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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SAL�RNO

Verbale di adunanza generale ordinaria autunnale tenuta

nel 29 dicembre 1892.

L'anno milleottocentonovantadue, il giorno ventinove dicembre t

nella Sala massima della Casina dell' Orto Agrario di Salerno.
Riunita l'Assemblea generale ordinaria del suddetto Comizio, in

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

E chiamato lo appello nominale si trovano presenti i signori:
L Taiani Cav. Domenico, Presidente.
2. Foresio Padre Gaetano, Consigliere.
3. Nicola Avv. Santoro id.
4. Mattia Cav. Giacomo, Socio volontario.

5. Calenda Ing. Gennaro id.
6. Galdi Agostino, rappresentante di Salerno.
7. Cacciatore Ludovico rappresentante di Mercato Sanseverino.
8. Salerno Prof. Pietro id. di Acerno.

Si ricevono le scuse del Prof. Roberto Dentice occupato in Napoli.
E del Segretario Socio Ing. Giannetti, il quale trovasi colpito

da un malore. Molti altri assenti pel cattivo tempo.
Si dà per letto il verbale della seduta precedente, trovandosi già

pubblicato nel Picentino, e sul quale non si è mossa osservazione.
L'ordine del giorno reca:

L Conto consuntivo del 1891.
2. Progetto di bilancio pel 1893.
3. Comunicazione diverse della Presidenza.

4. Relazione dell'operato del Comizio durante il 1892.
5. Nomina della nuova amministrazione.
Stante l'assenza del Segretario ne assume le funzioni il Vice

Segretario Beniamino Avallone.
II Presidente, giunta l'ora designata, dichiara aperta la seduta,

comunque il numero dei Sodi sia molto scarso ma non essendovi

tempo per differire, e l'anno nuovo ci è Imminente, abbiamo l'obbligo
di procedere.



2 IL PICENTINO

Il prefato signor Presidente farebbe solo una eccezione per la
nomina della nuova amministrazione, che richiederebbe un numero di
Socii meno scarso, ma tutti i Sooii presenti unanimamente chieqqono
che l'ordine del giorno si esaurisse, essendo questa la seconda con

vocazione, il di cui deliberato è valido con qualunque numero.

Ciò posto stando all'ordine del giorno il Presidente legge al Co
mizio la seguente relazione in nome della Direzione, la quale si con

viene farla precedere alla discussione del conto.

Relazione

dell' operato del Comizio durante l'anno 1892.

Signori Socii,

« La vostra amministrazione, in quest' anno che spira I non à

potuto fare altro che mantenere la breve corrispondenza per sostenere

in piede la istituzione, la quale si é sterilita per mancanza di mezzi.
Poiché i Socii volontarii, che sono i soli contribuenti, son pochi,

gran parte delle amministrazioni comunali non ci sussidiano scusa ndosi

per la dificienza di fondi, assorbiti da spese obbligatorie; la Provincia

à ridotto a metà il solito sussidio di lire 40'0, ed il Governo anche
reso povero pel disavanzo non ancora pareggiato non può soocorrerci.

Sicchè non ci resta, che tirare innanzi a stento fino a quand o

le condizioni generali non miglioreranno.
Ci proponevamo far fare delle conferenze, ed appena ci riuscirà

chiudere il conto corrente, senza debiti. Il concorso per le eone imaie

abbiamo dovuto sospenderlo. L'altro per lo incoraggiamento all' api
coltura 1'abbiamo dovuto rimandare.

A tutto questo à contribuito ancora la Esposizione di Palermo,
che pel Comizio è stato un vero disappunto.

Oltre alle spese di trasporto, per terra e per mare, delle spese
di facchinaggio J per lo invio di quattro casse cellulate , munite di

recipienti a bocca larga, nel nume di 48, con semi da ortaggio e

leguminose, oltre due casse con recipienti tutti di cristallo smerigliato
con oliì raffinati; abbiamo dovuto pagare a quel Comitato lire 43

e più per lo importo dello spazio occupato. Infine il nostro Socio
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Cav. Sofia ivi Procuratore generale sostituto di quella corte di ap ..

pello, da me pregato, portatosi nel locale dopo sciolta la Esposizione,
per riceversi le casse di ritorno, quelle contenenti gli oIii erano spa
rite, ed appena si sono trovati pochi recipienti a bocca larga dalle
altre casse, pure inesistenti. Ne fu fatta una raccolta, ed inviati in
una cassetta informe, la quale andò per errore, prima al Comizio di

Avellino, e per reclami sporti, a mezzo di questa Camera di Com

mercio, l'avemmo Iddio sa come I

Ora di questa manomissione, appena ne fui informato dal cava

lier Sofia, sporsi querela al Regio Procuratore di Palermo, inviando

documenti, e comunque si dichiari da quell' autorità incoato il proce
dimento, poco fiducia tengo della scoperta dei ladri, e molto meno di

essere rivaluti di circa L. 250 di danno, fra casse, recipienti ed olio.

Dopo ciò che è un fatto che meraviglia essere avvenuto nella
civile città di Palermo, qualunque altra Esposizione ci dovrà essere

estranea 1 •

Alla Esposizione di Torino le cose furono meglio disposte, e noi
ri avemmo tutti i nostri effetti e fummo premiati con medaglia di Bronzo.

In Palermo, invece t furono premiati, con medaglia di Oro, le
zucche presentate dal Comizio di Palermo, e noi non siamo stati

punto considerati, e per tutto premio, vi abbiamo patito un furto t

che per la poco vigilanza resterà certamente impunito.
Speriamo intanto che l'Assemblea saprà compatirci e vorrà de

gnarsi, per atto di giustizia, liberarci dallo impegno affidandolo a chi

meg l i o di noi, con n uova lena, possa sostituirei.
Scadono i Consiglieri Professori Rocco e Dentice e bisognerà

confermarli, a mio avviso. Non così per la Presidenza per la quale
prego il Comizio provvedere a nuova nomina. »

Il Comizio intesa la suddetta relazione deplora quanto sia avve

nuto in Palermo ed approva che siansi querelati gli autori, comunque
ignoti, facendosi salva azione civile contro i responsabili della custodia

degli oggetti consegnati al Comitato.

Ringraziando poi la Direzione di quanto à praticato, esprime il

desiderio che mentre il Iìeal Governo non pensi a migliorare le con

dizioni dei Comizii, per renderli abilitati a far qualche cosa per l'agri
coltura, il signor Prefetto della Provincia ad istanza della Presidenza

..
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si degni sollecitare i comuni di questo Circondario, che piazzino una

partitina, a secondo dei loro mezzi, nei nuovi bilanci, onde mante

nere la Istituzione, una volta che voglia tenersi in piede.

Discussione del conto del 1892.

Si legge la favorevole Relazione del Revisore cav. Mattia, dalla

quale risultano dei richiami, di forma, all' indrizzo del Tesoriere, che
verranno comunicati. Dalla stessa risulta la resta di cassa di L. 473,31
che costituirà prima partita nell' attivo del bilancio del 1893 , ed a

sostenere le spese dei primi mesi del nuovo anno.

Ciò posto il Comizio approva il conto I addebitando la resta al
Tesoriere.

Bilancio del 1893.

Si approva egualmente il bilancio del 1893, nel quale è portato
•

in pareggio la somma di lire 2018,31, con alcuni sussidii che si

sperano dal BeaI Ministero, quindi il Comizio prega la Direzione di
assicurarsi la promessa della condiscendenza del Ministero, prima di

spingere i concorsi, e le conferenze proposte, onde essere sicuri di
aver il mezzo a sostenere le conseguenti spese.

Comunioazioni diverse.

Il Presidente dà lettura di una nota del 15 andante della Società
costituita per iZ bene di Roma, colla quale si dà invito ad intervenire
in un banchetto progettato, nel quale l' onoro Guido Baccelli esporrà
la necessità della costituzione di un forte partito Agrario Nazionale.

Si è fissata la contribuzione di L. 10 - per coloro che volessero pren
dervi parte. Invita perciò ogni socio a manifestare la sua adesione;
ma ognuno si è riserbato le sue determinazioni in proposito.

In secondo luogo lo stesso sig. Presidente dà incitamento ai sodi
di associarsi all'Annuario generale, per la viticoltura e la enologia,
al quale ci fa invito, con apposita circolare a stampa, il Circolo E

nofìlo italiano sedente in Boma, manifestando la grande utilità di un

tale lavoro, che nello scorso anno si acquistò dal Comizio colla spesa
di lire 15, ora si offre per lire 6, ligato in tela e franco di porto.
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Si sono poi aggiunti alcuni nomi di produttori di vini al nota

mento a stampa rimesso dallo stesso Circolo Enofilo, e la Presidenza
avrà cura di trasmetterlo.

Annunzia ancora il sig. Presidente la esposizione che si terrà in
Roma de' prodotti alimentari e ne distribuisce il Regolamento del quale
si dà lettura.

Ed infine annunzia la fiera Concorso de' vini nazionali ed altre

bevande. Di tutto ciò prende cognizione dal Comizio ed ai sooii si

sono distribuiti tutti gli stampati forniti dal Circolo Enofilo con sua

circolare del 20 spirante mese.

Da ultimo si distribuisce l' opuscoletto di V. Capanni sul nuovo

microbo del baco da seta per la dovuta intelligenza. Ed anche il

manifesto degli Editori successori di Le Monnier per un supplemento
al Manuale dell' Ingegnere Agronomo.

Il Comizio r!ngrazia il Presidente per tutte le suddette comuni
cazioni ad ogni socio curerà far tesoro dei suddetti annunzii per re

golare la sua convenienza.

Nomina deZla nuova amministrazione.

I S'incomincia dalla rinnovazione del terzo del Consiglio, e siccome
scade la gestione dei sooii Giovanni Professor Rocco, e del Professor
Roberto cav. Dentice, il Comizio all' unanimità à proclamato la con

ferma degli stessi,
Avrebbe poi voluto il Comizio far lo stesso per la nomina del

Presidente, ma il sig. Tajani à gagliardamente resistito I poìchè egli
vorrebbe che altri lo sostituisse, dopo tanti anni di lavoro; dichia ..

rando essersi sempre inteso onorato di tanta deferenza, ma le cariche
devono sempre alternarsi, poìchè non debbono essere eternate nelle
stesse mani; ad ogni modo chiede che si stia al regolamento. facen
dosi la elezione a schede segrete per ogni carica.

Ciò posto cedutosi dal Presidente il posto al più anziano de

g1' intervenuti, che sarebbe il socio Gaetano Foresio, questi à distri
buito le schede bianche, e scelti i scrutatori nelle persone del socio
Cacciatore e del socio Calenda. Tutti i voti sono stati pel sig. Tajani
per Presidente, e del sig. Bottiglieri per Vice Presidente.
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II sig. Tajani ringraziando l'Assemblea à ripreso il suo posto, e

fatta la elezione del Segretario, è stato confermato l'ingegnere Matteo

Giannetti, come ancora i due Consiglieri supplenti signori Giuseppe
Stasio e Pasquale Cioffi, e per Revisore del conto del 1892 il si

gnor Giacomo cav. Mattia.
Ciò posto l'amministrazione del 1893 è rimasta così composta:
Tajani cav. Domenico, Presidente.

Bottiglieri comm. Errico, Vice Presidente.
Gli stessi furono confermati come Consiglieri nel 1890.

Consiglieri � Dottor DRoCCt? GiovanRni bert � confermati nel t 892.
( » en l ce ca v • o o J

C
.

li
. ( Foresio Padre Gaetano � nominati nel 1891onsiq ien ( Santoro avv. Nicola )

l l .•

Consig1ie�'i � S�asio avv. Giuseppe � confermati nel 1892
supplenti � Cìoffì Pasquale (

•

Per Segretario gratuito � .

d
L'Ingegnere Malteo Giannetti �

l .

Per Vice Segretario il � .

d
Sig. Avallone Beniamino (

] .

E finalmente per Revisore del conto del 1892 il sig. cav. Gia
como Mattia.

Fattasi l'ora tarda il Presiden te à dichiarato sciolta la seduta,
ed à ringraziato g1' intervenuti.

Il Vice Segretario
Pei Segretario infermo

BENIAMINO AVALLONE
Visto

IZ Presidente
DOMENICO TAUNI

L'INVERNO E L'AGRICOLTURA.

Siamo in pieno inverno ed anche nei nostri paesi del mezzogiorno,
tolti i punti marittimi e vallivi " la neve ricopre spesso le campagne,
e si al terna coi venti freddi e con la pioggia.



IL PICENTINO 7

I seminati si avvantaggiano della neve che, ricoprendoli, impedi
sce i danni delle continue gelate e dei venti del nord mentre sono

teneri. Lo dice anche il proverbio: Sotto la neve pane.

L'agricoltore anco nelle grandi aziende ha finito da qualche tempo
le semine degli erbai tardivi di veccia e avena, di avena e favucce, ecc.,
che si fanno dopo la semina delle granaglie, ed ora ha poco da fare
in campagna.

La sua maggiore occupazione deve essere diretta alla custodia degli
animali.

È in questo tempo di grandi freddi che gli animali vanno così

soggetti a malattie, specialmente dove mancano buoni ricoveri ed adatta
alimentazione.

Nel mezzogiorno d'Italia vi sono ancora molte e molte mandre
d'animali che passano l'inverno sui pascoli, al vento e all' acqua, ali

mentandosi con paglia e con la poca erba che possono trovare quando
la terra è scoperta. Però chi ha speso una piccola parte degli utili per

migliorare le proprie terre, sa che facendo delle stalle (magari con

colonne e tavole) ha impiegati dei capitali ad un fortissimo interesse.
Che dirò poi dell' alimentazione? Con gli inverni rigidi anche nelle

pianure fertili, come nel 'I'avoliere, si hanno grandi mortalità special
mente di pecore. Eppure con una meta o bica di fieno, si arriverebbe
certe volte a salvare un forte capitale.

lo ho quest' anno tutti gli animali ben ricoverati; solo le pecore
hanno l'ovile aperto da un lato e fatto con canne e paglia; questo
genere di ovile, detto posta o giacenda, è per gli animali lanuti, che

patiscono meno degli altri il freddo.

Fin dal principio che io ebbi la direzione di questa grande azienda,
incominciai ad introdurre le piante foraggiere, come la lupinella, la

veccia, la sulla, ecc., cosicchè quest' anno ho avuto abbastanza fieno,
e perciò 'ora ho gli animali in ottimo stato. I bovi sono adesso alimen
tati con paglia e un terzo di fieno trinciato.

Usando il trinciaforaggi, ho un gran risparmio di fieno, e l' ani
male ne trae più profitto.

Il fieno non deve mancare ora per i vitelli, e un pò per le vac

che e le pecore. Agli agnelli bisogna dare le frasche d'ulivo ottenute

con la potatura, giacchè per essi, quando la terra e coperta, non è
sufficiente il fieno, non essendo molto appetito.

Agli equini si può dare solo paglia e un pò di avena o di fava.

l suini (eccettuati quelli all' ingrasso) nei nostri paesi sono i più
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economici, giacchè, scavando la terra, trovano sempre radici, bulbi, ecc.;

però anche ad essi, almeno ai piccoli e in certe pessime giornate, bi

sogna dare un pò di zizzania delle granaglie (scaglia) o di orzo, o

patate, ecc.

Lo scoprimento d'un silò fatto con steli di maiz trinciati e pa

glia, sarebbe ora opportuno; però i silò sono forse adatti più che alla

grande coltura, alla piccola, specialmente se consociata con l'industria

lattifera.

Oltre di aver cura per gli animali, bisogna ora anche custodirli:
i lupi, scacciati dai monti dal freddo e dalla fame, scendono nei piani
e si avventano perfino contro gli animali grossi: un mio vicino ha avuto

un puledro assaltato da un lupo, ed io ho perduta una capra e due

pecore mangiate da un lupo.
Ora bisogna chiudere bene le stalle, e presso quelle aperte, come

nelle poste o giacende, i pastori durante la notte devono sparare qual
che colpo di fucile, tenere qualche lanterna accesa e impedire che i

cani, per ripararsi dal freddo, si nascondano sotto qualche pagliaio .. o

altrove, senza accorgersi dei nemici.
Nell' inverno, durante le buone giornate, l'agricoltore può far

preparare le fosse per le piantagioni, può assoggettare al taglio qual
che bosco, o far legna e carbone, giacchè questo è tempo adatto per
il taglio; cosÌ nei paesi meridionali può far continuare la potatura dei

vigneti e degli oliveti.

Nelle grandi aziende poi e nell' agricoltura estensiva, dove ancora,
in parte almeno, è utile, che si conservi la pratica del maggese, l' a

gricoltore, nelle giornate invernali in cui non piove o non nevica, deve
far arare le terre non seminate, per utilizzare gli animali da lavoro
e preparare i terreni per le venture semine primaverili o autunnali.

Nelle giornate ventose e freddissime l'aratore, oltre al portare il

cappotto, deve anco munirsi d'un paio di guanti fatti a maglia. lo in

questi giorni, per vincere la ritrosia degli operai ad andare ad arare,

regalo loro un litro e mezzo di vino per ciascuno al giorno.
Azienda agraria Catenaccio-Riseca in provincia di Foggia 25 gen

naio 1893.
GAROFOLI.



fatta a cura del socio ordinario

na.EVE CENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE
GlA NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

Cav. Uff. RAFFAELE QUARANrA.

Non sarà discaro a questa rispettabile Società Economica, che io

l'intrattenga su d'un argomento di cui si è già tanto parlato, discusso

e scritto; d'un argomento della più alta importanza per la nostra pro..

vincia; d'un argomento, dico, che deve stare sommamente a cuore a

questo onorevole Consesso.
Intendo parlare della questione dell' imboschimento dei nostri monti,

che è di tale utilità pratica, che riesce cosa davvero inutile discutervi.
Rendere delle vaste superficie di terreno, che per la maggior parte
sono nude, sassose ed incolte, vegete, fertili ed ubertose, è ufficio sì
bello che i posteri ci dovranno riconoscenza; ella è cosa sì grande,
che non può non fruttar gloria, per così dire, imperitura; anche per..

chè oggetto di primissima e vitale necessità furono in ogni tempo i

boschi ed i loro prodotti. I quali poi divennero oltremodo indispensa
bili, quando crebbero le popolazioni, e l'uomo s'inoltrò nella civiltà.
Ed invero le arti, l' industria e le costruzioni tutte, civili e militari,
nautiche ed idrauliche hanno il loro fondamento nei materiali che ven..

gono forniti dai boschi; di quì trovasi la ragione perchè fin dai più
antichi tempi i boschi formarono presso le nazioni civili un oggetto
di speciali cure.

E prima di entrare nell' argomento dell' imboschimento mi sia per..

messo di toccare con brevi cenni le vicende, a cui i nostri boschi an

darono soggetti.
Lungo la riva del mare della provincia di Salerno fiorirono po

polose, ricche e cospicue città, fra le quali non andranno mai dimen

ticate Pesto, distrutta dai Saraceni nel decimo secolo, i cui abitanti

superstiti, parte riparono nei vicini monti edificando Capaccio ed altri

a Positano: Velia fondata dai Focesi che fuggirono dall' Asia minore

ai tempi di Ciro: Marcina distrutta dai Vandali, donde ebbe origine
•
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Cava dei Tirreni: Picensa distrutta dai Romani nella seconda guerra

punica, da cui trassero principio Acerno, i Giffoni, Montecorvino, Ole
vano eco eco Eburi vicino al Silaro in luogo elevato e dilettoso, sul

territorio di Montedoro a tramontana di Eboli, che l' è succeduta, ed

altre città. che gareggiarono in floridezza con la culta Grecia nei tempi
più lieti della sua prosperità. Però era destino che di esse non ve ne

fosse neppure una sola, che per le umane vicende non cadesse di splen
dore, e di opulenza, o non rimanesse menomata di popolo, o affatto

deserta, per le tante guerre mosse per causa, di cui narra la storia;
e le popolazioni scemate di numero, desiderose di vivere quiete e SI

cure, mutate le stanze per la più parte si ritirarono nei monti, la

sciando le campagne maremmane.

Caduto di poi l'Tmpero Romano ed avvenute le incursioni delle
orde dei barbari, che infestavano queste belle contrade; susseguite po
scia da quelle dei maomettani, gli avanzi delle popolazioni finirono di

rifugiarsi nei monti, ove avendo bisogno di frumento per la loro su

sistenza, furono astrette a disboscare e dissodare le terre montuose

con deplorevoli effetti, perchè le acque non più rattenute dai boschi,
precipitaronsi a furia per le scoscese pendici, portando via la terra

vegetale smossa dall' aratro e dalla zappa: cosicchè una desolante ste

rilità. apparve dove prima rigogliosa era la vegetazione, e dall'altro

lato le sottostante pianure di Salerno, di Eboli, di Capaccio eco di già.
inselvatichite, furono attraversate ed inondate dalle scendenti piene, ed

offrirono il triste aspetto di paludi melmose impraticabili, dal che esa

lazioni pestifere nocive alla salute; mentre prima in esse fioriva l'a

gricoltura e stanziava molta gente.
Altra non lieve cagione del deterioramento dei boschi furono le

stragi apportate dalla carestia del 1764, onde la nostra provincia andò

travagliata. Le popolazioni prevedendone il ritorno si diedero imman

tinenti a dissodare terre vergini, ed abbattere e divellere alberi e ad

estendere in tutt' i modi la coltura dei cereali specialmente. Il Governo

del tempo non impedì tali guasti, e non volle anche sul riflesso che

qualunque misura contentiva sarebbe stata imprudente, perchè avrebbe

iudignate le popolazioni che uscivano dal sofferto flagello. Il quale però
non si replicò, nè proseguì, perchè non ripetute le eccezionali cagioni
meteoriche, ed avendo la terra dato prodotti superiori al consumo, l'a

gricoltura abbandonò allora i monti, e come prima tornò ad eserci

tarsi nei piani, e così nei boschi ritornò il cupo silenzio.

Ma venne il funesto anno 1817, nel quale spaventevole fu la pe-
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nuria, che accompagnata dalla tifoide petecchiale, sorta prima negli
assediati di Genova, corse di poi a flagellare miseramente queste belle

contrade. In vista di tanto malanno, la Legge forestale del 20 gen
naio 1811, fu sprezzata dalla bordaglia; si ritornò alla devastazione
dei boschi.

Altrettanto fu praticato nelle rivolture del 1820, 1848 e 1860,
in cui fu sospesa ogni vigilanza forestale, attesochè la maggior parte
dei boschi furono stanza e ritrovo di briganti, i quali formavano causa

comune coi devastatori.

Il Governo decennale invece d'immegliare l'agricoltura che se

rebbe stato primo e principale rimedio, volle invece estenderla quo
tizzando i terreni demaniali e concedendoli a' nullatenenti.

Tale disposizione fu la sveglia dell' istinto di proprietà , il quale
invase talmente le masse, che d'allora in poi, non si contennero più,
cosicchè irrefrenate si slanciarono verso i boschi e verso i monti, di
vellendo gli uni, solcando degli altri non solo i fianchi, ma recando le

zappe fino alle più ripide pendìci, con incalcolabile danno delle pianure
coltive.

La Legge del L? settembre 1806, ed altri successivi decreti del già.
Regno delle due Sicilie, stabiliva che le terre demaniali ex feudali ed
ecclesiastiche da assegnarsi ai Comuni doveano ripartirsi tra i cittadini,
tranne la parte necessaria al pascolo, legnare ed altri usi civici; ed
anche le terre in pendio; e quelle la cui conservazione in istato boscoso
fosse riputata ne,cessaria alla economia selvana.

Ma di queste ultime eccezioni non si è tenuto quasi alcun conto,
e basta percorrere le vaste zone appennine per vedere quanta parte
di terre declivi ed evidentemente una volta boscose si trovano disso
date con danno grandissimo dell' agricoltura e del benessere del paese.
E la ragione è stata, che queste divisioni demaniali si son volute con

siderare unicamente come rimedio agrario,· destinate segnatamente a

smorzare commozioni politiche e sociali. Anzi dal 1860 in poi è que
sto il tema obbligato su cui si schierano i partiti amministrativi che
si palleggiano i poteri del Comune e della provincia, laddove. esiste
tuttora più grande residuo di terreni demaniali, i quali ridotti in pic
cole quote, i cui livellarii dopo di averle sfruttate nei primi anni, fi
niscono per abbandonarle o cedere ai possessori di terreni vicini o ad
altri proprietarii del Comune.

È deplorevole, ma pur vero, che il regime delle selve è andato

sempre più peggiorando. Il miraggio della libertà in fatto di economia
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politica ci ha spinti a commettere molti errori, e la Legge forestale
del 20 giugno 1877, è tra quelle che più merita la critica dell' agro

Iogo e dell' economista. Sotto la parvenza del pubblico bene e delle
divisioni demaniali, boschi interi sono abbattuti dalla scure dei ter

razzani e dei contadini, a cui se ne assegna il suolo, che dopo pochi
anni passa nelle mani dei più ricchi proprietarii del Comune, e non

può essere diversamente, quando si pensi che il contadino è sfornito
di capitali per coltivarli.

Non è piccola nella nostra provincia la estensione boscosa già di

visa e prosciolta dalla promiscuità feudale del 1806 fino ad ora, e re

stano a dividersi altri demanii per lo più tutti formati di terre in forte

pendio e boscoso, che miglior consiglio sarebbe quello di rispettarle
unitamente ai boschi, che tuttora sussistono e mettere mente al rimbo
schimento di quelli che sono stati finora manomessi e distrutti, ricor
dando anche una volta, che:

I boschi trattengono e deviano i venti impetuosi; conservano in

giusta misura la umidità atmosferica e mantengono le sorgenti e più
regolare la quantità di acque nei fiumi; rendono più regolari le piog
gie : favoriscono la liquefazione delle nevi; mantengono una tempera
tura meno saltuaria; trattengono le valanghe e le frane, servono a fer

tilizzare il terreno; rendono più salubre l'aria; attirano insensibilmente
l'elettricità atmosferica.

Provvedere alla gelosa custodia dei nostri boschi, ed ai rimedii
delle estese devastazioni avvenute nelle regioni montuose è adunque
per noi più che un dovere, una necessità, e quindi negli attuali tempi,
che a buon diritto vengono chiamati del progresso nelle arti e nelle

scienze, è obbligo della nostra Società Economica d'illuminare il paese
-sui tristi effetti che provengono dall' inconsulto disboscamento dei monti
e di raccomandare ai Comuni ed ai grandi possidenti delle montagne,
che è più che mai necessario volgere più serii pensieri al rimboschi

mento, giacchè appunto pel progresso, il consumo dei legnami e prin
cipalmente grossi e di alto fusto, va di continuo aumentando, tanto

per le strade ferrate e pei telegrafi, quanto per la marina e per le
costruzioni in generale.

Or sembra che ognuno dovrebbe persuadersi, che dobbiamo es

sere incessanti a tributare tutte le nostre cure al rimboschimento dei

monti, lasciando un tanto fortunato scopo al beneplacito dei proprie
tarii di esaminar meglio la loro economia finanziera su questa indu

stria di sommo vantaggio, la quale verrà molto agevolata colla gl'a-
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tuita concessione di semi e piantine a beneficio dei proprietarii, che

ne fanno richiesta al Ministero di Agricoltura, il quale con savio in

tendimento ha installato appositi vivai governativi nei boschi inaliena

bili, ove vengono allevate le diverse essenze forestali per favorire pre
cisamente le opere di rimboschimento, ciocchè costituisce uno dei più
belli elogi di chi regge con luminoso successo la Direzione dell'Agri
coltura.

E così da principii umili e modesti si giunge a poco a poco a ri

sultatì grandi e vistosi, là dove lo scopo è giusto, la scienza lo sus

sidia, l'interesse generale lo reclama vi si giunge non appena che lo

scopo si genera in universale convincimento e se ne compenetra la

pubblica opinione, la quale possa concorrere a rendere più fondato il

lusinghiero convincimento, che tanti spazii intristiti oggidì da un nudo

squallore, torneranno un giorno sorridenti all' occhio del passaggiero
per una copiosa vegetazione, e quello che più importa, saranno per

quei Comuni di montagna nuova fonte di perenne ricchezza. lo mi re

puterei fortunato se le mie disadorne parole potessero in qualche modo

contribuire all' opera di propaganda che tanto ferve a favore della sel

vicoltura e dei rimboschimenti.

Col precedente mio lavoro sulla raccolta dei principali legnami
dei nostri boschi, ne descrissi i singoli meriti, ed ora secondando di
buon grado i desideri i dell' Onorevole Consesso, circa l'allevamento e

propagazione delle stesse piante, mi sono occupato di raccogliere i più
importanti semi, che pur si conservano nel gabinetto della R. Società
Economica in separate cassettine di legno noce delle dimensioni di
m. 0,12-09-10, col coperchio di vetro in modo che senza bisogno di

aprirle si possono vedere i semi iudicati dall' etichetta.
Per facilitare la propagazione delle medesime piante, ho indicato

nella descrizione di ciascnn seme il metodo speciale a tenersi, e per
norma generale è utile conoscere i siti più acconci per lo impianto di
un bosco, e gli alberi più idonei nelle rispettive località.

La natura lasciata in balia di sè stessa piantò i boschi da per
tutto, senza distinguere i piani dai monti, i terreni buoni dai cattivi;
ma cresciute ed incivilite le popolazioni le antiche foreste dovettero
necessariamente diminuire di ampiezza: di fatti gli uomini intelligenti
e saggi ridussero a coltura i piani ed i terreni ubertosi, lasciando sotto

il dominio di boschi i monti ed i siti infecondi, mentre i meno savii
li hanno dissodati.

I luoghi adunque più acconci ai boschi in generale sono i monti,

•
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qualunque sia la composizione terrosa del suolo; dappoichè sanno i più
idioti campagnuoli che su i terreni molto elevati il ricolto delle piante
erbacee che sogliono coltivarsi, e principalmente quello del frumento
e delle biade, è quasi sempre meschino ed incerto: ed i frutti degli
alberi domestici per cagion del freddo, delle gelate, delle brine e dei

venti che dominano in quei siti, o non maturano mai, o almeno non

acquistano quel grado di sapore e quel profumo che fanno la delizia

del palato e che sono l'effetto sopra tutto del calore solare.

Le terre di natura sterili, e specialmente le sabbiose o ghiaiose,
ancorchè in piano, dobbono destinarsi a bosco, essendo questo 1'unico

mezzo da metterle in valore, e trarne quella utilità che si spererebbe
invano da qualunque altra specie di coltura.

A bosco pure van messe le paludi poco profonde, le quali non

possono diseccarsi per mancanza di scolo o di mezzi pecuniarii, essendo

conosciuto che le foglie cadenti dagli alberi in ogni anno colmano le

paludi, e mentre essi vi reggono, decompongono il mefitismo delle acque

stagnanti e rendono i gas che n'emanano meno micidiali.

Le sponde dei fiumi e dei torrenti, qualunque ne sia la inclina

zione degli alvei, vanno coperte di alberi piantati a molta vicinanza

fra loro, perchè oltre al grandissimo profitto che da essi si trae, niun

argine equivale al forte tessuto delle radici di questi grandi vegetali
per mantenere le ripe delle acque correnti, impedirne le corrosioni

e gli immensi guasti che ne provengono.
Anche utile riesce chiudere i fondi rustici con siepi vive, le quali

allorchè sono ben piantate e ben tenute, sempre più rinvigoriscono e

durano moltissimo; migliorano l'aria con tramandare ossigeno; impedi
scono meno di ogni altra chiusura la ventilazione, mantengono il suolo

fresco, ma non umido, e nella potagione annuale somministrano una

quantità considerevole di combustibile.
In somma, i boschi si pianteranno nei siti non suscettivi di coltura

migliore e più profittevole.
Per lo impianto degli alberi deve portarsi la massima attenzione

alla natura del suolo e del clima, perchè le piante ,per crescere e pro

sperare abbisognano di una certa somma di calore e di un dato grado
di umidità atmosferica.

In quanto al suolo, tutt' i terreni penetrabili fino ad una certa

profondità e che non sono sommamente argillosi, possono sostenere la

massima parte degli alberi silvani; e meglio ancora se l'argilla vi sia

in piccola proporzione, poco importando che il suolo sia seminato di
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ciottoli o di pietre. È questo il caso delle querce, del faggio, dell'olmo,
del carpino, del tiglio, del ciliegio, del noce e degli aceri.

I terreni che sono un poco umidi piuttosto che secchi, sabbiosi
anzichè no, giovano sommamente alle betule, all' olmo, al frassino. Il

pioppo abbisogna di umidità maggiore. Molte specie di salici si com

piacciono delle acque correnti, e nelle paludi e nei luoghi fangosi non

vivono malamente.

Finalmente, anche le sterili sabbie, purchè abbiano mescolata con

esse una piccolissima parte di terra vegetale, che non suole mancarvi,
alimentano la maggior parte dei pini.

Ora è d'uopo rivolgere l'attenzione alla temperatura atmosferica,
imperocchè alcuni alberi resistono al più rigido freddo del nostro clima,
anzi se ne compiacciono e ne divengono rigogliosi: altri ne sono di
strutti o almeno malmenati, amando i luoghi temperati: altri finalmente

preferiscono quelli, dove il calore è più grande e più costante.

Per formare un esatto giudizio intorno a questo importantissimo
oggetto occorre esaminare attentamente la tenuta degli alberi selvani

che possono esistere nella contrada, dappoichè in tutto ciò che riguarda
le cose campestri la natura è la miglior guida di tutte. Ma ove alberi

non esistessero, si avrà per regola generale di piantare abeti su le

più alte e fredde cime dei monti: il pino selvaggio, il Iaricio, il faggio,
la betula, i grandi aceri nella zona immediatamente inferiore: il casta

gno discendendo più giù; le querce robuste al cominciar delle valli,
e più abbasso il cerro; 1'olmo nei piani o nei terreni poco declivi; i

pini marittimi, il pino d'Aleppo, 1'elce, il sughero, l'olmo bianco nelle

spiagge del mare e nei siti più caldi. Lungo il corso dei fiumi e dei

torrenti gli ontani, i pioppi, i frassini, i salici per arginare e per ri..

conquistare la terra rosa dalle acque, restringendo i loro alvei; con

avvertenza di porre i salici in maggior vicinanza delle acque stesse e

tenerli a ceppaie; i carpini nei fossati.

Epperò bisogna osservare che la natura non ha limitato esclusi

vamente le piante a quei siti e le abbia allontanate da ogni altro, co

sicchè non possano vivere sopra suoli e sotto clima diversi. La betula

p. e., il frassino ed i salici stessi veggonsi prosperosi in luoghi alpe..

stri e secchi, e non dominati dal freddo: i pioppi e gli olmi in siti piani
e pingui: gli abeti ed i pini dove la temperatura è molto più alta di

quella già notata, e quindi gli alberi più utili possono allevarsi e mol

tiplicarsi quasi in ogni luogo, ma è sempre vero che il loro accresci

mento è tanto meno rapido e le dimensioni che acquistano tanto più
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piccole, quanto è loro meno conveniente il suolo e la temperatura
atmosferica che ad essi ha destinato la natura, perciò il buon economo

selvano deve calcolare molte convenienze per determinarsi a quella
scelta che gli offre maggiori utilità.

Premesse queste poche considerazioni, chè io non presumo di
avervi esposto molte cose ignote e peregrine, ma semplicemente ho
creduto richiamare la vostra attenzione sulla importante questione del'

rimboschimento; passo ora a trattare dei principali semi forestali, ser

bando l'ordine per. famiglie naturali e per ciascuno indicando la foggia
del seme; l'epoca della sua maturità; il tempo che conserva la facoltà

germinativa; la qualità del terreno a cui affidare il seme; l'epoca della

seminagione; copertura del seme, sua germinazione, trattamento, go
verno e torno delle piante provenienti da semi.

I.

Ginnosperrae

Delle Ginnosperme terremo presente le Conifere della collezione

dei legni che vegetano meravigliosamente in questa provincia, e che

si possono utilmente propagare per il loro legno atto alla piccola e

grande costruzione, e per le molte e svariate resine che forniscono.

Di questa classe sono spontanee e coltivate le famiglie: Abietinee,
Cuprissinee e Taaiinee.

• &hietinee

1. Abete comune - Abies peeiinaia.

Cresce· spontaneo nei monti. Nelle regioni basse ama le esposi
zioni fresche del Nord-Est e Sud-Est, nelle alte invece predilige quelle
del sud. Esige terreni forti, freschi, non troppo sciolti, profondi.

I frutti sono stroboli (coni) quasi cilindraci, legnosi, eretti, lunghi
13-16 cm. violetto-rossiccio in gioventù, bruni a maturità in ottobre.
Sotto ciascheduna squama ha due semi piccoli angolari, cinti di una

grande ala semi trasparente , e che conservano la facoltà germinativa
meno di un anno.

Si propaga affidando i semi in autunno avanzato o al principi o

di primavera, ad un terreno ombreggiato, non asciutto, coprendoli
con 4·6 mm. di terra.
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Durante la primavera nascono le pianticelle, che nei loro primi anni

han d'uopo di essere protette dall' ombra di altri alberi. Nei primi
cinque anni lo sviluppo è molto lento, simile a quello delle sue con

generi, nel tratto successivo poi crescono con molta prestezza. Soffrono
il trapianto che si deve eseguire dal 5.°-10.0 anno usando tutte le cau

tele necessarie. Non sono molto sensibili alla potatura dei rami infe

riori, ma periscono facilmente qU,ando si tronca la cima, a meno che

siano ancora tenere ed il taglio non sia fatto sopra il secondo ordine

di rami, nel qual caso se non muoiano cangiano uno o più rami in

tronchi.

In 30 anni è già buono per travature ed in 80 per qualunque
costruzione e lavoro: impiega oltre i 100 anni per arrivare al suo

ordinario sviluppo, e ne vive molto di più.
Il più conveniente trattamento sarebbe quello del taglio raso e la

rinnovazione succederebbe in via artificiale. Negli alti monti è a con ...

sigliarsi il taglio saltuario.

Se ne coltivano diverse varietà nei giardini di ornamento.

2. Pino selvatico - Pinus syloestris.

Della regione elevata delle montagne, ma che vegeta bene anche
nella regione media. Il terreno che più gli confà è il sabbioso, misto

ad un pò di argilla, sciolto, profondo. Nelle bassure richiede l'esposi
zioni sattentrionali e nei monti quelle solatie.

I frutti sono, Pine ovali-coniche, grigio-brune, o bruno-rossiccio,
opache, lunghe 3-5 cm. portate da un peduncolo curvo, che maturano

in ottobre del secondo anno.

I semi sono minuti bruni, alati, oleosi, odorosi e conservano la
facoltà di germinare 2-3 anni dopo raccolti.

Si propaga affidando i semi in autunno o nel principio di prima
vera ad un terreno sciolto, coprendoli di 1-2 cm., che sia stato pre
cedentemente smosso, e che siano nati dei frutici atti a difendere le

pianticelle che nascono, dal sole e dai venti freddi, fino a che non

oltrepassino il quinto anno di loro età.

Dopo �sei settimane, se si sono seminati in primavera, spuntano le

pianticelle. Nel primo anno la pianta non diventa legnosa, e getta sol
tanto alcune foglie e poche gemme sulla cima; nel secondo mette al

cuni ramoscelli erbacei, ed il tronco diventa �egnoso, nel terzo mette
il primo ordine di rami regolari, e nel quarto incomincia finalmente
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ad allungare iI fusto e mette rami fermi, e cosi in seguito si va svi

luppando con molto vigore, e non teme più né il sole, né i venti, né
i freddi più rigidi.

