il fin qui .esposto 'per' ammettere
1'imoossibilità che i, vini' in via normale contengano acido, .tartarico
libero. Le reggi di Berthollet e Malaguti si pOSSOllO .invocare- per, di
versi composti nel, vino disciolti, ma non per tatti e meno per I'acìdo
tartarìco libero. "

I depositi di eremor tartaro che si \ formane .ccstantemente' nei
vini saturi in seguito ad aggiunta di acido tartarico dipendono, come

dissi, principalmente per la decomposizione dei sali acidi di. potassio
che contengono e 'ciò dimostrò eloquentemente il prof. Comboni nel
suo interessante lavoro: Degli effetti che produce l'aggiunta di a..

cido tariarico al vino (2): Ho constatato con centinaia di vini, di
qualità' e provenienza diversa che questo deposito di tartaro avviene
costantemente, ma con maggiore o minore sollecitudine, meno rare

eccezioni, fino a che ne,l vino non esistono più succinati, malati etc.
di potassio. Ne viene di conseguenza che acido tartaricrr libero se
ne potrà trovare nei vini artificiali, in quei vini per es. fabbricati

i col, sistema Pètiot, la cui acidità si portò al grado normale con acido
tartarico ; nei vini fabbricati C911 acqua, zucchero, vinacce ed acido
tartarico col quale supplire alla, mancanza di sali acidi che quasi del

tut�o restarono nel mosto, risiedendo .essi in questo anzichè nella parte
solida dell'uva. Può trovarsi libero soltanto nei vini artificiali e nei
vini fabbricati con uve molto immature, dìfottose, e che chiamerò anor-

(l) A. CARPENÈ - Sull'origine dei solfati nei vini. - Nuova rassegna di Vitico l
l

tura ed Enologia, 15.luglio 1891.
l2) Rivista di Viticoltura ed l Enologia. Marzo 1885.
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mali. Dall' esposto 'scaturisce questo importante fatto: Che l'assenza
di malati" succinati etc. di potassio e la presenza di acido tartarico li
bero, permetterà di fortemente 'sospettare essere il vino artificiale od
anormale.

È vero che l'aggiunta' di acido tartarico nei .mostì e nei vini si
� generalizzata, sia per correggere l'acidità deficiente, sia per altre

ragioni enotecniche, e l'enologia, in vista che l' acido tartarico è con-
.

siderato uno dei componenti naturali del vino, ne permette l'uso in
determinati casi. Questo acido però, nelle correzioni d'ordinario non

'è aggiunto ai 'vini naturali in quantità tale da eliminare .tutti i sali
'acidi del vino, così -che ne rimanga di libero. Pensando però alle rea

zioni 'che produce, sorge opportuno intavolare un quesito, se cioè ,è

conslgllabile raggiunta di acido tartarico ai vini tanto nel riguardo
'tecnico come in quello igienico e nutritivo. L'argomento è delicatis
�gimo, ma dopo questi miei studi parmi dover dire: che l'aggiunta di
acido tartarico nella misura da eliminare i sali acidi di potassio, che
'non sieno il cremore, deve essere considerata una sofisticazìone e quindi
proibita. La 'proibizione comprenderebbe di conseguenza' quella dello

.

annacquamento in forte misura del prezioso liquore, .

,
,

L'-acido tartarico versato. nel vino ne altera profondamente la chi
mica costituzione e produce uno squilibrio tale in questa che i costi
tuenti naturali del mosto convertito in vino, dopo detta aggiunta ven-.

gono �d essere molto cangiati. Il succinato di potassio, il malato, -

éìtrato, il pectato, l'acetato, il fosfato, il solfato di potassio con l' a

cìdo tartarico si decompongono per formare tartrato .acido di potassio che

precipita e restano liberi gli acidi succinico, malico, citrico, pectico, a

cétìco, fosforico e solforico, e ciò non basta; come conseguenza di tali
.

cangiamenti' nel vino di sali di potassio non rimane più che il cremore
e, carne lo dimostrano i risultati analitici ottenuti e qui sotto esposti,
-ìì quantltativo di potassa, che devesi considerare uno dei principali e

lementi nutritivi del vino, viene ad essere sensibilmente diminuito tutte
"le volte, le più frequenti, che il vino sia saturo di cremar tartaro.

.

I

Prosecco bianco, 1892. .

» » » dopo trattato con

acido ts rtarico e flltrato • 0,0603 0,0214
Bianco Puglie, 1892 ., 'Lo.;. 0,1830

'

0,0755
.}) » » » }) » 0.0544 0,0211

Trebbiano bianco, 1892 0,1240 0,0568
» » » » » »

, 0,0367 O,02CH
Raboso rosso, 1891. . . 0,2633 0,1008

,

0:0208» » s » » » 0,0800
Borgogna rosso, 1891. 0,1900 0,0883

.» » » ' »
'

» » 0,0566 0,0317
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.11 su esposto prospetto -dìmostra che raggiunta. di. acido tartarìco
nei v ini nella quantità. usata di gl'. 150 a 20.O ed anche più per et':..
tolitro, porta di conseguenza una perdita di gl'. 0,2 a gl'. 03 di po-
tassa per litro di vino.

.

Per la. determinaziene della potassa .ho seguito questo metodo
. spiccio,

. Cento cubo 100 di vino vennero evaporati a secco a bagno.Jllar.,i�
ed il residuo ridotto in cenere. Questa si trattò con acqua all' ebqlli
zione e ripetutamente si lavò su filtro con acqua bollente. If liquido

.fìltrato, contenente i sali di potassio, venne evaporato a bagno-maria
fino a riduzione di circa dieci cento cubi e poi trattato con leggero
eccesso di acido tartarico, e così il potassio venne tutto convertito In
tartrato acido, il cui quantitativo si determinò con alcoole ed ete��, e

poi. con soluzione normale decima di idrato potassico. Oonosçluta, la

�qua�tit� di cremore un semplice calcolo diede quella dell' idra�o po-
tassìco, .

" . .<'

L'acido tantarico libero nei vini, anche con le più recenti anp.lisi,
si trovò esistere quasi costantemente ed in quantità apprezzabile,

•

In più di 600 vini ultimamente' analizzati, pochi si trovarono e-
.

senti d'acido tartarico libero e la media quantità riscontrata si' può
considerare di circa mezzo gramma per litro. Alcuni chimici però e-

misero sempre il dubbio 'della sua esistenza allo stato libero.
I

La ragione dell' avere constatato nei vini normali la presenza di
acido ,tartariço libero; sta in ciò, che i pochi metodi analitici fin qui
adottati sono erronei, perchè danno per acido tartarico libero quello
combinato.

,

' .

l'.'

Le esperienze che seguono dimostrano quanto ho esposto: In un

litro. d', a_çqua distillata al 12 % d'alcoole disciolsi gr: 2 di çremor
tartaro puro, 'gl'. 0,6 di malato acido potassico e gl'. l di succlnato a

cido, di potassio ; più aggiunsi gr. 0,8 di acido' succinico, gr. 0,6 di
acido malico e tant' acido acetico da' formare un "liquido col "7 p. <0/00

.

di acidità complessiva. Cento cubo lO di questo liquido, che chiamo A,
vennero trattati col misto alcoolico etereo, con le cautele richieste, ed
ottenni cremor tartaro p. %0 1,998.

Altri cc. 50 del liquido A vennero- per giusta metà neutralizzati
con idrato potassico, ed unita questa metà all' altra, se ne presero dei
cc. 50, cc. lO che vennero trattati con la miscela alcoolico eterea; si
ottennero gl'. 1,999 p. %0 di cremone, 'quantità che si approssima a

-quella contenuta nel liquido A, invece della metà che si avrebbe do
vuto riscontrare, dopo neutralizzazione di mezzo liquido, cioè invece
di gl'. 0,999 in seguito' allà conversione della metà di cremore in tar
trato neutro con l'idrato .potassìeo, Infatti il tartrato neutro .forma
tosi, in presenza degli acidi liberi e del succinato e malato

-

acidi, ri-
tornò tartrato acido com' era, prima.

.

.

Con altri cento cubo lO del liquido. A si ripete la determinazione
del cremore con alcoole ed etere e si ebbe cremore p. %0 gr, 1,997 .

.Il .liquido alcoolico etereo residuante venne evaporato per discacciare
l'etere e l' alcoole, poi si allungò d' acqua il residuo tanto da formare
cc

', 30; di questi 15 cc. si neutralizzarono con idrato potassico .e si
umrono poi agli altri cc. 15. Si evaporò il tutto fino al volume di
circa cc. lO che si trattarono con misto alcoolico etereo come il so-
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,1it�. 'Q:uest� volta non si otten�e traccia di deposito. mò- significa che
iI malato, il succinato e l'acetato neutri ed acidi non sono insolubili
nella soluzione etereo alcoolica. -'

Sul liquido A si aggiunge in ragione di gr. 0,7 di tartrato acido
di calcio per litro. In 20 cc. di questo liquido, che chiamo B, si rin
novò la determinazione del cremore come il solito e se ne trovò per
%� gr. ?,190, cioè gr. 0,190 in più del cremore contenuto nel. liquido,
eccedenza rispondente a gr. 0,152 d'<acido tartarico, vale a dire circa
la metà di quello contenuto nei gr. 0,7 di tartrato acido di calcio. Da
questo risultato che è' la media di tre determinazioni, emerge che per
il trattamento subito dell' alcoole ed etere, il tartrato acido di calcio
precipitò allo stato neutro lasciando libero metà del suo acido tarta
'nìco, che a sua volta si convertì in cremore a spese degli altri sali
acìdì' esistenti. La trasformazione del tartrato acido di calcio in neutro
nel 'misto alcoolico etereo fu dimostrata anche dal prof. Comboni nel
suo lavoro: sulla probabile presensa del tartrato acido di calcio e

"di mqgnesiò nei vini (1). Però devo soggiungere che il deposito fìoc
coso 'otterìuto trattando una semplice- dissoluzione di tartrato calcico,
osservato al microscopio mostrossi formato, anzichè dei cristalli lucenti
ortorombici del tartrato acido di calcìo, di lunghi aghi prismatiçi rac

colti in fasci incrociantisi al centro. Disciolti in acqua distillata bol
lente, mi diedero reazione neutra, mentre il liquido etereo alcoolico

'.che . servi ad ottenere il deposito, lo trovai francamente acido.
,

-

Credo d'avér dimostrato abbastanza I' assenza in via normale di
(acido tartarico libero nei vini, e parmi facile poter dimostrare anche
l'erroneità dei metodi analitici che abbiamo fin qui usati a detta de-

'téririin�azione.
. : _",

.�). (Cont.) Dott. A.- CARPENÈ

II.
f

,

.

. All' ovest' delle Halles centrali s'eleva un altro grande-fabbricato,
ossia una nuova Balle per la vendita della carne, e quìvì si provveg
gono anche varii macellai di Parigi, i qùali per altro sono gli avven

tori del mercato apposito della famosa Villette, destinato alla vendita
all' ingrosso del bestiame vivo e macellato, come vedremo in seguito,
costituendo esso l' obbietto essenziale di questo articolo.

In ogni singòlo quartiere vi sono Mercati-halles più piccoli, detti
semplicemente Marchés. Di essi faccio soltanto brevi cenni. Anima
tissimi tra gli altri. sono quelli dei fiori; 've n' è uno nei pressi della
chiesa della Maddalena, il martedì e venerdì quelli di Chàteau d'Eau,
del Boulevard S. Martin e quello avanti al portale della chiesa S. Sul
pice il quale ultimo si tiene lunedì e giovedì.

.

(l) Rioista di Yiticoltura ed Enoloqia Italiana dei Prof G. B. CF;RLETl'I ed A.
',"çARPENÉì.�V01. VI. 1882 Pago S8q.
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Tra i più grandi Marches�halles convien notare.quello, di Sft Ger-

main, vicino alla chiesa di S. Sulpice, lungo 280 piedi parigini e largo 220,
con una fontana di getto altissimo; situata nel bel mezzo per. orna

mento, comodo e pulizia. Nella via Labinau, che vi resta al sud, anti
camente la domenica mattina si vedevano lunghe file di gabbie èonte
nenti volatili d'ogni specie per uso commestibile e pollame raro, uécellì
cantarini

.
e simili, ma ora questo mercato è [stato trasferito al. 11[a,_rQhé

ella Porta S.' Martin.
, r

.

Non è a tacersi poi la Halle aua; oin«, il gran deposito parigino
di vini, situato accosto al Giardino delle piante, occupando uno speciale
quadrato che lungo la sponda della Senna s'estende. ben 2500 piedi.

Questo lato non è che una fila di cantine, in cui 500,000 botti
di vino giacciono . libere di dazio fino alla vendita, costituendo così
siffatta Halle il porto franco dei vini a Parigi.

,.

.

La Halle aua; »ins sta aperta dalle 6· del mattino alle 6 del
pomeriggio, e le strade che le percorrono prendono nome dai vini, i
quali vi sono Immagazzinati, così si notano: Rue Champagne, Rue

.

de
Bourgogne, Rue de Bordeaux, Rue de Languedoc t Rue de. la Cote.
d'Or, ec., e le piccole case fiancheggianti le dette strade sono gli uffici
dei negozianti medesimi.

Vengo ora al Mercato della Villette, importantissimo perchè .è là
che concorre tutto il bestiame grosso, P ovino ed il suino, il quale
deve servire all' approvvigionamento dei macelli e delle pizzicherie,
non solo di Parigi, ma eziandio dei numerosi sobborghi e contorni fino
ad un raggio molto esteso. Il Mercato della Villette è uno dei più
interessanti ed animati, per una città come Parigi, dove giornalmente
Una moltitudine tanto conslderevole consuma carne da macello, ed è
perciò che mi vi dilungo, quanto basta per potersene formare un concetto.

Il mercato del bestiame grosso a corna in qualsivoglia altra città
di primo o secondo ordine, giacchè dapertutto il cibo animale ha una

parte principale nella alimentazione dell' uomo, presenta maggior inte
resse degli altri e quello della Villette a Parigi ne" può servire da
modello. .

Nello scorso anno 1892 vennero in esso introdotti:

n, PiCENTINO

Buoi, tori e vacche. •

Vitelli • • . • • .

-

Ovini. • • '. . . • • .

319,715
182,028

1,630,925'

2,,132,668Totale

dei quali passarono all' unito grande �anatoio:
Buoi, tori e vacche •

Vitelli . . . .

Ovinì. . . . •

241,116
. • .'. 198,922

1,427,883. �

Totale 1,877,981

.
La carne macellata uscita di là in detto anno fu di kg. 126,603,264 .

.

.

' La rilevantissima quantità di animali bovini ed ovini al Mercato
della VilleUè diede un introito per tasse di diritto di ben L. l,630��5�,50,
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CIoè pèr buoi, tori e vacche a 1ire 3 I' uno.T» 959,145; per vitell! a.
una' lira a CRQO L. 182,028 e L. 489,277,50 per montoni a L. 0,30.

l principali giorni della vendita sono il lunedì ed il giovedì di
ogni settimana, e per ordinario venditore e compratore stimano appros
simatìvamente il peso netto dell' animale esaminandolo' vivo, e. per lo
piiI la differenza tra la realtà del peso netto e quello presupposto è
ben minimà, se chi contratta è alquanto iniziato nel mestiere. Qualora
si pesa l' animale vivo si fa il diffalco del 40 o aO o 60 %, a seconda
del�a stagione o della provenienza. '

I buoi, le vacche ed i tori, che devono essere venduti al 'Mercato
della 'Villette, dove è bene il ricordare che la clientela vien formata

�uasi es-ciuslvam(mte dai macellai della città e dei sobborghi, che com

prano'; all' ingrosso; arrivano a Parigi per la via
�

ferrata, e giungono
al]' apposita stazione detta: Parigi bestiame, sia ad un commjssario in

catié��to della vendita, sia ad un'bovaro od al proprietario medesimo.
,

-' Dalla stazione vengono poi tradotti nei chiusi del mercato, 'od àl
mercato direttanrente , a seconda dell' ora, essendoché un orario spe..

èiate l'�goll:.t 1'apertura è la chiusura nel modo seguente: . ,

.

. l', per i tori dalle lO del mattino alle 2 1/2 pomo
" \)

�f s per.vite�.li e suini dane lO 1/2 ant. alle Z'pom.
,

per buoi e vacche dalle 10 1/2" ante alle 2- 1/2 pomo
,per montoni da mezzogiorno alle, 3 1/2 pomo

" A, mantenere l'ordine e' la regolarità del commercio non v' è
transito di sorta sulla piazza del mercato , all' infuori della rispettiva
durata assegnata alla vendita di ciàscurìà specie di bestiame. Onde
condurre gli animali dal luogo di arrivo fino al piazzale della vendita,
si affidano a determinate persone, le sole accreditate per questo 'ufficio
è cQntr:;t�ségnate da una placca.

"

'

.

I proprietari possono vendere il' ).01'0 'bestiame senza ricorrere ad
.intermediari, e, risparmiare così la spe�a della senseria, la quale �
ts�c'ondo tariffa, a norma dell' animale e del' prezzo, ma il più d' ordi-
nario è confidata ai commissionari sensali, perchè essi conoscono meglio
i clienti a cui possa più convenire la tale, o -tal ,aJtra mercanzia )offertà,
seconda .la qualità, la provènienza, il pesò ecc.

. � -'-

A vénditaf chiusa, tutto il bestiame, che non .fn venduto, è rimesso
in appositi locali fìno al mercato, seguente, ed in quanto 'al foraggio
,per mantènérlo ve61 alla .paglia essi son Iornìti della r;egia ciel mercato
stesso, a-peezzì-determìnatì, conformi alle decisioni prefettizie, rinno-
vate di tre in tre mesi.

'

I commissionari incaricati di vendere buoi, vacche o tori a loro
indirizzati, per regola generale hanno' diritto a' 5 lire per capo] non

comprese le- spese di, conducìmento , (50 centesimi per bue o vacca;
lira l per' toro), di piazzamento, che è di L. 3 a. capo, se l'animale
arriva dopo le 8 pom., al .luogo. del mercato, e di L. 3,50 se arriva

prima di detta -ora, tanto che venga condotto ai chiusi della VilleUlJ ,

od al 'mercato direttamente. 'In quanto ai vitelli il commissionario ha
un diritto di 75 centesimi a una lira di commissione per vitello, e la

,'�assa di posteggio é di L. l, sempre non compreso il nutrimento, e

riguardo ai ..rmontoaì "la senseria si restdoge, a 50 centesimi ed il POlli
�te�gio a çentesi�i '30, ,

,

'
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Pei suini si paga una lira ogni capo al commissionario; perè

questi è tenuto a pensare allo sbarco del bestiame alla stazione ed alla

governa. .' ,
.

Il corso del, bestiame venduto alla Villette i� "ì prezzi del

chilogramma di carne netta, vale a dire dell' ani_gw.lé pesato senza testa
� senza piedi.

'

(Cont.) D.r CARLO OHLSEN.-

Suseettt�ilità �i, alcune specie le�n,ose nel- c�H�urre� il calorico."

Come generalmente � noto, il calorico è quel fluido imponderabile
che nèl dìffendersì attraverso i corpi li dilata, li riscalda e possibil
mente ne 'eccita fa "combustione. Quando il calorico passa dà un corpo
all' altro' rìscaldandòlo attraverso dell' aria intermedia senza comuni

carsi sensibilmente ad essa, dicesi calorico radiante. Quando invece dal

corpo riscaldato transita da molecola a molecola, da strato a' strato,
pei corpi che si trovano a contatto col primo, allora dicesi calorico

repente.
\

Il calorico repente si propaga pei �orpi più o meno facilmente,
secondo la loro natura e secondo la direzione delle fibre.

Stando alle più diligenti esperienze del naturalista Wiedman, la

suscettibilità di alcune piante a condurre calorico, ritenuta di 1000 la

cifra del miglior conduttore, sarebbe la seguente:
Acero (nella direzione delle fibre) forza conduttrice 192
Acero (in senso perpendicolare alle fibre ed ai giri) idem 85
Acero (perpendicolare alle fibre e parallelo ai giri) idem 85

Quercia (nella direzione delle fibre) . .. idem -161

Quercia (in senso perpendicolare alle: fibre. • • idem 86

Quercia (perpendicolare alle fibre ed ai giri)'. • idem 75

Bosso (nella direzione delle fibre) . .... • . • -ìdem 135

Bosso (in senso perpendicolare alle fibre) . . . idem 9.6

Queste esperienze valgono a provare, che il legno nel senso od
in -direzione delle fibre, è miglior conduttore del calorico, che in dire

zione normale alle medesime.
R. QUARANTA.



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

Mese di Fabbraio Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1894.
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764,1 793,0 .10,5 ,.-15,$ t 8,� 16,5 NEE NEE 4,31 2,0S' nuvo lo I1.uv.l[4
761,0 759,3 l 11,3 1'13,0 10,0,...,14,5 NEE" -NEE 2,,07 '. 3,.09 nuvolo, nuvo lo

759,1 75,8,5 12,0: 13,0 11,0 '14,S NEE NEE 5,Q8' 6,2:) '�nuvolo nuvolo
759,5 75�,0. 12,0, 'i�,�' 11,0 ""14,'0 NEE NEE 4,36. 5.31 nuvo lo nuvolo

I
.

D

754,8 751,5' 12,3:' ,'13,0,' 10,0 14,,5 W ,'W 2,,..31, 3,06 nuvolo ,nUVOlo p,·agit.o
751,.1 7�.1,0 ,7,5 9.0 ',6,0 !-11;0 ESE- 'E 4,36 ,5,21 nU,volo sereno calmo
760,2 75'9,3 6,3 �11,5 . Il'3,'9, .l 3, 5 E ,Nl.., . 3,07 4,37 se}'eno sereno

:;'61,5 760,9 c 7,0;. 12,,0 �; 5,0 14;0 N "'N 5,�4 �,4,09 .sepeno nuvolo

760,2r 757,0 8,5 '10,0 4,0' 11,5 E:. E 2,.31 "3,07 .nuvo lo , nuvolo

756,2' 755,8 .' 6.,0' "" 7,8 4,0. 9,3 NE, ,NEE 3,06, 5,21 nuvolo nuvolo
759,0' '758,1 '3,3 7,,3 1,'0,' 8,5 E ,SE, 4,'30' 3,06 n�volo 'nuvo lo

L.P.1760,4 159,6 6,5 8,3 2;0 t )0,0 'E • NE 2,31",3,25 ,nuvol'O nuvolo

759,9 759,8 "'9,3 10,0: - 2:0 ''l2;5 'NE '

'NE' 5.26 .

6,07 nuv. 1[4 nuv. 1[4
761,,6 -759,8

'

7,5 14,5 4,0 �'16,0 NNE .'·N� 3,01 4,31' sereno sereno

762,2 761,2 7,0 13,5. 4':5' 14,8 ,NNE NW 4,02 5,06. sereno ,s;ereno

I
J)

759,8 757,7 8,0 .13,,� '-",3,.5 14;5 ESE ,w 2,3� 3.07 se�;.eno nuv. 114 p. agit.?
757,1, 756,2 -S,O 12,0,.; 5,0 1-4;5 N W 3,06 4,50, nuvo lo 'nuvolo. calmo
759,4. 758,4 '11,G, d.3,5 ',' 7,0, ,'15�5 NE� l,N ': 2�:'16 3,071 nuyol_? .nuvol o

U.Q.1757,0 758,1 10,5 16,5. .., 8,0 "'17,8 NEE �W 2;07 5,21 .nuvolo 'nuvolo

762,1 756,3' 12,0.. 16,.� :-' 9,0 : 18,0 NEE
•

NE .
3,24 6,31 sereno 'sereno

M�dia l 760,41 759,41-8,92 1"12,65t-;'-iSl-14,àl '

3,OlJ""i"4,26

. ,�

<,

'Il

Il

Il

�»

6S,5 6,11',;.4,2
73,9 7 ,50f �,5
71,0 7,50 "1,6
70�,5 7,58� :1,0
55,5 5,92 -:-,3.6
46,5' 4,82 :-6,3
49,0. ,.. 5,20

.

·S,3
70,0' 't'7,20 ..}l,4
75,5 ,"_*"8,47, 'l'SI77,0 - 8,36� .1,O�

11 I 84,9 9,01

',i,3",J'�l 80,5,9,00 1,0'1:'
81,5 9,60 �0,8,T
51,5 4,38 �,8 l''
42,0, . 3,61 4,4
59,5' 5,44 ,3,3
72,0 .. 6,60 �2,1
67,0 5,30',3,5
48,§ 3,33 '4,4
52,5 '4,38 -S,3
50,,5 4,7'0 5,5
51,5 5,48. 3,8

l 52,5; 4,94 . 4,.5
» 57,0, 5,51 2,9
• 93,5" 6,61 1,5
� _ 57,,0 '6,30 2,5
Il 67,e 7,86 r.s

68,5: " 8,73 I 1, 1

Il.- • ..__A..... I� .._" I --'�,.l ;.

, '::1

-:-1"62,i31-i,401"8�',7i ;,



Ànno nxvtt. Marzo 1894. rase. a.

LA COLTI,VAZION'E FORESTALE E SUOI VANlAGGI
\

NEGLI ApPENNINI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

PER IL CAV. UFF. }\affaele Quaranta
j

...
,

Socio ordinario della R. Società Economica di Salerno.

La smania di distruggere, le -selve nelle parti ripide e scoscese
dei' monti, per ridurre il terreno alla coltura agraria, ha fatto sì che
i monti son divenuti brulli, i fiumi sempre più crescenti e disastrosi,
il. suolo fertile una volta, non. solo scemò di produttività, ma nel breve

giro di pochi anni. di esso non rimase che lo scheletro nudo, scoglìoso.
e desolante. J \ .r

:
, '

È' difficilissimo, .senza aver .veduto , farsi un' idea dello immenso.

squallore dominante sulle cime e sul dorso dei nostri appennini, dopo
che, per un malinteso utile momentaneo vi sono scomparse le rigo
gliose selve che la provvida natura vi aveva create, senza comprendere
che i più vitali interessi di un paese sono intimamente congiunti alla
esistenza dei boschi, perciò gli antichi li tenevano come il maggior
dono che avessero potuto ricevere dagli Dei, ed i moderni, meglio che

quelli dalla scienza instrutti non han dubitato di affermare che la natura
con segreti legami ha attaccato il destino: de' mortali a quello delle
foreste.

Ma il solo timore di avere un reddito inferiore può soltanto far
,

.

desistere il proprietario dal distruggere il suo bosco, e la speranza
di rendere più produttivi i suoi terreni imprudentemente denudati può,
spingerlo .

a rimboschire. Insomma innanzi al proprietario ogni altra
considerazione cessa di avere importanza alcuna se contrasta con l'eco
nomia. Un tal fatto essendo una conseguenza dell' indole dell' uomo,
non merita che ci fermiamo d'avvantaggio.
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Ora appo noi i boschi 89110 considerati incapaci di grandi redditi,
e tenuti in poco conto dalle masse, popolari e da taluni agronomi, i

quali non solo hanno negato la importanza dei boschi considerati eco

nomicamente; ma ci hanno contrastato perfino le più notevoli influenze
-

delle- foreste sullo stato igrometrico e termico
-

dell' atmosfera, sulla
economia pastorale e -sulla coltivazione agraria dei monti ad onta dei
fatti più patenti che le confe�ma�o.'

-

Una tale credenza produsse in �talia per la suddetta ragione tri

stissime cons�g�e,!l}e_,_ ��ntre buq�� pJlrte d�gli appennini u.!! dì coperti.0 ... "t,J .. ":'''-1 , l,celI ì ....J-r �. C .
-:

.l j-) J'!'

di rigogliose foreste, che sarebbero state miniere ìnesauribili di ric-

chezze, si trova ora denudata isterilita e solcata da profondi burroni,
E tale è lo spettacolo - che ci offrono gli appennini di questa pro

vincia , molti proprìetarii i quali dalle loro sterminate estensioni di

terreno non ritraggono quanto basti a pagare i balzelli che vi gravitano.
Che IiI pensiero di vistosi guadagni avesse spinto i proprietarii delle

, pianure e dei colli a- dissodarli e coltivarli sostituendo alle foreste
l' ulivo e la vite si comprende facilmente, mentre con, ciò resero più
produttivi i loro possessi; ma devesi ritenere per vero' atto folle il

disboscamento 'delle ripide e dirupate coste degli appennini, giacchè a

prescindere dei danni che ne derivarono alle sottostanti pianure gli )

auto.ri non ne ritrassero quasi sempre che il completo sterilimento dei

loro fondi. Nè poteva avvenire altrimenti se si considera che in seguito
alle imprudenti coltivazioni agrarie si consumò l' humus che i baschi

vi avevano -accumolato e si finì col renderli del tutto improduttivi.
" .sr tengano' q uìndì in guardia i possessori degli ultimi avanzi dei

,boschi, 'che un dì formavano il più bello ornamento delle montagne
della provincia di Salerno, contro alcune teorie dei sedicenti economisti,
lequali per nostra vergogna, si vanno ancora spacciando' in' 'Italia 'e

�opratu'tto contro quella', con la quale si ritiene restare il reddito

boschivo 'costantemente al di�otto del rurale. Nulla più inesatto! Vi
sono 'dei terreni le cui qualità chimiche e fisiche e le cui condizioni

topografìchè reclamano esclusivamente la coltivazione forestale come

più vantaggiosa dell' agraria ai rispettivi proprietarii. Ed in tale cate-

� gorìa, debbonsì 'annoverare tutt' i terreni in generaledi queste monta

gne, massime poi quelli di cui sopra si è parlato, i quali, se rimboschiti

bisogna 'conservare in tale stato per evitare che del tutto si depre..

ziassero; se nudi debbonsì rimboschire per renderli produttivi.
Ma potrebbe dire qualcuno, io posseggo 200 ettari di terreno

incolti negli appennini, dai quali rìcavo annualmente fittandoli per
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pascolo lirè 500,00. Detratti -lire 100,00 per 'balzelli, che vi gravitano'
incasso in ogni anno un reddito netto di lire 400,00. Se li dissodassi

e li .mettessi 'a coltura avrei speranza di rìtrarne il doppio, vale a

dire lire 800,00 all' anno. Se invece volessi rimboschirli dovrei anzi

tatt0 sborsare le spese d'i impianto del bosco e sino alla sua maturità,
quelle di custodia: e lire 100,�0 "importo dei balzelli in ogni 'anno �, el

solo potrei dopo un secolo incassare unitamente al capitale impiegato
l' utile della mia intrapresa, supposto che ne avessi, mentre chi può;
prevedere fin da ora come vada a finire una coltivazione che richiede

un sl lungo, tempo per dare i 'suoi frutti. Ecco l'osservazione, che si

suole presentare, rfìglia della poco fìdueia-, che gode la coltivazione
forestale fra le nostre'popolazioni ;. e 'però, merita che' ce

. ne' occupas
simo di proposito onde' far-. vedere 'che S'e i 200 ettari di terreno venis..

sero "rimboschiti- il propnietario ne ritrarrebbe un reddito molto • 'più
vantaggioso di quello che ottiene fittandoli per pascoli e ai quello che

otterrebbe 'se li coltivasse 'e che quindi la sana economia ci consiglia
di adottare non solo la coltivazione forestale nei terreni dirupati e

sterili di questi, appennini; ma, eziandio, salvo pochissime eccezioni, in

tutta la loro estensione. 'l

Supponiamo .anzitutto che. i,200 ettari dì-terreno si trovino nel.

versante occidentale dell', appenino." che -si elevano .circa 1000 metri
sul livello dei mare e che il terreno sia sabìoniccìo misto ad un 'po' di

argilla, ma alquanto arido.

·Ritenute tali. suppbsìzioni., la pianta dà sceglìersi sarebbe il pino
silvestre (Pinus sylvestris Linn.), che nei suddetti terreni raggiunga
la sua maturità "economica a 70 anni:

Prima di passare .al .calcolo dell' utile, "netto che si potrebbe rica..

vare dalla suddetta coltivazione boschiva è necessario premettére,
. Siccome lungo il corso dei 70 anni, tempo necessario perchè la

\ ) .

pineta ragginngesse la sua maturità. 'economica, e quindi venisse' a taglio,
dovrebbe' farsi delle spese ed .ìncassarsi ·dei redditi ; così riporteremo
S1 le une e sì gli altri al 70.0' anno. \ In tal modo 'riportando' e spese
ed introiti tutti ad una stessa epoca. si rileverà dalla loro differenza
l'utile netto che si potrebbe sperare dal bosco nel corso dei 70 anni,
vale a dire durante il tempo che decorre dall' impianto al suo taglio.

Giova notare che se il proprietario dei 200 ettari di, terreno in
cassasse nel 20. o

anno (epoca del primo diradamento), della coltivazione
boschiva un- reddito qualunque, poniamo di lire 100,00, riportandole
al 70.0 la stesse dovranno essere aumentate di 50 annualità d' interesse,

/

I
/
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ritenendo che non rimanessero improduttive nelle sue mani durante
il ,suddetto tempo.

Lo stesso dicasi per le spese. Se a mo' d'esempio,' dovessero spen
dersì lire 1000,00 nel primo anno riportandole al 70.0 dovranno essere

aumentate. di - 70 annualità d'interessi non potendone fare verun uso

il proprietario durante un tale periodo di tempo. Insomma volendo

riportare e spese e redditi al tempo in cui dovrebbe recidersi la pineta
per non alterare il loro valore è necessario aggiungere a ciascuno di ,

essi, tante annualità d'interessi quanti sono gli anni.che decorreranno
dall' epoca in cui effettivamente avranno luogo al 70.0 anno.

'Per la qual cosa faremo uso dell' interesse composto.ianzìchè del·

semplice, giacchè se i capitali sono produttivi gli interessi scaduti non

sono che capitali e quindi debbono alla loro volta considerarsi anche

produttivi, come si pratica in Germania, ove si è tanto avanti infatto
di economia forestale.

Nel calcolo riteniamo per i redditi il 4 per %, e per le spese
il 3 per %. Una tale differenza nel piede d'interesse sta in ciò, « che,
come saviamente osserva l' illustreDe Beranger, il valore di permuta
di ogni capitale diminuisce in quella misura che crescono gli ostacoli

al libero uso del medesimo, per cui non si può 'pretendere, che un

capitale fondiario frutti lo stesso che un capitale circolante. :.

Premesso ciò passiamo al calcolo del reddito e delle spese.
Il reddito sperabile nel corso di 70 anni dalla pineta si .compone del

valore dei 'tagli intercalari e di quello del taglio finale. In che con

sistono i primi' In che l' ul timo �

Allorchè una fustaia qualunque raggiunge il suo 20.0 anno di vita

è necessario che se' ne faciliti l'accrescimento coll' attivare la. vegeta
zione. Un tale scopo si ottiene praticandovi di tanto' in tanto dei dira

damenti, i quali mantenendo .costantemente il bosco in uno stato dì

densità normale, cioè nè molto rado, nè troppo folto, fanno sì che:
le piante abbiano sempre aria e suolo proporzionato alla loro grandezza,
e con ciò le condizioni necessarie, perchè. potessero vegetare rigoglio..

samente , e quindi potessero .arrivare a maturità in buonissimo stato.
I

Inoltre, nei diradamenti si utilizzano a preferenza le piante aduggiate
e difettose le quali utilizzate 'a tempo hanno un certo valore; ma se

continuano a rimanere nel bosco, finiscono. col depreziarsi del tutto;
onde per l' una e 1'altra ragione i diradamenti dei boschi hanno gran
dissima importanza nell' economia silvana, Essi generalmente incomin

ciano a diradarsi nel 20.0 anno di' loro vegetazione e' vi si ripete una
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tale operazione per lo più di lO in lO anni sino a che non raggiun
gono la loro maturità economica.

Avendo noi supposto che, la. pin�ta, che dovremmo impiantare
nei 200 ettari di terreno, maturi a 70 anni- dovrebbe essere diradata

dopo 20, 30, 40, 50, 60 anni e recisa dopo 70 anni di sua vegetazione.
Ora i primi cinque tagli . che avrebbero per scopo di diradare la

pineta, si chiamano diradamenti, o tagli intercalari e l'ultimo con

cui si utilizzerebbero le piante mature taglio finale, � definitivo.
Da ciò si' scorge chiaramente- come s' ingannano a partito, coloro

i quali ritengono che per avere un reddito dal bosco che si vuole

impiantare, bisogna attendere un secolo. Se il bosco si sottopone ad

un governo razionale, giunto a 20 anni incomincia _a fruttare ed il

proprietario da questa epoca in poi incassa-come vedremo in .prosieguo
rilevanti somme col provento dei tagli in lercalari.

Si è precedentemente veduto, cosa debba si intendere per tagli in

tercalari e per taglio. finale, vediamo ora a quanto possa ammontare
la massa legnosa sperabile dai suddetti tagli della pineta nel corso di 70

anni ed il loro valore al termine della suddetta epoca.
Il terreno a rimboschirsi si presta alla coltivazione del pino silve

stre, il quale dovrebbe prosperare', almeno di una media fertilità, e

stando alle tavole del Rressler la pineta a 70 anni dovrebbe contenere p�r
ettare m. c. 407� ma noi riteniamo. m. c. 400,000 di legname e quindi
complessivamente, ID'. c. 80000,000, dei quali l' 80 per Q/o sarebbe atto

a costruzione, cioè m: c. 64000,000. -Trascuriamo dì tener conto degli
altri m. c. 1600Q,000, i quali inetti a costruzione in questa provincia
per le condizioni attuali .delle sue industrie, non avrebbero alcun valore,
e ci limitiamo a' valutare soltanto il solo legname atto a: costruzione

ossia i m. c. 64000,000. n prezzo corrente sopra luogo in media sa

rebbe di lire 10,00 il: m. c., cosicché dal taglio finale della,' pineta
potremmo sperare il valore di lire 640,000,00.

Inoltre daicinque tagli intercalari, se�ondo il prelodato Pressler.'s
ì

dovrebbero ottenere per ogni ettare della pineta.
dal 1.0 taglio m. c. 11 ,250
dal 2.0 taglio m. c. 16,560
dal 3.° taglio m. c. 18,630

d�l 4.° taglio m. c. 16,680
e dal 5.° taglio m. c. 10,320.



�iteqendope l' 80 per 'l, atto a costruzione avremo:..

dal 1.0 taglio m. è. 9,000
dal 2.0 taglio m. c. 13,248
dal 3.° taglio m. c. 14,904
dal 4.0 taglio m. c. 13,344

e"'dal 5.0 taglio m. c.' 8,256�
Ritenuto che questo legname sia. di qualità inferiore a quello del

taglio finale, si. tassa a lire 7,00 il m. c. e quindi avremo:

Al valore dei suddetti diradamenti si debbono aggiungere i rispet
tivi interessi composti alla ragione del 4 % cioè, alle lire 63,00 cin

quanta annualita;. alle lire 92,74 quaranta; alle lire 104,33; trenta
.

alle lire 93,41 venti ed alle lire 57,79 dieci. Eseguendo i debiti calcoli si

avrà. che al 70�o anno il valore del
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Il 1.0 taglio di lire

il 2.0 taglio di lire

il 3.0 taglio di lire

il 4. o taglio di lire
. il 5.0 taglio di lire

6�,OO .

92,74
104,33
93,41
57,79.

1.0 diradamento sarebbe di lire 447,72
2.° '» » » '445,24
3.0 » » » ·338,38
4.° » » » 204,67

.

5.° » » » 85,54

Totale lire 1521,55

Cosìcchè i tagli intercalari che dovremmo praticare i? ogni ettare

della pineta durante il c0.r:so di 70 anni rappresentano! il valore ?i
lire 1521,55, e che moltiplicati. per 200 ettari si avrà il valore di

t I. ..

lire 304310,00.
'..

Si può dunque ritenere che il reddito lordo sperabile dalla pinetaI

nel corso di 70 anni al termine di quest' epoca si comporrebbe:
l.o di lire 6400bO,OO
2.°» » 304310,00 importo dei diradamenti e rispettivi interessi

Totale L. 944310,,00
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Il proprietario di 200 ettari di terreno per ottenere il suddetto

reddito naturalmente d?vrebbe sborsare nel corso di 70 anni diverse

somme per far fronte alle spese. d'impianto della pineta, a quelle di

custodia, ed al pagamento di lire 100,00 importo dei, balzelli che gra
vitano sul fondo. Vediamo ora a quanto possano ammontare al termine

dei 70 anni.

Rimboschendo il terreno col sistema della semina a pozzette,
occorrono lire 30,00 per ogni ettare e complessivamente lire 6000,90,
che dopo 70 anni, unitamente agl' interessi composti al 3 per %' trat

tandosi di spese si convertono in lire 47506,80. Inolt�e dall; impianto
alla maturità della pineta si dovrebbe sborsare annualmente per sti

pendio ad una guardia forestale, a cui si affiderebbe in custodia L. 400
e lire 100,00 pel pagamento dei succennati balzelli, in tutto si dovrebbe
spendere lire 506,00 all' anno. L'ammontare di tutte. queste �

somme

al termine di 70 anni, aggiunti a ciascuna di esse gl' interessi composti
al 3 per %' è di lire Il5297,00 , e quindi le spese a cui dovrebbe

sottostare il proprietario ascenderebbero alla suddetta epoca àL.47506,80
più lire Il5297,00, ossia lire 162803,80.

E quindi 1'utile lordo che si potrebbe ottenere

ascende a lire . . • . . . . . • . .

da cui dedottene il capitale delle spese in lire

dalla pineta
944310,00
162803,80

Restano lire 781506,20
che rappresentano l'utile netto che si potrebbe sperare dopo' 70 anni

dai 200 ettari di terreno se venissero rimboschiti.
,.

(Cont.) R. QUARANTA.

,

Non appena un contratto è fatto, l'acquirente imprime sulla mer

canzia la marca sua particolare, e da quel momento egli è solo re

sponsabile dell' animale" o degli animali comprati. A meno che il ven

ditore non accondiscenda altrimenti, il pagamento è esigibile nel punto
stesso, che la marca di acquisto è impressa sull' animale, e il .ritir�
di questo può effettuarsi subito.

'
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Il Mercato della Villette, fornito di tutti i più bei comodi pel ri

paro delle bestie e per la macellazione, ha eziandio un mirabile s,er
vizio di carri, carriuole ed altri veicoli di trasporto, per tradurre fuori

del mercato iè carni macellate od oggetti diversi, il tutto organizzato
in maniera che un lavoro non intralcia 1'altro, sicchè in quel 'grande
movimento di va e vieni, di- compratori e venditori, difficilmente si

nota qualche inconveniente per deviazione di ordine. Anche il servizio

di pulizia al mattatoio è mirabilmente disposto, perché ogni giorno gli
utensili ed il materiale, come corde, cavalletti, tavole ecc., èlavato e'

raschiato, o riguardo il servizio sanitario, provvede' il) maniera i�ceri)
surabile l'ordinanza prefettizia del 12 dicembre 1890, basata sull'aÌtra
�rdinanza del 12 ottobre 1867, concernente la pulizia del mercato di

bestiame alla Villette, sulla .legge 21 luglio 1881 della pulizia sani

taria' de'gli animali, e sui decreti 12 maggio 1883 e 21 settembre 1890,
relativi: ;11' primo alla disinfezione.' nei casi di malattia contagiosa', "e
l'altro alI' organlzzazione e fun:ziòhamEmto de�' servizio d' 'ispezione' sa.!

nitària,'degii' animali al detto 'mercato.
: ,

"

Oltre il mercato delle' 'Hestie' da macello 'atla Villette per la for-'
�

� ...."

nitura della carne alla città e sobborghi, v' � anche quello assai.' no�
tabile dei cavalli (Marche aux Chevaux) al Boulevard S.1 Marcel e

Bòulevard de l' Ropital, nella patte meridionale del'Giardino' dellepiante,
� precisamente a' mezzodì 'de'I, Giardino botanico.

" v

S1 tiene al mercoledì od al sabato di ogni settimana, dal mezzo

giorno fino ad una cert' ora del pomeriggio, non determinata per tutto
i' à�no, ma variata a seconda 'd�lla stagione; così in novembre', di�
cembre, gennaio � febbraio (si chiude a' ore 4 112, in marzo" ;i>ril�:
·settemore' ed ottobre alle 6, ed in maggio, giugno, luglio ed agosto la

chiusura è alle 7.
'

Come pel mercato -del bestiame bovino, ovino e suino, sonvi re

gole per l'ordine, diritto di vendita e tas-se inerenti , ed a. garantire
gli animali riguardo l'igiene vi stanno appositi veterinari dipendenti
dalla Prefettura, della Senna. "

Vi si vendono per la grande maggioranza cavalli da lavoro, muli \,

ed asini, e per provare la forza traente di dettì animali si attaccano ��d un

carto' carico, e 'si fanno quindi 'salire una piccola altura, a questo' scopo
esistente' nel mercato medesimo. '. '

" r

-t Ognì mercante ,di cavalli ha il �uo posto distinto, col proprio nome,
ed è. a 'notarsi comeì negozianti ebrei sieno ivi rarissimi, al cont�àrio
che' in Germania ed Austria, dove il commercio equino invece si priò
dire esclusivamente in mano di ebrei.'



IL PICENTINO 41

Come tutta la Francia manda alla Villette, il suo bestiame da ma

celIo, così .tutta la Francia invia ai Boulevards S. Marcel e de l' Ho

pital i suoi cavalli.
Quelli di grosso tiro vengon forniti dai Dipartimenti di Senna in

feriore, Serthe, Yonne, Aisne, Cher, Eure et Loire , Seine et Marne
e del' Nord.

I dipartimenti di Eure, Calvados, Orne, Mayenne, Ile et: Vilaine
mandano i loro cavalli di trotto leggiero. I cavalli per vetture di lusso

traggono dai Dipartimenti della Manche, Calva�os et Orne; finalmente
i piccoli, i poneys, arrivano dall' Alta Garonna, dalla Camargue, dalle
Lande e dalla Corsica. Vendite equine di esclusivo lusso ed alto sport
si fanno particolarmente nei Maneges dei Campi Elisi.

Anche pei cani di tutte le razze vi è un mercato a parte: esso

avviene dal mezzogiorno alla 4 pomeridiane della domenica. nei mesi, )

di novembre, dicembre e gennaio, dal mezzogiorno alle 5 pomo durante

gli altri mesi dell' anno, nel recinto medesimo del mercato dei cavalli,
e ciò. in condizioni sensibilmente identiche a quelle richieste per gli
animali di razza cavallina.

�uccede bene spesso che quivi l'uomo vi ritrova il 'suo' amico

fedele smarrito od involato, ed allora avvengono, mi si permetta il

termine, scene commoventi di riconoscimento,
Nella adiacente via Poliveau, v' è poi _un grande cortile apposito

'pei cani ifourrière des chiens) in cui tutti i cani trovati senza padroni
per le vie della città vengono rinchiusi e tenuti molto �en nudrìti e

�urati per otto �iorni, trascorsi i quali, se nessuno si presenta a ri

scattarli, sono. uccisi.
. .

Basti questo bozzetto, per breve che' sia, a destare l' interesse del

pubblico per un moltiplicatore così forte nel problema aritmetico della
cura agrario-comfnerciale nazionale, quali' sono i mercati;

.) ,

Valga esso nel contribuire a rafforzare efficaèeme��e se:rppre più
la ferma. persuasione: che quanto vìen fatto per fac'ilita,r€ il trasporto
delle derrate alimentari resterà ognor monco ed inceppato , se vien
meno il complemento di un buon 'sìstema' pratico' e

.

sagace di piazze
bene organizzate, .rlove si smerciano le cose mangereccie, senza dèt
quale pure i� agricoltura e pastorizia, mancando I' occasione di .sen

tirne il' tornaconto non si può figurare, nè pretendere sviluppo 'di sorta;'

Agevolare la buona vendita. è incitamento a promuov�r� buona

produzione, -epperò emerge di importante necessità l'avere sufficienti
, e soddisfacenti mercati agrari.

DOTTOR CA.RLO OHLSEN.
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RESTANO DISCIOLTI DEPOSITANO OSSERVAZIONI

Metodo, Berthèlot et de Fleurieu. - Trovo opportuno esporre
prima i cangiamenti che si verificano nel vino trattandolo con un mi

scuglio a parti uguali di alcoole assoluto e di etere etilico neutri.

NEL MISTO ALCOOLICO-ETEREO

Tartrati di ma

gnésio'd'all um i

.nio, d'ammonio
r

e di ferro.
'

Malati, succinati
'citrati, acetati
pectati acidi di
potassio.ummo
nio, calcio, ma

gnesio, ferro, al-
luminio.

Acidi malico
succinico, acetico
pectico e citrico.
'1

Tartrato acido

di potassio, tar

trato neutro di

calcio, ed altri;
fosfato acido di

potassio, fosfa

acido di calcio,
solfato neutro

.

di potassio.

Si avrebbe libero, per decom .

posizione del tartrato .acido. di
calcio ed altri tar-trati, dell'acido
ta rta r ico, ma, precipita allo stato
di crernore, reagendo sui salir a
cidi di potassio, e va ad aumen

tare la quantità di cremore pree
sistente, e dell' acido solforico,
ma anche questo a spese dei sali
di potassio convertesi in solfato
e precipita tutto sotto' forma di
solfato neutro. I tartrati di ma

gnesio, d'alluminio e d' arnmo

nio depositano parzialmente, e

possono trovarsi nel vino sol
tanto quando l'eccedenza di que
sti eliminò i

�

sali d,i potassio, (l)

Dall' esposto prospetto. emerge che anche il metodo Berthèlot et
Eleurieu per determinare il cremore ilei vini, dà. risultati sempre su

perlorì al vero. Dico anzi 'risultati incerti sicuramente, perchè si pos-
.

sono allontanare dal vero, potendo variare nei vini 'il quantitativo dei
principii immediati disciolti e qualcuno di essi eccedere' o trovarsi in
deficienza. Il metodo cessa dalla sua importanza non potendo neanche
dare risultati comparabili. .

.

Non era scopo del presente lavoro -fare la critica.' nè al metodo
degli eminenti chimici Berthèlot et de Fleurieu nè agli altri, per la

determinazione del c��more; mi' prefiggeva soltanto confermare 1'opi-

(1\ 'Il Dott. Silvio Sostegni con diligenti prove, (vedi Stazioni Sperimentali A

grarie iVol. XXIII 1892 pago lO) nella determinazione del cremor� e dell' acido tal':
tarico libero con alcoole ed etere ammette la possibilità di una 'precipitazione di

malato.acido (di potaasio.;
'



nione espressa dai detti chimici stessi, che cioè non esista nei vini,
acido tartarico llbero, mentre poi consigliavano un metodo' di deter
minazione che è il più generalizzato e proclamato metodo ufficiale dai
direttori delle R. Stazioni Agrarie del' Regno; con questo si trovò
acido tartarico libero in quasi tutti i vini italiani ultimamente analiz
zati per incarico del R. Ministero d'Agricoltura.

Determinazione dell' acido tartarico libero col metodo Berthelot
et de Fleurieu. - Sia che si neutralizzi con idrato di potassio metà
di un determinato volume di vino per unirla all' altra metà, sia che
se ne neutralizzi una proporzione minore, come da alcuno è proposto,
si formerà nella parte neutralizzata del tartrato neutro di potassio,
del malato, succinato, neutri di potassio ecc.

Ora, mescolando la porzione neutralizzata con l'altra, si formerà
cremor tartaro a spese dell' acido tartarico libero, se ve ne fosse e dei
malati, succinati di potassio, ecc. Ammettiamo per un momento e per
ipotesi, ciò che non devesi ammettere realmente, che ,cioè dell' acido
tartarico libero ne esista nel vino in analisi; neutralizzata una parte
di questo, il tartrato neutro, formatosi, per r acido tartarico )ibero,
servirà a produrre cremore con lo stesso acido libero della porzione
non .neutralizzata, più si formerà del tartrato neutro dagli altri tar
trati acidi di magnesio, di calcio, di ferro. Il tartrato neutro risultante
sarà naturalmente in quantità maggiore a quella relativa all' acido
tartarico libero già ammesso per ipotesi e a quella, risultante "dalla
presenza del cremore. Essendo il tartrato neutro formatosi .pella parte
neutralizzata in quantità superiore all' acido tartarico .ammesso. per i

potesi, questa quantità superiore reagirà sui malati succìnati.apectati
acidi ecc., sugli acidi organici liberi, più volte accennati" perr formare,
del cremor tartaro, Così trattando poi col misto alcoolico etereo il ''{ino,
si avrà una quantità di cremore che non sarà soltanto quella che er,�
prima,' e quella formatasi per l'acido tartarico libero ammesso, ma

anche quella originatasi per gli altri .sali acidi di potassio e si avrà,
una quantità di acido tartarìco libero superiore al vero.

'

Supponiamo invece, come ho ammesso e provato, che acido" tar-,
tarico in un vino normale in analisi non ne esista punto ; di, libero ..

Neutralizzando metà o parte del vino con idrato potassico, si dovrebbe
poi precipitare col misto alcoolico ,etereo la quantità di cremore ri:
spondente a quella esistente, meno quella neutralizzata, ma il tartrato
neutro formatosi reagisce sui succinati, malati di potassio e relativi
acidi liberi per formare del cremore senza che vi sia acido tartarico

libero. È appunto questo cremore in più formatosi che si valuta e la
cui formazione si , considera come dipendente da aciqo tartarico libero
in realtà. non esistente. Tali esempi spiegano appunto la ràgicne per
la quale la generalità, dei chimici .trovò acido tartarico libero quasi
costantemente nei vini.

Metodo Nessler et Barih. all' acetato di potassio. - Questo me
todo del direttore della Stazione Enochimica di Carlsruhe consiste nel
saturare il vino di cremore con le cautele che insegna. Saturato e fil
trato a limpidezza, 50 cento cubo si trattano con due a tre goccie di
soluzione di, acetato di potassio al 20· %; se dopo dodici. ore, s' è for
mato un sensibile precipitato, ciò indica, come erroneamente asserisce

IL PICENTINO 4S
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'il Barth, presenza di acido tartarico libero. Il precipitato di cremore

i:nfatti si forma certo, ma però non si può sapere se è dovuto ad a- "

cido tartarico libero oppure ad acido tartarico combinato al calcio, al
l'ammonio, al magnesio, all' alluminio, al ferro, a formare sali acidi.
Così il metodo principia con un grave errore.

,Ottenuto il fenomeno della precipitazione con l'acetato potassico,
fenomeno che avviene costantemente con vini normali e che solo non

avviene con vini privi d'acido tartarico libero e dei tartrati acidi ac

cennati, in due matraccini s'introducono cento cubo 20 di vino per ca

dauno e 10Q c. c. di un misto a volumi uguali di alcoole ed etere.
In uno dei matraccini si versano inoltre due a" tre goccie di una 80-

luzione di acetato potassico al 20 %. Si chiudono i due matraccini.csi
agitano fortemente e si abbandonano al riposo per 2d ore circa in lo
cale la cui temperatura non superi i gr. lO cent.; poscia si filtra e si
lava il, precipitato con dell' altro liquido alcoolico etereo e si deter
mina il cremore 'depostosi nei due matraccini con soluzione normale
di idrato potassico o sedico, ventesima. Per facilitare nei matraccini
la precipitazione del tartaro, vi s' introduce Un po' di sabbia quarzosa.
Consiglia pure di versare nei matraccini prima la descritta porzione
di alcoole e poi quella di etere invece della mescolanza fatta prece
dentemente. II matraccino nel quale fu aggiunto l'acetato potassico
contiene il cremore naturale del vino e per di pi� l'acido tartarico
libero) trasformato esso pure in cremore.