Soffre molto pel trapiantamento, e perciò quando si deve eseguirlo,
bisogna prima isolare le radici dell'albero, e poi d'inverno trasportalo
al posto con tutta la terra che sta intorno alle radici, allora appunto
che pel gelo resta indurita. Tale trapiantamento va fatto sempre fino
a che la pianta è ancora molto tenera, ma che però abbia oltrepassato
il quinto anno.

Impiega oltre i 100 anni per arrivare all' ordinario suo sviluppo
e vive molto più lungamente.

Si governa mediante taglio a dirado.

È sensibilissimo al taglio dei rami e muore ordinariamente se si

tronca la sua cima, ancorchè sia giovane, e se tagliasi sopra le prime
ramificazioni.

È una pianta preziosa per il ripopolamento dei monti essendo

tollerante del freddo in qualsiasi terreno quando non sia troppo umido

e tenace.

3. Pino Laricio - Pinus Larieio,

Vegeta bene al piano ed ai monti, fino alla zona massima del ca

stagno, cioè 800 a 1000 metri circa. Ama le pendici meridionali ed

orientali e rifugge le settentrionali, chiede terreni freschi, sciolti, di

scretamente profondi.
Il frutto matura nel novembre del secondo anno e cade durante

1'inverno e nella primavera seguente, conserva la facoltà germinativa
per 2-3 anni.

I coni ovali-oblunghi, d'un colore giallo-sporco, lucidi come la cera,

lunghi 5-8 cm., sessili, e retti, orizzontali od anche un pò curvati all' in

giù. Squame allungate con scudo romboidale a carena trasversale molto

rilevata ed ombrone bruno-chiaro, ottuso od appuntito. I semi sono

più piccoli del pino comune, ovali, grigiastri, con ala lunga 3-4 volte

il seme, striata in bruno, e conservano la facoltà di germinare per
2-3 anni.

Si propaga affidando i semi in autunno o nel principio di prima
vera ad un terreno fresco, sciolto e discretamente profondo, coprendoli
con 1-2 cm. di terra, che sia stata precedentemente smossa, e che vi

siano nati dei frutici atti a difendere le pianticelle che nascono, dal
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sole e dai venti freddi, fino a che non oltrepassino il quinto anno di
loro età. Si sviluppa come il precedente, ed all' età di 70-80 anni tro

vasi già alto circa 30 metri sopra un diametro di 40-60 cm. alla base.
Si può governare a taglio raso in zone strette sui monti od a

tagtio successivo, ma generalmente si propaga per seme.

4. Pino d'Aleppo - Pinus Halepensis.

Albero della regione marittima, che si accontenta dei terreni sab

biosi, calcari, poveri, aridi e rocciosi mediocremente profondi, basta

sia leggiero, e di poca umidezza, ma esige un clima caldo ed uniforme.

Lo strobilo è conico-oblungo, od ovale, lungo 6-8 em. portato da

un peduncolo curvo all' ingiù di color rosso-bruno e lucido. Le squame
con scudo, piano e carena traversale pronunziata, o convesso con ca

rena traversa poco rilevata.

I semi ovoidi, lunghi 5-7 mm. di color grigio nero, su una faccia

marmorati con ala bruniccia 3-4 volte più lunga del seme. Nel mese

di novembre del secondo anno giunge a maturità, e cade nella prima
vera successiva, conservando per 2·3 anni la facoltà di germinare.

Si propaga per semi, le cui piantine debbono essere difese dagli
eccessivi calori del sole, o per piantine di 1-2 anni allevate in vivaio.

Cresce rapidamente fino a circa 20 anni, ma rallenta dippoi. A 60·70

anni raggiunge il suo massimo sviluppo, ma vive molto più.
Si governa a taglio raso seguito da impianto od a taglio. succes

sivo. con riproduzione naturale.

5. Pino domostico - Pinus pinea.

Albero di imponente aspetto, della regione marittima. Ama le espo
sizioni solatie e prospera nel terreno sabbioniccio, profondo e fresco,
si accontenta anche dei terreni cretosi e calcari mediocri, ma di clima

caldo e costante.

Si distingue sopratutto per la disposizione dei suoi rami a forma

di ombrello e per le grosse pine ovali-rotonde, lunghe 8-15 cm. di
color bruno-cannella, lucide, quasi sessili, più o meno orizzontali, che

contengono i pignoli o pinocchi sotto ciascuna squama di cui v' ha

due varietà, una detta pontica col guscio duro, e l' altra mollese col

guscio tenero.

I semi (pinoli) assai grandi con guscio. osseo l ovali-bislunghi a
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faccie piane, ottusi, bruno-cannella coperti di una efflorescenza nero

violetta, delicata; ala assai breve e caduca, che maturano in ottobre

del terzo anno e cadono nella primavera successiva, conservando la

facoltà germinativa non più di un anno.

Si propaga il pino pinocchio affidandone i semi, in autunno o nel

marzo, dopo di averli tenuti per due o tre giorni in una lisciva al

lungata, ad un terreno sciolto e non troppo soggetto a gran geli, co

prendoli con 3-5 cm. di terra. Dopo alcune settimane nascono le pian
ticelle, che voglione essere annaffiate di frequente e difese dai raggi
del sole e dei geli dell' inverno. Fin a tanto che la pianticella è giovane
soffre il trapiantamento, deve però ciò farsi con molta diligenza.

Nei primi 3·4 anni cresce più rapidamente degli altri pini, ma

rallenta poi. Impiega più di 150 anni per arrivare all' ordinario suo

sviluppo e vive molto lungamente.
Il pino domestico è più a considerarsi come pianta da frutto che

da legname, c perciò si governa a taglio saltuario delle piante infrut..

tifere o malandate.

(Continua)

NOTIZIE DEL TEMPO.

Per tutta l'ottava trascorsa, fino a ieri, non cessò di perdurare
intenso freddo in quasi tutta 1'Italia, ove si eccettui un breve periodo
fra il 21 e 22 in cui per un momento parve che la temperatura as ..

sumesse una tendenza spiccata d'aumento: ma fu cosa fugace.
La depressione annunziata, che pareva dovesse dileguarsi nel Me

diterraneo centrale, nuovamente rinforzatasi, od una nuova depressione
formatasi al sud-est del Mar Jonio, ciò che non è dato precisare, ap
portava nei giorni 22, 23 e 24 basse pressioni barometriche sulla Grecia
ed al sud-est d'Italia causando nuove e singolari nevicate nel basso

continente ed anche in Sicilia, accompagnate da forti venti di nord con

abbassamento eccezionale di temperatura nel mezzogiorno, tantochè fra
il 22 e 23 vediamo scendere il termometro a 3 gradi sotto zero a Cal

tanissetta, e fra il 23 e 24 ad un grado e mezzo sotto zero a Lecce

e" cosa degna di nota, il mattino del 24 il termometro segnava ad
Atene - 3.°,5.
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Tuttavia dalle notizie agrarie che si hanno fino al giorno 20 del
mese non pare che tutto questo gran freddo abbia arrecato danni di molto

rilievo alle campagne, anzi al Centro e Sud della penisola fu, almeno

fino a quel giorno, generalmente utile. È vero bensì che esso danneg
giò in parte il frutto ancora pendente degli ulivi e fece morire delle

piante di agrumi nella Liguria, e al Centro e Sud del continente dan..

neggiò in qualche luogo gli erbaggi, ma nell' Alta Italia non risulta

che esso abbia arrecato irreparabili guasti alla vite ed alle altre piante.
Oggi poi è dato constatare finalmente uno stato di cose in gran

parte diverso. La temperatura è aumentata al Centro e Sud d'Italia,
conservandosi peraltro sempre notevolmente bassa al Nord, ciò che non

deve recar meraviglia, ad atmosfera calma, per la grande quantità di

neve che copre tutta la vallata del Po.

Pel momento non è da aspettarsi un nuovo incrudimento dell'at

mosfera, anzi la temperatura dovrebbe alquanto mitigarsi anche al Nord.
È assai probabile qualche nuova nevicata laddove l'aria è molto fredda,
pioggia in generale, nebbia specialmente al Nord.

METEORA.

VARIETA

Per il eommerclo di 'Vini.

Il sig. Francescatti, commissionario di vini a Milano, è disposto
ad assumere la rappresentanza di produttori delle nostre province, per
lo spaccio di tale derrata nell' Alta Italia. Egli ha acquistato per la

costruzione delle· sue cantine un' area di 5 a 6000 m." con comunica

zione diretta con la ferrovia. Il progetto di contratto è visibile nel

l'ufficio del nostro giornale ed è a disposizione di chiunque voglia e

saminarlo.

Nuovi periodici.

Annunziamo con vero piacere che, a cura del Corpo insegnante
della R. Scuola di viticoltura ed enologia in Avellino, verrà iniziata,
entro il volgente mese, la pubblicazione quindicinale del Giornale di

viticoltura, enologia ed agraria.



22 IL PICENTINO

Cordiali saluti e sinceri augurii di lunga e rigogliosa vita al nuovo

confratello.

�a potatora durante l forti geli.

Durante le gelate non si devono toccar le piante fruttifere, e così

pure la vite. Il taglio a gemma franca (spaccando a metà un nodo),
devesi sempre praticare, e ciò indipendentemente dalla stagione in cui

si fa la potatura.

Altro metodo per distruggere I pantera011.

Bisogna disporre il grano in istrati di 50 a 60 centimetri di spes
sore, e ricoprirlo con uno strato abbastanza spesso di foglie di fagiuoli.
Dopo qualche giorno, tutt' i punteruoli che si trovano nella massa del

grano, attirati dal gradito odore delle dette foglie, si accumulano su

di esse, per cui, togliendole con precauzione, si allontanano dal grano
i dannosi insetti.

Le foglie di fagiuoli possono pure essere sostituite da lana in fiocco

greggia, la quale esercita sui punteruoli la medesima attrazione.

Si assicura che questo metodo, molto usato in Germania, abbia

dati ottimi risultati.

':ontro l'afide Ianigero del melo.

La Wurt. Wochfur Landw divulgò la seguente formola d'in

setticida contro l'afide lanigero del melo:

Si fa fondere in un paiuolo del colofonio (pece greca) in acqua,

riscaldando, e, una volta fuso, si aggiunge dello spirito e si mescola

sino ad ottenere una perfetta soluzione, da potersi applicare con un

pennello. La massa si conserva in una bottiglia a bocca larga, che si

possa chiudere ermeticamente. Se diventa più densa, si allunga con

altro spirito, al momento di adoperarla, avendo però sempre cura di

riscaldare moderatamente il recipiente.

':ontro il grlIlo talpa od aUri Insetti.

Per uccidere facilmente il grillo-talpa, tanto nocivo agli ortaggi,
basta versare sul luogo infestato una soluzione di 50 grammi di sa-
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pone entro un litro d'acqua. Appena versata sul solco da esso trac

ciato, lo si vedrà uscire e morire quindi asfissiato.

Due chilogr. di sapone sono sufficienti per inaffiare una area di 16

pertiche circa, purchè s'inaffii la sera a tempo asciutto. Questa opera
zione non danneggia la vegetazione.

Una difesa efficacissima contro il grillo-talpa, lo zabro, i vermi

bianchi (maggiolini) e altri insetti viventi negli orti e nei campi, si è

trovata pure nello spargere attorno vecchi cenci impregnati di petrolio
e di altri idro-carburi, stracci che servono poi anche come concimi.

Il nostro rino a Trieste ed a Fiume.

Dal 18 dicembre 1892 al 14 gennaio 1893 furono irn1>ortati a

Trieste etto 55.128 di vino italiano, e dal 18 dicembre 1892 al 7 gen
naio 1893 ne furono importati a Fiume etto 50.948. Complessivament e

furono importati etto 106.076 di vino italiano.

Dall' ottobre 1892 al 14 gennaio 1893 furono importati a Trieste

ettol. 297.187 di vino italiano" e dall' ottobre al 7 gennaio 1893 ne

furono importati a Fiume ettol. 201.148.
In totale ettolitri 493.335.

OTTAVI O OTTAVI.
Una gravissima perdita ha patita l' Italia agricola, non ricca, certo,

di valenti agronomi, di operosi e appassionati agricoltori, d'uomini in

tesi con tutte le forze dell' ingegno e del volere al risorgimento eco ..

nomico nazionale con la immatura e lacrimata fine del prof. Ottavio
Ottavi. Veniva di padre, molto benemerito degli studii agronomici e

noto pel culto e il valore nelle cose d'agricoltura; educato agli studi

e all' amore de' campi; scrittore di grido per trattati di scienze spe
rimentali attinenti alle discipline agrarie; direttore del Coltivatore, uno

de' migliori periodici d'agricoltura; giovane, vigoroso, pieno d'attività
e d'ardore, a 43 anni è morto a Casalmonferrato. Quante speranze
non tronca una morte sì spietata, e qual valido sostegno non viene
così a mancare ad una disciplina, che tanto ha oggi bisogno d'aiuti e

di puntelli! Anche il Picentino sp�rge la sua lagrima e manda al de
solato fratello, ono Edoardo, deputato al Parlamento nazionale, le sue

sincere condoglianze. (D.)
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R. SOCIETA ECONOMICA.

Adunanza deZ 29 gennaio 1893.

Nella sala dell' Orto Agrario il giorno 29 gennaio del 1893 con-

vengono i socìi, signori:
Lanzara Baffaele c-- Presidente

Centola comm. Giuseppe - Vice-presidente
Olivieri prof. cav. Giuseppe - Segretario
Quaranta cav. Raffaele, R. Ispettor Forestale
Bellotti cav. Giuseppe
Pucciarelli cav. Domenico, dottor Veterinario
Testa prof. Michelangiolo
Alì dottor cav. A1berto
Morese avv. cav. Alberto
Salerno prof. Pietro

Buonopane dottor Alberto.

Si scusano di non poter intervenire i socii Bosa, Napoli, Rocco,
Budetta, Olivieri e Spirito.

Il Presidente alle 12 dichiara aperta la seduta e si commoia

col dare comunicazione di parecchie cose d'ufficio. Indi il Segretario
fa un breve cenno dell' andamento g�nerale della Società, dicendo:

« Anche quest' anno prossimamente caduto non è trascorso nè ino

peroso, nè inglorioso per la Società. Voi, certo, ricorderete la bella
collezione di legnami, che già ammiraste, lodandone merita mente il

nostro egregio socio cav. Quaranta, e non pregerete ora meno la nuova

collezione che vi presentiamo, nè di minori lodi sarete larghi all' e

gregio nostro socio, che con la solita sua diligenza, solerzia e valore

è riuscito a metterla insieme senza troppa spesa, ma non senza pa
zienti e amorose cure. L'accompagna e schiarisce una sobria, accurata

e notevole monografia, che tratta con quella competenza, che ognuno
gli riconosce, l'importante argomento del rimboschimento e tocca di

molte quìstìonì, che strettamente s'attengono all' industria e all' agri.
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coltura. Noi, dopo d'avergliene rese pubbliche e sincere grazie e lodi
in nome della Società, vi proponiamo d' inserirla nel Picentino a volta
a volta e di farne il maggior numero, che si possa, di tirature a

parte, diffondendole poi tra coloro, che possano tentar coso giovevoli
alle industrie agricole.

Un' altra notizia siamo pur lieti di comunicarvi, ed è la gran ri
chiesta che abbiamo avuta di viti americane. Quante ce n'erano ne' no

stri vivai, di quelle, s'intende bene, che si potevano trapiantare, tante

ne sono uscite; nè a tutte le richieste si è potuto dare sfogo. Le

piantine vendute sono state intorno a quattromila, che sono già troppe
considerata la non grande estensione dell' Orto e la coltura di altre

piante. Ora si è tutti intesi a rifornire i vivai e moltiplicare le talee

per essere in grado di accogliere le richieste e combattere la minac
ciosa e invadente fillossera.

La stazione meteorica e quella taurina sono ormai divenute ser

v izii ordinarii e regolari, e non occorre dirvi che procedono regolar
mente e rendono quei vantaggi, che forse non paiono e non s'apprez
zano debitamente da chi è uso a guardare alla grossa, ma che cer

tamente non sfuggono alla vista acuta, nè si negano da chi sappia
quale credito e favore godano presso i popoli più civili e prosperi
gli studii e le osservazioni metereologiche, e quante spese si sosten

gano per migliorare le razze degli animali utili all' agricoltura. Si

gnori, il solo celebre stallone MeZton, è costato 27 O mila lire al nostro

Governo! Nè questo io noto a cagion di biasimo o di maraviglia. Ma

dico che se è bene e lodevole spender tanto pe' cavalli, non sarebbe

poi male e riprovevole spender. qualcosa pure pel miglioramento delle
razze bovine; e che noi non sciupiamo i nostri quattrini a mantener

la nostra piccola stazione di monta taurina. Intorno alla quale ag
giungo infine che bisognerà provvedere al ricambio del toro, essendo

già quello che abbiamo, se non vecchio, un po' inoltrato negli anni.

Di altri lavori compiuti nell'anno, delle colture ed esperienze fatte
nell' Orto, e di tutte le minute ed ordinarie vicende d'amministra
zione e d'ufficio, io non istarò a infastidirvi ed annojarvi. Vi· dico

solo che modestamente noi abbiamo fatto il nostro dovere e quel
poco che si poteva e può nell' interesse dell' agricoltura. Il conto,
che vi presentiamo, si chiude con un avanzo di cassa di ben
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379 f ,27 lire; e quando, onorevoli colleghi, fuggono e spariscono i
milioni dalle grandi e ferrate casse delle Banche, non è piccol con

forto per noi ritrovare i nostri centesimi ben guardati e sicuri all' ome

bra dell'onestà e della parsimonia. ))

La Società mostrasi molto soddisfatta della relazione udita e passa
ad esaminare il conto delle spese dell' anno, trovando ogni cosa con

forme agli stanziamenti bilanciati e alle norme di rigida e severa ama

ministrazione. Onde approva la gestione del cassiere, loda I'ullìoio di

Presidenza e imprende la discussione del nuovo Bilancio.

Il Presidente dà lettura di una nota della Deputazione provin
ciale, che annunzia essersi ridotto di ben altre mille lire il sussidio

pel mantenimento della Società, il quale è ora assottigliato e ridotto

a così poco, che non basta neppure a far fronte alle necessarie spese
di mantenimento e non si potrebbe più andare avanti se non fosse

pe' pochi risparmii provvidamente conservati. Rivolge schiette e sincere

parole di ringraziamento e di lode all' egregio socio comm. Centola,
che nel Consiglio provinciale nobilmente si levò a difesa della nostra

istituzione e conchiude appellandosi ai socii pel partito più conveniente

a cui appigliarsi.
Il socio cornrn. Centola risponde d'aver fatto "il suo dovere le

vandosi in difesa della Società; dà ragguagli sul come avvenne la

discussione del Consiglio provinciale, della splendida votazione avuta

dalla Società, per la qnale votarono 27 Consiglieri a favore e soltanto

6 o 7 in contrario, e dice che per le nuove disposizioni della legge
Comunale e provinciale passò la proposta della riduzione del sussidio.

I socii Alì, Bellotti, Testa e Pucciarelli fanno varie osservazioni
sul proposito e concordano nel parere di far pratiche perchè sia ri

pristinato il sussidio, e un' istituzione, che pure ha resi e rende non

piccoli servigi alla Provincia, non corra pericolo di cadere o di esser

condannata all' impotenza.
L'ufficio di Presidenza annunzia d'aver abhozsato un rapporto di

gnitoso e ne dà lettura.
La Società unanime approva e loda il linguaggio franco e di

gnitoso e affida alla Presidenza lInoarico di far tenere a tempo de

bito il rapporto all' ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale.
Infine si discute capo per capo il novello Bilancio con osserva-
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zioni e proposte varie de' seclì Pucciarellì, Alì, Bellotti, Quaranta,
Testa e Morese.

Il socio Quaranta espone per sommi capi il disegno generale della
sua monografia sulla collezione de' semi di piante boschive, ringrazia
il Segretario delle parole benevole dette a suo riguardo e dà degli
schiarimenti sulle colture boschive, che meglio potrebbero impren
darsi fra noi.

Il Presidente, confermando le cose dette dal prcopinante, e ri

spondendo ad interrogazioni de' socii Alì e Pucciarelli, dice quali col ..

tivazioni si facciano a preferenza nel nostro Orto sperimentale e per
chè oggi certe piante sieno poco richieste e ricercate.

Da ultimo, toccate alcune quistioni di secondaria importanza e

accettate alcune nuove proposte di sociì corrispondenti f la seduta è

tolta alle 2 p. m.

IZ Segretario Il Presidente

prore O L I V IB R I R. L A N ZAR A.

E COME RIMEDIARVI.

I DANNI DEL GELO SUGLI AGRUMI E SUGLI OLIVI

La straordinaria rigidità della stagione che attraversiamo fa se

riamente pensare che gli agrumeti dell' Italia meridionale e della Sicilia
abbiano a rìsentime non lieve danno.

Buon per quegli agricoltori che hanno avuto la previdenza di

coprire gli agrumi con stuoie J con tetti di paglia o con altro qual
siasi mezzo. Buon per quelli che avranno adottato la pratica vigente
in qualche paese della Calabria, che consiste nel coprire il piede di

ciascuna pianta con una specie di letto caldo formato da uno strato

di concio paglioso, preferibilmente di cavallo, e da uno strato di dieci

a quindici centimetri di terra.

In questi casi si può essere certi che gli agrumi avranno sofferto

poco; ma dove non si saranno avute queste precauzioni c'è da aspet
tarsi che i danni siano purtroppo assai gravi.
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Dove le piante hanno gelato completamente non v' è rimedio pos
sibile; sarebbe come voler risuscitare un morto.

Nella maggior parte dei casi è sperabile che le piante abbiano

sofferto nella parte aerea, nella punta, nei ramoscelli più teneri del

l'anno e nelle foglie, che molto probabilmente si seccheranno com

pletamente.
In' questi casi la pianta non muore; ha bisogno solamente di

essere curata, e col sopraggiungere della buona stagione accennerà
subito ad un pronto risveglio; s'intende però che il raccolto dell'an
nata è compromesso.

In tali condizioni occorre praticar subito una ripulita alle piante
danneggiate, asportando tutti i ramoscelli secchi e tagliando anche

più energicamente del solito gli altri, specie quando si dubiti che ab

biano sofferto anche le radici qiacchè occorre mantenere sempre la

debita proporziene fra queste e la chioma della pianta.
Sarà prudente poi più tardi, quando la pianta sia troppo carica

di frutti, di spogliarnela in parte, ond' essa non abbia a spossarsi e

possa ricostituire la sua ossatura legnosa ..

Altri vogliono, e fra questi il prof. Savastano , che dopo aver

ripulite le piante dalle parti secche, si lascino a sè fino alla stagione
estiva; e si aspetti il luglio o l'agosto a potarIe, affidando questa
operasione ad abili potatori.

Fu detto più volte in questo giornale che la neve danneggia
moltissimo le piante d'olivo depositandosi sulla loro fronda; e gli
agricoltori non sono ancora compresi della hecessità di scuoterla per
per ovviare all'inconveniente frequentissimo della rottura dei rami.

Non v' è bisogno di dimostrare quanto esiziali sieno alla vigoria
ed alla produttività degli olivi queste rotture, le quali voglionsi curare

immediatamente e a seconda dei casi in maniera che le piante non

abbiano a soffrirne ulteriormente per effetto dell' infradiciamento delle

parti lese.
Tutto questo dev' essere certamente successo nei passati giorni

in molti luoghi ove la neve è caduta copiosamente.
Raccomandiamo agli agricoltori che hanno avuto simili danni di

procedere immediatamente alla potatura delle piante lese onde attondare
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e lisciare le ferite prodotte sui rami schiantati, le quali, qualora ve

nissero trascurate, potrebbero comunicare il fradiciume al fusto.
Dove si osservassero semplici lesioni di rami giovani basterà riac

costarli, legando le ferite con raphia e giovandosi per rimarginarle di

uno dei soliti mastici da innesto.

Qualora si fosse schiantato un ramo principale e la chioma della

pianta restasse squlibrata, bisognerà accorciare gli altri rami per to

glier loro l'eccessivo vigore, e procurare, se è possibile, r uscita di

qualche pollone al punto d'inserzione del ramo rotto, onde in due o

tre anni rinnovarlo. A facilitare questa uscita si può praticare qualche
incisione od una legatura.

Nel caso estremo che la chioma fosse completamente danneggiata
sarà conveniente abbatterla del tutto, lasciando se è possibile, delle

'Unghie giovani sui rami principali, dai quali la pianta rigetterà con

vigore molte vermene novelle, fra cui si scieglieranno quelle che do

vranno formare la nuova impalcatura.
Ma ben più che dal1a neve gli olivi sono fortemente colpiti dal

gelo specie se questo è seguito da un disgelo repentino. Quest' anno

v' è purtroppo a temere che il gelo abbia fatto parecchi danni in molte

località dell' Italia centrale e meridionale.

Riguardo ai danni che il gelo arreca direttamente alle piante
d'olivo crediamo utile riportare alcune pratiche considerazioni e consigli
dettati dal prof. Caruso, nella sua Monografia dell' oli vo.

« Se l'albero ha perduto le foglie, basterà schiarire i suoi giovani
rami: si sacrifica, è vero, la raccolta, ma nell'estate si svolgono nu

merosi germogli che fruJ,tificheranno abbondantemente l'anno dopo. Se
il danno è. sui rami d'un anno, si potino i rami principali per un

terzo delI� lunghezza; se son questi i colpiti, si taglino sotto la parte
guasta, recidendoli anche di netto se occorre. Nuovi germogli non

tarderanno a spuntare in testa al pedale. »

Può il gelo far morire tutta la parte aerea della ceppaia, rispet
tando solo le radici; e qui il Caruso consiglia di (C estirpar la cep
paia, lasciando in terra le maggiori branche radicali, da cui pullulano
nell' estate alcuni germogli; si educhino come quelli che riscoppiano
dai pedali recisi, ed al quinto anno si conservi sul luogo il più pro
mettente e si traspongano in vivaio gli altri. »
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Grave errore sarebbe tagliare i ramoscelli d'olivo cui sono per
il gelo risecchite solamente le foglie. I ramoscelli rimangono in buono

stato e le loro gemme non hanno punto perduto la loro facoltà di

svilupparsi.
(Dal Coltivatore) G. SIGNORINI.

I TERRENI CALCARI E L� VITI AMERICANE.

É noto che in un terreno profondo almeno 50 cento e permea
bile sufficientemente, purchè contenga qualche parte centesimale di

calce, ogni porta-innesti americano è capace di vegetare e prosperare
molto bene; ma se la proporzione di calcare aumenta, lo sviluppo
delle viti americane diventa sempre più difficile, fincbè si fa quasi
impossibile. È questo un punto che deve essere ben chiarito ai viti

cultori, in vista dei probabili prossimi impianti di vigne su piede
americano, che essi avessero da trovarsi obbligati a fare.

In quest' ordine di questioni agricole è 1'esperienza diretta che

deve guidare ed essere di base al procedere di qualsiasi coltivatore.

Talvolta si piantano talee o barbatelle americane in terreno calcare

e le si vedono per qualche tempo (3-4 anni) prosperare COS1 da in

durre a conclusioni affatto erronee sulla capacità a vegetare in quei
terreni di certi vitigni. Come principio direttivo dunque le esperienze
devono essere di molti anni. Quelle fino ad oggi fatte e condotte con

esattezza in Francia (Charente, Borgogna, ecc. ,) hanno dimostrato che
il contenuto in calce di certi terreni (con 30 a 7 O 0[0 di calcare, che

sono. anche cosi abbondanti da noi!) è la causa principale dell'ingial
limento che si manifesta nelle foglie delle viti americane piantate in

essi terreni. Si ritiene anche che l'elevata quantità di calce di certi
terreni influisca in modo dannoso sopra l' acidità dei succhi vegetali
e sulla formazione della clorofilla, e che tale cattiva influenza si ma

nifesti in grado diverso a seconda delle specie e varietà di viti: ri

spetto alla formazione della clorofilla il danno è tanto più grave
quanto meno il terreno è colorato, cioè è mancante di ferro. Inoltre
la massima aridità dei terreni calcari t al pari della mancanza di
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sabbia e argilla, determina la clorosi delle viti, come infine lo

stesso innesto ne può costituire la causa, essendo oramai dimostrato
che certi porta-innesti prosperano bene per conto loro in terreno calo

care t mentre determinano la clorosi nella parte innestata tostochè

vengono sottoposti all' innesto.
Per riconoscere la resistenza dei vitigni americani in terreni cal

cari furono fatte molte esperienze e da esse fu dato stabilire, seco ndo
P. Viala e L. Ravaz, sebbene non si potesse ritenere ciò come defi

nitivo, che veramente nessuna delle vecchie viti americane si mostrava

capace di resistere in terreni calcari, il Jacquez sopratutto; tuttavia
le Solonis, Hundinglon, Riparia tipo, Portalis e Scuppernong resi

stono abbastanza bene alla clorosi.
Nel 1887 Pietro Viala fu inviato dal Governo francese in Ame

rica per scoprire delle specie di viti selvatiche resistenti e capaci di

prosperare in terreni calcari; il risultato delle ricerche dell' illustre

professore di Montpellier, reso noto nel 1889, si fu che le vitis Ber

Zandieri, V. Cinerea, V. Cordìfolia e V. Monticola sono atte a ter

reni con anche il 40·60 p. 0[0 di calcare, pur essendo resistenti alla

fillossera.

Contemporaneamente però in Francia si cercò per un' altra via
di ottenere varietà ad un tempo resistenti e capaci di vegetare in

qualunque terreno, cioè incrociando o fra loro le diverse specie ame

ricane o le varietà locali con quelle per avere ibridi produttori diretti.
Si trovò così che gli incroci di Rupestris e Riparia mediocremente
si difendono dalla clorosi, cosa che già prima era stata constatata con

l' Hundington, Riparia, Laonuea e Rupestris, che pur troppo, in ter

reni calcari però si sviluppa poco.

Oggi si danno molto buoni gl'incroci Riparia Rupestris n.O 75,
IO, 101, 108 dei Millardet e Grasset e quelli n,O 3309, 3306 di

Couderc.
Fra gli incroci di viti americane con europee sono lodati gli

ibridi Millardet e Grasset n.O 160 (Gros Colman-Rupestris), n.» 33

(Cabernet-Rupestris) n.
o 139 (Alicante Bouschet-Rupestris); fra quelli

di Couderc il D.
o 12 O 2 (Mourvèdre-Rupestris); infine in quelli di Ganzin

i nUID. t, 2 (Aramon-Rupestris) (1).

(1) La V. Rupestrie, essendo resistentissima alla fillossera. t è la più ado ..

perata negl' incroci.
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Molte speranze si hanno oggi sopra gli ibridi di V. Vinifera con

la Berlandieri; ma le prove fatte finora pare tendino a dimostrare

che questi ibridi nei suoli calcari si-sviluppano poco.
Ciò ha pubblicato il sig. H. Goethe nel n.

o " del Mitth. des
Vereines Z. Schutze d. iisier«. Weinbaues I e io l'ho riportato qui,
non per invitare i nostri viticultori ad introdurre qualcuno degli ibridi

francesi, essendo essi non solo troppo cari, ma potendo costituire degli
importatori di fìllossere (ciò che, sarebbe inutile accennarlo, è asso

lutamente da evitarsi); ma per porre i nostri lettori a giorno della

questione ed invitare i più volenterosi a studiarla ulteriormente, con

i mezzi a loro disposizione. Più volte l'abbiamo detto, la questione
delle viti americane è vitale oramai per l'Italia. A. A.

BREVE CENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE
GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

fatta a. cura del socio ordinario

Cav. Uff. RAFFAELE QUARANrA.

(Cont., o. fase. prec.s

6. Pino marittimo _. Pinus pinaster,

È proprio del littorale ove prende proporzioni importanti, ha svi..

luppo pronto. fino dai primi anni, e pel suo ricco e bel fogliame, si

presta anche ottimamente come pianta ornamentale. Alligna nei terreni

·sabbiosi purchè freschi. Esige clima caldo.

Le pine sono assai grandi e grosse, ovali-allungate, d'un giallo
bruno lucente e lunghe 10-15 cm., dapprima erette, più tardi un po'
curve all' ingiù, da 3-8 disposte a verticillo, con squame disuguali,
grandi, specialmente alla metà della pina, rilevate a piramide quadran..

gelare e con carena traversaie pronunziata.
*
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I semi sono grandi, alati, color nero-carbone e lucidi da una

parte, grigio-cinereo con macchie nerastre dall' altra, maturano in otto ..

bre del secondo anno, cadono nel verno del terzo anno, e conservano

per circa tre anni la facoltà germinativa.
Si propaga affidando il seme ad un terreno leggiero in primavera,

coprendolo con 2-4 cm. di terra. La germinazione ha l uogo dopo 3-4
settimane con 7·8 cotiledoni, piuttosto lunghi e larghi, col fusticino

valido di color violetto. Le prime foglie sono scempie .. disposte intorno

all' asse, spiccatamente dentato-seghettato .. alla base specialmente di

color violetto.

Cresce rapidamente, porta il frutto quasi ogni anno e fin dall'età

di 12-15 anni. Raggiunge il suo massimo -sviluppo dai 70-90 anni, e

può vivere sino a 200 anni. Gli si addice il taglio raso.

Si col tiva per l'estrazione della resina che è una sostanza viscosa

e tenace, trasparente allo stato liquido, che cola naturalmente dai varii

alberi resinosì, o mediante incisioni praticate nei fusti a seconda degli
alberi dai quali si estrae e le preparazioni che subiscono. E cosÌ tre

mentina o ragia di pino; pece nera che si estrae dalla resina; pece
bianca che sorte dai margini delle ferite dei pini; pece di Borgogna
o gialla, che è la riunione della pece bianca o naturale colla ragia
di pino diluite e fuse nell' acqua e poscia filtrate' attraverso di tela,
e pece greca o colofonia che è il residuo della distillazione della
trementina.

2. �opressinee

7. Ginepro comune - Juniperus eomrnunis,

Cresce ad alberetto nelle colline e nei monti, ne' luoghi sterili ed
incolti.

Il frutto è una bacca carnosa di due semi ossei, dolce, aromatica,
che dal verde passa al rosso, e da questo al nero quando è matura,
il che suoI verificarsi nei mesi di giugno e luglio dell' anno susseguente,

Si propaga per rimessiticci che sono i getti delle ceppaie, per ger
mogli che sono i getti delle radici e per barbatelle che sono i rami
con 2·3 giovani gemme o bottoni, ed anche coll' affidare i semi appena
raccolti in terreno qualunque, a circa 2·3 cm. di profondità. Soltanto
dopo dodici mesi nascono le pianticelle, le quali possono in seguito es

sere trapiantate dopo il 3·4 anno. Soffre da giovane il taglio del tronco

e sempre quello dei rami.
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Nei suoi prirm anni, cioè dopo il quinto al decimo quinto, cresce

sollecitamente; impiega però circa 30 anni per arrivare al massimo

sviluppo.
Come arboscello o cespuglio può rendere nei boschi ottimi ser

vizii servendo di valida tutela a giovani piantine resinose.

3. Tasslnee

8. Tasso, o albero della morte - Taxus baeeata.

Cresce in montagna nei luoghi ombrosi e freddi delle pendici set

tentrionali. Esige terreno umido e prospera meglio che altrove sui

terreni calcarei.

Il frutto è un seme bruno inserto sulla cima di un ricettacolo

carnoso baccato, oblungo, di bel color rosso-scarlatto, che matura nel

l'agosto e settembre, e resta sull' albero molte volte durante l'inverno.

I semi conservano poco tempo dopo raccolti la facoltà germinativa,
e perciò quando si vuole propagare la pianta si debbono seminare o

pell'autunno o nel cominciar della primavera in un terreno sciolto,
fresco ed ombreggiato alla profondità di 3·4 cm. Le pianticelle che

ne nascono ordinariamente un anno dopo, si possono trapiantare dal

settimo al tredicesimo anno con profitto.
Cresce con molta lentezza, cosicchè impiega 200 anni per arrivare

all' ordinario suo sviluppo e vive lungamente. Soffre il taglio dei rami,
e riceve qualunque forma si desidera di fargli prendere, per cui era

molto coltivato nei parchi dei gran signori e nei giardini lungo i viali,
perciò meriterebbe maggior diffusione anche nei nostri boschi.

Si credette un tempo che i suoi frutti fossero venefici, ma è stato

provato il contrario.

II.

.Axneutecee

Questa classe nei nostri boschi costituisce l'essenza principale e

dà il miglior legname per la piccola e grande costruzione, cortecce

astringenti e febbrifughe, semi, legna per ardere e per carboni, perciò
merita di essere ben governata e propagata.
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.... Betulacee

9. Ontano glutinoso - Alnus glutinosa.

Vegeta comunemente nei luoghi umidi, lungo i fiumi ed i tor

renti nelle pianure e nelle valli temperate. Ama i terreni profondi,
sciolti con sottosuolo umido.

I frutti sono stroboli piccoli, ovali, grigio-verdi, Iignei, con semi

piccoli, piatti, brullo-scuri e senza ala. Maturano tra ottobre e novem

bre e cadono durante 1'inverno, conservando la facoltà germinativa
per circa un anno.

L'unico mezzo per raccogliere i semi è quello di levare dall' al

bero gli stroboli verso la metà di ottobre, quando incominciano ad a

prire le squame, di lasciarli seccare, e poi di buttarli in un sacco e

separare i semi dalle squame.
Si propaga tanto per mezzo dei rimessiticci delle radici come col

l'affidare i semi quasi superficialmente ad un terreno arenoso umidetto
o nell' autunno od al principio di primavera. Alcune settimane dopo
che il gelo del terreno è cessato, ovvero sette od otto settimane dopo
d'aver gettati i semi, se fu in primavera, nascono le piantìcelle , le

quali possono di poi essere trapiantate con profitto del susseguente au

tunno fino al decimo anno. Si può propagare anche con sottili rimes
siticci della pianta, ma questo metodo riesce fallace, e le piante che
ne risultano restano sempre basse e meschine.

Riesce meglio la propagazione di questo albero per mazze se di

lui si sotterrano i rami intieri, mentre in allora si hanno molte pian
ticelle da un solo ramo. Quando per altro l' albero che deve sorgere
debb' essere impiegato per costruzione, in questo caso l' unico mezzo

da adottarsi è quello dei semi, giacche cogli altri mezzi non si hanno

piante così grandi nè così robuste. Un altro metodo sicuro e spedito
di propagare questo albero tanto utile, è pure quello di tagliare ogni
due anni i l fusto, poichè con tal pratica si possono annualmente svel

lere e trapiantare i numerosi getti che sortono dalle radici.

Cresce molto sollecitamente, cosicchè dai 30�40 anni arriva all' or

dinario suo sviluppo e vive oltre i cento.

Soffre il taglio del tronco e dei rami: si coltiva a ceduo taglian
dolo ogni 6�7 anni; a capi tozza, recidendoli i rami ogni 2-3 anni. Come

albero da costruzione va tagliato dopo i 30 anni, e la stagione più
propizia è quella dell'autunno.
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Può servire benissimo ad uso di arginature; amando i luoghi umidi.

Dicesi che la massima parte degli edifici di Venezia, siano fondate su

palafitte del legname di questa pianta.

lO. Dntano bianco - Alnus ineana,

5. Quercinee

Questo albero di mezzana grandezza ama le bassure ed i premonti;
nel mezzogiorno però si riscontra solo nei monti. Esige terreni freschi

e sciolti, prediligendo specialmente i calcarei e gli argillosi-calcarei.
I frutti sono pure strobili lignei,

-

ma un pò più grandi, e con pie
cìuolo più lungo di quelli della specie antecedente e i semi un pò più
grossi, di colore più chiaro e con orli sottili e perciò affettanti la forma
di semi alati. Maturano in settembre e cadono colle foglie in ottobre
ed in novembre.

Si propaga e si coltiva come il glutinoso. In 25-30 anni arriva al

massimo suo sviluppo, e vive oltre gli 80 anni.

Come albero da costruzione è meno stimato del primo, perchè è

sempre più piccolo e più sottile; e come ceduo è forse da preferirsi ad

esso, perchè cresce più presto, resiste a qualunque freddo ed in qua

lunque situazione, purchè non sia il terreno troppo asciutto.

Serve agli stessi usi del precedente.

Il. Guercia rovere - Quereus robur.

E uno degli alberi più grandi e più comune dei nostri boschi, il

quale ama i versanti aprichi ed è la pianta delle colline, dei contrafforti
delle montagne e dei bassi monti.

Il frutto è una ghianda di mediocre grandezza, che matura in ot

tobre; cade poco dopo dall' albero e diventa di color gialliccio. Il seme

interno è amaro, ed è molto soggetto ad essere divorato dagl' insetti.

Le ghiande di tutte le querce non conservano la facoltà di ger
minare che pochissimo tempo, ed anzi se si lasciano disseccare affatto,
o più non germinano, o molto -difficilmente. Per questa cagione devono

essere seminate poco dopo raccolte, o conservate nella sabbia asciutta

fino all'aprirsi della primavera, ed allora seminarle. Se dopo seminate

non spuntano le pianticelle verso la metà di maggio, si deve abban

donare il pensiero di vederle più oltre nascere, perchè ordinariamente
è segno che i semi sono andati a vuoto.
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Per accertarsi della riuscita dei semi delle querce, si raccoglie
ranno le ghiande da individui robusti e sani, che non sieno nè troppo
giovani nè troppo vecchi I e si sceglieranno nè le prime nè le ultime
a maturare; si osserverà che sieno ben nutrite, di bel color vivace e

lucide. Si porranno indi ad asciugare per alcuni giorni all' ombra e di

poi si porranno nella sabbia asciutta ove resteranno fino all' aprirsi
della primavera, epoca della seminagione con 3-6 cm. di copertura.

Qualunque terreno serve allo sviluppo delle querce, dal più sciolto

al più tenace, ma in quello di buon fondo riescono più vigorose e vi�

vono più lungamente.
•

Tutte le querce sono molto sensibili al trapiantamento, per cui

questa operazione devesi fare mentre sono ancora giovani, e senza of

fendere il fittone, e meno che si può anche le radici laterali: ma ad

onta di tutte le cure possibili, la querce che fu trapiantata non arriva

mai nè al!' altezza nè alla grossezza di quelle che non lo furono. La

stagione più favorevole al trapiantamento delle querce è dal principio
della primavera fino alla metà della medesima.

Le querce han d'uopo di essere riparate dai raggi solari, e di

fese dai venti importuni fino al quinto anno dopo nate, dopo sfidano
tutti gli elementi e diventane robuste. Soffrono il taglio dei fusti e

sempre quello dei rami.

La rovere impiega più di 200 anni per arrivare alla massima sua

altezza e continua ad ingrossare quasi fino alla morte. Invecchiando

porta molti frutti ed i suoi rami diventano quasi orizzontali. In 40

anni il suo legno è già buono per ogni lavoro, e perde la proprietà
di fendersi facilmente.

Nei luoghi di poco fondo si coltiva con molto profitto I come ce

duo, tagliandolo ogni 15-20 anni ed a capitozza ogni 3-4.

Come albero di fusto somministra il miglior legname da costru

zione e per lavori di forza.

12. Guercia Cerro - Qu.ereus cerris.

Cresce comunemente nelle colline, nei luoghi di cattivo fondo

e sterili.

Le ghiande sono lunghe di variabile grossezza, bruno-rossiccie,
brevemente pedunculate, meno amare di quelle del rovere. Maturano
in ottobre del secondo anno, cadono poco dopo e conservano la facoltà

germinativa per circa sei mesi.
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Si propaga e si coltiva come il rovere.

È uno degli alberi molto utile per popolare i colli di terreno ste
rile e secco.

Le ghiande del rovere e del cerro, torrefatte si mischiano al caffè
rìescendo così salubre in grado non indifferente.

13. Quercia Farnia - Quercus pedunculata.

Ama i piani, i fondi delle valli, i pendii solatii delle colline, ma

specialmente le bassure alluvionali di terreno fresco, umidetto e sciolto.

La ghianda è cinta da una cupola o numerose scaglie embricate
e portate da un lungo picciuolo. Maturano quindici giorni circa prima
di quelle della rovere e come quello si propaga e si coltiva.

Soffre il taglio del tronco e dei rami e cresce con più sollecitu

dine del rovere e serve agli stessi usi, anzi per qualche lavoro a ca

gione della sua maggiore fissilità, e perchè si lavora più facilmente e

dura quanto quello, viene ad esso preferto.
I frutti sono graditi agli animali suini.

14. Quercia Leccio - Quereus ile».

È un' albero sempre verde dei più maestosi, ama l'esposizione a

priche, si accontenta di terreno meno che mediocre, basta che sia a base

calcarea, misto all' argilla o silice.

Il frutto è una ghianda, che riposa su peduncolo tomentoso, piut
tosto corto, di rado sessile di colore bruno a maturità di forma va

riabile e glabre nella parte inferiore.

La cupola è semisferica a squame ovali o bislunghe, acute, grigio
tomentose. Matura in ottobre, cade poco dopo dall' albero.

Il seme interno è per lo più amaro, alcuni però sono dolci da po
tersi mangiare dall' uomo, senza potersi riconoscere alcuna differenza

tra gli alberi che producono tali ghiande e quelli che producono le

amare, si pretende anche che le une e le altre si trovano qualche volta

sul medesimo albero.

Le ghiande conservano solo per pochi mesi la facoltà di germi
nare, per questa ragione devono essere seminate poco dopo raccolte,
o conservate nella sabbia asciutta fino all' aprirsi della primavera, ed

allora seminarle in terreno sciolto, sassoso, asciutto alla profondità di

3-4 cm.
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Nel mese di maggio spuntano le pianticelle, che si possono tra

piantare aIl' età di 3·4 anni senza offendere il fittone, e meno che si

può anche le radici laterali.

Crescenza rapida in gioventù, lento e stentato quanto più l'albero

invecchia.

Può raggi ungere dimensioni ragguardevoli, come restare arbusto:

ciò dipende dalla profondità del suolo e del clima. Ha tronco dritto è

può vi vere qualche secolo.

Il taglio dell' alto fusto cade fra gli 80-100 anni ed il ceduo fra

l'ottavo ed il ventesimo anno. L� ghiande sono molto appetite dai suini.

15. Gueroia sughero - Quereus peeudo-euber.

È un' albero sempre verde, di mediocre grandezza, che cresce nel

littorale, nelle colline, in luoghi asciutti,

Ha le ghiande ovali o bislunghe, portate da un peduncolo corto,
grosso e tomentoso, con le cupole quasi coniche,con le squame rivolte

all' insù. Maturano in ottobre e conservano la facoltà di germinare per
circa sei mesi.

Si propaga come il leccio, e nel terreno di buon fondo cresce

con prestezza; ma il legno e la corteccia riescono non solo di qualità
inferiore, ma la stessa pianta vive meno che nei terreni mediocri. Dai

UO agli 80 anni arriva ordinariamente al suo consueto sviluppo e vive

più lungamente frammischiato ad altri alberi e se le si taglia il tronco;

perisce facilmente la ceppaia.
Il principale prodotto di questo albero è la sua corteccia, e lo si

coltiva principalmente per questo oggetto, levando ogni 8-10 anni la

corteccia al tronco senza che la pianta soffrisse, anzi l'esperienza ha

dimostrato che quelle alle quali si è levata regolarmente la corteccia
vivono molto di più delle altre che si sono lasciate in balia della natura.

Dopo il dodicesimo anno da che è nato l'albero, si può incomin

dare a levare per la prima volta la corteccia, che non serve però che

per abbruciare, e si continua poi a farlo periodicamente, tagliandola
circolarmente al pedale ed alla ramificazione fino all' interno epider
mide, evitando d'intaccare il libro collocato immediatamente attorno

la parte legnosa del tronco, cioè dell' alburno, e fendendola longitu «

dinalmente da un capo all' altro, indi separandola per mezzo di coni

che si conficcano fra la corteccia e l'epidermide interna. Staccata così
la corteccia, la si monda della parte esterna, si fa riscaldare e la si

mette sotto ad un peso per renderla piana.
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Si impiega sopratutto questa pianta per il ricavo del sughero usato

per la fabbricazione dei turaccioli, per mantenere a galla le reti ed

altri variati lavori.

16. Faggio - Faqus syloatica.

Quest' albero è uno dei più utili e dei più sparsi nelle nostre fo..

reste. Preferisce il clima temperato; esso pertanto si alleva nelle mon

tagne fino alla medesima altezza dove giunge l' abete comune. Ama i

terreni minerali, forti, freschi, mediocremente sciolti e di media pro

fondità; prospera nei terreni argilloso-calcarei e non rifugge nemmeno

gli arenosi, basta sieno freschi.

Il frutto volgarmente detto faggiola o faggia, è monosperme, a

tre canti color bruno lucente. Ogni cupola o riccio contiene due noc

ciuolì triangolari simili al castagno di colore, e che a maturità in ot

tobre lascia uscire, essi contengono una sostanza oleifera dolciastra, e

conservano la facoltà germinativa per poco tempo; e perciò quando si

vuole propagare la pianta, si deve seminare nell' autunno in terreno

sciolto, fresco ed ombreggiato circa 1-3 cm. profondi.
Nel maggio successivo sbocciano dalla terra i due cotilidoni scu

diformi e grandi, i quali dopo 10-12 giorni cadono, perchè la pianti
cella incomincia di già a mettere le foglie ed allungare il fusto. Qua
lora siansi conservati i semi nella sabbia asciutta, si possono seminare
anche in principio di primavera ed in tal caso nascono le pianticelle
dopo alcune settimane.

Il trapianto del faggio dev' essere fatto finchè egli è ancora molto

giovane e con tutte le cautele possibili, stante che soffre molto per questa
operazione.

Nei primi otto anni cresce lentamente, ed in seguito con molto

vigore. Impiega più di 200 anni per arrivare al perfetto suo sviluppo
e vive assai più lungamente. Fintanto che è ancor giovane, vale a dire

che non oltrepassa i 25 anni, soffre il taglio del tronco e rimette dal

suo collare, ma dopo tale periodo o muore la ceppaia pel taglio del

tronco o più non getta fino a tanto che non sia totalmente corroso e

putrefatto il suo collare.

Per questa ragione i boschi di faggio a ceduo devono essere ta

gliati regolarmente dai 18 ai 22 anni al più tardi,

Sommamente utile riesce nel taglio dei faggi il lasciarvi i piccoli
getti che vi sono intorno al collare delle radici, mentre essi impedì..
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scono che le radici si corrompono, e fanno sì che il bosco sollecita
mente ritorni nel primiero suo stato. Al taglio dei faggi troppo adulti
è da ascriversi la diminuzione dei boschi di questo utilissimo albero
nei nostri monti.

Le fustaie di faggio possono venir governate a taglio raso e pre·
cisamente con rinnovazione naturale o a dirado. I semi che si produ
cono abbondanti ogni 3-4 anni danno una quantità di buon olio" che
ben purificato può servire per usi domestici.

17. Castagno selvatico - Coetanea vesea.

È un albero ragguardevole pel suo bel fogliame, pel suo mae

stoso portamento, per la sua grande utilità, e per la sua rapida cre

scenza.

Abita le colline, i premonti ed al sud anche dei monti. Predilige
le pendici settentrionali e orientali, e le valli non troppo fredde nè

troppo elevate. Esige terreni leggieri, siliceo-argillosi, profondi ed ab
bastanza fertili. Si accontenta di poca umidità. Ama un' atmosfera

calda e prospera nei climi temperati ed in esposizioni riparate.
I frutti sono più o meno globosi terminanti in punta, con peri

carpio color bruno-lucente, di solito monospermi (di rado contengono
2-3 semi) e rinchiusi da un invoglio spinoso (riccio) aprendosi in quattro
valve. Maturano in settembre ed ottobre e cadono poco dopo. Conser

vano la facoltà germinativa per circa sei mesi.

Il frutto della specie selvaggia è piccolo, di sapore astringente
stitico e poco gradevole al palato, mentre il coltivato è dolce segna
tamente il Marrone a frutto grosso e dolce, la cui pellicola si distacca

dalla parte edule.

Si propaga quest' albero coll' affidare in principio di primavera ad

un terreno sciolto i semi che si avranno conservati lungo 1'inverno

nella sabbia asciutta, oppure col porre i medesimi d'autunno in ter

reno analogo, circa 3-6 cm. profondi, ma involti nel proprio calice,
onde preservarli dal dente degli animali. In primavera spuntano le pian
ticelle, le quali devono essere sarchiate e mondate dall' erbe per due

anni successivi. Si possono esse trapiantare con profitto dal 3.0 al 15.0

anno, ma quando si destina l'albero per servire in seguito per costru

zioni o lavori, è meglio non eseguire il trapiantamento, il quale al

tronde riesce utilissimo per quegli individui che si vogliono coltivare

Jler i frutti o a ceduo.
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Si sviluppa e cresce con molto vigore, cosìcchè in 30 anni dà

del legname buono per costruzione ed in 60 arriva all' ordinaria sua

altezza. Continua in seguito ad ingrossare fino alla morte acquistando
una grossezza prodigiosa.

Soffre qualunque taglio, cosicchè atterrato l'albero a fior di terra,
ancorchè vecchio rimette facilmente dal collare vigorosi polloni, ma

come ceduo debb' esser tagliato da 6 a 20 anni secondo l'uso cui si

vuoI destinare il legno.
La produzione principale del castagno è il frutto, conosciuto o

vunque per le sue qualità nutrienti, di 'facile digestione, cosicchè co

stituisce gran parte del nutrimento degli abitanti delle montagne.
Il confettiere ne trae pur partito facendo i così detti Marroni

candidi. Ci fu un tempo che se ne cavò lo zucchero in considerevole

quantità senza alterare la sostanza farinosa.

18. Carpino bianco - Carpinus beiulue.

È uno degli alberi più utili e più sparsi nei boschi, tanto di col

lina, quanto di montagna, sopporta i climi rigorosi, ma prospera me

glio nei temperati. Si accomoda a quasi tutte l'esposizioni; nondi

meno la sua vegetazione è più soddisfacente ne' pendii intieramente

meridionali. È di facile accontentatura per ciò che riguarda la natura

geognostica del suolo, ma domanda terreni forti, possibilmente sciolti

ed umidi.

I semi, consistenti in tante nucole ovoidi a coste longitudinali e

riunite in una specie di grappolo, sono posti in fondo al calice, il quale
è grande, fogliaceo, aperto. Sono essi disposti a racemi semplici, lunghi,
pendenti, maturano in settembre, cadono poco dopo, e conservano oltre
l'anno la facoltà germinativa.

Si moltiplica la pianta per le messe che gettano le radici quando
si va tagliando il tronco o i suoi rami, ed anche si propaga per mezzo

di semi, i quali si affidano in autunno appena raccolti, in terreno

sciolto, ombreggiato e meglio ancora sotto altri alberi alla profondità
di 1-2 cm. stante che le pianticelle fìnchè sono tenere han bisogno di
essere difese dal sole. Diciotto mesi appresso che furono seminate; na

scono le pianticelle, le quali possono essere trapiantate dal 5.° al 10.° anno.

Cresce lentamente quest' albero, cosicchè impiega circa due secoli

per giungere all' ordinario suo sviluppo e vive moltissimo tempo ancora.

Soffre benissimo il taglio del tronco e dei rami, e riceve qua
lunque forma che gli si voglia dare.
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Fu per un certo tempo utilizzato quale abbellimento dei giardini
formando muri di verdura, ora però quasi totalmente abbandonato.

Come ceduo devesi tagliare periodicamente dai 15 ai 20 anni.

19. Carpinella - Carpinus orientalis.

La Carpinella è assai diffusa nella provincia. Essa mette dal fusto
molti rami appena sopra terra. Ha le foglie più piccole di quelle del

Carpino bianco, di color verde cupo e lucide al disopra, più languite
al disotto e in gioventù alquanto vellose.

I frutti somigliano a quelli di Carpino bianco, ma sono più pic
coli, e come quello si propaga e si coltiva per fornire delle siepi ec

cellenti e dei boschetti e macchie da paretario.

20. Carpino nero - Carpinus Ostrya.

Ordinariamente è un' albero di mezzana grandezza che si trova

talvolta nel piano, ma più comunemente nei monti. Ama le esposizioni
settentrionali, i luoghi freschi ed i terreni sostanziosi, però non di

sprezza i secchi, sassosi, e magri.
I semi ricoperti d'un invoglio viscicoso stanno raccolti intorno ad

un asse comune. Maturano in settembre.

Si propaga e si coltiva come il Carpino bianco. Si sviluppa con più
vigore e lo sorpassa di molto in grandezza; impiega circa 150 anni

per arrivare all' ordinario suo sviluppo.
Soffre il taglio del tronco e dei rami, ma si adatta con maggior

difficoltà del bianco a ricevere delle forme regolari. Come ceduo va

tagliato regolarmente dai 15 ai 20 anni.

È uno degli alberi più utili per popolare i luoghi dirupati e sterili.

(Continua)
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

MANIFESTO

di un concorso a premio per un apiario modello.

II Comizio, avendo nella formazione del bilancio del corrente anno

1893 stanziato la somma di lire 100 ad incoraggiamento dell' apicol
tura; deliberava di promuovere un concorso con premio di lire 100

per un apiario modello, colle seguenti norme e condizioni:

1. Chiunque del Circondario di Salerno potrà concorrervi con do

manda in iscritto, diretta al Presidente del Comizio, non più tardi dei
15 aprile prossimo venturo.

2. Una Commissione giudicatrice del merito degli apiarii, comin

cerà a visitarli al 1.0 ottobre 1893 epoca, in cui dovrà trovarsi ulti

mato il collocamento delle arnie, degli sciami, e di quanto occorre al
buon governo e custodia delle api.

3. Non potranno concorrere che i soli apiarii di arnie a FAVO
MOBILE: siccome quelli che ripromettono un più abbondante ricolto,
facilitano l'estrazione dei favi, ed assicurano la vita delle api.

4. E neanco quelli, che non siano istallati almeno da un anno per
chè dai risultati dell' anno precedente, avvedutamente si giudichi del..

l'eretto apiario, del luogo, clima e pascolo; nonchè si valuti l'abilità.
e diligenza dell' allevatore. Ma se alcuno avesse da più tempo adope
rato arnie a favo fisso, e volesse in questa occasione ricostruire l'a

piario con arnie a FAVO MOBILE, ben potrà concorrere al premio,
comunque la modifica fosse avvenuta in questo anno.

5. Non pertanto, al 1.0 ottobre l'apiario deve presentarsi alla Com

missione fornito di alveari colle rispettive arnie a FAVO MOBILE:
conciossiachè il Comizio si proponga premiare l'allevamento, come

un' industria agricola già costituita.

6. L'apiario si vuole costruito economicamente, ma con solidità
ed accuratezza : che ripari dalle pioggie, dai venti, dai cocenti raggi
del sole e dal freddo, e non dia accesso agl' insetti depredatori.

7. Inoltre, la Commissione sarà arbitra in giudicare: 1.0 dello stato

degli alveari, se popolati di numeroso e vigoroso sciame; 2, o del suffì-
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ciente nutrimento delle api; il che di certo rileverà dalla distanza del

l'apiario dagli altri del vicinato, e dalla Flora della contrada, e dalla
Flora mensile del campo contiguo; 3.° della migliore esposizione delle
arnie fra quelle in concorso. La stessa Commissione giudicherà se con

venga rimandare alla prossima primavera la sua visita diffinitiva, pel
giudizio più completo.

Salerno li lO febbraio 1893.

VARIETA

.. letame è Insomelente nella coltivazione degli ortaggi.

Il prof. Grandeau, nella sua rivista agronomica del 29 novembre

decorso pubblicata dal Temps, prende in considerazione 1'applicazione
dello stallatico nella coltivazione degli ortaggi.

L'esportazione che avviene coi prodotti dei singoli ortaggi sa

rebbe la seguente:
Quantità dei principii minerali

Raccolto per ettaro contenuta nella raccolta totale in Kg.
Azoto Anidride fosforico Potassa

Piselli . Kg. 2600 126 33 57

Fagiuoli. 1800 96 25 57

Carote , · 50000 133 53 153

Cavoli fiori. · 24060 156 59 204

lt rape · 30000 206 89 230

Lattuga. · 14000 31 73 54

Cetrioli . . · 60000 96 130 63

Ravanelli • 15000 64 99 27

Cipolle • 30000 81 42 81

Patate · 25000 96 45 155

Verze. · 70000 168 99 404

Supponiamo ora che la concimazione sia fatta mediante 60000 Kg.
di stallatico e che nell' orto, in uno stesso anno e nello stesso appez

zamento, si facciano seguire ai cavoli, le carote e la lattuga, si avrà

la seguente deficienza:
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Azoto Potassa Anidride fost.

70000 Kg. di cavoli esportano .. Kg. 168 406 99

50000 » di carote lt lt 133 153 53

14000 » di lattuga lt .. » 31 54 13

332 613 165

60000 » di stallatico importano » 300 378 156

Deficienza. . • . . . . . • . » 32 235 9

Da questo risulta che l'ortolano deve concimare con una quantità
molto superiore di stallatico, di quella che viene ammessa universal

mente, o che meglio, invece di ricorrere a questa enorme quantità di

stallatico, della quale assai pochi ortolani possono disporre, potrà gio ..

varsi dei concimi chimici. Visto che fra ortaggio ed ortaggio è grande
la diversità di proporzioni nei quali devono trovarsi i singoli elementi

fertilizzanti, correggendo lo stallatico coi concimi chimici potrà, a se

conda della qualità degli ortaggi, usare i nitrati, i fosfati o i sali di

potassa, nelle giuste proporzioni che sono richieste. D. T.

Difesa dalla schizoneura (pidocchio lanigero del melo).

Il Governo austriaco, impensieritosi del grave danno che va ar

recando l'afide lanigero del melo, specialmente nel Trentine, con cir

colare speciale ha chiesto il parere di diverse Sezioni di Consigli a

gricoli provinciali sopra l'opportunità di adottare per la schizoneura

dei provvedimenti di difesa simili a quelli impiegati per la fillossera,
e cioè se si debba

1.0 far esaminare e sorvegliare i vivai;
2.° porre il sequestro sui vivaj colpiti, distruggerli, riconsegnarli

dOPQ 5 anni e sorvegliarli per altri 5.

Alla Sezione di Trento del 24 novembre u. s. fu relatore sopra
tale argomento iI sig. Pizzini, il quale concluse ritenere necessario

promuovere una completa distrueione dell' afide lanigero, serve..

gliare rigorosamente i viva}, distruggendo tutto ciò che è inietto 6

impedendo di piantar meli per 5 anni in terreni colpiti, e di ri

chiedere per qualsiasi pianta di melo, nazionale od estera, una

specie di certificato d'origine per prooarne l' immunità.
Sarebbero quindi delle disposizioni ben rigorose che si adottereb

bero per quest' insetto, il quale pur troppo è divenuto più che infesto
in tutta Europa da pochi anni a questa parte. Ciò si rileva dal Bol
lettino della Sezione di Trento, N. 12, anno 1892.
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I 9 1756,0 752,5 7,Q 7,8 5,0 11,0 NEE NWW 3,24 4,30 nuvolo nuvolo agitato
10 757,0 755,9 8,0 1!,5 6,0 12,8 E W 2,36 3,21 sereno nuv, 1 I4 p. agit.?
11 753,6 756,3 9,0 13,8 7,0 l :1,5 ENNE 1,37 0,12 sereno sereno id.
12 761,4 758,3 10,0 12,3 7,8 15,3 NEE NWW 2,06 3,45 nuvolo nuvolo agitato
13 756,6 757,7 12,0

13;81
9,5 15,5 NE NE 3,34 4,31 nuv.314 nuvolo id.

14 761,8 761,8 8,5 8,8 6,0 Il,5 NE NE 1,06 2,31 nuvolo nuvolo p. agit.?
15 '764,8 764,7 7,8 12,0 4,8 14,3 NE NE 3,45 4,37 sereno nuvolo calmo
16 L.P. 755,3 764,7 9,5 13,0 6,0 15,0 NE NE 4,38 5.36 nuv. 1,4 sereno id.
17 764,5 763,2 8,5 12,5 5,0 14,0 NE NWW 2,32 0,06 sereno nuvolo id.
18 763,5 762,6 9,5 12,5 5,1) 15,3 E SWW 3,24 3,24 séreno sereno id.
19 762,2 760,6 10,5 '12,8 8,0 16,0 E W 5,41 6.31 sereno sereno id.
20 751:),6 157,4 Il,0 12,5

8'5114'5
NE NWW 6,38 5.38 nuvolo nuvolo id.

21 755,0 751,6 10,3 10,3 8,5 13,5 NW I SSW 4,37 4,39 nuvolo nuvolo agitato
22 743,6 741,4 11,8 13,0 ]0,0 15,0 NWW NWW 4,31 3,24 nuvolo nuv.3{4 .temp.o
23 ?Q. 744,0 744,7 6,8 8,8 5,0 10,3 E E 3,07 5,07 nuvolo nuvolo id.
24 752,8 752,2 8,0 9,8 5,0 12,0 NEE SWW 2,12 3,45 nuvolo nuvolo agitato
25 748,2 748,2 12,0 11,8 9,0 14,0 N W 3,21 4,H nuvolo nuvolo id.
26 755,4 756,9 12,5 14,8 10,5 16,3 N NWW 4,381 5,24 nuvolo nuv.314 id.
27 759,1 759,0 is.o 15,5 11,0 17,5 W W 2,36 3,06 nuvolo nuvolo p. ag it.?
28 758,5 757,0 14,8 14,0

I_
I u,O H ,8 NE E NNE 1,07 2,37 nuv. 114 nuvolo id.

Media 1757,8{n7,611-;'-s7I-;;-,ol-6,3-;ll�31 I 1-3�ol-4,3-;- --_._--]---J---234,0 j 69,23 6,45 76,4
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UFFICIO E AYYENIRE DEL GESSO NELL' AGRICOLTURA.

Da una memoria del sig. Pichard, pubblicata nella « Rev'Ue Scien

tifique ) (N. 24:, dicembre 1892 ) riassumiamo le seguenti conside

razioni circa l'ufficio del gesso nel terreno e l' azione indirettamente

benefica che esso esercita sulla vegetazione.
Da più di un secolo Franklin dimostrò con una memorabile espe

rienza l'azione fertilizzante del gesso sul trifoglio. La stessa esperienza
è stata di poi ripetuta più volte, confermando sempre i buoni effetti
che le colture di leguminose in particolar modo risentono dalla applica
zione del gesso.

Il Prof. Ville ha ottenuto in questi ultimi anni al campo d'esperienze
di Vincennes, dei 'rendimenti di 2 0,000 chil, e più di uva per ettaro,

impiegando un concime chimico non azotato, ma ricco in potassa ed

acido fosforico e contenente almeno 500 chil. di gesso per ettaro. Il

sig. Oberlin, viticultore alsaziano, ripetendo le prove su vasta scala
e in condizioni varie verificò che i risultati sono buoni soltanto quando
il terreno è ricco di sostanze azotate, sopratutto allo stato di letame

o di qualsiasi altro concime organico.
In un terreno di collina, povero d'azoto, la formula di Ville non

produsse alcun effetto; mentre in altro terreno abbondantemente con

cimato con letame per più auni di seguito, e contenente azoto, potassa
ed acido fosforico in quantità sufficienti, la semplice addizione del

gesso macinato dette per ettaro:

Gesso impiegato
Id.

Id.

Chilogr.
. 240 U va raccolta .

2400 Id.

2800 Id.

Chilogr.
22,680
38,000
42.000

Quest' ultima raccolta rappresenta circa 3 f 5 ettolitri di vino per
ettaro, ossia quasi il decuplo di una vendemmia ordinaria!

La necessità di aggiungere il concime azotato al gesso, per po
ter ottenere da questi due ingredienti tutta I' efficacia desiderabile, ha
condotto il sig. Oberlin a riassumere le sue esperienze col seguente
aforisma: « Nìente letame senza gesso, e niente gesso senza Zetame. »
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Lo stesso sig. Pìchard, sperimentò l'azione del gesso sulle col
ture del tabacco e della barbabietola; egli ottenne sempre per l'addi
zione del gesso al terreno, una vegetazione più rigogliosa e un ren

dimento più alto.

Vogliamo pure rammentare le conclusioni di una vasta inchiesta

aperta 7 O anni or sono dalla benemerita «( Société nationaZe cL 'agri
culture » di Francia, la quale indirizzò agli agricoltori un questio
nario che può riassumersi nei quattro seguenti quesiti che facciamo

seguire dalle risposte inviate dai corrispondenti della detta Società:
1. Il gesso agisce favorevolmente sulle praterie artificiali? Su

'3 opinioni emesse, IO affermative e 3 negative;
2. Il gesso agisce favorevolmente sulle praterie artificiali a ter

reno molto umido? - No, ad unanimità di 6 opinioni emesse;
3. Il gesso può tener posto del concime organico o dell'humus

nel terreno? - No, ad unanimità di 7 opinioni emesse;
4. Il gesso aumenta in modo sensibile il raccolto dei cereali? -

Sopra 32 opinioni, 30 furono negative e due affermative.
Se si raffrontano le rlsultanze di questa inchiesta coi fatti citati

più sopra e con quelli osservati da altri sperimenta tori posteriormente
alla inchiesta medesima, se ne può concludere che l' efficacia fertiliz
zante del gesso si fa sentire in particolar modo sulle piante leguminose,
specie se il gesso fu impiegato nella dose di 500 chil. ad ettaro; l'el

fetto utile va diminuendo quando si oltrepassi molto questa dose, e

si ripeta sovente senza la contemporanea addizione di concime azotato;
la vite, il tabacco, la barbabietola ne profittano pure quando sia me

scolato a concimi organici azotati in quantità conveniente; i cereali in

vece ne profittano raramente e soltanto in certe date condizioni.

Qual' è il modo di agire del gesso nel terreno e come si spiegano
gli effetti benefici che esso esercita sulla vegetazione in generale, e

particolarmente su alcune piante? � una questione che ha agitato per
lungo tempo la mente dei chimici-agronomi; sarebbe lungo riandare
tutte le opinioni emesse, a cominciare da quella di Davy che consi
derava il gesso come alimento diretto delle piante, - ciò che fu di

mostrato assurdo dal Boussingault, - fino alle più receati formulate
dal Mène, dal Dehérain e dal Kuhlmann.

Quest' ultimo sperimentatore è stato il primo a mettersi sulla buona
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via per spiegare l' azione fertilizzante del gesso, perchè fu il primo
a segnalarne il potere nitrificante. Il gesso si scompone nel terreno a

contatto della materia organica, ossidandone l' azoto e trasformandolo
in acido nitrico. Il solfuro di calcio che si produce, per razione del

l'aria ritorna allo stato di solfato, e può così nitrificare altro azoto

organico.
Il fatto osservato in pratica dal sig. Oberlin, che il gesso non

produce alcun effetto utile se il terreno non è provvisto di materia or

ganica azotata, ha avuto dunque la sua spiegazione scientifica. L' azione

fertilizzante gel gesso è indiretta; essa consegue dalla influenza favorevole
che il gesso esercita sulla nitrificazione dell' azoto organico contenuto

nel terreno agrario.
La tendenza dei nitrati a penetrare per l' azione delle acque di

pioggia, negli strati profondi del suolo spiega assai bene perchè la
efficacia del gesso fu sempre riconosciuta per le piante leguminose -

che hanno radici profonde, - constatata per la vite nelle esperienze
di Ville e Oberlin, messa in dubbio invece per le graminacee e per
le altre piante a radici superficiali.

Si prevede pertanto che le piante a radici profonde debbano assai

giovarsi della sua generale applicazione; la quale riuscirà pure in qual
che modo vautaggiosa alle altre colture, quante volte il terreno, posto
nelle condizioni normali daereasione e di umidità e provvisto di azoto

organico e degli altri elementi fertilizzanti, riposi sopra un sottosuolo
sufficientemente impermeabile, che impedisca la dispersione dei nitrati.

A questo riguardo rammenteremo che il sig. Déhérain, preoccu
pato delle ingenti perdite causate all' agricoltura dalla dispersione dei

nitrati, consigliò non ha guari un eccellente mezzo di ovviarvi , almeno in

gran parte, coltivando una lequminosa invernale a vegetazione rapida,
ciò che permetterà di fissare l'azoto nitrico che le acque di scolo tra

scinano seco, e di utilizzarlo alla superficie col mezzo del sovesciamento
della pianta. Il gesso associato al calcare avrà in questa pratica una

parte importante, fissando l'ammoniaca e attivando la nìtrifìcazione delle

sostanze organiche azotate.

Noi pensiamo che gli agricoltori debbano oggimai riguardare l'ap
plicazione del gesso siccome indispensabile complemento alla razionale
concimazione di molti terreni.

(Dal Coltivatore) E. OTTATI.
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nREVS CtnNNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE
GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

fatta. a cura del socio ordinario

Cav. Uff. RAFFAELE QUARANfA.

(Cont., o. fase. pree.)

si. Noccluolo selvatico frutesoente - Corylus aoetiana.

È un frutice comunissimo nei colli, nelle valli e sui monti non

troppo elevati. Esige terreni forti, freschi, sciolti.
Il frutto à una nocella lignea, quasi rotonda, che matura in a..

gosto e settembre, e cade subito dopo; contiene un seme grande, o ..

1eoso, che non conserva lungamente la facoltà germinativa, e perciò
devesi preservare durante l'inverno nella sabbia asciutta, qualora si

voglia farne uso per seminarlo in primavera.
Si propaga la pianta assai facilmente per barbatelle, che consiste

nel tagliare dall' albero uno o più rami, piantandoli in terra, ma che

abbiano due o tre gemme giovani, pei rimessiticci delle radici, ed af..

fidando i semi in principio di primavera al terreno, coprendoli con 6-8
cm. Dopo tre mesi spuntano le piantìcelle, che si possono poi trapian
tare dal secondo al sesto anno.

In 30-40 anni arriva al massimo suo sviluppo. È tale la stia pro
pagazione naturale, che in pochi anni copre estesi terreni, perchè non

teme nè le radici, nè l'ombra degli altri alberi, e perchè mette fre..

quenti polloni dalle sue radici.
-Soffre il taglio del tronco e dei rami, e coltivasi a ceduo taglian

dolo dai 7 ai lO anni.

Dal suo frutto, nocelle, di gradevole sapore, mediante pressione
si estrae un olio dolce che irrancidisce presto; è usato comunemente
nella mestica dei colori. Dicesi che abbia proprietà vermifughe.

22. Nocoilloio selvatico arboresoente - Corylu8 tubulosa;

E un frutice arborescente che cresce come il precedente nelle
colline e nelle valli non molto fredde.
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È simile al precedente, meno per i frutti che sono più lunghi e

rossigni, le foglie più corte e più grandi e meno pelose.
Si propaga e si coltiva come l'Avellano e serve agli usi medesimi.

6.8aUeinee

23. Pioppo bianco - Populus alba.

Abita le pianure e le valli alluvionali, ed ama i terreni forti, u

midi e sciolti. Le capsole maturano in maggio e giugno, contengono
molti e piccolissimi semi cinti da un lungo pappo; esse sono disposte
a racemi semplici, pendenti e dimettono i semi appena maturi.

Si propaga molto facilmente per mezzo di mazze e pei rimessi

ticci delle radici; quando poi si vogliono popolare le nude sabbie vi

cino ai fiumi, si spargono ivi i semi poco dopo raccolti e mentre mi

naccia di piovere sul luogo. Dopo un mese che furono seminate na

scono le pianticelle, le quali si possono trapiantare nell' anno successivo.

Cresce con molta prestezza, cosicchè in 30 anni dà già del le

gname atto a qualunque lavoro, verso i 100 anni arriva all' ordinario

suo sviluppo. Rimette vigorosamente specialmente dalle radici. Soffre
il taglio del troneo e dei rami, e si coltiva pure a capitozza, taglian..

dogli i rami ogni 3·4 anni.

24. Pioppo tremolo - Populus iremula.

Ama le colline ed i bassi monti, i fondi delle valli, e le pendici
umide.

Cresce quasi ovunque, tranne su terreni molto poveri, asciutti,
sabbiosi e paludosi; prospera rigoglioso sugli umidicci, umosi ed ar

gilloso-selicei.
I frutti maturano in maggio e giugno; sono verdi, e dimettono

poco dopo i semi, i quali sono involti in un lungo e morbido pappo,
e conservano la facoltà di germinare per poche settimane.

Si propaga da se stesso per semi assai facilmente, poichè, quando
sono fecondi, nascono ancorchè caduti nel terreno il più ingrato, col

l'arte poi si propaga più comunemente per via di polloni che sorgono
sulle radici delle piante adulte.

Si sviluppa con molta prestezza, cosicchè in 30-40 anni arriva

ordinariamente al suo massimo sviluppo e vive molto più lungamente.
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Soffre il taglio del tronco e dei rami e come ceduo si taglia ogni
6-7 anni. Rigetta poco dal ceppo, ma assai vigorosamente dalle radici,
perciò torna utilissimo per rimboschire terreni nudi ed ingrati, poich

è

per il suo seme leggerissimo e la facilità di gettare dalle radici, si

può con esso ottenere il rimboschimento delle località, ove diversa
mente riescirebbe pressochè impossibile.

25. Pioppo nero - POPUlU8 nigra.

Si riscontra nelle pianure e più specialmente nelle confluenze e

bassure fluviali, nonchè lungo le sponde dei fiumi. Fa in ogni terreno,
basta che sia un po' sciolto ed umidiccio, ma predilige i sabbiosi eri..

fiuta i forti.

Le esposizioni temperate e 1'isolamento promuovono assai il suo

sviluppo. Ha semi eguali a quelli del pioppo bianco, e come quello si

propaga e si coltiva ad alto fusto, capitozza o sgamolo.
Fra i pioppi è quello che più merita di venir coltivato. È idoneo

per rimboschire i letti di fiumi abbandonati e stagni prosciugati.

26. Salice bianco - Sali» alb«,

Abita le bassure specialmente gli estuarii e gli isolotti formati dai

bracci dei fiumi. Ama terreni freschi sciolti. É un albero il più grande
ed il più utile di tutt' i salici.

Le capsule maturano in giugno, diventano giallo-brune e dimettono
tantosto i semi piccoli e completamente rivestiti da una peluria bianca

e sottile, i quali restano circa un mese nel terreno prima di germinare.
Si propaga ordinariamente coll' arte e con somma facilità per mazze

e per semi, che si affidano, appena maturi, in un terreno sciolto, arenoso.