L'altro matraccino, senza aggiunta di acetato potassico, non con
tiene che il cremore" naturale. Il quantitativo di soluzione' normale
ventesima adoperato per questo si calcola come cremore, mentre la
differenza tra questo e la quantità adoperata nel liquido del primo ma

traccino si calcola come acido' tartarico. 'Per le ragioni più sopra de-
scritte anche questo metodo è erroneo.

\

.

. n Barth consiglia poi questo metodo per controllo: evaporare 50
cento cubi di vino fino a consistenza sciropposa, e andrà meglio con

aggiunta di sabbia quarzosa; il residuo si lava con delI'alcoole a 96.�.
Si raccoglie il tutto in palloncino aggiungendo nuovo alcoole a.96o ed

,

agitando fortemente. Si porta il tutto con alcoole al voI. di cent; cubo
100. Si abbandona il liquido per qualche ora in luogo fresco, si filtra,
si lava il precipitato' con alcoole a 96°. Il residuo solido si discioglie
irracqua distillata bollente e con la soluzione normale ventesima al
calina si calcola 1'acidità, che rappresentando il cremore, si traduce
in questo. "\

,

Il liquido alcoolico si evapora, si riprende con poca acqua e gli
si aggiungono cento cubo 0,5 di acetato potassico in soluzione al ,20
p;

% dopo reso acido .con acido acetico per facilitare la formazione
del cremore a, spese delI'acido tartarico libero. Il tutto viene collo
cato in matraccino con della sabbia quarzosa e addizionato di' alcoole
ed etere a volumi. uguali a formare il volume totale di cent. cub .. 100.
Si agita ben bene, si chiude e si abbandona al riposo in luogo fresco

per quattro' a sei ore. In seguito, si raccoglie il precipitato, lo si lava
cnn misto alcoolico etereo. Si discaccia col calore l'etere e 1'alcoole,
si discioglie il precipitato con acqua calda, si raffredda e si tratta

come il solito. Il quantitativo di cremore ottenuto rappresenta 1'acido



"
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tartarico libero. Anche così operando si trova acido tartarico libero
che non esisteva nel vino, ma che un poco può essersi reso libero per
le reazioni avvenute in seguito alla concentrazione del vino; ad esem

pio il tartrato acido di calcio convertesi in neutro, lasciando in libertà
metà dell' acido tartarico ; così pure restano nell' alcoole traccie di
cremore e tartrati acidi di magnesio" ammonio, alluminio e ferro; ed
i solfati in questo caso contribuiscono pure a compromettere l'esat·
tezza di questo metodo da rigettare.

Metodo Borgmann. - Questo assomiglia a quello descritto di
Barth, con la differenza che, come in quello di Berthèlot et de Fleu
rieu, neutralizza metà del liquido con idrato potassico, e così anche
questo va incontro agli errori già descritti. R. Gans (l) fa una.severa
critica a questo metodo, e dice che « la determinazione dell' acido tar..

tarico in presenza di un altro acido libero, ( nel nostro caso in presenza
dell' acido malico) è approssimativamente esatta allorquando la soluzione
contiene molto zucchero, e diviene, come per l'acido malico, compie
tamente inesatta quando il quantitativo di zucchero è debole o nullo. :J>

Ch. Ghilard, Direttore del Laboratorio Municipale di Parigi usa

degli stessi metodi. (2)
Metodo Pasteur. - (3) Si determina prima il cremore evaporando

cento cubo 500 di vino fino a pellicola cristallina; si lascia cristalliz·'
zare in luogo freddo per 24 a 48 ore. Si decanta 1'acqua madre e si
lavano i cristalli con una soluzione acquosa satura di.cremore. Questo.
si' essicca e si pesa. (Il peso comprende anche il solfato e il fosfato
potassico ed il tartrato di ammonio che si comporta come quello di
potassio). Oppure si calcina e si determina" il quantitativo di potassa
che può essere maggiore della quantità rispondente al cremore.

Le acque di lavaggio e l'acqua madre si uniscono, si evaporano
come sopra per separare il cremore rimastovi per la prima operazione
di lavatura. Si tratta con alcoole assoluto, questo si divide in due
parti, una si neutralizza esattamente con idrato potassico e si versa

sull' altra.
Si evapora di nuovo fino a pellicola cristallina, si lava il deposito

con acqua satura di eremore e infine si essicca e si pesa il nuovo

cremor tartaro formatosi.. che anche secondo Pasteur corrisponde al
l'acido tartarico libero, mentre questo cremore ottenuto di pende dal
fatto del tartrato neutro che reagì sui succinati, malati, e sugli acidi
succinico, malico ecc., per ritornare cremor tartaro.

Metodo Reboul. - Questo metodo assomiglia a quello di Pasteur
colla differenza che lava il precipitato cristallino con alcoole a 40°.42°,
calcolando che per questo lavaggio ne resti disciolto nell' alcoole del
cremore grammi 0,013 p. % cento cubo di vino. Il quantitativo di ere..

more viene determinato con soluzione titolata di idrato di bario. Anche
questo processo offre le cause d; errore di quello del Pasteur.

(1) te Moniteur Scientifìque Quesneville IV Serie 1', IV, 1890� pago 208 - e lei ..

tschrift fur Angew: Chemie, 1889, p. 669.
(2) Documents sur les falsifìcations des matièr es alimentaires etc. Paris 1885,

pago 118.

(3) Ètudes sur le vin, II Ediz. pag, 267.
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,'Non ..'sono a mia cognizione altri metodi 'che offrano almeno una

esattezza approssimativa per la determinazione 'den' acido tartaricò 'li-
bero ,l nei vini, e paemì che il chimico) dovrebbe studiare un metodo'
che soddisfacesse alle esigenze della scienzg ; 'perchè S6 non esiste a

cìdo tartarlco libero 'nei vini naturali normali, come credo di avere

bastantemente dimostrato e come ebbero ad esprimere il loro dubbio
molti chimici, può soltanto -esistere, previo assenza di malati e' succi
nati acidi di potassio, nei vini prodotti da uve immature ad acidità

complessiva �o.Ito 'elevata, cOIr:e �n. qu�lli arti�ciali lavor�ti fraudo
lentémente e infine nel secondi Vllll e m quelli annacquati. L'argo"
mento, ripeto.. parmi di non lieve importanza e dovrebbesi uscire dal ..

l" incertezza in cui il chimico a tutt' ogg·i si trova quando deve fare
un' Jesatta determinazione quantitativa di acido tartarico lìbero : e a

conferma di
I quanto ho esposto sulla poca attendibilità dei risultati a-·

na;litici fin' qui otteuuti coi: metodi descritti, aggiungo che il WeigeJt
dichiara dopo, studi eseguiti, che' se si aggiunge una quantità determi
nata i idi acido tartarico ad un vino che non ne contenga' di ,�ibero > e'

che poi .si analizza, i risultati cariamo secoruio la composizione del
vino, e ciò è vero anche 'per quanto ho esposto. Il' Ravizza della R.I

.

Stazione Enologica di Asti, pubblicò pure uno studio interessante e

coscienzioso sull' influenza eh" esercita l'acido tartarico nei vini, (l) e

indirettamente conferma parte di quanto esposi in questo mio studio e,

quanto asserì Weigelt; peccato che il Ravizza .non abbia potuto ripe
tere i suoi esperimenti ed analisi �opra vini di versi, provenienti da ter
reni \ e pIaghe svariate.

; Per intanto offro un metodo che ho ricostruito coi migliori mate
riali di. quelli descritti e con l'esperienza acquistata in questi studi.

20 cento cubo di vino si evaporano a bagno mafia fino a cento
eu b. lO circa; raffreddati si collocano in un matraccino con ceni. cubr,
50 -di un misto a parti uguali di alcoole ed etere ; si agita e· si ab-:
bandana il matraccino in quiete in locale fresco ad una temperatura' di
8 a lO gradi per 12 a 18 ore. Dopo questo tempo si decanta ·i-l liquido
alcoolico etereo- in altro matraccino, si lava' il deposito cristallino con

15 cento cubo di un misto di parti 2 etere ed ]:. di alcoole assoluto e

si. versa sull' altro liquido alcoolico etereo. S'introducono .nel matrac
cino anche gr. 0,01 di acido tartarico disciolto in l a 2 cento cubo .di

acqua. Si agita e si abbandona poi .il palloncino alla' quiete per altre
2.a 3 ore in locale avente una. temperatura non superiore a gr. 16.

Dopo questo tempo si esaminano le pareti del palloncino, e se vi sono

in queste' deposti dei cristallini di cremore è inutile procedere più
oltre all' analisi, non esistendo, causa la 'presenza dei malati e succi
nati acidi di potassio, acido tartarico libero nel vino. Se al contrario
non si formò traccia di deposito (cristallino, potranno trovarsi dell' a

cido tartarico .libero oltre a quello' aggiunto e dei tartrati di magne- '

sia, di alluminio, di ammonio, di ferro.' Si unisce alla bocca del ma..

traccino il 'collo (li un manicotto di Liehig e a bagno maria si distilla
per riavere il liquido alccolico etereo. Si prosegue a distillare fino a

(l) F. RAVIZZA, - Sull' aggiunta di acido tartarico ai oini. - Nuova Rassegna
di Viticoltura ed Enologia, 1887, pagt 676.
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sacchezza, Se vi sono tartrati acidi di magnesio, alluminio ecc. 'ridotti '

a secco non ridisciolgono più nel liquido alcoolico etereo, mentre l' a

cido tartarico libero ridiscioglie.
Si riversano nel matraccino 50 cento cubo di misto etereo alcoo

lico, si agita, si lascia in quiete per qualche ora onde dare all' acido
tartarìco di ridisciogliere.

Si travasa il liquido alcoolico etereo in altro palloncino e prima"
se occorre, si filtra. Si tratta con 4 ad 8 goccie di una soluzione di
acetato di potassio al 20 % in acqua distillata acidulata d' acido ace

tico. L'acido tartarico libero deposita cristallizzato allo stato di ere

more che si raccoglie, se ne determina il quantitativo con soluzione
normale alcalina ventesima e il peso ottenuto si moltiplica per 0,792,
e così si ha il quantitativo di acido tartarico libero dei 20 cento cubo
di vino analizzato dopo detratto il centigramma di acido tartarico ag-
giunto.

-
o

Riassumendo: - -Il vino è, in via ordinaria, un
-

liquido saturo
di cremor tartaro, però può trovarsi anche non saturo di questo sale.

La solubilità del cremore nel vino varia secondo l'alcoolicità e

la .proporzìone di acidi liberi e sali che contiene.
-

.Se un vino-è saturo ad una determinata temperatura, aggiungen
dogli acido tartarico, può provocare alla temperatura medesima .una

precipitazione di cremore.

Ma la precipitazione di cremor tartaro che avviene per aggiunta
di acido tartarico è principalmente dovuta alla formazione dr- questo
sale a spese degli altri sali acidi di potassio contenuti nei "Vini normali.

L'acido tartarico non può trovarsi libero nei vini normali, e lo
si. potrà trovare in quelli artificiali, nei secondi vini, nei vini annac

quati ed in quelli di uve immature aventi un' acidità complessiva molto
elevata. _

.

L'aggiunta di acido tartarico ai vini porta uno squilibrio nella
loro composizione, decomponendo parte dei loro principi immediati.

Nei vini saturi di cremor tartaro, l'aggiunta di acido tartarico
porta .anche una diminuzione del quantitativo di potassa.

Avendo i chimici trovato acido tartarico libero in quasi tutti i
vini" devesi ciò attribuire. a difetto dei metodi analitici esistenti.

La determinazione quantitativa dell' acido tartarico libero nei vini
non potendosi trascurare, specialmente in dati casi, scaturisce il bi
sogno che i chimici trovino un metodo più rispondente alle esigenze
della scienza, e intanto più sopra ne ho proposto upo che credo ri
sponda meglio a dette esigenze.

\ -

A. C�PENÈ
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LA COlTIVAZIONE FORESTALE E SUOI VANTA�GI
NEGLI ApPENNINI DELLA PROVINCIA Dl SALERMO

, r.

PER IL CAV. UI'F. I\affaele Quarant�

Socio ordìnarìo della R. Società Economica di Salérno.

(Cont., e, fa.c. pr-ec.)

.)

Supponiamo ora che 11 'pr?priètario continuasse a 'flttare ii s�ò
fondo per pascolo per lo stesso periodo di tempo, cioè per 70 ann}�
!ricavandoue l' utile' netto di' lire 4ùo,oo, ovvero che lo coltivasse colla

, \ ]'., .

speranza di ricavarne il doppio ,: vale a dire lire 800,00 alì' anno, à

quanto ammonterebbe il .reddito complessivo' al termine di 70 anni

nell� uno e '�en' .altro caso.
' .

Se 'si fanno i debiti calcoli, basandoli sull' interesse composto del 4:

per %, trattandosi di redditi e non dì spese, si troverà.,. che, nel "primo
caso ammonta a soie lire 145'716,00, vale a"dire meno del quinto:'e
nel secondo caso a lire 291432,00, cioè, meno di due quinWdel'r�ddÙo
boschivo di lire 781706,20, e quindi si può concludere che nei '200,
ettàri di terreno 'la coltivàzione forestale ��iesçé )� più proficua J al

rispèttivo proprietario.' l
•

,

Sé poi ci facciar'no à considerare lo stato in cui dovrebbe trovarsi
•

c

il terreno utilizzato nellé' tre suddette ma�iere' al 'termine' dei 10 anni,
�.. '... J

...
•

avremo anche -in questo un argomento' dl nonIìeve peso a favore della
.

coltura f�restale nell' appennino ; giacchè se fittahdolo per pascolo con
ftinuerebbe a' mantenersi presso .a poco nello stesso stato;' dissòdahd�lo
e coltivandolo si deprezierebbe del tutto, mentre invece rìmboscheddolo
si' renderà più fertile,' essendo attributo -'essenzialé del _'bosco ,Idi alto
fusto di migliorare il terreno .su cui si eleva. La coltìvasìone b�schivà
.adunque non solo riuscirebbe la più vantaggiosa al proprietario n�l
primo settanteimio, ma darebbe a questi la speranza, anzi la certezza
di ritrarre dal fondo in parola un reddito maggiore nei' successivi
settantennì.

.

t.
.

Nè c'i si opponga che nell' esempio testè esaminato abbiamò posto
condizioni tali da far risultare più proficua 'la èQltiv�ziol?-e fQi�éstaIJl.

... "r
, .j



.' f� ,
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,

Nè tampoco ci si potrebbe obbiettare che si trattasse di un caso pura
mente eccezionale, mentre in questi appennini estese contrade versano

�rtr,oppo in deplorevole stato, denudate e sterilite non dannò che un

meschino alimento in alcuni 'mesi dell' anno al bestiame minuto con
, -

pochissimo utiìe .dei :rispet,tiv,i, proprjetart, perciò]' unico mezzo di redi-

mere i cennati terreni dallo squallore in cui giacciono sta nell' impian
tarvi boschi <di piante reslnose. appen�té per questo da un distinto

forestale, l� J11·e.v'viBe�.f�1 ��.i )e[m�i ��v�rh, ;f.) . "
•

.

Ammesso che i signori pI'Qpri�lari dei terreni in esame, accolgono
� di buon grado queste mie modeste 'considerazioni sul l'imboschimento,

.

vediamo quali altri 'vantaggi 'se- nè possono ottenere.

Grande è l'importanza dei boschi nell' economia della natura:

l' asìone 4i �ssi è benefica sotto vari rapporti, alcuni dei quali andrò
•

' • � •

-1 ,�f �;' '.. � ; _

.

.' "

-

successìvamente esaminando. . .

"

'.

�

,

",f �\ - .� -:-. _,

I .

:o. �
.....

l ,_ ....... '/ .

.

,1, ç�n�idererp adunqu.è, l')pfl��m�a del bosco sulla .temperatura, sulla
u�idita, .sùl gelo, 'sulla pioggìa,sulla, nere, sul.ventoe sull' elettricità

, Ìt '" "

atmosferiea. �
,

" !f�', .'
t ,"

, .. '.4' '.
I

•

I. L'albero, come ogni altro essere vivente, ha -u� calore proprfo '

l-l,.Wr�I�\.: &':le1stQ calore. varia da gel)e,r.e a gener�! d� ;sté,\gi�ne" a st;.
. ,tI1PJ1.8' . �a e�Jro l,mi�i ,mol.to m�inori. �he non, la 'temperatura deJr aria

,eh� lo. çirc<i>nda., ,general�ente si p�ò dire che quando questa fè infe-
J. I, \. ·A' , '. • '�

fi,QJle ,a, JO�,. q:g.�lla dell' albero, le è. superiore ;' quando invece la tem-

P'�!à�W;,à' p�ll' aria sale òltre r 18.0' q\1ellà dell' albero' le � ·ipfér,ior�.
:�d. fi'C�� .pos'i .na�ce: n.el prim9 caso, t�he è quello del freddo, .l'ulbei-o

più caldo cede all' aria il proprio eccesso di calore, e così la riscalda;
. Jl�l .S�COB�0 caso. PPy, l'albero assO'rbe. l'eccesso del calore deli' 'aria

& .. ) - �

e ço�ì 1.f\1 fip.�r�so�, ed in questo modo toglie , od almeno aimi�uisce
g,l\ .e��es�! di caldo e di freddo, e _q�indi �uesti assorbimenti di caldo

d',estate �� freddo d' inverno, tolgono i salti tr0-ppo bruschi'de1_!a tem..

;P�f�hn�a' ;" va�t�ggio immenso p,er'ogni e�seie che ha vita, &q�male o'
·piant.a, che sia,

,4- �a . Y! �on9 - altre ragioni per le quali i boschi moderano la �em-
pel'atura dell' aria.

.
.l

'{ ..... "-
a

. . li i. �uol� ha; in senso verticale, differenti gradl di calore a seconda
4�Uy d�s��n�e dalla superfìcie , gJi strati superiori si. risentono di piU
4�J cambiamento: di temperatura che non gl' inferiori, uno dei quali
eonserverà una" tal "quale temperatura media, cosa che succede anche

n��U� g;�qt�e o c�nti!1e sotterranee che, o avendo sem�re la stessa temè

�����ura; od, ��terandola meno di quella dell' aria este�na; ci fanno

r e1fetto del caldi> in inverno e del fresco in estate. �-



Ora le radici dei grandi alberi perforano questi strati, raggiungono
od anche oltrepassano quello della temperatura media, e, lo mettono

cosÌ in comunicazione coll'. aria esterna ; e quindi d'estate aiuterà il "

bosco ad assorbire l'eccesso del calore di questa, e d'inverno ad ema-

nare il proprio, altra causa, adunque moderatrice della temperatura.
Inoltre il bosco, come ogni altro essere vivente, o, per parlare

più esattamente, 'come ogni massa di esseri viventi, evapora continu�
mente, e per questo scopo ha bisogno di calore: d' estate es�o lo trae

dall' atmosfera e contribuisce anche cosi a rinfrescarla; d' inverno esso

10 toglie" come dissi, dalla terra, ed allora i vapori" frutti dell' eva

porazione" in causa di bassa temperatura �
si raffreddano, ed allora

havvì naturalmente sprìgionamento di calorico, altro motivo per cui il

bosco genera caldo d'inverno.'
.

Il bosco equilibra pure la temperatura dell' aria durante la notte,
infatti sappiamo che di giorno la terra assorbe il- calore solare che
poi di notte emana mediante l; irradiazione; ora le terre, a seconda
della loro costituzione, assorbono il calore in differenti proporzioni ed

in tali anche la irradiano, locchè cagiona uno squilibrio pella tempe
ratura e dà luogo a: varie co�renti; ma se c'e' il bosco, questo �opte
egualmente tutte queste terre; ne assorbe il calore irradiato per pro-.
prio uso d'evaporazione e d'altri processi fisico-chimici; equilibra
queste differenze, e così ci procura, anche di notte una temperatura
uniforme.

II. Le relazioni del bosco coll' umìdità , come vedremo sono ahil..

loghe a quelle col. calore; anzi spesso vanno di conserva.

'A tutti sono note 1� qualità igroscopiche delle piante in. genere,
e dell' humus e dei muschi In ìspecìe : esse assorbono con avidità tanto

l'acqua piovana che i vapori sparsi per l'aria, e nell' epoca di secco

l� umidità- raccolta nel bosco sempre per legge di equilibrio, come pei
calore evapora ed inumidisce l' atmosfera: i vapori poi ascendendo e

raffreddandosi, si formano in nuvole, che poi discendono altrove in

forma di pioggia: ed ecco uno dei motivi peì qnali i boschi sono ori

g ine di piogge estive e servono di assicurazione contro la siccità, e

da temperamento fra estremi di secco e di umidità.
.

Le qualità igroscopiche poi del bosco, specialmente .dopo un lungo
secco, fermano le nuvole di passaggio che proprio in quelle epoche
sono ultra cariche di umidità, ne tolgono 1'eccesso ed in questo modo

cangiano gli acquazzoni, così spesso dannosi, in semplice e benefica

pioggia.
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r
Rispetto all�alore ,ed all' umidità. adunque , il bOSè9t è una 'vera

�assa di risparmio: prende se ce n'è troppo, dà. se ce n' è poco;
tempera gli eccessi e toglie i salti. Per un dippiù potrei. aggiungere
che dì, giorno, 'specialmente d'estate', il bosco emana molto ossigeno',�

eì�m$.mto vivifìcatore per eccel�enza.
'

"

.

c
Ora leviamo il bosco: il suolo, specialmente se roccioso, diretta

-'

mente ,battutq dai raggi solari, rapidamentè li assorbe, rapidamente li
-

irradìa ; la loro azione è molto energica e più profonda, ed essicca il

.SU9�O che non. ha pii! sopra di sè gli alberi ed in sè o sotto di sè, le
radici che lo. ma�tenev.ano fresco ed umido; la.cotlca si torrefà , .sl

.

p'olverizz,a e'non si .riproduce; è distrutta la cas�a di" risparmio di
. temperatura e di umidìtà : anai il terreno, rapidamente riscaldato e

rapidamente raffreddato, contribuisce quasi ad aumentare lo.squilibrio
della temperatura; al. tramonto poi, e 'dop�; invece d' 'un 'aggradevole,

:�s�lutare ed utile brezza,_ esso;in' 'causa di Una ec�essiva ir�adiazione
,

ci -procura una specie di sciroèfo che rende le sere e le ,not�r più
pesanti anèora delle giornate.

'"

'"
'

.' ,

"

{!
La roccia' gelata durante l'inverno, assorbe per proprio conto, i

primi calori gella primavera, e così.la ritarda; nè�per compenso ritarda
�

T autunno; perchè le prime piogge d' 'agosto la raffreddano, e. così �i
\,

'

assorbe una.parte di quef caiore che sempre ritorna dopo queste .piogge,
�. per cui anzi cqntribuisce ad anticipare I'uutunno e çon questo l'Ìl1verno;
jJ '. t. �

t
. .'

nelle freddi notti poi di primavera, la rugiada, non più te�perata �al
calore che emana il bosco, si cangia in brina, con quelle. conseguenze
per l'agricoltura, che tutti cOnOSCQI;lO.

�., .

II�. Esaminiamo '/ora l' influen�a del bosco sul' gelo. Gi& si/sa che
;11:'

"

....... ..., 4-

il .bosco ha un calore proprìo.. quindi il gelo, colle sue conseguenze,

.
yiene da" e;so diminuito. La cotica _in�erp�sta fra l' �ria e il suolo,

"

.Òscattiva conduttrice del 'calore, impedisce razione del gelo sui suolo e

, 'posi questo, si �antiene più caldo.
'

. , . 4

,

'- J
_

.') _. "

Se per accidente poi il gelo rlescìsse a trapassare in qualche punto.f "
_. . _ •

la cotica., od a far' sentire la 'sua azione dove questa parzialmente
•

" ."
J •

,

mancasse, e COSI arrivasse a penetrare nella roccia ,e spaccarla, questa
si troverebbe circondata, oltre che- d'al resto rimasto intatto, anche .da

,

una miriade di radici, che le reriderebberò/ impossibile un distacco ed
uno scorrimento;" la spazzatura poi più tardi si riempirebbe e quindi
�i clìiud��ebbe da sè mediante "i detriti dell' humùs_ e della roccia'stessa.

Levato il bosco e Ìevata via dille acque la cotica, resta, il nudo

'masso che sempre qua o là ha delle fessure, screpolature
"

o quelle
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sottili divisioni' ché vi sono tra strato' e strato Delle roccie d'origine
sedimentaria; le acque piovane vi penetrano J liberamente ; fate che

prima che sieno evap�rate, lòcchè d' autunno avanzato, non è troppo'
_

facile, . venga un gelo: allora il terreno privato della .sua pelliccia di

alberi e della sua maglia di cotica sente immediatamente l'effetto della

temperatura ribassata;' buon conduttore, se roccioso; del calorico, esso

lo leva da grandi profondità; le acque infìltrate vi si, gelano, aumen- .
'

tano �l volume con forza irresistibile spaccano e staccano i massi che,.
non più coperti dalla cotica e trattenuti da radici, vengono a rotolar,

giù o ad ingombrare la valle od a fermarsi per istrada in causa di

qualche . ostacolo �'ed ivi star per, un certo tempo immobili quasi per,
miracoli d'equilibrio. E questa distruzione della roccia si ripete ad ogni
gelo.: essa vien sempre più minata , frantumata ; e così passando per
le valli disboscate, yediamD sui ver�a�ti di queste quelle .congerìe di,
blocchi isolati od accumulati.

(Con�-I R. QUARAN�A. :'

Istruzioni' sul mo�o �i·· Go��attere ,la peronospora �ell� vite.'"

(Nell' interesse dei Socii viticultori, 'crediamo utile riprodurre la :

breve istruzione sul modo di combattere la Peronospora :delLa vite t

pubblicata dalla Direzione generale delragric?1tura :,' J

,

« Il rimedio più sicuro per combattere la peronospera della vite è'
il solfato di rame sòìolto nell'acqua e mescolato con la calce, in modo da'
formare .la così detta poltigZi'a .

bordolese o miscela cupro-calcìeavcon
tenente 1 per cento, di solfato di rame e i per cento di calce spenta: ':
Per preparare un ettolitro di tale miscela, si può procedere nel -se

guente modo.: .ìn un recipiente di terra o di rame (non di ferro)' con

tenente circa quattro litr] d'acqua, si fa sciogliere a, caldo un chilo

qramma di solfato 1
di rame; fattaIa soluzione, si versa nel ,gra�de;,

recipiente dove si, vuçl preparare la miscela, che conterrà, nel nqstro
caso, 90 litri d�acqua. Ci,ò fatto, si prenda un chilogramma di calce

spenta, qrassa, .'9 i
,

buona qualità, che si avrà cuya, prima di pesarla,.,'
di mondarla dalle pietruzze 0, dalle impurità' che ller avventura potesse,
contenere; . si stemperi questa calce in un altro recjpien�e a parte,
.;
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contenente sei litri di acqua, in modo da formare un latte di calce'
ben mescolato" quindi, si versi questo latte di calce pòco a poco nel,
reoipiente grandè dove prima si era versata Ia soluzione di solfato di

rame" e si, agiti bene bene la miscela per qualche minuto, fìnehè

questa prenda una bella colorazione. bluastra.

« . Se la miscela è ben fatta , e si adoperò solfato dì rame e

calce dÌ; buona qualità, lasciata in, riposo, 'dopo qualche ora , forma
un 'deposito di un bel co1ore celeste t mentre, esaminando il liquido
sòprastante, entro un bicchiere, si vede perfettamente incoloro"

«: Se, invece, questo liquido conservasse ancora il color blua

stro', ciò ,significherebbe, che la calce .adoperata non è-, stata sufficiente
a' decomporre tutto quanto il 'solfato di rame, e bisognerebbe _

allora

aggiungere ancora' alla miscela una piccola quantità di calce, in moda
da

.

ottenete la reazione 'Completa, evitando però di aggiunger� lacalce

in quan�.t� soverchia.
« Quando la stagione fosse molto piovosa, e quindi le condizioni

per un. intenso sviluppo della peronospora fossero molto favorevoli,
sarà utile- aumentare la dose di solfato di rame nella preparazione della

poltigli�.'fino a due chilogrammi perogni ettolitro: avvertendo però- che

bisogna nel tempo stesso aumentare iQ proporzione anche la calce.
« La miscela cupro-calcica può essere preparata anche parecchie

settimane prima che venga adoperata, non subendo
.

essa col tempo
veruna altèrazione notevole. Naturalmente la poltiglia dovrà essere

r

prima ben rimescolata ogni volta che se ne fa uso,
(C Per irrorare le viti con la miscela suddetta, è' bene -servìrsì

di't 'appeslte pompe irroratrioi.
_

« La quantità di miscela onproc- calcica, necessaria per 'irrorare
suffìoléntemente un ,ettaro di vi.gna, varia molto,' secondo lo sviluppo
del fogliame, ed anche se'condo la pompa adoperata. In generale, però
si calcola che, nei primi trattamenti a primavera, occorrano in media
circa :3 'ettolitri di miscela per ogni ettaro _ di -vigua, e, nei tratta

menti successivi "del giug�ò e' luqlìc; una quantità, doppia.
«' Si tenga sempre presente che il' solfato di rame nOI( ha il

potere dir guarire� le parti dellà, vite che sono già infette dalla pero
nospora, ma è solamente un rimedio preventi'l.lo che, applicato 'a tempo
preserva immuni dalla malattia le foglie, i grappoli e i tralci non ancora

intaccati dal parassita.
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(C L'applicazione del rimedio sopra le foglie e i tralci. es'istenii
ad ,un dato momento, non, ha effi�acia di preservare dal male i tralci

e le foglie che nascono successivamente.
,

cc 'EgJi è perciò eh e i trattamenti curativi debbono 'essere rìu
novati, di tanto in tanto, fìnchè dura il pericolo deU; Infezlone pero-

nosporica. J

« Quando si tratti di combattere un' invasione già scoppiata della
malattia, e che, tende a propaqarsi-rapidamente sulle fòglie, e �pe-,
cialmente .sui giova ili· grappoli, sarà, opportuno aggi ungere, per .oqni
ettolitro di miscela cupro-calcica preparata nel modo sopra indicato;
g.rammi 125 di cloruro a/ ammonio. Questo sale, come è stato dimo
strato dal professore Sostegni della Scuola enologica d'i Avellino,. rende.

la miscela cupro calcica più prontamente effìcace contro la peronospora,
(C Il solfato di rame può venire applicato alle viti anche in forma

polverulenta, mescrolato allo zolfo nella proporzione 'del 3 fìno- a'l·' 5

per cento, In questa forma però riesce un rimedio' assai meno effioàcéf
della miscela: cuprn-calcica, e il suo' uso esclusivo, in generale, non è da',
raccomandarsi. Giova però, quando si fanno le ordinarie solfòraziòni alle'
viti? invece dello .zolfo semplice ordinario, adoperare 'il così detto
zolfo cuprico contenente dal 3 al 5. :p�r7 cento di I solfato di ra�e.·,

l'

« fil vi,ticultore diliqente farà bene ad alternare i ,trat.taJilenti. 1i�
qtuid-i coi -trattamenti polverulentì avendo, cura di applicare questi ultimi
per la difesa dei grappoli. »

, '

Le dolorose 'vicende degli 'alluvioni dr novembre ultimo', che non, po-
r

chi danni arrecarono alle proprietà private e pubbliclié 'sono andate der
tutto dimenticate, intanto il male s"insìnua a poco a poco per' ripreiìderé;
maggior vigore nelle prime straordìnarìè piogge per' farci deplorare''
altre più triste conseguenze; perloehèuno dogl' inconvenienti gravi cne'
si- verifica nei nostri monti; S'l è quello 'delle frane, cagionate, il più
spess,o, da piccoli torrentelli innocui per lo addietro, ma 'resi oggi- pao.!
ricolosi in causa dei disboscamenti. Tale inconvenìente, ha una grande
latitudine nella sua" éstensione. Dalla piccolissima frana' che trascina'



IL,PICENTINO

pochi metri cubi a quella, che ne trascina centinaia, la gradazione è
veramente incalcolabile, e nell' eguale misura è il danno.

Parziale e di non grande entità è il più delle volte, se viene pre
so isolatamente (salvo i casi delle grandi frane ), ma nella SUa totalità

è però sempre ingente : pur troppo è impossibile il calcolarlo in quel
complesso, perchè i singoli dati, gli elementi primi sono sparsi sopra
tutta, la superficie della provincia; ma se fosse possibile riunirli, si

vedrebbe in fine d'un anno a quale ingente somma si elevano questi
danni con grave detrimento della fortuna privata e pubblica.

Se antico è il male, non è certo' recente nemmeno il rimedio, se

. nonché la causa essendo meno frequente per lo addietro, ha dovuto

essere meno adoperato. La natura stessa ha dovuto suggerire il ri

medio' il p1Ù ovvio ai nostri antichissimi, padri, quello di togliere la'

forza all'acqua cadente e renderla possibilmente innocua. !
, Quest� rimedio ,fu, appellato, briglie, serre, ed anche traoerse,

termini che -tutti hanno il significato di frenare, di diminuire l'impeto
di ,acq\1e jrrompenti. Col progresso del: tempo queste ,costruzioni, se

condo la parziale natura del terreno, la pendenza del monte e la por- .

tata d�Jle; acque, hanno subito parziali modifìcazìonì. :,
:'" '.TalYolta havvi un tipo ben determinato che venne generalmente

�d�tt��o sop'ratuÙo per il' càso di tivi scorrenti sopra erto declivio che

è pr�cis'anì�'n te il caso pih ovvio è" PIù frequente nelle nostre " monta
gne, di bui ne' 'tempi' antichi no� mancarono uomini eminenti per in

gegnò" e dottrina che si' occupassero di 'una tale questione lontanissima;'

in allora. di avere la gravità che ha oggi. .' .

_,

Il moto pratico col quale si eseguiscono le briglie o -tracerse è

il"'$eguente. Quando un torrentello od anche un piccolo rio che sovrasta

ad una determinata località comincia a divenire pericoloso in occasione

delle pioggie ,e minaccia abitati o stabili che preme di conservare, si

procede per prima cosa ad una' ispezione generale da parte di persone .

ben prà�iche di simili, lavori, ,in questa visita accurata si' constatano
le località. ove devono venire impiantate le briglie, si esamina, il ma-;

terìaìe da adoperarsi e si stabi�isce così il piano defìnìtìvo.. La gral)
dìssima. parte .di queste opere consta di muro a secco con struttura

speciale,' che si di'vide. nella platea, il :piè ritto e la corona.

" ,La "platea; per .quanto erto sia -ìl monte od il colle, conviene tro-$>,
var modo, di fare un piccolo ripiano, che si ricopre con sassi ben ser--;

rati fra di loro" e quanto più 'grandi che possibilmente si possono avere·

in quella località ; questo primo lavoro' detto platea ha per ìscopo di
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frangere r acqua che cade ed impedire che essa scalzi i1 fondamento
, dell�' briglia.

Il piè ritto, è questo il corpo principale del manufatto; esso si,
-alza sopra la platea a differenti altezze, da 80 centimetri che sogliono "

essere i minori, a 2 metri ed anche a du-e e mezzo, oltrepassando di"
raro quella misura; la sua �orma � convessa verso il monte, gli estremi
del manufatto sono più rialzati del centro, in, modo che non presenta

.

una linea retta, ma una linea curva regolare, la cui depressione nel!
mezz� può variare dai lO a 30 centimetri, a secondo'della lunghezza
della linea.

- .

,Sopra questa muratura viene la corona che consta di una linea,
di sassi posti a coltello e ben serrati. Tale è la struttura dr una briglia
o traversa, che sono le più comuni nei monti, �d il suo scopo principale I

è quello d'impedire le frane. che si formano con tanta facilità, sopr8r i

tutto, nei monti disboscati.
, Se il tipo è unico, grandissima 'iO'��ce' è la differenza nelle pro

porzioni. Essa può variare da un metro di larghezza a due, tre, quattro,
cinque ed anche più con proporzionale altezza; ma ne'l gran numero

del casi' non si suole passare quelle dimensioni, sopratutto in alto; ma

qualunque siano le dimensioni, tutte hanno una platea, il piè ritto e
,

- ,
.

� -

la corona. Sta nella prudenza, nell' accorgimento e, nèlla pratica degli
esecutori il determinare tutti questi lati, e però non converrebbe mai

,avvent_urarsi a fare eseguire simili opere da persone che mai non ne

hanno, eseguite.
Dna briglia mal costruita, può venire facilmente distrutta dalI' im-.

peto delle acque e convertirsi in causa di danno, servendo il suo ma

teriale stesso qual nuova causa ,ed aumentarlo. In generale però, se

ben fatto, resistono a tempo indeterminato, poichè paralizzano talvolta
completamente la causa del danno, e 'io sviluppo straordinario è la

prova la più sicura dell' utile che se ne trae.
'

Se varia in sommo grado è la proporzione a darsi alle briglie,
nO,n meno vario è il numero che può occorrere per ottenere un de

terminato scopo. Talvolta per frenare un torrentello, che scende dal

l'erta, bastano tre o quattro briglie, -talvolta n-a occorrono quindici,
venti,'. trenta ed anche più, a seconda della lunghezza del bacino e più

,ancora a seconda della pendenza del monte, in modo che sopravvenendo
,le pìoggie, le acque trovano in ogni briglia un interrompimento dàl loro

corso, perdono la forza, laddove lasciate libere sarebbero scese con

violenza" distruggendo talvolta abitazioni e col tura.
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D'altronde, abbiamo nella' provincia dei monti e colli il cui sot-'

tosuolo non è stabile, A direbbero roccie insfacelo, agglomerati di ogni
specie, m� 'che 110n hanno la compattezza della roccia da poter sostenere
quei manufatti, mentre invece la �àtura' di quei terreni è precisàrr{entè
quella che più si presta alle frane e sc�scendimentL A questosì prov
vede con �'erre c��strutte con pali a :secco fi,t�l·nèl tertén'o e collegati
fra� di lòro mediante vimini, "riempiendosi poi con sassi e terra battutà
il 'pian�o che ne risulta , e rirìforzandole anchè con piante 'facili ad al �

lignare in 'quella località. Non è' a dire che queste' serre" siano da pa-'
ragonarsi a quelle in muratura ; è evidente che deve contentarsi' di

frenare 'rivi Incipienti o' sostenere terrapieni 'in ertissima p-endenza.
Il continuo declamare contro i danni di scoscèndimenti e di' frane

e far nulla, non adoprare rimedi riconosciuti i più utili correttivi del

male, è proprio un agire ìllogicòvOhe le solerti amministrazioni de' paesi'
afflitti da simili sventure, si informino bene, ma poi facciano, ef vedranno
se le popolazioni saranno grate.

' ' ,

"

R. QUARANTA

-

, r

NON più, NUOVE IMPOSTE - PER .-e AGRICOLTURA.

È degna della maggiore attenzione è della più viva simpatia ge·l

n�rale la vigorosa campagna che parecchi giornali, e fra essi special
mente l' ottimo Corrierè di Napoli, vanno conduoèndo contro i propositi
di uiteriori aumenti di ogni sorta di tasse. La Rivista 'agraria segue
tale campagna col più vivo 'interesse e vi prende, come sempre ha

, fatto, parte attivissima. Coloro che vi scrivono, per tante ragioni vivono
in contatto immediato della classe che possiede o coltiva la. terra e

seguono con vigile attenzione tutte le fasì del movimento della ric-

'chez�� aqraria., Quindi si trovano specialmente in' gr�do', Q( �ff�r'mare.
che l' agri�oltura, 'già stremata �òtto il .peso di gravissimi, tributi,',
non

e,

solo, nqn può, .sopportare .senza enorme danno qualunque lorò au.
mento, ma. anzi ne, richiede imperiosamente una, dimiuuzione,

E ,per convincersene' basta" por mepte a pochi fatti ed a .non

molte oiìre: , i, '

Lo stato e le altre amministrazioni pubbliche, dimaudano alpaeee-.
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oltre 2 miliardi 'di imposte, ossia più di un quarto della sua produ
zione lorda. Lo stato solo, che venti anni fa si accontentava di 130·0.
milioni, ora ne vuole 1700. Le tasse dei comuni' e d'elle provincie
sono andate 'sempre crescendo al

c

di là del comportabile. Il debito

pubblico si è raddoppiato, il debito 'ipotecario privato è' salito a 9

mìlìardi, .il commercio coll' estero che nel 1883 .era di 2500 milioni,
è sceso .nel passato' anno a 2150. Il cambio disceso a cifre insigni
fìcanti dieci anni or sono, oscilla da sei mesi fra Jl13 ed il 16' 0[0.
Sono cresciuti i fallimenti, gli espropri] per debiti di tasse e per
quelli' ipotecariì e banche" aventi centinaia di milioni d'affari, hanno
chiuso i loro, sportelli.

Sòno in continua diminuzione' i proventi delle dogane', delle tasse

sui consumi e sugli affari e gli introiti delle ferrovie. L'emigrazinne,
che negli anni precedenti il 1887 non giuD'geva a 200 mila persone,
eccede nell' ultimo quinquennio la media di 250 mila t malgrado gli'
accresciuti ostacoli che vi oppongono i paesi di oltremare e di oltre

monte. Insomma una miriàde di fatti accusa una depressione 'sempre
crescente dell' economia nazionale:

Le condizioni deplorevoli della proprietà fondiaria si rivelano
�

troppo bene 'dagli stati delle immobilizzazioni degli Istituti di credito

fondiario; da cui scorgesi come vasti territorii di talune provincie'
sieno sotto sequestro per assicurare il pagamento delle annualità do
vute ai detti Istituti.' E. chi rammenta le vicende economiche dell' ul

timo' sessennio, sa pur troppo come numerosi proprietarii, spinti dal

facile -credito a migliorare le proprie terre, abbiano avuto in compenso
della loro attività la distruzione dei proprii patrimonii.

In mezzo a tante rovine é a tante sciagure 'sola rimase intatta
,

ed anzi si accrebbe la insaziabilita del fisco, il quale non lasciò cespite
di produzione, di lucri, di' spese o di consumi senza farlo 'Oggetto
di nuove tasse o di accrescimento delle esistenti. t'elenco di loro è

perciò divenuto tanto lungo, che il breve' spazio del nostro giornale
non consentirebbe 'di riprodurlo,

Ed anche rimase e si accrebbe la mania spendereccìa dei comuni,
e delle- provincie che troppe volte crearono opere e fecéro

. spese di

puro lusso,' od eccedenti i pubblici bisogni, e la cui esecuzione si
sarebse potuto molto bene differire a tempi. miqliori, l

I
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.A questo dovrebbero soprattutto volgere l' attenzione i nostri reg·
gitorì, perchè qual vantaggio viene alla agricoltura dai nuovi teatri,

/ d-agl� abbellimenti di tanti centri di popolazione, da strade e da altre

opere non inutili sempre, ma per lo meno di necessità molto
-

discu
tibile ? Comunque sia provincie' e comuni prelevano oltre '00 milioni

d'imp.oste comunali e su tale cifra, sçno forse I possibili, in proporzione,
,eçonomie maggiori

J

che' non s41 totale bilancio dello' S'lato.

Inta�t,o delle spese superflue fatte da ogni pubblica amministrazione'

l'agricoltura e 1'industria hanno suhìto i. danni non solo per le ac-
�

I

cresciute imposte, ma .anche per il capitale o distratto da impieghi
produttivi o che non si potè procurare senza crescerne l' interesse,

A proposito di imposte e di �spese pubbliche ricorderemo. che un

valente, ecop.-omist� disse che le pr)m,e dovrebbero '�niçamente rappresen ..

tare un cambio fra lo stato che le riceve e il cittadino, il quale a
,

'f., •

sua .volta le. paga in ragione dei proprii averi, e le rià sotto forma
di pubblici serviq! é:l cui ·non saprebbe da. solo provve�ere.· Quando
le . tasse con�ervano tale carattere, rappresentano Ul�a: delle spese. più
utili e più produttive; ma, quando upa loro quota raggùardevole è

.

immobilizzata sotto' forma di capitali o .di spese ìnfruttifere, colpiseono
gli orqani vitali della pr().du,�tivi�à, nazionale, ne Inceppano le funzioni
e· .-ne, scemano ,gli utili effetti.

Tale è precisamente il nostro caso, e non occorre esser profondo.
conoscitore .delle condizioni economiche, ita Hane per convincersi che
da parecchio tempo le tasse intaccano la produttività della nasione,
e che i successivi loro accrescimenti hanno esaurita la capacità con
tributiva della medesima.

j

Eppure, malgrado tutto questo, .noi vediamo recìsamente mani-

festato il proposito di nuove imposte , di cui buona
. parte a danno

della terra -.Povero paese e povera agricoltura!
, É. quindi natural.e che contro questi propositi si manifesti una.

viva reazione e l' opinione pubblica si chiarisca ad essi decisamente.

avversa. Continue .manifestasioni ce ne danno. la prova e -recentemente
.

una .rimarchevole ce l' ha offerta la riunione tenutasi a
- Carrnaqno la

in Piemonte, nella quale prevaleva l'elemento di agricoltori e di pro

prietarii. Col� uomini, che conoscono davvicino le sofferenze del paese .

e della aqricoltura, e di cui non sono dubbìi l' ossequio alle, leggi. e
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alta, perchè se- ne facciano persuasi.
dalla R�visia Agraria
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l' amore alle patrie istituzioni, hanno altamente dichiarato l'assoluta
necessità, di por freno alla mania tassatrice del governo. Cotesto e·

'sempio noi add i tiamo ai proprietarii e agli agricoltori di .queste regioni.
Però siamo d'avviso che dalle loro riunioni non dovrebbe solo

emergere la decisa intenzione di tutti e specialmente degli agricoltori
di non voler nuove tasse, ma altresì farsi' manifesto il proposito che
sia dato alla nostra politica economica indirizzo tale da rialzare le
sorti del paese, con 1'incremento degli scambii e dei prodotti. Per-

chè, se il non accrescere l'attuale
-

è gravosissima massa di im

poste potrà impedire l'estremo peggioramento della nazione, il man

tenerle.: senza far nulla, perché la sua produttività si accresca, non

ci terra giammai dallo stato di marasmo in cui ci troviamo. Ora il
.

non progredire, il non 'migliorare, mentre ciò accade per tutti coloro
che ci circondano, significa tornar addie.tro e peggiorare.

Perciò la quistione si affaccia alle future discussioni con lo in-:
dentico aspetto che aveva 'al congresso del 189 L Ossia con la richiesta'
di provvedimenti che da' un lato conducano ad uno sgravio di tasse

e dall' altro valgano ad accrescere cogli scambii la produzione gene
rale. L'applicazione di tale misura avrà per conseguenza l' aumento

automatico delle imposte indirette e, darà quel pareggio, del bilancio
dello stato che ora vanamente si chiede all� esorbitanze fiscali. Bisogna
adunque far intendere come la politica, che rovina un .paese per ac

crescere le risorse del suo erario, nuoccia in ultima analisi a qua·
st' ultimo e debba. ad ogni costo abbandonarsi.

Tali verità non sono ancora bene entrate nell' animo di tutti i

IL RIMBOSCillMENTO DELL' APPENNINO MERIDIONALE.

L'alpinista, percorrendo l'Appennino meridionale, gode dello spet
tacolo variato di un sistema di montagne, che' dalle grandiose cime
centrali del Gran Sasso, Maiella, Meta, Pollino ed Aspromonte, per
catene degradanti, arriva alle spiagge dei nostri tre mari. Ma tali
bellezze sono troppo spesso rattristate dalla distruzione dei boschi, che
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, in tempi non molto lontani ammantavano del loro bel verde i monti dalle
cime alle vallate. Ora non s'incontrano che lunghe catene biancheg
gianti par roccia scoverta, spesso senza. neanche un albero che ricordi
il bosco distrutto. Che se resta ancora qualche cespuglio, è flagellato
da venti, brucato dalle [capre, e sterpato dagli uomini. Le argille,
frequentissime nel nostro Appennino, franano, squarciando i fianchi dei.'

.

monti, ruinando campi ubertosi, vie e paesi interi. Monti, talvolta alti,
furono dissodati e coltivati 'a grano;' nei primi anni messi rigoglìose
arricchirono il coltivatore; ma la fertilità, accumulata per secoli dal
bosco; andò rapidamente diminuendo, ed oggi non si veggono che messi

.sparute, le quali non arrivano a rinfrancare le spese di coltivazione.
I coltivatori emigrano a famiglie ed a paesi interi;

Che se alle volte l'alpinista 'si consola, scorgendo di lontano un

monte rivestito di alberi e vi arriva, lo aspetta quasi sempre una dé-
,

Iusione. Troverà macchìeti, avanzi di un bosco distrutto; od ancora,
.

caso 'più raro, un bosco spesso troppo> rado e quasi sempre già troppo
vecchio. Solo in poche contrade trova i bellissimi castagneti, che 'po
trebbero essere chiamati giardini forestali.
"

Insomma l'alpinista nell' Appennino non trova che o dìstruzlone
ladra, o conservazioùe ìnsipiente. .

***

Rimboschire non è opera difficile e molto costosa, ma tale diventa
per chi, benchè provvisto della migliore volontà, difetti. di cognizioni
silvane. Egli sarà causa.di due danni: l'uno a se, non ricavando il red
dito corrispettivo 'del capitale impiegato; e l'altro scoraggiando' i facili
e. molti imitatori delle opere riuscite. Ora, se codesto volenteroso tre
verà' una guida che gl' indichi le' pratiche più' importanti del rimbo
schimento, procederà per una via più sicura .

. A tale 'scopo la' Sezione di Napoli del Club Alpino, presieduto dal
Conte Giusso, che è uno, dei più forti, ed appassionati selvicoltori ita

/ Iiahi, mi affidò l'incarico di scrivere una guida « per rimboschire
. l'Appennino meridionale ». Mi sono 'ingegnato a che questo lavo
retto risponda alle nostre condizioni .silvane. E fra i molteplici metodi
di rimboschimento, mi sono attenuto ai più facili ed adatti alle nostre
condizioni agrarie. ed a quelli che ho constatato aver fatto migliore
pruova.

Mi riputerò fortunato se questa guida sarà per essere ritenuta di
qui a qualche anno troppo elementare per i nostri agricoltori.

Ho scritto questo lavoro per invogliare le numerose classi dei
.

nostri proprietarii al rimboschìmento, dimostrando loro come le diffi ..

coltà di questi non siano nè molte, nè difficili.
Le pruprietà rustiche che hanno oggi un più sicuro avvenire,' sono.

a mio parere, le' silvane. Difatti le seI ve cedue castagnali si vendono
caramente e si acquistano facilmente.

. È inutile ripetere per la millesima volta che la quistione del rim
boschimento è grave; -anzi gravissima. Se non incominciamo ad occu

parcene seriamente ed ognuno per parte sua, noi non faremo un passo
innanzL E quelle difficoltà che oggi si possono sormontare, domani
�rannQ difficili, dopodomani impossibili.

'
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t.to voluto. limitare questo studio solamente aU' Appennino' meri..

dionale, per rendere la quistione più precisa e più esatta per i nostri
, agricoltori. Gran .parte dell' Appennino l' ho caminata, e quindi né ho .>

potuto constatare da vicino le condizioni e le �ifficoltà del rimbo
sehimento .

.

Mi sono ingegnato poi di
-

dire' le cose nel modo piu semplice e

'più <chiare, evitando la nomenclatura scientifica e le ragioni botaniche;
.che se qualche volta, per ragion di brevità e chiarezza, ho dovuto ri-
corr.,ere a certi ricini, li ho s piegati in un capitoletto.

)
.

In ultimo poi vi ho aggiunto un indice dei nomivolgari delle di
verse essenze forestali, affinchè questi potessero servire come un mezzo

per .' conoscere H ,c,�r.ri:.sHondenie" nome itali�np �e botanico.
Se questo mio layojetto indurrà qualcuno a piantare unà pineta,

od '_pn oliveto, o querceto, castagneto, o ad impedire la distruzione di
qualche' bosco, mi reputerò compensato del mio lavoro. '"

-

i daÙ�: l]ivista "Agraria) .r, SAVASTANO

110' 8pera�ioDe �Iregla da farsi agII òU�etl ehe DO� pro·
dUCOJlP.· . .' . _

.

.

Si sentono. spesso degli agricoltori lagnarsi dell' improduujvità dei
loro oliveti. -Studiando un po' da vicino la ragione prima di queste im
produuività , ci siamo persuasi ch' essa risiede nella sofferenza delle
piante per causa della secca, "Abbiamo notato che gli o liveti fioriscono
sempre più o meno abbondantemente, che il frutto allega sempre anche
in abbondanza, ma che questo viene cedendo pescia giorno per giorno
durante l'estate e l'autunno fino a ridursi quàsi nullo..

'

.Abbiarno. per di più. notato questo fatto che in qualche annata eco

éeziohl)-le in cui cadde _molt' acqua dal maggio all' agosto (esempio 1893)
si è avuto negli stessi oliveti un buon raccolto di olive. Dunquej

Dunque è <proprio la secca la causa determinante l'improduttività, .

.o per. lo meno la principale delle cause.

C'è un rimedio contro la secca?
Sicuro che c' è, � questo consiste nell' allargare più che si può lo

spazio del terreno -esplorato delle radici, E come?
�ercè lo scasso.

Si faccia attorno a ciascun'a pianta per un circolo alquantp . più
gran!ie di quello della chioma, uno scasso -di un metro almeno e si
vedrà subito che le piante non soffriranno più la secca e manterranno
il frutto,

Ma, scassando, si guastano le radici?
.

Lo- 'scasso non' bisogna cominciarlo al piede della pianta, ma al
di fuori del raggio della chioma. Così s'incontrerà soltanto qualche
radice, che importerà poco se verrà disturbata od anche tolta.

'L' anno stesso o quello appre-sso tutt' al più le radici si stende
ranno nello spazio scassato, e scommettiamo 100 'contro l che dà questo
lavoro in poi la pianta ritornerà vigorosa e florida e conserverà t}

_port�rà a regolare maturanza. il frutto.

..
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IV. Ma dove .I' azione del, bosco è, dalla massima. lmportanza , è

rispetto alla pioggia.
•

r
Consideriamo una fo�te pioggia, �d un acquazzone, che cada su

un bosco
J

d'alto. fusto posto su, d'un versante.
) .

L'acqua cadendo sulle cime, sui fusti, sui tronchi, sulle foglie
degli alberi e scivolando lungo essi .viene intanto da questi assorbita"
ed in quantità, che stando �. certe osservazioni sarebbe circa la metà
anche quando l'acquazzone è piuttosto forte: il resto perde tutta la"
su� forza, cade sull' humus" che stando ad altre osservazioniè capace
d'assorbirne' e' trattenerne due volte il proprio volume.