Le pianticelle che indi nascono possono essere trapiantate nel se

condo anno. Si coltiva comunemente a capitozza, tagliandogli i rami ogni
3-4 anni. Impiega circa 30 anni per arrivare al suo ordinario sviluppo-

27. Salice selvatico o caprino - Sali» caprea.

Abita le pianure ed i monti; predilige i terreni freschi, non ri

fiuta però nemmeno gli asciutti, come lo dimostra il suo propagarsi e

crescere sui terreni calcarei.

Le capsule sonò lanceolate, tomentose, lungamente piccìuolate, che
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contengono delle semenze molto piccole, munite di un ciuffo di peil
bianchi (pappo), che i venti trasportano a considerevole distanze. I semi

maturano in maggio e giugno e conservano per breve tempo la facoltà.

germinativa .

.

Si propaga assai facilmente per mazze, per barbatelle, ed affidando

i semi appena raccolti ad un terreno sciolto arenoso, più o meno umido.

In 25-30 anni arriva al massimo suo sviluppo. Tagliato a fior di terra

rigetta prontamente e con gran vigoria.

28. Salice rosso - Salie helie.

Ama i letti dei fiumi, le sponde dei torrenti, i margini dei prati.;

Esige terreno sciolto # ma si accontenta di minor umidità, prospera

perciò in terreni asciutti, ove le precedenti specie mal farebbero.
Le capsule sono ovali, liscie, di un colore verde sbiadato come le

foglie, e maturando diventano brune, il che segue in maggio e giugno.
I semi restano 7-8 settimane nel terreno prima di germinare. I getti
sono di un bel rosso-porpora.

Si propaga e si coltiva come i precedenti, ma raggiunge modeste
dimensioni. In 10-12 anni arriva al suo massimo sviluppo e va tagliato
ogni 2-3 anni.

Sulla sommità. dei suoi rami # per la puntura che una vespa vi

fa sulla gemma, nasce una galla fogliata, molto simile nella figura ad

una rosa di cento foglie, la quale dal verde passa al rosso, e poi al

bruno, e si conserva sulla pianta anche durante l'anno successivo.

Dalle foglie dei salici si ottiene la salicina, sostanza contenuta nel
succo e nelle foglie, le cui proprietà medicinali sono del genere di

quelle della quinquina, e che fra gli altri pregi ha quello di guarire
la cachesia acquosa, che spesso decima il gregge nell' inverno. Sarebbe

quindi bene mischiare alle provvigioni dei foraggi invernali, delle fo

glie e cortecce dei diversi salici, traendo profitto delle buccie avanzate

nella fabbricazione dei panieri, che ora improvvidamente si gettano
sul fuoco.

'I. laglaDdee.

29. Noce comune - Iuçlans regia.

Il noce abita i fondi caldi delle valli e le colline. Nei monti ama

le esposizioni umide del nord e nord-ovest. Predilige i terreni calcarei.
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Il frutto è una drupa monosperma allungato-globosa, coperta di

un mallo che si apre a maturità, lasciando così scoperto l' indocarpo
legnoso. Matura in settembre e cade non appena raggiunta la matu

rità., conservando la facoltà germinativa circa sei mesi.

Si propaga col porre in principio di primavera in qualunque ter

reno, ma meglio sciolto, le noci che si saranno conservate durante il

verno nella sabbia asciutta alla profondità. di 8·10 cm. colla punta in

giù. Tre mesi dopo che furono messi in terra i semi spuntano le pian
ticelle, le quali possono essere trapiantate dal secondo al dodicesimo anno.

Il terreno più adatto per la coltivazione dei noci è lo sciolto e se

gnatamente il sabbioso umidetto: le situazioni vogliono essere fresche
e profonde.

Cresce con celerità sorprendente, cosicchè in 40-50 anni arriva

alla massima sua altezza ed in 60-80 anni raggiunge la sua ordinaria

grossezza.
Soffre il taglio del tronco, mentre è ancor giovane,_ e quello dei

rami. Come ceduo tagliasi ogni 6-7 anni, e capitozzato ogni 2-3.

Il noce come albero fruttifero, e come quello che presta legno a

differenti usi si alleva quasi in tutti i luoghi della provincia, dove può
fare, solo che non ci possa assai il vento, ed il terreno fosse piuttosto
profondo e sostanzioso. Tre varietà ne. abbiamo rispetto al frutto, una

detta volgarmente pontica dalla noce piccola col guscio durissimo;
1'altra mollese pure dal frutto piccolo, ma il guscio tenero; e la terza

poi dalle noci grandissime col guscio alquanto tenero, ed il gheriglio
grosso assai dolce e saporoso: e questa che avanza le altre nella qua
lità ed apparenza del frutto è rara, e toglie il nome di noce di Sor

rento, dal luogo dovè più abbondevolmente si coltiva.

III.

Leguminose

Questa classe è ben rappresentata nella provincia da alberetti ed
alberi vuoi spontanei, vuoi coltivati, che danno combustibile buono, e

legno durevole.
Delle famiglie componenti questa classe terremo parola delle Pa

pilionacee e Oesalpinee.
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8. Papillonacee.

30. Sillquastro - Cereis eiliquasirum:

Cresce nelle colline temperate di suolo sterile, sassoso, e che pre
ferisce il terreno calcareo ad ogni altro e l' esposizione di mezzogiorno.

Il frutto è un legume lungo 4-5 cm. largo 2, compressissimo e

membranoso contenente circa lO semi attaccati alla sutura superiore,
che maturano in principio di autunno.

Si propaga la pianta affidando i semi in autunno, o in principio
di primavera circa 2-3 cm. profondi, ad un terreno sciolto asciutto.

Tanto se sono stati seminati in autunno, quanto in primavera si svi

luppano le pianticelle nell' aprile e nel maggio prossimo, e possono
essere trapiantate dai 4-10 anni in buche analoghe.

Soffre il taglio del tronco e dei rami, e come ceduo va tagliato
ogni 10-14 anni se si taglia periodicamente 11 tronco, il collare e le

stesse radici rimettono molti polloni, il che accade pure se si tagliano
i suoi rami.

Impiega 60-70 anni per arrivare al suo massimo sviluppo e vive

molto più lungamente.
Oltre al Siliquastro di fiori rossi-carneo, abbiamo anche quello a

fiori bianchi, che sono di bellissimo ornamento ed ombreggiamento dei

giardini e dei viali; ma tra noi merita di essere a questo riguardo più
conosciuto.

31. Citiso Avorniello - Cutisu,s laburnum:

Cresce comunemente nei monti ancorchè elevati, di quasi tutta la
catena degli appennini settentrionali della provincia ed altrove, in qua

lunque terreno ed esposizione .

.

I frutti sono piccoli legumi, lunghi lineari, compressi, che conten

gono molti semi bruni. Maturano in agosto, settembre ed ottobre, di

ventano bruni, si aprono poco dopo, ma non lasciano cadere i semi,
che in principio d'inverno. I semi conservano la facoltà germinativa
per tre anni e più dopo raccolti.

Si propaga questa pianta per mezzo dei semi, i quali si affidano
in autunno o nel principio della primavera, in terreno arenoso misto

a buon terriccio. Le pianticelle si sviluppano nel corso della prima
l)
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vera, e possono essere poi trapiantate dal secondo al decimo anno da
che son nate.

Soffre il taglio del tronco e dei rami e come ceduo dev' essere

tagliato ogni 10-15 anni, e capitozzato ogni 3-4.

Cresce molto sollecitamente, cosìcchè da' 40 a 50 anni arriva or

dinariamente al suo massimo sviluppo.
È uno dei migliori alberi per ripopolare i luoghi disboscati di ter

reno sterile.

32. Robioia, falsa-Acacia - Robinia pseudo ..Acaeia.

Abita le pianure e le dolci pendici dei monti. Attecchisce in ogni
terreno, meno i paludosi, anche in quelli sabbiosi e ghiaiosi magri.
S'accontenta di poca umidità, esige però terreni sciolti e calorosi, pre

dilige i leggieri (sabbiosi-argillosi) ed intisichisce nei cretosi. Ama

le esposizìonì calde e riparate dai venti.

I frutti sono legumi lisci, compressi, nerastri, contenenti 6-8 semi

reniformi, bruni, che maturano verso la fine di settembre e cadono

dal febbraio in poi. Conservano la facoltà di germinare per 2-3 anni.

Si propaga col porre il seme a 2-4 cm. di profondità. Prima della

semina è necessario rammollire i semi nell' acqua con o senza un po'
di calce per 24 ore.

Dopo 2-3 settimane succede la germinazione. I due cotiledoni che

si svolgono sono obovati, in principio piuttosto carnosi e di color verde..

pallido. A questo segue prima una fogliolina terminale, picciuolata,
semplice, tondeggiante; dopo il primo paio di foglie, con una fogliolina
terminale: più tardi due e più paia. Non è raro il caso in cui la pian
ticella di un anno raggiunga l' altezza di un metro e più.

Cresce con una sollecitudine meravigliosa, ma rallenta presto. Non

raggiunge che raramente rispettabili dimensioni.
Soffre il taglio del tronco e dei rami rimette assai vigorosa

mente tanto dal ceppo, quanto dalle radici. A 30 anni raggiunge il

suo massimo sviluppo, e come ceduo si 'taglia in ogni 4·6 anni.

Molte sono le varietà che sonosi ottenute dalla coltura di questa
pianta e trascurando quelle che si distinguono dal colore del fiore o per
la variegatura del fogliame si citano le seguenti:

Robinia inermis, a stipule non spinose.
Robinia umbracuiifera , puramente inerme, e coi rami foggiati

a ombrello.
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Robinia pyramidalis, coi rami eretti non avvicinati al fusto e

somiglianti per portamento al Populue pyramidalis.
Di questa famiglia fa anche bella mostra nei pubblici giardini la

Gazzia - Acacia Fornesiana coi suoi piccoli fiori di color giallo-verde..

stro. I legumi sono molti sullo stesso peduncolo cilindrici appena fu

siformi, alquanto inarcati di varia lunghezza 4-10 cm. continui, o ri

gonfiati nei posti dei semi, i quali sono disposti in due serie, foschi,
bislunghi compressi quasi angolosi inseriti alla sutura superiore, non

mai involti nella polpa. Si coltiva allo scoperto, ma va talvolta soggetto
alle gelate, onde dee allevarsi in luogo solatio.

33. Ginestra Selvattca - Caroniila emerus.

Oresee comunemente nei luoghi sterili e sassosi, ma ombreggiati
delle colline, poco più alto di un metro.

Il legume è lungo, cilindrico, articolato: contiene molti semi ci

lindrici, bruni e lisci: matura in agosto e settembre e diventa bruno.

I semi conservano per ben tre anni dopo raccolti la facoltà germinativa.
Si propaga con somma facilità per mezzo delle messe delle radici,

e gettando i semi in autunno o nella primavera in terreno qualunque.
Nel successivo maggio spuntano le pianticelle che possono essere tra

piantate dal secondo al terzo anno.

Impiega 10-12 anni per arrivare all' ordinario suo sviluppo. Sof
fre il taglio del tronco e dei rami e come ceduo devesi tagliare ogni
3-4 anni.

34. Ginestra artloolata - Ginestra sagittalis.

Arboscello di poca o niuna importanza, come produzione legnosa:
ma che ne ha abbastanza nelle colture forestali, perchè è uno dei mi

gliori per incominciare a ripopolare i luoghi franati dei monti, ed im

pedire il progresso delle dilamazioni, come anche per preparare il ter...

reno atto alla produzione di alberi maggiori.
È comunissimo nei luoghi aridi e scogliosi dei monti, ove vegeta

abbondante e spontaneo.
Il frutto è un piccolo legume oblungo, compresso, coperto di mor

bidi peli, e che contiene d'ordinario quattro semi ovali, bruni, i quali
maturano in settembre.

I legumi si aprono nell' ottobre e dimettono i semi durante l'in-
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verno, i quali dopo raccolti, conservano per più anni la facoltà. di ger
minare.

Si propaga coll' affidare i semi ad un terreno arenoso, in autunno

o in principio di primavera. Sia ciò nell' una o nell' altra stagione, le

pianticelle nascono durante la primavera, e possono essere in seguito
trapiantate nel secondo anno.

In 6-7 anni arriva all' ordinario suo sviluppo.
Soffre il taglio del tronco, e rimette dalle radici come ceduo de..

v' essere tagliato ogni tre anni

35. Sparzlo da granata � Spartlum Scoparium.

Questa pianta cresce nei luoghi scogliosi, ma provvisti di uno strato,
sia pur sottile, di buon terreno. Nelle colture forestali può essere di

gran sussidio quando vogliansi seminare delle piante che nella prima
età. abbiano bisogno d'essere riparate dai raggi cocenti del sole. Sic ..

come la sua propagazione si opera facilmente per seme, sarebbe util

cosa introdurre questo arboscello in tutte quelle località. che voglionsi
poi trapiantare con specie di maggior conto, perchè è ornai provato che

esso arricchisce in modo singolare il terreno.

Il frutto è un legume di varii semi bruni, il quale matura in a

gosto e settembre, e dimette i semi poco dopo.
Si propaga anche per barbatelle. In 6-7 anni arriva all'ordinaria

sua grandezza, e vive molto più lungamente.
La pianta intiera s'adopera per farne scope e per letto delle be

stie nelle stalle.

Nell' Annoverese raccolgono i rami di un anno allorchè stanno

per fiorire, e ne fanno dei piccoli mazzetti che li pongono ad asciu-
.

gare in luogo difeso dalla pioggia; quando sono bene asciutti immer

gonli per ire o quattro giorni in un ranno, di poi li levano dallo stesso

e li pongono nell' acqua a macerare, come si fa da noi per la canapa.
Macerati a dovere, li lavano e fanno in seguito quello che noi soglia
mo fara colla canapa. Con questo metodo ottengono colà un tiglio forte

più di quello del lino, e sta per la finezza, tra quello della canape, cosic

chè ne fanno tele e corde che ricevono anche assai bene i colori.
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9. e e ti Q I P I n e e.

36. Carubo - Cereiotiia siliqua.

È nativo delle regioni attorno il mediterraneo, ama i luoghi sas

sosi, calcarei e vulcanici, comunissimo nelle nostre costiere.

Il frutto, che il nostro volgo addimanda sciuscella, è legume pen
dente, indeiscente, lineare, crasso, lungo da l a 2 decimetri largo 20�27
mm, con peduncolo di circa 5 mm. verde, essendo ancora immaturo,
poi, nel secondo anno, in sul finir della state, matura e passa a color

castagno o ferrugigno-scuro, contornato intorno intorno da un solco.

L'epicarpio è lucido, il sorcocarpio è peloso, dolce mangiabile, diviso

in molle logge separate da istmi polposi; ciascuna loggia è tapezzata
dall' entocarpio levigato.

Il seme è unico nella loggia traversale , appiccato alla placenta
con funicello ombilicale sottilissimo, di figura ovata a rovescio com

pressa, con buccia esterna (testa) cornea liscia, con albume copioso,
contro la generalità delle leguminose , ed è cartilagineo. Matura il

frutto in settembre del secondo anno.

La pianta del Carubo è poligama, onde vi ha individui a fiori

tutti maschili; e però non fan frutto di sorta; ed a fiori ermafroditi.

Ma nelle culture g1' individui portano soli fiori femminei, e quindi
fruttiferi.

E questi si moltiplicano per innesto a spacco.
Il soggetto su cui s'innesta il Carubo, è lo stesso Carubo venuto

da seme; detto perciò Carubo selvaggio. Per tal sua natura conviene

fare i vivai da seme, trapiantare le piantoline in vasi, e poi collocarle
in piena terra, in apposito vivaio. Le piante così venute s'innestano
al terzo o quarto anno ad occhio nel mese di maggio. Il Carubo s' in

nesta ancora sui rami dell' albero adulto.

Si può trapiantare nel luogo di dimora, nel quinto anno di età.

Dopo tre anni dalla piantagione viene a frutto. Soffre benissimo la

potagione per aereggiare l' albero, e concentrare nonchè promuovere
la fruttificazione nello interno. In quanto al terreno, questo ha bisogno
di poca cura, specialmente quando il suolo è roccioso. La raccolta delle
carube si fa in settembre; abbacchiandole, e portandole in magazzino
dove si fanno maturare; disponendole a strati con la paglia; avvertendo
che presto bacano; onde bisogna venderle subito giunti a maturità. Per
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liberarle dal baco, si scaldano al forno lento. Ma allora gli animali le
rifiutano.

'

Questa pianta per la sua bellezza è spesso chiamata per ornamento

dei giardini.

36. bis Spina Cristi - Gleditsehia trlaconthos.

Questo albero originario della Carolina fa parte della famiglia delle

papilionacee. Vegeta nella regione del castagno, non adattandosi in

quelle fredde; ama i terreni leggieri, sostanziosi, piuttosto secchi che
umidi.

Il frutto è un legume largo e lungo, dritto o un poco ricurvato,
di color marrone scuro, contenente dei semi depressi e duri.

Si moltiplica per via di semi, che tenuti per qualche giorno in

infusione nell' acqua, nascono tutti al primo anno.

Viene adoperato per siepi che se riescono utili per le spine, sono

di grave incomodo, e talvolta di pericolo per chi vi passa vicino.

(Continua)

SULLA POTATURA DELLA VITE.

Sintetizzare in pochi periodi le norme che devono presiedere alla

potatura, accìocchè essa raggiunga i diversi fini ai quali è destinata,
non è ragionevolmente possibile. Ci basterà richiamare le principali
in questo periodo in cui ferve nelle campagne il lavorìo della pota ..

tura, nella imminenza della ripresa della vegetazione, affìnchè le na

turali forze vegetati ve siano dall' arte utilizzate e dirette giusta i no

Itri fini.
La vivacità straordinaria della vite fa spesso dimenticare le buone

regole che devono presiedere alla potatura, e che non possono impu
nemente violarsi se vogliamo mantenere lungamente la vigoria e la

salute, che già per tante a1tre cause esteriori sono minacciate in ques to

prezioso arbusto.
Due scopi deve sempre tener presente chi si accinge ad usare il

potatoio: La formazione o la manutenzione della parte legnosa ed il
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rinnovamento della parte fruttifera. L'uno e l'altro di questi scopi,
come 1'una e l'altra di queste parti sono connessi da intimi rapporti
che hanno la loro espressione nella generale vigoria della pianta.

Inoltre tra l' una e 1'altra ai queste parti, che rimangono ogni
anno più differenziate nella rispettiva età, si devono cercare le ìnter

medie atte a stabilire quella continuità organica, a facilitare i rinno
vamenti e le sostituzioni, a non inceppare le correnti dei succhi, a

mantenere infine equilibrio e gioventù anche nelle parti più annose,

che purtroppo le male eseguite potature rendono anzitempo decrepite
e incancrenite.

Giova ricordare che il frutto la vite lo porta unicamente sopra
i tralci di un anno, nati su quelli dell' anno precedente; ed infatti è

più eccezionale che regolare il caso di tralci fruttiferi usciti diretta
mente dal ceppo, o dalle vecchie branche; più eccezionale ancora della

fecondità dei germogli provenienti dalla sottogemma.
Ma le gemme della vite, diversamente da quanto succede in ge

nerale delle piante fruttifere, non sono mai esclusivamente fiorifere, ma

producono dei germogli i quali alla lor volta portano, o no, i qrap
poli; per modo che la parte fruttifìcan te e vegeta ti va della vite si

confondono in una sola e non è che per via di artifizio che noi riu
sciamo a distinguere i tralci fruttiferi o frutticosi da 'quelli a legno.
Questi ultimi vengono d'ordinario prodotti dalle due gemme inferiori
del tralcio che sono le meno atte alla fruttificazione, sebbene lo siano
sovente anch'esse nelle viti a meritalli corti) le quali pertanto si prestan o

alla pota tura a cornetti. Ma poichè le qemme più feconde stanno nella

parte mediana del tralcio e cioè da 20 centimetri ad un metro o poco

più a partire dalla sua base, gli è in questo tratto che sogliamo trovare

i tralci fruttiferi propriamente detti.
La produzione ed il rinnovamento di questi tralci fruttiferi co

stituisce appunto uno, ed il principale, degli scopi della potatura.
Tutta via anche al di là delle accennate dimensioni e cioè verso

le estremità dei tralci (che talora giungono a quattro, cinque metri
e anche più) si possono avere buone gemme fruttifere; ma non vi è

convenienza a cercarle così lontane, sia per la necessità di provvedere
adatto sostegno alle parti fruttifere, sia per non indebolire la pianta
con soverchie produzioni, rendendo difficile l' ottenimeuto dei tralci di

I
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rinnovamento che, come abbiamo detto, devono sorgere dalle due gemme
in feriori dei tralci fruttiferi o di speciali tralci, appositamente conservati
6 potati cortissimi, detti speroni.

La vegetazione è ad un tempo incitamento e freno a sè stessa,
laonde mentre in una pianta o in un ramo essa è in ragione diretta
della estensione della pianta o del ramo stessi e del numero di foglie
che vengono messe in attività, trova nel medesimo tempo il suo sfogo
6 la sua limitazione nelle nuove produzioni vegetati ve.

Cosi vediamo che una pianta alla quale siansi lasciati pochi o

troppo brevi tralci, produce nell'anno successivo robustissime e lunghe
gettate, meno acconce però alla fruttificazione. Mentre un' altra alla

quale si sian lasciate quasi tutte le sue esi1i ramificazioni produrrà
germogli stentati e corti, anch' essi poco adatti a nutrire dei grappoli
senza esaurire la pianta.

Ed ecco in qual modo al potatore intelligente la pianta stessa è

maestra e guida.
E utile inoltre ricordare come la vegetazione si aiuti e si spinga

dando ai tralci una disposizione verticale o quasi, mentre si modera,
con vantaggio della fruttificazione, colla disposizione ad arco o ad

angolo, della quale però molti viticoltori sogliono abusare.
Il variare successivamente la inserzione dei rami sul tronco, pro

curando di avere delle branche secondarie opportunamente disposte,
evitando la formazione delle così dette teste d,i salice, che sono notevoli

cause di indebolimento della pianta, entrano per le ragioni anzidette
fra le buone regole della potatura.

Così il graduale rinnovamento del ceppo o delle branche, la mag

giore espansione e lunghezza di queste nonchè dei tralci, nelle viti

più robuste sono da raccomandarsi, come pure la moderata scacchia

tura dei germogli sterili e la cimatura di quelli fruttiferi.
Tre anni sono, con quello spirito di apparente innovazione al

quale siamo abituati, il sig. Dereimeris volle attribuire ogni deperi.
mento delle viti alle potature mal fatte, e consigliava di lasciare al

disopra dell' ultima gemma e al disotto del tralcio un mozzicone per
evitare le piaghe, tagliando i rami tra verso il nodo, ove il midollo è

interrotto da un sepimento legnoso. Il consiglio non è nuovo, nè l'ap
plicazione facile, né priva d'inconvenienti.
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Però, come regola generale, sarà opportuno, sia nelle soppres
sioni erbacee, sia nel taglio di legno di un anno, conservare I accen

nato mozzicone da sopprimersi l'anno successivo. Ma nelle potature
che si eseguiscono sopra i rami di due o più anni mi sembra invece
raccomandabile di praticare tagli netti, obliqui, senza mozziconi, come

mezzo più efficace per affrettare la cicatrizzazione. Piuttosto le ferite
di qualche estensione converrà ricoprirle di mastice che però non sia

catrame.

Queste norme brevemente richiamate dovendo servire per tutti i

sistemi, così svariati, secondo i quali la vite viene allevata, non po·
tevano uscire da quella generalità che forse ne doveva diminuire la
chiarezza e l'efficacia. - Però faremo osservare che speciali conside
razioni possono indurre il potatore a modificare più o meno profonda
mente le regole di normale potatura.

Così per esempio, trattandosi di viti che soffersero l'insulto del

gelo, che purtroppo sono molte quest' anno, i due scopi accennati della

potatura potranno essere raggiunti in modi assai disparati: Talora sarà

necessario rinnovare completamente la pianta fin dalla base del ceppo,
con un taglio a fior di terra o succisione; talora basterà un rinnova

mento parziale; spesso dovrà adottarsi una potatura a cornetti o a

tralci corti, e infine potrà essere prudente una potatura a lunghi tralci,
se questi hanno le prime gemme in buona parte guaste, salvo a ri

condurre, con opportune scacchiature, l' economia generale della pianta
all' equilibrio voluto.

(Dal Giornale di Agricoltura) D. CAVAZZA.

Concimazione razionale dei cereali

COL NITRATO DI SODA.

Paolo Wagner, l'insigne direttore della Stazione sperimentale di

Darmstadt, che da più anni si occupa con ardore di tutte le questioni
che riguardano la concimazione, com' è intesa dagli agronomi moderni,
ha pubblicato or non è molto la 2.a edizione della sua interessante
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memoria sull' uso del nitrato di soda nella concimazione delle piante
coltivate. E di questa memoria è già uscita un' accurata traduzione

del prof. I. Ravà pubblicata per cura dell' Italia Agricola di Piacen
za (i). Nel mentre ci rallegriamo di cuore coll' egregio traduttore e

colla solerte consorella dell' utilissima operetta da essi messa a dispo
sizione degli agricoltori italiani, e facciamo voti perché ottenga il suc

cesso e la diffusione che merita, siamo pure desiderosi di riassumerne
i principali punti, giacchè l'applicazione del nitrato sedico pel mo

mento che attraversiamo è cosa che ben può dirsi di molta attualità.
Da alcuni anni si dibatte fra chimici, agronomi e fisiologi la

grande questione se l'azoto libero che costituisce i 4(5 dell' atmo

sfera possa servire di nutrimento diretto alle piante. Al punto in cui

siamo si può con certezza affermare che la fissazione dell' azoto at

mosferico avviene solamente per le piante leguminose. I cereali non

sanno giovarsene e neppure saprebbero trar profitto dell' azoto che nel

terreno si trova allo stato di combinazione organica (portatovi dai

residui vegetali. dal letame ecc.) se in esso non avessero stanza a

bituale certi microorganismi nitriflcatori, incaricati di operare la gra
duale trasformazione dell' azoto organico in azoto nitrico. L'alimento
azotato per eccellenza, indispensabile, l'unico forse direttamente as ..

similato dalle piante cereali si è l'acido nitrico combinato alle basi

alcalino-terrose contenute nel terreno agrario.
L'applicazione del nitrato di soda nelle colture cereali ha dunque

per obbietto di mettere a disposizione delle piante l'alimento azotato,
direttamente assimilabile, in copia tale che le piante possano svol

gere, col concorso anche di tutti gli al tri ingredienti chimici, tutte

le fasi vegetati ve nelle migliori condizioni di alimentazione e poter dare
così i maggiori prodotti:

Il prof. Wagner ha avuto per iacopo, colla accennata pubblica
zione, di dare agli agricoltori i migliori consigli sull' uso razionale
del nitrato di soda, di fornire schiarimenti e spiegazioni sull' azione
di esso nelle differenti colture; consigli e schiarimenti che sono

il frutto di numerose e assidue esperienze da lui eseguite in piccolo,

(l) L'uso razionale del nitrato di soda nella concimazione delle piante
coltivate. - L. l, presso l'Italia agricola - Piacenza.
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e confermate sempre dalla pratica agraria, nelle colture eseguite su

vasta scala.
'*

* :I(:

Cominciamo a dire dell' applicazione del nitrato di soda nelle col-

ture dei cereali.
L'avena se ne avvantaggia in particolar modo; 100 kg. di ni

trato sedico possono produrre un aumento di raccolta di 400 kg. di

seme e la corrispondente; paglia. Si raggiungono prodotti così alti so

lamente quando il terreno sia sufficientemente provvisto di acido fo

sforico e potassa, quando le condizioni meteoriche siano favorevoli, ed

il nitrato sedico sia sparso nel terreno in quantità giusta e nel modo

più opportuno.
Per stabilire la quantità di nitrato da impiegarsi occorre tener

conto della costituzione e dello stato di concimazione del terreno: i

limiti stanno fra 1 e 4 quintali per ettaro'; in casi eccezionali se ne

possono spargere anche 5·6 quintali per ettaro. In terreno fortemente

spossato da colture precedenti si raccomanda d'essere larghi. Se il

terreno non è povero d'azoto basta un quintale di nitrato so Ileo per
ettaro: si sparge all' atto della semina, erpicando poi, nei terreni

tenaci; si sparge alcuni giorni dopo la semina nei terreni leggeri e

permeabili. Se ii terreno è povero si eseguisce un secondo spargi
mento di nitrato (1·1t2 quintali per ettaro) quando le piantìcelle
hanno una quindicina di giorni; se è poverissimo si. eseguisce una

terza applicazione di nitrato (1-1[2 quinto per ett.) allorchè sia ter

minato lo sviluppo dei culmi e le piante cominciano a granire. Per

regola generale è bene spargere il nitrato quando si prevede prossima
una pioggia.

Anche sul grano il nitrato di soda agisce molto favorevolmente;
iOO kg. di nitrato, secondo le esperienze del Wagner possono dare
un maggior prodotto di 300 ky. di seme colla corrispondente quan
tità di paglia. Ciò fu confermato dalla pratica agraria, e l'utile eco

nomico non può certo mancare.

Il grano marzuolo va concimato come fu detto per 1'avena; eccetto

che non deve spargersi l' ulti ma porzione di nitrato cosi tardi come

per l' avena; J' ultimo spargimento potrà farsi nel periodo della più
rigogliosa vegetazione erbacea, quando non sia ancora comparsa la

spiga.
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Pel grano autunnale si sparge all' atto della semina una debole

quantità di nitrato (50 kg. o al più un quintale per ett.) solamente

quando il terreno sia relativamente povero d'azoto. Quando il grano

segue una baccellina ed il terreno si trovi in discrete condizioni di

produttività, non è razionale applicare il nitrato di soda in autunno.

Occorrerà invece applicarlo in primavera, in due volte: una porzione
in marzo ed un' altra porzione in aprile. Il termine utile dell' appli
cazione del nitrato è la prima quindicina di aprile; tutto al più non

bisognerà far trascorrere il 20 d'aprile.
Ciò che s' è detto pel grano vale anche per la segale. Solamente,

a questa pianta non si deve dare mai una quantità di nitrato supe
riore a 2 quintali. Se il terreno è poverissimo e la segale ha sofferto
durante l'inverno, si spargerà il nitrato in marzo, altrimenti l' appli
cazione sarebbe poco profìttevole; 100 kg. di nitrato possono dare

un aumento di prodotto uguale a quello che è stato accennato per il

grano.
Nelle esperienze del Wagner, il nitrato sedico ha dato risultati ve

ramente felicissimi coll' orzo: 100 kg. di nitrato sono in grado di

aumentare almeno di '00 kg. il prodotto in seme, più la corrispon
dente quantità di paglia; tali risultati vennero confermati da espe
rienze culturali in grande. Nell' applicazione del nitrato sodico alla

coltura dell' orzo bisogna però essere circospetti assai più che col

grano e coll' avena: dato in quantità forte può cagionare l'allettamento
e produr seme ricco in albuminoidi, ciò che lo rende meno atto alla

fabbricazione della birra. La quantità giusta da applicare è di 80-1.00

kg. per ettaro; se il terreno è povero se ne spargono, dopo il com

pleto sviluppo del culmo, altri 60 -100 kg.; nei terreni poverissimi,
esausti, si può applicarne, dopo 3 o 4 settimane dal secondo spar
gimento, altri 100-150 kg. per ettaro.

Per tutte le colture di cui si' è fatto parola s'intende che l'azione

del nitrato risulta solo benefica se il terreno sia sufficientemente prov
veduto degli altri principii fertilizzanti, l'acido fosforico e la potassa.
Dalle risultanze delle ricerche del Wagner emerge, in particolar modo

per riguardo alla coltura dell' orzo t che il terreno vuol essere bene

fornito di acido fosforico e potassa, altrimenti il nitrato sodìco non può
svolgere la sua azione; ed è soltanto in questo caso che una copiosa
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concimazione nitrica può dare orzo chimicamente adatto all' industria
della birra.

Wagner ha pure messo in evidenza con speciali esperimenti il

fatto notevole che una concimazione fosfatica progressiva facilita l'as

sorbimento, 1'assimilazione per parte della pianta dell' azoto nitrico;
di guisa che la concimazione fosfatica influisce in modo da ottenere

un migliore profitto dalla concimazione nitrica. Le ricerche eseguite
provarono che kg. 100 di nitrato sodico possono produrre quantità molto

diverse di seme e di paglia, a seconda della quantità di acido fosfo
rico e di potassa che le colture trovano nel terreno a loro disposizione.

I maggiori prodotti raggiungibili con 100 kg. di nitrato sodìco
sono in cifra tonda:

300 kg. di semi di frumento colla corrispondente paglia
300» ,. segale ,.

400 »

400 ,.

» orzo

lt avena

Bene inteso però che alla pianta non manchino l'acido fosforico,
la potassa ed il terreno offra un certo grado di umidità; e che l' ap

plicazione del nitrato sia fatta in tempo opportuno e nella dovuta

misura.

Tanto più si realizzeranno queste condizioni, e tanto più elevati
saranno i maggiori prodotti ottenibili da 100 kg. di nitrato di soda.

Date le condizioni più favorevo1i, le sopraocennate produzioni
possono essere anche sorpassate.

Facciano gli agricoltori tesoro dei consigli del Wagner, special
mente per quanto riguarda la quantità di nitrato sadico e il momento

più conveniente per sparqelo nei singoli casi. Procurino poi che nel

terreno vi sia sempre una certa riserva di acido fosforico e di potassa,
in istato di combinazione facilmente assimilabile, senza di che l'azione

del nitrato sedico non potrà mai svolgersi colla desiderata efficacia

produttiva.
(Dal CoZtivatore) E. OTTAVI.
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VARIETA.

Prepariamoci a combattere la peronospora.

L'annata 1892 portò a molte provincie del Sud la visita funesta
della peronospora, le cui conseguenze poco liete si vedono ancora oggi
in certi vini ostinatamente torbidi, che anneriscono all' aria e che man

tengono un gusto non schietto.
È a sperarsi che nella prossima campagna viticola, i viticuItori

meridionali si terranno preparati e sapranno prevenire la temuta e

quasi inevitabile invasione. Prevenire, nel caso della peronospora, è
assai più utile che reprimere. E a reprimere, in molti casi, specialmente
nelle invasioni fulminee che presentansi al momento della fioritura,
non si arriva più in tempo!

Il signor Pietro Formiconi ci scrive da Loreto Aprutino negli
Abruzzi che in generale i proprietari di quella regione non irrorarono
l'anno scorso le loro viti � ritenendo di buttar via tempo e danaro.
E prosegue:

«lo solo in questo Comune ho irrorato oltre 100,000 viti a vigna
del mio principale signor Raffaele Baldini e ne ottenni brillanti effetti,
tanto che le mie vigne signoreggiano rigogliose a fianco di quelle Iimi
trofe denudate dalle loro foglie.

« Appena incominciata la campagna viticola feci eseguire le solfo
razioni al 5 % di rame dato con molta parsimonia ai soli grappoli, e

verso i primi di giugno le feci irrorare colla Vermorel.
Sciogliendo 300 grammi di solfato di rame, e cinque chilogrammi

di calce grassa ben netta da lordure, spenta molto precedentemente
allo scopo di farla meglio aderire alle foglie per quindi fissare in essi
i sali rameici.

4: Le mie vigne dopo irrorate avevano un aspetto cenerognolo per
effetto della calce e del rame, e per quante pioggie siano cadute nel

luglio e parte di agosto non sono riuscite a lavarle in guisa che la

peronospora con la sua reinvasione, nessun male assolutamente ha

potuto arrecare alle viti ».

I..e felci come lettiera e come concime.

Le felci fra tutti gli altri concimi d'origine vegetale sono le più
ricche in principii utili.

Esse contengono:
Azoto 2,40 %; anidride fosforica 0,40 %; potassa 1,70 a 2,70;

calce 0,60 a 0,80.
Come si vede adunque esse sono abbastanza ricche in azoto e

potassa.
Conviene pertanto non trascurare questo elemento. Poichè tutti i

nostri boschi ne sono ricchi, bisogna l'accoglierle, e quindi usarle come

concime o meglio come lettiera.
Noi abbiamo introdotte le felci nei nostri terricciati destinati alle

vigne e ce ne siamo trovati assai contenti.
Raccomandiamo agli agricoltori di non trascurare questa pianta

che è di grande risorsa per chi sappia utilmente profìttarne,
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Un' Esposizione �i macc�ine e pro�otli a�rarii in Milano.

Il Primo Sindacato Agrario Cooperativo di Milano, dal buon ri
sultato della Mostra organizzata nell' autunno scorso nei suoi magazzini
di via Altaguardia, ha preso animo nel favorire maggiormente gli a

gricoltori e i costruttori e negozianti di macchine ed attrezzi agricoli
ed ora pensa di riaprire nella prossima primavera quella Mostra, ren

dendola permanente, cioè un deposito di prodotti, a somiglianza dei

Magazzini Generali che esistono per altri prodotti greggi e manufatti.
Per tal modo, agli agricoltori e industriali lombardi, da molti dei

quali pervennero già incoraggianti adesioni - sarebbe offerto il destro
di depositare in luogo sicuro e bene allestito i loro prodotti, e questi
sarebbero ogni giorno visibili e acquistabili ai prezzi e alle condizioni

indicate nel catalogo che, a cura del Sindacato, verrebbe pubblicato
nell' interesse di tutte le ditte che avranno deposi ti nei magazzini de l

Sindacato e degli agricoltori - possidenti, fittabili e contadini, - cui

si vuol rendere più agevole e garantito l'acquisto dei prodotti.
L'idea ci par buona, e realizzabile a preferenza dal Sindacato A

grario Cooperativo, il quale non ha in tenti di speculazione, ma sola

mente di avvantaggiare mutuamente gl' interessi dell' industria agricola
nella nostra regione.

Sappiamo che, a fianco della iniziativa del Sindacato Agrario, e

d'accordo, con esso, da altri importanti sodalizi, e precisamente dal

Comizio Agrario di Milano e della Cooperativa Agricola italiana di fer

tilizzazione e colonizzazione interna, si stanno studiando due progetti
che ci auguriamo vengano concretati; e cioè un' Esposizione interna

zionale di Macchine agrarie pratensi, e di podotti agricoli della Sar

degna, non sufficientemente conosciuti ed apprezzati sul Continente.

A giorni, venendosi a mutare i progetti, i suindicati sodalizi di.
I

ramerannno a tutte le ditte che possono avervi interesse il program-
ma e i regolamenti di queste Esposizioni che avrebbero luogo nei ma

gazzini e nelle aree attigue del Sindacato, in via Altaguardia nel mese

di maggio.
All' iniziativa - se ben condotta, e tutto ne dà a crederlo - non

deve mancare plauso ed incoraggiamento da parte del Ministero d'A

gricoltura, dei corpi morali di qui; segnatamente della Cassa di Ri

sparmio.
La sede del Comitato è in Milano, via S. Antonio 20, presso il

Primo Sindacato Agrario Cooperativo di Milano.

Si spediranno cataloghi e regolamenti gratis, dietro richiesta.
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IL CO:M1Y.lEROIO DEL 1892.

:L..a XJ:n.por'tazione.

L'esame del movimento commerciale di un qualsiasi periodo di

tempo e il confronto coi precedenti ha speciale importanza per tutti
coloro che si occupano d'affari, e naturalmente anche per gli aqri
coltori - Dalle vicende passate possono infatti trarsi previsioni per
l' avvenire, e le persone oculate ricavarne utili ammaestramenti per
l'indirizzo delle loro speculazioni future. Perciò ci accingiamo ad una

breve rassegna delle cifre testè pubblicate dal Ministero di Agricol
tura, Industria e Commercio, che riguardano il movimento commer

ciale del 1892, confrontato coi quattro anni precedenti, cominciando
dalIe importazioni.

Nella prima categoria, vini, olii, ecc., abbiamo una diminuzione

di L. 3,843,000, rispetto al 91, dovuta a tutte le sottodivisioni e

costante anche rispetto al quadriennio precedente, come dalle cifre

seguenti:

Vino Hl

Birra «

Spirito «

OÙo d'oliva Ql
Altri olii «

media del

quadriennio - 1892

18,640 8,486
86,408 69,867
24,159 8,075
34,272 5,531
55,807 22,809

Scemò l' importazione del vino per i bassi prezzi del nostro paese.
che tolgono ogni convenienza di spedirvi di tale merce all' infuori di

quella di lusso. Notiamotuttavia che l'Austria, che da Hl. 16,808 nel

1880 era scesa a 1759 nel 91,risalìoraa2798, piccolo e trascurabile
effetto del nuovo regime doganale. In quanto alla birra la diminu

zione si deve ai nuovi aggravii del dazio d'entrata, per quanto anche

negli anni precedenti il consumo fosse così piccolo da non impensìe
riere proprio coloro che temono di veder abbandonato Bacco per
Gambrino.



74 IL PICENTINO

La diminuzione dello spirito si deve all' abbuono concesso alla
distillazione del vino, che accrebbe la produzione paesana. Quella del
l'olio d'oliva al discreto raccolto del 91, mentre nel 93 la vedremo
molto facilmente risalire. Gli altri olii sono andati perdendo terreno

per i maggiori aggravii doganali di questi ultimi anni. Però questo
non vieta, se lo pongano bene in mente coloro che in essi vedevano
un' arra di salute per la olivìcoltura, che hl gran parte d' Italia si
vendano le più orribili miscele sotto il nome di olio d'oliva.

E del resto nel quadriennio 88·91 i semi oleosi importati fu

rono in media Ql. 465,762 e 410,720 llel92-piccola diminuzione,
in confronto degli ultimi inasprimenti dei dazii d'entrata. Per la stessa

causa vediamo scemare r importazione degli oIii pesanti di catrame

dalla media di QI. H8,5H a 97,579, olii che ora cominciano ad

avere uaa importante applicazione nei trattamenti insetticidi.
Invece un leggero aumento nel petrolio accennerebbe ad un mu

tamento favorevole delle condizioni economiche del paese I e questo
sarebbe confermato da quello dei coloniali, droghe e tabacchi per li

re 3,172,000 rispetto al 91.
Anche la categoria prodotti chimici ci offre un confortevole au

mento, che indicherebbe una ripresa dell' attività industriale, da cui
non può non trarre vantaggio T agricoltura.

Abbiamo infatti le cifre seguenti:

Quadriennio i892

Acidi 19,903 27,580
Soda e potassa caust. 70,330 85,66t
Alcaloidi 15,500 24,684
Carbonati 170,311 180,961
Solfati, cloruri. e nitrati 3t7,279 322. i 99

Sono confortevoli le cifre dell' ultima divisione e il suo aumento,
per quanto piccolo, che comprova il continuo estendersi della pratica
delle concimazioni chimiche.

Altri aumenti si ebbero pure nelle materie coloranti e concimati

d'ogni specie, che da Q!. 269,�17 di media, salirono a 306,925 -

Invece i tessili greggi, meno il cotone, e cioè specialmente la iuta,
scemarono da Ql. 1.40,5&2 a 101,259, i filati relativi da 55,093 a
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49,002, i tessuti di iuta, che davano Q1. 5H8 nell' 88, a Ql: 816
e quelli di lino e di canape da 5U7 a 4036; il che è frutto, da un

lato, di una scemata attività industriale, dall' altro, della tariffa do

ganale, non mai abbastanza deplorata del 1887.-
Un fenomeno analogo si verifica nella categoria del cotone, dove

però la materia prima crebbe dalla media di Q1. 897 t938 a 914,766.
Invece i filati, tessuti e pizzi scemarono da Q1. 130,431 a 100,683 -

Crebbe pure di quaJcosa 1'importazione di lane gregge (dalla me

dia di 90,881, a 97,828) e del pari i filati, tessuti e pizzi da

58,840 a 66,t69. Questo maggior consumo di tali generi prova esso

pure che, sebbene di poco, migliorarono le condizioni del paese.
Nella categoria dei prodotti sericì e affini troviamo segnata una

notevole importazione di seme bachi, cioè Kg. 9687 nel 92, contro

10102 del quadriennio. Di questa considerevole importazione, che

per oltre il 95 0[0 ci viene dalla Francia, e non è sempre e tutta

di buona roba, prova che havvi posto ancora larghissimo per una buona

e razionale produzione di seme bachi nel nostro paese - Tutti gli
altri prodotti sericì subirono essi pure notevoli aumenti - Così boz
zoli e cascami da Q1. 19,562 a 25,311, seta tratta greggia e tinta
da Kg. 137,004 a 239,142, prova evidentissima di maggiore attività
industriale. Però i tessuti e i lavori di ogni specie scemarono note"

volmente per taluni generi, o rimasero costanti in altri.
Nella categoria del legno e della paglia, oltre alla diminuzione

del carbone di legna (Tonn. 27,585, a 23,221), delle legna da
ardere (Tonn. 96,500 a 92,267), vediamo pure scemata quella del

legname da costruzione, che comprende in gran parte droghe da botti.
Infatti da Tonn. 463,000 si è scesi a 417,621, e questo si spiega
con le poco prospere condizioni della enologia nazionale. Anche in altri

generi di tale categoria si ebbero lievi diminuzioni, e così pure in

quella di carta e libri, dove però osserviamo cresciuta l'introduzione
della materia prima, la pasta di legno da Ql. 112,000 a 122,023. Tale

prodotto, che si ottiene in buona parte' dal pioppo bianco, si potrebbe
tuttavia ottenere in maggior quantità anche nel nostro paese, accre

scendo le piantagioni di tale albero lungo le rive di fiumi e di canali.'

La categoria delle pelli mostra in aumento l'industria paesana,
col continuo accrescere dell' importazione delle pelli non conciate e di·
minuzione delle altre.
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Quella perb dei minerali, metalli e loro lavori ci offre pure utì
lissimi ammaestramenti, sebbene la brevità dello spazio non ci permetta
di riassumere tutte le cifre di cotesta categoria. Qui, dove il protezionismo
della tariffa del 1887 dispiegò così largamente la sua azione, vediamo
scemate notevolmente tutte le introduzioni di oggetti lavorati, ma non

accresciute in egual proporzione quelle dei metalli, grezzi, anzi per
sino diminute.

Effetto eloquentissimo della depressione, sempre crescente, delle
nostre industrie meccaniche e della inanità del sistema inaugurato nel

1888, che, pure essendo così esiziale alla agricoltura, non giovò nem

meno a quelle industrie che si proponeva di aiutare. E una maggior
conferma di ciò è vedere il carhon fossile scemato dalla media di

Tonn. 4,036,000 a 3,877,751; e sì che si è accresciuta l'estensione
della rete ferroviaria nazionale I

Nella categoria dei cereali e altri prodotti vegetali è notevole
l'aumento della importazione di grano, salita a 700,000 Tonn. circa,
da '64,000 nel 91 e della media di 663,000 nel quadriennio, e

ciò in seguito al magro raccolto del 92.
L'avena e le altre granaglie, aumentate di poco rispetto al 92,

scemarono invece da Tonn. 157,000 a 110,000, por il nuovo trat

tamento doganale, e per lo stesso fatto sparì, si può dire, ogni im

portazione di riso. Del pari vi fu diminuzione nelle farine e crusche,
che però davano sempre piccolo contingente alla importazione •

.

Nella categoria degli animali e loro prodotti scemò l'importa
zione dei cavalli da capi 22073 a 13781, sia per le minori provviste
dell' esercito, sia per le poco liete condizioni del paese. Scemò pure
quella dei bovini da capi 37876 a 29756, crebbe quella degli ovini

(13000 a 24000 capi) e si annullò, si può dire, quella dei suini da

capi 28259 nell'88 a 1522 nel 91 e 3971 nel 92. Di formaggio
pure se ne importò un pò meno (Q!. 83,559 a 80,'19), invece
crebbe notevolmente 1'importazione dei grassi di ogni specie, che da

Ql. iOO,066 nell'88 salirono a 176, 551 nel 91, per discendere poi
a 152,063. Ciò si deve ad aumenti sempre crescenti della prove ..

nìenza dell' America e specialmente da quella centrale e meridionale.
O. BORDIGA.
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NON FARE I CONTI IN CASA D'ALTRI

I francesi non vogliono ammettere che l'Italia sia il paese più
vinifero del mondo, e non sanno adàttarsi ad esser posti in seconda
linea.

La Revue des vins et liquBurs, dopo aver riportate le cifre uf
ficiali che determinano la produzione del vino in Italia nel 1892 in

ettolitri 33,363,600, mentre fu di circa 37,000,000 nella prece
dente annata, fa le seguenti osservazioni per dimostrare che quelle
cifre sono evidentemente esagerate.

Traduco testualmente, per non guastare questo squarcio di sta

tistica sapientemente imparziale 1 ••. partorita dal chauvinisme enofilo
francese.

« La produzione vinicola in Italia si compone dì iO,OOO,OOO di
ettolitri consumati all' interno e di 1,939,230 ettolitri eccedente delle

esportazioni sulle importazioni. In totale, per semplificare i2,OOO,OOO
di ettolitri all' anno.

Aggiungiamo ora la quantità di vino trasformato in alcool e aceto.

Per l'alcool è certo che l' industria della distillazione del vino

non esiste in Italia (sic I) Il paese acquista al di fuori assai più di

alcool e' di bevande spiritose di quello che ne esporti.
Confondendo lalcool puro, le bevande spiritose ed i liquori, i

quintali metrici e le centinaia di bottiglie, si ottiene all' importazione
un totale di 47,428 ettolitri e all' esportazione un totale di 10,139
ettolitri.

La debole importanza di queste quantità autorizza anche la fu
sione dianzi accennata. Ed è anche UDa prova che la produzione vi

nicola non trova alcuno sfogo esteriore apprezzabile nella fabbricazione
dell' alcool di vino.

All' interno il consumo dell' alcool è assai ristretto (ed è una gran
bella cosa) e si calcola a circa 200,000 ettolitri all' anno.

Supponiamo, ciò che non è, che la totalità di questi 200,000
ettolitri sia prodotta dalla distillazione del vino. Calcolando a il. o il

tenore alcoolico dei vini italiani destinati all' alambicco, la produzione
dell' alcool indigeno assorbirebbe t ,800,000 ettol.
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Noi siamo ben convinti che i 3/4 degli spiriti italiani sono dei
trois-six industriali o delle acquaviti di vinaccie. Ma poco importa
(I francesi sono sempre stati generosi l). Contiamo pure 1 J 800,000
ettoI. di vini trasformati in alcool.

Rimane l'aceto: Una parte degli aceti consumati in Italia si pre

para coll'alcool, ma a noi pare che la popolazione italiana consu

mi più aceto dei francesi; inoltre, dopo il deprezzamento dei vini, si

deve o si può fare in Italia più aceto di vino che in Francia.

Quantunque l'Italia abbia una popolazione inferiore di 8,000,000
alla francese, noi supporremo che essa trasformi in aceto (in grazia della

sullodata generosità l) quanto vino vi destinò la Francia nella eccel

lente annata viticola 1876. In quell' anno si acetificarono in Francia

291,000 etto1. di vino. Ma diciamo 300 mila ettol. Così calcolando
su delle massime, 1'Italia non ha potuto impiegare annualmente che

U,120,000 ettol, di vino: Non resta più che a ,tener conto di un

elemento sconosciuto ma apprezzabile: Il consumo reale del vino in

natura può oltrepassare quello legale o tassato.

É certo che i contribuenti italiani al pari di quelli (manco male)
di Francia o di Navarra si sforzano di sfuggire al pagamento dei di

ritti di consumazione. Crediamo fare la parte bella valutando a 1/5
cioè a 2,000,000 di ettoI. la quantità di vino che si consuma in

frode nei Comuni aperti o chiusi.

Da U,120,000 ettol., il consumo e l'impiego dei vini italiani,
industriale e commerciale, è così portato a 16,120,000 ettolitri.

L' Italia pretende produrre 30 milioni di ettoI. di vino (e an

che qualcosina di più). Essa non ne impiega che 16 milioni. Dove

passa questa differenza di 14: 000,000 di ettolitri?
Finchè non ci verrà fornita la prova dei nostri errori, noi per

sisteremo a sostenere che l'Italia vinicola non produce annualmente

che 15 a 16,000,000 di ettolitri di vino in media ».

Facendo eco al collega, le Journal vinicole del 23 febbraio sog·

giunge.
« L' Italia ufficiale vuol essa far credere ad ogui costo di pos

sedere il più esteso vigneto dell' universo?

Che la sua produzione di vino è la più considerevole che esista
al mondo?
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Quando tale credenza sarà bene ancorata nell' opinione pubblica,
essa spera, senza dubbio, di aprire ai suoi prodotti tutti i mercati

internazionali ».

Ebbene sì; con vostra buona pace, l'Italia possiede oltre a 3,000,000
di ettari sui quali, viti non ancora o ben poco fillosserate e ben di

fese dalla peronospora, stendono rigogliose i pampini e producono
anche qualche cosa di più di quanto accusino le statistiche uffìcial i.
Il consumo interno assorbe 25,000,000 di ettol. e speriamo aumen

terà, perché in Italia si beve più volentieri il vino che l'absynthe I

Aumenta la distillazione, aumenta la preparazione di liquori in

diqeni e di acquavite di vino uso Cognac. E sopratutto aumenta re

sportazione, che già nel 1892 ha oltrepassato i limiti raggiunti nel
l' 88, quando la produzione italiana era solo mancipia del mercato

francese 1

(dal Giorn. di Agr. della Domenica)

CONTRO LA PERONOSPORA

Pubblichiamo la breve istruzione pervenutacì dai Ministero d'A·

gricollura sul modo di combattere la peronospora della vite •

• « Il rimedio più sicuro per combattere la peronospora della vite
è il solfato di rame sciolto nell' acqua � mescolato colla calce, in

modo da formare la così detta poltiglia bordoZese o miscela crupocal
dca, contenente 1 per cento di solfato di rame e 1 per cento di calce

spenta. Per preparare un ettolitro di tale miscela, si può procedere
nel seguente modo: in un recipiente di terra o di rame (non di ferro)
contenente circa quattro litri d'acqua, si fa sciogliere a caldo un chi

logramma di solfato di rame; fatta la soluzione, si versa nel grande
recipiente dove si vuol preparare la miscela, che conterrà, nel nostro

caso, 90 litri d'acqua. Ciò fatto, si prenda un chilogramma di calce

spenta, grassa, di buona qualità, che si avrà cura, prima di pesarla,
mondarla dalle pìetruzze o dalle impurità che per avventura potesse
contenere; si stemperi questa calce in un altro ricipiente a parte,
contenente sei litri di acqua, in modo da formare un latte di calce
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ben mescolato, quindi si versi questo latte di calce a poco a poco
nel recipiente grande dove prima si era versata la soluzione di. sol

fato di rame, e si agiti bene bene la miscela per qualche minuto.
fìnchè questa prenda una bella colorazione bluastra.

Se la miscela è ben fatta, e si adoperò solfato di rame e calce
di buona qualità, lasciata in riposo, dopo qualche ora, forma un de

posito di un bel colore celeste, mentre, esaminando il liquido sopra
stante, entro bicchiere, si vede perfettamente incoloro.

Se, invece, questo liquido conservasse ancora il color bluastro,
ciò significherebbe che la calce adoperata non è stata sufficiente a

decomporre tutto quanto il solfato di rame, e bisognerebbe allora ag

giungere ancora alla miscela una piccola quantità di calce in modo da

ottenere la reazione completa, evitando però di aggiungere la calce in

quantità soverchia.

Quando la stagione fosse molto piovosa, e quindi le condizioni

per un intenso sviluppo della peronospera fossero molto favorevoli, sarà

utile aumentare la dose di solfato di rame nella preparazione della

poltiglia fino a due chilogrammi per ogni ettolitro, avvertendo però
che bisogna nel tempo stesso aumentare in proporzione anche la calce.

La miscela cupro-calcìca può essere preparata anche parecchie
settimane prima che venga adoperata, non subendo essa col tempo ve

runa alterazione notevole. Naturalmente la poltiglia dovrà essere prima
ben rimescolata ogni volta che se ne fa uso.

Per irrorare le viti colla miscela suddetta, è bene servirsi tìelle

apposite pompe irroratrici, delle quali parecchi buoni modelli si tro

vano in commercio, per esempio, Vermorel, Berzia e Ballada, Puliflci ,

Garolla, ecc.

La quantità di miscela cupro calcica, necessaria per irrorare suf
ficientemente un ettaro di vigna, varia molto secondo lo sviluppo del

fogliame, ed anche secondo la pompa adoperata. In qcnerale, però si
calcola che, nei primi trattamenti a primavera, occorra no in media
circa 3 ettolitri di miscela per ogni ettaro di vigna, e, nei trattamenti
successivi del giugno e luglio, una quantità doppia.

Si tenga sempre presente che il solfato di rame non ha il po
tere di guarire le parti della vi te che sono già i nfette daIla perono ..

spera, ma è solamente un rimedio preventivo che, applicato a tempo,
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preserva immuni dalla malattia le foglie, i grappoli e i tralci non

ancora intaccati dal parassita.
L'applicazione del rimedio sopra le foglie e i tralci, esistenti ad

un dato momento, non ha efficacia di preservare dal male i tralci e le

foglie che nascono suceessivamente.

Egli è perciò che i trattamenti curativi debbono essere rinno
vati di tanto in tanto, fìnchè dura il pericolo dell' infezione perono
sporica.

Quando si tratti di combattere un' invasione già scoppiata della

malattia, e che tende a propagarsi rapidamente sulle foglie, e special
mente sui giovani grappoli, sarà opportuno aggiungere, per ogni ettolitro
di miscela cuprocalcica preparata nel modo sopra indicato, grammi
'125 di cloruro d'ammonio. Questo sale, come è stato dimostrato dal pro
fessore Sostegni della Scuola enologica di Avellino, rende la miscela

cupro-calcìca più prontamente efficace contro la peronospora.
Il solfato di rame può venire applicato alle viti anche in forma

polverulenta, mescolato allo zolfo nella proporzione del 3 fino al 5

per cento. In questa forma però riesce un rimedio assai meno efficace
della miscela ouprooalcica, e il suo uso esclusivo, in generale, non

è da raccomandarsi. Giova però, quando si fanno le ordinarie solfo
razioni alle viti, invece dello zolfo sempliee ordinario, adoperare il

così detto zolfo cuprico contenente dal 3 al 5 per cento di solfato
di rame.

Il viticultore diligente farà bene ad alternare i trattamenti liquidi
coi trattamenti polverulenti , avendo cura di applicare questi ultimi

per la difesa dei grappoli. »
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BREVE CENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE
GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

fatta a cura del socio ordinario

Cav. Uff. RAFFAELE QUARANfA.

(Cont., o.laso. pree.)

Rosinee

Nella nostra Flora forestale la classe delle Rosinee è rappresen
tata da due famiglie solamente, dalle Pomacee e dalle Amigdalinee,
di cui alcune specie sono spontanee ne' boschi e trovansi più o meno

abbondanti, altre sono coltivate, perchè danno frutta deliziose alle no ..

stre mense.

lO. Pomaeee.

37. Pero selvatico - Pyrus eommunis,

Abita le pianure ed i prementi e predilige i terreni calcari.
Il frutto piccolo lungamente picciuolato, carnoso, giallognolo di

sapore dolce-asprigno, subrotondo; contiene molti semi oblunghi nera

stri. Matura in settembre e cade dall' ottobre in poi.
Si propaga ponendo in autunno, o anche al principio di primavera

i semi in un terreno sciolto mediocremente e sostanzioso. Sì nell'uno
che nell' altro caso nascono le pianticelle nel successivo maggio, e pos
sono di poi venir trapiantate dal terzo al dodicesimo anno. Può pari ...

mente venir questo albero propagato per "mezzo delle messe che man..

dano fuori le radici quando si taglia il tronco ovvero molti rami prin..

cipali.
Mentre è ancora giovane soffre il taglio del tronco, e sempre

quello dei rami.
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Vive sempre in mezzo ad altri alberi ed in 60 anni arriva all' or

dinario suo sviluppo.
La coltivazione, gl' innesti e simili pratiche fan cangiare i suoi

frutti di forma e di gusto, cosicchè a gran numero è or giunta la va..

rietà dei frutti che comunemente si coltivano.

La nostra provincia è ricca di pere sì estive, che d'inverno, delle

quali talune sono precoci, altre di autunno, altre d'inverno. Delle pere
estive si fa tanta quantità che si disseccano e si vendono a Salerno e

Napoli, oltre le fresche di ogni qualità che vengono dai paesi.
Le diverse pere nostrali sono più che venti; riguardate pei tempo

in cui maturano. Si potrebbero forse dividere in quattro maniere quante
le stagioni, con questa avvertenza che le primitive abboniscono verso

la fine di primavera, le tardive o vernali raccolte in fine di autunno

si perfezionano poi nella dispensa a mano a mano.

Tra le varietà si pregiano in primo luogo la pera moscatella, la

carmosina, la pera spina, l'angelica, la spadone e la pera spina del

carpio: la pera mastantuono che sembra particolare, manco è da spre

giare.
Le pere estive sono più numerose delle vernali, tra cui quella

sola del carpio vuol essere pregiata.

38. Melo selvatico - Pqru« molus.

Vive nelle pianure ed i bassi monti e predilige i terreni calcari.

Il frutto matura in settembre e ottobre diventa giallognolo, odo

roso, di sapore austero e si conserva durante 1'inverno.

Si moltiplica e si coltiva come il pero comune, e come questo pre
senta molte varietà, rapporto ai suoi frutti, mediante gl' innesti e la

coltivazione.

Cresce sollecitamente, arrivando in 60 anni ordinariamente al suo

sviluppo perfetto.

39. Melo Cotogno - Cydonia nulqaris.

Cresce sulle rive dei torrenti, sui margini dei boschi, nelle siepi
e luoghi simili, di terreno arenoso umidetto.

Il frutto è un grosso pomo, coperto da peluria cotonosa o calu..

gine specialmente nella giovane età; ingrossando e maturando in' au ...

tunno va a perdere la peluria e diventa liscio di color giallo d'oro,
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odorosissimo, con carne di sapore stittico, non mangiabile nello stato

naturale.
Le logge del frutto sono ripiene di mucillagine proveniente dai semi.

Del cotogno si conosce due varietà principali, il Moscadello per
l' odore del frutto, piuttosto bislungo, variabile in grandezza, che sente

debolmente di muschio; l'altro chiamano i nostri agricoltori Cocoszoro

per la grandezza maggiore di esso frutto, ma meno odoroso e con

polpa più dura. L'una e l'altra cotogna non si mangia che in giuleppe
.

ed altre composte, e si adoperano ad uso di medicina.

Si propaga e si coltiva come il pero, colla sola differenza che riesce

più facile la propagazione del cotogno per mezzo dei rigetti delle ra

dici che per semi, essendo questi molto facili a fallire.
In 30 anni arriva all' ordinario suo sviluppo, e vive più lunga

mente.

I frutti servono a molti usi di credenza.

Su di questa pianta s'innestano i peri che si vogliono tenere col ..

tivati a spalliera.
Nella economia rustica il melo cotogno si presta a fare delle siepi

fruttifere, e specialmente a far soggetto ad innesti, insomma la sua

coltura è per molti aspetti commendevole e da promuoversi sempre
più nella nostra provincia.

40. Nespolo comune - Meepilu« oulqaris,

Ama terreno sciolto, selcioso umidetto delle colline e delle mon

tagne.
Il frutto è quasi rotondo, grandicello, di color cannella carico;

matura in ottobre e novembre, ed ha sempre un sapore austero, che

lo perde soltanto quando sta per incominciare ad infracidirsi.

Contiene per lo più cinque semi, i quali non conservano fuori terra,
la facoltà germinativa oltre l'anno.

Si propaga la pianta per le messe delle radici e per seme, i quali
voglionsi affidare in autunno, o nel principio di primavera, ad un ter

reno sciolto umicletto circa 3-4 cm. sotto terra.

Sì nell' uno che nell' altro caso non nascono le pianticelle che

nella primavera del secondo anno, le quali possono essere trapiantate
dal terzo al dodicesimo anno.

In 30 anni circa arriva al massimo suo sviluppo, e vive molto

più lungamente.
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Soffre il taglio dei rami, e quando è ancor giovane quello del tronco.

Come ceduo si deve tagliare ogni 6-7 anni. Se si coltiva in buon

terreno, perde le spine, e fa i frutti più grossi, e ve n' ha una varietà

coltivata senza semi. .

Due sorta di nespoli si coltivano, l' uno detto canino dalle frutta

rotonde, piccole con poca polpa aspra e dura, o questo di poco diffe

risce dal nespolo selvatico; l'altra chiamano mollese che ha frutta molli

più grosse di maggior polpa e meno aspre, ed oltre a ciò maturano

più presto tra settembre ed ottobre. Alcuni dilettanti colti vano una

terza maniera di nespolo a frutti grossissimi senza semi, la quale vor

rebbe essere più comune della mollese.

E finalmente si è propagato tra noi un arboscello (Eriobotrya [a
ponica), distinto coll' epiteto di nespolo del Giappone, il quale in campo

aperto fa si bene che poco meglio forse nel paese nativo, producendo
frutta assai copiosamente, che sono rotonde, di color giallo-verdastro,
con polpa sugosa tra dolce ed acida molto aggradevole, e maturano

in maggio. I fiori e le frutta di tal pianta patiscono appresso di noi

solo nell' inverno straordinariamente freddo.

41. Spino bianco - Craiaequs O:eyacantha.

È un frutice che nasce nei boschi delle montagne o delle colline
in qualunque terreno, ma preferisce però lo sciolto e sostanzioso.

Il frutto matura in settembre, e sta sulla pianta fino nell' inverno
molto avanzato. Esso è una drupa che racchiude ora uno ed ora tre

semi ossei; è rotonda, sulla sommità ombellìcata, dolce, bianca inter

namente, di bel colore, rosso-vivo esternamente, eccettuata la cavità
ombellicale che è bruna.

Si propaga facilmente tanto per mezzo delle messe delle radici,
che sorgono abbondantemente ove si taglia di sovente il tronco prin
cipale od i rami, ovvero affidando i semi, in principio di primavera,
ad un terreno sciolto, circa 4-6 cm. di profondità.

Le pianticelle spuntano dal terreno in giugno e luglio e molte

volte restano in terra prima di nascere fino alla successiva primavera.
Si possono trapiantare le pianticelle dal terzo all' ottavo anno in qua

lunque terreno ed esposizione.
Soffre il taglio del tronco e dei rami. Come ceduo va tagliato

ogni 10-14 anni. Impiega dai 30 ai 40 anni per arrivare al suo ordi
nario sviluppo.

•
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È una delle buone piante per costruire slepI, e vi è una varietà

pure dal fiore doppio, ed un' altra priva di spine.

42. Rosa selvatica - Rosa canina.

È un frutice che cresce con prestezza nelle siepi, l ungo le strade

e nei boschi di collina e di monte.

Il frutto è rosso, liscio, ovale, che matura in settembre.
Soffre il taglio del tronco e dei rami e rimette dei polloni tanto

vigorosi, che il pollone di un anno uguaglia ordinariamente 1'altezza

massima alla quale può giugnere la pianta, e negli anni successivi non

fa che ingrossare e mettere rami.

Si propaga per mezzo delle messe delle radici con somma facil tà,
e coll' affidare i semi in autunno o in principio di primavera ad un

terreno sostanzioso sciolto, coprendoli con 2·3 cm. di terra. Le pian
ticelle non spuntano dal terreno che dopo quindici mesi da che furono

seminate e possono essere trapiantate nel secondo anno.

Questo frutice serve di difesa alle piantine novelle e fa bella mo

stra nelle siepi con i suoi fiori rossi-pallidi-odorosi.

43. Lazzeruolo - Craiaequs pyraeantha.

Abita le colline temperate, e trovasi pure lungo il littorale.
Il frutto è una drupa un po' ombellicata sulla sommità, matura

in autunno, diventa di un bellissimo color rosso-scarlatto o bianca, e

sta sulla pianta quasi tutto l' inverno.

Si propaga col mettere i semi circa 2·4 cm. profondi, in terreno

sostanzioso ed alla esposizione del mezzodì, o nello autunno avanzato

o al principio della primavera. Nel maggio e giugno nascono le pian
ticelle, che si possono trapiantare dal terzo all'ottavo anno in formelle

corrispondenti. Si moltiplica ugualmente per mezzo dei rimesseticci delle

radici.
Soffre il taglio del tronco quando si accostumi da giovane, e sem

pre il taglio dei rami. Come ceduo si deve tagliare ogni 8-10 anni.

Arriva al suo massimo sviluppo in 30-40 anni.

E una buona pianta per costruire siepi e fa ottima comparsa nei

boschetti di piacere.
Si coltiva il lazzeruolo rosso (crataegus azarolus s, ed il giallo,

(crataegu aronèa), in tutto simile al precedente, tranne che il suo frutto
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è più grande, di color giallo con polpa tenera e sugosa; e questo è il

lazzeruolo d'oriente. Egli sì potrebbe coltivare con più vantaggio altra

sorta di lazzeruolo, a foglie di tanaceto (crataegus tanaceti foglia),
indigeno pure del levante, come quello che prova in campo aperto con

produrre abbondevolmente frutta più grandi e dolci del lazzeruolo rosso,

il giallo essendo tra noi poco fruttifero.

43. bis Crespino vulgare - Berberis oulgaris.

Frutice che cresce comunemente nei boschi di collina e nelle siepi.
Il frutto è una bacca ovale, succoso rosso a maturità in ottobre.

Contiene per lo più due semi ovato-oblunghi, i quali non conservano

la facoltà germinativa oltre l'anno.

Si propaga molto facilmente per mezzo dei rigetti, e coll'affidare
i semi in autunno ad un terreno qualunque, quasi superficialmente.
Spuntano le pianticelle nella successiva primavera, le quali possono
essere di poi trapiantate dopo il secondo anno.

Cresce con prestezza nei primi sei anni e ne impiega 15-25 per
arrivaro all' intero suo sviluppo.

Soffre il taglio del tronco e dei rami, e come ceduo va tagliato
ogni 4-5 anni. Questa pianta è una delle utili per la costruzionè delle

siepi.
44. Sorbo bianoastro - Sorbus aria.

Ama l'esposizioni di occidente e di settentrione, e terreno fresco,
arenoso, umidetto

Il frutto è una piccola capsola pomiforme di sostanza farinacea dol ..

cigno e bianca, ed ha la pellicola esterna di color rosso-pallido. Ma

tura in settembre ed ottobre, e cade dall' albero poco dopo.
I suoi semi non conservano lungamente la facoltà germinativa.
Si propaga per mezzo delle radici, e meglio affidando i semi in

autunno ad un terreno sciolto, piuttosto umidetto che troppo asciutto

a 1-2 cm. di profondità. Nel susseguente maggio nascono le pianticelle,
le quali possono venir trapiantate dal terzo al dodicesimo anno di loro

età. Non è raro il caso che talvolta i semi restano un anno nel ter

reno prima di germinare.
Impiega 70 anni per arrivare all' ordinario suo sviluppo, e vive

lungamente. Fino oltre il ventesimo anno si sviluppa con molta forza"
e dopo più languidamente.



88 IL PICENTINO

Soffre il taglio del tronco e dei rami. Come ceduo debb' essere ta

gliato fra l'intervallo di 12 a 16 anni.

45. Sorbo ciavardello - Sorbus torminalie.

Vegeta nei boschi di montagna, soleggiati di buon fondo.
I frutti sono bacche ovali, umbilicate, maturano in settembre;

hanno molta somiglianza colle sorbe, ma sono più piccoli, di color rug
gine di ferro punticchiato di bianco; hanno un sapor dolce gustoso,
ma mangiandone in una certa quantità producono dei torbidi di ventre.

I semi, che non conservansi lungamente, vanno messi in terra in

ottobre quando si vuol con essi propagare la pianta, e devono essere

profondi circa 3-5 cm. nel terreno, il quale dev' essere sciolto e so

stanzioso. Dopo sei mesi, e più comunemente dopo 18 nascono le pian
ticelle, che indi si possono trasporre dal quinto al quindicesimo anno,

Soffre il taglio del tronco e dei rami, e come ceduo dev' essere

tagliato ogni 15-20 anni. Impiega più di 60 anni per arrivare al mas..

simo suo sviluppo e vive molto più lungamente.

40. Sorbo selvatico - Sorbus aucupcria.

Vive nei boschi di montagna ed ama il terreno sciolto, sabbio

noso, ed è indifferente a qualunque esposizione ed elevatezza.
I frutti, che maturano in settembre ed ottobre, sono piccoli pomi,

poco più grandi di un pisello, ombellicati, ripieni di una sostanza fa

rinacea di sapore sub-acido, ed esternamente di bellissimo color scar- .

latto, i quali cadono dall' albero dopo le prime brinate.

Si propaga la pianta per mezzo delle messe delle radici, e meglio
affidando i semi in autunno appena raccolti ad un terreno arenoso u

midetto, circa 1-2 cm. prefondi. Nella susseguente primavera sortono

dal terreno le pianticelle, che possono essere trapiantate dal quarto al

dodicesimo anno.

Impiega oltre gli 80 anni per arrivare al massimo suo sviluppo,
e diventa molto vecchio.

Soffre bene il taglio tanto dei rami quanto del tronco, e come

ceduo devesi tagliare ogni 12 sino ai 15 anni.

È uno degli alberi prescelti per ornamento di pubblici passeggi;
a vi fa ottimo effetto.
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4'1. Sorbo domestico - Sorbue domestica.

Il sorbo domestico abita le pianure, le colline ed i monti; ama i

terreni calcari ed i siti caldi.

I frutti sono bacche ovali o piriformi a guancie rosse, un pò più
grandi di quelle del sorbo selvatico ed a maturità bruno-pelle. Matu

rano in settembre e cadono durante l' inverno. I semi germinano solo

nel secondo anno, svolgendo due cotilidoni verde-carico, obovati e su

bito dopo questi un paio di foglioline pennate. La giovane pianticella
raggiunge nel primo anno la lunghezza di un dito appena.

Soffre il taglio del tronco e rimette bene dal ceppo e dalle radici.
E anche prescelto per ornamento di viali e per i parchi di sel

vaggina.
Tre varietà principali si coltivano del sorbo, conosciuto col nome

di suorvolo. Vi è la grossa che matura presto, ed é a forma di pera,
detta Agostegna; e due altre d'inverno, una della stessa forma ed
un' altra globosa.

48. Pero cervino - Pyrus Amelanchier.

È un frutice che vive nei boschi e nei luoghi incolti dirupati,
sassosi, nelle colline e sui monti non troppo alti, e che ama il suolo
calcareo di transizione.

I frutti maturano in agosto e settembre; sono piccole bacche ro

tonde, liscie, di color nero tendente al ceruleo, palpute, di sapor dolce

nauseante, analogo a quello della cassia, e racchiudono per lo più tre

o cinque serni..
Si propaga mettendo in settembre o in ottobre i semi in terreno

calcareo asciutto e bene esposto. Nella primavera successiva spuntano
da terra le pianticelle, che possono venir trapiantate dal secondo al

quarto anno.

Soffre il taglio del tronco e dei rami, e come ceduo dev' essere

tagliato ogni 4-6 anni. Impiega 15-20 anni per arrivare all' ordinario
suo sviluppo, e vive molto più lungamente.

È una delle piante utili per popolare i luoghi dirlipatì, le fessure
delle roccie calcaree di transizione e le sabbie calcaree nude e sterili.
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.1. Amidda linee.

49. Ciliegio amaro - Prunus cerasus austera.

È un frutice dei più grandi, e talvolta un albero di bassa sta

tura, che cresce nei boschi delle colline soleggiate esposte a mezzo

giorno o ad oriente.

Il frutto è una piccola drupa rotonda, di sapore amaro, nera, di
succo rosso-carico che tinge le mani di color di porpora. Matura in

luglio ed agosto; il suo seme conserva oltre l'anno la facoltà di ger
minare.

Si propaga mettendo i semi a 2-4 cm. di profondità, in terreno

sostanzioso, appena maturi i frutti. Nella vegnente primavera sortono

le pianticelle, le quali possono essere trapiantate dal terzo al settimo

anno in formelle corrispondenti.
Cresce con molta prestezza, arriva però in 30 anni al massimo

suo sviluppo.
Soffre il taglio del tronco e dei rami, e come ceduo va tagliato

dai 7 ai lO anni.
È molto adottata questa pianta per rassodare il terreno degli ar

gini dei fiumi, dei torrenti e delle dilamazioni, attesochè le sue radici

si estendono profondamente, e perchè vive in qualunque terreno.

Le ciliege amarene sono subacide, assai più che dolci; e però si

mangiano men volentieri delle ciliege dolci; ma più comunemente si

confettano nell' alcool. Si usano generalmente a farne conserve e sci

roppi. Questi riescono rinfrescativi e temperanti; specialmente presi
con acqua diacciata. La quale bevanda é utile contro il mal delle e

morroidi e di riscaldamenti viscerali. Il rosolio preparato di ciliege
marasche riesce gratissimo e si addimanda rosolio maraschino. Il fa

moso Kirchen - Wasser, o Kirsch. o Marasquin è liquore delle ci-

1iege in parola.
La sua coltura é facilissima, quanto produttiva, e da promuovere

anche per far siepi produttive.
I nostri agricoltori non conoscono che due sorti di amaraschi, il

visciolino ed il visciolo; il visciolone, ch' è certo il miglior di tutti,
coltivasi solo da qualche dilettante di agricoltura.
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50. Ciliegio ortense - Prunus eeraeus hortensis.

È un albero di mezzana grandezza oriundo dell' Asia, da dove

venne portato a Roma, ed ora cresce comunemente indigeno nei boschi

di collina di terreno sciolto sostanzioso e viene coltivato per i suoi

frutti.
I semi non conservano oltre l' anno la facoltà germinativa.
Si propaga e si coltiva come il precedente.
Da varii luoghi della provincia vengono ai mercati della città

diverse sorte di ciliege addimandate, l'acquaiuola, la duracina rosso,

la nera. la gialla, la tostola, gamba corta, cannamela e l'agostina.

51. Ciliegio selvatico - Prunus eerasus aoium.

Abita i boschi di montagna in luoghi freschi e di terreno medio

cremente fertile.

I frutti sono drupe succose, lucide, liscie, di sapor dolce o dolce

amarognolo; diventano o nere o rosse quando maturano, il che segue
in giugno, luglio ed agosto, e si disseccano sulla pianta prima di cadere

spontaneamente. I semi non conservano oltre l'anno la facoltà germi
nativa.

Si propaga assai facilmente col porre i semi appena raccolti in

terreno fresco, sostanzioso, sciolto a 2-3 cm. di profondità. Nella suc

cessiva primavera nascono le pianticelle, che si possono trapiantare dal

terzo al vigesimo anno. Si può pure propagare per mezzo delle messe

che sortono dalle radici, quando si tengono tagliati periodicamente il

tronco o i rami.