.

Quando alberi, muschi e' humus sono ben saturi, allora quest' ul...

timo cede una certa quantità d'acqua al suolo sottostante , ma che
. r r

viene subito surrogata con altrettanta; di quella una, piccola parte va

a riempire ,i crepacci od a scorrere lungo 'le radici degli àlberi; il

resto s'insinua 'f;a la cotica e la roccia, ove non può .più evaporare,
e

<

èòpé�ta 'da: q�e.1ia: segue il versante, e scende dolcemente verso il

fondo della valle o' verso la pianura', incontrando un terreno imper
meabile, per esempio di argilla, allora esso fa capolino attraverso la -

cotica, che, se occorre, gli serve anche di filtro; e forma una sorgente'
od un ruscello, che sono il tesoro, la vita d'una località.; s'e poi non,

trova, questo 'ostacolo � allora continua a scendere verso la pianura e'

forma: quell' umidità naturale del sottosuolo che m�ntien�' fresco il ter....

reno anche nei grandi calori estivi, e che mantiene, se occorra, per'
settimane e per' mesi quasi miste-riosamente i fiumi, quando non cada

pioggia o non si veda neve in montagna.
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\ Altre acque poi, dopo trapassata la cotìca , s' Insinuano , otre la
struttura geologica della roccia lo permetta, tra strato e strato dì

. -
\ .

questa; scendono ugualmente verso la 'pianura, ma a profondità molto

maggiori: acque che ricercate più tardi dalla trivella gallica, danno i

pozzi artesiani, dai quali si tFarranno quéll' utile, di cui noi fino ad
. ora non' ci siamo troppo curati.

Da quanto' si è detto si può Immaginare quale enorme quantità
di acqua va�: aSS0r�t1J. dagll ilberi" dall' h�1!nu$,j ,.dalle screpolature e

\ dal piano fr� l' humus e la rocçia }. ma pur viene un momento nel

quale, se la pioggia continua, tutto ciò è saturo, e non può per un

certo, tempo almeno, assorbir� aUra acqua. Allora naturalmente I' ec

cesso di questa tende direttamente verso il basso, scivolando sulla cotica;
ma con, nessun' altra forza che, quella dovuta alla pendenza del ver-

. sante ; durante questa discesa, .essa è continuamente arrestata da erbe,
muschi,' radici, alberi ed altre simili ostacoli: essa si muove' adunque
con somma lentezza ed arriva tranquilla ed innocua in. fondo della valle,·
i punti', più bassi della quale essa va seguendo in forma di ruscello :

div,ersi di questi ruscelli, 'riunitisi 'dipoi formano i torrenti od i fiumi

torr�ritizi,. che riunendosi alla loro volta formano i fiumi che finiscono
nel mare; l' acqua del quale poi ritorna ai monti in forma di nuvole
Q dì' neve, meno quella partè cheresta per istrada in forma di nebbìa
od altra' simile.

Ma intanto ricordiamo, fino a che' abbiamo il bosco, '1' acqua còlata
nel fondo della valle; non' è che una' piccola. frazione di qiìellatotale
caduta sùl monte.

'

. )
'.

"

I
.

Vediamo- 'ora cosa succede se leviamo il bo-Sco.

.

:'
'V acqua, cadendo da' grande altezza e non più arrestata nè assor-

.

bita dagli' alberi e, loro annessi, batte· con tutta forza sull' humus,
da.�o che dopo l' estìrpamento del bosco ve ne fosse �ima�to: pochissima
vi" si

.

infiltra, perclìè la forza stessa' colla quale cade la. 'fa precipitare
verso la val�e ad ingrossare, il torre�te in fondo; intanto cadendo urta,

'

batte, .

stacca quel po' di cotica che vi""fosse .ancora : cotica per solito
.

già 'piena di buchi e che}non
.

più coperta dagli alber] si è essiccata"
forse ·semi:·P9Iverizzata durante i'calori estivi, ridotta,senza coesione

,

'

e non più ìnçhìodata al suolo da' 'un ginepraio di radici; e così in

pochissimo' tempo esaa .vierie levata via dall' acqua; e trascinata ad in

torbidare 'il 'torrente"in fondo: e vengono poi allo scoperto le roceìe
,o . gli' schistì,

.

"Il suolo ha adunque perduto Ìa' cute, lf acqua .dìscende con furia�
,

"

. �
. l
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lungo la china; non trova più ostacoli di alberi, radici; cespugli, erbe etc..
e' per legge meccanica aumentando la sua forza colla discesa �rascina
seco quei massi che il gelo aveva già staccati, più tutte le materie,
screpolate che trova sul suo cammino; e così ìnsieme precipltano verso

il fondo dellavalle, Se quest' acqua così rinforzata, incontra dei fab�r�:,
cati, costruiti appunto là dove una volta essa non veniva, li ,sp3:z,z.a via

fino dalle fondamenta; una disgrazia la cui .frequenza va pur troppo
sempre crescendo. prima d'arrivare al fondo però, questi massi saltel

lando e girando, ledono o spaccanQ la superficie irregolare sulla .qu�16
balzano; e, .cosÌ preparano altri intacchi, altre- screpolature, altri meatì.
pe,r i, geli avvenire.

;

In tal modo, acque; massi; detriti tendono nel torre,nte, che dopo
tutto, non è che quella- pante ,più bassa del fondo della .valle che le

acque antecedenti avevano .scavato in proporzionedellaloro massa, nor-.

male; ora questo torrente imbarazzato e ristretto d.aUe macerie 'Poto-
. late dall' alto aumenta straordinariamente di' velocità e quindi di forza,

e convoglia seco facilmente quei massi con una furia tale da slancìarlì
talvolta fino a quattro metri -di altesza.. massi che ricadendo poi .. su

altri od urtandosi nel loro viaggio vertiginoso , si spezzano tra loro

come s� trattati colle .mine. Ma l'alveo stesso non basta a contenere l

'quella, massa d'acqua, che è sempre un multipl__o. dj quella antecedente
al disboscamento, ed ancora �escluso il caso che vi sia della neve che
aspetti; l' acqua, quindi insieme ai suoi .massi g.alleggian,ti sorpassa '�e
sponde, abbatte', e trascina seco quanto incontra, non solo terre ed .al-.

beri ma. anche f�bgriqati, .anzi villaggi jntieri, e ciò succede più spesso,
che non si possa credere, perchè è appunto in riva alle acque c�h9 gli
�omini si stabiliscono di pref�:r-enz�.· >

•

r

Ma v' ha jtncora un' altra COS3t, guesti jnassi tr�$cinati dal torrente.
çon grandissima velocjtà iniziale; irregolari di f�!,me,.e sbattuti' qua .a,
là dalle onde, .nel corso sempre tor.iuos� di ,quello urtano. ogni � mo ..

mento nelle sponde' e ne staccano delle parti I .ch� se sono ai roccia
cadono in esso e contribuiscono a restringerne 1� sezione, .se di terr�,
v�ngono disciolte, travolte e condotte ad alimentare i depositi più in
basso. Nè giova nemmeno il caso che le sponde siano, tanto alte. cha
le acque non -possono giammai sorpassarle.cperchè allora i massi con

vogliati battono le sponde .al loropiede: le corrodono o l� frantl;lm�n��più
o meno celeraniente, ed un bel giorno; quando forse meno lo 'si crede, un

gran pezzo 41 riva precipit� nei torrente con quanto ha ,sopra. E tutto
Qjò.è conseg\l�nza di una leg�e nf\tur�le; �il torrente.. dive�t�to ,t�oppo



ristretto, cerca di. allargarsi: e ciÒ non può succedere che a spese
delle rive, e -ìn ultima analisi, degli abitan�i che VI' possedono campi,
case, opifizii.

.Intante durante questo viaggio l' acqua arriva a tronchi di pen
denza successivamente minore; essa comincia a perdere-della sua forza.
ed i màssi grandi sono i primi a precipitare al fondo; gli stacchi di

questi, arrotondati dal continuo attrito coi vicini e cambiati, in ghiaia, ,

vanno più avanti e vengono depositati più in basso; i detriti poi più
fini, le sabbie, sono gli ultimi a depositarsi e per solito, in vicinanza

alle foci; tutti però, massi, ghiaia e sabbia, cospirando, coi loro depositi
ad Innalzare, e quindi a restringere, il letto del torrente e del fiume,
e rendere così più pericolose le piene avvenire.

Questi non, sono che danni periodici; 'ma ve ne sono di perma
nenti, i quali, benché non sieno tanto vistosi e strepitosi, sono tutt'al

tro che trascurabili.
Intanto levato il bosco, non pili cotica e non più sorgente, quindi

non più pascoli" che spesso sono l'unica ricchezza dei montanari: e

resa cosÌ impossibile 'la pastorizia, resta spiegato I' immiseramento di

tanti nostri paesi di montagna, i' cui abitanti devono cercar in lontani

,p�esi quel pane che non trovano più nei' loro, e quindi dove se ne va

il bosco, deve andarsene anche l'uomo. Ma non basta; l' acqua che
verrebbe as-sorbita dalla cotica; poi ceduta al suolo, e che così scorre
rebbe verso la 'pianura, invece, si perde subito nel torrente, quindi
non' più �uscelli, non più umidità- di sot�osuolo, non più alimentazione

dei fiumi durante la siccità. -estiva. Chi può valutare l'entità di questi
danni �

.

{.
,

Né la questione ha per noi un' importanza puramente agricola,
ma anche ìndustrìale. Nei corsi <1'acqua la costanza, la perennità, la'

,regolarità ed� anche la limpidezza sono qualità. essenziali per �li opìfìzì
che s' inipiantano lungo di essi, e che trovano appunto nei corsi d'acqua

. quella forza che altrimenti o mancherebbe o costerebbe tanto da ren-

dere <ìmpòssìbìll molte, industrie.
"

.

.

V. Egùalmente importanti
.

sono i vantaggi elie' il bosco arreca
rispetto alle 'nevi.

In 'primo luogo -la neve ,��duta sul versante resta in gran parte;
come la pioggia," ma' in proporzioni maggiori, su e fra' gli alberi: a

quellà che 'tocca il' suolo' è ancor più della pioggia ; è per l; istesse

cause, impèdìto o almeno rasò dìffìoìlìssimo lo strucciolare verso il basso.

In secondo luogo ognuno di lÌoi ha veduto" 'durante f inverno, che una

IL PìCE:NtINO
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foglia od un fuscello di' paglia, caduti sulla neve, formano intorno a

sè come un pozzetto d'acqua disciogliendo quella parte di neve che
direttamente' tocca; la ragione si è che il legno assorbe e eonser�a
meglio il calore che non la neve; ne cede quindi una parte a questa,
e lentamente la discioglie. Lo stesso avviene, naturalmente in' propor
zioni maggiori in un bosco; dopo le nevicate

_

autunnali l� nevevsi .

scioglie, almeno in parte, al contatto degli alberi e penetra nel terreno ;

dopo le nevicate invernali ed.all' apparire dei raggl solari primaverili ,

essa è coperta dagli alberi stessi, altra causa di-Ientç discioglimento,
e come la pioggia, penetrando fra cotica e roccia, contribuisce la sua

parte ad alimentare sorgenti, rivi, fiumi. Poca è la neve che non vada

così smaltita, e questa pochissima, lentamente disciolta, discende co�e
un velo d'acqua, dolcemente verso il fondo della valle.

Levato il bosco, la neve autunnale, non più a: contatto c�gli alberi

che la disciolgono lentamente, può essere invece disciolta precipitosa
mente da venti caldi o da piogge che spesso seguono le nevicate di

autunno, e così per l'effetto di un forte acquazzone con tutte le, sue

conseguenze: o ciò non avviene, ed in questo caso essa, unita all' in

vernale si. conserva fino a primavera, allora essa è direttamente esposta
all' 'azione dei raggi solari o dei venti caldi, 'essa si fonde rapidissima
mente, è quest' .enorme quantità d'acqua corre furiosamente verso il

basso.

Ma si può dare un altro caso, -ed è quando, la neve, caduta, in
troppa quantità non può più stare in equilibrio in sul versante, sia

perchè questo è troppo .inclinato , sia perchè essa è già unpo'jscossa
nella sua compattezza, allora essa precipita lungo il versante; travol

gendo seco, quanti massi staccati, od altro, che incontra, verso il fondo
della valle. È· ciò 'che si chiama una valanga, della quale, e dei danni

che arreca sono ben noti.

,

Quindi sè su 'd' un �onte
...
disboscato le nevi si sciolgono , fanno

l'effetto d'un acquazzone: se. non si sciolgono, vanno accumulandosi
fino a che cadono nel fondo della' valle ove si couservono fino .J�ll�
prime piogge, queste la disciolgono ed-aumentano naturalmente ancora

più la massa delle acque. Spesso noi ,le nevi yengono dìscìolte, dalle

.piogge .mentre sono ancora in cima ai monti, allora l' effetto � ancora

maggiore, perchè la neve diventata aequa , acquista, colla caduta una
forza ehe non avrebbe, aspettando la pioggia- in fondo .della valle. Del

resto' qualunque sia _il caso che 'si considera anche l' acqua piovaria in

'causa del �isboscamento.,è gi� troppa ,; fìguriamoc] adun\Ue 'cosa è se
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aumentata da -quella provvéniente dall�' scioglimento delle nevi, e 'còs1
troveremo naturali ed inevitabili i frequenti strarlpamenti cori tuttelè

, loro nefaste conseguenze.
,

"I·VI. Se l'azione 'del bosco , rispetto ai sùccennati agenti atmosfe

rici potè neèessitare -d' entrare in alcuni particolari, questi diventano
affatto' superflui, se consideriamo quella; rispetto' al vento.

In -campagna ognuno avrà provato quale scudo sia contro" il vento

una semplice siepe; e Becquerél asserisce che se questa è alta due
metri, diventa un 'riparo 'fino alla distanza di ventidue ; da ciò 'si può
dedurre cosa sià' un bosco intiero, la cui azione, in senso orientale si

estende molto' più.' che generalmente non si creda, perchè le, correnti

atmosferiche non fanno per solito grandi angoli, coll' orizzonte. 'Mà
quest' azione si estende .anche in senso verticale, al disopra degli alberi"
perchè appena' hàvvi , e ciò quasi sempre' avviene', una I. differenza di

températura -fra il -vento ed il bosco', nascono delle correnti ascendenti
e discéndehtì che, modificano il primo nel suo corso , �ella sua forza

ed anche nellà sua temperatura.
Quest' ultima aaiéne, che chiàmeeò termica, ha aneli' essa' la sua

importanza, e: tutt' altro che piccola, perohè un vento' freddo, battendo

eontro' un bosco vi �i arr�stà, Ò se �ie�ce � p�sarlo,' no.n può' farlo

che lefitamente; ed oltre a perdere la sua forza,'Msorbe 11' calore na

turale degli alberi; l' istessa cosa succede, in senso inverso, quando
il bosco arresta dei venti caldi : insomma i 'venti vengO'ono modificati

, �

dai e boschi,
.

Tolto il bosco] il _vent0 non trova più ostacoli dr sorta;' signoreggia
senza opposizione sul monte, nella valle, nella pianura, urta con piena
'forza tutto ciò 'che incontra-; sradica, leva tetti; abbatte perfino fabbri...

·cati. leggieri ;
.

e' non occorrono. molte parole" per ricordaré come da un

certo tempo i venti sieno smisuratamente cresciuti in quantità ed in

tensltli, � e \ quindi bìsogna gùardarcì dal vento del' nord che gela i nostri

prodotti é da quello .del sud che ci soffoca ed' inàridìsce le nostre
n

csmpagne. "

VII.· Ed infìae delf influenza dei boschì.sull' elettricità atmosferica.
A tutti è noto che'durante ùn temporale non bisogna rifugiarsi

. sotto un alberò, perchè -attìra il fulmine, ossia perchè agisce come un

parafulmine. Ora' è I10�O che i parafulmini non sole attirano i fulmini

già formati, ma chiamano a sè e scaricano insensibilmente quello eccesso

d'elettricità latente, che accumulata, si tradurrebbe poi in fulmine; quindi
è fuori di qùestione che il parafulmine serve anche da' preservativo •

•



Adesso immaginiamo un bosco, in cima ad un monte l� presso a

poco, ove si formano o passano le nuvole cariche, di elettricità ; sonovi

migliaia, forse milioni di parafulmini, che o l' assorb?no lentamente,'
o provocano .le sue scariche, che nel bosco non _fanno danno ; e lé

nuvole continuano' il loro viaggio' affatto innocuo.
J

'

Tolto il bosco, queste nuvole si diriggono verso la pianura cariche

di elettricità ; in causa di questa si. va formando nel loro .seno Ia gran

dine, che quando ha raggiunto un certo peso precipita a terra portando
quei danni che tutti conoscono; compreso quello d' u�. forte abbassa

mento di temperatura che rovina i prodotti anche non direttamente
colpiti. E chi vorrà negare, che, dacchè ha incominciata questa lpaiza
distruzione dei boschi, la grandine non venga molto più .spesso e molto

più fatale che non prima? �

Da ciò chiaramente emerge che anche' in pianura i boschi, anche
sotto questo

_
rapporto sono utilissimi, perchè possono scaricare quelle

nuvole che fossero sfuggite alI' azione del boschi di montagna, o che
'fossero formate più tardi.

'

Riassumendo il fin qui detto ne consegue che alterato il clima,
alterate le stagioni: primavere posticipate, autunni anticipati; distrutto
il naturale e placido trapasso da una stagione aU' altra; rapidi passaggi
dal freddo al caldo e viceversa; mesi di eccessivo umido' seguiti da
mesi 9-i secco _egualmente' eccessivi ; frequenti grandinate desolatrici
accompagnate da subitanei geli propri nell' epoca nella quale .. l'agricol
tura richiede un grande e costante calore ; spariti i pascoli, le sorgenti,
i ruscelli, l' umidità del sottosuolo ; emigrazione- dei nostri sobrii e-forti
montanari che preferiscono morir di febbre .in America, piuttosto che
di fame, nei loro paesi; piene sterminatrici che inondando e deposi
tando strati, �pesso grossissimi di ghiaia, distruggono in pochi giorni
i sudori degli ,�g�icolto�i : ecco ciò. che avviene in quell� regioni, ove

la mania di subiti guadagni, sacclnse alla distruzione dei boschi.
Oltre di che i repentini cambiamenti di clima sono fatali alla nostra'

salute, segnatamonte per le malattie degli organi respiratori che sono

appunto quelli che maggiormente sentono le influenze atmosferiche.
Per attenuare siffatte cause l'unico rimedio che pigli il male nella

.

sua radice è-I' imboschimento od- il rimboschìmento, esso è capace di

diminuire le quantità di acquà, e d'impedire I'rìnterrlmento dei fiumi;
e di ridurre un clima regolare e diminuire altri danni .segnatamente
della grandine.

-

Si popolipo aduuque gli appennini, i terreni sterili ed all' agriC'ol
tura inutili.

IL PICENTINO ,11
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.

L:a Provvidenza stessa coll' avere creato una varietà
-

infinita di

alberi h� jndicato �ll' uomo quella che .la s�a posizione e le sue facoltà.
gli permettono di coltivare', e colia semplicità dei mezzi da essa ado

perati per la loro moltiplicazione ha offerto a tutti indistintamente i

proprietari di terre,' l' aggio �i piantare, 'con certezza di successo "e
'senza grave dispendio. .

�:>ifatti l' uom,o, ricco può dedicare, annualmente parte de] ,suo� s��
per�:fluo alle plantagionì di boschi delle essenze le più dure, delle quali

", \. "\ �
1

"
'

se non giungerà a goderne il frutto, questo formerà pe� sempre l�,rga
�

•• t- .
'

fonte di. ricchezza a' suoi figli.
-

. \ "',' . � \

.

.

�

Anche 1'ùomo di. mediocre fortuna può .intraprendere piantagioni
,
di bosco scegliendo essenza di minor longevità, circoscrivendone l'esten
sione nei limiti a�lle sue forze, od altrimenti può adottare le pianta-

,

gionl di essenze bianche, r'
.,

" '. ' .
( , ,

.

.

"

Il proprietario finalmente.delle rendite più ristrette avràil sussidio

delle' piaritagìonì di cedui economici, il cui frequente taglio,aumenterà.
il S�Q necessari�, o per lo meno gli eviterà. 1'. acquisto anriuo della
sua' provvista di legna.

"

:
. Lat vita degli aiberi 'forestali è lunga, quella :dell' uomo' e 'Breve,

quindi 'non si' può, totalmente biasimare' il proprietario che ama g9derè
il fr�tto del' suo travaglio; ma ricordiamoci delle parole del, divino
Fondatore dell�' nostra 'Santa' Religione: ii.bene' che voi' avrete fatto
al, 'più piécolo' dei vostri fratelli, l'avrete' latto' a me stesso. ):)unq�e
ì

signori ricchi, proprietari' ed amministratori dei beni Cqmqn'ali �se sì
vogliono" mostrare veri cristiani, non debbono seminare solanìent� per
sè;' ma seminare ancora per quelli che ci sucèederanno.'

. "

R.� QUARANTA

,CO�TFVAZIONE DEL FICO NEL CILENTO.

Il Principe di Belmonte Granito.'ha diretta- 'al Presidente"
dell' Associazione' vdi Proprietari 'ed Agrico.lto.ri in 'N�Po.l{
la interessantissima lettera, che con 'vivo piacere pubbli
chìamo , a proposito di .aloune notevoli osservazjoni fattè
sulla' coltivazione del' fico detto Ottato nel Cilento.
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Egregio Sig. Presidente

Credo compiere un dovere informando Lei, ed a mezzo suo l'As

sociazione ed i cultori di scienze agrarie, delle osserwazioni da me

fatte intorno ad alcune prerogative del fico detto Ottato. da noi celti

vato nel Cilento (provincia dì .Salerno ] per la seceagione ed é�porta-"
zione che si pratica su vasta scala; e con piacere .Io fo; 'perchè, credo
di avere osservato fatti non nuovi (nihil sub sole not"i),. ma, per quanto
io sappia, ignorati nel campo della scienza e dei cultori di.essa;

Sono, varìi. anni che, preoccupato dal deperire delle nostre pian
tagioni di -fìchi , mi chiesi se questo, deterioramento 'non foss� dovuto
allo svecchiarsi della razza riprodotta per talea da circa. 150, armi da

piante portate di �alabria dai miei maggiori, i quali pare avessero in

trodotta una tale coltivazione in Castellabate. con la relativa industria
della seccagione dell� frutta e loto esportazione. E .se questa, ne fosse
stata la vera cagione, nON mi sarebbe parso opportuno ri'prbd�urre la

pianta dal seme, come si è praticato con vantaggio per altre essenze.

Difatti mi dicevo: se alla gommosi del limone si è rimediato: pian
.tando i semi di melangolo amaro ed innestando il limone: sulle robuste

.

piante ottenute da un tal seme, perchè non si potrebbe rimediare alla

fa lunia, che, sarebbe la gommosì del fico: rìproducendols .dal .' seme

invece che per taleaJ, ; ,

_1

Certo da seme si avranno piante più resistentì.: si .potrà avere

'qualche, varietà nuova e se si avranno piante selvaggie, questepotranno
facilmente venire innestate e non rjusciranno.nosì meno forti.

Queste riflessioni mi spinsero a provare, ed eccomi all' opera."
Qui lncomìncerannc le prime dìffìcoità, bisognava �v:ere, il. seme,

'

e che questo nascesse �era cosa messa in dubbio da alcuni tra J cultori
della scienza agraria.

c

Per procurarmi il :seme, presi i fichi seccati al, sole, Li ,aBrii - e

ne liberai il seme della parte. glutinosa e zuccherina mediante .rìpetutì
lavaggi, poi lo feci asciugurare al sole e quindi lo tenni in sacchettìni
di tela fino al momento della piantagione.

Nell' estrarre le sementi dai fichi seccati, osservai che . alcuni "ave
vano sementi più grosse e piene, mentre altri le avevano, più, picoole
e in maggior parte vuote; che quelle più grosse germinavano in buona
parte,. mentre delle altre, quasi nessuna. ..

Osservato' meglio il fatto" ebbi 'a convincermi che tra i sémì delle
frutta del fico . Ottato i semi .estrattì dal fico detto C9Iu:Q1br��� pasg�'! .

..
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'

vano in massima parte e quelli estratti dal Columbro o dal fico quasi
nessuno.

,

Constatato ciò mi diedi ad esaminare d' ondé proveniva fa Oolum
brana e cosa: ne dicevano gli autori. Gli autori, per quante ricerche
io abbia fatte, pare la ignorino, o almeno ignorandone le particolarità,
pare l'a:obiano lasciata passare inosservata; il certo si è che non la

descrivono,' il che mi spinge, a: richiamare la loro attenzione su quello ,

che andrò a aire.
.

,

Il fico Ottato conosciuto' in 'tutta l'Italia è quello usato nel Cilento
-

per l'essican;ento, e' salvo qualche pianta di altre qualità'manger�cce
tenutò per uso' di casa, i fìchetì per rendita non sono composti di altra

varietà dr fico, ma tutti d' Ottato.
'

Questa pianta dà: ii fiorone in principio di stagione e poi il fico,
come descrivono gli autori, e tanto il fiorone, che in dialetto locale
'si dice' Oolumbre, quanto il fico, corrispondono alie" descrizioni fatte.

Però la pianta del fico 'Ottato, alle volteo dopo il fiorone, e prima
.del fico o dòpo il fico, dà alcune frutta diverse dal fìorone e dal fico,
-che in dialetto 'dicono Columbrane .

.

Questi fìchì sono più piccoli del 'fiorone ed invece di" averè forma

allungata' hanno figura più breve, quasi un po' schiaccìata, con la bue
eia di un verde brillante e chiaro Invece del verde meno vivo dei, fìco

e ,più scuro del fiorone, e differiscono come forma anche dal fico,' Il

qualè in questa specie è di forma' ovoìdalé,
.

-Nell' 'intérno poi è di un roseo molto vivo, mentre il fiorone 'ed

il fìco- sono di un roseo sbiadito' bianchiccio e gialliccio. Ha il seme
pià grosso; il sapore meno '�ucclieriFlO _e più' aromatico. Ora i semi

di questi' fichi germinano nella massima parte, méntrè la ; massima

partfé� di quelli del fico 'e 'del fiorone sono sterili.
'

-,

Primo fatto quindi non riportato dagli autori, si è che il fico 'Ot ..

taio produee tre specie di frutta sulla stessa pianta 'é nello stesso anno,

diverse tra loro come qualità, forma; colore, sapore e facoltà germi
.

nativa.-

Ohe queste sono il Oolumbro 6' fiorone, "il 'fico e la Columbrana
- da studiate.

Secondo fatto che la' Columbrana ha il seme nella massima parte
fecondato e fecondo mentre gli altri frutti no.

A questo punto sorge l'·ardua quistioae della capriflcazione , in

torno alla quale, posto che gli scienziati sono in disaccordo, mi guar..

�ero béJl.() io dall' entrare- e solo presento la; constatazione di un fatto.
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Nel Comune di Castellabate vi sono oltre '50' mila piante di
-

fico

Ottato, che danno un prodotto di circa 5 a 6 mila quintali .all' anno
di fichi secchi e non vi è alcun caprifico;

. sìcchè non avendone po
tuto trovare nella' �ontrada in quest' anno, ne ho fatto vénìre d� Torre

del Greco una ventina di piante per fare delle esperienze, e' pure gli
, alberi producono l,a Columbrana col seme fecondato; il Columbro ed il

fico col seme sterile.

Questo fatto mi ha fatto pensare che l'insétto che esce. d�l_ frut'th
del caprifico e va a pungere il"fico eserciti UIi' azione puramente' mec

canica, come la puntura con l'olio od il zeppo di orig)�no; accel�ra�:
done la maturazione, ma non abbiano alcuna relazione diretta con la

fecondazione, a meno che non trasportino il polline' comerlegli altri fìorì.
Ma' questo, ripeto, è una mia supposizione, la quale non ha base

di forte studio e' di profonde ed esatte osservazioni; è quindi prudente
aspettare ancora che la scienza, confinu�ndo i: 'suoi studii e le sue os:.

servazioni, possa raccogliere tali dati, da
. pro�u�ziarsl) con' sicurezzà

intorno alla quìstìone. _.
.

'.
l'

•

;

,

' ••

. A noi pratici non spetta che raccogliere i fatti e' sottoporli agli
'scienziati'; a' costoro spetta: il compito <lì' stddiarli,' per fa� 'progredire

. la scienza ed illuminare e guidare noi sulla' via' del progre'�so:
A me pare che' noi altri proprìètarì! é' agrìcoltori piii

�

agi;ti, tra

le' altre funzioni nostre, dovremmo esercitare quella dr essere. come
anello dì, congiuazione tra là scìénza e -la pratiea�' portando 'd:a;Ì campo
osservazioni, bisogni, richieste, "risultati di esperienze, eee. ecc.. al ga-
'binetto deIlo scienziato e riportando da, questo' consigli, scoperte, spie
gazioni di fenomeni e tutto cio che hi scienza eréde di poter suggerire
e consigliare.

T - , ,
,

> '
... l", ('

Sperimenjafi sul campo i consigli ricevuti g1i agricoltori- dovreb-
bero comunicare i risultati ottenuti, � così; da: questa' d�v:isioiYe di la
voro ed associazione di forze, potreb�ero seriamente avvantaggiarsi

-

e

scienza e pratica agraria.
.

Qui dovreì terminare la presente, avendo rapportato iI tutto; affìn-
,

.

- ('

chè i competenti lo studiino, ma non so rinunziare adira quello'tche
ho fatto per continuare 1'esperimento ed il punto in cui mi trovo.

I primi semi ottenuti dalle Columbraue della raccolta del 1885,
seccate al sole, li piantai in marzo 1886 in piccola quantità, facéndo
il semenzaio in vasi di creta da noi chiamati forme.

. r

Avevo avuto delle marze, che mi si assicurava essere di fichi di

Smìrne , che avevo innestato �Qpra �iant� nostralì , ed una d( 'queste



\ ,

essendo. venuta a frutto. e vedendo 'che il fruttosomìglìava molto alla

Columbrana, lo. seccai .al sole e ne estrassi il seme, che piantai nell' 87
e germinò tutto, a differenza di quello dell' Ottat?

·Nel 18�8 continuai a piantare semi di. fìco , ma questa volta li

-c�s�rassi dai fichi che vengono hl scatole, dall'Asia Mino.re e si trovano.

in .commercio sotto ,il nome di fichi: di Smirne, Questi dettero. oltre la

metà di seme vuoto , che nel lavaggio. viene a galla e si, butta via,
quelli buoni nacquero bene.

,
Nel 1889 ìncominciaì _a mettere a. pìantìnaio le piàntine ottenute

dai semenzaì fatti. con le. tre specie di, seme negli anni precedenti, e

nel 1890 e .1891 scelsi.Ie migliori piante da detto. semenzaio e ne misi

..

a dimora un migliaio, delle quali cinque Q sei diedero qualche frutto
l'anno. scorso, ed una cinquantina daranno. qualche frutto. in questo.
anno, E�se presentano. varietà di foglie e di tipo. tra loro e vanno.

studiate ancora per vedere che risultato.' daranno. Quello. che per ora

mi pare' accertat�, si è' che scegliendo bene il seme., e co.ltiv�ndolo.
. bene, si può avere da questo una pianta utile quasi nell' ìstesso tempo.
che. dalla talea,

Nel 1889 e nel 90 piantai del seme di Calubrana e di Smirne ,

sempre in vaso. ed in piccola -quantità.
'

!

Nel 1891 comìnciaì a fare dei piantinai in piena terra con seme

di Smirne e mi sembrò che quel seme desse maggiore sviluppo, i

I
.. V:isto. che il seme dei fìchi di Smirne nasceva bene .e sviluppava

meglio! scrissi ad un amico. a Costantinopoli per avere le, diverse qua
_lità di fìchì che si trovano là e ne' ebbi, e con questi nell' aprile 1892
feci dei larghi semenzai in piena terra.

Piantai pure del seme ricevuto. dal Ministero.
Nell' autunno. del 1893 presi tutte le piantine ottenute dalle varie

.,sementi negli anni precedenti fino. al 1891 dai varii semenzai in vaso.

,e le migliori piantine dai semenzai in piena terra del 1892 e ne feci
un piantinaio di 6 'mila piante. Nei semenzai in piena terra vi saranno.

a,nco.ra un lO mila piantine di quelle ottenute dal seme �;stratto. dai

fìchì ricevuti da Costantinopoli nel 1892.
Ecco. a che ne sta lo. esperimento, il quale, come appare a prima

vista, è ancora al principio, essendovi ancora varii ed importanti que
siti ai quali esso. deve, rispondere come : quale percentuale di piante
di fichi buoni, mediocri e selvaggi verranno fuori dai semi, quali specie
nuove e sottospecie e varietà utili, sia all' essicamento, che al consumo.

�mp:�diato. si atterrà. Qu�lJ, sem� scegliere Rer l' avvenire,

IL PICENTINO
I

, .
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QùeI16 che già si p�ò vedere, si è che non V:i -è 'ritardo' maggiore
della talea, la quale? per venire a frutto;. ha bisogno in media di 6
a 7 anni, mentre il seme dopo' due anni di' semenzaio, tre di piantinaio
e due a dimora viene a frutto generalmente, si ha per parecchi anni

una "coltura più ristretta in' piantinaio e semenzaio, senza occupare fino
dal primo anno tutta la' terra, come è necessario per l'impianto me"

r.

diante la talea,
Che la pianta di seme vegeti bene, dove: sono perite piantagioni

vecchie', mentre la pianta a talea non vi prospera.
Le ,piante ottenute, dal seme hanno l'aria di vegetare meglio ed

essere più robuste di quelle ottenute per talea.

t L� egregio prof., Savastano segue con interesse questi esperimenti
e già si è recato sul posto due volte ad osservare lo svolgimento; come

anche quello del rimboschimento delle nostre colline mediante il car

rubo, sul quale ha già pubblicato un interessante rapporto,
II prof. Siemoni, tenuto al corrente .da me ,di questi esperimenti,

mi -ha spesso dato .utilì consigli ed incoraggiamento nel proseguìre ,

facendomi sperare' utili risultati.
.

,Anche l' egregio prof. Cubboni, al quale ho comunicate le cose

di sopra esposte, ne ha, inteso il racconto con interesse e mi ha pro
messo una 'sua visita, per osservare il fenomeno ,della Colubrana e

studiarla. '

,

Quale' sarà per essere il ris�ltato di questi e'sperimenti non posso,
dire, ma debbo confessare che vi spero molto;' -nè voglio. tacel'e che
non la vanità ha dettate queste linee, ma bensì il desiderio di rìchia-:
mare 1'attenzione degli uomini di scienza e degli agricoltori pratici
sullo studio, coltivazione ed. essicamento del' fico, albero che -ìn 'certe
regioni può dare ottimi rìsultati , "e la cui coltivazione può riuscire
sommamente proficua? mentre .attualmente è trascurata, abbandonata
a sè stessa, e quello che si ha è più opera spontanea della natura,
che prodotto dell' industria umana..

Spero che i dotti nelle scienze agrarie mi assolveranno pel modo

semplice e poco scientifico nel quale ho esposto la quistione, tenendomi
conto della dichiarazione fattà di essere un semplice praticante e della
buona volontà con la quale ho intrapreso lo studio del problema e ne

ha rapportato.
Gradisca, sig. Presidente, i sensi della mia perfetta considerazione.

Suo deo.mo

(dalla lli1)is(a Agraria) p.e 13ELMoNTE GRANItQ
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E.el p:of. Luigi, Sa�a8tano,� "Ncepoli, 1893.

��'
f. IL ·BIMBOSCH1MEHTO DÈLLJj\PPENNINO' MERlDIOBAtn.

. ',Il chiarissimo Rrofessore di agricoltura nella Scuola superiore di
Portici' signor' Luigi Savastano, uomo benemerito dell'a letteratura fore-

'

stale, si è fatto testè a pubblicare una importantissima opera sul rim
beschìmento -delì'Appennìno meridionale, di somma .utilità per i nostri

agricoltori, i quali troveranno, in essa una sicura guida che indichi le

pratiche più -faoili alle' nostre condizioni agrarie "e che finora han fatto
buona pruova.
il." Noi non' intendiamo' qui 'fare un articolo bibliografico di: questa

gio�evole opera , .ma di avvalerci della sua: comparsa per raccomandanla
vivamente agli agricoltori. I.

.

Le cause, che produssero la distruzione dei boschi sull' àppennino,
,

'c,h'iaramente emergono, dall' abuso del diritto,' civico di 'legnare; dal

mal regolato pascolo ; dal mal governa dei boschi; dalle" devastazioni
e dagl' incendi.

·A riparare siffatta mal consigliata distruzione il signor Savastano

col suo' accurate lavorò tende far risorgerà 'le antiche foreste nei nostrl
monti. con mezzi.semplici ed economici, .mediante quella' specie-di alberi;
'arboscelli e frutici, sì -indigeni che esotici, più utili e che possono,
prosperane nelle diverse qualità di .terrene e'differenti: climi: Consiglia
lp, rimpianto. dei vivai che possono fornire annualmente parecchie centi

naia di migliaia di .pìantine sopportanti il' trapiantamento in piantonai
ed .indi a. dimera.

Inoltre iI rivestimento 'dei monti .collé diverse essenze forestali

'potrà ottenersi con minor spesa, col' mezzo della semina diretta a fos...

sette" segnatamente nei terreoìa pendio; .insomma il .rimboschìmento si

l�eput� di una grande importanza per la consistenza territoriale, per
il buon regime delle acque e per il proprio maggior utile, come è

stato' in più 'occasioni da noi dimostrato, che la coltura forestale sul ..

I' appennino riesce più vantaggiosa della coltura a prato naturale, e

'molto più della sativa che col tempo sarebbe del tutto depreziata dalle

piogge che trasportano via il terreno smosso dalla zappa.
R. QUARANTA.-



• miracoli della luploeua•

. Atléhe la ''lupinella ( Medieago Lupolina_) è, come la sulla e come

tutte le altre baccelline, una pianta eminentemente miglioratrice.
A prova di ciò .racconteremo un fatto recente accaduto sotto i no

stri 'occhi.
Il Demanio dello Stato fra tanti 'fondi caduti sotto le sue unghie

ne possedeva 'uno .in quel di Patrica (pr,ovincia di Roma) deWe��en
sione di circa 3 ettari, Era un terreno_ bianco , argilloso, sterilissimo,
dove n<!n cresceva filo d" erba. Il Demanio lo affittava, indovinate per
che sommaI Per L. 4 all' anno!! Fu dunque col massimo piacere che
il Demanio cedette, insieme a molti altri, questo fondo per L. 1&0
al. signor Filippo �mb�osi di Ceccano. Il quale lo dissodò d'estate
con una buona aratura, e vi seminò in settembre l-a lupinella•.

Ciò avvenne nel settembre del 1893.
'Orbene, ci siamo. recati, dietro cortese, invito del signor Ambrosi,

a .visitar giorni fa questo lupiriellaio, La lupinella- era già_ alta oltre
un palmo, fitta, colore verde-cupo intenso, una, vera bellezza.

Interpellati non potemmo stimar-vi meno di quan�o appresso:

1.° tH g.1 i·o fieno quintali 15'0 a L. 4,-' L.-600
2�() » 100 » 4, » 400
3.° » '50 » , 4, » 200,

-�

Totale 300 L. 1200

E ciò per il 1894, senza calcolare l'avvenire. Dunque un fondo che
l'anno innanzi era affittato per L. 4 e che fu pagato L. 180, .l'anno
appresso rende L. 1200 di lordo, e tolto anche 113 di spese, restano
sempre L. 900 nette. Il che significa che in un' anno si e dueentupli..;
eato il reddito del fondo!!

,

E ciò si deve principalmente alla lupinella; la quale ora .ai diffonde
rapidamente in .quelle terre. _

-

Quando i miglioramenti agrari sono cosi straordinariamente evi
denti chi è qnel matto che, non ne fa suo prò �

&vverCeoze a ehi pianta alberi.

Piantando alberi è un' errore non solo quello di -metterli troppo
sotto, ma è anche un' errore quello di pestare la terra attorno alle
radici e di fare attorno al fusto un cumulo di terra. E il perché è
chiaro. .

r-.'

La terra pigiata coi piede perde i' aria che contiene, e quindi si
riscalda più facilmente, onde la .pianta corre pericolo di seccarsi. Oltre
a eiò la terra pestata,' specie se argillosa, si serra attorno alle radici.
le strozza e fa crosta alla superficie. .'

Facendo poi un cumulo di terra attorno al pedale, specie se con ..

'vesso s'impedisce a-Ile a�que piovane di penetrare nel terreno e a

portata delle radici.
_

Si lasci dunque che la terra si assesti da sé, col suo peso natu ..

rale, e colla pressione esercitata dalle piogge; si lasci il terreno .alla
pari attorno alle piante; tutt' al più si disponga in leggiera concio "t
orno àl piede onde l'accogliere le aC'lue piova.ne.

-. .

. \
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IL, R,EGfME A CEDUO NEI BOSCHI DE,I 'PRIVATI.
l. •

.

Una breve rotazione nel bosco d'un privato, assicurando una mag
gior rendita al proprietario, reca alla consumazione dei prodotti -

una

seria utilità �
,

I ,- Questa rotazione manterrà nell' avvenire una produzione eguale
in' 'materia ed un reddito egualmente soddisfacente in' denaro �

Ecco ciò che risponderò alla prima questione:
f·. Una breve rotazione, quella di quindici anni per esempio, non pd'

dare alla -consumaaione Clie prodotti infimi, .cìoè dei prodotti di una

utilità 'poco interessante per la consunìazlone del, paese..
Effettivamente, i popolamenti forestali' all' età di quindici anni si

trovano destinati alla scure, nell' epoca nella quale il loro accrescimento
in grossezza stava per prendere uno 'sviluppo importante. Anche quando
si trovano in terreni di buona qualità, essi sono. coIllposti di ,.novelli ,

ancora, di deboli dimensioni, che possono contenere nel ricavo della loro

prima legna dei ròtondinì di un metro di. lunghezza, proprii a faré dei

fastelli, o legna da bruciare, ma la' loro seconda Iegna non ,è più di,
dimensione suffìcìenté,'e non può p,iù venire adoprata che per far carbone..

La, massa principale del prodotto di questi boschi di quindici anni»
si comporrà forzatamente ..di legna, da carbone; non presenta qualche
utile .che per' le' scorze, le quali' -sono sempre della migliore qualità in

questi giovani' novelli che negli alberi e nei 'boschi più vecchi..
. Se 'la fop,esta, od - il taglio che si eseguisce; si trova vicina ad un

gran -centro di' consumazione, la legna, da- carbone avendo un valore
assai alto' ai. 4 à 5 lire lo stero, "il proprietario �potFà 'tirare un buon

partito dalla sua usufruizione : ma se questa foresta' non si trova in ��

questa condizione di situazione, avvi a temerè che il valore annuale
del taglio a quindici -anni abbia a presentare, nella. realizzazione' del'

valore-venale de' suoi ...prodotti, un assai grave.dìffìcoltà e numerosi dis�'
inganni al proprietario.

"

,Ma si "obbiet-teI'à� senza; dubbio; che.ìl proprietario, fìssandoxa quin
dici anni la rota'zione dei suoi tagli,,- avrà dòvuto basarsi ai bisogni del

e, I, >,,-

,paese '.nel -quale: si trova il suo ,posco: io voglio ben crederle; tuttavht
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mi sarà concesso dì far notare che, in questo trattamento, ii proprie..

tario deve aver cercato il maggior reddito' possibile, e che per otte

.nerlo nel più breve tempo,' fu costretto a scegliere il termine più pros
sìmo , quàntùnque gli sia parso il meno vantaggioso per la rendita in

volume e per la qualità dei suoi prodotti. *

Se questa rendita e la qualità dei prodotti, non hanno Interessato
il proprietario per fissare il periodo dei sudi tagli, egli rimane costretto

di darli tali qu,a,li alla .consumazlone, senza sapere se il loro smercio

corrisponderà, alla sua aspettativa.
Uno spazio così corto di quindici anni non può avere. alÌri prìn

cipii ed altna base" poiçhè, nella .mag:gi�r parte dei casi, eccetto quello
in cui i popolamenti sieno a, eastagnì od a nocciuoli, una siffatta dì
sposizione di tagli si trova stabilita in senso inverso dell' accrescimento

in volume per annata,' ed a detrimento della buona vegetazione' e della

conservazione' delle .migliori essenze" querci, faggi, carpini eco eco

Comprendo. perfettamente che un proprietario di boschi non bada,
nella realizzazione' delle sue rendite, che al suo' interesse personale:
ma debbo concluderne che i bisogni generali non possono ottenere, da <

un'a dìstribuzione di, tagli regolati in tal modo, che una soddisfazione
assai, P,OCQ .. utile per lo .svlluppo della. industria e. della ricchezza del

paese. �.

�

Non .voglìo dedurre da- ciò, che un�, simile produzione, quale è,
non a::h�ia' ,u,na certa utilità" ma .sostengo che la sua .importanza resterà

.

sempre: in- una eondizlonè J

d' inferlorità, in rapporto alla' qualità 'ed al

valore' mini.mo·,dei:.p�odqtti che la .eompongeno,
� .

'

.. Farò un rias�unt@ �i queste. osservazioni, dichiarando che il trat..

tamento applicato forzatamente dai privati alle loro proprietà forestali

non potrà,' a causa dì queste .corte rotazioni, dare una produzione che

possa avere un' influenza seria .sulla -ricchezza del paese. Potrà' sovve ..

�
nire una parte .deì . bìsogat crdìnari �el!� popolazioni e dì alcuna in..

dustria, ma non creerà. risorse utili, ai -nostri 'gran lavori pubblici 'ed
al 'mantenimento delle nostre strade feJ:!r�te. .

'

J Giungo .
alla. seconda questione, a quella che ha. 'per ìscopo di esa

minare se il trattamento di quindici, anni applicato ai boschi dei pa�·
tìcolari manterrà' nell' avvenire una produzione eguale in volume. e

soddisfacente in valore ,pecuniario.
,

(
. La mia, risposta a, questa questione è netta e. categorica.

,
': Il. trattamento adottato dai particolari deve condurre forzatamente

la; loro,lpC0prietà forestale in ruina dopo una serie di rotaaìonì più o -

�eno 1unshe.
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In altri terinini; dopo ogni quindicina d' anni las�hita'ar popolamenti
per, crescere; vi:sarà ad ogni taglio ,diminuzione in quantità ed in, qua
lità neì, prodotti reallzzatì, ed in conseguenza, ribasso nel valore venale:

La giustificazione di, questa opinione e facile a stabilirsi.
La coltura applicata ai boschi dei particolari è iÌ .reglme .del ceduo

sino al suo estremo limite; ebbene, a mio avviso, questo metodo di

�oltura è distruttore, perchè si trova in opposizione colle regole che

la natura ha segnate nella sua potenza di creazione e di riproduzione.
l

Questa. regola immutabile è che i vegetali legnosi: frondosi o' re-

sinosì. si rigenerano per' mezzo del seme; ,

Il regime, del ceduo, inventato- dall' uomo per :accrescere, le ',s�e"
rendite, 'riposa sopra un principio contrario, "quello della rìproduslone ,

del ceppo.
J

Ma' Ie ceppaie non sono mica
_

eterne. Esse non viv:�no oltre il

temp.o in . cui il vegetale può vivere in tutto il suo vigore e nella sua

ìntegrìtà, esse devono quindi sparire un' giorno. È in quésta sparizione
finale che sta la cagione stessa della distruz�one 'pei boschi trattati a

ceduo.'
. - ,

Per supplire a 'questa sparizione delle ceppaie bisognerebbe creare,
nel corso .della produzione, dei .novelli, le cui ceppaie piglierebbero il

posto di quelle distrutte .da) tempo. Ma per avere nuove piante, bis".'
gnerebbe avere in questi cedui molti matricini che, non �vi, esistono,
poìchè il proprietario che governa il bçsco con una rotazione di quìn

dici anni, bada prima di tutto al maggior profitto, e numerose riserve
arrecherebbero una diminuzione di

__ questo profitto.
Ma .,questo proprietario, ancorchè volesse far delle riserve,

I

nella
,

maggior parte dei casi nol potrebbe, ed e�co parchè....
:

, L'influenza del regime a ceduo sui boschi si manifesta, per due
effetti egualmente dannosi: è da un lato la degenerazione delle essenze; ,

,

dall' altro l� perdita' della qualità -vegetativa del terreno ed il suo -i·'
sterilimento, .

.

_';_' , '� �

È per un fatto costante ho che notato e stabilito in molti rapporti,
alla mia ammlnìstraalone, che -il' regime a ceduo, anche con rotazion..

a 2Q, ,25, 30 anni; dopo un certo .numero di tagli, h,a. per risultatQ.fi•.
naIe la distruzione quasi completa delle essenze querce.. faggi" caepìno..

11 faggio si .riproduce .diffìcilmente dal ceppo, ed ho cònstatato_,
nel corso della' mi{\ carriera, -più di .un guasto in boschi di faggio di
30 Q, ,40 anni ti; età, della più bella speranza, Un solo taglio 'a raso

ba�t� per far sparire. que,sta essenza, perch& fnessuna eeppaia ripuUulò,
-



/

:' l Le querce ed, il carpìao rimettono, con 'll1aggior ·facilità dal-cèppo:
ma j ad 'ogni taglio queste due essenze incontrano nella, loro" vegetazione
la concorrenza dei 'legnami bianchi e dei legnami morti, il cui sviluppo
rapido dovuto, alla fecondità in semi leggieri soffoca le essenze dr ere..

sciuta- più lenta e meno vigorosa.
Ci vogliono pochì ,

anni per realizzare questa invasione di : piante .

nocive.
Qu:esto' effetto generale venne riconosciuto nei boschi dello Stato,

se bene trattati a rotazioni di 25 a 30 anni.Ad ogni taglio il male aumen

tava al punto che gli agenti non trovavano che con molta dìfflcolfà nelle'

�gliate i matricini d'essenza. di' querce, di carpino, di' faggio, nèces

s�ti �per formare 'le rlserve. prescritte dai regolamenti (' 60 matrìcìni

per ettare).
j' Questi risultati dei tagli dei cedui' dello Stato indussero l' Ammi.

nìstrazione, all' oggetto anche' di soddisfare in modo più completo l bìso

,gni del paese in legnami di servizio e. d'industria, ad applicarela con ..

versione il). fustaia dei cedui, il cui reddito e la qualità. dimostrassero:
di decrescere ___di rotazione in rotazione.

Se, con rotazioni di 20, 25 e 30 anni, gli agenti dello Stato nelle

martellate difficilmente trovarono alcune rìservea segnare in cedui

molto
_ meglio governati di quelli dei privati, ed in numero sempre in

f��iore a quello prescritto dai 'regolamenti, quali riserve rimarrebbero,
a farsrin boschi di privati, -nei quali la, cresciuta dei popolamenti è bru

scamente troncata all..età di 15 anni �

Se ve ne esistono, ;Saranno in piccolissimo numero, saranno deboli

e non potranno resìsterè alla forza dei venti, all' azione della luce sui

tronchi che distruggerà -la zegetaziorié delle cime. Posso quindi con..

chiudere 'Che eia per "mancanza di riserve, sia per mancanza di semi

che queste cime deperenthàon possono produrre, non ne risulterà da

una riserva "insufficiente o malveniente' alcuna sorta di rìgenerazione
�

utile, propria a supplire la scomparsa graduale della ceppaia dopo cia

scun taglio.
.Se la cosa sta in -questi termini, il �he mi pare ìncontéstabìle, è

necessario che il proprietario dei. boschi trattati a ceduo, con un turno

di. 15 anni, non faccia calcolo che sui legni bianchi e su: quelli morti

per formare i' 'ripo'polamepti .avvenìre della 'Sua proprietà forestale..

� Di più bisogna, per ottenere questo risultato, che questa .pJioprieth
sia piantata' in 'un ·terre"no eccellente, fresco e vegetativò; se (Ìu,esto
�er�eno fosse siliceo, non. avrebbe nemmen più i legnami bianchi -per
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il, ripopola:mento; -G sarebbero' le ginestre e l'erica che divanterebbero

là; sua p,roduzione 'principale, t

"

"

, -
)

,

Tale sarà un. 'giorno, ne sono convinto, il popolamento dei bòschì

soggetti al, regime 'di ceduo a- sì corta durata. Questa trasformasìone
si � rarà tnsensibìlmente.rma gradualmente: produrrà' allora un disin_ganno
ben peNOSO al.preprìetario, '.

e- '., J �,

Ammettendo che si limiti alla degenerasione delle essenze ed .al

rimpiazzamento delle querci, dei carpìni.e dei faggi con 'Iegni bianchi,
la perdtta; sarà : sempre seria, perchè la parte media del materiale d'un

taglio fatto at15 anni si comporrà, diJegnl bianchi, in luogo -dì "te}'

gni duri.
.

,
,-

n' valore del carbone di legno forte, stando' a quello del-carbone
di legna tenera', nel rapporto' circa' di 2 a ,l, ne< viene che, i·l prodotto
in danaro subirà una diminuzione proporziale all' importanza relativa
delle, due specie di prodotti. Yi..· ,

•
�

,

. Ma la degenerazione nei boschi appartenenti ai privat! non sarà

,il solo' disastro del taglio a 15 anni. Il più serio' risulterà dalla climi

'nuzione incessante della qualità vegetativa del' terreno! che, diwe con-
,

.durre .questa ,proprietà ad un impoverimento generale: 1
,-

Si possono -ìncontrare alcune eccezioni .a questa. influenza .del re

gime di ceduo, sulle piantagioni e sul terreno:" queste- . eccezionì non

possono appartenere che � terreni freschi; vegetativi- e di prima qualità.
, Tuttavia queste eccezioni.. saranno rare, perchè i. privati; ':1 'quali

avranno la fortuna di possedere terreni di simile ,quali�a., si guarde
ranno bene di mantenerli a bos�o t e si affretteranno certamente, I�P-
pena ne' abbiano oecasione, di destinarli - alla coltura de'i cereali,

'

L'influenza funesta del regime a ceduo .snlle.' pìantagìonì., e0',isul
terrého 'derivano esséniial�é�te' dalle cause seguenti:

\ LO' 'Frequenza "dei tagli;
_

2.0 Essiccamento del. terreno risultante dall' azione difetta del
sole sulla/superficie qelle tagliate é dalla dispersioné delle' foglie morte

per mezzo del vento; _,

'3.0 Sviluppo duna' yegetazione erbacea, lussureggiante, )cÌle as

sorbe in pochr anni la. maggior parte degli .ingrass] naturali che il

tempo aveva accumulati sotto il' coperto delle piantagioni. 'Tutte queste
cause si oppongono alla buona vegetazione forestale, che non si può
mai ottenere se non per mezzo della frescura' e.- della umidità che
produce J'�ombra 'prolungata delle' piant�gionr: se nòn".�pep mezzo della

idecomp9sìzio�e. delle loro, {oglie 'Che: formano uno .deì pr'lJ1i 'l?l?inci,Fii
della fe;tilit� dei terreni bQscatl,

.
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Ora è ·già un gran che, se il ceduo a 15 anni presenta condizioni'
sufficienti di, copertura: ed esso viene destinato alla 'scure al momento

stess� in cui la copertura potrebbe aver qualche influenza sul terreno
. che l' ha prodotta.