Cresce sollecitamente, cosicchè in 80 ai 90 anni arriva all' ordi
nario suo sviluppo, e vive molto più lungamente.

Soffre con difficoltà il taglio del tronco, se pur non viene assue

fatto da giovane a simile coltivazione, e non fa mai buona riuscita .

. Il taglio dei suoi rami non gli è di gran danno. Come ceduo va tagliato
ogni 6-7 anni; come capitozzato ogni 3-4, e come alto fusto devesi

tagliare nell' autunno avanzato o nell' inverno.
Si coltiva la pianta a capitozza per sostegno delle viti.
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52. PrUDO domestico - Prunus domeeiiea.

È un albero che si coltiva pe' suoi frutti, il quale si trova indi

geno negli orti e nei boschi di collina.

Il frutto è una drupa carnosa, ovale di colore o porporino o

azzurrino: matura in agosto e settembre, e cade poco dopo. I semi

perdono dopo un anno la facoltà di germinare.
Si propaga per mezzo di messe delle radici, ovvero mettendo i

semi in autunno in terreno sciolto, fresco e non troppo secco. Si può
eseguire la seminagione anche in principio di primavera, e sì nell' uno

che nell' altro caso le pianticelle nascono verso la metà di maggio, le

quali possono poi venir trapiantate dal secondo al decimo anno, in fine

dell' autunno. Arriva in 30 anni per lo più al massimo suo sviluppo,
vivendone molto di più.

Soffre il taglio del tronco, benchè sia arrivato l'albero all' intiero

suo sviluppo; rimettono in tal caso le radici nuovi getti.
Soffre pure il taglio dei rami, e riceve qualunque forma che si

vuoI dargli.
. Sono conosciuti gli usi dei frutti di questo albero, e si sa pari

menti che i Tedeschi li fanno fermentare mescolati coll' acqua, e che

ricavano di poi colla distillazione uno spirito chiamato da loro Zwelschen

Wasser, come pure si sa che dai semi si ricava un olio buono anche

a mangiarsi.
Del prugno vi sono numerose qualità; vi è la nera, di cui una

varietà domandasi damascena nelle Calabrie, ed è la primaticcia e di

pochissimo pregio. Vi sono le bianche di svariata forma e grossezza,
tra le quali alcune sono tonde, dette a cerase, e di queste altre verdi,
altre tendono al giallastro ed altre in fine rossastre. Vi è pure la

prugna cascovìglia, d'india di està, pappacone bianca e rossa, bianca

di està, di Francia o regina Claudia, agostinella, prunel1a di S. Fran

cesco, prunella di Spagna o prunella d'Andria, la quale è pregiatissima
nelle Puglie, e gli alberi ne sono per lo più sempre carichi. Delle'

susine alcune maturano nella state, altre in autunno; e questa sorta

di frutto, prova bene per ogni dove, viene generalmente di buona qualità,
e di quantità copiosa, cosicchè si dissecca e se ne fa commercio.
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53. PrUDO selvatico - Prunus itisiiiiia.

Arboscello che cresce nelle colline, nelle ghiaie e simili luoghi.
Diversifica dal pruno domestico peì frutti più piccoli, più rotondi

e di sapore austero ancorchè maturi.

Si coltiva e si propaga come il precedente.

Cresce molto frequente nelle siepi, nelle colline e nelle valli tem

perate, a qualnnque esposizione.
I frutti globulosi, della grandezza di una ciliegia, maturano nel

settembre ed ottobre e sono allora di un bel turchino pruinoso, ossia

cosparsi di una polvere sottilissima e bianchiccia, ha un sapore molto

austero ancorchè maturo, e conserva oltre l'anno la facoltà di germinare.
Si propaga per via delle messe delle radici, come anche per mezzo

dei semi, che si affidano in autunno o nella primavera a qualunque
terreno profondo. Verso la metà di maggio spuntano le pianticelle che

si possono trapiantare dal secondo al sesto anno.

In circa 20 anni arriva all' ordinario suo sviluppo" e vive molto

più lungamente. Soffre il taglio del tronco e dei rami, e come ceduo

va tagliato ogni 6-7 anni.

In certi paesi del nord col succo di questi frutti maturi, col succo

dei mela-rosa e coll' acquavite si prepara un liquore che ha molta

analogia al vino d' Oporto.
Questa pianta sebbene foltissima e spinosa" pure poco conviene

per siepi, perchè le sue radici strisciando lungamente invadono i campi
vicini e gettano virgulti d'ogni intorno con grave incomodo delle colture
che vi si trovano.

v.

lv.Cirtoidee.

Questa classe è rappresentata dalla sola famiglia Mirtacee per il

solo genere Myrthus, ma non vi mancano però specie coltivate, spet
tanti a generi diversi tra le Mirtacee.
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12. 1111 r. a c e e.

55. Mirto, Mortella - 1vfyrtus ecmmunis.

Piccolo frutice sempre verde della regione marittima, cresce copioso
lungo il littorale , donde si prolunga nel continente, arrestandosi alla

base delle colline.

Forma il mirto ne' boschi marittimi generalmente la così detta
bassa fratta, raramente s'incontra sotto forma di alberetti, e per la

sua lenta crescenza e perchè spesso tagliato; ma se si lascia a sè
stesso e si coltiva, può farsi quasi albero.

Il frutto è una piccola capsola coronata dalle lacinie del calice,
odorosa, di sapore caldo piccante; di viene bruna maturando, il che
succede in ottobre e novembre.

Si moltiplica per margotti, cioè, nel piegare un ramo attaccato

alla pianta madre in terra umida per fargli gettare radici, oppure per
semi, affidandosi in principio di primavera ad un terreno sciolto sostan

zioso, difeso dai venti freddi, il quale vuoI indi essere annaffiato di

sovente fino a che le pianticelle sieno vigorose. Dopo alcune settimane

che fu fatta la seminagione, spuntano le pianticelle, le quali poi possono
venire trapiantete dal terzo all' ottavo anno.

Arriva all' ordinario suo sviluppo in 20-25 anni. Soffre il taglio
del tronco e dei rami, e come ceduo va tagliato ogni 8-10 anni.

Nell' orlo botanico di Napoli lussureggiano parecchie piante della

mortella d'Australia, Myrtus Australis, con foglie opposte, picciuolate
ellittico, lanciolate, acute, fiori a pannocchia giallo, frutto rosso-violetto

molto carico. Questa pianta sarebbe utilissima propagarla per la col-tura

delle api che accorrono avidamente ai suoi fiori, i quali, venendo a

schiudere nel settembre l che è mese scarso di fiori, offrono un cibo

gradito ai detti insetti.

(Continua)
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L'OLANDA AGRICOLA E PASTORIZIA-Ricordi del D.' cav. Carlo Ohisen
Roma 1893.

Il D.' Ohlsen, che ci onoriamo d'annoverare fra i nostri socii, è
un appassionato e dotto cultore degli studi agronomici e fecondo au..

tore di opere importanti, che si occupano di problemi attinenti alla

economia nazionale. In questa monografia sull' Olanda Agricola e pa
storizia, l'autore, studiando e osservando non da lontano, ma sul luogo,
le condizioni di quella fiorente regione, espone con garbo e con sicu

rezza quanto vide ed ammirò, e perchè l'esempio possa fruttare am

maestramento e bene in Italia, ragiona più o meno largamente delle
varie industrie de' varii sistemi di colture, che contribuiscono alla pro

sperità e floridezza di quelle operose e intelligenti popolazioni. Una

delle cose che meglio l' autore mette in vista e tratta con profondità zoo

tecnica è la vacca Olandese, rilevandone i pregi, il sistema d' alleva

mento, di governo, d'ingrasso, e chiude il libro con le serie conclu

sioni votate nell' ultimo Congresso agrario internazionale tenutosi al

l'Aja, al quale egli assistè e vi prese larga e viva parte. É insomma
un lavoro molto importante, degno di essere meditato, e, quello ch' è

più, quanti oggi hanno a cuore le sorti della patria agricoltura, do

vrebbero cavarne pratiche ed utili applicazioni pel benessere comune.
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VARIETÀ.

(!ome accelerare il germogliamen'Co di alcuni semi.

È noto come taluni semi siano assai lenti a germogliare: alcuni
richiedono una l unga macerazione in terreno umido ed altri vogliono
addirittura rimanere interrati mesi e mesi ed anche un anno, prima
di germogliare.

Un agronomo tedesco, dopo molti esperimenti, riesci a trovare un

modo semplice per affrettare la germinazione dei semi più ostinati.
Trattasi di una soluzione al due per mille di acido ossalico, entro la

quale si mettono in infusione i semi per tre o quattro giorni. Dopo
questa operazione germoglieranno in breve tempo.
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25 759,6 760,0 15,3 17,8 10,0 20,8 NNE W 4,31 3,2;). sereno sereno » Il 41,5 8,91 2,6
26 761,0 760,3 17,0 19,0 11,0 21,8 NWW NWW 3,24 0,76 sereno sereno » » 58,0 9,26 2,0
27 758,0 756,8 17,8 20,0 12,0 23,5 NE W 5,36 5,89 nuvolo nuvolo II I) 45,0 7,81 3,3
28 751,3 749,2 19,3 19,8 13,0 22,0 NWW W 2.31 3,24 nuvolo nuvolo agitato » 48,5 8,48 2,5
29 751,3 752,2 15,8 18,5 14,0 21,8 W W 3;24 4,S1 nuvolo nuvolq » 3 1 I 2 78,0 11,82 1,7
30 755,7 756,2 16,3 18,8 14,0 22,5 W W 5,36 3.24 nuvolo nuv. 314 p. agit.? 27 O 80,5 12,93 1,6

--- --- --- --- --- ---
_-- ---

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

Media 758,2 757,3 14,03 12,82 10,32 18,81 2,94 3,87 39.5 55.0 7.48 105.5



RITORNIAMO ALLA TERRA.

Le dolorose vicende degli ultimi tempi e tante altre più antiche,
ma poco difformi dalle prime, sono in gran parte triste conseguenza
del falsato indirizzo economico del paese. Da parecchio, ma special
mente da cinque anni, a questa parte, noi siamo andati accumulando
errori su errori. Abbiamo lasciato che la speculazione edilizia si sbis
zarisse a fabbricar case che dovevano rimanere senza abitanti, e per
dippiù quando le cose sue volsero alla pegqio, r abbiamo voluto ad

ogni costo sorreggere, aggravando la circolazione fiduciaria. Abbiamo

costrutto, indebitandoci, ferrovie che non rendono nemmeno le poche
migliaia di lire a Km. sufficienti all' esercizio - accollandoci così la

passività di quest' ultimo e gli interessi del debito. Abbiamo speso
al di là delle nostre entrate, come nipoti sicuri di pingue eredità. da

qualche zio d'America, e da ultimo, per colmo di prodezza, abbiamo

saputo creare una tariffa doganale che ci ha valso la chi usura di un

mercato importantissimo e ci ha reso più difficile l'accesso in altri.

Conseguenza di tali fatti sono stati l'aumento del debito pubblico,
giunto ormai alla bella cifra di 13 miliardi, la creazione di una folla
di disoccupati, richiamati dai campi alle città prima, poi rimasti senza

lavoro per la crisi edilizia e industriale, il rincaro continuo dei mezzi

di sussistenza, le imposte sempre crescenti, il �ambio in aumento e

l'emigrazione propria di oltre 100 mila persone ad anno.

La situazione economica presente del paese si può riassumere
in questa cifra:

Debito pubblico 13 miliardi ,. debito dei Comuni e province 2,
debito ipotecario privato frutt'ifero oltre i 9 - Totale 24.

Questa somma costituisce circa metà del valore delle terre e case

di tutto lo Stato e, a calcolare basso,' non meno di un quarto della

ricchezza .mobìlìare e immobiliare italiana. Basta ciò per dimostrare

l' assoluta bisogno di pensar seriamente ai rimedii e di fermarsi AD

OGNI COSTO sulla via battuta finora.
E rimedii che non siano cerotti da empirico, non mancano. Noi

li abbiamo nelle braccia e nella intelligenza degli italiani, rivolte
. efficacemente a sfruttare i tesori del loro sole e del proprio suolo.
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Li abbiamo nella terra, la Gran Madre comune, di cui ora molta

parte non ci dà che misero prodotto, perchè abbandonata o mal curata,
mentre darebbe tesori, quando fosse saviamente fecondata dal lavoro
e dal capitale. Quindi la nostra attenzione deve concentrarsi sui mezzi

per accrescere la produzione del suolo, ossia sul modo di procurare
agli agricoltori il capitale a buon mercato e di trattenere sulla terra
i lavoratori.

Quanto sia importante il primo punto e quanto capitale occorra

a colmare la maggiore lacuna dell' agricoltura italiana, è facile imma

ginare, appena si conosca lo stato delle campagne di tanta parte d'Italia.
Intere regioni devono essere sistemate, risanate, prosciugate, dotate
di strade pubbliche e poderali e di fabbricati d'ogni specie, irrigate,
coperte di piantagioni, ecc. ecc. Però solo con queste spese si può
rifiorire l'agricoltura e ottenere, che dove ora campano poveramente
appena 50 abitanti a chilometro quadrato, possano vivere bene 100
e 150, come nei territori i meglio coltivati.

A sovvenire r agricoltore ne' suoi bisogni di capitale, abbiamo
ora i due istituti del credito fondiario e del credlto agrario, che vera

mente, così come sono ora, non ci sembrano troppo idonei allo scopo
che noi indichiamo.

Il credito fondiario infatti tra interessi, diritti di commissione,
tasse ipotecarie ed imposte di ricchezza mobile non può dare i capitali
a tassi minori del 6 al 6 1/2 O/O. D'altra parte non offre alcuna ga
ranzia che il danaro da esso fornito si impieghi realmente in miglio.
ramenti agrarii.

Del eredito agrario, sebbene costituito su nuove basi dal 1888,
poco, a nostro avviso, havvi a sperare, perchè r agricoltura, non solo

per la trasformazione dei terreni, ma anche per la coltura ordinaria,
vuole capitali a saggi bassi e con lunghi impieghi, due cose, come

si vede, che poco si accordano con gli interessi degli speculatori.
Ora, per quanto la legge disponga, non si otterrà mai che essi,
potendo scontare a saggi alti e a brevi scadenze, si accontentino, solo

per amore della patria agricoltura, delle condizioni opposte.
Ma intanto questa trasformazione della coltura urge, anche socìal

mente, per rimediare ai guai del paese con l'aumento della produzione
e per trattenere sui campi quelle opere che ora si rifugiano nelle città.
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o emigrano all' estero. Nè essa si può avere, se non le si procura il

capitale a saggi mitissimi, al 3 1/2 al massimo al ,%, e compresa
la quota di estinzione in circa 3 O anni, dal 5 al 5 1/2 %, perchè
con l' attuale varietà dei prezzi d'ogni prodotto agrario, pagando per
es. il 5 t il 6 % d'interesse, o si va incontro a perdita sicura, o

per lo meno si corre il rischio di lavorare senza gnadagno. Due cose,
come si vede,' che escludono ogni intrapresa.

Ora, siccome la speculazione non può dare i ca-pitali ai saggi
che abbiamo indicato, resta allo Stato provvedere, così come fecero

nel passato la Francia e l'Inghilterra per promuovere le fognature
(drenaggi) e anche altre trasformazioni dei terreni.

Così adunque lo Stato, mettendo per esempio a disposizione del

l' �gricoltura un capitale di 2.0 O 'milionì 'da concedersi nella durata
di anni i O e garantito. da ipoteche, dovrebbe in capo ai medesimi

provvedere alle differenze tra il saggio normale e l'Interesse dei mutui,
ossia circa 3 milioni all' anno. Però, trascorso il decennio, o questo
aggravio andrebbe scemando per le quote di ammortizzazione soprav
venientì, o queste si potrebbero rivolgere a nuovi mutui, sino a che

l'opera di trasformazione agraria sia compiuta almeno nelle linee

princìpali.
Noi domandiamo adunque che lo Stato sacrifichi per un certo

tempo 3 milioni all' anno per un grande interesse sociale. Diciamo

sacrifichi per modo di dire, perchè i tre milioni gli ritornerebbero
da altra parte, cioè da maggiori introiti dalle tasse sugli affari, dalle

imposte indirette, dalle rendite ferroviarie e via via.
Non domandiamo nemmeno cosa che contrasti coi precedenti della

nostra storia economica e con la legislazione attuale. Come precedenti
citiamo il fatto delle numerose costruzioni di canali irriqatorii da parte
dello Stato, che poi dispensa l'acqua ai pri vati, ricavando assai meno

del' 1/2 o del 5 % netti sul capitale speso. Per esempio, nella
costruzione del Canale Cavour lo Stato prima garantì alla Compagnia
assuntrice il 6 % netto, poi riscattò l' impresa e 1'amministrò diretta

mente, ritraendo meno del 3 °;0 dei 100 milioni spesi. Ma chi può
dire quanto abbia introitato il fisco in tasse sugli affari, nei numerosi

contratti cui diede luogo 1'apertura di migliaia di Km. di canali,' in

maggiori proventi delle registrazioni, senza contare lo straordinario

miglioramento delle condizioni economiche del paese?
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Come argomenti tratti dalla patria legislazione, ricordiamo poi
che per facilitare irrigazioni, bonifiche e rimboschimenti, è concesso

a tali opere un largo concorso governativo, che si spinge per le prime
fino a 30 anni di durata e dal 3 all' 1 o del costo dei lavori, tanto

che esiste perfino il capitolo del bilancio in cui si descrivono tali

spese (1). Basterebbe adunque recarlo ai 3 milioni suddetti, da darsi
come sussidio agli istituti di credito fondiario che facessero mutui per
miglioramenti, sia sulla prima ipoteca, sia con la garanzia dell' aumento

di valore ottenuto, appunto come ora dispone il Titolo 3.0 della legge
sul Credito agrario. O. BORDIGA.

LA TIGNUOLA DELLA VITE (Cochylù ambiguella Hubn)
E MODO DI COMBATTERLA.

La Cochylis ambiguellaJ Hilbn. (Tignuola della vite) (2) è uno degli
insetti più dannosi, scemando notevolmente il raccolto dell' uva e peg
giorandone la qualità. Molto e da molti si è tentato contro questo in

setto, allo scopo di limitarne i danni, diminuendone od arrestandone
lo sviluppo, ma finora con pochissimo effetto. Ai molti mezzi già pro

posti e tutti successivamente abbandonati, si aggiunge ora r uso di so

stanze lnsettìcide destinate ad offendere la larva del dannoso insetto,
entro i suoi ripari sericei, nella ìnflorescenza della vite, durante a

dunque la prima generazione. Contro la generazione successiva che

attacca il frutto, gf insetticidi non possono avere effetto, dato il

sicuro riparo in cui le larve stanno rifugiate.
Nel primo caso, come è ben noto, i bruchi tendono numerosi

fili di seta, in cui avvolgono i fiori, sbocciati o meno, della vite, e

in questo groviglio o follicolo, abitano riparati, nutrendosi dei fiori a

loro portata. Non vi ha che un permeabile strato sericeo adunque, da

attraversare, per giungere all' insetto, e l' insetticida pur che sia li

quido e a reazione spiccatamente alcalina, può avere questo effetto.

(.1) I consorzii d'irrigazione possono avere mutui dalla Cassa di Depositi e Pre

stiti alle stesse condizioni di favore fatte ai Comuni e alle province, come a quelle
presso a poco che noi proponiamo.

(2) Accompagnata generalmente da altra farfallina, la Eudemis botra�a SchiJfm.
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In questo caso il follicolo serìceo, imbevuto di insetticida, riesce una

prigione avvelenata, che tale rimane sinchè l' evaporazione non l'abbia

asciugata, cioè, dunque per un tempo notevolmente lungo, e che per
tutto questo tempo mantiene il suo effetto sulla larva.

Peggio può avvenire se il bruco molestato dall'insetticida, nel
suo riparo, si attenta a fuggire, poichè uscito all' aperto cade diret
tamente sotto l' azione del veleno e più presto ne risente gli effetti.

Le condizioni alle quali, a parer mio, deve il desiderato inset
ticida rispondere, sono:

1.) Nessun danno rechi all' operatore o a chi si cibasse od al

trimenti ingerisse, come si siano modificate, le parti della vite sog
gette a trattamento.

2) Sia di effetto veramente letale sulle larve della Cochylis , e

questo in dosi tali che rispondano alle altre condizioni.

3) Sia affatto innocuo alla pianta, (nelle dosi necessarie per uc

cidere l' insetto) anche nelle sue più delicate parti, come la infìore

scenza, i teneri getti, etc.

') Il suo prezzo sia tale che, nelle suddette dosi, il suo uso

non ecceda nella spesa, anche per l'applicazione, l' utile che se ne

intende ritrarre, col salvare parte del raccolto.

5) Sia pratico, cioè tale che ogni agricoltore ne possa usare

senza troppo studio o troppe difficoltà.

6) Sia pronto alla portata di tutti in qualunque tempo ed in qual
sivoglia misura.

Ecco le conclusioni degli esperimenti che io ho estesamente pub
blicati nella Rivista di Patologia VegetaZe N. 6·12 alla qual nota ri
mando il lettore (1). Ho sperimentato.

L L'estratto fenicato di Tabacco (messo in commercio dalla Di
rezione della R. Manifattura dei Tabacchi in Torino al prezzo di li
re 1,5 O il Kilogr.)

(1) Nel suddetto giornale, ho pubblicato 43 esperimenti, minutamente riportati,
praticati. con insetticidi diversi. Questi sono: N. 9 esperienze con soluzioni di E
stratto di Tabacco dal B al 15 p. 0[0. sulle larve verdi, e N. 7 prove coll' insetticida
suddetto, in dosi dall' l al 5 Oro sulle larve rosse. N. 5 prove con soluzioni di sol
furo di Carbonio (formula R. Staz. Entom. Agr. di Firenze) dal 2 al 4 p. 010; N. 3

prove con soluzioni di glicerina dal lO al 20 p. 010 e colla glicerina pura; N. 2 prove
con Pittacallo al 2 p. 010: N. 4 colla Rubina contro le larve verdi e N. 9 collo stesso

Insetticida contro le larve rosse e N. 4 coll' insetticida Dufour,

I
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2. L'Emulsione di Solfuro di Cq,rbonio ( Secondo la formula de11a
R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze, messa in commercio

dalla Ditta A. Bizzarri di Firenze, al prezzo di L. 2 il Kilogr. )
3. La Glicerina del commercio.

t. Il Pittacallo (messo in commercio dalla ditta G. Corradossi
di Firenze, al prezzo di 7 O cento il Kilogr. )

5. La Rubina (messa in commercio dalla ditta A. Petrobe1li e

C. di Padova, al prezzo di 80 cento il Kilogr. )
6. L'Insetticida Dufour, (da me composto secondo le istruzioni

trasmesserni dal R. Ministe�o di Agricoltura).
Si riconobbe, che l'Estratto Fenicato di Tabacco, non ha azione

insetticida veruna sulle larve di Cocbylis. Gli esperimenti praticati con

soluzioni del suddetto liquido crescenti dal 3 al 15 0(0, bagnanti Iar
gamente gli insetti durante un minuto primo, lo dimostrano ad evi

denza. E ben certo che la morte non segue mai il primo sbalordì

mento prodotto dalla applicazione delle dette soluzioni sulle larve di

Cochylis. Si ottiene bensì UDa morte apparente, rappresentata da su

bitanea immobilità o paralisi più o meno completa, che può aver tratto

in errore osservatori che non abbiano pazientemente atteso la fine di

questa azione; ma la morte non mai.

Quanto all'Emulsione di so1furo di carbonio, secondo la formula

sopraindicata, come è stata messa in commercio dalla Ditta Alessandro
Bizzarri di Firenze, nOD uccise le larve di Cochylis nemmeno nelle

dosi del 4 per O lO, cioè in misura tale che recherebbe certa me ute

notevoli guasti ai grappoli di vite in fiore, e la loro completa distruzione.

La Glicerina si è mostrata affatto inattiva sulle larve di Cocbylis,
non solo nelle sue soluzioni al 10 e al 20 p. 0[0, ma ancora allo

stato puro.

Il Pittacallo, inattivo sulle larve di Cochylis, nella dose del 2

p. Oro non deve essere tentato con misura più larga sui fiori di vite,
perchè come sapone danneggia gravemente gli stessi.
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La formula Dufour cioè

Sapone 3,00
PoIvere di piretro 1 ,50
Acqua 45,00

Si mostrò decisamente letale alle larve di Cochy1is, ma astra

zione fatta dall' effetto grave di una così forte dose di soluzione sa

ponosa (3 p. Oro) sui teneri fiori di vite, è da notarsi che questa
miscela, per il prezzo elevato della polvere di piretro è costosissima,
e difficile poi riesce il trovare in commercio la polvere stessa di qualità
buona e non adulterata. Ad ogni modo, per piccolo numero di viti,
la miscela è raccomandabile.

103

*
* *

La Rubina, tra tutti gli insetticidi studiati, si mostrò meglio a

datta a combattere la Cochylis sul campo. Questo insetticida, poco

costoso, usato nelle soluzioni dal 2 al 3 p. 0]0, durante la calda

stagione, cioè precisamente quando la vite è in fiore, uccide le larve

di Cochylis, dopo un tempo più o meno lungo ma sempre con effetto

ultimo costante. D'altra parte la sua azione sui fiori di vite, nelle

dosi indicate è affatto nulla e perciò merita seria attenzione la miscela

in discorso.
Notisi che questa stessa mescolanza, secondo osservazioni mie e

di altri, che raccomando a tutti di ripetere e rivedere, nella sua so

luzione del 2 p. 0[0 ha una decisa azione sulle ife e conidìi della

peronospora, che una volta bagnati scompaiono completamente.
Raccomandiamo adunque, per ora contro la Cochylis, l'uso della

Rubina, da distribuirsi sulle viti tl0lle pompe da peronospora ordinarie ..

o meglio colle, apposite pompette, tra le quali rammento come eccel

lenti le sotto indicate:
L o Pompetta del Taglia, per la tignuola della vite, a pressione

d'aria. (Contiene litri 5 di liquido e si porta dall' operatore ad ar

macollo; si bagnano circa 300 grappoli in fioritura) Prezzo L. 22-

Angelo ed Armando Del Taglia, Signa presso Firenze.
2.° Pompetta Borio Venanzio - Asti. Contiene circa 1 litro di

liquido e costa L. 10.

3. o Pompino fabbricato da Fasottì Pietro - Brescia. (Si usa con

una sola mano). Costa L. 12.
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E tra le lancie da adattarsi alle pompe ordinarie da peronospora
ricordo.

i. o Lancia costruita dal signor Basilio Sìbella.
2. o Cannula Jemina.
Avverto infine che la Cocby1is comparisce sui fiori allo stato di

larva, sino dagli ultimi giorni di maggio, e continua i suoi guasti
durante tutta la fioritura, senza pregiudizio di quelli praticati in sta

gione più inoltrata, sugli acini.

Prof. ANTONIO BERLESE

LA DISINFEZIONE DELLE PIANTE

DI FRONTE AI PERICOLI DELL' INVASIONE FILLOSSERICA.

Tutti gli anni alla fine dell' inverno si nota una rifioritura di at

tività morbosa da parte dei dilettanti di novità orticole. E si vedono
arrivare barbatelle di viti, piante da frutta, agrumi e camelie in vasi,
senza citare il gran numero di tuberi, bulbi, semi delle infinite va

rietà che ornano i cataloghi più o meno illustrati.

Nei nostri giornali agrarii non si lascia sfuggire occasione per
far notare il pericolo a cui si va incontro comprando piante dovunque
si trovino.

Gli egregi signori Prof. Savastano e Barone de Rosa in questa Rivi·
sta hanno dato nuovamente l' allarme del pericolo di un' invasione fìllos

serica, per mezzo delle piante di 3grumi che dalla Sicilia si portano
a vendere sul mercato di Napoli.

La storia dell' invasione fillosserica in Europa e altrove mostra

con la più grande evidenza che è l'uomo che porta r insetto da un

punto all' altro, per mezzo di pianto di paesi infetti. L'OD. Eduardo
Ottavi ricorda va tutte queste cose nel numero 1 del suo «( Giornale
vinicolo )) e ricordava pure che le recenti esperienze di Baccarini e di

Francescbini mostrano il breve volo delle fìllossere alate, per la qua l

cosa le cause naturali della diffusione dell' insetto sono infinitamente

più limitate e meno da temersi delle cause artificiali.
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È vero che la legge vieta l' esportazione di piante o di parti di

piante dagli Stati o dalle località fillosserate; ma si osserva che quando
un paese è dichiarato infetto di fillossera, l'insetto vi si trova sempre
da qualche anno, tanto quanto basta per infettare intere regioni me

diante il commercio delle piante.
Ora, in una quistione che tocca gl' interessi più vivi del nostro

paese, i proprietarii dovrebbero opporre un ostacolo sicuro ad un' in

vasione fillosserica, ostacolo basalo sulla biologia della fillossera e sulla

storia di questa malattia. Dovrebbero cioè astenersi dall' importare piante
in genere e viti in ispecie da altri paesi, anche ritenuti immuni. In ogni
paese si trovano, purchè si cerchino, varietà pregevoli di piante coltivate.

Ma non potendo disconoscere g1' interessi di coloro che fanno

,commercio di piante e ammettendo che in molti casi è pure neces

sario ricorrere ad altri paesi per procurarsì delle piante, noi soste

niamo che si potrebbe regolare meglio il commercio delle medesime,
colmando una lacuna della legislazione flllosserica italiana.

Gli studii del Prof. Konig, attuale Direttore della R. Stazione

Agraria di Torino, ordinati dal nostro Ministero di Agricoltura e che

furono discussi ed approvati dalla Commissione consultiva per la fil

lossera, dimostrano nel modo più evidente che l'acido prussico nella

dose di grammi 2 per metro cubo di spazio uccide le flllossere e le

loro uova, senza recar danni di sorta alle viti ed alle altre piante,
anche se in piena vegetazione.

Per le piante che devono viaggiare in vasi, la disinfezione della

terra e del sistema radicale si ottengono bagnando abbondantemente
la terra con una soluzione di cianuro di potassio, la quale in ogni
litro di acqua abbia da 25 a 50 centigrammi di cianuro.

Questi studii del Konig, che furono anche controllati dai Prof.

Targioni, Sestini e Briosi, oltre a tornare ad onore grandissimo del

l'autore, rappresentano iI mezzo più sicuro per impedire la diffusione

della fillossera per mezzo del suo agente propagatore più attivo, qual' è

l'uomo.
Si tratterebbe di rendere obbligatoria la disinfezione delle piante,

non a coloro che le comprano, ma a quelli che le vendono. La di

sinfezione è operazione di pochissimo costo, semplice, e neanche pe
ricolosa. Per i bisogni ordinarii della vita si compiono operazioni ben

•
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più pericolose, quali la fabbricazione della dinamite e di altri esplo
sivi, la fabbricazione del solfuro di carbonio, etc. etc.

È vero che il nostro Ministero di Agricoltura tutti gli anni fa
visitare i vivai governativi e quelli privati per accertarne l'immunità

fillosserica, ma la disinfezione sarebbe il mezzo più sicuro per man

dare in giro piante teramente immuni di fillossera.
La proposta mi sembra così ragionevole e così semplice, che do

vrebbe sens' altro essere accettata, anche dagli agricoltori nello inte
resse del loro commercio.

Il controllo dei semi e l'analisi dei concimi chimici sono oggi
entrati negli usi del commercio di tali sostanze, benohè siasi dovuto
lottare non poco contro la malafede di coloro che vendevano semi a

variati e terra per concime.

Ma Del nostro paese, dove tutto si aspetta dal Governo, e trat

tandosi anche d'interessi generali di altissima importanza, la disinfe
zione dovrebbe essere imposta per legge ed affidata alle Scuole di A·

gricoltura, alle Stazioni Agrarie, ai Comizii, ai Sindacati, etc. etc. t

istituzioni che non mancano in ogni provincia e spesso si trovano nel

luogo stesso di produzione delle piante.
In tal modo sarebbero conciliati g1' interessi dei negozianti di

piante con quelli più importanti dei proprietarii, e ci potremmo in

camminare anche a modificare il divieto del commercio di piante tra

gli Stati firmatarii della Convenzione di Berna, divieto tanto più pe
ricoloso, per quanto più aiutato dal contrabbando al servizio della fe

roce passione dei dilettanti in cerca di novità.
Il commercio clandestino: ecco il nemico della nostra viticoltura.

Coi divieti d'importazione dall' estero e coi divieti di vendita sui pub
blici mercati di talee e barbatelle, che alcune province del Piemonte

e delle Romagne hanno recentemente imposto, il commercio clande

stino non può che rifiorire, e con quanto vantaggio della viticoltura,
ognuno intende, La libertà di vendita con l'obbligo della disinfezione t

salverebbe gl' interessi di tutti.

Il giorno in cui gli studii del Prof. Konig daranno origine ad

una nuova disposizione legislativa nel commercio delle piante, l'in

vasione fillosserica delle province ancora immuni verrà ostacolata nel

modo più sicuro che la scienza possa indicare.

( dalla Rivista Agraria ) Dr. F. A. SANNINO.
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BREVE OENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE

GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA 01 PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOi\IICA DI SALERNO

fatta a cura del socio ordinario

Cav. Uff, RAFFAELE QUARANfA.

(Cont., e, fase. pree.)

VI.

Ra:m.noidee.

La classe delle Ramnoidee si costituisce della famiglia delle Ra

mnacee con i generi Rhamnus, Zyzyphus, Paliarus a cui si uniscono

altri che vengono coltivati.

13. Ramn8cee.

56. Alaterno - Rhamnus alaternus.

Cresce soltanto nelle colline assai temperate e vicino alla spiaggia
marittima.

I frutti sono piccole bacche rotonde, nere, che maturano tra lu

glio ed agosto, e racchiudono per lo più tre semi convessi da una parte.
I semi conservano per due anni la facoltà germinativa.

Si moltiplica questa pianta per margotti, per barbatelle e per semi,
che è il modo più comune. Si affidano questi in autunno o in prima
vera, in buona esposizione 'ove non geli che poco e di rado, a due cen

timetri sotto terra in un terreno sciolto sostanzioso. Le pianticelle
d'ordinario non spuntano che nel secondo anno; si possono di poi tra

piantare dal terzo al sesto anno, e ciò vuol farsi in luogo assai tem

perato, giacchè muoiono facilmente pel freddo.
Cresce lentamente, tanto che impiega da 30 a 40 anni per arri

varé al massimo suo sviluppo, e ne vive molto di più.
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Soffre il taglio del tronco, massime da giovane, e sempre poi la

potatura dei rami; come ceduo va tagliato questo frutice ogni 8-10

anni al più tardi.

È da coltivarsi per boschetti d'inverno e per siepi.

57. Hanno frangola - Rhamnus frangula.

Frutice che cresce ne' boschi di montagna e di collina all' espo
sizione di settentrione e di occidente, in luoghi di suolo umido.

Il frutto, che è una piccola bacca sugosa, dal verde passa al rosso

e dal rosso al nero maturando. Il tempo in cui giunge a maturità è dal

settembre a tutto ottobre; contiene entro di se quattro e qualche volta
due soli semi, i quali conservano la facoltà germinativa oltre l'anno.

Si propaga la pianta colle barbatelle e coi getti, o più comune

mente coll' affidare le bacche intiere appena mature d'autunno ad un

terreno sostanzioso, umido, in situazione fresca ombreggiata, a circa

1-3 centimetri di profondità. Nella successiva primavera spuntano le

piante novelle, le quali si possono indi trapiantare con profitto dai 2

a 4 anni, in primava o nell' autunno, sempre però procurando di porle
in terreno e situazione analoga a quella in cui si è fatta la semi

nagione.
Cresce con molta prestezza, cosicchè in 15 anni arriva ordina

riamente al suo naturale perfetto sviluppo.
Soffre il taglio tanto del tronco, quanto dei rami, e si taglia a

ceduo ogni 4·6 anni ad uso fasciname.

Col coltivarlo questo frutice viene ad albero; resta però sempre
basso, ma elegante di forma.

Con i suoi fru tti si prepara una materia colorante in giallo, detta

giallo santo, ed altra che tinge in verde, detta verde di vescica.

58. Giuggiolo - Zyzyphus oulgorie.

Viene nei luoghi sassosi e rupestri calcari, epperò richiede suolo

asciutto, calcare, esposizione a piena luce, e si giova della irrigazione.
Il fru tto e quasi simile all'ulivo, mentre è verde, senonchè è men

tondo dalla parte del gambo, e maturando in settembre rosseggia e

sternamente e diventa di sapore gradevole.
Si coltiva pei suo frutto, il quale è stimato per la sua polpa dolce,

di sapore particolare dolce e vinoso. E sarebbe assai più gradito di
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quello che e, se la polpa del suo frutto non venisse, qui nei nostri

climi meridionali, bacata da un insetto del genere 'l'ripeta la cui larva

divora la polpa e fa schivare lo stesso frutto. Il Giuggiolo è dolce, le

nitivo, pettorale e come tale utile mangiarlo nei casi di tosse ca

tarrale.

Nasce questo arboscello spontaneo nei luoghi calcari, ove infesta

tutt' i circostanti terreni coi suoi numerosi polloni, se non si ba cura

di estirparli. Gli agricoltori usano scapezzarne i più piccoli e mal nu

triti, allevando solo i migliori e più robusti.

Colla coltura partorisce molte varietà nelle forme dei frutti; cioè

ovale, ottuso, con punta ovata a rovescio rossa o rosso-mogano; or più
lunga ed or più breve.

59. Marruca - Rhamnus paliurus,

È un frutice, assai ramoso ; i rami sono divergenti, coperti di

aculei acuti, che cresce nelle colline esposte a mezzogiorno di suolo
calcareo.

Il frutto matura in settembre ed ottobre; diventa bruno, i semi non

conservano lungamente la facoltà germinativa.
Si propaga questo frutice assai facilmente per margotti e pei ri

getti delle radici, come anche per semi, i quali vogliono essere d'au

tunno affidati ad un terreno arenoso, asciutto, soleggiato: sviluppansi
essi poscia nella successiva primavera, e si trapiantano dal 3.° al 6.0

anno.

In 15-20 anni arriva al massimo suo sviluppo. Suffre il taglio del
tronco e dei rami" e per governarlo a ceduo si taglia ogni 6-7 anni.

È eccellente per far siepi.

VII.

Dafnoidee.

Di questa classe terremo presente la sola specie del Laurus no

bilis, che è spontaneo, tralasciando le esotiche che si coltivano nei

giardini.
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14. J., a u r a e e e.

60. Lauro Comune - Laurus nobilis,

Vegeta nelle colline, tra le fessure delle rupi esposte a levante

e mezzogiorno, di clima temperato.
Il frutto è una drupa ovale, acuta di un sol seme, simigliante ad

una piccola uliva quando è maturo in autunno avanzato, e diventa nera,
odorosa e carnosa.

Si propaga colle messe delle radici e del collare, ed affidando i

semi in primavera, dopo averli tenuti a molle nell' acqua alcuni giorni,
in terreno leggiero, sostanzioso esposto al sole e difeso dai venti set

tentrionali. Dopo alcune settimane spuntano le pianticelle, le quali pos
sono venir trapiantate dal secondo al quinto anno" avvertendo di porle
in terreno ed esposizione analoga a quella della seminagione.

Soffre il taglio del tronco e dei rami; a ceduo si taglia ogni 8-10

anni. In 40 anni arriva al massimo suo sviluppo e vive molto più
lungamente.