Bisogna quindi concludere che la frescura e l'umidità, le spoglie
sufficienti degli alberi mancando essenzialmente a questo ceduo, il suo.

terreno deve perdere in poco tempo la sua qualità vegetativa a giun..

gere ad un impoverimento completo.
,

.

Questo -è il, mio parere sull' avvenire 'serbato alla produzione ed,
alla conservazione dei boschi dei privati .trattati a ceduo, con rotazioni

tanto corte.
Debbo quindi affermare che la diminuzione nella produzione e

nella rendita di questi boschi spingerà i lo�o� proprietari, a ricercare

nel dissodamento il rimedio ad uno stato di cose che il bisogno della

rendita avrà fatalmente creato.'
Temo adunque che il diboscamento sia la conseguenza forzata delle

-condizioni stesse della proprietà forestale dei privati. Sfortunatamente
-la produzione del legname non si ottiene come quella dei cereali o di

altri prodotti del suolo. Ci vogliono molti anni per rendere un bosco

propizio al taglio. Travedo quindi delle serie penurie.
_

.

L'opinione che, emetto sul modo di trattare i boschi, a ceduo

semplice o .a ceduo composto, può sembrare severa, ed anche esage
, rata; ma posso dichiarare che questa opinione è il risultato di studìì

.lunghi e serii che ho fatti nel corso della mia carriera forestale, nei

dipartimenti di Principato Citeriore, Basilicata,' Molise, Capitanata\
Siracusa" Novara, Catania, Urbino, Ravenna, Tre Calabria, Terra di

lavoro, e negli Abruzzi.
CAV. RAFFAELE QUARANTA

Ispettore Forestale emerito

..............................�""'.....""""_..,.'""""..........."""""""""......

vecol1'1.o e :o.:u.o"Vo :l.Dd,:l.rSzZO.

Un cozzo d'idee fra 'persone intelligenti del paese e le passate am

I�inistrazioni fiscali dello Stato accentuarono man mano una lotta che

,-'piventa oggi generale ·i� Italia. Da ogni parte della penisola, e mas·
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sìme. dal Napolitano e dalle provincie limitrofe, si eleva forte il grido
della miseria creseente, acuito dal desiderio e dalla speranza" di migliore
avvenire ed invoca la coltura del tabacco.'

'

Circa 20 milioni in oro, ch' è sangue' del paese,' emigrano ogni
anno per le libere Americhe e per l' oriente, all' acquisto di quel ta

bacco, che le terre ed il sole d' Italia potrebbero fornire in gran parte
al consumatore. paesano ed estero; e pure 'molte dotte persone in buona
fede, sui dati ufficiali, han predicato 'finora che il paese non fosse ca

pace' di sottrarsi al duro ed oneroso servaggio,' Ed infatti ,.' da. tempo
assai remoto" in, Italia, non 'si coltivava che per tabacchi, da fiuto,' e l�

colture fiorivano con la maggiore rinomanza che acquistavano man mafio

l lavorati da fiuto, che avevano, coi nom:i, caretteristìche speciali.' ..

Il Verdolino a Palermo si aveva, 'come si ha;' dalla coltura del

Brasile selvaggio;'il Licodia a Comiso dallo' Spagnuoto..,: il Leccese

nella" Terra d' Otrando dal l}rasile leccese 'e, dal Cauaeo- irriquo; .la

Erbaeasuo: 'a Oava dal tabacco dello stesso nomee il edrad'à a S. Se·

polcro e Chiaravalle' dallo Spadone; il Canopesano ne] Ve'neto dal

Nostran»; ed' infine dalla coltura del. Rigadio a Sassari e dàl Moro

'di Cori nel Lazio si hanno quei. famosi Rapati che furono e 'sono la

, " E la coltura di questi. tabacchi, altra volta assai rimjmeratrièé ,

.sì venne. perfezionando man. mano .nell' intento di avere-foglie fort't'l e

pesanti" giàcchè ii: carattere di chiss�zione si basava prìuéipalmente sul

peso, che ì pratici .riconoscevano sollevando il, tabacco ltra mano. Quindi
1.

-

largo impiego di letame e di acqua .d' irrigazione; grande distanza: fra

le piante a dimora, cimatur� bassa' e anticipata; ritardata l'accolta.

Ma il decrescente consumo del tabacco da fiuto 'ed .il crescente

uso dei lavorati da fumo consigliarono gli' agricoltori a, cangiare- i'n
diriszo e chiesero ed ottennero a malincuore' di provsre. la" coltura. dei
tabacchi da fumo., I risultati che si conseguirono non furono "o non si

vollero trovare soddisfacenti. E '1' agricoltore sì vide poco per volta ri

stretta la concessione di coltura e sempre più angaria�o dal fiscalismo

imperante. Nè poteva essere diversamente. Coi medesimi mezzi colturali
che le amministrazioni non rimossero, non si potevano avere ,ottimi

,

tabacchi per lavorati da fumo, e con le molestie continue ai coltiva

'tori 8' ingenerò nel pubblìcc'ì! dubbio che- si volesse s?hiaccia�e Ia pro
duzione indigena per 'lasciar libero necessario campo agli

.

acquisti' di

fu�L
.

Ma ora" grazie ·al Iavcro solerte, intelligente, reso. con ;l'ara ab-

delizia delle sante narici. t
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negazione al pae�e àal. Prof. COID:.�s, dellà R. 'Scuola' Superiore} di ,A·

grìcoltura in, Portici, chiamato nel Consiglio tecnico dei tabacchi, spe
cialmente per dirigere le coltivazioni sperimentali dello Stato, il paese:
conosce dal documento uffìcialè pubblicato daUà' Direzione generale, delle

privative che, cangiato affatto I' indirizzo .oulturale seguito finora, l' 1-

talia può coltivare' benissimo tabacco da .fumo, ed il proletario della
terra' 'sa che può sperare col suo lavoro un avvenire migliore.

Quando sull' immensa distesa dell' altipiano d' Aspromonte, sui campi
di Reggio, su .quelli di Oordeto, nell' estrema punta dello stivale, in

vece della povera spiga, delle povere patate e della pastorizia transu

.mante , verdeggerà i,l tabacco, animando di vita e di agiatezza quei
miseri lavoratori, che cercano oggi in America e negli insalubri siti,
dove si, traccia la ferrovia, .il biglietto da 5 lire, che non .aspetta più
dalla terra che trascurano? Quando le terre della Sìcìlìa e della Sar

degna saranno riscattate alla miseria peç mezzo del tabacco? Quando
, i deputati del mezzogiono d'Italia finiranno di credere che hanno di me-.

glio a fare che a votar tasse e chiedere la rimozione di un impiegato,
o il trasloco di un pretore, o la liquidazione di un affare privato 1-

In questo stato di fatto l'annunzio di una conferenza tenuta dal

Prof. Oomes sui tabacchi, destò un insolito interesse .nelle province: me

ridionali, le rappresentanze e le adesioni di comuni e provincie furono

.numerose .. come insolito fu il concorso. delle persone intervenute sulla

benemerita Associazione dei proprietarii ed agricoltori ai N�p6li ad a,

scol_tare l' autorevole parola del conferenziere. Oggi, che la, parola, di

uomini competenti, e gli esperimenti nuovi, splendidamente riusciti, fanno

fare a fidanza nella terra e nel sole d' Italia; non c' �è parole, che ba

stino a -etigmatìzzàre gli inconvenienti passati e ,a. farcì. guardare fi-

denti; nel nuovo vasto orizzonte avvenire. " ......

"�' .( daÌla Rivista �graria) G. MOTTAREALE.'

,�Il ho'vin,o indi_genol;: che popola, più ,specialm.ente la Campagna
.rom�D�, e la Marelllma compresa nella Provincia di Boma.. è una va

rietà del bos taurus' primigenius romanicus, e sembra provenire i dal

POviD,Q 2'o&.9li�o l, ed �ori9,inalmente da.l1a ra�.;a 'asi4Jic�J 1� quale dal
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suo centro d'origine nell' altipiano dell' Iran' si dift'use gradatamente iIi

Europa, attraversando il Caucaso,' forse quando l'antico popolo degli
Arii,' dividendosi in 'due rami, ne passò uno all' occidente dell' Asia,.
immigrando in seguito nelle vaste pianure sarmatiche.

Se sia venuto tal bovino in Italia per naturale espansione, op
pure importato nel Lazio dalle antiche legioni romane, non è ben

certo; fatto è però che nei bassorilievi di quell' epoca classica non

vi si trova mai rappresentato, nè in scelturè di sacrifìsìi, nè)1:1 altre,
come ben notano Hamilton Smith (Griff. animaI. Kingd. ) e Wagner,
ed apparisce più tardi con le buffole. Storicamente provato è invece,
che sift'atta razza giunse in Italia al tempo dei Longobardi tra il 590
e il 615 dell' èra volgare, regnando Agilulfo, e certo è pure che da

molti e molti secoli vive nel Lazio, conservando sempre' i .suoi carat

teri ricordanti la razza asiatica.
Vive libera allo stato brado, raccolta in mandrie più o meno' nu

merose, esposta sempre a tutte le intemperie ed ai rigori delle sta

gioni in quelle vaste estensioni desolate di terreni nudi, 'tutte proprie
,

dell' Agro romano, ,senza ricoveri di sorta, nelle macchie; e nelle selve

seZvaggie aspre, e forti della Maremma.

È forse questo sistema di vivere, che ha' nel massimo grado
contribuito a conservarle i suoi caratteri primitivi, e se il bue'romano
maremmano trovasi in qualche parte scadente, tutto è dovuto alla
scarsezza e qualità dei pascoli" 'in ispecial modo dove il terreno pre
sentasi umido e paludoso, ed alla niuna cura che si ha in fatto di

riproduzione, la quale si' compie naturalmente.
I

•

Però dove le pasture sono più ubertose ed i pro prietari intellf..

,genti sogliono scegliere i riproduttori trasportandoli dall' una mandria
all' altra, od acquistandoli pure da altri armenti più o meno lontaui,
fuori dell' Agro romano, il bovino iÌl parola, sebbene contìnuia man

tenere costantemente il suo tipo rustico, è tuttavia bello ed appariscente.
Le caratteristiche principali della 'rarza r.omana e 'di maremma,

che la fanno facilmente riconoscere, e si mostrano più salient( sonot

manto grigio-bleu o meglio grigio spqrco o marino, più o meno chiaro,
con tinte maggiormeilte oscure al d orso ed agli arti 'anteriori; il muf..

folo, le palpebre, la punta delle corna, lo specchio e le unghie sono

nere. La testa cuneiforme è ornata, da çorna lU,ol�o' �vH\lPpate, t��tq
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da rag.giungere perfino un metro, a punta acuta e con bella arcuatura
.

a lira od. a spirale allungata unìversalmente; arma quanto g�aziosa
per ornamento, altrettanto pericolosa di' difesa ed offesa in animali,"
che com' essi, vivono allo stato brado, In generale là corporatura è, si

.

può dìre; bel!a, �i media grandezza, piuttosto elevata a garrese alto, .

dai m,,_ t ,6.0 a m ..
· 1,80, col. treno posteriore.meno sviluppato e. foro

mante
.

una "Unea
.

dorsale. obliqua.
Le apicc.ate . attitudini di. questo bovino sono: lavoro e carne; però.

devesi notare, che' mentre e�so riesce mirabilmente pel lavoro, il red
dito in carne non è ·proporzionato alla mole dell' animale, e ciò perchè

)0 sviluppo dello scheletro osseo è troppo forte, tanto che si presentano
molte angolosità', e specialmente alle anche, sviluppo questo dovuto

al sist�ma, di .allevamento. La capacità ingrassativa riesce discreta, �
depone molto sego nelle cavità del ventre, mentre scarsa è l' attitudine

lattìfera, la quale si perde spesso già dopo il 3.0 o 4.0 mese dal parto.
Veram�nte non si può precisare la quantità media di latte delle

vacche, ta�to .più che difficilmente, dagli uomini che le mungono,
viene spremuta la ppppa interamente, o per ignoranza o per la indole
selvaggia delle vaccìne- stesse, le quali non vi si prestano, tuttavia
si può calcolare dai 3 al 4 litri di latte ogni vacca.

"'o .. "

.Opino però, che qualora l' operazione della munta fosse fatta .re-
_

golarmente, come succede 'talvolta in vacche di questa razza addome

sticate e tenute alla stalla, si potrebbero avere dai 1 agli 8 litri, se

non più.;. - " "..,

Debbo qui notare un barbaro uso comune nella Campagna romana

.nel fm,ungere la,.. vacca, ed è quello di introdurre la mano nella natura

deU,� bestia prim� della. munta, ,al flue di produrre col solletico la

irritazione del sangu� el çon ci�. qlaggiore affluenza di latte.
.

- pei resto. ,le. vacp�e vengono munte quasi solo in alcune tenute,

ed il latte si spedisce tutto alle diverse .latterie dellà capitale p�r
.

,endetlo in natura o farne, burro, panna �cc. r
: ovvero nei così detti'

1!rpc�. si eonfeaiona ilhutìrro su' luogo, e si' fabbricano anche .altr i

')àtticini� come ,:. prova�'Ure, l caci-cavalli ecc..
,

).VelIe Maremme p�i dove le vacohe munte son poche. ,e per pochi
mesi, f ,al l�tte vaccino i aggiunge quello di ',pecora per farne formaggio,'
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ma il modo di fabbricare questo lattlcìnìo è dèl tutto primitivo: non

si può del resto negare che il formaggio maremmane sia molto gustoso. '

Il metodo d'allevamento à semplicissimo, tanto nella Gampagna
che nella Maremma romana. Come ho ,già detto, �1 lasciano' i bovini'
ano stato brado, in mandrie più o meno numerose, a secondo' della
vastità delle tenute, e quivi vanno' pascolando le erbe naturali" che
nascono o nei prati dopo la' falciatura, o nei campi sodivi , o nelle
colti, oppure, nelle macchie, dove di consueto tengònsi le vacche 'nel

l',inverno fino a primavera avanzata, 'cioè dopo, ,la figliatura, éhe ge
néralmente avviene nelle macchie medesime. Le vitelline femmine 'quando
hannoI' età di circa 2 O giQrni od, un mese son vendute al macello
come mongane e si lasciano soltanto le Qligliòri, le quali servono! al

rimpiazzo dell' azienda stessa. Per lo contrario, i maschi, appena slat
tatì, sono per una parte, condotti in pascoli separati da 'quelli .delle
madri, e fra essi scelqònsì pei tori riproduttori 'ed i buoi per il la

voro, necessario, alla azienda; il resto viene venduto per altri branchi,
o nelle fiere ..

Le vacche, le quali per difetti naturali o vecchiaia non sono' più
atte alla riproduzione, e parimenti i buoi che stante' una od altra
causa sono inservibili, si vendono come' eamarri_ a chi esercita l'in

dustria dell' ingrassamento, oppure si lasciano nei prati pingui ad in

grassare 'naturalmente, per venderli poi al macello.
Romantica è 1a sorveglianza degli armenti nella Campagna ro

mana fatta. da pastori, così detti butteri, montati a cavallo' come i

eowboys o gauehos. Essi, cavalcàtori eccellenti, sono armati di lunghe
aste dette pungoli. Non possono arrischiarsi nell'umnrassanrento fuorchè
a cavallo, per separare i torelli dalle madri, onde fare la castrazione,

�

e noto che i tori adoperansi un anno' soltanto per la riproduzione'; e

poi 'vengono castrati.
,

Nei contratti di vendita in tenuta, od altre fiere, il prezzo dei'
bovini romani può _ venire ogni anno variato per diverse cause, quali
ad 'esempio la penuria od abbondanza dei pascoli, che inducono i pro-:
prietari a disfarsene od � tenerli, la maggior, o minor ricerca dei vi
telli dalle provincie .limitrofe ecc'. Attualmente il costo si può stabilire
nèllà

!

grande _ media dalle 20'0 alle, 300 lire ogni paio di vitelli slat�
tatì; da 400 a 500 un paio di tori oltre, lì anno; da 100 a t OQO' il
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paio buoi da Iaroro oltre: 3 anni ,v
.

ed� in quanto a" vacche si oscìlla
da L. �'50 a 3,50 l'una.1

•

-t

'.'

Il bovino. della Ca,mpagIia romana e maremmaàa si' spande per
.altro anche fuori specialmente nell' Umbria. Difatti, nelle due grandi
fiere animali di bestiame, che tengons] a Viterbo all' epoca di �eBte·
coste e nel settèmbre, vi concorre un gran numero di siffatt! bovini,
e molti contadini' e proprietari della Teverina e dell' Umbna vi fanno

larghi acquisti di vitelli appena spoppati o di torelli di circa un anno',

i quali condotti poi nelle diverse fattorie di quelle contrade; ,doyè
vengono allevati col sistema,' di stabulasìone , si sviluppano perfetta
mente, modificano la naturale rusticità e migliorano altresì le forme.
'arrotondandole, oltrechè schiariscono pure il manto. Vengono così

-prodotti magnifici tipi, che' dopo 'aver lavorato alcuni anni, son ven-

duti al macello, > tanto pregevoli come' quelli delle migliori razze.

Certo è dunque che. con un sistema perfezionato di allevamento,
il. bovino romano acquisterebbe il 100 per 100, ed è consigliabile
venire, non a cambiamenti radicali, ma ad una riforma.

-

Anche l'. incrocio porta buoni risultati; invero, se vacche scelte
di questa razza si accoppiano con tori della razza ingentilita di Val

di Chiana,' come sogliono taluni, senza contare le razze gentili d��
l' 'estero, s' hanno pr-odotti mirabilmente migliorati. per taglia più ele

vata, e per forma meao angolosa, attivissimi e resistenti al Iavoro,
assai '. capaci' d'ingrasso •

. .Dunque, una accurata, selezione', stahulazicne permanente, ed in ..

erocì "rasìònatì potranne' modificare, o migliorare' notevolmente questa
razsa,' in modo ·da. ridurla una delle più eccellenti conosciute peio due

t scopi: lavoro e. èarne;' qia' nelle condizioni attuali- dell' Agro romano

e�ò non è ancora possibile in' tutto,' quindi per adesso bisogna con
. tentarsi di curate la selezione dei riproduttori .d' ambo i sessi, e con

serrase cosi tal. razza, l'funica' forse che siasi mantenuta in Italia

� co'�s�oi 'immutati, caratteri, "nonostante un lungo volgerà di secoli. r

DOTTOR CiRL'O OHLSEN.
l'
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iletodo .empJlee,per .Uenere la solazlone del.ollaCo di rame.

Il solfato di rame può sciogliersi assai, rapidamente facendo uso

di acqua calda; ma non sempre questo metodo riesce comodo, quando
per esempio ci si trova a far l,a soluzione lontani da abitazioni..

"

Metodo molto più semplice e spedito è quello di collocare i 'cri
stalli del solfato entro Un sacchetto o in un cencio che �i lega per le
cocche e che s' immer�e nel recipiente contenente I' acqua destinata
alla soluzione, tenendolo sospeso per mezz_9 di uno spago ad un ba
stona posato sugli orli del recipiente stesso. Bisogna osservare' çhe il
solfato rimanga immerso nella parte' più supe�ficiare del liquido, perchè
via via che quello si scioglie in questo la soluzione che si forma cade
in basso ed il solfato rest� sempre in contatto di acqua che contiene

poco o niente solfato.

Se i cristalli del solfato fossero gettati entro il recipiente conte

nente acqua in medo che rimanessero .al fondo, le prime porzioni di
soluzione che si formerebbero, rimanendo per la loro de��ità 'al fondo
del vaso, ostacolerebbero l' ulteriore disèioglimento del -salé , a meno.

che con una costante agitazione del liquido non si impedisse la forma
zione di questo strato di soluzione satura attorno ai, cristalli.

Proporzioni di .olfa'o di rame, e di eatee per I cr,:,uamen41
eontro la peroDo.pora...

o »

La calce che si adopera' in miscuglio al solfato di rame 'per la

preparazione delle poltiglie atte a combattere lp. peronospora deve stare

con questo sale in proporzioni convenienti.' La proporziorìe più facile

ad adottarsi è quella di quantità 'presso a poco eguali 'in peso d'i 'gras ..

'

sello e di solfato di rame. Diminuendo la quantità di' grassello si rischia
dj avere nella poltiglia def solfato indecomposto che può causare delle

brU'�iature sulle viti; aumentando invece di,
.. troppo questa quantità si

smorza l'efficacia del rame e') specialmente negli ultimi trattamenti,
s] tende ,a diminuire soverchiamente l' �cidità. dei mosti , .giacchè

"

la,

calce è un corpo fortemente basico che neutralizza questa' acidità.' J,

Le poltiglie a base di "forti quantità di solfato di rame e conse-:
guentemente di calce, hanno l'inconveniente di amministrarsi m�le e

di causare una "spesa soverchia. Esse non resultano del restò '1I)01,to;
più efficaci di quelle a dosi più piccole. Per noi è complet�m�mte sq �
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perììuo oltrepassare i due, chilogrammi di $olfatç> di rame. Non perché,
come credono alcuni, le forti dosi 'di solfato di rame poesano riuscire'

pericolose; tutto sta nel mescolàre col solfato una corrispondente dose
di calce ,; cosicché le poltiglie contenenti anche 8 e più chilogr. di

solfato riescono perfettamente innocue quando vi si aggiunga una ade�

guata quantità di calce che neutralizzi la causticità di quel sale.

La formola Cavazza, nella quale .s' impiegano da 500 a 700 grammi
di solfato di rame, che si aggiunge ad un' acqua di ealee quasi limpida,
dà una miscela effìcaciesima � 'come abbiamo potuto esperimentare
l'anno 'scorso anche al momento ,dei più fieri assalti 'della: peronospora.
Le troviamo soltanto l' inconveniente di esigere una quantità doppia
dì recipienti ,per la decantaaione dell' acqua e un po' più di tempo 6

di manipolazioni. Per cui nei momenti �ella'furia le abbiamo sostituito
la semplice miscela di un kg. di solfato con un kg. di grassello (bianco
di calce) per un, ettolitro di" acqua.

Riteniamo poi superfluo e come inutile complicazione le miscele
'a dosi cre�centi secondo il .numero dei trattamenti.'

&ppUeazlODe tardiva. del nUrato dÌ soda.

Si potrebbe credere che dopo il mese di aprile termini la stagione -

propizia per lo spargimento dei concimi. Ma' questa supposizione se è

fondata per la maggior parte dei concimi chimici, non lo è certamente

pel nitrato di soda,
Questo sale concimante è talmente solubile, e cosi, prontamente'

, assimilato dalle' piante,' che si può' applicare in dòse moderata e dopo
il più piccolo acquazzone, su' qualsiasi coltura, e durante tutto il 'pe- ,

riodo vegetatìvo pelle piante, dal 'momento della semina alla fruttifi ..

.
,

eaziòne, ,

'
'

, t ìndìspensabìle p�ro che al momento dell' applicazione del nitrato
, t"

"

il terreno" sia sufficientemente umido, perchè il nitrato possa sciogliersi
presto "ed essere assorbito dalle �adici.

-

.' V;applica�ione del nitr�to in maggio, in copertura delIt avena e

degli. ·'altri cereali- vernìaì, può riuscire molto profìttevole, .specìe ne' luo..

ghi freddi e montani; non in dose maggiore "'Però di un quintale a un,
�

quìntale é 'mezzo .per ettaro. Fl�o 'al momento 'della spìgatura ed an..

che nel principio della granìgione 'il nitrato puo .ìnfluire favorevolmente
r: sul raccèlto. .

'

.
, ,

' ,

"Wagner, l' eminent�,'agroho�o tedesco; ,noti. t1sita a raccomandare
l'uso del nitrato. d,i soda anche durante il periodo della granìgìone,

'\



lliDledlo anlco per (aUe le malaUie degU alberi da Ira"••

Molti domandano se non fosse possibile avere un rimedio solo per
tutti i malanni degli alberi da frutta. Quantunque non si debba cre

dere che per ogni malanno vi sia un rimedio speciale, per altra parte
un rimedio solo per tutti verosimilmente non è possibile, Restringen..

doci a contemplare. i casi più comuni, principali, si potrebbe dire così:

per gl' insetti usare. o la pitteleina, in soluzione, all' uno o due per
cento, 9 il sapone nero, pure i� soluzione, alla dose minima del 2

per cento; - per le malattie crittogamiche delle foglie usare la stessa

pottiglia bordolese ( 2 per cento di solfato di rame ed al trettanta calce

viva) consigliata per la peronospora della vite.

«::onlro la «::oebyUs o 'l'erme deU' uva.

Come si sa, questo insetto ha due generazioni estive, una che SI
schiude in maggio ed attacca 11 grappolo in fiore rodendone stami e

ovario, l'altra in luglio invadendo gli acini già formati e lasciandone
i soli semi.

Molti mezzi si sono proposti a tale scopo e fra i più acconci ap
parvero l'estratto di tabacco e la'polvere di piretro emulsionata con

sapone nero ed acqua. Recentemente perciò il signor Laboubène diede
lettura alla Società nazionale d'agricoltura di Francia d; una sua me

moria, in cui dice .. che il mezzo più acconcio alla distruzlone dell' in
setto consiste nello spargere polveri impalpabilissime sui grappoli in
fiori. Raccomanda perciò una miscela di zolfo finissimo,' cenere ben
stacciata è calce sfiorita, che però bisogna versare direttamente sul

grappolo (�). L'insetto, sporcandosi con tale polvere, 'ne .ha gli stigmi
otturati e peris�e per asfissia, o per 'lo meno non può' attaccare i fili

serici del suo bozzolo e rimane così senza riparo o difesa di sorta. �.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FA,TTE SULL� CAslNA DELL',ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO 'DEL MARE

Mese d'i Giugn�
.

.

'Latitudine 40,42.
'

Longitudine 'da R�m:a 2,16 Eat.
.

Anne 1894.

.;

�

CD GS
- ID Cl
;: 4) - ::s
.. S Il
o • GS
�-; 1iI=
.. � CI)

�

.r I . 760,2
2 761,6
3, L.N. 761,3
4 760.5
5 '761,0
6 ' 760,0
7 758,0
8 757,0
9 � 757,0

lO
.

P.Q. 759,0
11

.

" : 756,5
12 753,5
13 756,2
14 754,2
15 . 755,4

161
" 759,9

17:. 761,3
18', ,L.P. 761,6
19 760,1
20 756,5
21 759,3
2,2 ,

759;8
23 75�,9
24 761,4
25 761,7
26 U .. Q. 759,,8
27 .. , 755,8
28\" 756,6
,29 758,6
30' 760,�

Media

759.,6
761,0
761,0
760,0
760,4
759,9
757,0
756,6
757,4
';"57,7
754,4
753,9
756,5
753,S'"
757,0,

759,3
761,0
751,5
758,5
7'56,2
758,7
759, l
759,4
760,3
761,0
758,3

'

754,8
756,8
75a;5

18,8
17,S
19,0,
19,8
19,�
20,q.
t9,8-
21,0.,
195'

120:5,.
21,5

'

20,5
..

!'9,3,�",
2Ò,O

,17,3'
'l8 5 '

18.:S
ISt5�
18,::>"
21,0
21,0
21,5(.'-
21,0'"
22;0
�2,O
22,0,
21,8
22,0
23,S
24,.0·,

J �-
.•

2,:3"1
3,24

, 2,Q7'
3,06

I ·2,�1
5,2'5

�tl!
2,07
<) ,31
4,51
3,26
2,37
2,81
4,25
2,31

, 3,24
"2,07
3,25
4,31

'2.37
3.24
2,'05
,4,31
�,(J7
::1,24'
5,O�
3,.07
1,32
,3,24'

i
2,71

Stato' del eiel�

nuvolo
nuv.I14
séreno
sereno

sereno

SErrano
sereno

,;
,

seleno
sereno

sereno

nuv,

3141'
ser-eno

ser,eno \'-"puvolo
si)"eno sereuo.:
se·r,èno
ser'èno
sereno

nUi,olo
sereno

lsereno
tser�'Do
sereno

sereno

sereno

sereno
nuvolo
nuv. '3[4
nuvolo

ID

,

"

»

11

r,

�"
,.._,_.-1__ ..... 1_••_

63,82 l 13,07 l 99,"�

1,0
2;8
1,8
2,5
1,4
1,8
2,9
3,8
3,6
3,3
3,9
,4,1,
5,4
3,6 "

3;8 'It
3,5
5,4
3,9
3,�
1,3
6,4
�,6
2,8
3,3 Il'L

2,9
3,7

, .3,.&
J ° 6

4:5
5,3
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A PROPO�ITO DEL DAZIO �tTL GRANÒ.,�

l

La storia dell' agricoltura romana, secondo. il;Bertagnolli, va dì-
visa in tre periodi. Il primo corre dalla fondazione di Roma alla CQn�

quista del Lazio; periodo di 'guerre ininterrotte e gravi', 'nel quale 'ogni
cittadino era prima ,di tutto un soldato, L' agricoltura -era. necessaria
mente messa in secondo luogo; essa non poteva avere' altro-scopo che

quello di fornire i, generi di prima. necessità: e' perciò, Iimitavasi qua
si esclusivamente ai ce�eali; e fra questi pare a.preferenza, al farro,
perchè non, SQIQ .. più rustico; ma perchè dava prodotto pìii abbondante,
Sotto \ .deeemviri pare che siasi incominciato-ad -intrQdu'rre, ilgrano,

Non si ··deve però .ritenere che gli ortaggi, la .vite e l' olivo non

si coltivassaro affatto r. J() erano, ma molto poco. E perciò questo. primo.
periodo- dell" agricoltura romana. 'fu detto. dei cereali.

Sottoposto 'il Lazio, i romani aveano stabilitq-il loro dominio, sul,

quale era difficile, salvo. casi più che rari, che venisse-una gue�ra con
'

le' sue .inevitabili .dìstruzìoni. A misura che i romani facevano �.nUQve

conquiste, l'agricoltura si orientava diversamente: la' colti vazìone gr��
naria si allontanava dal Lazio, perchè- poco. remnneratrice, e si .ripor
tava nelle (prQvince conquistate; alle quali si: i�poneva COme . tributo.
Fra le prime fu la Campania, poi la Sicilia e la Sardegna , .le quali
diventarono

1
i granai di Roma, cui .inviavano i loro. prodotti per mare,

Nel Lazio si sostituiva una. coltura piit: remuneratrìce, l'arborea; e fra
tutte le essenze fruttifere la vite e, I'olìvo.,

Catone che descrisse la coltivazione di questo secondo periodo, il

quale però denominasi della vite .e dell' olivo, fa la seguente classifica
deì redditi delle varie coltivazioni e • Prima di tutte le, coltivazioni rendeva
la vigna, poi seguiva _l't orto ìrriguo, in terzo. il salceto (appunto perchè

.

necessario. alle vite), come quarto. veniva, l' ,oliveto. .quinto seguiva il
prato." sesto. j!" campo frumentario, settimo la selva cedua, ott�:VQ l 'arbusje.
e' nono la selva da ghianda. ,.

- ì
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- Come si vede, J' albero era la coltura predominante, ed il campo
frumentario veniva relegato al sesto posto. Incominciava allora ad ab ..

_'

bendare la mano"d'opera, per i prigionieri fatti schiavi, ed il denaro,
ottenuti

I
e gli uni .� l' altre con le vittorì"e : e perciò si poteva procedere

ai-costosi.lavòri d'impianto' di un albereto qualunque. La vite SI cominciò.
'

a diffondere dai colli laziali, allargandosi e perfezionandosi non solo

nella sua cultura, ma aricora nella manifattura del 'vino, e si presero
a formare quei tipi che runasero celebri! Di pari passo seguiva l'olivo,

,

che 'Columella chiama il primo' degli alberi. Il frutteto non era ancora

specializzato �q avea un' importanza secondaria.'

Questo periodo arriva sino alla fìne delle guerre puniche.
, Si pàssa al terzo 'periodo ,. che se non è più l' er�ico, è però. lo

splendido. La: conquista .dell' A!r.ica portò un altro colpo alla éereali
eelturà italiana: essa pur rimanendo nella Sicilia e Sardegna, vi si andò
limitando. La vite; si diffuse in tutta. Italia e persino nella Sicilia; 'Chia
mata il granaio di' Roma, e pruova ne' sono' i vini di molte! province

.

italiane apprezzatissimi in Roma. Dionisio. e Plinio decantano. la
-

ric

chezza 'agraria di questo periodo; Varrone dice che l' Italia era diven
tata tutta un' pomario, e che l'agricolturq non era. più un; arte, ma
una scienza, I trattati di Oolamella e Palladio sono. li a provarci il

fonte valore 'agrario" specie' per l'arberlcoltura. 'Allora incominciò ad

estendersi la frutticeltura: e le colture industriali di rose, viole ed altri

,fiori; 'si svilupparono, tutte quelle industrie-come 'oggi in Francia é spe"l"
\

cialmente nei dintorni dr Parigi, le quali erano molto redditizie. I mi-

glìori pomariì 'vegetavano nei colli laziaìi, attorno Napoli e nel Piceno.
.

'I1a viticeltara ebbe una tale diffusione non solo Ii�ll� Italia, ma

ancora Belle province conquistate, da mettere in pericolo anche colà

la produzione, dei 'cereali, al -punto cheI' imperatore Domìziane emise
editto 'col, quale si, limitava nelle province 'la coltivazione delle vite..

Decadendo l'impero decadde i di pari- passo anche -l'agricoltura:
tutto fu -distratto, e si seminò il grano laddove fìorivano: pomarii, oH:

vetì, e, celebri vigneti: quindi, come. nei primi tempi, si ritornò ai ce..

reali inferiori , lasciando, il grano, perchè. più
,

sicuri" e di maggìor-
prodotto. _

"
La Sieìlìs, il- tanto decantato granaio d;Italia, ebbe la stessa sorte,

anzi con maggiori alternative . .Incominciò ad essere coltivata a cereali

.

al tempo, delie colonie greche; a misura che acquistò la sua indipen
denza coi suoi ij,rannU' arboricoltura 'incominciò a diffondersi .. Vennero

i romani 'e la-ritornarono ai cereali; .. in seguito' sotto a questi ricom

_parve la coltura arborea. -Vennero gli arabi che la ritornarono ai ce-
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real! e proibirono persino [a cultura della vite, perchè il Corano 'proi
bisce ,il vino, e quella dell' olivo, perché l'olio lo Titiravano dall'Africa

e non volevano stabilire una pericolosa concorrenza. Gli arabi in se�
guito svilupparono talune colture .arboree , quali gli agrumi in forte

grad� ed 'altre essenze' secondarie, Formatosi il regno di Napoli é Si

cilia' sotto ai Normanni e poi sotto �lle dinastie, che si succedettero,
la cultura siciliana, seguitando l'{mpulso arabo,' si

.

mantenne :qua'ì' era
fondata sulla cerealicoltura. Pe�ò in 'seguito 'la coltura arborea 'è an- '

data sempre; prè�alendò e l'a cereale ritiran'dosi.
'

Da questi .importanti esempi che ho ricordati, si deduce iChe',.'ld.,
prima coltiv,aflione fatta da un 'popolo è quella dei cereali, base ;dàl

suo nutcimento. A misura che le conquiste fanno aumentare braccia
�

e denaro, questa coltivazione è abbandonata come, poco reddltlzia.r.ed.
imposta ai vinti: si passa all' arborea per, la quale si.richiede maggior
lavoro non. solo, ma ancora, migliori conoscenze, ��d offre redditi mag

gìori. Decadendo una nazione decade la coltura ar;bore� 1- � si ritorI!a
'alla cereale.

.

L. SAVASTANO.
, t •

.
" � J �

��������������,��

lavoro profondo nei paesi caldi. ,'o u',

" .

., "1 .'

L'agricoltorè nei paesi caldì ed' aridi risente contihuamente' i tristi
effetti della siccità, sp,e-ci.allfnante

�

ueì terr�Ìli di
.

'poco spessore �. :pog�f
gianti su sottosuolo impermeabile, e' dovè nulla o poca è' quella-ben
nòta azlone di cà'pillarita del snttosuolo per. cui salendo 'alla' suped}è1�
1'umidità accumulatasi durante -la 'stagione delle pioggie, le radici Jd:ellé1

piante' possono dissetarsi anche durante i grandi calori.
'

Unico rimedio possiDile' 3.' �sifl'atto grande malanao; .e' in mancanza!

dell' irriqaslone, è il lavoro profondo; sia di zappa o vanga, sia ,d'àÌ'atfb}
� modern-o di ferro: insomma ilterreno dev' essere'smosso a conveniente

p'fofondità e' rimanere alquanto sollevato, perchè allora Luniìdità diffi.
cilmente si sperde.

'"

"{

II pratici d' altronde ben sanno queste cose, e la scienza ci dice'
che mentre un terreno nòn o malamente lavorato esapora in U ore.

cilica 13 grammi d'l acqua per dec'imetro quadrato, se' invece fu zap·
.

patè ne ervapora solo S' 9rammi. ,

.

r
" •

)
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.,.', Ec�o dimostrato dunque con cifre alla mano il gtand.e rlspatmlo

"di a�qua che' si 'ottiene lavorando bene e'a giusta profondità il proprio
terreno: ed 'ecco dim'Qslrato 'come il lavoro' profondo supplendo molto

bene all' aridità del clima" faccia risentire alle piante gli' stessi benefici

effe_tti dell' acqua di 'pioggia: donde iÌ proverbio « una zappat,,:ra e·

,q�iv(tÙ, ad una �agnatura ».
"

, "

.""
,

. Il terreno agrario, come tutti sanno, non è altro che un ammasso

di sost�nze minerali e� organiche, che all' asione unltà è 'simultanea
d�gU. ..,age�t.j 'atmosferici, si trasformano, gr�data.mente in materiali atti

. , J

aUa nutrizione delle piante, ossia facilmente, assimilabili.
Smovendo dunque a conveniente profondità lo strato arabile del

. terreno noi assoggettiamo un maggior cubo di terra all' azione honìfl

catrice degli agenti atmosferici, e quindi nello' stesso: spazio ,di· tempo
nei approntiamo per le piante maggIor quantità di -sostanze utili,

_

di

quello" che non smòvendo il' terreno o' smovendolo imperfettamente t

oppure ,a minore profondità, perchè in quest' ultimo caso minore por
zione' di particelle terrose risentono la benefica influenza degli agenti
dell' atmosfera.

Dunque il lavoro profondo, equivale negli effetti del1a vegetazione -,

ad
I

un concime; le' radici troveranno dopo un lavoro profondo �aggiore
copia di quegli elementi utili, assimilabili, come dopo una buona con

cimazione del terreno.

. Lavor] profondi dunque, e aggiungo, .lavori profondi massime nel
meridionale e in paesi caldi ed aridi, perchè allora con una sola opera
sì ottengono due effetti utill. si bonifica cioè il terreno e nello stesso

te�po .lo si 'rende poroso, risparmiando così circa il 40, Oro di umidità
• .. (..1' ,

I

a tutto beneflcio delle piante coltivate,
,

Ricònosciuto fermamente questo: grande princip,iQ, molteplle! sono
)

le .applìcasionì che si potrebbero fare alle differenti colture. Dico subito

che la viticoltura, pugliese, che conosco più davvicine, ritrae immensi
benefici dal lavoro profondo, sia dal lato della fertìlità

.

del terreno,
come. e, più per,;_, la' rpaggiore frescura che al terreno si induce; le vigne

.

pugliesi sono quasi tutte coltivate, colla zappa, a mano,' ed è -a mia"
v.is�a un, lavoro perfetto, che nelle zone p�tros�e male si conseguirebbe
çot moderni aratri 'perfezionati� J'

. ,Mi riservo di parlare altra volta, di questa; importante .questione.,
Qui mì' preme dire che' il lavoro profondo v�, ripetuto almeno duè volt�
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all'anno per meglio conservare al terreno vitato maggior copia .di umidìtà-«
tanto preziosa ovunqu.e, ma specialmente nei paesi caldi ed aridi,

Al lavoro profohdo ver;ir;o del vigneto, è bene sussegua una

maggesatura "anch' essa 'a giusta profondità: mentre alcuni vignaiuoli
usano solo di. raschiare il terreno a maggio" a guisa di estirpatura:
locchè ho sempre detto -riesce dannosis�i�o alla vIte.' avuto speciale
riguardo alla minore, resistenza che, o�rirà agli eccessivi calori del
solIeone.

. ,
' "

.,'
, i> ". ,.,

I viticultori dunque non facciano false economie, e si rammentino
che laddove alla vite non si dà. mai una briceiola 'di concime, non si

può impunemente esse�e àn?he avari ,dir buoni lay�r� 'c�Itùra�i,: '�p�?i�l
mente oggi che nuovi malanni colpiscono e spossano la preziosa ampelide{.

In quanto ai terreni semenzabili, "gli effetti :4el lavoro' p�ofo�do
sono anch' essi sorprendenti nelle località che c� occupano; e per

v

tant,�
e tante raqioni che; qui .sarehhe troppo lungo enumerare, �t,voj agri,.
coltori del 'I'avolìere di Puglia, e delle pianure '�eçce5i, do�a:ide�ò ':
quanti campi di cereali e quanti pratì di trifoglio o veceia.avreste ri

sparmiato dalla perdizione se aveste dapprima rispettato il gr:aa.de:prin,:
cìpìo del lavoro 'profondo? ' : ," ,

Abolite dunque, sia pure gradatamente� il decrepito' aratro � 'di

Trittolemo e di Cincinnati, e valetevi una buona volta dei
-

moderni
aratri perfezionati, costruiti anche apposta per voi ''';';_ l'aratro Garofoli
p. es. � che nel mentre smuovono,' il terreno a màggior'i prdfò'�dltà �
premunèndovi contro (disds'trosì' éffétti' della siccità, m-eit�n9 a dispo
sizione delle radichette maggior quantità di sostanze utìlL,

"., l'�

•

l'
.

J'
'

•

'. " • '.il
.\.
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R. Scuola ,Superiore d', Agricoltura _ in, Portici
. "

(Bollettino N. 22)

Su�1i àMi �elle piante 'e, sui �mo�i' �i com�anerli
CON PARTICOLARE �IGUARDO A1.LA SCHIZONEURA LANIGERA HAUSM.

{. ! I

. Sotto q nome di Afidi o Gorgoglio,ni, SI comprendono uegli in-
setti che volgarmente .son detti Pidocchi delle 'Piante. A <},uesto gruppo

appartiene una schiera dì insetti che hanno una triste rinomanza, re

ca�do d�rÌnl rilevanti a moltissime piante 'coltivate. Non solo suggono

Ia 'linfa dell�
j

piante, e così ne compromettono la vegetazione i ma le

punture del 'loro rostro determinano delle ipertrofìe caratteristiche nei

rami giovani, nelle �adici e nelle foglie ; ipertrofìe delle, quali l'insetto

si serve per meglio nascondersi, Spìccatissimo esempio di ,ciò, offre la

Sc/tizoneura laniqerà Hausm del melo, r (detto Gorgoglione o 'afide

lànigero ), che reca seriissimi danni ai pometi. ·G.qrgoglioni esistono-,

lpiù o meno -dannosì, su quasi tutte le piante coltivate.

••
r.
Per citare l i più; conosciuti .. a tutti son noti gli afidi delle Rose

(;Aphis Rosae}, quelli del Pesco (Aphis Persicae, A. �migdali), del

�e�o ({l. Mali), del Susino, del Sambucq,. dei fagioli ecc. poponi, ecc.

I G�i Afidi vivono in grandi ammassi o colonie, sono animali sociali,
•

'!.
r

l.

come si, dice.
t

"

,

t, r '!'

Si sviluppano 'è si propagano con 'una meravigliosa prestezza, causa

la l(§ÌlÒ,,'enorme 'fecondità. A questo punto non posso fare a meno di

dire due parole sulle particolarità interessantissime , che presiedono
alla riproduzione degli afidi, particolarità conosciute già nel secolo

scorso da Réaumur, Deçeer e Bonnet.
Abbiamo in questi insetti due fenomeni: il Poiimorfismo - e la

Partenoçenesi o, generazione virginea, questa, conseguenza di quello.
Oltre le femmine, generalmente attere (senza ali) ed i maschi alati

che appariscono in autunno, esistoIÌ�durante la primavera e restate,
'

delle femmine, le quali senza essere mai state fecondate possono dar

vita ad ,8,- oppure 9 generazioni vivìpare.
_

Queste femmine sono differenti dalle femmine ovipare, non solo

per la loro forma e per il loro colore, e qualche volta yer la presenza
'di ali, ma anche per una più semplice s,truttura dell' apparato genitale.
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In esse manca il ricettacolo seminale, e le uova subisèono il loro

sviluppo nei tubi oviferi.

,

Al sopravvenire dell' autunno .compariscono le vere' femmine, le

quali vengono fecondate dai maschi alati, ed allora avviene la deposi..
zione di uova che passano l' inverno, e si sviluppano nella primavera,
dando luogo alle generazioni vivipare. Abbiamo dunque 'un' alternanza

tra i due modi di generazione.
La rapidità e il numero di' individui, che possono esser procreati

viviparamente durante restate è qualcosa di veramente sorprendente.
Sono celebri e conosciutissime le esperienze di Carlo Bonnet nel 1743.

Egli calcolando, che una sola femmina, ordinariamente, può dar origine
a 90 giovani, fece il computo, che alla ottava generazione si avrebbe

il numero enorme di: 441,461,01O,000,000! E mi pare che basti!

Fortunatamente gli afidi hanno molti nemici'; tra i più terribili

vanno citali: le larve . degli Icneumonidi (Aphidius), dei:Sirfldi, delle

Coccinelle e delle Emerobie.

Esiste inòltre qualche parassita vegetale, appartenente alla classe

dei Funghi, che ne mena strage. Citerò tra questi solo l'.Entomoptora
Aphidis Hoffm., 1'E. planchoniana Corn, e l'E. sphaerosperma. Sono

funghi analoghi all'Empusa muscae. parassita delle mosche comuni,
che svolgono il loro micelio nell' interno dell' animale, ,e vivendo a

spese dei succhi nutritivi di esso, ID traggono a morte .:

Parlando degli afidi, accenno 'volentieri alle' formiche loro insepà
rabili compagne. "

A niuno sarà 'certo sfuggito, come sempre sulle piante abitate-da
afidi si osservino formiche che girano fra essi, anzi la. presenza 'di

queste ultime 'su' una pianta può servire di indizio, quasi sicuro" della

esistenza di afidi, D cocciniglie sulla stessa.

Gli antichi credevano che le' formiche 'pratidlssero gli afidi per
pura amicizia. Linneo, Bonnet e Pietro Huber, il paziente storiograf.o
delle formiche, dimostrarono . che questa predileeione delle formiche

per gli Afidi è basata sull' interesse. 1 Gorgoglioni hanno posteriormente
due tubetti che communicano con due ghiandolette, secernenti un liquido
zuccherino; che serve alla sostentazione dei Gorgoglioni giovani, nei

primi giorni di vita. t
•

Le formiche approfittano di questa secrezione, e mediante opportuni
toccamenti colle. antenne, confortano l' .animaletto a secernere il liquido,
di cui sembrano molte ghiotte, nè i Gorgoglioni sembrano soffrire della

presenza delle formiche, che anzi li sopportano volentieri, come appa
risce dal fat�p, che le femmine non cercano di smuQyersi.quando s�no
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Irritate " ed i; maschi" che potrebbero volare �

.

non lo fanno, benehè
circondati qualche volta da stuoli di formiche. J

• I lamenti adunque di taluni agricoltori, meno esperti -di: questa
convivenza delle formiche cogli afidi, e che attribuiscono alle formiche

stesse Il danno alle loro piante, devono invece riversarsi, con più giu
stizia, sugli afidi stessi. Ce�to è, che tolti di mezzo questi ultimi insetti,
col sussidio di qualche espediente, scompaiono, di' per sè , anche le

formiche, e la pianta. rìnasce-a nuova vita.
.'

MEZZI PRATICI DI DISTRUZIONE.

In quanto ai mezzi di distruzione di questi parassiti riassumo bre

vemente' i risultati. ottenuti colla Rubina: (1), dal Dottor' Peglion (2)
sulla Schisoneura 'l{!tnigera. Sull' effetto, di 'queste stesse soluzioni,
contro gli afidi' del pesco 'degli 'agrumi, della cicoria; del, ciliegio e del

prugno; del melo, dei poponi, delle rose-, della saggina ecc. ecc. non

che contro la -Schizoneura laniqera , vedi le numerosissimè testimo

nianze;' dovute. a. molti sperimentatori, raccolte dalla ditta A� Petrobelli

,e ·,C. di, Padova e pubblicate nel: libro, Intorno. all' azione degl't In

.settibidi, Pitieleina e Rubina, sugli insetti dannosi alle piante utili,
Padova, 1894. ,J

Come trattamento primaverile jl D.' Peglion consiglia col professor
,

.Sonnino 'contro la -Schizonera laniçera; di applicare, con un pennello
l' emulsione di Pitteleina all' l pér cento sopra le parti invase dagli
afidi, .avendo cura di penetrare in tutte quelle anfrattuosità ''9 canali,
occasionate dagli afidi che, come dissi più sopral servono loro. di rifugio,
Si' capisce, che se questo trattamento non è -fatto su una. estensione

ragguardevole di terreno rimane sempre il pericolo .di una nuova infe- )

zione, .proveniente (dal di fuori, mediante larve alate.

.Alla comparsa delle foglie però, l'u.so della Pitteleina non è più
consigliabile per le bruciature che potrebbe produrre sulle foglie stesse,
nelle piante più:delièate .come il pesco I le rose etc., ma per il melo,
pero, prugno etc., la Pitteleina può dare sempre buoni risultati.

,DO altra parte_ le,emulsioni saponose di petrolio, l'olio pesante, di

catrame, il solfuro di carbonio, la benzina, benchè siano efficacissimi

insetticidi, non sono facilmente applicabili da tutti.'
,

Il Dottor, Peglion fece una soluzione al 2 per cento in volume dì

(l) Rivista di Patologia vegetale, anno I, pag, 96.

(2) Dottor P�glion - Gli Afidi e la loro distrusione - Giornale di Viticoltùra,
, ,En,olo9ia ed Agraria"""' Anno I, AveUinp, 15 agosto e .15 �ettembre.

'



Rubina pari a circa 2,38 in peso; in acqua piovana, ottenendo' così il

caratteristico colore rosso-bruno, senza, o quasi senza traccia'di pre

cipitato. Questa soluzione' venne spruzzata so�ra numerose piante di

meli affette da Schizoneura, mediante la pompetta Borio.

Dopo l' applicazione della Rubina non esistevano più tracce' delle

'numerose colonie di afidi, prima largamente diffuse.
Sulle piante comparvero più tardi nuovi' indizi di nuove colonie,

ma si trattava evidentemente di infezioni successive, poichè 1'esame

accurato della pianta non lasciò intravedere alcuna traccia del parassita,
dopo l' applicazione del rimedio.

\

.

, Il Peglion fece uso della pompetta Borio con getto -Riley,' ma egli
stesso fa notare', quanto utili possono essere, per -alberl di pieno svi

luppo, a causa della forza del getto, le pompe a pressione' d'aria di

Del Taglia (l), nelle quali si ha la comodità di disporre di ambo le

mani, e usarle per la direzione del getto.
.

Contro gli Afidi delle Rose usò, con ottimo risultato, la medesi ma

soluzione di Rubina all' l e mezzo, o al 2 per cento in volume.
Colla soluzione al 2,50 per cento si otteneva la distruzione anche

delle formiche e delle larve di coccinella, ma si osservarono alcune

ustioni all' apice dei getti, che del resto _non compromettevano l' alIun ..

gamento dei medesimi.
Al medesimo' trattamento ·�i potranno assoggettare i Peschi, i

Prugni" ed i Ciliegi quando sono infetti, avvertendo esser, necessario
far uso dei!' insetticida appena compaiono i primi individui.

Altra norma, non trascurabile, è di fare le soluzioni . di Rubina
in acque poco calcari, affinchè il principio attivo non venga precipitato,
consigliabilissima è quindi ,1' acqua piovana.

Riassumendo: credo si possa consigliare contro gli Afididel 1\1eI9,
delle Rose, del Pesco, del Ciliegio con tutta sicurezza, l' uso della
soluzione di Rubina dal 2 al 2,5 per cento, usando di pompe efficaci
che abbiano cioè; il potere di polverizzare completamente il liquido, e

di portarlo nelle più minute anfrattuosità dei rami, ove sogliono rifu
giarsi questi terribili parassiti.

Per i peschi e per gli alberi 'più elevati, giova ricorrere alla
cannula di prolungamento da adattarsi alla pompa a pressione De l

Taglia, da questo stesso egregio costruttore fabbricata. Questa cannui a

leggerissima, (pesa Kil. 1,600) porta il getto fino a 5 metri di altezza,
essendo essa stessa lunga metri 4. Giova grandemente contro la tignuola
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(1) Angelo ed Armando del Taglia - Signa - Presso Firenze. Per conto nostro
consigliamo anche la. economìca ed eccellente pompa. Candec,

'
".
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del! melo' e 'le cocciniglie degl,i agrumi. Ne 'diamo figura e 'descrizipn�
.ael bullettìno ,di. questa scuola num. 21 avvertendo però, che in questa
si vede in azione il getto a pioggia, come si consiglia per le coccinìglie,

. mentre' nel nostro caso, per .gli afidi, è necessario ricorrere. sempre
- al. getto- polverizzato,

_

La polverizzazione sia minuta- e -dilìgente, e si procuri di investire

abbondantemente le foglie inquinate dagli. afidi, specialmente quelle
-

molto. accartocciate, in modo che il liquido penetri bene nei ripari degl,i
Insetti. Per le piante di poponi, cocomeri, zucche ecc. si bagni la .pagina
inferiore. delle foglie.

Così -openando, appena si manifesti l'infezione, l'agricoltore libe

rerà facilmente le sue piante dagli afidi, e vedrà con essi scomparire
le .formiche, e le nere croste di fumaggine, che talora deturpano, come

conseguenza degli insetti parassiti, le' piante :s.t�sse.

SCHIZONERA LANIGERA HAUSM.

(afide suggiscorza ,'-<afide rOSSE), afide lanigero del melo)

y

Speciale
�

riguardo merita la Schizoneura laniqera Hausm., .afìde
clie sul melo determina una grandissima infezione, nota agli agricoltori
sotto il nome di muffa del melo. Ed .jnfatti I in presenza di questo

.