Non si può adoperare, in quanto a pianta boschiva che per siepi
.

d'ornamento nei giardini per i numerosi e bellissimi fiori ed il grato
odore che tramandono. Le foglie sono usate nella preparazione di varie

vivande come corroborante.
L'olio che si ottiene mediante la cottura delle bacche nel grasso

di majale, passa in commercio col nome di olio laurino una volta molto

usato in medicina.

VIII.

Ombellinee.

Nella flora forestale della provincia si hanno i generi Cornus
ed Hedera solamente, spettante l'uno alla famiglia delle Cornacee, e

I' altro a quella delle Araliacee, che offrono legname buono sotto ogni
aspetto considerato.



Si riscontra questo frutice nelle colline pietrose.

Il frutto è una drupa ovale, che racchiude un nocciolo osseo,
diviene rossa maturando, il che succede in settembre; è carnosa, di

sapore aspro dolcigno. I semi conservano la facoltà di germinare più
di due anni.

Si propaga il corniolo tanto, pei rigetti delle radici, i quali hanno
a svellersi in autunno, quando affidando i semi in autunno ad un ter

reno qualunque, purchè sciolto, ed alla profondità di 4-6 centimetri
sotterra. Questi semi non si sviluppano poi ordinariamente che nella

primavera del secondo anno. Le piante giovani si possono trapiantare
con profitto dal terzo all' ottavo anno di loro età.

Nei primi dieci anni cresce con celerità, ma dopo tal epoca assai
lentamente. Impiega dai 30 ai 60 anni per arrivare al massimo suo

sviluppo, e vive oltre i cento.

Si coltiva ad albero da fusto tanto pel suo legno, quanto pe' suoi
frutti. Soffre il taglio del tronco" se vi si avvezza da giovane, cioè

prima che oltrepassi i dieci anni di età, e soffre sempre il taglio dei

rami. Come ceduo va tagliato ogni 10-12 anni al più tardi. Il taglio
si farà sempre in autunno sì dei rami che del tronco, poiché la pianta
va in succo nei primi giorni di marzo.

Dai suoi frutti si prepara un estratto usato in medicina come

astringente.
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15. c: o r D a e e e.

61. Corniolo - Cornus mas,

62. Sanguinella - Cornus sanguinea.

Comunemente questo frutice si trova nelle colline e nelle siepi.
Esso è indifferente alla qualità del terreno ed alla diversa esposizione,
ama egualmente le valli che i poggi, e vive tanto in suolo arido, quanto
nell' umido e pantanoso.

I frutti che succedono ai fiori sono a grappoli congreti t di pic
cole bacche rotonde, che dal verde passano al rosso, e dal rosso, ma

turando, al nero; racchiudono due semi ossei e maturano in settembre
ed 'ottobre, conservandosi di poi sulla pianta fino all' autunno molto

avanzato.
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Si propaga la pianta o col trapiantare i rigetti che sortono dalle
radici o coll' affidare i semi in primavera ad un terreno sabbioniccio,
misto a buon terriccio, a 2-4 centimetri sotto terra. Si sviluppano le

piante novelle soltanto nella primavera successiva, e possonsi poi esse

trapiantare con profitto dai 2 ai 6 anni dopo nate.

Cresce con molta prestezza, cosicchè in 20 anni arriva ordinaria
mente al massimo suo sviluppo e vive oltre i 50.

Soffre il taglio dei rami e del tronco: come ceduo va tagliato
ogni 6-7 anni al più tardi, e meglio sul finire dell' inverno che nel.
l'autunno.

Si fanno con esso delle siepi, che sono discretamente buone, perchè
ricevono qualunque forma, avendo i suoi rami pieghevoli, che si pos
sono rivolgere ed intralciare come si vuole.

W. Araliacee.

63. Edera - Hedera Helle.

E un frutice sarmentoso arrampicante, che vive vicino alle rupe
calcaree, sulle muraglie e sugli alberi.

Il frutto è una bacca rotonda, nera quand' è matura; racchiude

cinque semi, neri al di fuori e rossini internamente: non matura che

nella primavera susseguente.
Si propaga per semi. Il metodo ordinario, del quale la natura si

serve per moltiplicare questa pianta, si è quello degli uccelli, i quali,
cibandosi sul finir dell'inverno delle sue bacche, depongono poscia, o

vicino alle muraglie o agli alberi, i semi che ingoiano coi frutti. Senza

che i semi sieno passati per il ventricolo di qualche animale vivente,
ancorchè seminati con tutte le diligenze, difficilmente nascono. Nata la

pianta novella dal seme, se non trova subito un corpo sul quale ar

rampicare, perisce inevitabilmente.

Cresce con molta prestezza, impiega nonostante, secondo le locali

circostanze, molti anni per arrivare al naturale suo sviluppo; vive lun

ghissimo tempo, ed il tronco diviene molto grosso.
Soffre il taglio dei l'ami, ma non del tronco.

È assai dannosa l'edera alle piante sulle quali arrampica, poichè
oltre al succhiare loro il nutrimento, le soffoca e fa morire strozzate.

L'importanza maggiore dell' edera in quanto all' utilità, è che ap"

presta. nelle sue bacche un cibo prediletto agli uccelli; specialmente
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al cader dell' inverno se ne cibano la Silvia atricapìlla , il Turdus
merula , ed il Turd�ts muscius. Per I' uomo si nota che le stesse

bacche sono emetiche. È inutile ricordare essere l'Edera pianta cantata

spesso dai poeti, ed oggi è tenuta qual pianta ornamentale nei boschi

alla inglese, e per vestire aiuole..

Con detta pianta qualche volta nasce l'altra specie, Hedera poe
tarum a frutti gialli ed è questa appunto l' Edera usata nelle feste di

Bacco e di cui fanno menzione spesso gli antichi poeti.

IX.

Urticinee.

E rappresentata questa classe dalla famiglia delle Celtidee a cui

si uniscono le Moree, delle quali terremo parola delle sole silvane.

17. t:eltidee

64. Olmo bianco - Celtis ausiraìis.

Albero assai grande che cresce comunemente nelle colline di suolo

calcareo e nei luoghi dirupati delle valli vinifere.

Il frutto è una piccola drupa rotonda con polpa zuccarina, man

giareccia e nocciuolo osseo di forma globosa, grossa quanto una pic
cola ciliegia a maturità nero-bruna in dicembre, e portata da un pe
duncolo lungo da cui si può estrarre un olio dolce da tavola.

Questa pianta siccome vegeta nelle nostre colline sempre tra rupi
e sassi calcarei, così non è coltivata.

Si propaga coll' affidare verso la fine di mar zo i semi ad un ter

reno calcareo asciutto, mediocremente sciolto a 2-3 centimetri profondi,
oppure anche per mezzo di rimessiticci delle radici. I semi germinano
ordinariamente dopo otto settimane da che sono stati seminati; ma non

è raro il caso che essi stiano sino alla seconda primavera prima che

si sviluppano. Cresce fin dal primo anno con molta rapidità segnata
mente su terreni feraci e soleggiati. Il trapianto si effettua in terreno

qualunque purchè sia bene esposto dal quarto al decimo anno, in prin
cipio di primavera, in formelle non molto profonde.

Impiega circa 150 anni per arrivare al suo intiero .. crescimento.

Avvezzo da giovane soffre il taglio del tronco e deirami; -eoltìvasì con
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profitto a ceduo, tagliandolo ogni 10·12 anni ed a capitozza col ta

gliargli i rami ogni 3-4 anni.

I frutti sono mangiati dai ragazzi e sono lassativi.

65. Olmo campestre - Ulmue eampestris.

L'olmo abbonda nelle bassure vallive e nei siti difesi. Domanda
terreno forte, profondo, sciolto e fresco, persino umido; rifugge però
le paludi.

Il frutto è una samara schiacciata quando è matura di color giallo
d'ocra chiaro. Matura e cade in maggio appena sviluppate le foglie.
Il numero delle samare è sorprendente, cosicché su di un olmo ordì

nario se ne contano da 30 a 35 mila. I semi non conservano lunga
mente la facoltà di germinare.

Si propaga r olmo coll' affidare i semi appena caduti ad un ter

rano sostanzioso, ma nè umido nè secco a 2-4 mm. di profondità. In

5-6 settimane spuntano le piante novelle, che si possono trapiantare
dai 5-10 anni in autunno e �el terreno simile a quello in cui vennero

seminate ed in buche poco profonde.
Quantunque di legno duro, cresce tuttavia quest' albero con pre

stezza: in 200 anni arriva al massimo sviluppo, ed in 100 ai 140 giu
gne alla massima sua altezza. Dura per dei secoli prima di morire.

Soffre tanto la putatura dei rami, quanto del tronco, se però
viene accostumato da giovane. Si coltiva ad alto fusto, a capitozza ed
a ceduo, e sempre vuol essere tagliato in autunno avanzato. Come
ceduo si taglierà ogni 15-20 anni; coltivato a capitozza ogni 6-7 al

più tardi.
Da quanto si è detto si rileva facilmente che questa pianta è una

delle più utili, massime per il suo legno, e quindi merita di essere

propagata.
Una varietà dell' Olmo (ulmus mediolina) detto dai francesi

Tortillard, è molto pregiato, e pagato talvolta il triplo del campestre
per avere tutte le fibre tortuose ed intralciate.

66. Floo selvatico - Ficus eariea.

Questo albero cresce naturalmente sulle macerie e nei luoghi in ..

colti, abbandonati, nei poggi e nelle valli temperate; esso generalmete
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è coltivato pei suoi frutti, stantechè ve ne hanno molte varietà. Di

queste alcune sono bianche, alcune nere; parecchie bifere ed altre

unifere , e di queste ultime ci ha certe sorte che diventano bifere

quando gli alberi sono oltremodo vecchi. I fichi a preferenza ven

gono buoni nel Cilento e in qualche altro sito della provincia, nelle

cui contrade maturano naturalmente e sono pregiati si freschi che

secchi: laddove in altre contrade prossime alla città si costuma di af

frettarne la maturazione mercè l' olio e quindi tali frutta non sono

molto squisite.
I suoi frutti ben noti, costituiscono per gli abitanti di molti paesi

della provincia, ove abbondano, un nutrimento abbastanza sano e gra
devole.

I ricettacoli dei fiori (chiamati fichi) sbocciano o colle foglie o

subito dopo; si fecondano ed abboniscono dal luglio all' ottobre.
Il fico quasi da pertutto è più generalmente coltivato, e ce n' ha

oltre a venti maniere, l' albo detto volgarmente trojano, il lardaro, il

paradiso, il colombro, il dottato ecc. ecc. Alcuni sono bi feri fruttando
costantemente due volte l'anno e sono appresso noi il colombro, il sam ..

piero, il paradiso ed il datto, con maturare frutti tra giugno e luglio,
e sono i fichi primaticci, e poi in settembre ed ottobre i tardivi o fichi
veraci. Non da per tutto vengono fichi della stessa dolcezza, il Cilento
in ciò ha il vanto, poi i luoghi aridi e. scoperti alle falde dell' appen
nino ed i contorni di Salerno. Generalmente tal frutto si coglie per

mangiarlo fresco, solo nel Cilento si seccano onde serbarle per l' in
verno di cui fanno -eommercìo.

Si propaga ordinariamente per via di mazze, per barbatelle o per
semi, che si affidano in principio di primavera ad un terreno sciolto,
calcareo, asciutto. Nascono poco dopo le piantine e possono venir tra

piantate dopo il secondo anno; ma if più sicuro e spedito metodo è

quello delle barbatelle.

Tagliato il tronco, le radici rimettono facilmente di nuovo. È
sensibile al freddo ed all' umido soverchìo.

67. Rovo comune - Rubus frutieosùe.

È un frutice di tronco bienne, che cresce in abbondanza sulle

macerie, lungo le siepi delle strade nei luogi boscati e quasi per o

gni dove.
Il frutto matura in agosto, passando dal verde al fOSSO e da que-

\..
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sto al nero. È composto di molti acini, disposti a cupola di sapore
dolce.

Si propaga con molta faciltà coi rimessiticci delle radici, e col

porre i semi nell' autunno in terreno sciolto, non troppo secco. Nella

susseguente primavera si sviluppano le pianticelle che si possono tra

piantare nell' autunno. Accade però molte volte .che i semi restano

nel terreno anche più di un anno prima di germinare
In 3·4 anni arriva al massimo suo sviluppo; poco dopo muore il

tronco, ma si conservano lungamente le radici, le quali rimettono an"

nualmente molti polloni.
I frutti si mangiano, e si può con essi fare del vino, che riesce

dolcigno ed inebriante, dal quale si estrae anche .dell' acquavite. Ser

vono altresì per farne conserve e per dare varie tinture ai panni
Riesce utile come pianta tutoria delle giovani piantine resinose, te

nendovi lontano il bestiame.

x.

Ranuncolinee

Questa classe nella flora ferestale della provincia, è rapprensen
tata dal solo genere Olematis.

19. BanaDcolaeee

68. Vitalba - Clematis oitalba.

Frutice sarmentoso, che cresce nelle siepi e nei boschi molto co

munemente, che si avviticchia sugli alberi circonvicini e sui muri.

Il frutto è un seme nudo, bruno, che ha attaccato una coda lunga
pinnata con peli lunghi e bianchi, la quale si contorce; matura in set

tembre ed ottobre, e sta sulla pianta fino ad autunno inoltrato.

Si propaga e si coltiva per mezzo dei polloni delle radici, ed af

fidando i semi ad un terreno sciolto, sassoso, in autunno. I semi stanno

ordinariamente diciotto mesi nel terreno prima di germinare, e le pian
tìcelle che ne nascono possono essere trapiantate dopo il secondo anno.

Cresce con sollecitudine, arrivando in 16-20 anni al massimo suo svi

luppo. Soffre il taglio del tronco e dei rami.

Il suo succhio è molto acre e velenoso.
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XI.

Celastroidee

Di questa classe terremo presente le sole due famiglie Ampelidee
e Celastrinee che nei nostri boschi sono spontanee.

20. &mpelldee

69. Vite selvatloa - Vitis oinifera.

È un frutice debole, sarmentoso, che generalmente' viene colti

vato pei suoi frutti; cresce da noi indigeno nelle siepi e nei boschi di

collina.
Il frutto è un un acino rotondo, succoso, dolce, che matura in

settembre ,ed ottobre e diventa rosso-bruno.
Si propaga per mezzo di messe delle radici, per magliuole e per

semi, i quali si metteranno in un terreno sciolto sostanzioso, od in au

tunno od in marzo. Verso la metà di maggio, sì nell t

uno che nel

l'altro caso, sortono le pianticelle, ed esse possono poi essere trapian
tate dal terzo al quindicesimo anno.

Cresce sollecitamente; impiega più di 60 anni per arrivare al suo

ordinario sviluppo, nel quale caso sorpassa in altezza gli alberi, come

che altissimi, sui quali essa arrampica.
Soffre il taglio del tronco" mentre è ancora giovane, ed in ogni

età quello dei rami.

La vite coltivasi dovunque può fare, quando niun' altra pianta da
rebbe maggiore guadagno; e dappoichè moltissimi sono i luoghi colli

nosi asciutti, dove l'erbe patiscono, ed essa vi prospera, però la si

vede quasi ,da per tutto. Ce ne ha di moltissime generazioni, quali
buone a vino, quali per uve, da mangiare e chi per l'una e l'altra

cosa insieme. Le migliori uve mangerecce per la loro qualità sono

la moscadella , una varietà della salamanna domandata volgarmente
moscadellona, la sanginella, che ci pare non si trovi in altre provincie;
seguitano la corniola, la catalanesca, la groja, ed al�re che si possono
serbare anche, per l' inverno. Di minor conto, ma non ispregevole è
la marrocca.

(Continua)



Zucchero Gas Petrolio Caffè

chilog. m. c. litri chilog,
Brusselle . . 0,97 0,12 0,17 2,05
Parigi . . . 1,02 0,30 0,55 5,40
Berlino . 1,- 0,19 1,30 5,-
Londra. .. . 0,64 0,13 0,22 4,50
Nuova York . . . . 3,50 0,23 0,20 1,20
Ginevra. 0,55 0,25 0,25 2,80
Roma. 1,60 0,29 0,80 5,40
Vienna . 1,05 0,22 0,46 3,-

/

Bucarest. l,10 0,31 0,50 3,50
Napoli. . l,60 0,29 0,80 5,-
Pietroburgo. l,50 0,48 0,20 4,20
Da queste cifre risulta, che eccetto la carne, la vita costerebbe

meno cara a Bruxelles e più cara a Parigi, che in qualunque altra citta.

Peccato che non si sia fatta una tale statistica anche per le pi
gioni; si sarebbero meglio apprezzate le differenze che militano a fa

vore del buon mercato nel Belgio, che da parecchi anni ha abolito il

dazio consumo e mitigato tanto sensibilmente i diritti doganali.
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VARIETÀ.

Il cos'o della "Ua.

Stando ai giorni nostri, ecco il prezzo dei principali generi di con

sumo nelle principali città:
pane latte burro hove montone porco

Brusselle 0,30 0,24 2,65 3,- 2,80 2,70
Parigi 0,40 0,40 4.- 2,20 2,50 3,-
Berlino . 0,50 0,22 3,25 2,50 2,50 4,-
Londra 0,37 0,45 3,70 2,75 2,75 2,60
Nuova York 0,50 0,50 4,- 1,75 1,75 1,75
Ginevra .' . 0,40 0,20 2,75 2,15 2,15 3.20
Roma . 0,42 0,40 3,60 1,75 2,10 3,30
Vienna • 0,58 0,59 3,30 2,10 1,40 1,05
Bucarest. 0,30 0,40 3,- 1,60 1,60 0,80
Napoli 0,45 0,40 4,- 2,40 l,50 1,80
Pietroburgo . 0,78 0,69 5,- l,6O 1,60 1,70
Per tutti i generi, meno il latte, che si valuta a litri, si parla a

chilogrammi.
Ed ecco, sempre a testa, la media di altri generi di necessita:
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A voler stabilire una media che si attagli generalmente, prendiamo
la razione del soldato. A questa stregua, supponendo che ogni abitante

consumi un chilo di pane, 300 grammi di carne, 1 chilo di legumi,
1,300 grammi di carbone, 1 litro di birra, 1[8 di litro di petrolio, si

può calcolare, in base alle medie suddette, che la vita costerebbe per

giorno:
A Nizza L. 1,67, Bordeaux l,57, Marsiglia 1,33, Parigi l,52, Lione

1,42, New-York 1,42, Berlino 1,49, Londra 1,47, Roma 1,47, Gine

vra l,52, Vienna 1,78, Madrid 1,84, Pietroburgo 1,90, Bruxelles 1,26.
Dove la vita è più cara, sarebbero dunque le città di Nizza, Pie

troburgo e Madrid.

Se I pe.ebl dehhono potanl o DO.

Si dice e si ridice che il pesco non deve essere potato. Noi am

mettiamo invece che il pesco, in alberìcoltura, debba potarsi. Certo è

che la potatura del pesco deve essere moderata, fatta bene e aiutata

sopra tutto colla cimatura, ossia col taglio eerde od estieo. Senza

potatura , sfidiamo il migliore dei peschìcultori a formare un albero

vigoroso e abbastanza regolare.
Guardateli ora, d'inverno, i peschi che non ebbero potatura e

confrontateli con quelli (sono purtroppo ancora pochissimi) che ven

nero razionalmente potati, e ditemi voi quali sono più regolari, equi
librati e vigorosi. L'inverno è la vera stagione per far questi con..

fronti. Quando tutto è verde, molte magagne sono coperte.

«:apoglre o werd,loe delle peeore.

Causa di questa malattia per la quale non si conoscono rimedi
diretti, sono i cani; essi albergano sovente nei loro intestini la tenia
denominata Coenurus cerebralis e di tanto in tanto ne evacuano dei

piccoli frammenti che contengono uova. Venendo questi per combina
zione ingeriti dalle pecore nella pastura, si sviluppano gli embrioni che
traversando i tessuti giungono fino' al cervello ove trovano le condi
zioni necessarie al loro sviluppo. Colà formano una cista che svilup
pandosi produce il capogiro e quindi la morte della pecora.

Quando succedano dei casi in un armento, il meglio da farsi si à
il somministrare medicamenti vermifughi ai cani che occorre tenere

presso le pecore, ed allontanare gli altri; guardarsi bene dal dare ai
cani il capo e specialmente il cervello delle pecore morte di questa
malattia, poichè con ciò saremmo noi la causa della riproduzione della
detta tenia.

..



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE
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GLI INSUCCESSI DEGLI INNESTI SULLE VITI AMERICANE.

In generale piantando a dimora innesti già radicati in vivaro 6

convenientemente scelti si ottiene un vigneto regolare e si evitano gran
parte delle cause d'insuccesso negli innesti. Ma purtroppo sonvi altre
cause che Don si possono così facilmente evitare, come sarebbero le

intemperie della stagione e l'Imperizia degli operai incaricati delle cure

che si devono prodigare agli innesti nel primo anno di piantagione.
Si aggiu'ngano gli inconvenienti che derivano da una legatura troppo•

resistente, la quale soffoca il soggetto, quelli derivanti da uno spacco

troppo profondo che a stento si rinserra, quelli delle pioggie persistenti
che impediscono la perfetta saldatura o dei freddi tardivi i quali, per
altre cause, conducono al medesimo effetto; sono queste altrettante ca

gioni per cui il nuovo vigneto viene a presentare. numerosi vuoti. Si

è costretti così ad innestare di nuovo, l'anno dopo, le piante in cui l'in

nesto fallì, e fortunati coloro che riescono in questo modo a reqolariz
zare il loro vigneto, senza essere costretti a tornarvi sopra di nuovo

negli anni successivi.
Chi percorresse nell'autunno successivo al piantamento uno di questi

disgraziati vigneti, troverebbe innanzi tutto gli innesti non riusciti, nei

quali si è lasciato sviluppare il selvatico per ritentare la prova l'anno

dopo. Ma esaminando attentamente gli innesti che paiono riusciti, non

tarderebbe a scorgerne alcuni che hanno cacciato a stagione avanzata

un piccolo ciuffo di getti, ancora erbacei, portanti piccolissime foglie
ed aventi nel loro insieme l'aspetto di una pianta di basilico. Ne ve

drebbe poi altri in cui le marze si sono sviluppate meglio, ma il cui

legno è rimasto tanto sottile e rachitico da non rassomigliare affatto a

quello delle marze vigorose appartenenti alla medesima varietà che

sono perfettamente riescite.

Questi effetti si producono sopratutto sopra gli innesti di Riparia,
ma anche gli altri vitigni li presentano. Osservando bene si trova che

nei casi descritti le saldature si sono operate male e spesso non esistono

che sopra una piccolissima superficie; soggetto e marze non sono uniti
che per una piccola striscia di qualche millimetro.
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Vediamo eoUa scorta del sig. Sahut, di enumerare le diverse cause

che possono aver prodotto questi inconvenienti.
1. Talvolta si saranno impiegate marze mal conservate, sia per

averle tenute in un ambiente troppo ca do e troppo umido, il che le
ha fatte entrare in vegetazione prima del tempo, sia per averle tenute

in locale troppo asciutto e non avere impedito il loro disseccamento.
Talvolta, pur avendo conservato bene le marze, non si è avuto suf

ficiente cura per esse nel momento in cui si sono adoperate, lasciano
dole esposte troppo a lungo al sole o al vento del nord.

2. Nell' innesto a spacco, l' innestatore, invece di collocare la

marza in modo che la gemma di questa sia rivolta all' esterno, la piazzò
colla gemma rivolta verso il centro del soggetto. E un inconveniente

che si verifica solo quando si praticano innesti a spacco sopra soggetti
che hanno un diametro maggiore assai della marza.

3. Spesso anche invece di tagliare la bietta un po' da un Iato,
in modo che la sua parte più sottile si trovi in pieno legno, l'operaio
l' avrà tagliata nel centro del tralcio; in tal modo questa parte infe
riore della bietta si trova presa nel midollo e così la superficie dove

doveva succedere la saldatura si trovò molto diminuita. Questo incon

veniente sarà ancora maggiore se si saranno scelti per marza getti che

si svilupparono tardi e non ebbero quindi il tempo di lignificarsi a

sufficienza; così il legno è meno spesso e il midollo più abbondante.

4. Talvolta nell' innesto a spacco si fa una fenditura troppo pro
fonda, in modo che la marza non la può riempire completamente.
Quando poi si innesta sopra soggetti che hanno più di due anni, la

marza, essendo più piccola del soggetto, si deve collocare da una

parte; allora, dalla parte opposta, resta un'apertura la quale, se non

è completamente turata dal mastice, permette poi alla terra di pene
trarvi e ciò ìmp�disce la saldatura. Se il mastice era l'argilla t e

difficilissimo impedire che un po' ne penetri nello spacco; anche qui
si impedisce allora alle due parti di unirsi e di saldarsi e si avrà

così sempre una piaga interna dove l' acqua penetrerà costantemente

e sarà una continua causa di marcìume,
5. Le pioggie troppo ripetute fanno penetrare un p09 d? argilla

tra il soggetto e la marza e ciò impedisce, come abbiamo visto testè,
r aderenza immediata.
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I grandi freddi che succedono alle piogge fanno sollevare, per
I' azione dei geli, la terra che si adoperò nell' incalzatura; ciò può far

smuovere la marza. Un raffreddamento anche meno intenso che so

pravvenga bruscamente dopo un serie di belle giornate può arrestare
il movimento ascendente del succo e nuocere all' attività successiva della

vegetazione; nello stesso modo può arrestare pure improvvisamente la
formazione del tessuto cellulare che cominciava ad operare la saldatura,
la quale resta così ritardata e compromessa del tutto.

7. Quando il terreno è troppo asciutto al momento dell' innesto,
e tale persiste in seguito, l'argilla si screpola e la marza pure si dis
secca prima che la saldatura può effettuarsi. Maggiore ancora è il pe
ricolo quando a questa siccità corrisponde un notevole abbassamento di

temperatura poìchè allora, cessando il soggetto momentaneamente d'in

viare il succo alla marza, la base di questa si dissecca.
8. Talvolta ci si decide a far l' innesto quando, venendo il bel

tempo dOPQ una serie di pioggia, si crede che il terreno si sia per
fettamente asciugato. Ma talvolta non lo è; allora, specialmente se il

terreno contiene molta argilla, 1'incalzatura non si può far bene e si

lasciano intorno all' innesto dei vuoti che, sopravvenendo venti del nord,
lascieranno seccare la marza.

9. Fatto r innesto colle maggiori cure possibili, si può andar in..

contro al pericolo di smuovere la marza, in uno dei seguenti modi:

A) Colla legatura o coll' applicazione dell' argilla.
B) Praticando l' incalzatura.

C) Tirando colle mani, invece di tagliare, i getti che si svi

luppano tosto dal selvatico.

D) Togliendo le radici che si svilupperanno alla base della
marza.

E) Urtando quest' ultima o calpestandola per disattenzione.

F) Lavorando il terreno con poca precauzione.
ti) Scalzando per concimare.

H) Raddrizzando le viti pendenti là dove si trascurò di met ..

tere i picchetti.
1) Infine per una quantità di circostanze prevedibili ed impre

vedibili, non sempre perciò imputabili all' ìnnestatore.
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L) Questi pericoli saranno poi molto aumentati quando, invece
di far l'innesto in primavera, lo si fece d' autunno,

111) Una volta sviluppata la marza, se non si son messi i pie
chettì, il vento la può spezzare. Se si adoperò una legatura molto re

sistente e non la si tagliò a tempo, la strangolatura che si produce
faciliterà l'azione del vento, il quale, anche non rompendo, può dan

neggiare moltissimo la marza, scuotendola in tutti i sensi.

N) Colle viti americane è noto che i soggetti devono essere

innestati giovani. Diversamente quelle escrescenze che si formano alla
base della marza, e che finiscono per rinchiudere definitivamente la

piaga aperta collo spacco, si formano troppo tardi, tanto più tardi cioè

quanto maggiore sarà il diametro del soggetto. E si formeranno poi
più difficilmente quando tra soggetto e marza vi sarà una grande
differenza specifica e poca affinità per l'innesto.

Maggiori saranno dunque le difficoltà d'insuccesso quando si in
nesterà sulla Riparia; minori quando si innesterà sul Jacq'UBz il quale,
come è noto ha molta maggiore affinità coi vitigni europei.

O) Quando il terreno è poco conveniente al soggetto americano,
questo può svilupparsi egualmente con vigore per due, tre e anche

quattro anni: ma poi, quando le radici cominciano a penetrare negli
strati meno superficiali e quando le molecole di un terreno troppo ar

gilloso si sono rinserrate, cominciano i sintomi della clorosi, e le viti

non tardano a deperire.
Questo deperimento è più rapido se le viti sono innestate; tut

tavia qui la causa dell' insuccesso non può essere attribuita diretta
mente all' innesto.

P) Quando non si saranno tolte nè d'estate nè d'autunno le

radici che si sviluppano alla base della marza quando sopratutto si sarà

innestato troppo basso, bisognerà nell' inverno tagliare queste radici con

molta precauzione, profittando del momento in cui si scalza per con

cimare. Ma se gli operai che fanno questo lavoro non usano la mas

sima delicatezza, possono smuovere la marza, la quale non tarda a

disseccarsi, e da essa la primavera ventura nulla più si vede spuntare.
Al medesimo inconveniente si può andare incontro con un lavoro mal

fatto di aratro, diretto troppo in prossimità del filare.

Q) Tutte le cause d'insuccesso sìn' ora studiate, possono poi
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agire simultaneamente. La loro influenza si manifesta poi con maggiore
intensità quando è combinata coi seguenti fattori:

a) La natura del terreno non molto conveniente al vitigno in

nestato.

b) Gli attacchi della fillossera, che indeboliscono le radici.

c) Gli attacchi della peronospora, che privano intempestiva ..

mente la pianta dei suoi organi di respirazione.
d) Infine tutte le altre cause d'indebolimento, tra le quali la

potatura troppo corta, che costringe la vite ad uno sviluppo troppo
esiguo.

In conclusione avviene qui come negli altri fenomeni della fisio

logia vegetale, che raramente i fatti che si osservano hanno una causa

isolata; essi sono invece il più sovente la risultante di più cause di

stinte che agiscono simultaneamente .. Ma è evidente che la maggior
parte degli inconvenienti segnalati si potranno evitare da chi avrà messo

in pratica scrupolosamente tutti i precetti che abbiamo dato, anche

quelli che paiono di tanto poca importanza da poter essere trascurati.

Il lettore avrà rimarcato che la maggior parte degli inconvenienti
enumerati in questo articolo si verificano specialmente nell'innesto a

spacco, e questo fatto dovrà spingerei sempre più a preferire, tutte

le volte che si potrà, l'innesto inglese, che non è punto difficile come

taluni credono e nel quale anche le donne ed i fanciulli possono, con

un P9' d'esercizio, divenire abilissimi.

Meno facile è l'innesto sul sito, ma questa difficoltà vien molto
diminuita quando si divide il lavoro. Così gli innestatori si faranno

precedere da altri operai incaricati della scalzatura; poi verranno quelli
incaricati di applicare il mastice, ed infine quelli che pianteranno i

picchetti e praticheranno l' ìncalzatura.
La divisione del lavoro presenta però un inconveniente, quello

cioè di sopprimere la responsabilità personale perchè , in caso d'in

successo, ciascun operaio specialista non mancherà di gettare la re

sponsabilità sulle spalle dei colleghi, mentre che, se ciascun operaio
eseguisse da sè tutte le operazioni, r amor proprio lì spingerebbe ad

eseguirle nel miglior modo possibile, allo scopo di superare i compagni ..

E. OtTAVI.
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LE TERRE POVERE ED IL LETAME DI STALLA.

Le terre povere sono tutt' altro che scarse da noi; possiamo anzi

dire che non vi è agricoltore il quale non ne possegga qualche esten

sione più o men,o rilevante. La povertà o magrezza di queste terre

può dipendere dalle lunghe estenuanti coltivazioni, ognora meschina
mente provviste di concimi, o dalla sterilità naturale, dipendente da

una cattiva composizione dei materiali che le costituiscono.
A questa categoria di terre povere, da lunga mano coltivate, altra

se ne aggiunge in ogni nostra regione a mezzo di quelle distese in

colte, che il coltivatore intende poco poco mettere in condizioni produt
tive. Sono centinaia di migliaia d'ettari che l' Italia vede tuttodì
abbandonate a sè e che si vorrebbe mettere in piena produzione,
quando non spaventasse l' idea dei grandi capitali necessari per addi

venire ad un buon risultato finale, utile all' agricoltore ed al Paese.
Tutte queste terre magre, stentatamente s'adattano alle coltiva

zioni: dànno scarsi prodotti brutti e quasi sempre nessun beneficio,
perchè mancanti affatti di ciò che dicesi buon fondo di fertilità.

È il fondo o capitale di fertilità che costituisce la ricchezza del
suolo e che spinge colle periodiche concimazioni le piante al massimo
loro punto di produzione. È desso che fa ricca la terra, le dà valore
e che la rende tanto cara al suo coltivatore.

È l'abbondanza dell' azoto, dell' acido fosforico, della potassa e

dei sali calcarei in quel lento, ma costante e duraturo stato di assi

milazione, che dà vigoria e forza al terreno, lo fa ficco e produttivo,
che costituisce il fondo di fertilità, il capitale di riserva, la dote del

podere.
Questi materiali naturalmente posseduti dal suolo od artificial

mente dati al medesimo, passano poco a poco da uno stato d'inerzia,
che nulla giova all' alimentazione dei vegetali, ad un altro d'attività,
di assimilazione, dal quale la pianta trae grande partito, lauta nutri
zione. Si hanno così coltivazioni successive diverse rimuneratrici, senza

concime o con poco almeno; si hanno abbondanti prodotti perenni,
quando a ciascuna coltivazione viene data una conveniente concima
zione.



IL PICENTINO 127

In poche parole questo capitale di riserva, consistente in mate

riali alimentari di prima necessità, vuol essere tenuto siccome capitale
inalienabile, di cui non devesi godere che i soli interessi annui. Ora
non bastando gli interessi ner alimentare le ordinarie intensive colti

vazioni, fa mestieri provvedere con altri mezzi, col dare alla terra

altre materie fertilizzanti, concimandole periodicamente. Ciò non fa
cendo si mangia, cogli annuali interessi, il capitale che li produce;
si distrugge, più o meno lentamente, il fondo di riserva, si esaurisce
la terra che diventa povera.

Terreno povero adunque è terreno senza capitale di fertilizzazione,
senza fondo di riserva, senza dote. La mancanza od almeno la po
chissima quantità di elementi primi di nutrizione posseduta dal suolo
fa sì che gli ordinari concimi riescono di poco effetto, di mediocre
risultato. Non è che colle insistenti ed abbondanti concimazioni, che
si giunge a portare la terra ad un prodotto soddisfacente, appunto
pel fatto che in seguito a continuate concimazioni abbondanti, la terra

fa magazzeno, prepara poco poco il fondo di riserva e di fertilità, per
mettersi poscia in grado di pagare annualmente qualche interesse.

Tali condizioni di fatti ci dicono il perchè convenga coltivare le
terre buone, ricche, anche pagate tre volte più delle terre magre, po
vere, che non queste; ci dicono il perchè delle cattive speculazioni
fatte da molti agricoltori coll' imprendere la conduzione di beni poveri,
senza mezzi di far loro prima una dote, mediante il bestiame, mercè

lo stallatico.
Le terre povere si possono adunque arricchire ? Si può loro afe

fidare quella dote che valga coi suoi interessi, unitamente alle annuali

spese di coltura, a rendere grata e piacevole l' arte dell'agricoltore?
Nessuno ne dubita; non tutti però sanno scegliere la miglior via per
raggiungere l' intento; non tutti si credono in condizioni finanziarie .

sufficienti per mettersi ad un lavoro serio di fertilizzazione delle loro

terre porere.
Eppure la cosa non è difficile nè costosa tanto da allontanare

da essa anche il più modesto e povero agricoltore, quando ben inteso

dei vari mezzi che si possono mettere in atto per raggiungere lo scopo,
si voglia scegliere il migliore, e diremo assai meglio, quello che è

riputato, a seconda delle circostanze, il più economico•.
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La fertilizzazione ordinaria del suolo è ottenuta coi concimi e

coi lavori, e con questi in ispecie, quando la terra è compatta, forte,
argillosa; la grande fertilizzazione di immagazzinamento per parte del

suolo non è fattibile che colle grandi masse di concimi. Ma quali?
Coi concimi chimici, col letame di stalla, colle colture intensive di

piante da sovescio o concime verde, come è detto comunemente.

L'uso dei concimi chimici - nitrati di soda o di potassa, so

perfosfati d'ossa e minerali, fosfati minerali, fosfato d'ammoniaca,
cloruro di potassa, ecc. ecc. - se vale immensamente a mantenere

costante la fertilizzazione dei terreni ricchi ed a spingere i prodotti
di questi al massimo loro grado di produttività colla minore possibile
spesa, non crediamo che servi economicamente per fornire il suolo

del nostro fondo di riserva. Sarebbe un sistema troppo costoso e d'al

tra parte poco efficace, non importando i concimi chimici quelle masse

di materie organiche, produttrici di quell' humus che fa da trama alla

tessitura del lavoro organico della vegetazione.
*

* *

Vediamo ora se col letame di stalla torna possibile ricostituire

un buon fondo di fertilità alle terre povere.
Lo stallatico è il concime diretto il più complesso che possa usare

}!-agricoltore: desso infatti importa nel suolo l'azoto, l'acido fosforico,
la potassa e la calce, i quattro elementi della fertilità. Inoltre, pro
venendo dalla decomposisione. di paglie, di fieno, costituiti da molta

specie di vegetali, e di varii materiali adoperati come lettime o man

gime, porta naturalmente nel suolo tutti gli altri elementi di cui sono

formate tutte le piante.
Inoltre per il letame di stalla si ha nel suolo l'abbondante humus

o terriccio, da cui deriva quella sorgente lenta ma perenne d'azoto e

di gaz acido carbonico, pel quale si hanno le.molte combinazioni chi

miche fra le molecole terrose, mercè cui le materie 'orqanìche e le

minerali vicendevolmente si aiutano per passare da quello stato di i

nerzia e di inassimilabilità ad un altro, che loro permetta di venire
assimilate od assorbite dalle radici. Non contiamo poi che lo stalla

tìco, col largo suo impiego, modifica lo stato molecolare della terra,
rondendola meno compatta e tenace se per natura è argillosa, e meno

sciolta se leggiera o selciosa. Sotto questo aspetto lo stallatico offre
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al coltivatore un mezzo veramente classico per rìqenerare le sue terre

povere, arricchendole di un buon fondo di fertilità.
Ma il letame di stalla ha pure due difetti:
1. È un concime poco equilibrato nei suoi componenti utili;
2. Costa per moltissime regioni italiane molto cara la sua pro

duzione.
Per poco equilibrato, vogliamo dire che gli elementi importati

dalIetame nel suolo non stanno fra loro in quella conveniente pro

porzione necessaria alla regolare alimentazione delle piante coltivate.
La dose del suo azoto e della sua potassa non è proporzionata al
l'acido fosforico, il quale è sempre deficiente proporzionalmente alle

esigenze delle piante coltivate;
Gli è per questa ragione che allo stallatico adoperato nelle con

cimazioni ordinarie si raccomanda di unire qualche sale chimico, che
abbia ad elevare la dose dell' acido fosforico. Certo però che trattan

dosi di servirsi del letame come mezzo per immagazzinare nelle terre

povere alta dose di materie organiche, come fondo di riserva, tale

disquilibrio nei componenti ha poco interesse, quando ben inteso si

provveda alle annuali colture con proporzionate concimazioni chimiche.
:È l'alto prezzo di costo, cui spesso si eleva il letame, che impen
sierisce e che rende di frequente impossibile il suo impiego per il no

stro scopo.
Fatta eccezione delle regioni irrigue della gran valle del Po, ove

è fattibile il molto bestiame da rendita ed in ispecie la vacca da latte,
e per conseguenza il molto letame, per la gran parte delle altre no

stre regioni, la deficienza dei mangimi obbliga la scarsità del bestia

me I il quale si riduce ad un numero esiguo ed appena appena ne

cessario agli ordinari lavori agricoli.
In questi siti il letame viene prodotto in così poca quantità, da

ritenerlo affatto insufficiente agli annuali bisogni delle ordinarie col

ture. Come può essere adunque possibile arricchire qui le terre collo

stallatico? Potrebbe darsi facile l'acquisto di forte quantità in regioni
più o meno vicine: ma chi ha al giorno d'oggi tanti capitali di riserva

da far fronte alla spesa occorrente per acquistare tanto letame da get
tarsi

_

nelJa terra come fondo di fertilità, come dote del campo, come

capitale fruttifero dell' avvenire?
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E bensì vero che questo lavoro di fertilità dotale del fondo po
vero può farsi in otto o dieci anni, così che suddividendo la somma

totale per lo stesso periodo di tempo, si verrebbe ad avere una spesa
annua non grave. Ma è anche vero che a questa spesa non grave,
va aggiunta quella ordinaria delle coltivazioni, pur compresa la parte
che. riguarda le concimazioni di queste. In una parola l'agricoltore
deve per otto o dieci anni mettere a risparmio una somma an

nuale , la quale, invece di confidarla a qualche banca, la af
fida al suo suolo povero, onde questo gli paghi col tempo un con

veniente annuo interesse; ed agricoltori che in questi anni fortunosi
abbiano somme da capitalizzare, certo non sono molti, chè i più sa

ranno disposti a spendere, ma per avere in fin di stagione capitale
ed interessi insieme.