Insetto, gli alberi di melo attaccati, si coprono sui rami più giovani,
e sulle foglie di una peluria biancastra, -in forma di delicati. fiocchi

quasi di muffa, la quale, altro nOR è, se non sostanza cerosa, così fina;'
mente filata dagli insettti stessi, che sotto quella intanto si: nascondono
e

_

attaccano la 'pianta. M'a questa , in seguito alle punture dell' afide,
subisce guasti notevoli, 'I teneri rami si 'screpolano per lo lungo, '8

gli orli delle .screpclature ingrossano, per- ipertrofìa, in tubercoli e

stesi e più o' mene grossi ; in . seguito tutto il rametto deperisce e

secca, andando' così a male. Le foglie -poi si accartocciano I e nella
. pagina

. inferiore concava riparano. estese colonie di afidi. I frutficultori

che si sono trovati alle prese, con questo temuto. animaletto" ne cono

scono bene, per dura esperienza i tristi effetti. Intanto alcune femmine

vivono anche sulle radici dello stesso melo', e' .queste rendono pure
'bernoccolute I e danneggiano, ma quello che peggio si è, che sulle radici

passanQ, bene riparate, l'inverno alcune femmine, destinate' a riprodurre
sulle parti verdi delle piante la colonìa , che per la rigida, mvernata

� e per. altre cagioni_, .fosse scemata nelle parti libere del vegetale.
Contro <J_uesto insetto s-i è tentata una infinita di rimedi, e tutti

t
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hanno dato risultati mediocri o nulh, Nemmeno l' 'estratto dir tabacco,"I

'ha avuto vittoria ai questo parassita, -

Una delle cause principali' della poca efficacia degli ìnsettìoidu.sulle
Schizoneure sta nel fatto che questi animali, sono, come si. è già detto,
ricoperti dì cera in fiocchi, attissìma ad allontanarei liquidi non' alca

lini ()' non solventi delia-cera, e questi respihgere, salvando così-I' ins�tt�""
Moltissime esperienze, condotte da insigni autorità-in materia ento

moìogiee ed: agraria, hanno dimostrato- però, che le, .soluzioni. alcaline

d'i .'catpame/ attaccano effìeacemente I' insetto, � lo distruggono.isollspi-,
tamente dopo averlo spogliato della cera protettrice. ,,; ./

È oramai bene assodato anche da moltissimi, agricoltori ,. che, �e
soluzioni di pitteleina e, qi rubina al 2 oIo hanno 'un largg effetto(��tale
sui. temuti insetli.

Però la loro straordinaria fecondità impedisce al di1ig�nte 'frutti ..

'cultore di riposare sugli allori di una distruzione d�gr insetti medesimi,
'e nella. cura estiva, egli deve tenere bene d' occhio le sue piante anche
dopo, una prima cura, 'per attaccare, nuovamente, gl' insetti, quando
qualche fiocco. bianco, sparso qua e là sulla pianta, lo minacci di una

nuova I invasione estesa" quale può temere, come conseguenza della

incredibile facilità cii riproduzione del, parassita, .-

'A q�esti iniziì : di, invasione pong,a sollecito ostacolo, col' ricorrere
ai soliti Insetticidi nelle .suddette misure, e si persuaderà, che con .piccoia.
spesa 'e breve lavoro, conserverà monde le sue; piante da questa, peste.

Gennaio '1894.

Dòtt.r OSCAR 'VISART
Assistente/al LabòratoTio di Entomologia agraria

.

É,A� PORTH.0SIA (!lHRYSQR·REA·,·B.,
- t:lo. .,.

. (.LipGtris, chJ"ysorre(1;)
• ,,- �'. b {

)
.

(BRUCO PELOSO :DEGLI ALBERI DA �RUTTO)

La farfalla di cui -qui -sì tiene parola, e�cità le: continue lagnanze
degli 'agricoltori per i danni: che, allo stato-di bruco, arreca agli' alberi

irrvgènere 'è' piil speCial.fuente agli' alberi -dà frutto (peri., m:èli�' ciliegi.
prugni, nespoli,' albicocchi, peschi, cot0s-ni, noccioli, ecc. ecc} ';:.
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Rppure l' agricoltore se ne libererebbe facilmente, purchè provve
desse in tempo e non aspettasse quando i bruchi, sono già� grossi � così
sparsi sugli alberi, da rendere malagevole e spesso, impraticabile la
loro distruzione.

, r
(

,

"
Non, cerdo inutile di dire' due parole sulla vita, di questa farfalla.

Questi 'dati serviranno ad indicare all' agricoltore l'epoca nella, quale I

giova combatterla.

La Porthesia chrysorr.ea allo stato adulto è una farfalla di discrete
dimensioni, colla parte anteriore del' corpo e co�le ali di un bianco niveo.

L'addome del maschio e l'apice di
, quello della femmina, sono

ricoperti, da una lanuggine giallognola.
,

Quèsta farfalla comparisce in luglio e qualche volta alla fine di

giugno. Ha abitudini notturne, e durante il giorno se ne sta immobile

sulle foglie deile piante.
La femmina fecondata j depone le sue uova sulla pagina inferiore

delle foglie. Le uova sono di un colore bianco sporco, e la farfalla le

depone e annida sotto strati di quella lanuggine giallo-dorata che abbiamo
detto esistere sul suo' addome. Il numero delle uova arriva a 3000.

Si distingue il suo nido d'uova, da quello della Ocneria dispor
per molte particolarità, Negli ammassi della Porthesia la lanuggine è

più brillante di quella dell'Ocneria; ,inoltre i nidi d'uova della Porthe

sia sono deposti sulle foglie.
Dopo tre o quattro settimane nascono le giovani larve. Il' loro

colore primitivo è verde-giallastro con .quattro -fìle di punti neri. La

larva che .nella primavera ha raggiunto il suo completo sviluppo ha

un' colore nero-bruno, ricoperta da peluria, bruno-giallastra. Le �ue
verruche meridiane su ogni anello sono rosse e formano sul loro per
corso due linee longitudinali -di color rosso.

Le larve giovani si nutrono dapprincipio della -sostanza tenera
delle foglie, e per essere al riparo, mediante fili appositi sui margini,
tengono la foglia accartocciata non solo; ma per colmo' di precauzione

, la attaccano con fili' al ramo, affìnchè no� cada dalla pianta. ,

Ma ben presto le larve si aècingono a prepararsi una dimora inver
nale. A questo scopo cominciano a collegare var-ie foglie assieme con

fili; ne risulta una specie di nido, chè, allo intorno e tutto imbottito
da. finissimi fili di seta, ma che' allo esterno è tenuto solidamente colle-

gato da una maglia di fili molto più .resìstenti. ,

Le solidità di questi'. nidi è tale che non possono venir staccati
dalla pianta.dai venti più forti, e con grandissima difficoltà �i riesce
'a rompCf.lit

'
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ì 'piccoli 'bruchi si ricoverano defìnìtìvamente in questi nidi alla
fine di Settembre, e allora non pigliano più cibo. Solo raramente in

Ottobre sortono durante le giornate soleggiate. In Novembre cascano

in una specie di sonno letargico.
Fu osservato che i freddi più �. gidi non portano loro nocumento

alcuno.
I danni arrecati dalle larve nell' autunno, non sono molto rile

vanti; altra cosa è nella primavera.
Appena i giovani germogli delle piante cominciano a svolgersi, i

bruchi sortono dai loro ripari e la loro voracità è tale che possono
in brevissimo tempo distruggere intere piantagioni.

Se il tempo si raffredda i bruchi rientrano nei loro ripari invernali.
Alla fine di Aprile o al principio di Maggio avviene la terza muta:

A questo punto i bruchi si disperdono in varie direzioni e abban

donano anche la pianta che ha dato loro fino aIIora ospitalità e cibo.
Alla fine di Giugno passano allo stadio di crisalide allestendo sotto

le foglie e le erbe, sul terreno, una specie di tessuto che' contiene i

peli del bruco.
La Crisalide è nera con' peli bruni e termina in una corta punta.

Misura 15 m. m.
. I peli che si staccano dal bruco che 'si di spone ad r incrisalìdare

possono rimanere, in parte, sospesi nell' aria e arrecano, conficcandosi
nella pelle, 'una insorportabile prurigine, con leggera enfiazione a chi

occasionalmentè passasse in quel punto e li raccogliesse sulla sua epi
dermide.

Questo dannosissimo bruco ha fortunatamente dei nemici naturali',
e sono: . alcuni uccelli che vanno a strappare, in inverno, le larve dai

nidi; un emittero che sugge i bruchi e alcuni imenotteri che vivono,
allo stadio Iarvale, nelle uova.

MEZZI PRATICI DI DISTRUZIONE.

Il mezzo radicale è 'la raccolta dei nidi, avvertendo bene che questa
raccolta va fatta da Ottobre a Marzo, ma non dopo, poichè le larve,
dopo quest' epoca, si disperdono. Il modo migliore consiste nel tagliare
il ramo che porta i nidi e bruciarlo con lorç.

.

.

Venne pure consigliato il seguente mezzo di distruzione estivo col

quale si ottengono ottimi risultati.

Si applica intorno-al tronco della pianta all' altezza dìcirca 1 metro
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.n anello di gr_ossa. carta. Sì asparge questo anello di una cella 'com..

posta di .sapone" grasso; gras�o da 'carrozze, pece ,greca, olio (l).
,� Questa: miscela non 'V�, applicata direttamente sulla corteccia, poi

chè, specialmente se la pianta è giovane, la corteccia .può disseccane]
�' la pianta andare a rischio ',cdi perire. �

l'
Applicato l'anello nel modo 'indicato, occorre provvedersi .

dì una

stanga !�a ,qua,le.' ad U!} cape-viene -accuratamente ricoperta ed imbottita,
da grossi strati di stoppa o cotone od altro materiale adatto.

" Con 'questa mazza si appliçheraqno alla pianta, operando, di buon

'm,attino, dei colpi secchi e forti. In seguito a queste �rltsche .scosse, si

vedranno buona parte delle larve. esistenti ,sulla pianta, cadere �lti suelç
L� .cadute, immediatamente raccolgonsi al, piede della pianta coll' in

tensione -di risalire sulla medesima, ma ne saranno impedite, dall' anello

ricoperto di colla, �
.

_

' Q;uando buon, numero si saranno cosi riunite; 'sarà facile cosa di-
I

.'

'struggerle, sia' schiacciandole; sia usando 'insetticidi.
,

. Irrerazioni di sostanze inse�ticide çome la Pitteleina, per piante p�il
resistenti (Melo, Pero, Ciliegio, Prugne etc.) o di Rubina per le Riù ldeliç�te
Pesco etc. hanno dato, anche a mQlti sperimentatori, ottimo risultato, rn�
l' agricoltore preferisca sempre la raccolta invernale de� nidi. ;Quand? qu�- ,

<sta, o' per. incuria o per, altra ragione nOJ;1 fosse, stata effettuata, allora si

rìcorra, 'per' salvare.Ie .pìante,: ai metodi .suddettì, da mettersi .in prA-:
tìea .col sussidìo. degl' insetticìdi.. Questi potranno esser�i utilmentedm

piegati: sulle, larve, _fini> alla lo:r:o' muta in crisalide, nonché sulle, �af:'
falle, ed anche sulle giovani larve che, come, si disse, schiudono in

.autoono. B0F i, boschi di �aggi -etc. che pure talora ,,�9no stati �ia�g�
mente devastati dagl)ns�tti in discqrso, si, e pral!�ata, 'con mo�to van-

taggio una larga raccolta invernale ,dei 'nidi.
'

Portici, gennaio 1894.
DOTTOR OS�AR. VISAST'

'j {t'.

Assistente al Labonaiorio di Entomologia agraria

VARIEXA ,�

li Dllgli�r m.do di' utilizzare le ..oppie.

.

,E quello di falciarle;lrinciarle e passar-le nei silos. Le stoppie sono �'n
foraggiò molto duro ed indigesto. Allo stato naturale sono un foragg io
di poco valore,;� esse, infatt], vengono per lo. più u�a�e come lettiera.

'(Ì) A noi s'efubra "che si- possa, pìà semplicemente, usare' il petrolio o l' olio :dì
catrame per ungere l'anello di carta;

,
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'Passate nel .silò invece insieme ad altri foraggi esse acquistano un

valore inestimabile.
R quali saranno questi altri foraggi �

,

.
Saranrìo i foraggi verdi della stagione, e cioè mediche', trifogli ,

lupinella, sulla', granturco, saggina, gramigna, ecc., ecc.

," Lajn-oponzione può esser:_e questa ')./3 di- stoppia, _f/3 di foraggio
verde, Si comincia dal trinciare le stoppie-f la trinciatura giova molto I

a rendere il, foraggio sempre migliòre), e quindi s'inizia la manifat
tura del, sjlò alternando uno strato di stoppie ad uno di foraggio verde,
ponendo sulle s(oppie�un piccolo strato di 'sale pastorizìo, pigiando e

nergicamente coi piedi. Colmata la fossa o vasca che sia - la quale'
meglio è se sarà in muratura e coperta - si chiuderà con delle assi
di l'e�no,,,,, su -cui ",si porranno delle pietre pesanti. '

'

Ed ecco fatto. Questo. silò si potrà poi usare dall' ottobre in giù.

/- !j� foraggio werde Dei paesi meridionali du..anCè l' e.ca�e -

C:ome oUenerlo?

Una delle 'disgrazie dell' allevatore meridionale è la mancanza di
foraggio verde durante l' ,estate.1NeI mezzogiorno per quattro buoni mesi
dell' anno (dalla metà di giugno alla metà, di ottobre) abbiamo ordi
nariamente tale peraistente siccità che l'erba dei pascoli, dei prati, na

turali e dei campi secca' completamente; onde il bestiame da carne e

da latte ne soffre molto, tanto che ordinariamente si -riduce pelle ed
ossa I

Una delle principali preoccupazi oni del coltivatore meridionale de- '

v' essere adunque quella di procurare al suo bestiame foraggio verde
durante l' estate.

Lo può egli ��' ".

Sicuramente che lo può. E come � Col sostituire in parte al prato
naturale tl prato artificiale.

'

.

Anche nel mezzogiorno, nelle vallette fresche, nei terreni pianeg
gianti, -di buona consistenza e pr ofondi, quando, questi. sjano conve
nientemente preparati con un buono scasso, tanto l'erba medica quanto.
il trifoglio pratense, anche all' asciutto; vengono, benissimo. Il trrfoglio
pr�tense rende benissimo 2 tagli nel primo anno e 3-4 tagli nel se

condo dall' aprile al settembre.' L' erba medica, seminata d'autunno,'
r( nel mezzogiorno è meglio la semina autunnale che la primaverile)
rende già ne'l primo anno 2-3 tagli e nei successivi 4-5 fino a 6 tagli, .

di cui 2 3 nel colmo dell' estate, quand o più difetta il foraggio verde.
Sostituendo .adunque una porzione del prato naturale .col prato ar

tifìeiale di medica � d:i -trifoglio, oltre a migliorare molto il terreno e

perfezionare la rotazione, si riesce ad avere anche nel Mezzogiorno il

foraggi� verde durante l'estate.
'

Erhai es'lri meridionali.

.
'

Anche coll' ausilio degli erbaj estivi si 'riesce ad avere per qualche
mese dell' estate il foraggio verde: '.'

<,
.

.

Il re di .questi foraggi è la saggina. La saggina ha la vir-tù di ve
/

DJr8 anche nei paesi pi'\) cal di e nelle terre più secche, riproducendosi
PiÙ volte -nello stesso anno abbastanza rapidamente.

Solo che è un. foraggi o duro e molto esauriente; onde hisogna col..
tivarlo su terreno bene ingrassato.

'
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In Italia, riguardo la quistione del Credito agricolo non
possiamo dire di essere tanto in arretrato in quanto a teoria,
ma in fatto di pratica non ci -troviamo -per cert�/nèi �posti
più avanzati. Qua e là nel Regno sonvi istituzion('di 'Cr�:..
dito agrìeolo, le quali possono passare per 'buone' e' degné
di imitazione in qualche lato, però non sono generalizzate,
quindi insufficienti per numero. Di più son tali che attu,�l
mente soltanto i proprietarii e possessot-i di fondi né-tràg
gono profitto, nel mentre che nol possono il 'pi,ccoJo' pos::
sìdente, il colono e quel cont-adino, il 'quale intanto che 'la
vora come. giornaliero, prende ancfie in affitto, ar_ibo per
per anno qualche parcella, in cui sementare grano ',- gran-r.' • '"' ..

turco, legumi od altro per la famìgliuola, Questi ultimi non

vengono facilitati a provvedersi il capitale p;r l''intrapres;a,
coltura, senza' cadere nelle unghie 'della màlaugurata genia
degli usurai, piaga sociale, che altamente tormenta -la ilo':'
stra agricoltura.'

Matteo Dornbasle dice: Chi può dare all' aqricouuro: un

'Vero slancio verso ,uno stato dì vera prosperità sono
-

.gli a-.
qricoltori ed i mezzi pecuniari - e' Gasparih lasciò scritto:
« La buona coltivazione dei poderi, operata da /ittaùwli. e
coloni �on può aver luogo, 'che {n Paèsi dové esist��o capi-
tali accumulati per la classe aqricola. »

. _.
'

Oneste. sono sante verità, ed in vero l' agricoltu'ràJ non
potrà mai fiorire in tutta .Ia sua vigoria finchè manca il

benefìciò di un assennato e ben regolat-izzàtò Cre'ditq agri.
colo, che procuri i mezzi �l coltivatore del suolo, molla po
tonte e indispensabile nell' organisIl}o della gran maccliina
.del progresso agricolo.

-

Ogni Comune dovrebbe creare ed installare ùna Cassà
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di Credito agricolo, e ciò potrebbesi fare o da una Società
di proprietarii, o da una Società di azionisti, e quando-non
si potesse nell' uno o nell' altro modo, ciò sia cura del Mu

nicipio direttamente. Ho detto ogni Comune, e non 'si creda,
ch' io dica troppo, giacché tal, fatto, in certo qual modo, lo
vediamo in Inghilterra, dove il forestiere trova anche nella

più piccola borgata in variab_ilmen te una e spesso anche più
case" con 'la mostra .Bank scritta in' grosse lett�re.

"-

r'·C �
�

, .

_,.
""

.

,Qqesta diffusione dì credito ha talmente giovato all'a-
gr.icpltu,ra 4e1 Paese, che contribuì a far crescere, in meno
dÌ <40 anni, il valore delle terre, almeno di un quinto.
P! ' " '

"

pure la Scozia contava, non è molto, 13 Stabilimenti

_�di _e�issione fiduciaria e di depositi çon 8447 figliali,' in tutto
��57 pfIìcii per una popolazione di 3 milioni, il che importa
un� Cassa .di prestiti ogni 3500' abitanti.

_

- '.'

-,
Tali Casse hanno trasformata l'agricoltura, scozzese,

ed è ineontestabìle, che esse furon causa 4ella prosperità,
� che fecero regnare l'agiatezza e la ricchezza "là dove im

perava la più squallida miseria. Quell e Casse trattano ora

affari co�siderevoli, ricevono depositi .importantì e fanno
l • � I

prestiti su promissory noto, e ciò costituisce un efficacissimo

àiutq per gli agricoltori,
•

t

Considerando pertanto che la defi cienza dei capitali,
��a per impiegarli a:i bisogni annuali delle coltivazioni; sia

per adoperarli a miglioramenti stabili, costituisce la cagione I

p:r:!n?ip�le delle pessime condizioni in cui si trovano in Italia

,agrico,ltura ed agricoltori, parmi clìe il ceto interessato al-
l' (_)gg:etto dovrebbe fare i seguenti voti:

'

1.0 Che il Governo voglia potentemente trovar modo

,a ri�lz�re �'�gricoltura e le condizioni dei coltivatori; o

con l'attuazione della legge sul Credito agricolo, la quale
(" {">- t:- . .

�a molti anni rimane 'inattuata, o che, se quella legge fosse

inattuabile od ìnsuffìcìente ai bisogni reali del Paese, di pro

porne un' altra sollecitamente.

2.° Che si lasci il più possibile all' iniziativa privata \a
_c_ura di, creare delle ìstìtuzioni di Credito' agricolo, nelle
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qualì l' agricoltore possa far depositi de' suoi risparmi, ri-
I

traendo un fruttato benchè .leggiero, e· prendere da esse

prestiti limitati a somme 'diverse, secondo i casi contem

plati da speciale regolamento.
3.° Che il Governo non intervenga in detti Stabilimenti

di Credito agricolo, se non per 1'esercizio del suo diritto

generale di sorveglianza e di controllo.
4.° Che senza essere assimilati in tutti i punti dj- vista'

alle Casse commerciali, le Casse di credito agricolo possano
emettere biglietti' di Banca,' sui quali in caso di controversia,
sarà giudicato dai Tribunali 'come pér gli effetti commerciali.

Dott. CARLO ·OHLSEN.
I

IL FABBRICATO RURALE.

Aeque nostrum. stabulandum: est bene

pecu»; ac nutriendum, si fructam. ab illo

ferre oeiimus,

Il fabbricato rurale nella sua disposizione e distribuzione ha non

poca influenza nel buon andamento dell' azierrda del campaqnuolo ,

quindi anche a ciò si rivolge ora maggior attensione, ed in varii Paesi

e Regioni vengono banditi concorsi a premii per le migliori costruzioni,
rispondenti a tutti i bisogni, non solo del contadino che in esso vi

.
.

abita, ma alle necessità eziandio degli .animali domestici, indispensabili
al lavorio dei campi ed alla produzione commestibile.

Oltrecbè le' stanze, e' tutti> gli ambienti di abitazione debbono es

sere il più possibile ampli, ariosi, lumeqqiati, asciutti e puliti, ri

parati dai venti e dai miasmi; anche 'le stalle, e porcili, gli ovili, i

pollai, le rimesse, le stufe da affumicare carni, e le concimaie esigono
le loro precise regole di igiene, conservazione e comodità.

Stimo: pertanto utile segnare qui alcuni appunti, i 'quali potranno
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servir di norma a eh-i avesse da costruire' di '.
nuovo, o' rimodernarè,

un fabbricato rurale, o frazione di esso,

.

io o STALLE PER CAYALLI. _:_ Le .stalle per cavalli debbono avere
suolo resistente ed impermeabile alto più del terreno di m. 0,16 'è
con un declivio del 1 al 2 ?fo dalla mangiatoia allo scolatoio dell' icore ..

Più che solaio in legno è preferihile la volta in mattoni, e le finestre
alle paretihan da essere il più alto. possibile dal pavimento delle
dimensioni di m. O" 90 a 1,30, in larghezza, e ID. 6,85 a m. ·1 in
altezza:' .

'

.,
"

. Le porte poi, ,se per semplici stalle, sieno m. 1,2 5 a m, 1,40
larghe. e m. '2,20 'a 2,35 alto, se per carrozze debbono avere lalar

ghezza fino a m. 1,88 e se finalmente devesi entrare a cavallo sieno
<alte m. 3,10 e larghe 2,40.

li' altezza dell' ambiente,' ove trattasi di stalla per 1 o 2 cavalli,
è bene tenersi fra i �. 2,8 O ed i 3, 1�: qualora però vi si dovessero
tenere da 8 a IO cavalli sien da m. 3,80 a 4,10 : e per 30 animali
e più, vuolsi almeno 1'altezza di m. 5. In quanto a lunghezza, se

le bestie sono poste in una -sola ifìla ,

è

regola attenersi tra i m.

�,40 e' 5,50, macon due file sia da m. 7,'80 a m. 9,fO.
Gli spazii occupati da ogni singolo animale si calcolano:

per cavallo rurale . . . . . . lunghezza m. 2,50 a 2,80 larghezza m. 1,25 a 1éO
per cavallo da sella o carrozza » »3,20 a 3,5,0 » » 1,60
per stallone.", . . .' . • »» 3,50 »» 2 a 2,50
per giumenta con puledro, •. » »' 3,75 » » 3,75
box. . . . . . . . . . .. metri quadrati di 3,10 a 3,40

Il corridoio, o passaggio dietro i cavalli, 'deve misurare da m. 1,50
a 2,20 in larghezza, ed il passaggio di mezzo in stalle a doppia fila

-invece" da m. 2,80 a 3,60.
Trattandosi di stalloni si lascia fino a m. 5.

J travi di separazione han da essere ben lisciati con pialla e

rotondi, se di legno, oppure in ferro vuoto, sempre all'altezza di m.' i, 50

a m. 1,75, lunghi da IDo 2 a 2,30, grossi fino a m ..O,B e conqe
gnati in modo' che con tutta facilità possansi sciogliere ·all' indietro.
La chiusura degli stalli ordinari e dei box, o le pareti di separazione
vogliono l'altezza di m. 1,5 O _a t, 7 ;}, e quelle per stalloni sieno da

ID. 2,20 a 2,35, e. non in semplice legno, ma foderate.
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�

Le manqiatoie in legno han da essere larghe da, 26 a 32 cen

timetri , e- profonde da centimetri 22 a 26; quelle in ferro invece

larghe centimetri 31, lunghe 78 e profonde 26. Sia in legno che in

ferro il bordo della rnanqiatola è bene tenerlo alto da terra m. 1 ,,1 O

a 1,25, e la rastrelliera m. 0,32 a 0,'5 più in alto della mangiatoia
stessa.' r

Ogni stalla da cavalli dovrebbe avere la' sua camera per smiììuzzare '

la paglia, dell' area di ID. q. 0,62 per ogni cavallo, di, �iù un'altro

ambiente pel foraggio ragguagliato da ID. q. 0,50 a 0,'70 pure per
ciascun cavallo, finalmente un fienile, che misurasse per capo 28 metri

cubi pel fieno, ,6 per la paglia da sminuzzare ed 8 per la lettiera.

2.° STALLE PER I novrsr.i--Le-stalle pei bovini debbono avere

il suolo con uno strato di 30 centimetri di arena, e pavimentato con

pietre da campo, o lastre, o mattoni idraulici, oppure anche ditavoloni.
Lo scompartimento destinato alle vacche deve essere senza pendio, ,

quello dei buoi invece riceve �na pendenza di m. 0,05 a ID. 0,0&,
dalla mangiatoia allo scolatoio dell'icore o delle orine.

Le .fìuestre, come per le stalle da cavalli, sieno il più alte pos
sibile dal suolo, larghe da m. 1 a 2 ed alte da m. 0,90 a 1,25.
Riguardo le porte, quelle di entrata dall' esterno si fanno a 2 battenti,
tenendo le dimensioni di m. 1,40 a m. 1,70 in larghezza, e m. 2,20
a 2,40 in altezza, quelle poi le' quali servono per comunicazione in

terna e le porte, per- stalle da vitelle sieno larghe da m. 0,90 a 1.05,'
alte 2 metri.

In quanto 1'area occupata calcolasi per ogni capo, non compresa
la mangiatoia, nel modo seguente:

per vacca o bue d'ingrasso di grandi dimensioni m. 2,50 X m. 1,40

» annecchio .

» vitello
.,

» di medie dimensioni m. 2,30 X m. 1,25 -

,

» di piccole dimensioni m. 2,10 X m. l,IO

. . . • . . . . . . m .•1,90 X m. 0,95
in quadrato da m.q, 1,40 a 1,60

»» »

»» »

Il oolldcamento pUÒ essere come pei cavalli, su una o due filet
e péssonsì porre per lungo, o per traverso. La larghezza di una stalìa
a due file, 'collocando gli animali in lungo, deve essere da: ID. 8,25
a m. H, 90, "e collocando le bestie a traverso, computando da 8�a U
animali per fìla, si sta fra i m. 11 J 30 ed i 19 .metri,



118 IL PICENrI�O

Il passaggio pel foraggio tra le file con mangiatoia sia di m. 1,80
a 2,50 largo, e il passaggio dello stabbio dietro le vacche,' o buoi,
da m. Ji a 1,90.

L'altezza dello ambiente può variare a seconda del numero dei

capi, elle' intendesi porre, e per norma si può tenere da \m.· 2,80, a

3,10 fino a n capi, da m. 3,10 a 3,80, trattandosi di 12 a 30

capi; per numero maggiore si cresce' in proporzione .

.

,

3. o STALLE PER PECORE. -Il suolo degli ovili si c�pra con

uno strato di arena o terra, e le finestre debbono qnardare quali al
,

sud e quali al nord; le prime sieno larghe m. 1,25, alte m. 1,10,
le seconde larghe m. O" 9 a alte m. 0,85, tutte poi alte dal suolo m, 2; 2 ().

Trattandosi di stalle piccole l' altezza dell' ambiente può essere

di m. 3,10" ma per più di 5 00 pecore è regola tenersi a metri'.

I portoni ai due 'lati, od a lato ed in mezzo alla facciata debbono

avere almeno le dimensioni di m. 3,10 in -larghezza e m. 2,80 in

altezza. Lo spazio destinato agli animali si calcola :

mq. 0,7 O a mq. 1, per pecora madre con abacchio
» 0,50» » 0,80 per montone, o pecora di un anno

» 0,40» » 0,50 per abacchio divezzato;
in media si dà nella mandra da m. q. 0,7 a m. 1 per capo; trat

tandosi di pecore da carne di razza grossa calcolasi metri quadrati i ,05.
Il posto alla rastrelliera vien computato di m. 0,40 in largo

per montone o pecora madre, m. 0,30 per agnello di un anno, m. 0,15
a m. 0,20 per abaochio fino a , mesi. I chiusi devono avere l'al·

tezza di m, 1,25 a 1,50 e l'ammucchiamento dello stabbio sia alto
circa un metro.

Tutto il legname dei chiusi, per 'quanto almeno possono essi
venire accostati dalla mandra, deve essere liscio, pulito e pianuzzato.
ed i muri interni intonacati di calcina fino all' altezza massima dello

stabbio, che può giùngere fino a metri 1,25 ..

La camera da' foraggÌQ deve avere una grandezza ragguagliata
a ,17ì2 di. quella della stalla.

4.'. o STALLE PER MAIALI. -- Anche i porcili debbono avere il

pavimento selciato con ciottoli da campo, ma meglio sarebbe ancora

pavimentare in mattoni a coltello con scoli aperti. Il 'prospettp delle
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finestre stia sempre il più alto possibile' dal suolo, ed i muréllì di

separazione si faccìan alti ID. 1,40 con pietre squadrate, travi e mattoni
murati ripuliti con cemento, las�iando un' passetto tra le separazioni,
largo da m. 1,,25 a m. 1,60. I

l

Le
.

mastelle per i beveroni possono essere in legno, granito, <pi�tra' ,

arenaria, 'mattoni con 'cemento, terra cotta, o di ferro, ma sempre} �
.

con centimetri 30 3 45 di larghezza e 'centimetri 22 profonde, alte
•.

- r 17.
-

:f. J: (j

sempre dal suolo m. 0,30 a 0,40 per maiali grossi, òppuLre infossati
nel terreno medesimo di 13 a 16 centimetri, sopra uno spiazzo comune -

da, profenda. Detto spiazzo', se serve per una scrofa ed i suoi .malalètti�1
'

deve essere di m. q. 3 in superficie. Le porte debbonsi apri�e al d;
fuori in due battenti ed avere da m. 1,20 a 1,40i'n larghezza, eli
s6glie 12 centimetri al massimo.

Il soffitto, che è bene fare con canne o doqhe intonacate di
- cal·

cìnaccio, o a volta in materiale, deve stare a m. 2,2·0 a- 2;80 alto

dal suolo.'
Lo spazio calcolato per ciascun maiale è:

mq, 0,50 a 0,60 ogni- maialetto

» 0,80: maialetto divezzato fino a un anno

» -1,00: maiale di due anni

» 1,60 a 2,00: maiali d'ingrasso posti separatamente
» 3,90: scrofa.

» 3 ,_4 O a 3, 9 O: verro.

La cucina per cuocere il' cibo ai suini sia in proporzione di m. q. 0,30
a 0,40 per capo, ed il cortile circa 5 volte più spazioso della stalla.

5. o POLLAIO. - I gallinai stieno in luogo 'separato dalle stalle
dell' altro bestiame, ed abbiano il pavimento 30 centimetri più alto
del circostante terreno. l' altezza interna dell' ambiente può essere da

'm. 2 a m. 2,3 O; la porta possibilmente dalla parte solatia, -larga
mezzo metro, e le finestre' parimenti esposte al sole. Le porticelle "di

passaggio pel pollame devono essere m. O,i 8 a m. 0,2 O larghe, e

m. 0,24 a m. 0,50 alte.
- �

Circa lo spazio destinato ad ogni capo si ritiene conveniente;
mq. 0,25 per un' oca.

mq. 0,15 per un' anitra.
mq. (}, i 2 per una gallina.'
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:·mq .. 0,30 per un gallinaccio.
Lo spazio poi del cortile si calcola a 10. mq. per ogni gallina.
Le stanghe per andare a pollo, sia per galline che per gallinacci,

han da essere' sempre orizzontali ed alte da m. 0,40 a 0,50 dal suolo.

l,nidi tengano m. 0,40 in lungo, e largo e da m. 0,70- a 0,80 in

altezza.
"

�. o COL()1v.j:BAIE., - Esse debbono essere 'possibilmente chiare.

Per.nqnì piccione .richiedes'i uno spazio di mq. 0,10 a 0,20 ed una

cellula per �gni coppia sia cent!metri 35 larga, 70 lunga. Un ambiente,
clie abbia in pianta la superficie di mq. 3,10 a 2,80'.basta per circa

60 p�ìà di piccioni, disponendo le -oellule a 5 file l'una all' altra sovrap
poste. Le aperture per far uscire detti volatili si facciano a mezzodì

"e levante, un metro "più alto del piano terreno. ,

�'7 .
o ':RIME8SE. _: Nelle rimesse ordinarie' si pongono le carrozze

-

in una fila' parallela al portone, pel quale dovendo passare il 'veicolo

c91 cocchiere a cassetta si dà l' altezza almeno di m. 3,40.
Una carrozza' senza timone misura da m. 3 a 3,75 in Iunghezza,

e da m. 1.50 a m. 2 in larghezza; con il timone invece' è lunga
circa m. 6,25; un carro d'a campagna per le raccolte è generahnente
lungo 'da m. 3 a 5 e larqo- da m.' 1,50 a 2. Un aratro tiene le di

mensioni di m. 2,8 in lungo e m. 1 in largo; un erpice è' m, 1,25
in quadratura; una tromba per incendio, sempre necessaria negli at
trezzi ' rurali, senza timone è larga m. 1,50, lunga 2,80-, col timone

invece risulta lunga m. 5,3 O .

. ;, Su dette misure e sul numero dei detti, veicoli e strumenti si

può 'basare là, grandezza da darsi all', ambiente.

,: .L'ultezsa delle rimesse sia da m. 3,80 a m. 4,40 e si calcoli

un intermezzo fra carrozza e carrozza di m. 0,50 a 0,70, più la di

staeza di m. -0,60 a 0,80 dalla prima carrozza al muro.

8.0 STUFE PER AFFUMICARE LE CARNI. - Tali stufe pel ma

neggio �n grandè vogliono essere alte da -�. 1,50-' a 2,25, preferibilmente
a piano terreno, a' volta, con fuoco indipendente. I muri sien massicci;
le porte di ferro, o legno foderato dì latta, ed il camino largo almeno

27 centimetri in quadrato. La parte inferiore della porta ed i muri
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circondanti a circa 30' centimetri- dal pavimento abbiano aperture, da
cui possa penetrare l' aria fredda esterna nel fumario, o stufa.

9.o CONCIMAIA. - Del modo di fabbricare la concimaia già scrissi'
in -propoposito un opuscoletto, pubblicato dall' Amico -·de.l Contadino,'
che vede luce in Firenze, tuttavia do qui. altri cenni.

Si -scelqa il posto più ombreggiato possibile, e, se' si può " al

nord della stalla " dove non possa filtrare acqua. La pianta di base'
sia quadrilunqa, con pavimento impermeabilé, in terreno arenoso 6' sopra
uno strato di 30 a 50 centimetri di creta, od anche su uno spessore
di beton (cemento idraulico) alto centimetri 20. rutto all' intorno deve

girare una scarpa, o muro alta sopra il terreno almeno 112 metro,
mentre che il fondo deve trovarsi 1/2 metro sotto il suolo. Circa l'ampiezza

,

areale vuolsi la media. di 3 mq. per ogni bestia grùssa, sgombrando
ogni 3 mesi. :

Il canaletto per l'icore od orina scorra sul mezzo- di una parte
lungo il fondo con una inclinazione di ID. 1.,50 verso lo sbocco.. sia

in muratura impermeabile, e l' icore passi attraverso una gratella,
prima di ìnfìltrare nel recipiente di .deposito, il quale ha pur da es-·

sere un muro impermeabile, e circa m. 1,5'0 a m./"2 sotto il fondo

della concimaia. La capacità di detto recipiente può ritenersi ,l/lOdi
quella della stabbiara.

L'ammucchiamento dello stabbio in quest' ultima non superi i

ID. 1.,25, e qualora si usasse la concimaia stessa per rimessino � la

si rec'fnga di stanghe di ferro oriszoutali, tramezzate da pali.
.

E qui fo punto presentando questo cenno di architettura rurale

il complesso delle dimensioni desiderabili per le principali costruzioni

nel maneggio agrario, per quanto almeno può interessare più da vicino

l' �llevatore.
;

Dott. CARLO OHLSEN.



·JQ>,E.�6» ACAOIrA
( Robinia pseudo-acacia L. )

Quest' albero originario dell' America settentrionale venne ìntro
dotto 80 anni sono nella provincia dove si è. talmente moltiplicato da

prender posto tra le piante di grande coltura. Senza approvare la pra- ,

tica di coloro che la,piantano in ogni} luogo, anche dove per il disten
dere. delle radici dovrebbe essere bandita, è certo che' la robinia , la

quale si accomoda a tutte le esposizioni, cresce rapidamente, e pro-:
spera tanto nelle sabbie calcari quanto lungo le sponde, dei fiumi" è

pianta preziosa, e nel rimboschimento delle nostre montagne, destinata
a rendere importanti servigio Sinora fu adoperata, e non sempre bene,
per far siepi lungo i margini dei campi coltivati, ovvero con migliore
consiglio per rivestire i terreni dirupati e soggetti a dilamazionl, nèll'
elle per il rapido distendersi delle sue radici riesce eccellente, Però i

contadini non appresero ancora a cavarne tuttò il profitto che si po-'
trebbe, giacchè . pochi soltanto impiegano' l� fogÙe' per' alimento del be- "

stiame, che ne è avidissimo, e pochi sanno che le api sono ghiotte, >

.oltremodo del flore, che .è molto ricco di miele.

Il legno è di un, bel colore giallo, .ben venato, assai duro; suscet- ,

.

tibilé '� fendersi facilmente, difficile a putrefarsi, e non-mai attaccato

dagli insetti., È piuttosto. fragile, maIn !llas�a presenta "suffic�ente re

sistenza per cui s'impiega uti)mente per grossi pezzi soggetti ad at-
,

triti è percussioni; Nell' arte 'dello stipettaio però non può essere a-'
doperato, giaçchè 'avendo i pori assai grandi,' non �. capace di una per
fetta' I�viga'tur�;' p'eT dìsseccaziçne perde 1/6 del suo volume, e durante
tal" re�stringimento è

i �oggeÙo a screpolare. Serve anche a far pali, ,ch�
rie�'col}ò più durevoli -(li quelli ,del castagno. ,Le siepi di robi�ia hanno 1'in'-

.

conveniente di alzarsi treppo presto, e di non presentare una difesa in�
sormontabile come 16. spino bianco. È meglio 'coltivarla in ceduo, ba

stando tre anni per cavarne fascine, e cinqne per otten�re ottimi pali,
al qual proposito mette conto avvertire essersi osservato che non con

viene lasciar passare un periodo più l':lngo, giacchè i tronchi di ro

'binia dopo dieci anni non crescon-o proporzionalmente al : periodo an

teriore.

Un proprietario ebbe l'idea di impiegare l' acacia per fare i cer

chi; esso la fece soggiornare nell' acqua, la quale opera lo scortica-
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mento, discioglie le materie non elaborate, fortifica il; legno a' itnpe'
dìsce la tarlatura. Dai suoi numerosi esperimenti risulta: 1.0. che, i
cerchi da botte di O m. lOdi diametro, piegati a doppio giro" sono'

Sitati ridotti a O m. 60: 2.0 che i' cerchi di acacia stati' immersi: nel

l'acqua, e posti nelle stesse condizioni dei cerchi di castagno dì. prima> ,

qualità, si sono trovati molto 'superiori a questi ultimi. I cerc�i d'a

cacia immersi, con cui si rimpiazzarono- i cerchi di fervo ossidati e' i'
cerchi, di castagno Intarlatì;: furono raccomandati due volte soltanto.

per la rottura della legatura, senza che ne risentissero alcun danno.

Questa prova decisiva- non lascia, più alcun dubbio sulla resistenza.che
l'acacia immersa nell' acqua presenta all' intarlatura. Tutte le acque
son buone per l'immersiòne del legno d'acacia, la quale deve avec

luogo quando il cerchio è intaccato, ma non legato, per non nuocere
�

alla. legatura.
Venti o al più trenta giorni d'immersione bastano: Si-potrà anche

immergere il legno in un bagno di solfato di ferro, e si giungerà COSÌI
I a prolungare la durata.

\
.

,
'

R� QUARAl(TA.,

_ ESSENZE DI AGRUMI.

UN' INDUSTRIA, SICI�IANA.

L'essenza che si, est�ae in così grande quantità dagli agrumi- in
,

.

Sicilia ed inDalabria, particolarmente dai . cedri, limoni; aranci e ber-

gamotti, è. chimicamenté costituita da un idrocarburo del gruppo dei-
,

A

terpeni, chiamato- citrene, per distinguerlo dagli altri della stessa na-

tura ohe, si 'estraggono da. moltissime piante.
� L'essenza d"arancio si prepara coi frutti dello. stesso nome che

per una ragione o l'altra non si mostrano adatti al consumo diretto,
ed- alla esportazione. .

L', estrazione dell' olio essenziale precede di solito la preparazione
-

del succo d'agrumi; e si comJlie dalla seconda: metà di ottobre; 'mo

mento in cui i frutti cominciano a maturare e si raccolgono quelli
che mostransi difettosi, e prosegue fino a tutto febbraio.

La prima. operazione ,è quella di ridur-re le buccie di ciascun fr\ittQ'
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in tre pezzi, che si' comprimono ripiegandoli ripetutamsnte .su loro stessi'
contro una spugna destinata ad assorbire l' 'Olio essenziale che per ila l

.pressìone "ne esce fuori. '
'

Questa operazione è detta dai siciliani sfumatura, . e .. sfùmatori

chiamansi coloro che la eseguiscono.
"

"

,Quantunque molto .pregiata, l'essenza di arancio costa meno': di -,

quella di .limone. la qu�le si vede un terzo e talora 'la metà più della, .

prima. Per questo motivo la .estrazione .dell' essenz,a d'arancio ha mì- �

nore importanza e rimane molto' aLdi -sotto di quella di 'limone, che

si 'prepara in un gran .numero di fabbriche ed in. grande quantità. 'H •

II limoni che si destinano all' 'estrazione; del!' essenza e del: succo �

sono 'ordinariamente quelli che in dialetto siciliano si dicono strrupillàti,"
sotto, il qual neme .sì comprendono tutti i- frutti piccoli, guasti..Jnforraì
e macolati. I fabbricanti di essenza e di agro pagano diversamente tali

frutti, secondo la loro pr?venienza, perchè anche essendone ugtiale.ìn
l'apparenza la qualità, grande è la differenza di rendimento nei frutti

prodotti in un luogo piuttosto che in un altro.. '.
';"

La, prima operazione a cui 'si assoggettano i limoni è la sbuccia..

,1;

tura: la quale è eseguita con sveltezza ammirabile dai tagliatori me

diante coltelli' a:tm�tissimi. In mi batter d'occhio i limoni sono spogliati
della loro scorza, e la polpa vien fatta a pezzi per sottoporla poi al- '

l'azione del torchio e estrarne l' agro.
Le buccie di 1imone si raccolgono in conche dette

.

car telioni, e

prima di essere sfumate, ossia strizzate, si tuffano in una tinozza piena
dacqua, e vi si lasciano 'immerse p_�r un quarto d' ora circa. Questa

operazione è tanto più necessaria, in quanto che dal momento della

mondatura a quello 'della strizzatura dell'essenza.icorre per 'Solito qual
che giorno, 'ed intanto le' buccìe si alterano e irrancidisèono; per modo, ."

che -senza -la pratica dell' imm ersione nell'. acqua sarebbe: difficile. po .. �
terne trarre un utile partito. l.' ," "

Il modò di operare per estrarre l' essenza dalle scorze di limone

non
"

differisce da quello' .già 'indicato per gli 'aranci. Mal si' potrebbe
descrivere la prontezza con cui gli operai incarièati di tale. bisogna,
sanno strizzare le scorze in guisa che non vi rimanga illesa fieppure
una sola celletta oleosa, �jl 011e si verifica spremendo le buccio 19ià
tr. ttat� contro una fiamma.

Quando .le .spugne, che gli operai ,tengono in mano, s'ono 'abba -,
"

Stanza inzuppate d'olio essenziale, si ,spremon<? in un vaso d'<argilla: \

detto .Jc,unculina, che gli operai tengono frp. .le .ginocchja.. Qua�ldo .poi



Ilé conculine sono piene si lasciano in riposo, e' così si separano dal

'l'essenza le feccìe, che non mancano mai di trovarvisi in' qualche mi!"

-sura, e' le quali precipitano al fondo, mentre l'agro che accidental-
i

mente può esservi mescolato occupa un posto intern:tèdio tra le fecole
'e' l'essenzà, e questa 'galleggia .alla superficie.

, L'essenza si separa' dalle sostanze, estranee con altre spugne, e

con 'altri piccoli artiflzii che troppo lungo sarebbe a descrivere, in modo
tale che' non' se ne perde neppure una goccia, L'essenza depurata viene

finàlment� riposta nelle bottiglie",
/

. Gli operai che fanno questo mestiere .si chiamano, come s'è' detto,
sfumatori; ed 'il luogo ove lavorano insieme riuniti sala fii" sfu'I'ft,ag
gioo Ordinariamente lavorano in squadre di 6 uomini, di cui due hanno

la' mansione di togliere le scorze dai frutti' (tagliatori) e dr spremere "

il succo dalla polpa; gli altri 4 spremono l'essenza (sfumatori]. "

"

.

Uno sfl1ni'àtòre 'può in media 'trattare. per giorno 'da due a "tre
cartelloni di buccie, ciascuno del peso medio di 25 ,chilogrammi. e al

più 4 o 5 se i limoni sono' bene maturi,
'

,

:

La mercede viene stabilita in ragione della quantità' di essenza

che l' 'operaio estrae- da ciascun cartellone; e> ciò al doppio scopo, per
parte 'dei proprietari fàbbricanti,. di non essere ingannati sull' effettivo
lavoro 'e di 'ricavare- il massimo prodotto dalla propria mèrc�. La mer

cede che possono guadagnare i più assidui ed esperti operai oscilla
dalle 2 alle '3 lire al giorno.

La resa di essenza' è molto. variabile nei lìmoni e negli altri a

grumi. Si calcola che 1000 limoni possono dare ,da 320 a 400 grammi
di essenza', alla quale poi devesi aggiungere l'agro, che può essere di

'circa' 40� 1itrt.·

Sei uomini in un giorno possono lavorare 8000 limoni cavandone,
320"chilogrammi di succo e 3 chilogrammi di' essehza.

Nella, provincia di Reggio Calabria si coltiva estesamente il ber

gamotto (Citrus bergamia) dai frutti del quale si estrae pu-re l'agro
e l'essenza speciale, di bergamotto; 1000 frutti rendono �a 476 a 635

grammi di essenza e circa 30 litri. di succo crudo e greggio.
'

Il prezzo medio delle� vari e essenze ,d'agrumi ,è di L. 44 il kg. per,
quella di bergamotto; al L. 30 per�-quella di li�oni; e di L. 20 per

Il d'"
�. , 1: " ,

;'q'ue a aranCI." " �

,

,-'

Da' qualche' tempo si sonò costruiti" apparecchi speciali per facilitare

ed" aécelèrare la spremi tura delle scorze di limone. Debbono' ricordarsi
'

'fra gli altri lo striszatore Q str:izzalimorii del signor Fonzìo; e quello
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,Pii1, complicato, -ma pi"\l perfetto dell' ing. Monfalcone, al quale fu dato
il nome di 8ir.iz�atore termo-pneumatieo. Ma questi strumenti sono

Ju.ttor�' pochissimo usati, e r antico sistema manuale è, il preferito dalla
maggior; pa,rte' dei fabbri�anti.·

, .

- -

Altro metodo propòst� per la estrazione del '

essenza, che secondo
.ìl .prof. Danesi dà risultati migliori per la quantità del predotto ,

. è

quel,lo di torchiare le scorze rapaste; ma si obbietta che con tale prq·
cesso si .ottìene

<
un' essenza Impura e facilmente alterabile. A ciò'. si

- \
l potrebbe' ovviare col separare dal liquido torbido che si ottiene dalla

,torchiatura, quelle sostanze che sono causa delle successive alterazioni,
per mezzo di un precipitante di poco costo, quale potrebbe essere l'ar "

cetato di piombo, l'allume, o il sal comune.

Coll' attuale metodo sì hanno perdite notevoli. n prof. Danesi ha
riscontrato çlie col metodo della sfumatura, non si ottiene che la metà
o tutt; al- più i due, terzi del prodotto ottenìbile colla distillazione nel

vap�r d'acqua, il solo metodo veramente razionale e raccomgndabile
, ai produttori siciliani di essenze d'agrumi. _..:_

Certo è che quest' industria delle essenze, e 1'altra che le si aé�
compagna della preparazione del succo d'agrumi, per l'estrazione del
l' acido citrico, di cui parlerò altra volta, giacciono' oggi in Sicilia in

eondizlonì poco felici, mentre potrebbero costit�ire per l'isola una grande.
risorsa economica.

Non si può negare che un gran colpo. l'abbiano portato a queste
industrie sìcìliane la concorrenza estera e le frodi di cui non ha guari
sì è occup��a la. nostra Camera dei deputati. Ma non è men 'vero che
una gran 'parte -del disagio devesi attribuire' alla loro stazfonarìetà, al

non aver saputo finora sfruttare tutta quanta la ricchezza çonseguiblle
. dalla produzione agrumaria.' .:t

( Dal -Coltivatore) G. MARIANÙ .

VARIETÀ:

'Per rendere plasUeo Il lelDÒ.

Con un mezzo molto semplice si rende plastico il legno. rale mezzo

consiste nel far penetrare acido cloridico diluito nei pori e nelle cel
-

lule del legnoj=sotto la pressione di circa due atmosfere. Questa im

pregnazione ha bisogQo di essere continuata durante tempo assai lungo,
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:\tari.�bil:e a seconda della natura dellegno, No� ènecessario spcgliarepre
'ventivamente il legname della sua scorza, mentre con disposizione facil e

'ad jmrrragil,utrsi, il liquore acido pe:netra da: 'una estremità e tra�uda
dall"altra del _tronco. Se il legno, nel 'mentre che è ancora umido, è'

.sottomesso alla pressione, dopo che fu lavato il tessuto cellulare con

'acqua, puossi ridurre il suo volume d'un decimo di quello che �r'a
·dapprima; le fibre lasciansi ravvicinare in contatto più intimo, senza.

rompersi o intricarsi, e quando sono secche, rion fanno più sfo�zo al __

ouno per separarsi di bel nuovo. Se· iniettasi con ,colore, i dettagli com

paiono con nettezza e perfettamente esatti. Il legno cosi impregnato
può utilizzar-si in varie maniere. Quando, dopo avergli fatto subire l'a..

zione dell' acido cloridico, esso è lavato e diseccato , travasi potersi
tagliare con notevole facilità, -e può cosi adoperarsi vantaggiosamente
dsgli scultorirLa disseccazione si ottiene facend-o rifluire nelle cellule
aria scaldata a �O gradi di R. L'umidità è di tal fatta prontamente
espulsa, ,e siccome il ristringimento ha luogo uniformemente in tutts,
la massa, non manifesta la menoma fìssura, Si possono di tal fatta in

trodurre' in tutte le sostanze del legno materie coloranti e proprie a gua
rentirlo dal marcire. Il vetro solubile ovvero la silice recentemente

-

pre

cipitata, danno così durata maggiore al legno e lo rendono incombu-
.stibile, R. QUARANTA.

Ringiovanimento deUe pianCe da frutCo .

.

' V influenza favorevole del ringiovanimento della corona nelle piante
da frutto è. a tutti nota: solo che questa pratjca deve farsi a tempo e

in modo opportuno. Questo ringiovanimento ha lo scopo di. ottenere
una nuova forza di vegetazione delle piante: esso non può quindi farsi
altro che prcporaionandosi. il raccorciamento dei rami con lo sviluppo
della pianta: nè debole, né un forte raccorciamento risponde' allo scopo.
-Se la corona si mostra molto invecchiata e indebo-lita si taglia vicino
alla metà della corona, in caso diverso a un terzo della altezza e lar
ghezza, Il taglio troppo corto non ha ragione d'essere.

"

Il taglio dei rami si faccia in modo che verso la sommità e all'e-
sterno rimanga sempre un' rametto destinato ad attrarre la Iinfe : se

questo ram etto si trova sotto il taglio, molte volte il ramo tagliato si
. secèa fino ad esso dalla punta.,

Si procuri di non fare ferite troppo grosse e nel caso si spalmino
con mastici; si tagli, non verticalmente, ma in senso obliquo sulle ferite.

Il raccocciamento dei rami nelle piante da ringiovamre, va sempre
sussegui to da una buona polizia del troneo a da una concimazione
con sta)latico mediante decomposto mescolato a ceneri e materiali fo
sfatIci (il meglio le scorie). Lungo ì'

eetate o almen,o prima dell' in ..

ver�o le piante si scacchino Ber conservare solo i rami meglio disposti
e vigorosi, A" �.
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IL RACCOLTO DEL GRANO.
'�

Mentre le cicale col loro stridulo canto assordano Giove,' la cam

pagna è ridivenuta deserta. La raccolta del grano è già fatta, e presto
sarà compiuta nelle regioni nostre più montuose. Gli altri paesi sé�

guono: la falce miete i campi più' al Nord i� Fra�cia e nel Belgio,
e fra pochi giorni, se il tempo non contraria, le maceh_i�e "avranno

presto mietuto i pochi campi a cereale di Inghilterra e di Scozia.
.

Già si computa quale produzione di frumento e di biade apporti
l' .anno 189& all' Europa: ed i paesi doltre Oceano calcolano già, con

ingorda cura, quanto della lqro produzione soverchia imbandlranno alla'

grande affamata.
' ,

Nella Parte meridionale d'Italia la raccolta del frumento è ben

lungi dall' esser ricca.
Per tutto il' verno 'i campi furon

_

ben preparati e promettenti,
In primavera non si ebbe penuria di pioggia; anzi Maggio. ne dispensò
in copia tale, che alcuno ebbe sospetto ch' esso non imitasse l'orto-

. lano. I campi vegetarono con spleiidida appareuza ]. spigarono, allie
tando il core alla gente. La madre terra, - indulgente sempre, pareva
volesse assumersi essa di pagare i debiti dei suoi figli. Si deploravano
ancora, bensì, i prezzi bassi del mercato; ma ciascuno in, cuor suo

si consolava, calcolando .la quantità compensatrice di grano da _ rac

cogliere. Continuavasi, è vero, a discutere degli agrarii della Camera;
ma i seguaci loro fiaccamente ne sostenevano le .teorie, lasciando'

c�e gli avversarìl ," con maggior entusiasmo, ricordassero di Adamo
Smith e suoi seguaci.

*

Pur troppo è sopravvenuto crudele il disinganno I
Nei primi giorni di Giugno, la temperatura era già alia, oltre

la normale:' aumentò poi ancora per il soffiare di caldo e:d impetuèsò
favonio. Dopo, il vento bruscamente canqiando direzione t ribàssò la

temperatura di paracchi gradi, continuando a soffiare furioso. Ne dis-
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seccarono i. granelli nelle spighe; la mietitura dovette da, per tutto

affrettarsi; ed ora che "il prodotto è in granaio, ciascuno si avvede
quando grande fu il danno, ciascuno

_ se�te .più grave la jattura per
�quanto più _b�lda�zosa� fu -la speranza. ._ '-

Molta gente. appena raccolse tre .rolte il seme'; qualcuno meno

che la stessa semente sparsa: .i più dovettero contentarsi di sei e sette

sementì: et nell' insieme, gran parte del territorio dell' ex reame di

Napoli non può contare, sopra -produzione superiore ai due terzi' della

normate, ,A confronto dell' 'anno. precedente, il vuoto è enorme.

Beneficio per le altre nazion! f-,
Quelli: che coltivano su le rive del Danubio, o arano le nere

terre di. Russia possono consolarsi; l' importazione dei prodotti loro
DeÌ golfo di Napoli è assicurata. É poca parte, è vero; ma in tempi
come questi; og�i poco gìov�.

'
,

I granon,i, .i fagioli, le colture estive poco produrranno anche
esse. Troppo ba durala la siccità, nè y' è apparenza che la piog'gia
benìflch! prossimamente 1a terra.

. ,

Scarso f;uUo' ha l'oliveto, scarso frutto 'porta la pianìa sì cara

a Bacco, Tutto ciò, certo, non e fatto per render lieta la sorte drchi

possiede terra, che l� abbia coltivata a grano sia ad altro.

Il raccolto di quest' anno, se fosse stato ancora d' un poco pi,ù
soarso, avrebbe. somigliato quello del 1853, .quando -l' altro governo
fu obbligato a proibire r esportazione delle granaglie dal regno; e

"tanta vi fu scarsezza di esse, che con danaro regio si fece, importa
"�ione, di grano straniero, e sino di favine di Egitto.'

çon ia 'vi{rile assistenza del colonnello svizzero 1:oung'" commìs
sario del Re ed investito 'dell' alter ego, si raccolsero farine a Napoli,

,
\ t

e si fece pane; così premeva' che se ne vendesse a buon mercato nella
-fedelé città. Parecchi dei più grq'ssi mercanti di grano furono impri
gioÌla\ti come accaparratori; nella Borsa fu proibito il negoziarne. Quanti
parevano si giov�ssero' dell' alto prezzo del grano, per, compra anti

cìpata, tanti furono tenuti a, darne per forza , a mite' ed, ordinario

prezzo; mentre la' polizia li contrassegnava per. affamatori e nemici

��l Re" 'maliiltenzi'o�ati, proclivi a far rivoltare' il popolo. .Oosì I si
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diceva, era avvenuto in Francia nel i816·17. Per carestia, il pçpolo
prima- erasi (levato. a tumulto; poi, la peste delle -sette rivoluzionarie

aiutando, la ribellione s'era sparsa per tutta. l'Europa.
Gl' inconsulti e frettolosi 'provvedimenti a nulla provvidero; anzi,

" ,

come suole, sortirono contrario effe�to. Crebbe l' allarme; aume,�tò il

prezzo del" grano. Su per giù, ne nascondevano un potuttì: nessuno
-

v.oleva p�rere di avere accaparrato.
Il disquilibrio economico, che ne sopravvenne, fu tanto più pe

noso, in quanto' che nei due. auni precedenti, il' prezzo di (utte' 1,�'
derrate era stato bassissimo. .Il .grano si era venduto sino a carlìùì'
�tto .

il tomolo, nell' interno' delle provincìe, e nella Bors�' si 'è'ra ne

goziato a quattordici" reso s�l caricatolo dì Barletta o
' Ma�fredo.ni;à::

Al primo rincaro, fu generale la sorpresa; poi un grido di 'Ho c

lore s'elevò da ogni parte. Nell' ottobr� i popolani" edJlf:m�r.inai -di

S. Lucia,._ tenuti in conto di fedelissimi, si fecero trovare' ra4.unat� (

al,,, passaggio del Re in carrczza, e vociando é gesticolando .: mostra
vano il pane nero e ammuffito,

-

che si vendeva a più ohe 'il 'dQPpi�
di tre' mesi add-ietro.· ; ,

" . .

Nelle provinéie, mancando le strade ed "i facili c.arriamJ'i" p-�r dì-'

spensare' ed e'qui lìbrare la merce, e le anqarie polisieséhe ln't,ervenendo,
�

I "'f.
- . -

- -
. .

'.

�

,,"' �.

infierì terriliìle la caréstìa. Incrudelì il verno piovoso; e i lavori, 'gUi
,

scarsi nei 'çampi, ridusse nulli. 'Il grano si vendette a 35 carlìn! il
tèmolo in PLuglia, nelle Calabrie e nell' interno della Sicilia{ sino

I

a 'O
e 45; le fave valevano U, e 2'0 carlini valeva' 1'orzo. Prezzi, a 'cui_
p'ocni fortunati potevano far provviste; mentre turbe 'di,)ffamati sori:
revano le campagne, cibandosi di erbe selvatiche.'

'

,l,leOn '1'aprile, arrivarono i éonvogli di grano dàl Mar-Nero; mentre
la nuova raccolta annunziavasi prometterìte. GÙ 'animi si rinfranèaronò�
Chi aveva grano si affrettò a 'portarlo al mercato, impazienté d'assi':'"
curarsi il maggior, prezzo. La subita e Iarqa offerta "ebbe pronto l'ef· ,

fetto; decrebbero i prezzi con rapidità' pari, a quella con cui' erano

ereseìutì: ,aUa raccolta nuova, il' grano aveva ritoccato u punto più'
\

basso, dal quale. era partito aumentando.

Per buona fortuna, carestia non vi sarà quest' anno,' nè vi.satà.
per lung,hissimi anni ancora. .Per 'questo, ognuno benedice i temlli
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miovi. 'Meréè loro, bandita nel è persino la paura: nè pii! ci prema
.

l' anqoseia che un giorno i 'figÙuoli, abbiano a piangerei. al/torno, per
famé.

-:
.

Giova seguire gli, apprezzamenti, che gli altri paesi fanno del�a'
raccolta' nuova.

,

. t

, rScorrendo ,le pt�bblicazioni speciali, se n' ha questa p�ima im

p,ressione che non c', è region� granifera ove .si tema raccolta mal

riuscita.;
'/

"

Dell' Ingh)lter�a, ove il, tempo piovoso indugia. la mìetìtura.. poco
!

preme .occuparsl, la sua produzione di frumento essendo, ridotta alla
ìerza parte di quella ch' era venti 'anni or. sono; stimasi nondimeno,

t •
• •

c�e av.rà meglio che media produzione" capace di ventiquattro a ven-

tisei miÌioni di ettolitri.
.

,

f
-

I

• Buone le -appareuze nel Belgio e n�ll' Olanda; ove appare desì-

derìo, generale' di. più alta temperatura e di
I

tempo meno piovoso, afe

_
fìnchè s'arresti lo sviluppo della malattia alle patate (la phytophtora'
i.nfe$tan. '}.) che ,la soverchia umidità mal tollerano.

o Pari sono le notizie della Germani�. Anche colà le pioggie, quan
i�n.que in minor copia, hanno offeso in qualche guisa il raccolt� .delle
p�tate. Ciò del resto, 'n�n

_

sembra che ,im�erisietisca jl mercato.
, ;.;

,� Il grano, a prestar fede al listino della Borsa' di Berlino ,. si
�

qu�tava a' marchi 138,50 hi. ton�ellata .pari a L� p :,� per çent�
�jJQgr�mmir dei nostri; con un riporto di pochi centesimi, se n-� avèva
per consegna Òttobr�., Nè piii vÌvace era il mercato dell�' segaIa •

��.se dell' alimento .. di 'quei popolo, quotata con tendensa quieta e calma,
al p�ezzo d{ ',i 5 � 2 5 per cento kilogrammi; se disponibile; e poec pi� t

P�f. .consegna nei, tre mesi dopo A,gosto. �

,:ì.-,��·:· J.': Au�tria Ungheria spera ottenere" dalie sue 'raccolte di grana.
,9He� "un'a b�IIa, e. p�rfetta grani:gioue, migliore dello 'sò'orso anno , a

�Re�e' \però della quantità, 'ch� sarà' alquanto piil scarsa. '".

- ·

.,
.

.. 'Sembra che· in' alcune regioni l' UDg�eria', mal, produca, a cagio,�e
delle pioggie diluviali del giugno, che fecero straripare fiumi e

'

toro

renti. I campi ne .furono danneggiati, e nella Valle del Vagh si teme

a'dditittura la· carestia.
. i: �elIe regi,oBi del� cenirol'però la �roduzione è ,abbonda:nte - e�' f.
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compenso, L',organo ufficiale del :governo ungherese, il FoeZàmi"el�i
Ertesit@, dice che la' resa probabile' del frumento t 'pot:r� ,raggiungerp ,

38 milioni circa d'Ettolitri pcl 1894 contro 43 nel t 893; e J� s�·.
gala, 15,665,H2 contro t6,065,999 dell' anno antecedente. .:'t

Della Russia non si può 'ancora portare adeguato appressamento, (

Il Grajdanine scrive che 1'abbondanza sperata .non si è .verific�ta da
.

per ,tutt�. .Colà dove s' aspettavano djeci, se ne hanno otto, 6" ,spess!!
meno.

,

Nella Russia meridionale, le azime ( grano tenero appressate �as·

sai dai mugnai) ed il grano duro -- così rinomato presso i pastaì �

sperasi diano' buona resa, e la media sorpassi quella dell' anno normale.
D'altra parte, le offerte 'sconfinate di grano che la Russia, fa su

tutti i mercati di Europa, quelle di grano· duro, che così ofl'�ndono
la produzione nostrana, fanno presentire che l'estimazione di, buoaa
raccolta, per il vasto impero, non debba -troppo .scostarsì dalla ,reaJ�ào'
sia. per grani, sia per segala, come per altri cereali.

-

_

Nei princìpati Danubiani è, cattivo il raccolto del granturco, ha
deficienza del tO� al 15 per cento quello del grano, offeso dalla Til·
,letia garbo, che le qualità ridusse gran parte carbonate; ma tal vuoto

è colmato dal copioso deposito dei residui dell' anno precedente,
Il Moniteur officieZ du commerce di, Bukarest segue in

�

lunghi
articoli la fase nuova che subisce il commercio dei cereali, principale
sorgente' ,commerciale .di quel paese" spostatosì da Oriente verso qc.
cìdente. Considerando i prezzi del g�ano ridotti a franchi 'l,50 il

quintale, e come' non possano più le ricche terre delle rive -del Da-'

nubio .concor,r,ere pIl' approwiqionamento ,dei 'paesi al Nord. d'EùropCi1,
di dove li scaccia l' invasione .dei grani d'America" il ' Moniteur nÒI1
sa dare miqlior.: consiglio, che ricorrere a colture più ricche e piantar
,il colza e la barbabietola,�

;;'

,.

'-

I

Vuole più attento studio la Francia: essa dà il' crono alÌa bi·
lancia con la.' sua prod uzione 'e' con '1' influenza dei' suoi numerosi'

.mercatì. I suoi campi, può dirsi,'son quast.tuttì miétutitsu 'imei.
catì apparvero già le primizie del- grano, deiia segala � delle" avene

nuove. La quaiitk non piace, (soffrì 'dalle pioggie spesse e' copiose:;"
La Francia, operosa e vitale, ha, rifatto in pochi anni n suo, ',i.
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I

.'oneto. aumentandone l' estensione di oltre due milioni d'ettari; ma

quello che meno si conosce, gli è che in 50 anni ha raddoppiata la

produsìone dei cereali, e senz' alcun dubbio, fra dieci anni; avrà per
produzione costante 120 a 124 milioni d'ettolitri di grano, quantità,
che sì calcola basti al suo consumo.', La popolazione sua, sparsa in

3'6,000 Comuni ha saputo tener conto dell'a', sentenza del gran ministro
di "'Enri�o IV: PtZturage et labourage sont les de'Ux mammelles del'État!

Al cessare delle guerre napoleonìche coltivavansi appena quattro
milioni -e mezzo d'ettari producenti in media" otto ettolitri all' ettaro,
ed 'un insieme di 39 a 4 ° milioni di ettolitri.

Nel .1855 erano già le terre arate accresciute dell' undici per
.eente, e la produzione aumentata a più che settantadue milioni. Nel

1882, si raccolse per centoventidue milioni di ettolitri, Nel 1885,
\

sette milioni di ettari erano messi a grano; fra' quattordici milioni di

,terra arabile" e la pro�uzione media oscillava tra cento dieci e cento
,

J quindici milioni.·
'_

. Dopo di. allora, la coltura intensiva e la' politica doganale aiu

tandosi a vicenda, la produzione' non ha, cessa lo
-

di accrescersi. .Può
ben -essere' che, come in tempi da- noi non molto .lontani ; 'essa dia
un contingente di .suo prodotto alla vicina. Inghilterra.
1 . V anno, passato la 'Franèia ebbe scarso il raccolto; fu ritenuto
avesse' raggiunto appena 97,923,000 ettolitri.

, Si, conferma, sempreppiù che 'quest' anno esso, sarà ben più ricco
ed in, molte regioni, 'e'ccez.ionaIL,

. ,Un giornale speciale dei più diffusi in Francia, prendendo per base
le pubblicazioni del,' Minislero di' Agricoltura�, anticipa ai suoi lettori il

risultato riassuntivo,
.

dal quale parrebbe 'che, fanno 1894 debba be

'neficiare la Francia di -una produzione di ipiù che 135,000,000 d.i

'frumento su una superfìcie seminata di 6,9.7 3,000 ettari.
'

Alla Francia deve aggiungersi }'. Algeria, ove la raccolta di ogni
,qrano è splendida per qualjtà e qiiantità.� ,

r-
Che tali

-

apprezzamenti .siano condivisi dal commercio, n'è prova
il listino, di Parigi e degli altri principali mercati di Francia.'

•

J.A la 'Balle' aua; plès� il prezzo del grano è inchinevole al. ri-

basso, quantunque già disceso a 18 per alcune qualità ed a 19 al

'lui�talè le migliori.
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La speculazione, così brillante e vivace al tempo dell' impero" è

venuta man mano' estinguendosi. Le farine Dovae. margues, quotate a
-

43 franchi, 'sono ridotte � 41 franco per sacco di 1_59 chi], e 'per':
conseguenza nei quattro ultimi mesi dell' anno a 4 0,5 O, senza c�é
ciò stimoli la speculazione àd acquisti.

-

La marca di Corbeil, gli storici mulini che approvvigionavano'
Parigi nel secolo passato (1) 'gloria del nome di Darblay jeune, ed
onore delle minoter-ie francese, è offert'a a 45 franchi il sacco (28,5 O
• _ .f

1 cento chilogr.); valeva cioè 6� franchi il fine agosto 189 L

La Francia, sazia, fa che un ricco compratore di meno !i sia

sul mercato mondiale, con svantaggiosa influenza su i prezzi dell'anno.
Ma da chi e in che maniera-sarà fissato il prezzo del grano _sul.

mercato?

( dal _ Mattino) SILV!NUS•..�

Influenza dei boschi sulle pioggie.

Allorquando si da 'uno sguardo sulla carta corografica della nos�ra
, bellissima .Italia, e quando si ravvisa la lodevole sua posizione, non

può non saltare agli o�chi la provvidenziale <U;isione che Dio ha fatto
del suo terreno, e chiediamo.' quale è la calamità che più spesso 'caf..,
:tligge le campagn�, che. menoma e t�lv.olta annull�J)er inter�, i prodotti.
noi .dobbiamo rispondere colle effemeridi alla mano, colle. tante dolo-

.. ',.. � ._ i' .&. _ � � ,
.....

rose pru,ove di fatto, che è la siccità.

Che sarebbe mai dell' Italia meridionale se durante l' estate a

vesse qualche pioggia � Avrebbe produzioni fenomenali, paesi fra i più
ricchi del globo; ma i

�

tre, i quattro è. talvolta i ,cirique mesi di estate"
senza che cade una goccia dacqua distruggono �utto; il paese, arido
cambia per�no fìsonomia, acquista quella d' un ammalato che soffre
molto. A -tale- condizione e egli estranea razione dell' uomo!

li) Furono comprati i! lO ottobre 1765 da Malisset, ed ingranditi per adempire
al contratto firma!o il 28 agosto dello stesso ,anno col Governo, per l'approvi
gionamento di Parigi contratto conosciuto nella storia del commercio del grano
sotto il nome di Le pacte de Famine ,( V�di Lèon Bjellay.;

.
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No, non è estranea e lo' affermiamo nel modo il p�ù positivo, e

le -osservazionì vanpo sempre più confermando la' tesi, che, anche in

queste sventure l' uomo vi ha una' parte, perchè i boschi influiscono

sulla pioggia' e la distruzione inconsulta dei boschi ha fra gli altri

effetti anche quello di rendere più rare le pioggie.�
Ed ora bisogna prendere le mosse dalle leggi generali che agi-. .

scono ovunque nello stesso modo, salvo il subirà quelle parziali mo-

dìfìcaaionì determinate dalle condizioni speciali. delle località, che, alla
loro volta sono sempre' egua�i laddove le condizioni �ono le stesse.

'. Il sole colla emanazione del calorico attrae ogni giorno dalle vaste

superficie dei mari, ed in generale d� ogni superficie che presenta uno spec
chio. d'acqua,. una parte di essa, e la convertisce in vapore, la quale parte
leggerissima qual' è, viene trasportata dai venti , ma quando incontra

un ada fredda si condensa e cade in forma di pioggia. Siccome ci sono

venti rego)a,ri, si danno per questo anche pioggie regolari � periodi
che che avvengono regolarmente a periodi determinati; ma vi sono anche

venti prodotti. da cau�e non anc?ra ben definite e che formano unodei

rami di studio della metereologia.
.

I vapori che si conden,sallo allor9,uando incontrano un ambiente
. freddo ed allora cadono come pioggia e seguendo questa norma fac

ciamoci a considerare cosa avviene in Italia. Noi troviamo che nel

l'alta Italia piove più che nell' Italia centrale, ed in questa più che
nella basSa ItaÙa e nelle isole. Le Alpi colla loro elevazione sul livello

del mare sono la causa che nell' Alta Italia cade maggior quantità
di pioggia che nelle altre parti ed in tale proporzione che può arri,

vare al doppio ed anche più di differenza; ma nella stessa Alta L
talia s'incontrano differenze, non si notevoli come le accennate, ma

sensibili anch' esse del lO, del l�, ed anche de120 per cento; or come

si spiega q.uesto �
Proviene 'da più d'una causa; dalla direzione delle vallate e dalla

prossimità delle ghiacciaie. Una vallata che è costituita in modo. da

ricevere molto sole come quelle aperte dall' est all' ovest e che siano

vaste da contare qualche migliaio di chilometri, sono in generale più
calde e reagendo meno hanno minor quantità di pioggia; all' opposto
quelle che si aprono dal nord al sud ricevendo meno sole ed essendo

più fredde condensano più prontamente i vapori e vi cade maggior
pioggia; ma havvi poi l'elemento' ghiacciaie che influisce, molto perchè
egli è chiaro che sopra di esse l' atmosfera è sempre più.fredda, i, raggi
solari se intensi come nell' estate trovano il loro impiego nel liquefare
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la neve ed il 'ghiaccio é quando questo si prolunga di troppo, ·,avven.'
gono le piene e se ne annoverano di fatalissime per i terreni coÌtivi'
laterali al corso delle acque,

'

È troppo evidente che i vapori sia che s'alzino dal piano, sia che'

vengano trasportati dal vento incontrando un atmosfera come quella
, che avvolge le ghiacciaie, si condensano e per questo le regioni in

prossimità di vaste' ghiacciaie sono quelle ove cade maggior quantità'
di pioggia. e vi dominano nebbie, ma discendendo più basso ed· in paesi
in piena coltivazione e relativamente floridi ed abitati da gente attiva
che pur piove di più. A quale causa devono quest' abbondanza- d'acqua t?
Alla configurazione dei monti che accolgono i vapori' portati 'dai venti
ed ìvì raffreddandosi si trasformano in pioggia.

L'influenza che esercita una ghiacciaia è cosi chiara che ben fa

cilmente si comprende, meno chi'ara e certo poi meno ma�data' è quella
dei boschi. Tuttavolta sé in grado minore � pure U'Il' influenza i' hanno

essi pure, ma sopratutto nelle vaste pianure. Anche' qui ci pare che
la ragione non sia' difficile a trovarsi: intendiamo la ragione di questa
differenza fra il monte ed il piano. Nel monte, soprat':ltto sugli elevati

e prossimi a ghiacciaie, c'è una causa 'diremo potente avanti alla quale -

se non scompare diviene certo piccola al confronto quella che può e-
,

sercitare il bosco; all' opposto in una vasta pianura scompare la grande
causa e rimane sola e quasi padrona la minore: quella che proviene
dal bosco. Ma come opera questo, come può avere influenza' sulla

pioggia?
Anche qui è duopo ricorrere ad una leggo generale di natura e

cominciare collo stabilire la differenza che passa fra l' 'azione del sole

sopra una vasta periferia coperta da bosco in confronto ad una super
ficie nella stessa condizione, ma nuda.

Esaminiamo prima l'azione del sole sulla superficie coperta di bo

schi, e s' intendono superficie non di qualche ettare , ma di qualche
chilometro. Il suolo ha qui un ombrello più o meno fitto, ma il sole

non lo percuote direttamente che a tratti nel complesso relativamente

piccoli; percuote invece la pianta' e questa per legge di natura as

sorbe il calorico e non lo rimanda come farebbe la pietra, il calorico

assorbito agisce qual preziosissimo agente nel processo della vegetazione
e la scienza moderna della metereologia ha constatato che la pianta
ha una "lentissima .emanazione di calorico, talchè il bosco presenta que
sto fenomeno che .nell' estate è- fresco ed è ben naturale dacchè o non

vi penetra o ben poco il sole, ed il calore diremo è· usufruito dalla
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vegetasìone arborea, e quel.calorico, forse in più del bisogno, che e
mana la pianta è un nulla in 'confronto all' atmosfera dominante nel;
I' estate; nell' inverno all'opposto il bosco è temperato e questo non

solo perchè la pianta presenta un riparo il che è tale evidentissima

ragione che non occorre il fermarvisi sopra; ma anche p�r la ragione
che-Ja pianta: viva nell' i�verno- .emette calorico non certo in grado
forte; non è, a dire che ponendosi la mano ad una pianta si possa scal ..

darsi come ad lJna, stufa; è una emanazione debole, anzi. debolissima

presa singolarmente e tanto che il fenomeno sfuggì per secoli all' os

servazione, ma debole nella sua unità, 'ossia considerato quando viene
emanato da una singola pianta, non è .più debole, nel suo complesso,
ossia emanato da, mille e mille piante. Anche questo è uno dei feno

meni che,vogliono essere studiati bene e lo. si studia, ma '. il, f�tto e

fuor di dubbio.
Ora facciamo -l' applicazione di quanto abbiamo detto rapporto alle

condizioni d'un gran bosco in pianura e consideriamo lo strato aereo

che sovrasta al bosco medesimo. In tutta quella superficie ha avuto

luogo durante la giornata una sottrazione di calorico molto più forte

.
che nelle località ove non havvi bosco; e questo ha generato uno strato

relativamente- freddo. Arriva portata dal vento una massa di vapori che
l'atmosfera generale ha mantenuto sempre allo stato di gas? Ecco

che .arrìvato a quel punto trova una temperatura diversa ed il va

pore si condensa e cade come pioggia; ecco l'influenza che
..

esercita

una vasta piantagione in pianura e nei luoghi caldi rapporto alla

pioggia.
Esaminiamo ora che cosa avviene su quella medesima zona ammesso

che invece sia nuda, 'disboscata; l'esempio è più chiaro che ammet
tendo una zona nelle stesse condizioni ma altrove. Supponiamo quella
precisa, quella medesima superficie ma nuda. I raggi solari la percuo

tono; assorbono a poco a poco tutta l'umidità che contiene quel suolo

con. processo accelerato secondo che la stagione avanza, essicca il ter

reno, lo indurisce. In .questo .stato non assorbe più che una piccola
parte del calorico e tant' è che scavando a poca profondità sott� terra

si. trova il fresco, la parte maggiore .del calorico la rifiuta, .forma quel
l'irradiazione che talvolta giunge al grado' di sembrar fuoco; una <quan
tità enorme di calorjco s'alza 'di nuovo e forma su quella

>

zona' una

atmosfera infuocata. Fate che giungano allora i venti coi vapori a

cquéi; colà arrivati .lungi dall' addensarsi si espandono ancor più, si

jpn",a,lzano, e si sperdono .nel grande, laboratorio della natura; tros�or:.
,

J
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fati: sempre dai venti �anno ad addensarsi e scariéarsi forse, a Mrt·tf
naia di chilometri da quel Iuogo istesso .ove, allorquando era coperto
da vegetazione arborea, 'Si convertivano in benefica pioggia.

Ecco come anche in pianura i boschi 'sono utili-Indispensabili ed

influenti .pure sulla pioggia. Noi col nostro' esempio abbiamo dovuto

'parlare dì vaste 'superficie a bosco, non. è a dire per questo- che si

debba dare' la 'preferenza al bosco laddove si può av-ere' un reddito

maggiore, nè che una superficie per essere arborea debba tessere esclu
sivamente arborea; noi vogliamo- solo: asserire e credo 'che l'abbiamo
anche dimostrato come i boschi possorio influire sulle piogge e quanto
insano è lo schiantamento generale non sostituito, almeno cola -ove si

potrebbe farlo, e come le condizioni de" paesi possono peggiorare sotto

il rapporto di siccità sempre crescenti -per effetto di continuo taglio di
.

bosc-hi in pianura, non sostituito da altre piantagioni.
.

Quanto abbiamo fin qui detto può applicarsi ad ogni paese nelle

condizioni del nostro; sarebbe opportuno il, corroborare l'asserto con·

. qualche esempio preso tassativamente .in Italia; citare un paese in pia
nura e 'nel mezzogiorno ove le conseguenze .del disboscamento" siasi

fatto sentire nel senso indicato, ossia - poter' constatare che in tempi
addietro pioveva più che oggi non piova. Pur troppo ci mancano

dati certi, ciò non pertanto posso constatare che nelle puglie fa

cendo il confronto delle condizioni silvani del 1860 # ove per effetto
dell' impiego mi trovava; con quelle in. cui le ritrovai nel 1885, in
uno stato deplorevolissime, mi diedero occasione a studiare le cause

del fenomeno della diminuita pioggia, che non potei attribuirlo diver
samente che ai molti, disboscamenti avvenuti, in seguito alla vendita del
Tavoliere di puglia e della Legge Forestale del 20 giugno 1877 .

. In quella regione .ove nell' estate. si hanno circa 40 .gradi centi

gradi. di caldo all' ombra e caldo africano al sole. Si pensi qual enorme

differenza di risultato debba trovarsi .fra una superficie alberata ed una

superficie denudata: Il calorico che ogni giorno il', sole versa su quelle
terre dev' essère qualche cosa-di favoloso; se fosse .possìbile raccoglierlo
ve. ne sarebbe da fondere ogni giorno milioni di quintali di ferro. ,Nel
l' un caso; in quello d;Ua superfìcie alberata, il sole è l"as,tro benefico

per · eccellenza, il- calore- e convertito in vegetazione e quella' procura
il ristoro della pioggia, un beneficio segue l'altro, il paese si fa .:dcço_
e' l' uomo contento; nell' altro caso il sole è causa di sventura, là sua

,,"zion,e �-, distru�tric\e# reca danno e malcontento.
'

;_"j , �a qu;e' d�nnL .8' que.lla miseria SOUQ \ll buona �arte Q�era cil;17
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'r uomo 'e non è col sole che si dovrebbe prenderla ma coll' insipìenza,
coll' avidità del momentaneo guadagno, che indusse i proprietari a far
man bassa sui boschi in- luogo di. usufruirli gradatamente surrog�ndo.
i veccchi e pìantandone de' nuovi.

.Mi sia permesso quale 'conclusione il fare qualche riflessione sul.

procedere della Natura e quello dell' uomo, l'analogia fra quanto av

viene rapporto al modo col quale la benefica Madre Natura dispensa
l'acqua ed Il calorico balza agli occhi e non può essere più eloquente.
Dessa aveva trasformato i boschi che coprono le alture, monti o' col
line in serbatoi preziosi: dopo che essi si erano procurato il necessa..

rio, versavano il di più gradatamente al piano, alimentavano sorgenti
e coi regolari loro corsi servivano. dapprima come forza motrice al

I· uomo a tutti i suoi opifici pec spandersi dappoi come acque irriga
torie nelle campagne portando ovunque arrivavano il benessere. L'uomo

nella sua avidità insana, perchè contro il proprio. interesse, distrugge il

bosco,' sconvolge l'. ordine mirabile di natura, trasforma le piene ordi
narie in piene pericolose; inaridisce le fonti e diminuisce la portata
media dei corsi d'acqua sì. che loro manca la forza antica per servire

come innanzi al bisogno di opifici, a quello 'del commercio come ca

nali di navigazione e per ultimo all' agricoltura: tutto. questo è -opera
dell' uomo che combatte le provvide 'leggi di natura.

'

.

Veniamo ora alla distribuzione del calorico, e Iaddòve è più co ..

centé e
-

diviene o benefico in maggior grado o malefico nell' ugual pro
porzion-e come nel mezzogiorno dell' Italia e nelle sue grandi isole, la

Sicilia e la Sardegna. Il sole versa a larghissime dosi il calorico. La

terra' coperta di fitta vegetazione, come avviene d'un bosco, l'accoglie
__

tutto e se lo appropria e produce quelle crescite fenomenali che' sve

lano l'azione potente della Natura, l'elaborazione dell' elemento vita,
e mentre progredisco con tanta mirabile celerità nei mesi primaverili,
estivi ed autunnali, la provvida Natura ha in serbo. una parte di ca

lorico.' perchè l'ambiente sia temperato. anche nelI'inverno. A quel si

.grande beneficio aggiunge il preziosissimo. di' creare nell' estate un' at

mosfera sopra la propria zona più' bassa che quella che la circonda
.

ed ecco i vapori condensarsi, cadere come pioggia, temperare per pIiì
giorni le arsure

.

e- somministrare nuovo elemento di 'v-ita alle cam

pagne.
Ma viene l'uomo. avido e stolto" corre sul monte, taglia ed ab ..

batte senza discernimento e senza sostituire, 'ed ecco il 'calorico non,
più· 'ùtilizzato, ma rifiutato, come 'fa il monte denudato coU:'acq'ua, ed.
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ecco -il calorico divenuto istrumento d'aridità, d'impedimento a' che i

vapori si condensino e subentrare la desolante siccità alla copia dei

raccolti, la miseria alla ricchezza.
È questa la condizione alla quale si va incontro sempre più, tanto

nelle provincie meridionali quanto nelle isole, in cui già si deplorano
i tristi effetti col disordine generale, ma conviene consolarsi;' havvi una

considerazione che contrapesa tutto ciò che abbiamo detto. I sapien
tissimi legislatori d'Italia hanno scoperto i grandi principii; la libertà
elevata al sacro dritto di rovinare sè ed altri. Disboscate, denudate
monti e colli, fate tavola rasa de" boschi ovunque si trovano, ile vanno

di mezzo paesi interi, altri si rovinano a forza di spese per difendersi,
ma che importa? Non rimane forse l' ineffabile compiacenza, il ristoro
di poter esclamare: un gra�de principio è salvo, si t anche la li

bertà di far male agli altri! Una statua a quei genii che nel grande
e sì pratico principio hanno scoperto anche il modo di saziar la fame
e. cercare la consolazione per quelli che da ricchi divengono poveri.

R. QUARANTA:

LA MALATTIA DE� FICHI NEL CXLENTO.

Onoro signor Direttore,
Ho letto in qualche periodico che nel Cil�nto i ficheti .sono tr�va-

glìati dalla malattia, e che quegli agricoltori hanno trovato inapplica-
bili' i -rlmediì da me suggeriti fin dal 1884.

'
'

In proposito mi affretto a dichiarare che in verità nella primavera
di quell' anno visitai il Cilento per incarico del Ministero di agricoltura,

-

al fine 'di studiare il malanno dei fichi e di' suggerire i relativi rimedìi,
È tròvai 'che il male 'consisteva principalmente nel marciume 'delle; -;

radici con: g?mmosi, cagionato da ristagno di acqua nei t�rreni ar-

gìllosi.
'

Accertati i fatti, non mancai di designarli a quegli agricoltori, e

sia ':i� privato, che.' in pubbliche riunioni, insistetti sulla necessità di a-

dottarsi gli 'opportuni provvedimenti, � , 'II

'Nella renizion� che inviai allora al Ministero, e ch'e subito dop�
pubblicai, non omisi di rilevare: 'lo' stato deplorevole délle cose 'ìn quella,

,

r
.,
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regione. Ecco intanto le 'testuali parole di conclusione che allora .rà�

doperai, .e che pJlr troppo si sono in seguito avverate:

« La calamità che si deplora pei fichi nel 'Cilento proviene 'da 1:1n

« fatto più economico -che ,agrario. Se, non si provvede a prontamente
«, migliorare le condizioni di' quel suolo coltivabile" la' malattia che
« oggi' infìerisce sui fichi si propagherà successivamente, e con le stesse
« conseguenze, l in tutte .Je, altre piante legnose ivi coltivate j .a meno

c che non si voglia, cambiare la coltura dei fichi, la quale nei tempi
,� scorsi ha prosperato. in quella regione; e potrebbe ancora vantag-,
« ,g\osame�.te produrre, qualora si migliorino le nuove piantagioni I e

« si ripari alle vecchie ».

(.
E per.prevemre il male suggerivo che fossero anzitutto eseguiti

-

dei .fossi di sC910 per impedire il ristagno dell' acqua attorno allè ra

dici, causa efficiente del- marciurne � della gommosi, \
c-

.:,.
Per quanto poi concerneva i rimedii curativi, non potevo lusingare,

qnella brava gente, affermando che, ve ne. fossero degli efficaci, per

guarire perfettamente le piante così colpite. Quando il marciurne ha
invaso le radici di un albero, ci è poca probabilità di salvarlo, tutt' al

più con acconci provvedimenti si può prolungare J' esistenza dell' al-.
baro così affetto" ma non �ai guarirlo, allo stesso modo che quando
sono deperite le fondamenta di un', edifizio, non, si può' ulteriormente
garentire la stabilità del medesimo.

'" \

Nonpertanto, non mi tenni dal raccomandare anche i rimedii da

applicarsi, sia nel caso di malattia incipiente, che nel caso �i malattia

avanzata.
'

Nel l.o caso consigliavo di recidere tutti i r!l;mi disseccati e',11e l'a

dici . marce , 'e poscia d'imbiancare il tronco' di dette piante con l�t,te
di calce, nel quale si dovevano versare per ogni 20 litri .100 grammi
di .acido fenico del commercio, ed un paio,. di chilogrammi di cenere

non lisciviata.

Nel 2� o
caso, cioè di malattia avanzata, consigliavo inoltre d' in

cidere .. all" intorno il piede del ceppo, e di circondarlo di un rialzo di'

terreno che vi fosse trattenuto da un muretto a secco, al fine di pro:
muovervi lo sviluppo di un nuovo palco di radici superiori in sostitu ..

ziene delle vecchie
l già marce.

Ebbene, sono provvedimenti' inattuabili codesti � Tutto al più si

poteva fare la questione per l' acido fenico commerciale, che per altro

si doveva far ventre da fuori di .quella regione' ed a prezzo discreto.

IJl tal rincontro si poteva anche diminuire la dose di quest' acido, ed
"'1. • ., -

,
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alla peggiore lettura sopprimerlo affatto, non essendo stato esso pre
.scritto come condizione assoluta ed imprescendibile per sollevare il

deperimento delle piante.
Ora, nel leggere sui giornali che codesti rimedii furono « rico

nosciuti poi d'impossibile attuazione », ne sono rimasto sorpreso a

segno, da stimare mio dovere dirigerle la presente, con preghiera di

pubblicarla;
Avrei piuttosto desiderato che i rimedii da me proposti fossero

stati trovati insufficienti; poichè in tal caso avrei almeno potuto rilevare la .

buona volontà di quegli agricoltori nel provvedere al grave malanno.

L'Tnvocare oggi dal Ministoro di agricoltura «,che prendesse a

«, cuore la cosa, e fornisse modo di combattere efficacemente quella
« malattia dei fichi, come si fa per gli altri prodotti agricoli » mi 'ri

chiama alla mente la obbiezione, che non di rado mi si faceva allora

durante il mio. giro pel Cilento: « �uesti sono i rimedii e sta bene; ma

« chi ne farà le spese? dovrebbe pr�vvedervi il Governo, perchè a

« noi mancano i mezzi ».'

E dopo di aver riferito ciò non ho altro da aggiungere.
La prego intanto, di gradire i sentimenti della mia alta stima.

Dalla R. Scuola Superiore di agricoltura di Portici.
Ì5 settembre 1894.

.

Suo deootisetmo

O. COMES.
, {, dalla Rivista agraria)
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I bovini e

�. 'fSq
n.il l.1, il .. It.

Se noi guardiamo i monumenti dell' antico Egitto; sovente ,vi

scorgiamo scolpite delle caccie a-buoi, o vediamo rappresentati questi'
,animali perseguiti da cani od arcieri, 1 e presi Con lacci;! è non .·pooni
passaggi dell' Antica Testamento attestano, che esistevano in Bìrlà buoi

selvaggi, oltre' i domestici. J

L'arte dei remoti tempi ha spesso riprodotto animali Jbovini; 'no'n

solo su monumenti, ma eziandio su medaglie in epoche diverse.·lfr:a· 'le

figure, che se ne fecero, sono da menzionarsi la celebre vaoca�'ùscjtà dallo

scalpello di Myron, uno dei più straordinarl stàtuarii di 'G-reclà'; figura
che formò soggetto a. meritate lodi, _ tante volte ripetute da queHa Na·

zione, ed il famoso toro (arnese, gemma scultoria del museo 'di Nàpoli,
opera stupenda di Apollonio e Taurico dà Tralles.

.

Era su di un toro, che i Cimbri pronunciavano i Idro giura·
menti, e Plutarco ci afferma come Mario riportasse a .Ro�a il \Jtor:O

appunto, che ad essl serviva per talé effetto.
I primi popoli, i quali si compiacevano manifestare le proprie

idee a preferenza con segni allegorici, simboleggi areno' cori la flgura
del bue, onde indicare le 'città, oppure le isole, che possedevano grandi
pasture e numerose mandre. ' ,.

Con tutto questo materiale noi non sappiamo' però dove fi·rri.sca
il tempo del 'bue'selvaggio I

per dar 'lùogo al domesh'co; lnè' il dòminio
di quello in estensione, come anche non: possiamo con ,'sicurezza 'af·

fermare la linea di demarcazione del passaggio dall' uno alraltro, se

son contemporanei, od anteriori il primo al secondo.' , .a :' i

Noi non conosciamo con precisione neppure oggidl q-uante specie
di buoi selvaggi esistano, e sotto tal rapporto dobbiamo dire ch'e l}e
Indie e tutta 1'Asia centrale non sono zoologica mente decifrate; setibene
all' aurora del secolo XX c' è giuocoforza confessare, céme' ialunì te..

sori per la zoologia rimangano tuttora' nascosti, �
..
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Stando ai racconti di vari viaggiatori moderni degni d i fede, di.

versi tipi di buoi, a noi per anco sconosciuti; vivono nell' interno del

l'Africa; così Chaillu parla di un bovino da lui veduto nel paese degl i
Sohekianis, il quale egli denomina, forse con termine locale, Niaré.

In qualche tribù indiana il bue Gayal (Bos frontalis Lamb), passa

per animale sacro, mentre che in altre contrade lo si fa combattere con

tigri, e non se ne mangia la carne. Il bue Gaur (Bos Gaurus H.

'8m�_) più gros�o del Gayal, sebben fugga davanti all' ,uomo, sia questi
.

8" cavano o' a piedi, una volta irritato o ferito, l'O si vede divenire più
furioso ancora del G�yal;medesim'O, e nemico più terribile per la tiqre.
j_ Nell' ��.ia, vive 'altresì il Banteng (Bos Banteng RaflZ. ) assai pa
cifico, che si vuoI selvaggio, ma che a qiava si addomestica e s'in

.orocìa molto facilmente, mostrandosi timido e pauroso come i due no

minati.

-J �
• Le Indie Ori�n!ali ,e certe contrade dell' Africa hanno il genere

�ye' sehaggio ,lJeJ_ Zebù (Bos. In�icus �.) con una go�ba di 'gr�sso;
il Bjsonte (BisQilt �und)· da distinguersi dal Bufalo (Bubalus J1. ,Sm.),
.ed il Jak",(Poephagus. gruniens Pall.) li riscontriamo nell'Imalaya, .nel

Tibet ed in Mong�lia; /ital'Ora anche addomesticati. Il Bisa% ( Ovibos

mosohatus, Blainp.) l' abbiamo .nell' Am.erica del Nord ad, una làtitudine
di 60' gradi. e

Aggiungiamo a tutti. questi l' Ilr (Ur bo� primigenius, Boian),
de'cantato ai tempi di Cesare in Germania, in .Inqhìltcrra ed � in ul

timo nella Massavi!l, terra polacca. Nel secolo XVI spesso venne esso

.eoufuso col Bisonte,. _padre..- del bue semìselvaqqio., che ancor vive nel
t

_

parco di Millingham, e del bue dell' Holstein. Il vero primigeniu§ è

ormai estinto, ,6 la" sua. ultima femmina fu uccisa in Polonia nel 1627.

'f ,IL gener�_ ..bue, che: ,or .popola l' Europa, si Pl.\Ò partire in quattro
Ul'3n�i� specie tipiche, ,�ioè :

_

�.
,1 e-

°' -.808 taur:.u$ :nri-migenius r che più da vicino rassomiglia il suo

scheletro a quello. dell' Ur, (3 comprende :
�

I a) la razza podoZica sparsa in Russia ai bassi piani Danubiani,
j�

. Jlnghepia, Stiria ed .:Italia, per l'O più grigia, con testa, ventre e

,��ri$cia -dorsalé magg-iormenJ.e oscura;
.

,h) fazza dei bassi
-

nelle terre costiere del mare Nerdico e BaI·

lico, eccellente per latte e car�e.
i

� -
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1'. 2.0 130s taurus frontos'Us. a fronte grande, vivente nei paesi al"

pini della Germania meridionale, di color macchiato.

3.° Bos taùru� brachyceros, od a corna corte, sinonimo' .dì bos

taurus longifrons, denominazione primiera secondo Owen , dimorante.
nella Svizzera e nelle Alpi Bavaresi, di color variante dal- nere fìBQ
al grigio chiaro, con muso e striscia dorsale più chiara ancçra • .'

l

4.0 Bos taurus brachycefalus a testa corta.

Tutte e quattro si vogliono provenienti dal Braehyceros dollè
terre lacustri svizzere, e dal Bos f'l'ontosus, abitatore già .delle torbiere
seandinave .e scozzesi, l'uno .e l' altro abbraooìatì col nome 9.eperico
di Bos taurus. '. l' .: '.,

. Con tante diversità di specie del genere bue sparse n�lla super
ficie del globo, tra loro sì differenti per conformazione, ca.ratter���icht!
ed abitudini I la zootecnia non ancora ha potuto ben decifrare; quali
relazioni passano fra le une e le altre, quali ne. sono. i, leg�m� ile le,
101'0, derivazioni. '

J
.,

.

Owen, Nìlson, Cuvier, Bììttimeyer, Kaltenneger, Settegast/.Wi1k�ns.,-
Sanson, Kraemer, W.) von Nathusìus, Werner ed altri sÌ antichi, quanta
moderni,

.

vi fecero sopra studi speciali; tuttavia la ge�ealogia, e la

zooqrafla del bue non è ancora decisamente delineata.
_ .:. JI

Essendo la quistione importantissima dallatg scientifico e da� quello
dell' applicazione pratica nell' industria del bestiame" ,s�h�PQe des�4�
rabile che in Congressi -internasionalì agrari, sootecaìoì e v�tejrin ri

si. ponesse l' .arqomento per più volte all' ordine, delqìorno, onde ren

der maggiprmente palesi le singole opinioni degli scìensìatì � t��ni�i
in materia. "

�

• r "

� "

Per ora regna una _grande confusione sulle denomìnasioni; stir.pe�
specie, -razza, famiglia, variet4 di specie, sotto,:"razza, vari�tà di razza,
e bisogna venire, per mezzo7di Commissioni e Congressi, intemasionalì,

- ad un accordo generale su tali denominazicni, o modifìcandole o �()

stituendovi altre voci, purchè siano accette dall' universale]. .ciò � nQ�
oessarìo, onde porre in armonia la teoria con-la pratica applìcasione,

Attualmente molti scienziati fanno discendere tutto, il regno apimal�
da poche specie, e tal uno ancora vuole partirsi da una

j s'p�cie .i'UniR�t
-

'nel tempo stesso che poi aft'erm�· molte, specie vìventi. V�, è, c;hi, \'��
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nomina' specie 'quello che altri chiama �azza, e viceversa ; sicohè su

tal punto tutto è tenebre, mentre si crede veder luce.
�, Questo è pel generale, e nel nostro caso .particolare poi, ragia

nandò del generé bue, ne troviamo la origine in gran' parte-avvilup- ,

�

pata in densa nebbia, tanto più che non s' è ancor gjunti a conoscerne

tutte le diverse specie le quali più o meno -trovansl viventi allo sta to

primitivo, cioè selvaggio;' non sappiamo .come da esse sieno derivati
i buoi domestici, insomma,' .di tre' cose non siam ben sicuri, cioè :

.

i. o QuaZ sia il punto. di part"enza;
(h'1 .' 2,.,0 Quale analogia esista tra il selvaggio e iL,domestica;' nè 'come

q�esto modificandosi sia derivato da quello •

• f· '3.0 Quale
<

rapporto' di estensione ·tengano gli uni e gli altri' sulla

supefticie� dèlla' terra. t·
,

� '.

Nè� lo studio analitico comparativo zooqrsfìco, nè- lo studio . ge.
néalogi90 .hovino, nelle diverse apparenze del genere bue ha detto la
stia ultima parola, e da ciò viene quel caos, che forma un vero labi

ririt-o,' dovè una volta entrati, ben altro éhe il filo d'Arianna oi vor

rebbe. per' ùscime I
.; ,

I -termini or vaghissimi nella loro siqnifìcazione, e talvolta espri
menti concetti diametralmente opposti, non possono più reggere.

: { Convien dunque studiare l' importante' quistìone della logica uni

,forme' ripartizione del genere in specie, famiglie,. 'razze va�ietà,' su

cUI' ancora mò1to c' è' da vedere e da decidere:
..: Veramente il 'problema in se stesso non sarebbe pOÌ cotantodin·

plìcatd ; il 'male è che ]0 si:imbrogJia: a piaèimento. 'Certi hanno la

pretensione di porre termini preeisi ed una assoluta definitoria col' l'i:
solvere questioni, le' quali sono .ancora mal delucidate e sui' v'è mol

tissim,o' da scoprire dal 'punto di vista anatomico, ZOQlogico e zootecnicu ..

In questioni tuttora sì annebbiate' 'conviene 'andar cauti, "e non

pi)rr� i�'par'èie proprio .èome r infallibile 'Ultimat'U�'t ma confermare

le>,'/propr'ie' vedute' eziimdio a quelle degli� altri competenti. " .' '.

La parola" fà/migZià, per esempio, ha più- significati, e conviene

saperli utilizzare ciascuno al suo posto. Così in zoologia v' è nell'or
dine' dei ruminanti la famiglia di quelli � corna cave, con ·1�· sotto

fainigU'à d�gli antilopi e' la sottofamiglìa 'dei ·bovini.
.

Ecco un Senso

della parola famigZia, il quale non è contestato.
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Un secondo significato del vocabolo fttmiglia s' applicherebbe alle

razze, che hanno un carattere comune, come il colore del manto ed
altro. Una "tale significazione non sarebbe, in' verità scientifìca -; perè.
non è da ritenersi quale eretico in scienza 'chi 'la adottasse. 'S",'

�Un terzo significato della stessa .parola famig:lia lo si, vuoI ap

plicare aqli animali, 'che discendono da un padre e da 'una ma"dre,. o

da due madri comuni, .tr qui principia la guerra scientifica, la quale I

ìngenera l'attuale confusione'.
,

'

,l J, l'.

Nella razza Durham, ò Shorthorn, degli inglesi. v' è la faD}!glia
conosoiutissima dei Duchesses, , per esempio, ma nei nuovi lavori zo:o�.
tecnici là ove si vorrebbero stabilire deì libri genealogici-bovini, ossi�
degli herdbooks, conviene da-principio fìssare una sola o \_al pi� due

famiglie, perchè non se ne possono intendere di -più,
-

Su tutto questo arruffamento di idee si cerca all' estero di portare
un poco di ordine e venire in chiaro mediante i diversi sindacati di

allevamento, i quali vanno formandosi in vari i centri, e per. ovviare

tante è tante discussioni oziose, che 'han per risultato poi. d�l1é 09n'- '.
elusioni inconcludenti, si sviano le' difficoltà occupandosi a priueipìare
dai gr�ppi di allevamento, ' unica scala onde .arrivare pr eticamente alle

famiglie. DI ALLEVAMENTO: l'aggiunta .delle qualità fa sì, che non ,vi regnj
confusione.

In vero le l?nghe discussioni fatte all' estero per parte dei sinija:
cati, tenute nelle conferenze intorno alle questioni .,. che concernono

la -costrurìoue .delle 'bestie a �orna,. ed i diversi punti: «li vista t . su

cui basare gli apprezzamenti del bestiame, nonchè . .al .. significa;to di

famiglia, bene spesse parvero riuscire inutili, però' Invece . s'ebbero
buoni risultati, giacchè si cereò.. si discusse e si venne poco a pece
a delle soluzioni pr�ticissime, pei sindacati. -.tI' 1 ..

� Una volta che verrà fatto l'accordo, e ben si conosceranno orjgine,
relazioni ecc.. nel genere bue, l' industria- del bestiame ne avrà gio-
vamento fortissimo, e la selezione si praticherà seriamente.' "Li",

(
. Ma" qui non .ha da 'arrestarsi lo studio del bovino.

_. Sul campo della- storia del bue domestico, e sul 'posto ch' esso

tiene fra "gli -altri suoi congeneri contemporanei, come- anche sul:giu
dicamento 'della classificazione, in cui oggigiorno popola i dJversi paesi
del mQudo,\! s,i\ .sta, .come ho notato, in uno stato di vera incubazione,
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nèl�jb ,è tutto, Noi ci troviamo. per soprappiù in -una grande incertezza
circa' là ,s.tima delle sue prestazioni, e, specialmentè, del lavoro, 'una

della tre pi'ù: grandi,
.

quali sono : lavoro carne e latte, senza dir delle
altre.

Noi non .eonescìamo con esattezza quanto. esso. valga' in lav.oro 'al.

confro.ntò dell' .altro animale domestico, che gli. fa.' da rìsocntro c cioè
i.P oàvallo, .uncora non si è giunti a bilanciare meccanicamenre ed e·

conomioamente il valore del 'lavo.ro. fra il bovino e l'equino, e questo �
ezia.ndiò· un problema, da sciogliersi, stando. racchiuso nella sua so.luzi�ne
un �'uii'le? 'grandissimo. per l" applìcazione dell' uno, o. dell' altro. ai lavori

d'èll' 3gFico.ltu�a·. \
i

•

-:
" ;_'

'

Finora 'noi ci atteniamo. a preferire il bue al cavallo. nei lavori

in luoghi montaqnosì ed in terre forti. Biconoscìamo suoi principali
,

vantaggi -sopra il cavaìlo : l'eco.no.m.ia di nutrimento , di fornitura
di 'arnesi e dì cure, l' aumento. del suo. valore intrinseco. invecchiando,
umr' perdita meno grave in casi aecidentàli, una salute meno. so.ggetta
a malattie, e' la miqlior tendenza alla stabulazione permanente, ma

, in "esso
,

riscontri amo. il forte inconveniente della sua tardività al tiro.
i,' 'll p�rago.ne di questo. prò e contro è favorevole, o. svantaqqioso

�nella -appllcasione
.

del bue al lavoro ?

il lavoro quotidiano. del bue, ,stando. alla opinione di Pradt ed

ArVuro. Young, quando 1'animale fosse ben go.vernato. ed attaccato.,'
sarebbe pari a' quello. del cavallo; secondo Jonh Saint-Clair sta a quello.
del cavallo. :: 3: 4�, e al dire. di Mathieù de Dombasle ::. i : 5;,
H: . Quale dècìsione ?

.

� '}.; . 'Còndensanao. dunque il' tutto. riguardo. al borino , ,ci troviamo.

sùl,ccamp'tl tanto.' scientifico. quanto. su quello della applicazione negli
usi domestici, di fronte a numerosi gravissimi quesiti, i quali divengon
sempre più inoalzantìr,

•

ti Vialg.ano quindi queste mie poche osservazioni .ad incitare glLscien·
, ziati, i teorici ed i pratici della nostra Italia, interessati nel serio argomento

, ad unirsi so] .terreno dello. scibile e dell' economia, onde con ìsforzi
eoncordi ed In armonia coi loro colleqhi dell' estero. venire nel m inor

tempo possibile al desiderato. risultato di una chiara uniformità, in

pro. ,della dottrina e della aqricoltura.
Dott. CARLO OHLSEN.
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a:::;1iJ, peronosporà non. è "vin,t-a.

� .J ;'" 't11

L'annata calda �d eccessivamente ���i��ta e �l'�a:lt�3t �a_r�e:J' ��(
m�p.;i�à :lluasi. pompleta deBe foglie della vite dalle\ w�cchie -P�O!!;qspo
riche, ha fatto credere a molti che la peronospora possa dirsi' comple
tamente" vinta.' Net'-G6ngresso degli Enofili- a ·"'Milano�r avende+notato

che tale supposizione era di molto radicata, ho creduto opportuno' di

!togller:e suEÙo' 'dalla ,mentè &1 vitic�ltòri lJ.�a tale"".f�sa: Jde� ..:::
:t (rl

Se la peronospora non è-eorapaesa quest' anno sulle foglie, lo dob
biamo in parte certamente' all' annata asciutta, ma sopratutto ai trat

tamenti, liquidi 90n isol(aJo di,,,rame �atti-Qv�nq�e pon.gr�_nqe-,�\tra .

.1.. '.

L .Ma 110Jl dappertutto _SO_QO stati egualmente �UI��ti) �trt!ttaylenti c9n
zolfo ramato ed .infatti in quasj , tutte .. !�. l.oc�lità,,� dell' alta � de�la
,��e_d�a;.ItaJia èccmparsa la.. pero:qq�PQ�a. �ar�at.a.\ sui .gcl'apppli. �.�

J_Q.;h9. J�ià p�tecyhi� volte
....
dimq�tr�t�,che)a...lPe�on<tsp�ra �j sv.iluEHa

specialmente da un anno all'altro per mezzo peW or:gan9 di veg�t�zione
,(mjc�lio) che ll�Jl' iI!v�rno s1 riti�a.nelle,parti j,nte,rne del vegetale � nelle

(gemme e· poi p'��sa 'grad.a��II\,en.t�.e sulle fpglieùe �
sui grappoli. .

... '

� J , Da p�r�cch! studi che si �0!l0 già f§.Jti xisuJ ta ,che il solfato, di r���
anche; in pjç9iQlissi�e �po�� uccide}' O.r:gm;lO: di:, vegetazione della pero
nospora; quind!, applicandp il _liq�idg_. cuprico sulle foglie, se I;lqn h"ell�
prima almeno pella" seconda ir..I'Of&l·�ion� !� _l'P�!'op'-osPPFR:)!1 quei... punti
resta

..�a_ppr:ima, �n�r�?ta di _fprze"_ � poLgccisR_; �uttaJi� resta 'sempre
llelr interno una 'part� gic orgqno.. veg�t�tiyp della peronosporache �a-
,vflr.nzaAl�ei·g:r:appo!i_e�nE(gF;acip!. , .. r] , " ....I� '�,'\ • '\_-t�'; C\ :
l."� �.eqi�� liquido "cl{PI'�CO :P9tess� coprire gli aci�i ,ço�e )e fQ�I�e,�, al
Jora il pericolo, sar�pl;>.:.e �yà!.1i.tQ, ,ma �çr�ei.}!a ���tL3� chiar8:�n��$ JW
.�ostr:1l�O :,c,!1e) .liqui4.i l'lpn pO§SOJlO <p��n�}r:�r� fra gli �pi!li ed reç_<i0t';}!1
ragione della presenza continua del germe malefico.

.

.L,. ...,'

j pa rmolto, tempo noi andìamo gr�dend� l�quidi ..sul[eJoglie, pplveri
i.8u(grqppol.i Pllr _ t[OPP� c.,i s�I)�, se�p�e quelliche ��r �ss�r:.P�r:�u��i
vogliono. restat��gra:v�e!llepte. dan�egg_i�ti.. 1 ., ).;) <

..... 1'.1

..P Congresso Ai. Milano" riconosciuta �o�to giusta ",la �ifl., .çs��;rv�
zione, votava a maggioranza

_

il .s�guente mio, ordine_del c giqr�! Il

.•Congresso ,degli Enof!li, tenu:to calcolo degli o�tim,i r'isuflf"'ti otte
nuti dal liquido cuprico sulle foglie� e .d'altra parte, vista. l: �'�1f�-
8!0rte di 9,uesf anrw della jJer�no8P9r;a la::pata_ J� slell' oigi�, �.s'f'i,
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grappoli, affer.ma la necessuà dei trat-!amenti con zolfi ramaii sui

grappoli.
Quindi non consideriamo la �peronospora come vinta ma preparia ..

moci per l'annata ventura a dare 1>er tempo __liquido cuprico sulle

fOglie,' zolfi raniati �ui grappoli .

.

.
( dal Coltiv(itore)

... , '.J l ;C.:..� .....

P. VOGLINO •

G l h�f

a�lhl�E1fr�JETTII JQ)��. aJE�o.

, �.

-' r: �uasi giornalmente; sì apprendono dai' giornali le luttuose sventure
, 'cagionate dalle: rovinose pioggie autunnali e di cui non fummo esenti

jìi�gh anni scorsi) cìocchè cì obbliga di alzare gli occhi ai nostri monti

che stanno ii ridossò di questa patria: nostra e vediamo quegli straripati
'deehiÌli che' nliltli- si -offrono al nostro sguardo, e che sono precisamente

.

" <la causa 'dei' lamentati danni:
,/�.;, i Le: èohtìnue osservazioni, diceva pur bene il celebre Montesquien,
formano la storia' delle scìenzé fisiche; e adottando allo scopo del mio

r�gionaniBrÌto" il detto di sì chiaro scrittore «' il fatto è più' parlante
di quaÌùrique siasi- 'astraita teoria-in materia di agricoltura ». Che se

'l�; 'b'X cosi: come' lo è certamente scendiamo al concreto. .

.

',3 ; L� jn-atura ha un' mezzo potente --di distruzione, ed è �osi potente
-òHet arriva 'a cahibiar fìsouomia perfino ai -monti, e questo m�zzo è il

géloP L'·acqua'penetra.; nelle cavità' nelle fessure grandi e piccole delle

roccìe, .gelandc aumenta di volume con quello sforzo' che fa, spezza,
�ìrifpange'l e' tàTvolt'a si direbbe che stritola i sassi;' e se il pendio sul

. �:4uale' av'vièn� 'questa lotta è forte cominciano a formarsi le frane, or
-rìbìle: deturpaiaento dei monti,; nuove cause di sventure talvoÌta

.

!gra.
vìssìme.

�

" -�"\{,'a' s�pèrfi.die coperta di bosco è meno es posta al gelo, la tempe
ràtura':lriel bosco è sempre minore dell' esterna e ciò' non solo per il

riparo diremo materiale che offre la pianta, ma perchè havvi uno svi.
·luppbr·!dr6glorlco,t fatto 'Che àccurate osservazioni han messo in piena luce..

7. IU bo'sco tende a n:t;ettere il possibile equilibrio o quanto meno' a

tempehIrè" 'gli estremi dell' atmosfera che lo circonda e I' aziorie del

�freadol �i �aadolciscé; ·10 strato di terr �no che.serve di nutrimento alle

piante bI una 'coperta 'efficace anche pel suolo sottostante; il gelo ha
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meno presa pel terreno che cede, si sottomette subito, salvo-col disgelo
a ritornare ancora al suo posto; ma il sasso, la roccia .vuol re�istere
ed allora il-gelo l' infrange. Gli effetti di questa lotta sopra vasto campo
non s'incontrano che nei monti, ma sono impo nenti e di que' tali c��
non si può farsene un idea che vedendoli. Sono talvolta dei .grandi
spazi che altro non presentano che' blocchi e sassi di ogni dimensione
ed occupano estensioni che altre volte erano occupate da boschi in modo
di modificare l' antica configurazione del' monte;

A �/" i

� E tutto, ciò è opera del gelo e dei secoli: una .generazìone no�
s'accorge, ma il cambiamento non .è meno vero ed avviene più o meno

,

a seconda anche della natura del monte; se non che per l'addietro"
salvo casi eccezionali, il corso di que' fenomeni di' natura. era ,cosÌ
lento che non faceva sentire grandi danni alle popolazioni .sottostantì;
'era riservato ai nostri tempi, era riservato alle epoche del furore de'gua
dagni per un interesse momentaneo, a scapito anche del proprio futuro,
il far si che questi danni 'si facessero più. frequenti e divenissero ogni
anno più gravi.

.

, /

, Lo -schlantamento dei boschi offre al, gelo nuoya superfìcìe , note
volissima ogni anne ove esercita la sua azione. :ya terra sollevata ma

non più trattenuta dalle radici delle piante all' epoca del disgelo viene,

trascinato in basso dalle pioggie; per poco che il monte sia inclinato
si formano .i solchi. che ogni pioggia ,autunnale allarga trasportando
essi pure parte del terreno, vegetale; ed ecco ruscelli, torrenti efìumi

.prender torbidi ai grandi scolatori che finiscono ..al mare, e quivi allo

sboccò depositando parte della terra trasportata, formano quei delta che
. sono l' ultimo risultato. di quell' opera di distruzione.alla quale ha parteci
pato largamente l' �bmo col dissennato disbescam ento diguisa che in

ogni anno si deplora una notevole perdita di, terreno produttivo.
,R. QUARANTA.

CIRCOLO ENOFILO ITALIANO.

Avviso di concorso:'

Non è decorso un mese che in un articolo intitolàto: c Il Cir
colo Enofilo italiano nel 8UO avvenire» si annunciava ai produttori
ed ai commercianti di vini nazionali, come la nostra ìstìtuzioue avrebbe,
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nella propria vitalità e nella simpatia di cui gode, . trovati ampli mezzi

per rendersi sempre più utile e ben accetta.

"

Ora si offre una splendida occasione per dar conferma di ciò: e

la nuova iniziàtìva tecnica presa dal circolo potrà arrecare ai pro

gresso della nostra industria vinaria i più notevoli benefizi, quando sin

golarmente gli studiosi ne apprezzino tutto l' alto valore. E noi- siamo

certi che I' appello ad .éssi rivolto riuscirà assai.fecondo di buoni risultati,
poichè l'argomento sul-quale il Circolo Enofilo Italiano richiama la loro

attenzione' è di quelli ehe attendono tuttavia-dì-essere tràttati CGm �forma

pratica, -con suggerimenti. basati sulla esperienza, senza intonazioni cat

tea:éati�be, o lusso- di '{lfsqu-isizioni" economiche relative .allo state della

nostra industria vinaria. . � v

.'
- " Trattaéi, come dice appunto ravviso di concorso, di un manuale

pratico, di mite costo, utile quanto modesto, che possa correre .per le

mani dei nostri produttori di vini a guisa- di un indispensabile cade

mecum: ì'

L'Inghilterra e 1'America per le varie industrie, .abbondano di

siffatti lìbercolì, diffusi a migliaia" di copie" è preziosi per� la concisione

'a per la chiarezza dci- concetti che vi si' svolgono, I più 'noti scienziati,
i' professori di maggior fama non disdegnano di porre' il nome a tali

modeste opere, cer-ti' 'c0me sono dell'artilità che esse producono!'
�Ifl Italia questo genere l1l.i letteratura è sull' inizio, 'ed il :.Gir.cQlo

!Erl'èfllo ...Italiano ascriverà ad -onore e fortuna di' incoraggiarle.,
S. M. il Re, che g�à si degnò di' darè alla: nostra istituzione ripetutt

segni di benevolenza, volle accogliere ed incoraggiare la presente ini

-ziativa del nostro Circolò Enofilo Italiano" assegnando-in premio al vin-
o eìtore una medaglia d'oro.

.

E del sovrano assentimento noi andiamo orgogliosi poichè gli a�ti
e fa,.v.!(}r�voli auspici sotto i quali si annunciano le nuove iniziative del

.!lo�tro Circolo sono potente iI_l_coraggiamen�o a sempre più, e meglio
meritare della fiducia dei produttori e dei commercianti di vini.

AlI' Augnsto Sovrano; che dette ancò'ra una volta prova del vivo

interesse pel migliora:qH�nto econo"inlco di una frà le principali industrie

nazionali, il Circolo Enofilo esprime devozione e gratitudine profonda.
Ecco pertanto l',avviso di concorso:

Il Circolo Enofilo Italiano, nell" intendimento di rendere servigio
aH' industria enologica, e considerata la notevole impo.rtanza che può
arrecare al commercio vinario la diffusa conoscenza .delle, ,norm�. ra

�ipn_alj. e pratlçhe con cui devesi op�rare il taglio dei '1Jini per ren-
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derli maggiormente accetti al commercio interno ed aquello di espor-.
tazione; riconoscendo come un- adatto manuale che suggerisea con forma

facile ed indirizzo pratico quanto su tale � argomento interessa le varie

regioni italiane possa riuscire di segnalata utilità, ha determinato c_�
che segue: - "- -

,-

Art. 1. È bandito un concorso a premi -per la compilazione di up.

manuale in cui
-

siano esposti a consigliati ai produttori : ed .ai .com
mercianti di vini italiani i mezzi meglio accorrei per operare 'jlZtaglio
dei vini qellé varie regioni italiane, nell' intento di agevolarne il con

sumo diretto ed il commercio. di esportazione.
Art. 2. Il manuale 'dovrà esporre in appendice quanto riguarda

'la fabbricazione dei vini rosati e dei vini bianchi più adatti all' e

sportazione.
Art. 3. Sarà titolo di. preferenza pel conferimento del premio lo

svolgimento in forma piana e concisa dei singoli argomenti, .in modo

"che il libro possa, per la mitezza del prezzo acquistare la maggior
diffusione.

Art. 4. È stabilito un premio consistente IN UNA MEDAGLIA D'ORO,
GENEROSAMENTE CONCESSA DA S. M. 'IL RE, ed in lire 400 date dal Circolo

Enofilo Italiano pel manuale giudicato meglio rispondente ai, fini del

presente concorso: 'J
"

,

Ar]. 5. Una speciale Commi,ssione nominata dal Consiglio direttivo

del Circolo, iriteso l'avviso del Comitato tecnico, esaminerà i mano

sèritti presentati a concorso; e compilerà apposito, rapporto che sarà

pubblicato nell' Italia Enologica, organo ufficiale del Circolo Enofilo

ltalian(}.
'

.

-,'

'- Art. 6. I manoscritti saranno inviati alla Presidenza del Circolo

(RòJ?la, palazzo Odescalchi al C-orso) non' più tardi
-

del 1.0- febbrajo
'1895� Ciascun concorrente segnerà il-proprio manoscritto con un motto,
da ripetersi sopra' una busta suggellata, entro la quale verrà chiusa
una scheda col nome, cognome 'e domicilio del concorrente,

Saranno dièh'iarati fuori di concorso quei manoscritti il cui autore

siasi in alcun modo fatto conoscere.

- Approvate le conclusioni della Commissione' 'esaminatrice, 'si or

dinerà l'apertura della busta il cui motto corrìspondajal manoscritto

giudicato degno di pr-emio. ,

Le altre buste non saranno aperte se non per espresso desiderio
dei concorrenti.

Art. 7. La proprietà del manuale premiato rimane .aH' �\ltoref il
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'quale dovrà' stamparlo a propria-cura 'e spese entro. .tre mesi dal,-
" l'aggiudicazione. del premio, che avrà' luogo nello 'stesso giorno in cui

-si' eseguirà la 'premiazione dei concorrenti alla Fiera di viai nazionali ,

in' Roma' 1895; . "

,J

Art. 8. Le lire 400 saranno consegnate al vincitore d�t .concorso

nel giorno predetto; la.consegna della medaglia d'oro data da .S. M. il
l

-Re avrà luogo appena sia avvenuta 'la stampa. del .manua,le pr�mi��?\.
( :: f' Roma. 28· agosto'''1894.

l,
/ .

Il Presidente

A. rpALJ)I,! deputatq al Parlamento:'

.'r

• r ,

>

P.ROlVEDfMENTjl PER,LESCUOLE ELEMENTARi POPOLARI:
J.

.,

Insegnamento agricolo nelle scuole elemen�a�i rurali.

,

"

f Il maestro rurale d.eve con ogni cura infondere noi suçi piccqli
alunni 'il gusto dell' agricoltura, interessandoli anche per via di e�pe.
rI1nenti pfaiicr· aìla vita campagnuola, É ·un. :de�jde�io reclaniato :da.
lungo tempo, da quasi tutti i Paesi, che il docente' de'ne classi eleinen-
.tarì i:n una popolazione rurale, debba cer�are ogni mezzo, perchè la
-saa 'scolaresca, fin dalla infanzia, s'invogli .ad adoperare. tutte le .cure

, .
. l

,

.per P immegliamento della .sua futura professione-, epperò conviene-,
.che sni'banchi d�Ua scuola. il raga�zo ca,mpagnuolo_ imp�ri teorica

mente con qualche fondamento le nozioni prime, di agraria -e
_

di orti-

-coltura,» e 'MI campìcello sperimentale, vegga .in pratica)l pi,ù possibile
le nozioni teoriche imparate.

Il,voler dare sìffatte- -cognizioni in scuole urbane, da dove l'alunno

uscirà per darsi" agli studi superiori, ai mestieri all' industria o al, com ..

marcio, se non inutile, sarebbe per ·10 meno 'superfluo, .epperò i pro,;,
.grammì- della scuole elementari rurali contemplino estesamente l'in

segnamento agricolo; quelli delle scuole urbane contemplino a, pref�)
-renza- .Ie 'altre cognizioni, ..T. d:..
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/

Divisione della clas-se m.agistrale in maestri rurali e maestri urbani.

Se la scuola dev' essere l' anibìente in cui il fanciullo ha da pre

pararsi per là vita, emerge che essa scuola sia specializzata: prepariamo
buoni' campagnuoli in SCUOLE DI CAMPAGNA; òuoni ,artigiani, 'indu-

striali o commercianti in SCUOLE DI 'CITTÀ. .:» !,.

, Conseguenza di questa divisione delle 'scuole elementari è, la: jne

cessità di suddividere, in questo senso anche la' scuola normale; in,

I guisa che l'allievo-maestro, il quale per' condizioni di, famiglia, o sue

mire speciali, od inclinazione, sente di viver meglio in campagna; ab. ...

bia maggiormente agio di approfondirsi in ciò che dovrà poi. confa
centemente insegnare. Di più, una volta in esercizio, sapendo come il

suo avvenire deve essere "in villaggi o borgate campestri, non aspirerà
a posti in citta, e perciò non impartirà di mala voglia idee, ch' ei non

intende 'praticare, non dirà cioè di amare. e curara I eampi, mentre

col fatto egli dimostra di volerlì- abbandonare. '?C<;>sì 'la scuola .rurale

importantissima in ogni dove, non farà degli spostati, classe pur troppo
funesta e 'dannosa per qualsivoglìa .professiohe.oe che filtra presente
mente' assai appunto anche in, campagna;' per- l" inconvenìente attuale.
nel' ceto 'dei- maestri,' i 'quak considerano il loro posto 'in Co-muni ru

rali, soltanto" come una posizione di aspettativa, � e.-per cii più',., ciò sa�

rebbe: espediente efficace onde porre argine alla -pericolosa e, sempre

maggiore disertazìone dei. contadini .dalle campagne ," per invadere j

grandì.centrì, "

'.

.:,.;
.

l .!. r
} . � ,\':-, '.i"

Certo è però, che per venire a tale. speèìalìzzasione deijaaestei,
conviene studiare un" equa compensazione degii stipendi fra gli uni e

gli altri, ed anche ai maestri 'rurali bisogna tenere aperta la -vi� di

avanzamento a più alte cariche. sempre in campagna sì ma più rìmu

theranti; e 'quindi al ;promuovimento"di Direttori didattici e' aVlspet..

0\,.. r'
'

tori; i' quali, pure, 'per ogni- buon effetto; dovrébbero dipartirsi C<Jnl8

i 'maestri: 'in rurali' ed' urbàni.
. r

'

(ç�nt�nua)
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\ • ,È stata' 'chiesta al ,Mitnist@r@�zuna- pro:voga al termine fissata per'

, presentare le domande per-da coltivazione'; dei tabacchi nel circondarle
di "CaseFta. ' �iamo � sicuci che r sarà eonèessas se pure a" quest'. ora non

né si�' già gi-unt�.. l" ordine, 'a'li ,.

Agenaia; --:

, "�O'si:stiamo ancore- una volta, perchè quei pmprietaeii si seuotano

d'li�l'iBd01el!lia: che chiude loro là via a convenientì guadagni, r e -non

gi-'Ustific3.' molti dei loro plati contre razione del governo, "

Incendli di boschi ..

! "

J

Non 'pa18sa gìorno, :da' un pezzo' a questa parte, che non ·si. sappia
·t1\f;:j·�ualch:e incendiò "più o meno esteso di boschi', sia in Italia: ,", che

a'l1', estero.' ", :' . \ , ;'j
, "

.1 l'·(i}.eneraJméÌrhe! sono .rìtenutì dolosi .e pare. che il, nesteo , goserno
ét, que)lo dr -psreceìrì altri s�ati si preoccupino della cosa, d�u,b�taad.�

. cl!te sia l 'V.e'r9 < il {sospetto che già, ,è divenU�Q generale, cioè che si deh..

banovall'ropera nefanda' di qualche' complotto internazionale, ,',
'

(�, J Da anarchici .e AsimHi c' ,è, da aspettarsi qualunque vigliaccherìà,
ma "'g0i -non ')Vçgliam�' pneeorrèeè, aspettando che" le pol.izia .dei :y;acii
stati che s'interessano dalla cosa, compiano l'opera loro inyeetlgatrlce,
,faeeFlQ'eci: augurio' .che sia .Ilerl riuscire fruttuosa,

F,fanci" r c' !lwizzera�.
,

>

, .

lo.
') '�, 'Mac;p·n" .nella qonf.erenza .per il ristabilimento delle .relasìeai

i�.m:me�Qia1i franco-svizzere, vi furono numerosi discorsi di libero-scam- .

bisti chiedenÌi 'un trattato con la Svizzera; specialmente di J�les R�che .

e;ì�mA�fitl'�; n.e} co�mercio in Francia e di Droz. ex presidente d�lIa
Confederazione sviz_zera. Quest' ultimo constatò che la Germania, r�u..

stria e l'Italia addivennero a una convenzione commerciala con la
, Svizzera; domandò che la grande repubblica sorella faccia altrettanto.

Yves Guyot poi disse essere sorprendente' che mentre si fa di



,�t � ...... « �eg�altam6 ai produttorì .siciliani una nuova minaccia di· seria

conc�rrenz�, ai prodotti _àgrumaHi it�Ùànr. È noto 'éhè la Giamaica pro
dUG� in. grande quantità gliaranei che hanno apparenza bellissima, ma

non 'lun'�a dur.ata._ Ora ia Ditt� :Ke�r :&: C:, èhe fa appunto' il oommercio
degli agrumi clella Giamaica, cqnsiderando" che.la Sicilia primeggia', in

quante aI'la' eoridizlo�atuJ'� e impaccò degli .agrumi, ha contrattato.per
'la.. 'GiaIllaica .i Pliglrori�,irnpac,catori, açciò gli aranci .. qi colà , seelti ,

- conlliziònaÙ:,'"èd-ifupaccatr·« uso Sicilia »'. sìano spediti in N�W..York

sQ,ttg "':.1'a marca, di e: Queen V_iClO:ri�. »_, -, '
"

c -. : . 1-> �sigIi'oti Kerr �&- è. posseggono; una linea propria' di vaporì, i

z
: ':q.9�lii�:mo-_stati, E9!l_ogni �c?Fa, 'corredati di

.. qua�to sin oggi' � cono

�" selalò, di megUo per- t:rçt$portar,e.oe manteriere- in ottime. condizioni le

c" ,frùtt�J in .v;iaggio�· ,

'�.' ."'.:>
�

-' Pe=r''':'quanto �a'l proaptte> SicHja�o r�sti s«emprè.la "prevalenza- per-f \ ' ...

z r chè !,e§,i.ste meglio ai trasporti e può stare più a lungo immagazzinato,
: I n;��� �j;rcì�, me�o :necessari�� cli� i produtto�i _

sicili�ni provvedano
-

a

'combattere qUèsta�nuova"concorrenza." ?

, :.- t ""

_. ...... �._ "

" .. . f"J' ..,.

IL P1CEN'tI�O _ ; �
,Ilo.

·"1 �
"., ..

,iiJ � . ....

'''

...J ' .,...
"

i' ) .. Il�� (J!
�. 'tuttb per" avvicinare le nazioni ed affratellare i popoli, �i cerchi d'aLiIla ...

p�:rte di erigere tra di essi delle barriere doganali, che però la rapi-
"

pj.dija:·..deÙ� -comunìcazionj finirà, p�r abbatt�re.
-

�� ",," "'#}

"

'

0,

�,ProduziODe winaria i.. AusCrla, , ''>

-: ,,--_

,\
_,

'c.
�o

'" ... È opportuno 'che' i nostri, produttori ed espor�a�o�i - d� Vine te.n
gano conto del fatto

�
che -in seguito alle avversità. atmosferiche veri-·

fiça�e�i r&cQn °!pQlta i�e.ns5tà tn 'AustrJa-Ungher_ia, � specialmente nei dìn
torni di N'ienna (fino'� a. Vòslau, molti di quei vigneti hanno, notevol

niente- sep.!ito geJ ·slan�i. ... Nella contrada dove si. producono i noti vini

'Vostauer, gi� abbdst��za danneggiatLda1i�-o fìllossera , a :�causa dalla

grandìne"caduta,' la produ-zione vinicola si 'prevede quest' anno scarsa;
e �olto più notevoli ancora sono stati. danni avuti pèj vigQ.éti dei
dtntor:ni dio.:V:ienna. -

::

-

.

. ,..I ! ...... � -
.

� .' � .....

.; 'l'_.: ��·.o" �oneorr.enza àgli �agr-u�i d�lIa( Si�llia...
-
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE
MesediOttobre Latitudine 40,42. Lo�itudine da Roma 2,16 Est.

�..:IcD=Elao;'t:$Barometro Termome-
Tempera- _"" .:.,

,-
, .

A O
. t�o . tura,' Direzione. 1

Forza In K.m
"( centigr-ado '., ' v • aU' ora

9a--:-"';;-."13-p-.m-��� 9 'a,..iri.la.p.m: ;p;;g�.

QS
s=
-::;IFIl_
IQS
�:::
cD
"1:::1

-------,___._
9 a.m, I 3 p.m,

Stato-del cielo

�I754,0 756,0,1 17,5 19,8 13,0 �1,5 I W

ç_

W
_ ",2,07 3,04

758,3 767,5 18,0 18,5 13.0 20,8 NW NNE 3,21 2,25
31754,3 751,6 17,5 17,0 14,0 20,0' E E 1,Ò6 2,31
4753,6 753,2 18,5 17,8 15,5 19,8 SE W 2,3! 3,06
5756,1 755,8 18,5 21,5 14,5 23,0. W W A,23 1,07
6P.Q.755,3 755,0 17,5 21,5 13,0 23,5 E NE "3,61 5,28
7758,3 758,5 18,5 23,0 15,0 24,0 NEE" N 2,2� 3,09
8760,1 759,8' 19,5 23,5 14,5 24,5 N

r
N 1,31 2,31

9760,6 759,9 19,3 1'8,0 16,0 21,8 N .

NE � 2,37 3,N
10559,6 759,6 19,0 20,5 17,0 21,8 E ? N'E _ 3,05 4,25
11761,4 760,9 18,0 19,0 15,0 21,8 E ,- E 1,31 2,31
12760,2 758,1 18,5 19,5 15,0 21,5 E � NEE 2,15 3,07
13757,2 756,0 16,5 17,5 15,0 20,0 E rÒ, NE 2,1.1 4,21
14L.P.756,3 755,7 16,0 19,8 11,5, 21,0 E

.. f?'W 1,07 2,3'7
15755,1 753,2 16,0 19,0 12,5 20,5 SSW NWW 2,15 3,Oj
16753,4 754,6 19,0 ,20,3/ 15,(} � 2'2,3" N 'W 3,21 4,'31
17757,1 756,0 ie,o ',20,5; 12,5 22,5, NW NW 2,Q7 5,25
18755,8 753,2 19,0 ,21,5 14,0 23,8 NW NW 4,31 3,'06
19755,'I 754,6 20,3 22,5 19,5 24,5 NW' NW 3,04 4,31
20,756,6 757,0 22,0 25,6 2P"O 26,5 NE. NE ... 1,9\ 3;25
21U.Q.760,0 759,5 23,0 24,3 20,5 26,5 NE NE 1 ,94 2�37
22761,8 761,0 21,3 23,5 19,5 27,5 NE :NE

.

2,37 1,21
23762,8 761,7 19,3 23,0 �5,5 24,5 'NE NE, 2,31 3,'04
24761,6' 760,0 18,5 22,8 13,5 24,3 NEE NEE 1,2,5 5,25
25758,9 759,0 17,0 '1 �,5 15,0 20,8 E SW :'� 2,31 4,31
26754,8 755,0 2 Q,3 22,8 18,0 24,8 WSW WSW 4,07 3,25
27759,0 758,4, 20,5 �3,8 18,0' 25,0 NE ,W '-

. 2,39 4,31
28L.N.759,0 758,9 20,0 24,0, -18,0 25,3, NW" NW 3,25 3,07
29558,5 757,7 20,5 24,3 15,0 2,5,8 NW NNW 2,12 3,09
30759.5 759,2 19,0 23,0 15,0 24,5 E

�

NEE \ 2,37 4,31
31760,0 759,0 is.s 23,0 15,0 24,8 E W 1,31 5,31

Media758:1 -:;;;;,2 -18,8 -21,-;- -i5,� -23,7" -2,6� -3,91 l
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74,0
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76,0
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1,2,61
15,75
1'4,37
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12,44
12,05
15,55

1 Q
68,4 1 .. 12,65 J 61,7
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L'IGIENE DEI CAMPAGNUOLI.

L� uomo per istinto tende al bene, lo cerca da per tutto, e gli va

dietro come ad un ado�ato oggetto. Non parliamo del sommo' infìnito 1

Bene; ch' è Dio, in cui risied-e la vera c perfetta felicità, frutto non p�o
prio di questa .bassa valle di piantc. .e perciò l' uomo ìndarno ,�i affa
tica sulla terra per conseguirlo. Essa non risiede che nel cielo, non
bisogna dunque sperarla in, questo soggiorno di prova , chè dessa 'cci'
sfugge quando crediamo di averla già in pugno, di averla afferrata, �,

� Non pertanto abbiamo qui dei beni, che posseduti' rendono l' uomo'
,

'.
c

'"

meno infelice, e gli fanno meno penosamente trarre �in9anti la vita..

Questi beni tendenti a migliorare la 'sua condizione, sono di tre ordini,
beni massimi, peni minori, beni minimi. J primj sono Je ,vir,tù morali,
la pace ed il riposo dello spirito nello stato di godimento.morale, qh.i -

non sa infatti che le angustie i tumulti i rimorsi 'deU' animo sono il

più temuto orribile tormento dell' uomoj I beni minori sono la sanità

corporale, consistente in quell' equilibrio organico fisiologico, che for
ma il più grande ed il più gradito bene di questa' misera vita. I beni.
minimi sono le' ricchezze, gli onori, e le distinzioni' d�l rango e della

nascita; ma .senza la sanità corporale a .che valgono le ricchezze le

dignità e gli onori? Si veggono con indifferenza ed anche con. una

certa nausea e dispiacere, quando non posson� essere goduti nella pie
nezza e nella vigoria della vita. A ragione dunque diceva uno scrit

tore. « La sanità è il primo bene della vita: senza di essa le ricchezze
non hanno allettamento, i piaceri non hanno dolcezze, le dignità ci sono

moleste, e resistenza stessa ci è un peso.

L'agronomia è quella scienza ed arte nel tempo stesso, che et i!1-
segna a trarre .dalla terra il maggiore possibile vantaggio e profitto
colla minore possibile spesa� e col minore possibile ,sClUPO di fatica e

di tempo. Ma a che giovano le diverse derrate e i varii abbondanti

prodotti dei fondi ; se una malsania logorasse insensibilmente la vita

dei campagnuoli? Per godere di quelli, fa- mestieri che si abbia una

.loaevole sanità corporale l la quale non poche flato volontariamente
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si perde, o scioccamente si pone' in non cale e si sprezza. Iddio ci dà.
la vita perchè ce ne servissimo per conseguire, mediante le buone o -

pere il proprio 1
bene e quello della società e della patria. Or se I�

.

vita non è tutta nostra, non dobbiamo abu sarne o farne sciupo senza

ragione. Che se 'l' ell'èrgia dell� fa�oltà morali dipende dalla energia
della sanità corporale, questa è quella che noi dobbiamo difendere con

servare e' tutelare per quanto è in noi, altrimenti manchiamo ai nostri

più sacri doveri.
�. "Pitagora,' celebre filosofo della Magna Grecia, prescriveva ai suoi

cari discepoli la qualità e quantità dei cibi, di cui dovevano far uso,

pe� .i�pararli co�ì a conservare la sanità corporale, onde questa con

servando 'avessero potuto meglio dirizzare lo spirito alla ricerca, ed
alla pratica della �irtù e del bene, e da ciò prendo occasione per trat
tare dell' igiene, ovvero de' mezzi opportnni per conservare la salute,
poìchè stando i campagnuoli di valida sanità possono fare il proprio
vàntaggio, ed il bene della patria, imperocchè le malattie rendendoli

nulli per se stessi, non fanno che dissestare e ruinare le proprie fi

nanze, e trarre: vita infelice e miserapda, perciò ho creduto utile ri

chiarààre l'attenzione su taluni ammaestramenti pratici e' generali, i

quali posti in uso possono guidare al regolare mantenimento della

s�nità del corpo.

.

Le cause occasionali delle malattie possono essere moltissime, e

queste esterne
r-

ed interne..Le prime dipendono da esterni agenti "na

turali, ossia di quelle 'che sono intorno a noi, e le altre applicate, intro..

( .

dotte o ìnsite nei nostri corpi.
L'igiene, o .l' arte della conservazione della salute, è stata sem

pre' r�uardata come faciente parte dell' educazione pubblica e privata,
e' perciò h� 'formato in ogni tempo e luogouno dei più grandi pensieri di
coloro che .hàn' preseduto alla cosa pubblica. Abbiamo infatti che i piti
savii leg}slatori ne inserirono i principali precetti nella compilazione
delle leggi del paese. In Grecia la temperanza comandata dalla legge
si faceva ammirare in tutti gli ordini della società, e questa temperanza
rlf1uiva sul ben essere dell' intera nazione, poìchè le teneva dietro per
conseguente la bontà de' costumi. Questa temperanza, e questa bontà
di costumi, poste" in atto, facevan sorgere un popolo pieno di energia
fìsìca e morale, _popolo che vive e vivrà immortale nella memoria de ..

gli 'uémìnì, perciò diceva Plutarco celebre storico e moralista greco
«' La temperanza e la moderazione nella gioventù sono una garenzia
ier invecchiare felicemente 71 e Pita�ora� filosofo e matematico sreco,
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fondatore delta scuola italica a Crotone; » La temperanza è la forza

dell' uomo; l'impero 'sulle passioni ne costituisce lo
_ splendore: posse

de're la continenza ciò significa esser ricco e potente. ii) A conservare'

danque la' energia dello spirito vi I bisogna la temperanza e la mode
razione in tutte le cose, donde sorge la sanità corporale.

La .sanità � sita nell' .esatto :e normale equilibrio degli organi �.
delle loro funzioni; quindi .a due capi possono ridursi tutt,' � 'precetti
igienici. A chiarimento dei quali fa duopo ricordare che l'uomo" come

ogni altro animale vivente, possiede un principio di sussistenza jnterna,
per lo quale ha in sè la ragione dell' esser suo', ed un legame essen- .

ziale con, la natura este!,na che potrebbe dirsi sussistenza ab exlritJ,-'
seco. Quindi pel primo converrebbe conoscere il modo di serbare nel
suo stato' normale o regolare questo principio .di sussi�tenza interna;
e quali e, quante relazioni ed. attinenze abbia col mondo esteriore che

per lo più impera e modifica.
In fatti ogni animale vivente risulta da un concerto di organi e

di funzioni, vale a dire da un composto di parti organate in modo da
fare ciascuna il proprio e speciale ufficio. Per esempio, che il polmone
respiri, che _lo stomaco digerisce, che il cuore.co' suoi movimenti spinge
il sangue alla periferia del corpo, che ,i muscoli si contraggono. e vìa
discorrendo; facendo, sì ch'e questi organi e queste rispettive. funzioni
armonizzassero insieme, e mirassero .allo scopo supremo della interna
regolare sussistenza. Or bene; quando questi, organi e. queste funzioni
si mantengono in uno stato normale, noi stiamo sani, 'e non vi ha bi..

sogno del medico che cel dica; poichè noi ne siamo intimamente- e-peLr
esperienza convinti, avendo il senso intimo del nostro benessere.

4

Ma 1'uomo può mantenere sempre in se questa armonia dil cui

dipende la sua sanità corporale} Il potrebbe, ma sventuratamente nOI}

poche volte trascinato dalle passioni, che costituiscono un turbamento
di spirito contro natura, che fan deviare la ragione, e da non poche
prave abitudini disordina quest' armonia naturale, e rompe l'interezzF).
della propria individualità; perciò per esser sano, bisogna fare in modo
che ciascun .organo compiesse il suo ufficio corrispondente alla sua na

tura, alla sua energia, ed alla sua estensione, ed è condotto all'azione

per la natura stessa della· sua vita, II!a tra� quei Iimiti che non deve,
nè può oltrepassare,' diversamente accadrà una sensibile alterazione"
ad evitare la quale bisogna ritenere come sommo precetto di -

igiene
di accordare a ciascuna funzione de' proprii organi- una estensione che

.non passa i Ìimiti naturali" in cui sta appunto quell' armoni3 che feCi
e conserva la sanità corporale,
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L'altro principio dell' igiene versa nella' conoscenza dei Iegàmi
che si 'connettono col. mondo esteriore, il qnale agendo su noi può
essere cagione di malattie e di morbi talvolta perniciosi e letali.

La 'prima cagione di malattie può esser� l'aria, quella senza di

cui non possiamo vivere' affatto, epperò l'aria che ci circonda contiene
molte fisiche proprietà o agenti semplici naturali, che combinati pro

porzionatamente influiscono al nostro ben essere; ma delle volte que
st' aria stessa trovasi sopraccarica di sostanze estranee e nocevoli le

quali agìscono in molte diverse maniere sul nostro organismo, e per
, le varie e moltiplici aggiunte non ha, nè può avere in ogni luogo la

stessa elasticità o' densità. In fatti sulla vetta di un' alta montagna
s'incontra un aria" la quale per essere meno densa e più fredda ca

gionerebbe in alcuni dèi deliqui, ed anche, delle emorragie, e ciò per
la poca pressione che qui l'aria esercita sulla parte interna ed e"

sterna dell' essere animato, mentre in luoghi bassi e profondi si prova I

una sensibile alterazione fino a perdere il respiro, esercitando quivi

l' aria' circostante, sia pei gas irrespirabili, sia per la troppa sua ga

gliarda ed opprimente pressione, una straordinaria influenza, e quindi
bisogna tener per regola fissa e determinata, che un' aria di media

elevazione ed asciutta è salutarissima, meno per quelli che sono, di..

sposti all' emottisi o sputo di sangue, ed alle affezioni di petto; come

un' aria troppo bassa ed_umida è molto nociva, perchè indebolisce il

corpo, e lo rende languido ed inerte; insomma l'aria che più conviene

è quella che la natura ha largita da per tutto, composta di circa quattro
'quinti di azoto e di un quinto di ossigeno, e piuttosto fredda che calda,
piuttosto secca che umida, e pesante piuttosto che troppo leggiera.

"Felici dunque quei paesi che sono lodevolmente situati sopra a"

mene e deliziose co llin,e , salutate dai primi raggi del sole nascente.
che in tutta quasi 'l� giornata le irraggia de' suoi splendori, però il

più delle volte vi si arriva cosparso di sudore, e quindi non bisogna
fermarsi all' aria aperta, ma di andar dritto nelle proprie abitazioni

'ed asciugarsi gradatamente il sudore, intanto è spiacevole vedere che

molti campagnuoli abitano sperperati per la campagna in luoghi umidi

e Bassi, menando 'vita meschina e soggetta a mille malanni, e poìchè
�

menano una vita laboriosa cosi dovrebbero avere maggior Cura della

-sanità corporale, cercando di allontanare alnìeno quelle cause occasio
� nali che, possono cagionare non lieve malattie.

Le abitazioni primieramente dovrebbero essere il più che sia pos·
,libHe Iungi dai fìumì, dai precipitosi e minaccevoli torrenti che alle
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volte vi-han fatto correre gravissimi pericolì, e dai. luoghi bassi'
umidi e paludosi .. che sieno molto al di sopra del livello

/

Gel suolo ,

specialmente se argilloso, per essere scevre di umidità: siano costruite
su luoghi asciutti ed esposte in preferenza ad oriente, da. cui viene

l'aria ·pili acconcia, come dal sud viene troppo 'calda, troppo fredda
dal Nord, e troppo umido dall' Ovest. L', abitazioni dei più agiati cam

pagnuoli
.

dovrebbero avere dei piani s,uperiori, le finestre che corri

spondono a' quattro punti cardìnali per avere il rinnovellamento del

l' aria, sopratutto nelle stanze ove suoI farsi dimora. Una casa ta'!lto,'
è maggiormente salubre, quanto più è isolata e staccata dalle altre,
Per essere tale però fa duopo che l'abitazione sia fatta di pietre onde

possono i suoi abitanti risentire meno l'impressionè dell' umido che.
sotto tutti gli aspetti è nocevole..

Ma come evitare questa malefica influenza della umidità,' se . delle

volte.. e specialmente d'Tnverno i poveri campagnuoli sono costretti a

ricevere per un intero giorno dell'.acqua sulle spalle, ed a passare .

non poche notÙ a cielo scoperto, e sono continuamente esposti alle mo

mentanee vicende dell' atmosfera e della stagione; se bene triste -è la

loro condizìone, pure si possono evitare i perniciosi effettl , .

o .almeno
ritrarne il minor male possibile, giacché 1'acqua che cade sulle spalle
non prod-urrà alcun male quando si continua a far moto, e can

giare di abiti appena giunto a casa, oppure mettersi a Iettò, in man

canza degli uni e dell' altro bisogna stare -in - moto, o di appressarsi
ad un bel fuoco, onde non farsi vincere dal freddo-umido, causa di

�ortali pleurite, coliche violente ed altre malattie:
Per questo medesimo riflesso conviene non prendere riposo" in

luogo molto freddo, quando si sta sudato
-

o molto riscaldato , poichè
attrassa la traspirazi?ne. per l' impressione del freddo, potrebbero de
rivarne gravi e violente malattie, e sopra tutto della membrana mu

cosa delle fauci, o. della laringe che produce difficoltà di respirare;
delle infiammazioni di petto, delle pleurisie, e delle coliche infiamma- �

torie: pleurisie e coliche,. che possono pur dipendere da bevande troppo
. l

fredde quando si ha molto caldo" cosa che ha cagionato financo la morte

subitanea e repentina. Noi abbiamo sulle. nostre .montagne delle freschìs-,
sime e limpide sorgenti, prima di: bere bisogna riposare onde calmare
la sovrabbondante traspirazione, indi lavare le ma�i con l'acqua me··

desima e poi bere.

L'aria, che tanto contribuisce al nostro vivere, può essere cor

roita.-dal letame ammonticchiato presso r ingresso delle campestci a-
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bltazioni.' Da
r

esso'eiàlano dei vapori corrotti e dei miasmi che nuocciono
imm'e�samente alla salute e .cagiorìano non poche malattie.' Quel tenere
nella medesima abitazione, la capra, il porco,. l' asino, i polli ed altni

animàli di sìmil fatta, guasta l' ar ia e produce
.

micidiali morbi. Quel·
macerare, -la canapa

-c

presso le campestri abitazioni, cagiona febbri pu
tride ed ìntermìttentl, e così. p�r.,uha colpevole negligenza si attirano,

mali irrhnediabil! e funestissimi,' perciò bisogna badare alla' purezza
dell' aria, allontanare le acque stàgnanti, le putrefazioni dé' corpi or

ganici animali Ye vegetali, i letami, e cose' simili dalle campestri 'abi- L

razioni, per 'evitare non poche malattie. .,

L' aria, va soggetta ad 'immense alterazioni.' Fra le- sostanze ché

pii! 'la' viziano vii ha il gas acido .carbonico, che si sviluppa dall' ab

bruciamento del carbone, dalla riunione _di molta gente, dall' esalamento

d�I1e' acque minerali ed anche dalla fermentazione dei liquori, come

vino,' birra" e simili. Varii né .sono restati vittime' infelici, come molti'

per aver dormito iIÌ case fabbricate di fresco sono' andati soggetti a

sede péri�olose. malattie: insomma è riprovevole 'dormire e· vivere; ove

r�splrasi : ada rarefatta: '.-f

(continùa)
" .Cav. Uff. RAFFAELE QUA.RANTA

,[

(Circòla-re di;'etta a/ signori Prefetti del Regno)

'Q�estb Ministero, preoccupato dei gravi danni cagio-nati dal car

bonchio sia all' economia agricola che' alla salute pubblica, e delle dif

ficoltà quasi insormontabili per ottenere che contro tate morbo infet..

tìvo.siano sempre rigorosamente applicate le misure pr�filattiche ordinate

dai vigenti-regolamenti sanitari sulle quali 'tuttavia richiama tutta 1'at

tensione. delle. Autorità sanitarie,' si è particolarmente interessato; col

I''appcggìo dell' autorevole parere del Consiglio' Superiore di Sanità,
a rendere più pronta, facile' e meno costosa la pratica della vaccina

zione preventiva Pasteur, oramai generalmente, riconosciuta come il

più sicuro mezzo "di combatterlo. .

_



A tal uopo ha stabilito una convenzione colla Sociètè du Vaccin
charbonneuo: Pasteur di Parigi in forza della quale, nei laboratori
scientifici della Direzione di Sanità, s( potrà preparare coll� sementi

inviate dalla stessa Società, materiale sufficiente per vaccinare 50,000
capi di grosso bestiame o il doppio di minuto.

Con questo accomodamento, pur non potendo lo Stato concorrere

che in piccola parte, come sussidio, alla spesa inerente a tate prepa·
razione" il Ministero potrà fornire, al prezzo di L� 0,20 _p�r ogni capo
.di grosso bestiame e di L. 0,10 per ogni capo di minuto, i due vac

cini necessari per la vaccinazione immunizzante.

E allo scopo di organizzare convenientemente questo servizio, per
modo che sia assicurata l' esattezza dell' operazione � nello stesso tempo
sia essa retribuita in giusti limiti, tanto nell' interesse dei proprietari
di bestiame che dei signori veterinari, ha stabilito che fornirà il vac

cino solo in seguito ad attestazione dei Sindaci o dei Presidenti di Co
mizi o Consorzi agrari" o dei proprietari stessi, che? il r veterinario o

peratore è munito di dichiarazione di esatta cognizione del, metodo di

operazione, e che gli sarà corrisposto l'onorario qui sotto indicato
stabilito dal Ministero, tenendo in parte presenti le vigenti disposizioni
per le trasferte e diarie degli impiegati dello Stato.

La dichiarazione può essere rilasciata da un direttore di una Scuola,
veterinaria dello Stato o anche da un medico veterinario, .,già abilitato
alle vaccinazioni.

L'onorario sarà calcolato in ragione di L. 4 per ogni sessione.
di vaccinazione quando essa ha luogo nel territori.o del comune o dei
comuni, dove ha sede o. da cui dipende il veterinario e in L. 8 se fuori
del territorio del comune o dei comuni stessi ; oltre le spese di tra':;

sferta, computate al costo di un biglietto di seconda, classe , se sulle
strade ferrate, o in ragione di L. 0,25 per chilometro, I se sulle vie
ordinarie. Ove per trasportarsi dal luogo di residenza al luogo della.
vaccinazione siano necessari uno o più giorni di viaggio,<e, per ragioni
indipendenti dall' operatore, debba questi impiegare uno o più' giorni
oltre quello necessario per la vaccinazione, la diaria sarà computata
pure in L. 8 per ogni giorno impiegato. Per tale onorario rispettiva-

.

mente di L. 4 od otto per ogni sessione di vaccinaziene , è fatto oh ..

,bligo al veterinario di vaccinare fino a 25 capi di grosso bestiame o

.50 di minuto. Superandosi tale numero, sarà devoluto un- compenso in'

più di L. 0,10 per capo del primo" o di L. 0,05 per capo del se

condo. E ciò tanto per la prima, che per la seconda vaccinazione.
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(In base a' tale onorarìo; la intiera vaccinazione col T." e col

2. o vaccino viene corrisposta' al veterinario con L. 8 o 16,' se nei co

muni di dipendenza o fuori, e fino a 26 capi di grosso, bestiame o 50

ai minuto; 'o, ad' es., in IL. 13 o 21' per' 50 grossi o' 100 piccoli ani

mali; o in L. 23 o 31, 'per 190 grossi o 200 piccoli animali, rispetti
vamente se nei detti comuni o fuori. Se si aggiungé il costo del vac

cino 'in L. 5' nel primo .easo, in L.I0 nel secondo, e in L. 20 nel terzo,'
si ha il prezzo totale della vaccinazione negli esempi ?itati).

'

Potendosì 'in un" ora vaccinare fino a circa 100 capi di bestiame,
si può stabilire in una stessa giornata-o nel corso di pochi giorni vac

cinazibnì' in . punti diversi di un territorio, ed in tal caso la spesa di

trasferta del veterinario dalla sua residenza sarà equamente divisa fra

i diversi proprietari di bestiame che 'si valsero della sua opera. Così,
potendosi in �n comune riunire, in una data località ed alla stessa ora

animali di' più proprietari, e vaccinarsi più centinaia di essi di seguito
,

.

in una stessa sessione, l' importo totale della vaccinazione sarà equa
mente diviso fra i 'vari proprietari in ragione del numero di animali

vaccinati.
,. In caso di difficoltà a trovare medici veter inari per eseguire le

vaccinazioni, il Ministero curerà di provvedervì con suoi incaricati,
che verranno retribuiti alle suindicate condizioni dagli inter�ssati.

t'importo dei vaccini sarà indicato nel bollettino che accompagna
ogni spedizione del primo vaccino e deve essere trasmesso al Cassiere

del Ministero dell' Interno nell' atto che si richiede il secondo vaccino,
notificando il giorno stabilito p�r la seconda vaccinazione. .

Le autorità locali si dovranno interessare perchè, in tutti i luoghi,
dove sono avvenuti nei passati anni e si ripetono, anche a lunghi in

tervalli;: casi di carbonchio, i proprietari di bestiame si riuniscano ano

scopo di farlo vaccinare in massa e ciò sia per risparmio nella spesa
a incontrare, sia per maggiore sicurezza dell' incolumità locale. Le .stesse

autorità dovranno prestarsi con ogni miglior mezzo a facilitare tali

riunioni e il disimpegno delle contabilità inerenti, 'con che' cureranno

saviamente all' interesse agricolo non s610, ma pure a quello della sa:

Iute dei loro amministrati.

La stessa raceomandazione" V. S. vorrà fare pure alle Accademie

ed ai Comizi o Consorzi agrari, perchè si ottenga rapidamente la dif
fusione di questa misura profilattica, che tutto lascia sperare possa va

lere a scemare se non spegnere completamente l'epizoozia che è ora

ragione di tanto danno economico: e sanitario al paese.
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v. S. riceverà un buon numero di schede per domanda del vac

cino e vorrà raccomandare che richiedenti diano in esse le precise
indicazioni ìvi richieste, attenendosi per il 'rimanente alle istruzioni che

accompagnano ogni spedizione di vaccino .

. Prego V. S. a voler dare' la massima pubblicità alla. presente
. circolare.

PeZ Ministro
L. p AGLIU\l.

PER EVITARE L'ACETOSITA E IL RANCIDUME NEI ViNI.

Una fra le più importanti operazioni di cantina nel mese.di novem

bre è il governo delle botti di vin nuovo, a fine di averle sempre viene.
Comunque abbiate fabbricato il vostro vino, dovete, dopo la svinatura,
colmare le botti ogni due giorni da principio, ed ogni sei o sette in

seguito.
È necessario che ci soffermiamo un poco su ques�o importantis

simo argomento, poichè dalle colmature dipende molto spesso 1'av

venire del vino.
t, noto a tutti che il vino subisce nelle botti una continua di-

- (

minuzione , la .quale a partire dal sesto o dal settimo mese di vita
del vino stesso, non varia molto sensibilmente quand' anche il liquido
venga ad" avere due o più anni. Una fra le principali cause- di questo
calo, è senza dubbio r evaporazione d'una parte del vino a' traverso

il legno delle botti, la quale evaporazione avviene per conseguenza
da tutti i punti della superficie esterna di esse. È 'bensì vero che

quando il vino è tuttavia giovanissimo, ed è ancora abbastanza attiva

.]a fermentazione lenta, la diminuzione si fa molto sensibile assai più
per il gas acido carbonico che abbandona la massa liquida che non

per altra causa; ma- è tuttavia certo che, collo scemare di questo se

condo moto fermentativo , subentra la accennata evaporasione a pro
durre un vuoto più Q meno grande nel vaso,
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. Questo fenomeno è favorito sensibilmunte dalla maggiore secchezza

dell' aria della cantina, dalla porosità delle botti e dalle dimensioni
loro: le osservazioni da noi fatte su botti grandi e piccole ci hanno

provato cOI?e ({ueste ultime influiscono moltissimo a far aumentare la

diminuzione; e ciò è naturale poichè un piccolo fusto offre all' evapo-) t,

razione, relativamente alla massa liquida che racchiude, una super'fi-
cìe di botte più ampia che non un fusto grande •

.

A tutte .questò cause dovete aggiungere le altre seguenti, e cioè
il lento assorbimento che fa il legno delle doghe, ed il raffredamento
del vino cagionato sia dal cessare della bollitura, sia dall' avvicinarsi
della st�gione invernale. _

Recentemente ci è accaduto di leg_gere una' relazione dell' eno

tecnico, sig. Feletti -il- quale ha fatto alla sila volta -interessanti os-

I servazioni sul diverso calo nelle botti grandi (superiori ai 15 etto

litri) e nelle piccole inferiori ai 1 5 ettolitri). Sarebbe risultato dalle

osservazioni del signor Feletti che nelle botti grandi il calo fu a Mas·

saua del 0,34. Oro, mentre nelle piccole raggiunse l' 1,80 0[0, come

media annuale. A Napoli invece colle, stesse botti ebbe nelle grandi
,

un calo .annualc del 0,21 O [O e nelle piccole del 0,52 O [O. Partendo

da questi dati, e �upposto si tratti di conservare un miqliaio 'di et:

tolitrì di vino; il signor Feletti calcola che capitalizzando 1'ammon

'ta'rè del vino economizzato dalla minore evaporazione dei fusti grossi,
si viene ad avere in pochi annì.Il valore deqli stessi, specialmente
dove, la 'temperatura elevata del 'paese e delle cantine, la porosità ed

il picoolo spessore delle 'doghe e la ventilazione sono cause di una mag:. .

giare evaporasione,
Per quanto sia facile rendersi conto dei danni della diminuzione

del vino' nelle botti, per quanto sia facile il porre riparo agli· incon

venienti' gravissimi cui va incotro il vino stando in botti non piene/

'pe� più ai una ventina di giorni e spesso peF' soli quindici, pure
. bisogna confessare che, da n'ai, il meno _ che si pensa è alle co]-

. mature....
,

Di qui � i vini che si caricano ai fioretta o che' prendono 'quel
disgustòso sapore di rancido che in Piemonte è detto vece (vecchio).

y. Gli inconveuiènrì della fioretta 'vi sono certamente noti. In prin-
cipio essa sembra innocua, ma non è mai tale poichè consuma una,
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parte dell' alcool e rende il vino meno generoso. Oltre a questo in.
conveniente - che per noi è già gravissimo - bisogna notare che tali

fiori si cangiano facilmente nel così detti fiori dell' aceto i quali'
hanno la pessima proprietà di far dìveniar acido il vino., Dunque la

fioretta è
.. sempre dannosa: se è fioretta di vino è dannosa perchè'

rende meno spiritoso il liquido, e se è' fioretta di aceto lo è' pure
perchè oanqia il vino in aceto.

In quanto al suddetto sapore di rancido (che non vorremmo aveste

a 'confondere nè col sapore di legno, nè collo svanito, peggio poi col

sapore di secco) è cosa oramai indubitata che proviene dall' aver

trasandate le colmature. Esso, più che un sapore, si potrebbe chiamare
un retro-gusto: si manifesta i tutti 'i", nostri vini da pasto , anche se

sono suflcientemente spiritosi, e_ pare. che solo u�a discreta dose di

spirito possa impedirlo.' Devesi dunque rìten�re, come abbiamo' potuto
constatare in molti assaggi, 'cKe:' ben 'pochi fra i vini d-à pasto italiani

possono andarne esenti, se si trascura di .colmare cìoè �t�mpire reqo-
larrnenté le botti specialmente durante la primavera. Ò l' ,estate.

"I

Ecco dunque quali sono l due principali e gpviss,imi it}convè�fenti�
in cui si cade col trascurare ,le colmature: o ac�ti�cazi�n�.o' rancidu��.,·
l' acetificazione specialmente è l' .alterazione che ogni an'o,o, reca i più
gravi danni nelle nostre cantine;' in tutta 1'Italia questi 'danni furono
valutati a ,37 milioni. di lire aunue! Or bene noi" potremmo quasi

� affermarvi, dopo- numerose· osservazioni 'fatte in proposito in
-

v'arie

-oantine ove si. fabbrica' il vino con cattivi sistemi, che se. si avesse'

sempre cura di tenere affatto' pieni i vasi vinarii" l' acetifìcaziorre av

verrebbe 'su scala molto più limitata ad onta-delta poca cura che mol

tissimi hanno della' fermentazione del
-

mosto; la' qùale pùò � proprio"
dirsi la madre' del 'buono o del cattivo vino.

- ;

E se c' è alcuno che abbia vini vecchi del 92 o del 93, non si

creda per questo esonerato' dal colmare, poichè varii fatÙ ci, hanno

persuaso che le corrp�Yture .non ammettono negligenze, nemmeno pei
vinì di tre o� quattro anni.

Riassumendo il sin qui detto, si può stabilire la seguente regola
generale che dal mese di apri"Ze in avanti bisogn� colmare le :botti
almeno ogni quindici giorni. ��

,

Prima dell' aprile, come gi� dicemmo, si farà invece il riempi-.
mento più sovente; prima ogni due giorni, pol ogni sette od ottQ.
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Per colmare servitevi di vino sano e non acido ,: e per conservar
tale il vino per le colmature ,adoperate, il solfito di calce alla dose
di 20 grammi per ogni 100 litri ogni due mesi, oppure 'il fumo di
zolfo delle solite miccie.

(dal Coltivafore) E. OTTAVI.

PRoviE-DIMENTi PER LE SCUOlE ELEME'NTARI POPOCARI.

III. ,

lnseg'J1,amento almenò rudimentale di ornitolologia agraria
nelle scuole elementari massime rurali.

I programmi attuali delle scuole normali devono essere ampliati
circa ,16 studio delle scienze naturali, accìè il maestro entrando in e·

.sercizio possa avere bastanti e fondate cognizioni di zoologia, botanica

,e ,mineralogia" ,

Sviluppando i programmi normali nel detto senso, l'alunno' acqui-
_

sterebbe indispensabili cognizioni fondamentali intorno agli animali, alle

piante ed ai minerali, ed anche J' insegnamento' ornitologico verrebbe
l

assai facilitato. Per questo è indispensabile che ogni scuola elementare, .

se non.può avere un piccolo museo della fauna alata utile, abbia almeno
delle tavolerspecifìcate e dimostrative rdi essi uccelli, a colori e giuste
dimensioni, come si pratica 'nelle scuole di Svizzera ed in molte di,
Germania, dove si dà molto peso a questa istruzione, dal punto di vi

st� del grande utile 'che ne ricava l'agrico}tura, quando gli uccelli

utili sono protetti.
Affinchè tale insegnamento ornitologico raggiunga. positivamente '

lò scopo, è necessità, che nelle, scuole normali vi sia un corso spe
ciale per esso, e si faccia materia obbligatoria di esame per le patenti.

, Nel momento intanto pei maestri già in esercizio, acciò essi pure pos
sano insegnare ornitologia agraria, fa duopo, che per qualche anno si

disponga pel rilascio di un certificato di abilitazione in proposito, come

si fece già per la ginnastica, istitu�ndo corsi autunnali appositi nei centri

più confacenti- di ogni provincia.
Vn ben inteso e ,svHp.ppato programma di sé��n,ze naturali, con l.
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forte peso alla ornitologia agraria, dalle scuole rurali specìalmente ,

ne uscirebbero buoni contadini e buoni conoscitori � tutori di quei pic
coli e graziosi volatili" amici dei campi, e l'agricoltura, 'base del be-
nessere nazlonale, ne risentirebbe ben grande vantaggio.

.

IV.

Insegnamento' e cura della igiene. nelle 'scuole elementari 'Popolari.

_' L' ,insegnamento che. or s'Tmparte nelle scuole elementari circa
(' �,' �

..

l' igiene, è troppo. scarso e debolmente fondato, p.erèhè non basa su,
programmi prescrittl, e siccome le regole igieniche sono di somma im

i portanza nella vita, 'sia per la educazione fisica quanto, per la intellet-

tuale, così conviene' provvedervi rimedio,
,

:È nécessario pertanto' inserire come programma di Insegnamento
Ia materia igzené nelle seuole normali, perchè l' allievo ..maestro possa,

, con piena convlmÙone di causa, spìegarle poi nella classe che gli verrà

8:ffidata, quando 'entrerà 'in esercizio, é curare la s"alute degli alunni!'
Klle regole d'igiene, fa' pur- duopo unire un corso di anatomia, per
quanto breve e rudimentale esser si voglia, accìò sia ben studiata la

formazione del corp? umano, la funzione degli organi ed il maestro

esercente sia in grado di darne insegnamento nel modo più ampio, 'e,

fondato, che non può, attenendosi soltanto ai puri libri di testo adot ..
J.

tati per le scuole primarie.
Risulta desiderabile eziandio, l'inserire come materia di programma

i· insegnamento delle regole d' igiene nelle classi superiori elementari,
perchè 'il fanciul�o i�pari_ a mantenere sano il corpo,' a sfuggire le

cause che danneggiano la salute, ed a rimediare il più ed il meglio
possibile le accidentalità.

Ogni Regio Ispettore Seolastico, poi.. deve essere tenuto di sten-

.dere esatto e dettagliato referto sullo .etatc dei locali -scolastici da

lui visitati, e ciò sotto il punto -di vista igienico, ed i' Comuni indi..

stintamente hanno, da essere in ?bbligo di mantenere detti locali con

ambienti spaziosi, "ariosi, puliti, lontani' dai miasmi, ecc., e fornirli 'con
banchi secondo modelli prescritti ed approvati daÌ Consiglio Superiore
d'Istruzione. " \

'

A rendere viemmaggiormeate efficace lo sviluppo igienico della

scolaresca i sopraintendenti locali sien obbligati, a sorvegliare del con..
,

tìnuo, che non venga trascurata nelle classi la ginnastica, si estend.
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�'l più pessible la ginnastica fuori classe in appositi 'cortHi,,e si prè�
scnìva un determinato numero obbligatorio di passeggiate ginniche da
farsi nel' corso della durata dell' anno scolastico -, delle quali passeg
giate il maestro" dovrà stendere all' Ispettore circòndàriale un'accurata'
relazione commentata con le proprie ossèrvazioni circa il punto di vista

lgienico-ìntellettivo.
. , -

Esenzione dei maestri" elementari dall' ufficio di giurato,-l -t:

duraf,;te il corso dell' annp scolastico.

I maestri elementari no� dovrebb�ro éssere.�chiaI1).ati a· prestare
uffìcio come gi,urato, che nelperiodo delle vacanze autunnali, e oiò pel
buono e miglior; andam�nto della cfasse ad essi affidata.

�

.:

.

Come avviene ad�sso, dietro un pre�vviso di pochi giorni, i,l �ae:
...... i i - l

........ -'

stro è, per, così dire, strappato dalla sua scuola" nè ha il temvo di
.

.

, . )

provvedere a farsi sostituire convenientemente, e succede, che chia-
:.c,' _..... -

�
.. .z,

mato un maestro a fare il giurato, quando pur non sono due nello
.

stess� tempo e nel medesimo Comune, caso non impossibile, una o pi-h
�la�s( rimangono senza lezioni, od alla, meglio occupate' con qual�he
provvisorio sup.plente; il più delle volte inetto; 0Fero .anche sotto la

direzi�ne 'di altro maestro, rimasto al magiste:r:o, ma �sempre 'istruito
in maniera monca

.. !3 dannosa per l'educazione intellettiva dell'alunno,
�è peri due settimane,' e· talora tre,' se non più, sta come n pesèiolino
fùor dell' acqua,-' mancandogll il maestro' proprio,

. .

"
.

-

DOTTOR CiRLO OHL�EN. '1

, ,
I

laa eereaIlcoltura in Inghilterra•
."

- t'... ." .....

• �
< Si trova in condizioni assai peggiori della nostra •

....
t

Discutendosi in Senato il bilancio den' agricoltura, il Senatore
Griffini rilevò la .diminuzione spaventevole che ha subita. l'estensione
delle terre coltivate a cereali In quel paese, notando eh e ,dal 1880 al
1890 I� diminuzione fu quasi della metà delle terre coltivate a.céreati,
essendosi ridotta la 'superficie coltivata di 1,400,000 acri è restata così

$è�g.i soltan.to di, 2�386,qpO acri, J. . � � • :
,

l�le r�pida.' diwinu.zione, 6iust�mente {)�$erva.V3 l' }llu�tre S@�a�·

',11 li <
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tore, in base
_

a rapporti ufficiali inglesi è da attribuirsi senza dubbio
al ribasso dei prezzi del frumento, molto più forti e più rapidi che da
noi, non essendovi colà nessun dazio doganale su questo articolo.

, La cosa era evidente. Ebbene lo credereste � -

Il relatore del bilancio, ono Seno Boccardo, ebbe l'animo di soste
nere' che quella diminuzione si deve « ad un perfezionamento agrario
ad una benefica trasformazione dell' agricoltura' inglese! ».

Su questo perfezionamento ci permettiamo d'esprimere i nostri
dubbii, tanto jpiù che ci accade di leggere sovente che negli agricol
tori inglesi si vien formando un forte partito' antiliberista.

t;ome seegJlere i vinaeeloU dal resto della vinaeeia.

I vinaccioli, che, com' è noto, sono bu�ni a molti usi e procurano
un eccellente ingrasso pei majali e pei polli, è difficile sceglierli dal
resto della vinaccia,

Ecco due metodi per riuscirvi facilmente.
1.0 .Fetta disseccare la vinaccia, si sgretola ben bene e si pas sa

ad un vaglio da frumento; i vinaccioli passano sotto il vaglio.
- 2.° Si riempie un tino d'acqua e vi si getta la vinaccia sgreto

landola ; i vinacciuoli vengono a galla, le bucce vanno a fondo.
I -primi si raccolgono con una schiumarola e si fanno essiccare

prima di apprestarli; secchi si possono anche molire

Prollvedimenti eontro l'epizoozia earhonehiosa.

Contro i dmn i gravissimi di questo vero flagello del bestiame oc

corre vigilino sempi-e gli agricoltori, e il miglior modo atto a pr,e
venire i danni rilevantissimi alla stalla è sicuro quello di adottare- tutte
le misure iginieche possibili atte a prevenire il malanno. Il Circolo
Agrario di Locate Triulzi deliberò essere necessario adottare i se-'

guenti provvedimenti: .

_

- ,

Obbligo ai immediata denunzia onde .siano applicati i provvedi-
menti portati dalla legge; .

necessità che gli" animali siano trasportati ai macelli pubblici delle
città ed ivi distrutti col sistema De' La Croix;

ì Comuni devono �Jprovvedere essi ad immediata imbiancatura dei
locali infetti, salvo il, rimborso dello speso da coloro cui spetta;

istituzione per legge, dove l'agglomeramento del bestiame lo ri
chieda, di condotte veterinarie, almeno per le zone infette;

adottare abbeveratoi alimentati da pompe mediante pozzi in so-

stituzione degli attuali guadi; .',
.

obbligatorietà dell' inoculaz ioùe, al primo caso di carbonchio, nelle
mandrie:

inoculazione frequente negli animali che sono in località. soventi
infette;

necessità di noverare le concerie tra le industrie nocive alla pub ...

blica salute, perché in esse si lavorano pelli di "animali morti di car

·boncltio.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE-

FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MAREMesediNovembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1894.
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- t'IGIENE DEI CAMPAGNUOLI
f _'_,_

. ('Cont. e fine D./asc. pree.)

,

Non è però l'arra, che né circonda, sol quella, che iufluìsee .alla
nostra vita, ma. lo è pure la luce, che giustamente viene caratteriz

zata come I' anima dell' universo.' Essa par che rientri- nel seno della

morte, verso sera, ed i vegetali sono talI?-ente,_ avidi della luce, che.
nella notte; desiderandole, _�Ievano la 'loro testa" e pare, che le voleti-,
sero andare' incontro, riconoscendosi nella maggior' parte di questo fatto.
il mistero .dello svlluppamento delle, piante. Al farsi in fatti della bella
aurora' sembra che Una novella lv�ta animi il regno vegetale.

L' influenaa dunque .della luce pei vegetali e sugli, �nir,n,aU e se..

,

gnatamel1t� sull' uomo ,è immensa, c?me- quella dell' aria, � non altri

menti, 'infatti coloro che vivono nelle ,gra�di e popolosi. citta, 'si veg
gono ,pallidi languidi sparuti per' Ia scarsezza della luce che, hanno ,

invece i, Oampagquoli .godono i benefici e�etti di una_ abbon�antissi.ma
luce e di aria pura ed ossigenata che bisogna godere con un r�goJa:re,
esercizio, però è duopo avv;ertire di non. passa:e alla luce repentina ..

l'

mente. dallo stato di perfetta oscurità, perchè potrebbe offendere SO·,

verchiamente la retina: degli occhi, cagionando .np� .' l�evi dissesti in,

questa più delicata parte d�� co�po..
-

Alla luce bisogna, aggiungere anc}le,il calorico ,necessar�Q tanto

agli animali, quante ai vegetabili, ,

il quale è necessario sotto il triplice
aspetto di, azione chimica, fisioa

. � dinamica : -mediante l� pr-ima si

operano 'gli' svolgimenti organici del corpo: mediante la seconda la�
fluidità ed espansibilità d�� vapori organiciv e 'l� �ilatazi�ne de' solidi

corpi sistenti nel �orpo umano con le accidentalità che l'accompagnano:
mediante finalmente la terza si ha lo stimolo necessario per costìtuìre
la irritabilità nervosa 'tanto essenziale nelle organiche funzioni del corpo,

perciò importa molto' conservare il calorico, e specialmenteil naturale
con degli opportuni mezzi igienici, senza trascendere quel giusto mezzo e,
quella moderazione, che costituisce,' la temperanza, la quale forma la

prima base della sanità corporale ..
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L'aria e la luce vengono spesso agitate dai venti, i quali, ben
ehè contribuiscono oltremodo alla salubrità dell' aria, poichè la rinno

vano continuamente; mercè le rapide loro correnti, fanno varia im

pressione 'sopra di noi.. talchè riesce utilissima quando è l'effetto di

un vento salubre, ma quando questo dopo di aver attraversato grandi
masse di acqua, ossia dopo di essersi impregnato di molta umidità ne

percuote, non può non riuscire alla nostra sanità nocivo, bisogna dun..

que cautelarsi contro di questi venti umidi e scìroccalì, segnatamente
quando si è riscaldato o sudato, che potrebbero essere anche causa di

pleurlsie' e dì affezio�i polmonari. ' ..' \

Le cose che vanno applicate ai nostri' corpi sono specialmente gli
abiti, i bagni ed i cosmetici o materie adoperate per ammorbid-ire ed

allbeUire la. pelle. Parliamo dei primi che degli altri sarebbe cosa vana
e frustranea, .perchè non usati dai' Campagnuolì, Presso i nobili la

moda è la -tìranna della vita e della finanza, mentre i Campagnuoli
non la conoscono, 'ma che dovrebbero avere abiti che sieno comodi,
puliti e decenti, perchè 'spesso un' abito angusto e stretto inceppa la
circolazione del sang�e, ingenera delle varici, reca impedimento nel

faticare, nuoce ai liberi' movimenti del corpo, e finisce col logorarsi
prima del tempo. Lo scopo degli abiti è 'quello di vestireìl corpo per
decenza e per pudore, per mantenere il calorico naturale e per ga
rentìrlo dai rigori qel verno, e dalle impressioni dell' aria circostante,
e per ciò conviene' usare "abiti decentemente adattati al corpo, e propri
delle diverso stagioni. Così le vestimenta di lana sono opportune nel

l'inverno, . e quello' di cotone, di lino, di canapa sono 'da preferirsi
nell' estate: il bianco e le sue gradazioni convengono nelle stagioni
calde, il nero e le sue rispondenti gradazioni nelle fredde. E riprove
vole però il sistema 'di alcuni, che in inverno si sopraccaricano di a

biti di lana, tanto da réstarne quasi soffocati ed oppressi. Usandone
al

.

di la del dovere, la traspirazione si aumenta, la persona SI riscalda,
suda, e non di rado poi' avviene che esposta ad un colpo 'di aria fredda
e repentina finisce col restar' costipata e pleuritìca, perciò bisogna far

.

uso"di tali e tante véstimenta 'che possono nelle rigide stagioni salvarsi \

dal freddo, facendone anche uso a seconda delle giornaliere occupa..

zioni, di modo che gli uomini; i quali per indole de' loro lavori svol

gono molto calore '0 'che trovansi esposti ad un gran calore 'debbono
essere vestiti più leggermente di quelli che traggono vita sedentanea.

Ma che- diremo' noi di coloro che al far dell' inverno si coprono
di abiti, che per neglJgenza non cambiano mai -e che 'stanno perenne-



mente sotto camice � biancherie luride' e nere come ·un� notte' d'in
verno. Se da una parte è scusabile .la mancanza di mezzi per cangiar
abiti, non è poi tollerabile la trascuratezza che siano di tanto in: t�Iltp
ripuliti e lavate le sudicie ed annerite 'camice, le lenzuole egli .abiti

logori sporchi c pieni di sozzura e d'insetti. La .pigrizia 'la vedere im

possibile ciò ch' è facilissimo a praticarsi, senza comprendere che ,la
traspirazione, si pe�etra di un umore untuoso; e se gli abiti non sono

spesso cangiati, la tr:aspirazione si turba si vizia tramanda un odore

inaoffribile, e finisce coll' esser causa di malattie, perciò bisogna cam

biare Q. lavare spesso le biancherie e gli abiti, onde contribuire poten
temente alla conservazione della sanità. Nell' inverno si raccomandano
gli abiti di colore oscuro, e nell' est� di un colore chiaro : regolan
done la quantità sullo stato' della temperatura, ma che siano sempre J

netti. La pulizia. è un potente mezz.o di conservazione; I che la natura
ha concesso a ,tutti gli esseri animati; Gli animali liberi sono- delica
tissimi nelle abitudini della nettezza che vale anche a modificare in

certo modo gl' influssi stessi del eli Il? a. Nettezza dunque è negli abiti

ed in tu tto ciò che ci appartiene}. poichè fa uopo. estendere le cure

di esso a tutto ciò ch' è ai uso giornaliere del corpo, a tutto dò che

II) penetra o lo avvicina, come gli alimenti, le bevande, le biancherie,
l'abitazione e i suoi dintorni; come .sono estensibili altresì a tutti gli
organi corporei, alla pelle, ai sensi, alla bocca, al naso, alle orecchie,
al capo; insomma a tutte le naturali vie del corpo.

Gli scrittori d' igiene danno molti regolamenti nei loro .scrittl circa

i diversi alimenti che facciamo o possiamo far �uso. Ma sarei troppo
lungo, se tutti 'VOlessi metterli in mostra ed in veduta. Mi restring.ero
quindi a dìnotarne i principali, e quelli sopratutto che. riguardano i

Campagnuoli.
Gli alimenti si distingy.ono, generalmente 'pa�lando, in an!mali �

vegetabili. Si è molto discusso se l'uomo sia carnivoro o erbivero, se .

ami: cìoè ,- meglio le carni o le erbe. Lasciando da banda questa
futile questione, e diciamo, senza tema di errare, che l'uomo' è on ..

nìvero fatto per' ;alersi ad un' tempo di ogni sor�a di alime�ti. Qui,ndi
noa senza ragione ha egli dei denti incisivi , come 'gli animali che, si

,"
..

,.; .r ...

"cibano di fnl,tti; e dei canini, com�' quelli che si alimentano di er�aggi;
Insomma può .benissinio far 'uso degli uni e .degli altri" lasciandogli la

se,elta di qu�lli che ;lU,egJio digerisca, 'È errore 'però sovrB:ccaricarsi si

degli uni che degli altri strabocchevolmente lo stomaco, talchè q�e_sto
mal' possa smaltire le, ricevute sostanze, ,_cosa .che siPasso produce coli:

�
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che, malattie gastriche o putride; ed altri non lievi sconcerti. 13isognA',
in una parola per star bene, far uso di cibi sani, digeribili, ed in

quantità proporzionata alle forze dello stomaco.

Vi' può essere cosa più necessaria del pane? E bene questo alle
volte ,è causa di malattie. Il pane di frumento, non vi ha dubbio è un

cibo sano, ma fa d'uopo che questo sia fatto di' grano mondo e ma

turo, che sia regolarmente fermentato, ed indi ben cotto, poìchè q�ando
non è tale dà peso allo stomaco, poco nutrisce e chiude ben volentieri
il- ventre; troppo fresco e caldo, muove la sete e produce delle fìatuo

sità; troppo stantio è disgustoso: il migliore 'è quello di due o tre giorni.
Ma i Campagnuoli non possono sempre mangiare di questo, pane,

stante la strettezza di finanze e quindi fan 'uso di pane di segala:, di

orzo, di miglio, e di granone, e per. questo stanno anche ben indicate
le regole anzi suggerite' pel pane di frumento, e' però poco nutritivo,
poco sostanzioso e facile' ad essere guasto o corrotto, perciò bisogna,
usarlo non tanto fresco, nè tanto stantio; ad ogni modo sia sempre
ben cotto e regolarmente lievitato. Giova avvertire di non far uso di

pane detto allogliato, poichè produce serie malattie, la cancrena secca,
le febbri tifoide, e lo scorbuto.· L'esistenza del loglio si ravvisa dalle
macchie violette sia nella pasta che nel panè.·A purgarne i grani è
necessario ben crivellarli, lavarli ad aria libera, ed indi poi perfetta
mente e compiutamente diseccarli per farne uso. Senza queste pre
cauzioni la sanità dei Campagnuoli si mette in grave pericolo.'

P�rlando di .altri 'cibi si ha: che gli spinacci, i sedani, e di questi
specialmente la -radice, gli asparagi, le gemme de' luppoli, la placenta
de' carcìoffì, la polpa cotta dei frutti a semenza, o a noccìuoli , e so

pratutto, se inzuccherata, sono leggieri per lo stomaco, o facile ad es

sere digeriti. Oltre a ciò il riso, le patate, i legumi sono grati al-pa
lato e nutritivi; di questi nltimi però non' è -cosa buona abusare, che

producono alcune volte delle coliche, e sviluppano negli intestini delle

fìatuosità importune. I cibi erbacei in generale sono buoni, ma; a se ..

conda delle specifiche loro qualità possonO' essere emollienti lassativi

rinfrescanti astringenti e' stimolanti. Fa d'uopo saperli a tempo e luogo
praticare, e conciliarli colla forza ed energia dello stomaco. L'uso

delle frutta è comunissimo, ed esse pure, perchè sono di varie specie"
variamente agiscono in noi: le acide, per esempio, rinfrescano; le acre..dolci

nutriscono 'rinfrescano_, e rilasciano: le' dolci-acquoso,' rìnfresceno, ma

vieppiù rilasciano, le acri riescono astringenti, ed altri cibi vegetali, che

jer brevità. 'si tralaseianò,
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'Ma· non posso astenermi dl dire qualche cosa dei funghi di eu

sono tanto ghiotti i Campagnuoli, che sebbene nutritlvì e saporosi, de.
scono delle volte nocivi e quasi letali. I nostri giornali han fatto spesso.
menzione di morti avvenute per causa di funghi, perciò bisogna guar ..

darsi di. farne uso, ma volendo mangiarli cercare di conoscere, con

degli opportuni sperimenti se sieno venefici o pur no, e quante volte

non si èalla portata. di, praticare questi sperimen_ti, si facciano prima
mangiare dai cani o dai gatti e ,yedere quale azione promuovono in

'essi, e qualora non ne soffrano si possono mangiare senza timore.
I segni caratteristici de' funghi buoni a mangiare e de' venefici

'sono presso 'a poco i seguenti. È di buona qualità quel f-ungo che non
_ è molto ponderoso, nè troppo molle, che ha sostanza bianca compatta
asciutta facile a rompersi, eh' è .dotato .di odore soave... e che non la

scia al palato nessuna impressione disgustosa,' e nulla di astringente .

. a .di stitico. Tipo della buona qualità. de' funghi è il Pratajolo , l aga
riu» campesiris, e quanto più. gli. altri a questo: si avvicinano sono
sempre' buoni. Si aggiunga a tutto ciò che quando il cappello del fungo
è roso dalle -lumache, quando vegeta al sole "fra le piante gramìnacea
è salubre e non venefico.', . "'

j

Non è inutile dì richiamare qui 1'attenzione su di una credenza
z molto .erronea, quella precisamente che sta nel credere :che i .funghi
non sieno velenosi, quando non anneriscono un cucchiaio di argento
tuffato nell' acqua in cui si fan, cuocère: avviene' sovente che il cuc

chiaio non è macchiato dai funghi anche i più' :venefici.
I funghi velenosi hanno uri, sapore amarissimo disgustoso, ed un

odore spiacevole: la -loro ,superficie' è sporca, l'aspetto schifoso; éd
"il sugo che contengono lattiginoso: si oscunano nel tagliarlì, nascono

nelle caverne o sopra legni marciti, e Dio ne, guardi che abbiasi ad

usarne. Il velerio de' funghi .è narcotico-acre, per cui, gli effetti' pro
dotti dall'-uso sconsigliato dei medesimi sono. spaventevoli, e spesso

letali� Infiammano le 'parti con cui vengono in contatto, ed è perciò
che pervenuti nello, stomaco eccitano nausea vomito coliche un sudore

freddo, abbattimento ec., Che poi gli effetti del veleno acquistano tutta

la loro energia colla digestione, e si diffondono- nella intera econo

mia, spiegano allora tutta la loro azione deleteria, e non havvi sintomo

di altro, avvelenamento che non possa rapportarsi a quello dei funghi.
'La morte è il, termine funesto della tragica scena sostenuta da spasmi
da violerite convulsioni da delirii e da tutto quell' apparato fenomenico

ehe-suol produrre la' eccitaaione cerébro-spinalé.' In' tale tossìeaaicne
/

, /
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conviene" subito, 'senza perditempo promuovere "il vomito con'" molta
.

acqua tiepida, e" quando questa non sia effìcace.j-icorrere all' emetico.
I Evitare aequ� �aéetata perchè l' aceto; créduto antidoto de' funghi scio

�glie nello stomaco la loro parte -attiva, ed è perciò che, invece di mi-

norare la inìens·ità del veleno l'aumenta, e gli effetti sono più terr i

bÙi� Ad ogni modo- fa d' uopo- invocare immantinentì gli aiuti del pro-'
fessore, il 'quale' saprà regolare la cura a seconda del tempo scorso

I dalla �introduzione del tossico e delle forze individuali dell' infermo.
" I cibi animalì sono molto salutar-i, ma fra essi conviene fare pure

,distinzione. In primo luogo tra. i cibi animali ci si offre il 'latte, la cui

azione è varia a. seconda della, diversità dai quali si tragge. Quello di

"vacca è ottimo, ed assai nutritivo, come quello .di capra ha maggiore
- consistenza o caseina, ,per cui fa maggior peso allo stomaco: quello
di' asina al contrario ne ha' pochissimo, ed è perciò che viene spesso

<adoperato ,in caso di 'malattia. IÌl secondo luogo vengono. le uova", le

quali 'fresche nutrìscono moltissimo, si' digeriscono facilmente e, Ne

scono gradite: stantie caricano lo stomaco, dilatano 'gl' intestini, e

'producono -la diarrea. La carne del pari varia a seconda della -diver

sità degli animali da cui dipende. La vaccina è saporosa, ed è di facile
. digestione; la pecorina .e men

'

sapcrosa, ma pur 'facilmente digeribile;
. la porcina gradita, ma difficile a passarsì dallo stomaco; quella poi che

deriva dagli uccelli, che vivono di r biade, come la lodola, il fagiano,
,il colombo, la pernice la, quaglia e .simili, riesce salutare e piacevole.
Oltre a ciò, è pur da 'mettersi a calcolo l'età dell' animale.rpoichè se

è vecchio la sua carne sarà dura spiacevole quantunque 'più nutriva;
" se troppo giovane. sarà grassa più digeribile, e meno nutritiva. Seb

bene. i Campagnuoli poco US0 ne fanno, ciò non pertanto è necessario
.

- '\
<

,.ehé .conoscano quale più e quale, meno loro convenga, astenendosi

però di mangiare la carne di animale morto di morbo, perchè non

poche' volte il morbo dell' animale si è comunicato .all' uomo: o e an
-

{dato soggetto ad infrenabila diarrea ed a malattie- putride. perniciose ,

perciò miglior consiglio si e quello
.

di bruciare e sotterrare simile
-, carne, onde non pagare a sì caro prezzo una golosa e non lodevole

soddisfazione, tenendo préSente che la sanità corporale e da preporsi
, ad ogni altro' piacere della vita. <

L' acqua offre la, più .sana bevanda quando è pura, cioè, 'quando
,

è senza odore sapore e colore, e quando è fresca leggiera e carica

d'aria; ma anche questa può riuscire delle volte dannosa. Quand� nOI

siamo assai riscaldati, ed essa è molto fredda, riesce 'nociva I speeial-
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. mepte per gli stomachi deboli; s� essa è stata raffreddata riesce mal

'sana ed insipìda : . se è tiepida illanguidisce e' s� troppo' calda' irpita, I

liquori sono le altre' bevande di cui non bisogna abusare per non rui

nare la sanità'. Gli ubbriachi sono il disonore della società, i mosti-ì
'più orrendi dell' umanìtà, mentre la temperanza rende l'uomo', lieto

gagliardo e p�openso �lIa, pratica 9i sentimenti benevoli é' virtuosi.
'

Ed ora dovrei trattare delle materie evacuanti dal corpo, che
•

I J . � ,
- I

pur delle volte palesano la ,sede e r origine «iella màlattia , come do-
vrei parlare: delle azioni, oss�a volontarii movimenti del' corpo, i quali
debbono e-ssere proporzionàtì sempre alle forze ed alle pecùlari '�ffe
zioni �ell� individuo, �

\ qu-ando non lo 'sono cagionano d�lle' mal�tii� ;

ma p�rcb.è queste sono materie che ai Campagnuoli poco si addicono,
o non sono da essi conosciute, cosi passeremo a" trattare d�lle morali
affezioni che non hanno poco impero sull' equilibrio �ateriale del no

stro fìsico.
�e affezioni moraÙ dinòtano quelle passioni dell' animo, che mal

regolate, o violentemente compresse nuocciono immensamente alla sa

lute. �e violenti affezioni" o patemi di animo h�nno spessQ spe1sso spe
diti all' altro mondo uomini per dignità e pe; istruzione' commendevo
Iissimi. La storia ci presenta Sofocle poeta 'tragico greco, Filipp� il

Maçedone Re di M�edonia, Zeusi pittore greco ed ,altri morti per' eccesso
di gioia : Racine p�o�ta tragico francese ed)�ltri' molti m!)rt( per vip-

�'Jenta tristezza: r-f,�rva imperatore romano .ed Attila Re degli' Unnì ,

chiamato il ,fl�gell� dj DiQ,· I?�r eccesso di. furore, e così anqandò. di

scorrendo. Le ,pas;,tol}i ins�plina sono, al di�� <F un dotto autpre, i bee
camorti della società. Ma come evitarle � In questo mondo di amarezze.

-"1

'dì lutto e di pianto, tutto dobbiamo attendercì e quindi. niuna -co'sa
deve sorprenderei. te. morti -l� persecuziòni 'i tradimenti le":ribalderie
le ,oppressioni .sono come tante reti tese alla nostra vita ed �l1a nostra

virtù. Bisogna dunque saperne �·sci�e vittoriosi le trion{anti: che se cì

sembrassero poi ,troPPQ dure,
-

troppo al di sopra delle nostre forze,
r., . r �, t ,

bisogna ricorrere a quella tale divina 'rassegnazione capace solo di (ar
svanire ogni affanno,

-

E qui do termine a questi brevi e sani co�sigli/aug-urandomi che
ne sappiano profittare i Campagnuoli, i quali sono fortunati di abitare

nelle campagne, lontani dai rumori e dagl'l intrighi della citta, di vi

.fere adempiendo 'quasi tutt"i voti della� natura, cui un eserçlzlo' régo..

lare di tutt' i loro organi, cui la dolcezza la sèmpticita' ed uniform'ità
dei costumi spianano la via ad una "sanità di corpo egualmente dolce
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. semp,lice' ed uniforme, e quindi .debbono essère paghi' della' semplicità
'·.�èl· loro vitto e ,l'appetito ne sia sempre l' unico condimento ,'(Ii, re..

-

spirare nei campi e 'nelle foreste un" aria salubre e mista solamente

,
à' fragrànti profumi esalati dai vegetabili; 'd'impiegare nel lavoro i mu-

scoli vigoros! dalla natura formati per l' esercizio' e non' per una ine
zi'a" snel�varÌte.: Avvezzi' a t'uttè le vicende' dell' atmosfera, resistono i

I, c
i •

l'' �
.

loro' carpi in�ulne:rabili' agli assalti di quelli che sono al contrario mi-

',cidi�li "pe'i corpi' ilUI>li ed effeminatl, si levano coll' ast'ro' del,' giorno ,

che viene a ridonare alla-natura _e' movimento ed attività; ed il tra
mutare di quello su?ni parimenti 'per essi. l'ora del riposo; ,

-,

.. Oav. >R: QUARANTA.
-
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.:L� MALATTIE{�EI FICaET! DELi CI�E;NTO.

Quesf anno i fìcheti 'del Cilento' hanno dato uno séarso prodotto,
e per giunta poco buono. '

'c'In questa nostra regione, i nostri ficheti sono minacciati da tre

malattie. La prima è la cosidetta palùnia, che è un marciume d'el

fico,' per comb�itere ii quale ho creduto che il miglior partito' era

, quello di ricostituire i ficheti con individui ottenuti 'per semenza e, non

già 'per talea.' Ho gi� pubblicato in questa Rivista uu articolo sul

'proposito, e co�unicherò' altri risultati, �he a me paiono dInteresse

generale,
.

·
"

.

"

·

"n secondo male � dal quale '�iamo stat] fùnestati , è la -cosìdetta '

ragnatela, che 'non' è altro chè un ragno, il quale rod� e divora tutta
la parte cellulare dèlla foglia, lasciando un reticolo di vasi ,; sembra

come se hl foglia sia' ridot�ta al suo scheletro. Questo parassita ave!a
attaccato quest' anno un

�

mio piantonaio di fichi 'di ben seimila piante
da seme; non' sapendo quale partito 'prendere, e trovandosi detto pian
tonaio accosto ad una vigna, che facevo jrattaré 'c�n la "poltigiia bor

dolese, �i" vènne in mente �i. tr�t��re parimenti ] fichi.

Immediatamente "ebbi ,risultati i quali superaro�o ia mia aspetta
)iva: gli ins�tti morirono e le piante "cacciarorio novelle foglie, che �i-

ma�ero immuni dal p�rassita:.·
.

, f

,

_

�
", _ "" <.

, �,' �

.f

I rìsultali di questa applìcazlone a me sembrarono importanti l'e
'perciò ]i comunìcc agli ,agricoltori e agli

,; entomologl,
' >'

•
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Il
I

professore Savastano.vche visitò il detto pian�()naì9 €li fichi per

seguire i miei esperimenti, oltre al congratularsi meco per lo .sviluppo
rapido delle piantine di fico, trapiantate dal semenzaio. nel pìantenaio,

"' volle aggiunge�e cortesi parole al mio indirizzo per' questo mio �-

sperimento. .{

Un terzo 'malanno dei' nostri ficheti 'è .1' DI'amai -troppo noto pz'_
"docchio del fico. che quest' anno si è diffuso straordinariaménte. Inutile

, enumerarne i danni; l' al'b�ro resta infiacchito, i frutti parte macehiati

e parte cascano giù immaturi. È un vero disastro; La schiusa di, pri
mavera del pidocchio. si' diffonde dai rami sulle foglie '-e sulle frutta,

•

cagionando i guasti indicati. Verso il cominciare dell' autunno; accade

_

una novella schiusa ed i vecchi muoiono. I novelli appaiono ad' occhio.
nudo sul, principio 'come' un polviscolo bianco, e" crescendo, in breve

,si -distìnguono- perfettamente. Essi si nutrouo sulle feglie per tuttò lo

autunno; ma quando incomincia 1'ingiallimento della �oglia emigrano. 'da

quella e per il picciuolo-perverigono al ramo, 'dove si annidano, traversan

do l; inverno. per produrre una nuova schiusa nella primavera seguente.
II solo rimedio effi�ace che sinora si è trovato �da noi,' � è quello

di sfogliare l' albero prima che incominci l; emigrazione dalle foglie' al

:ramo; disseccandosi le foglie per terra muoiono i pidocèhi: . Però non

usiamo un tale r-imedio che nei casi estremi, 'perchè vanno perd uti gli
ultimi frutti; la pianta' soffre al'cun "poco, 'e, l' osservazione costa spese.
In quest' anno l'invasione del parassita è stata tate -che

<

tutti, e "colti
vatori e, proprietari i

�

di' qui, siamo stati costretti a' praticare lo sfoglia·
"

niento; io solo ho dovuto sfogliare ben' séimila piante;
,

'Non so se questi rimedii
'

siano o pur no opportuni, ovvero ve ne

siano dei migliori. .In un caso 'o nell' altro. desidero essere 'illuminato.
Santa Maria di Castellabate,' 1.0 dicembre 1894.

'

GIÒA.CCHINO GRANITO
Principe di 'Belmonte l

•

,NUOVI ESPERIMENTI PER'LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI
NEI PAESI CALDI.

La scelta, del vaso per l� férmentazi�ne dei mesti e per "la con

servazione del vino è una dei le qùestioni 'più' gravi e non per aneo

definitivamente risolute llei paesi caldi, Riconosciuta. l' ìnììuenza' gran...

\
'
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dissima che ha la temperatura sulla fermen_tazi<?ne alcoolica e sulla con

servazione nel vino, è necessario tener presente tale influenza, .non

solamente, nella. scelta delle pratiche e delle macchine enotecniche, ma

anche nella scelta dei fabbricati e dei vasi vinari. La sceltà dei vasi

vinari nei, paesi caldi � tanto più importante, in quanto �che di rado
riscontriamo in questi paesi locali da fermentazione freschi e cantine
da conserva sotterranee. La questione della scelta dei vasi vinari e

specialmente dei vasi da fermentazione, deve perciò preoccupare viva

mente i produttori dei vini nei paesi caldi.

In Italia .meridionale sono in uso generalmente due tipi di vasi da

rerme�tazione, cioè in legno (tini e botti-tini} e in muratura t pal
'menti, vasche, casse; cilindri).

Ma oltre a questi. due tipi, altri oggi s' introducono nella vi

nificazione dei paesi caldi. Darò un cenno dei nuovi vasi di fermen

·tazione.

..

I tini in cemento sono detti in Francia Cuce amphore en ciment,
oner.9 en treille metallique et cimento

Queste anfore sono costituite nel seguente modo; Sopra una base

in muratura, ben solida , si costruisce un gran gabbione formato da

bacchette sottili dì ferro, legate fra loro a maglie rettangola�i �ercè
un filo metallico.

Il gabbione ha la forma cilindrica,. chiuso alla parte superiore da

una calotta semi-sferica o quasi. Fermato così solidamente questo tr:eil
- lage di ferro, vi si spalma alla parte interna COB la cazzuola uno_ strato

di cemento e poi 'alfa' parte esterna un nuovo strato di cemento. Cosi
.

. è già fatto il tino .in cemento o amphore.
Al�a parte inferiore si adatta uno sportello in ferro, che. si può

chiudere con facilità mercè speciali chiavarde ed è a perfetta tenuta.

Un altro sportello si adatta alla parte superiore. Quest' ultimo molto

spevsso è costruito da un semplice coverchio di metallo con bordi ab

bassati, i. quali vanno a poggiare in un solco circolare pieno d'acqua.
Si ha così una chiusura

_

identica completa.
Per lo più, le amphores in cemento hanno sezione circolare qual-

cuno ne' ha fatto a sezione ellittica.'
.

Per permettere il facile sgorgamento del mosto, dalla pacte su

periore dell' anfora parte una specie di doccia, che scende lungo. il

#�t;l_C9 "geli' �,�for� _�t�s�a e �iunge quasi a terra.
'

I.o Tini ID eemeato•



Il mosto che sgorga dall' orificio superiore dall' anfora cola lungo
la doccia ed è raccolto in un recipiente qualsiasi col1ocato in terra.

Nel caso che le anfore si riempi-ano di vino', la stessa doccia serve a .

raccogliere il liquido che si riversa nei forti aumenti. di volume per
effetto degli intensi e rapidi aumenti di temperatura.

Nel mio viaggio in Tunisia ed in Algeria ho incontrate con grande
frequenza nelle installazioni enologiche queste anfore. Esse si diffon

dono colà ogni anno più.
Gli speciali vantaggi di questo tino sono i seguenti:

1., Piccolo spessore delle pareti, 4 a 6 cm., che permette la facile

dispersione del calorico. Tale dispersione è facilitata dalla facile condu
cibilità del materiale onde sonò costruite le pareti, cemento e metallo.

2. Leggerezza nella costruzione.

3. Economia nella costruzione, costando intorno a 4 franchi lo

Ettolitro e anche meno.

4. Utilizzazione a doppio scopo di fermentare il mosto e con

� servare il vino.
, Il bisogno di trovare un recipiente da fermentazione che meglio

dei tini e dei' foudres in legno e meglio delle - vasche in muratura si

presentasse per i paesi caldi, fece studiar questo nuovo recipiente.
Il risultato ottenuto di una più bassa temperatura nella massa fer

mentante, mi fu confermato in Tunisia ed in Algeria da tutti coloro

che usavan? dette anfore. E il considerare che la parete è in buona

parte metallica, senza che il metallo stesso sia in contatto del vino,
basta a rendere chiaro come lo scopo precipuo di evitare temperature
troppo elevate debba essere raggiunto facilmente. E questo vantaggio
è di gran momento e fa essero consigliabilissìmo questo vaso da fer
mentazione nei paesi caldi. Tutti coloro ai quali chiesi il parere sulle

amphores se ne mostravano soddisfattissimi.

Nè il mosto, nè il vino prendono gusti cattivi o soffrono altri
menti per il contatto col cemento.

Il miglior cemento che in Algeria mi si indicava per tali anfore
è quello di Porthand.

. Lo sportello di ferro che resta in contatto col mosto o col vino
crea uua condizione sfavorevole. Si potrebbe sostituire, in buona parte
almeno, il legno al ferro.

Le anfore debbono essere ben costruite, chè ne incontrai qualcuna
che si era fenduta e si era stati costretti ricorrere a fasciature spe..

cialì in ferro, -a puntellature, etc.
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Con lo 'sle�so' SIstema: si sono _ costrtiiti vasi cilindrici , (specie di
�

,

tini cilindrici, ma- la. bontà di questi in rapporto' alla fermentazione

'al'cbolica è inferiore a: quella delle, amphores.
.. 'Vùrrei vedere, almeno sperimentate, in .Italia meridionole queste
amphores in' cemento. ) ,

, �, Dellé case costruttrici i,n 'lavori in, cemento possono costruirle. In

'fatti 'le ho' viste: accennate nel catalogo della ditta Lancina e Fiori di

Milano.
-

\ \

Per 'la ccnservazìone del vino le' amphores in cemento sono u-
. iili) perchè, al 'pari delle vasche 'in moratura chiuse "alla parte supe

"riorè'imp'ediscono la rapida ossidazione del vino e la rapida diminuzione
,ai ��so per .effétto' dell' evaporazione; ma non garentiscono, come. quelle,
contro i repentini sbalzi di temperatura e contro 1'eccessivo elevarsi

('à�lia"tempeI'àtura' stessa"'Iiella stagione estiva.
La stessa facile conducibilità che costituisce un 'vantaggio per .la

"'fernièntaz'ione, diventa 'un ':inionve n i ente per la conaervaziorie-del vino.

(dalla Rivista agraria) ANTONIO FONSECA. '

..
l' � It. � (; I f .. �

L� CU:RIOSA. PROPOSTA DI UN ORNITOFILO .. ,

1
\

•

Tributa; quae dum nummos imp�;'io
. déferùtit, regioni aUunde praebent e

molumentum, ea habentur: in rectis, I

"

.

� �', 'La" parola ta1s�f,f' non lo nascondiamo, suona male all' orecchio
t, d(éi ��ntribuente,' ma è parola necessaria. Ripetuta spesso ed in .rnille ,

r-
toni, cen-tutte, le variazioni di pna scala ascendente a piena estensione,

'riesce noiosa, e più che noiosa, molesta; chi potrebbe' negarlo? Noi

lo sappiamo per, prova, "giacchè.in It�aHa poco manca per .poter dire"
.

.. �.. l
-

•

che tutto il tassabile è tassato, e. di che tinta! Però ben considerata
) '_

{ ,

� 'la cosa, l'imposta è d:1U 'pesç indispensabile, a cui, dobbiamo a�sog'

g�tiarcL.per reggerei' a quella .tavola sulla quale. navigar� in ques,to' ,

mare magIlo che chiamasi, società. É come chi si vuole, riparare, dalla
� pioggia, deve' incomédarsi' a portare 'l' ombrello. 'Però per quanto la'

ìtassa' sia �un" ombra indivisibilé della società civile, pure non è un

aS$QZu(o, . pensi un relativo.
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. Sarebbe follia yolere qui:' analizzare il- modo di .oreare ed appli
care i tributi, perchè si avrebbero davvero, da scrivete volumi sutale

argomento, che al giorno a' oggi Impensierisce il ri�oo possideate, e

di contraccolpo, scendendo giù g.iù nella .scala sociale, 'fa sentire Il

suo inoubanfe influsso anche sull' ultimo dei proletari. Ma dal' mo

mento che Donna- Finanza, per vestire un po' decentemente il suo

figlioccio Messer Pareggio, 'ha, rovistato tutta la casa" raccattando pes

z�ole di raso, 'lana, e pur di canovaccio, frugando fin nelle più: na

se'oste, minuzie, rendendo così ooqnìtìssimo in ogni. angolo la parola
tassa, per agevolare il cammiae: della barca nei Comuni rurali, ne

proporrei una anch·io.
I

Non mi 'si gridi la croce addosso. Non sarà questo il fuscello,
che' farà aggravare di troppo la soma dell' asino della favola per farlo

stramazzare, no. Fra' le t,ante altre trovate proprio' col mocoletto iu,
mano potrebbe stare pur la tassa mia. Ma quale? dimandera

.

clamo
roso il disperato contribuente. l\;;:m sona già i nostri campagnoli a'g-

gravat,i abbastanza? Q ial alu 0> {;' è da .._;v vinghiare eon la tassa?-

Rispondo: Il 'gatto. .�

Oh, questa è nuova! A:,ucbe il povero micmo non potrà dunque
rallegrare coi suoi salti vivaci e le sue graziose· smorfie i nostri piccini,
non potrà più far le fusa accoccolato .ia sulla sedia, senza essere e·

gli pure tar .•.•tassato? Vorremo davvero mandare fuori la gatta:· perchè
'

i sorci' balli n'o ? Non basta l' aver messo imposte sui cavalli, sui buoi,
sugli asini e muli, sugli 9vini_, sui �-uinj, sui, cani? perchè non si

, tassa complessivamente l'intera arca di Noè? Per qual ragione ii

grazioso felino dovrà' vedere il suo nome sui libroni dell' esattore? Per

qual ragione? Eccoia.
lo ho militato sempre in favore della protezione degli uccelli

utili all' agricoltura. Ho combattuto e combatto acciè la caccia venga
ridotta in' minimi termini, e s' .aholisca la uccellagione, ed ora 'accenno'
che, non' solo ucceìlagioné e caccia sono mezzi per distrugqere uccelli,
ma abbiamo anche altri elementi sterminatori, fra cui non' ultimo il

-i. J
•

-

gatto. Precisamente, una delle cause di distruzione degli uccelli, 'cari

ospiti dei nostri giardini, frutteti ed orti, è il gatto.
Il proteggere' uccellivne vale la, �ena, Essi suno i nostri alleati

agradi; senza di essi- i mierehi, i vermi, i molluschi si divorerebber9_,
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prima del tempo; che madre natura .ha asseqnato al. nostro pellegri-
naggio su questa terra, .ed i nostri campi, orti e, giardini dlverreb

bero deserti sotto' il microscopico lavorio di tanti e tanti esseri invi-
,

sibili, .per mo' di dire, ma' terribili, debolissimi, ma, assai potenti.
Non propongo già di bandire dalle abitazioni rurali e villereocie

,

il, gatto, giacchè è utile facendo guerra ai sordi oibè l ma vorrei che

per esso vi fosse un certo freno, per così dire, legale, sottomettendolo,
,

come 'u cane, all' imposta, acoiò di casa appunto, non esca, perchè
fuori delle pareti casalinghe, il gatto in campagna non è più un a

nimale utile, ma perde il carattere domestico e si fa animale di rapina,
perseguitando uccelli.

.

lo abito in una villa alla campagna, divenuta da che son qui
il vero asilo di immunità per gli uccelli, i quali in questa bella su- ,

perfìcie messa a giardino, a boschetti, a ortaglie, a frutteti, ecc., sono

protetti e curati per ogni verso" e d'una speciale maniera. çosì, fra
l' altro, due volte al gierno fo dar loro .del -hecchime, più o meno

sesondo la stagione, ed è molto dilettevole di veder volarvi sopra
,

.tordi, merli, passeri, cingallegre, ecc. allo squillo di una piccola
campanella, che loro' annuncia come il pasto è servito.

"

Ebbene, 'i più' grandi nemici dei \ miei cari alati sono i gatti,
- non

già .quelli propriamente, di casa, ma i gatti vaganti, trascurati o ab-

bandonati, o senza' padrone.
-

, Quando una gatta ha figliat.o, generalmente pei borghi -e villaggi,'
le si lascia qualche nato per donarlo ad altri t che lo prende sol perchè
gli necessita pei sorci, ma non pensa che è in obbligo di mantenerlo.

,

lo campagna a tutti gli animali domestici si pensa, fuorché al gatto,
è questo naturalmènta è costretto a vivere di rapina'; spesso s'allontana
dall' abitato, si fa .forastico, ruba dove trova, cerca 'preda dove sta;
e sono appunto .tali gatti negletti ed affamati , che divorano i miei
diletti 'cantarini e le loro nidiate. _

.

'Ciò che ho rimarcato
-

sul mio terreno, l' ho osservato pure al
trove nelle frequenti mie escursioni> in quest� vicinanse e più 100ta1;10.
Spesso ho visto .a distanza considerevole' da villaggi e casali dei gatti
divenuti veramente selvaggi per abbandono, i quali vivono della cacéìa
che essi fanno nelle aie, sugli alberi, nei boschi giardini ed orti, è·
quello che ho dovuto scorgere io, Iavranno eziandio notato pur InoI,i
altri, e deve essere fatto Jnecetrastato più o

.

meno dovunque. ,

JI
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Hanno simili gatti anch' essi i loro naturali nemici, che si I rivol
. tano contro, e non_ ha

.

gua�i vidi una piea perseguitare a colpì di becco

un gaito, 'il quale probabilmente �' era appressato di troppo al suo

: nido, ma', ben di rado il piccolo quadrupede si lascia vincere.

Si aggiunga che la" riproduzione del gatto è molto più considerevole di.

.quella del cane, e si vedrà come.la mia i,dea di porre ,qn� impesta sui gatti
nei Comuni rurali, non è così strana come potrebbe parere a priÌìi-a vista.

,

Quando noi cerchiamo, un cane, preferiamo il maschio alla fem
mina; è- il maschio che ci �rénde più servigi, .� pii! di<'un cane quindi'
non 'abbiamo; il contrario avvìene rispetto aLgatti. �É sempre la fem
mina la preferita, perché più, casalinga e più svelta a prendere sorci,
come quella che più del maschio ha bisogno di nutrimento-per allattare
i suoi piccini, e per conseguenza' ad ogni tratto noi vediamo in casI

crescere numerosa la- f-a�jglia felina.
-

Ponendo nei Comuni rurali una tassa sui gatti come sui cani S6

ile limiterà la riproduzione, e chi è costretto 'pagare un tanto all' anno

pel proprio gatto, terra la sua bestia con molta cura, lo nutrirà con

venevolmente e gì' impedirà dr fuggire di casa. Non si darà quindi il

caso che il gatto per nudrirsi abbia ad andare fuor di casa per dar
la caccia agli uccelli. In' tal modo s'avrà una tassa, la quale in ape
parenza eccentrica, oltre ad un provento materiale' alla tesoreria co

munale, renderà servigio- reale all' agricoltura, togliendo od almeno
.

molto diminuendo un nemico abbastastanza temibile dei vaghi e van

taggiosissimi 'ausiliari dei 'nostri campi e gjardini, quindi costituirà
un' imposta, la quale racchiude una utilità vera,'

Con questi connotati e raccomandazioni anche il gatto può dunque
avere, la legittimazione di figurare nei ruoli dell' esattore, nei Comuni
di

-

campagna, col fuocatico e tassa bestiame; e mi si deve essere grati
se ho saputo indicare un mezzo con cui si possa lenire un poco i
mille grattacapo che ii sindaci, assessori e consìglìer! der Municipii
rurali banno del continuo per mantenere, se non a- galla, almeno non

", lasoiarè all'ondare del tutto la barca comunale. che in ogni borgata
presentemeute è stracarica di 'debiti ed ha pochissimi remi solidi e

,

f(}l'ti per fa'l'la ilavigare.
I Comimi rurali propengano, le Deputazioni provinciali approvino �d

...

i Prefetti, dove è il caso, suggeriscano e raccomandino la tassa-gatto •.
Do.tt. CABLO 01lLSll.

�"
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OSSERVAZIONI" METEOROLOGICHE
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