La quantità occorrente poi di letame allo scopo nostro non è cosa

da poco quando si consideri la proporzione degli elementi che devonsi
trov-are nel suolo per dichiararlo discretamente fornito di un buon fondo
di fertilità.

Gasparin e Payen hanno trovato da 2800 a 12 mila chilogrammi
di azoto per ettara in un terreno ricco di vecchio terriccìo, studiando

campioni prelevati sino alla profondità di 33 centimetri: trovarono

inoltre ben ventimila chilogr. di acido fosforico. Joulie segna dei ter

reni fertili con 4000 chilogrammi d'azoto, 4000 d'acido fosforico e

i 0000 di potassa. In Italia si contano terreni con i 2 a 14 mila chi

logrammi di azoto per ettari, e 12 a 20 mila chilogrammi di potassa.
Ora affidando al suolo una media di i O mila chilogr. di letame

per ettara all' anno e per dieci anni, oltre le concimazioni ordinarie

per le colture, verrebbero annualmente confidati al suolo chilogr. 50

circa d'azoto, chilogr. 67 di potassa e ehìloqr. 32 d'acido fosforico:
e per un decennio s'avrebbero chilogr. 500 di azoto, chilogr. 670
di potassa e chilogr. 320 d'acido fosforico.

Ed anche con queste somme quanto siamo ancora lontani per rag

giungere le somme di fertilità segnate dagli illustri agronomi or ora

riferiti!

(dal Mondo AgricoZo) Prof. L. NICOLINI.
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PER LA FILLOSSERA.

La questione della fillossera, è doloroso doverlo constatare., non

si è popolarizzata fra i proprietari i ed agricoltori del mezzogiorno,
così da tenerne deste la menti e sproname l'attività, per usare ogni
mezzo atto a tenerla lontana il più che sia possibile.

La fillossera s'avanza e, fino ad un certo punto, non è facile di

impedire il suo fatale andare: forse nondimeno una maggiore energia,
effetto presumibile di maggiori mezzi, ne ritarderebbe il procedere.

Il governo, che ha il dovere di guardare la quistione grossa, a

gisce; ma i mezzi sono scarsi tanto che, se così seguiteranno le cose,
la fillossera camminerà, e rincrescemì assai dirlo, con moto accelerato.

Urgente si appalesa però il bisogno d'operare con maggiore
intensità per ritardarne i passi, e forse, per tante ragioni, che è i

nutile rivangare, l'azione dei privati cittadini sotto forma di vigilanza
e contribuzioni è una delle poche speranze che restano. E la proposta

'

dell' ono Giusso, fatta alla Società dei viticoltori e che quest' Asso

ciazione di proprietarii ed agricoltori ha fatto voto di vedere attuata,
giova farsi augurio che nell' interesse del paese trovi largo eco in

tutti gli agricoltori più o meno illuminati.
Certe urgenze s'impongono. Bisogna affrontare la posizione con

animo determinato, non tralasciando verun mezzo. Se le nostre pro
vince se ne staranno così come ora, verrà un giorno in cui a ciascuno

rimorderà il non aver fatto quanto poteva.
La preoccupazione di tener testa al nemico, mi si permetta la

frase, nei suoi alloggiamenti, non deve far dimenticare, che spesso,
troppo spesso anzi, si porta il nemico in casa non sapendo, ed essendo

in un certo modo autorizzati a non sapere.
Non c' è da illudersi, e nessuno più ne dubita: l'esperienza ha

dimostrato, dove più, dove meno chiaramente, ma da per tutto, che

il male vi è stato trosportato, tanto dall' ignoranza, quanto dalla mor

bosa cupidigia di novità dai dilettanti d'orticoltura e di agraria. E qui
giova dire che quelli agiscono con leggerezza perchè non sanno, ov

vero fidando nei regolamenti, si cullano nella sicurezza ufficiale de!
certificati di provenienza.
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In seguito all' adesione fatta alla convenzione di Berna il commer

cio delle piante è regolato dal decreto ministeriale del 6 luglio t 892;
e non mi pare esa tto ciò che qualcuno crede, e su questo stesso

giornale affermò ultimamente il prof. Sannino, che cioè la legge vieti.

]' esportazione delle piante, o di parti di esse, dagli stati e dalle lo

calità fillosserate. Se si considerino le varie categorie non comprese
nel divieto, si vedrà di leggieri come sia lasciata poco meno che piena
libertà a quel commercio.

Il Sannino medesimo propone di sottoporre al trattamento di di

sinfezione, con l'acido prussico e col cianuro di potassio, le piante
che si spediscono, facendone obbligo a chi le vende. Questo potrebbe
essere qualche cosa; ma l'esecuzione di una pratica piuttosto delicata

non sarebbe agevole nel comune commercio, perchè gli enti ai quali
dovrebbe essere affidata, secondo il Sannino, non sono così diffusi

quanti ne sarebbero necessarii all' uopo.
All' interesse generale deve sempre cedere l' interesse dei pochi,

e pel fatto della fillossera credo non debba tardarsi a ritornare sulla

legislazione attuale, vietando completamente il commercio di qualunque
pianta, o parte di esse, fra i luoghi fillosserati , e quella zona d'I

talia che è ancora immune. Ed a far si che il contrabbando non fio

risca, a me pare sia necessaria la più larga diffusione di un grido
d'allarme, così che diventi seme fecondo alla pubblica opinione. Non

sembri da egoista il desiderio. Le gravi crisi che attraversiamo da

qualche tempo hanno turbato pur troppo il benessere di queste pro
vince; la comunanza col rimanente della penisola non deve essere

occasione di completa rovina.
I più che possono essere danneggiati siamo noi, e noi abbiamo

il dritto di salvaguardarci; e ciò si risolve in dovere rispetto all' e

conomia nazionale, della quale i nostri interessi non sono piccola
parte.

.

(dalla Rivista Agraria) FR. DE ROSA
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BREVE CENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE

GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

fatta a cura del socio ordinario

Cav. UfI. RAFFAELE QUARAN rA.

(Cont., D. fase. pree.)

21. �elastrinee.

70. - Agrifoglio - Iles: aquifolium.

Ama le valli ombrose dei monti, ed un terreno sciolto arenoso.

Molte volte spontaneamente cresce ad albero di mediocre grandezza.
Il frutto è una bacca carnosa, rotonda oppure ovale, che racchiude

quattro semi ossei. Matura soltanto nell' autunno del secondo anno, e

diviene allora di bel rosso scarlatto: si conserva sulla pianta tutto

1'inverno e gran parte della primavera.
Si propaga questo frutice coi rigetti delle radici o per semi, affì

dandoli di primavera, in luogo fresco ombreggiato, ad un terreno sciolto,
arenoso circa 4-6 cm. di profondità. Dopo due anni si sviluppano le

nuove pianticelle , le quali si possono quindi trapiantare dal sesto al

nono anno, coll' avvertenza di porle in terreno e situazione analoghi
a quella della seminagione. Perchè questa operazione riesca bene, si

deve avere somma cura affinchè non sieno di troppo offese le radici,
e si devono collocare' le piantine sotto l' ombra di altri alberi, giacchè
esse, essendo molto sensibili potrebbero perire.

Cresce assai lentamente, cosicchè impiega circa 100 anni per arri

vare al massimo suo sviluppo. Comporta il taglio del tronco e dei rami:

come ceduo si taglierà ogni 18-20 anni.
È sopratutto bello per ornare i boschetti all' inglese e per far

siepi impenetrabili e di vago aspetto. I frutti sono purgativi. {
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71. Fusaggine volgare - Eoonymu8 oulgaris.

Comune nei boschi, nelle siepi di collina e nei monti di qualunque
terreno.

I frutti sono bacche di bel colore scarlatto, angolate, che conten

gono per lo più tre semi giallicci; maturano in autunno, e si conser

vano sulla pianta fino ad autunno molto avanzato. Le bacche si aprono
da sè lungo le proprie scanalature.

I semi non si possono conservare lungamente, mentre che perdono
facilmente la facoltà germinativa.

Si propaga per mezzo dei rigetti della radice e per mezzo di semi.

Per avere piante da semi, si devono essi porre in un terreno sciolto,
mediocremente sostanzioso, o in autunno avanzato o nell' aprirsi della

primavera, a circa 4-6 cm. di profondità. Se si seminano in autunno,
si sviluppano le pianticelle in primavera, e se in primavera, durante

restate, e più ordinariamente nella successiva primavera. Si possono

trapiantare le novelle piantine dal terzo al dodicesimo anno.

Cresce con prestezza, cosicchè in 25�30 anni arriva ordinariamente
al maggiore suo sviluppo. Tollera il taglio del tronco e dei rami; come

ceduo deve tagliarsi ogni 7-8 anni al più tardi.

Nei giardini fa bellissima mostra all' autunno per mirabile copia
di frutti leggiadrissimi.

Le foglie sono rifiutate come nutrimento da qualsiasi specie di

animali, ai quali si dice anzi riescono mortifere; i frutti possono con

tarsi fra i più violenti purganti per l' uomo.

XII.

Esculinee.

Sono l' Esculinee rappresentate nella nostra flora forestale dalle
sole acerinee, che sono spontanee nei nostri boschi.

22. Aeerlnee.

72. Acero fico - Aeer pseudo plaianus.

Albero dei più grandi e dei più belli dei nostri monti, che cresce

nei boschi di montagna e nelle valli elevate, in terreno sabbioso e

sciolto sostanzioso.
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I frutti sono samare quasi rotonde, angolari, fornite di una grande
ala membranosa, venosa e nervosa, e sono sempre in due sul medesimo

peduncolo attaccate l'una all' altra colla base lateralmente. Sono verdi,
e maturando divengono di color pagliarino. La maturità loro succede

in ottobre, e cadono subito dopo, conservando per 1-2 anni la facoltà

germinativa.
Si propaga affidando i semi come vengono dall' albero ad un ter

reno sciolto non troppo secco a 2-3 cm. circa di profondità, in autunno

o in principio di primavera. Si sviluppano nella seguente primavera se

furono seminati in autunno; e dopo sette, otto settimane se in prima
vera. Possono essere trapiantate le pianticelle dal sesto al quindicesimo
anno di loro età.

Cresce con celerità fino al quarantesimo anno, ed impiega più di

cento anni per arrivare all' ordinario suo sviluppo. Resiste a tutte le

esposizioni. Soffre tanto i grandi calori, quanto i massimi freddi, e vive
tanto in terreno arido, quanto umido.

Soffre da giovane il taglio del tronco, e sempre poi quello dei

rami; come ceduo va tagliato ogni 8 o 12 anni e quindi si coltiva a

capitozza ogni 3-4 anni.

Il succo che si ottiene colle incisioni fatte sul tronco, quando la

pianta sta per emettere le foglie, è capace di fermentazione vinosa, il

quale, dopo aver subita la medesima, se si distilla, dà dell' alcoole, e

protraendo la fermentazione, si ricava un aceto grazioso. Condensato
il succo appena raccolto, dà un estratto dolce, dal quale si ottiene
dello zucchero cristallizzato, molto simile a quello di canna.

73. Acero riccio - Aeer platanoides.

Albero simile al precedente, che si trova meno frequente di quello:
ama le esposizioni occidentali e settentrionali, il terreno fresco sostan

zioso de' monti elevati.

La nocciuola della samara è grande, tondeggiante, piatta, di color

più chiaro che quella del precedente Acero. Le due samare divergono
ad angolo ottuso. Maturano, cadono e si propaga come quello. Cresce
un po' più presto del primo, e soffre qualunque terreno, ma è più
sensibile ai grandi calori.

74. Acero campestre - Aeer campesiris.

L'acero campestre abita le pianure ed i monti, le sponde dei tor

renti, gli orli dei boschi ed i colli.
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I frutti sono samare più piccole dell' acero riccio, appiattite, pelose,
alla base quasi cuoriformi e con ali quasi orizzontali.

La loro maturità succede in ottobre e cadono subito, conservando
la facoltà germinativa per circa due anni.

Si propaga e si coltiva come i precedenti; ma questo coltivasi

più comunemente a capitozza per sostegno delle viti e delle siepi.
Soffre da giovane il taglio del tronco, in ogni tempo poi quello

dei rami; come ceduo va tagliato ogni 8-12 anni e quando si . coltiva

a capitozza ogni 3-4.

Nella sua prima età vegeta sollecitamente; ma invecchiando pro
cede molto più lentamente: nel crescel'e impiega 60-70 anni per arri

vare all' ordinario suo sviluppo, e molto più lungamente si conserva

in vita.

75. Acero lattaiolo - Acer monspessulanum.

Albero mediocre che nei cattivi terreni talvolta si presenta sotto

l'aspetto di un frutice estremamente ramoso.

Cresce naturalmente ne' terreni più aridi, e finanche in mezzo alle

pietre provenienti dalla decomposizione degli scogli, purchè abbiano

della terra fra le loro fessure.
Il frutto è una capsola con aIe rosse poco divergenti. Matura in

settembre. Si propaga e si coltiva come l'acero campestre, e serve

agli stessi usi.

Questa pianta si raccomanda ai coltivatori montanari di piantarla
Belle parti più aride delle loro possessioni, ne' luoghi dove i sassi non

permettono altre coltivazioni.

76. Acero loppo o Napolitano - Acer opolus.

Frutice che cresce anche a foggia di albero, che è ramosissimo,

� che si vede comunemente nei boschi, nelle siepi e nelle colline delle

valli temperate.
.

Ha dell' analogia col campestre dal quale però diversifica pei frutti

quasi sferici, dritti e bianchi.

Si propaga e coltivasi come il campestre, col quale viene gene
ralmente confuso.
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XIII.

Terebintinee.

Delle famiglie costituenti questa classe due solamente hanno per
noi importanza maggiore cioè: le Anacardiacee e le Zasitoanlee, che

sono spontanee nei boschi e luoghi incolti.

23. Anacardiacee.

77. Terebinto - Pistaeia terebinihus.

È un alberetto di 3 a 4 metri di altezza che cresce nei luoghi
ben soleggiati delle colline immediate al littorale.

I frutti maturano nell' ottobre; sono piccole drupe schiacciate

lentiformi, verdi, che diventano rossìccìe , e contengono un solo noc

ciuolo osseo col seme amaro e di odore di trementina.

Si propaga per margotti e per semi che si affidano in primavera
ad un terreno sciolto e bene soleggiato, coprendoli con 3-5 cm. di

terreno. Alcune settimane dopo che furono gettati i semi nascono le

pianticelle, le quali possono essere trapiantate dopo il secondo fino al

decimo anno.

Soffre il taglio del tronco e dei rami, e tagliasi come ceduo ogni 8-10

anni. In 40 anni arriva all' ordinario suo sviluppo. La mandorla del

frutto, piccola e di color verdastro, è mangiareccia e di sapore analogo
a quello del vero pistacchio.

78. Lentisco - Pistaeia leniiseus,

Arboscello sempre verde dei terreni sterili soleggiati in vicinanza
del mare, ove sovente trovasi raccolto in grandi massi.

I frutti sono delle drupe rotonde della grossezza di un pisello,
prima rosse e poi nere nella maturità che si verifica nel mese di set

tembre aprendosi in due parti.
Si propaga come il precedente.
Nei luoghi caldi scola da esso il mastice, sostanza resinosa e che

masticata dà. soave odore all' alito della bocca e fortifica le gengive.
Dalla pressione dei frutti si ottiene un o1io per gli usi della illumina

zione e da adoperarsi eziandio per fabbricare saponi.
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79. Sommacco soolano - Rhus eotinus.

Cespuglio di pochi metri di altezza, che vegeta bene nei luoghi
aridi e rupestri della regione montana media, e quindi atto a rimbo

schire tali siti, quale coltura preparatoria.
Il frutto è una piccola bacca lentiforme, liscia, che arrossisce

maturando, il che segue in agosto e settembre e cade poi subito dopo.
Si propaga per mezzo di rimessiticci delle radici e per mezzo di

semi, coll' affidarli appena raccolti in terreno calcareo asciutto circa 2-3

cm. profondi. Nella susseguente primavera si sviluppano le pianticelle,
le quali possono indi essere trapiantate dal secondo al quinto anno,

riponendole in formelle poco profonde.
Cresce con molta prestezza, cosicchè in 12-15 anni perviene al

massimo suo sviluppo e vive più lungamente. Soffre il taglio del tronco,
quanto dei rami, si coltiva con molto profitto a ceduo, tagliandolo
ogni 6-7 anni.

Questo arboscello s'incontra spesso nei giardini, ove fa bella mostra

col suo fogliame e specialmente colle pannocchie, a tratte tutte rive

stite d'una specie di peluria sottilissima e rossiccia, che fino a un

certo punto le fa somigliare a penna di uccello.

La raccolta delle foglie si fa nel secondo anno, tra luglio ed agosto.
Il ricolto si fa mietendo sottraendo tutte le barbatelle e pollonì , la
sciando in piedi il solo fusto principale decimato. I rami mietuti si

portano in fasci sull' aria, là per là dopo recisi, o pur si lasciano sul

campo per 2-3 giorni. Poi si battono i fastelli col correggiato, come

se fosse frumento, ovvero per mezzo del calpestio degli animali. Ma

il primo modo è migliore, perchè la foglia fa miglior veduta, destinan
dola al commercio. Parte s'imballa, e parte si macina col frantoio.

La rendita del sommaccheto è tale da incoraggiare il coltivatore,
allorchè trattasi di terreno non molto fertile. E può dare fino ad 80
lire all' ettaro di rendita netta.

24. ZanCoxUee.

80. Ailanto - Ailanthus qlanduloea.

Cresce rigoglioso nei climi temperati della provincia. Ama i terreni

piuttosto smossi, freschi, profondi, sostanziosi, ma vive anche bene in quelli
di natura calcarei, arenosi, sabbiosi e ciottolosi, posti in posizioni solive.
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È di una facile ed abbondante vegetazione, di una rapida propa

gazione e di una squisita proprietà di rassodare coi suoi numerosi getti
delle radici, i quali si allungano a grande distanza dal fusto e quindi
si presta assai bene per ripopolare i terreni nudi, scorrevoli e franosi.

L'abbondante suo fogliame ed i fiori di bello aspetto, tramandano

però un odore nauseante, che fanno allontanare il bestiame. Sebbene i

montanari non vedono di buon occhio questa pianta, pure rinchiude

in sè la miglior difesa contro il pascolo abusivo e rovinoso delle nuove

piantagioni.
I frutti sono samare riunite in numero di 3�5, sono membranose,

compresse, rigonfie a metà.

La sua propagazione si opera mediante i palloni che sorgono dalle

barbe, striscianti a grandissima distanza dal fusto, ovvero per via di

semi posti a primavera in terreno leggero, fresco e convenientemente

mosso. Un altro semplicissimo modo di moltiplicare questa pianta con

siste nel far raccolta di radiche della grossezza di un dito minimo,
tagliarle in pezzetti di sette a otto centimetri, collocarli poi in direzione

alquanto inclinata in solchi abbastanza profondi e ricoprirli interamente

tranne che all' estremità superiore. Se il terreno si mantiene costante

mente fresco, questi tronconi non tardano a emettere radici e a svi

luppare una o più gemme.

XIV.

Cotonine.

Questa classe è rappresentata dal genere Buanss , spontaneo nei

boschi, e pregevole per gli usi cui viene destinato.

25. Enforblaeee.

81. Bosso - Buxus semperoirens.

Cresce nelle colline in luoghi dirupati, sassosi delle valli tempe
rate, anche ad albero basso sempre verde.

I frutti sono piccole' capsole a tre rostri, che maturano in luglio
ed agosto, e che si aprono da tre parti con elasticità, dimettendo due
semi oblunghi rotondi da una parte ed appianati dall' altra, e di color

bruno, che conservano oltre un anno la facoltà di germinare,
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Si propaga la pianta con somma facìlìtà tanto per barbatelle quanto
per mazze, come pure coll' affidare i semi in autunno ad un terreno

sostanzioso, coll' avvertenza di conservarlo costantemente inumidito.

Nel maggio successivo spuntano le pianticelle, che possono essere tra

piantate dopo il secondo anno.

Cresce lentamente, cosìcchè impiega più di 80 anni per arrivare
all' ordinario suo sviluppo.

Soffre il taglio del tronco e dei rami, e riceve qualunque forma
che si desidera fargli prendere.

Gli antichi conobbero assai bene questa pianta, perchè il legno
veniva usato nella fabbricazione di strumenti musicali e sopra tutto

per le incisioni da stampa, mercè la faciltà dell' intaglio, la resistenza
che presenta all' impressione di migliaia di copie che lo rendono ricercato

segnatamente dopo che si è riconosciuta la pratica di adoprare il legno
non già per lungo della fibra, ma sulla faccia tagliata orizzontalmente,
in maniera che la fibra si presenti in piedi all' incisore. Adoperato a

questo modo il disegno riesce più durevole e senza stacchi improvvisi.
Intanto il bisogno è grandissimo per i giornali illustrati, e la ma

teria manca: si ha un bel ricercare legno di bosso da dare ai disegna
tori, non lo si trova cosi facilmente, nè mai a buon mercato. Si va

rovistando per le terre dov' era comunissimo un tempo, e a stento se

ne incontra qualche bel tronco: si dovette andar fuori, e le isole del

l'Arcipelago, la Siria J Costantinopoli sono ora gli scali dove si può
approdare per averne, dipendendo sempre dagl' incettatori, i quali sta

bilitisi opportnnamente ne fanno monopolio, e se si vuole un bel pezzo
bisogna farlo venire da Parigi o da Londra.

Eppure è un albero rustico che viene dappertutto; i giardini ne

erano pieni un mezzo secolo fa e lo si adoperava a formare quelle
siepi e quelle strane acconciature d'alberi che erano in moda allora.

Se le piantagioni vanno tutte quante incoraggiate, quella del bosso

aver deve la preferenza per l'utilità del suo legno e la necessità di

sovvenire un' industria che fa onore al paese.

(Continua)
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Influenza del vino sullo svilu�po dei bacilli del tifo e del colera.

Il BoUettino della Società dei viticoltori ha ltimamente richia
mata l'attenzione sull' indirizzo delle Società di temperanza straniere
ed in genere degli anti-alcoolisti, che tenderebbero a mettere in guardia
i bevitori contro i cattivi effetti igienici del vino. Non è qui il caso

di discutere le affermazioni del prof. Blankenhor, ma per dimostrare

quanto sarebbe erroneo il voler proscrivere r uso moderato del vino,
giunge opportuna una pubblicazione del dotto Alois Pìck, docente nel
l'università di Vienna, sopra alcune ricerche da lui fatte nell' istituto

d'igiene dell' università viennese, sull' influenza del vino sullo sviluppo
dei bacilli del tifo e del colera.

Credo non far cosa inutile riassumere qui le conclusioni del dottor

Pick, sono della maggiore importanza e meritano certamente di esser

fatte conoscere al pubblico; perché rivelano nel vino talune proprietà
igieniche di valore grandissimo, finora non prese abbastanza in con

siderazione.
Il Pick ha preparato una serie di cinque bottiglie, la prima

delle quali conteneva gr. 2 O di acqua, la seconda gr. i O di vino

bianco e gr. 10 di acqua, la terza gr. 2 O di vino bianco, la quarta
gr. t O di vino rosso e gr. 10 di acqua, la quinta gr. 20 di vino

rosso. In ciascuna di queste bottiglie venne seminata una quantità
presso a poco uguale di bacilli del tifo e del colera. Dopo circa un

quarto d'ora una goccia raccolta da ciascuna bottiglia venne posta
in coltura nella gelatina, nell' agar agar nel brodo, e dopo 2(, ore venne

ripetuta un' altra serie di colture. Dalla prima serie di colture dopo
un quarto d'ora risultò evidente, che tanto nelle bottiglie contenenti

vino solo, quanto in quelle contenenti 1!2 acqua e it2 vino, il nu

mero dei bacilli del tifo era straordinariamente diminuito. Dopo 2(,

ore poi le bottiglie contenenti vino e vino annacquato, senza eccezione

non dettero nessuna colonia di bacilli del tifo, mentre la bottiglia
contenente acqua sola dette numerosissime colonie di tali bacilli.

Ma più sorprendente ancora sono stati gli effetti del vino sui ba

cilli del colera. Tanto nelle bottiglie contenenti vino solo, quanto in

quelle del vino ammezzato con acqua, già dopo 10 a 15 minuti DOq



142 IL PICENTINO

contenevano più nessun vibrione vivente d'i colera. È inutile aggiun.
gere che anche le culture fatte dopo 24 ore non dettero nessuna colonia
di tali vibrioni, mentre molte colonie furono ottenute dalla bottiglia
contenente acqua sola.

Da questi esperimenti il Pick trae la conclusione, che durante

un' epidemia di tifo o di colera, invece di acqua sola, si debba fare

uso di un' acqua mescolata con un uguale proporzione dì vino, purchè
però si usi la cautela di preparare tale miscela 24 ore prima.

(dal Corriere Vinicolo)

VARIETA.

�oDtro la Dlala'tla del pesco.

La pianta che dà questo prezioso frutto è da alcuni anni in preda
ad una funesta malattia, che ne causa in brevissimo tempo la morte.

Tale malattia, o gomma del pesco, ne deforma i rami, ne intristisce

le foglie, e causa la morte dell' intera pianta, senza che finora nessuno

abbia indicato un rimedio pratico per combatterla. Una delle cause di

questa è certo l' umidità del suolo ove si nutriscono le radici, altra

causa sono le ostinate piogge primaverili, che costringono la pianta ad

assorbire dal terreno un eccesso di umori. In questi casi havvi un

modo sicuro per impedire la comparsa, o il progresso del male, e

consiste nel praticare sul fusto del pesco e lungo i rami principali delle

incisioni. Queste devono praticarsi in marzo od aprile, non devono
•

oltrepassare in profondità lo spessore della corteccia e devono essere

distanti una dall' altra almeno tre centimetri circa. Per tal modo la

pianta scaricherà l'eccesso d'umori e la malattia non si manifesterà.

Giova inoltre che il pesco sia sempre in terreno asciutto e che una

saggia potatura eviti il soverchio allungarsi della pianta.

Nuovo rimedio contro le formiche.

11 Messaggero delle Campagne ci assicura, che un pratico e in..

telligente agricoltore ha trovato, che spargendo intorno al pedale di

una pianta da fruttaI per il diametro di 50 centimetri, uno strato di 2
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o 3 centimetri di carbone ridotto in piccolissimi pezzetti, le formiche

fuggono, non potendo camminare sul medesimo, per il suo colore nero

e forse anche per quel senso di ribrezzo, che produce anche a noi lo

sfregamento del carbone, quando viene toccato.

Per distruggere I grUlo1alpa.

Il D,> Del Guercio riferisce nel giornale Le Stazioni agrarie
[N." di marzo 1893), un metodo per combattere 1'invasione dei grillo
talpa, così infesti all' agricoltura. Egli osservò con altri, che la notte

. tali insetti passano assai volentieri dagli appezzamenti asciutti a quelli
irrigati od umidi. E quando la terra è asciutta si raccolgono di prefe
renza nei solchi irrigatorii e nelle scoline, fermandovisi tutta la notte.

I punti dove essi più convengono sono i mucchietti di terra che l' agri
coltore fa nei solchi per trattenere e deviare le acque, o nelle fonta
nine o piccole conche fatte nei solchi stessi.

Per ciò egli consiglia, dove non si irriga, di fare nei solchi questi
mucchietti, o di aprire le dette conche, bagnandole la sera.

La mattina di buon' ora si apre la terra con la zappa, a secondo
1'osservazione del D," Del Guercio, ad ognuno di tali punti si possono

raccogliere da 5 a lO grillotalpe. Così con lO fossette per ogni 100 m2,
si arriva in un mese a uccidere da 1500 a 3000 di tali insetti.

Borracina dell' olivo.

È quel lichene che riveste i vecchi tronchi dell' olivo. Vi si fa

poco caso, ed invece esso reca serii danni, perchè impedisce la libera

traspirazione del tronco e dei rami, e fornisce facile asilo a molti in

setti nocivi.
È un fatto che le piante ricoperte di borracina danno minor pro

dotto; quindi importa di liberarle da questo parassita. Ciò si può fare

agevolmente, con un ferro non molto tagliente per non intaccare troppo
la corteccia. Tutto quel che fu tolto, scortecciato, bisogna però distru

gerlo col fuoco.
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BONIFICHE E CONSORZII.

Una delle più vive esortazioni delle circolari governative in questa
materia, è che si procuri di ottenere la esecuzione delle bonifiche
col mezzo di consorzii, da costituirsi a norma delle leg�i 25 giugno
1882 e 4 luglio i 886. Il consiglio è buono, l'intenzione che lo detta
ottima ed i risultati che se ne ottengono eccellenti da per tutto, salvo
che nelle province meridionali ed anche del centro d'Italia. Questo
dipende da che quivi, e specialmente nene prime, è affatto ignoto
tutto quanto riguarda consorzi i d' oqni specie , nè cosi presto si po
tranno veder entrare coteste istituzioni nei costumi di tali paesi.

Perciò i vantaggi concessi dalle dette leggi rimangono lettera
morta per oltre metà d'Italia, mentre vengono usufruiti largamente
dalle province della Valle del Po, dove la proposta di formare un

consorzio - grande o piccolo che sia - appena emessa, trova -subito

aderenti, se si tratta di cosa che si riconosca realmente utile. Ed in

materia di bonifiche i vantaggi concessi ai consorzii che le eseguiscono
non sono piccoli.

Alle opere di 1.3 categoria, cioè a quelle aventi un vantaggio
generale igienico e agrario, lo Stato concorre per 1[2, le province
ed i comuni interessati per 114 e per 114 i proprietarii. Essi poi
rimborsano gli enti suddetti con rate annuali non minori di lO, senza

interessi e con deduzione di 3110 per le spese di manutenzione. Alle

altre opere dette di 2.1\ categoria lo Stato concorre per 1{iO, per 2[10
comuni e province e per 7[10 i proprietarii, che rimborsano nel modo

suddetto" però senza deduzione dei 31'10. I consorzii così costituiti

possono emettere prestiti per titoli, riscuotere i contributi col privilegio
fiscale, ossia col metodo di esazione adottato per la imposta fondiaria,
e registrare e trascrivere i loro atti col solo diritto fisso di 1 lira.

Infine i fondi bonificati non andranno soggetti ad aumento di tassa

fondiaria per 20 anni dal compimento' della honifìca.
Come si vede, tutte queste concessioni rappresentano concorsi

diretti ed indiretti dello stato, di cui non possono fruire quei proprietarii
che non sanno, o non sono in grado di costituire ,consorzii. È vero

che la legge, ha disposto che in certi casi essi possono rendersi �b.
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bligatorii, ma per ciò occorre prima che si domandi l' obbligatorietà
e questo, oltre i proprietarii interessati, possono fare i consigli co

munali e provinciali ed i prefetti. I detti consigli in ogni caso devono

sempre dare il loro parere sulla costituzione del consorzio obbligatorio,
senza di che esso non si può costituire. Si capisce quindi che in tutto
ciò havvi l'ostacolo maggiore alla sua esecuzione, perchè i consigli
comunali specialmente riflettono le tendenze ed i sentimenti della mag
gioranza dei loro amministrati e sono quindi contrarii in genere alle
dette istituzioni, massime se coattive.

Tuttavia la legge del 1886 ha cercato di risolvere le difficoltà
inerenti alla esecuzione delle bonifiche nell' ex regno delle Due Sicilia
e vi ha estesi i beneficii sopra ci tati.

L'art. 13 della medesima stabilisce infatti che gli effetti della

legge del 1882 possono estendersi alle dette province, per le sole

opere di bonifica non ancora iniziate e da compiersi con ie leggi speciali
tuttora vigenti deLL' antico go'vemo. Allora, costituiti i tanto desiderati

consorzii, resta abolita la tassa così detta di bonifica, perchè sostituita
.

dal contributo consortile.

Però alla buona volontà dello Stato non corrisposero i risultati,
perchè nessun consorzio si è costituito, od è almeno in via di costi

tuzione. E tutto perché in queste province non avvi abitudine, o tra

dizione di oonsorzii, nè si possono creare dali' oggi al domani, man

cando pur troppo lo spirito di associazione e massime nella classe de

gli agricoltori. �erto se si potesse diffondervelo, sarebbe un vero beneficio;
ma pur troppo occorre nnunciarvi almeno in tempo prossimo. Quindi,
se si vog-liono le bonifiche, bisogna estendere a tutta la regione il

metodo adottato . dalle leggi del passato governo dal 1839 al 1855 -

ossia, riconosciuta la zona dì influenza delle bonifiche da farsi e non

ancora contemplate nei rescrittì di quel tempo, si accollerebbe ai ter

reni ivi compresi la tassa per ettaro, fissa o proporzionale al vantaggio
che ogni fondo potrà avere.

A tale patto del resto la bonifica riescira di assai più facile e

secuzione, ma ancor meno vantaggiosa ai proprietarii, di quanto non

lo sìeno quelle fatte per consorni sotto il dominio delle leggi del 1882

e del 18�ti. Un Iatto che lo prova è che, a citare un solo esempio,
l� bonìììca della piana di Eboli, col ragio di azione di Ha. 34,000
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circa e la tassa di L. 2,55 ad Ha., ha reso allo stato, dal L° gennaio
1856 al 1893, L. 3,100,000 circa e tanto è finora costata, compresa
la formazione della colonia di Battipaglia di proprietà demaniale.

Col metodo dei consorzii lo stato, i comuni e le province con

correnti nelle opere rimettono del proprio gli interessi sulle rate dei'
rimborsi. I proprietarii usufruiscono inoltre delle riduzioni di tasse

sugli affari ed hanno assicurata l' esenzione da imposta sul maggior
reddito per anni 20 - Tutto ciò non si verifica con le bonifiche fatte
direttamente con l'opera del governo, che anzi vi sono luoghi ove

l'erario riscuote la tassa di bonifica, e quindi fruisce dei loro inte

ressi, senza averne iniziati i lavori, o avendoli affatto sospesi. E dippiù
vi sono pure regioni, ove le bonifiche sono compiute, in cui il pro
vento delle tasse in parola è superiore alle spese di manutenzione.

Ora noi facciamo plauso all' opera del legislatore, che volle con

le leggi del 1882 e del 1886 promuovere le bonifiche col mezzo dei
consorzii .. arrecando così un gran vantaggio specialmente. alle basse

regioni padane.
Ma d'altra parte, se, come abbiamo visto, qui di consorzil è

quasi impossibile costituirne, non è giusto che una così vasta regione
vada priva, o si vegga scemato un beneficio a cui ha dritto. Qui la

quistione delle bonifiche è dì sommo interesse igienico, perchè la ma

laria, a causa del maggior calore del clima, è assai più grave che

nel resto d'Italia. Ed il fugarla si connette al ripopolamento delle

campagne, alla diminuzione dell' emigrazione, al migl�oramento delle

condizioni dei lavoratori dei campi e da ultimo all' aumento della pro
duzione. Questi problemi hanno un' importanza troppo grave dal lato

. sociale ed economico, perché si possa indugiare ancora a dare una

legge conforme alle condizioni di questi paesi, a quelle cioè che hanno

in fatto, e non a quelle che dovrebbero avere.

o. BORDIGA
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I VINI ITALIANI NELL' AUSTRIA-UNGHERIA.

Una delle questioni che l' anno scorso furono più dibattute nelle
riunioni degli agricoltori in genere e specialmente dei viticoltori, fu
se si dovesse o no applicare la clausola per la diminuzione dei dazi
sui vini verso 1'Austria-Ungheria.

La Società dei viticoltori già dal 1888 sosteneva che si dovesse
senza alcun timore ribassare i dazi, e notevoli discorsi in questo senso

furono pronunciati in Parlamento dal suo presidente, on. Garelli,
dal vice-presidente ono Niccolini, ecc.

Nonostante le vive opposizioni di altri deputati e di alcune Ca
mere di commercio, entrato nel Ministero il compianto ono Ellena, e

divenute generali e quasi unanimi le manifestazioni in favore dali' ap
plicazione della clausola, fu finalmente votato il principio I e dal 27

agosto a. So. ne fu iniziata anche l'applicazione.
I vini italiani adunque, prima del 27 agosto detto pagavano per en

trare in Austria fiorini 20 o lire 50 all' ettolitro, e quelli austriaci

per venire in Italia erano colpiti di un dazio di' lire 20, coll' appli
cazione della clausola, il primo dazio fu scemato a fiorini 3,20 o

lire 8 l' ettolitro, mentre a lire 5,n fu ridotto il dazio dei vini au

striaci che avessero voluto entrare in Italia.
Il risultato pratico, fu che, mentre di poco aumentò I'Jmporta

zione di vini dali' Austria-Ungheria in Italia, in soli 8 mesi si espor-
I

tarono nell' Austria-Ungheria oltre un milione di ettolitri di vini ita

liani, mentre prima a malapena si giungeva ad una media annua di

30 mila ettolitri.
V' è chi sostiene che questo mutamento sia transitorio, e che la

nostra esportazione verso il territorio austro-ungarico debba in seguito
notevolmente diminuire.

La questione non è indifferente, perchè non vi è più alcuno che

neghi che l'applicazione della clausola ha posto termine alla crisi

vinicola che ha travagliato il nostro paese, dopo la malangurata rot

tura del trattato di commercio colla Francia. Ma esaminando da vicino

le cause che dovrebbero far diminuire la nostra esportazione, si trova

�he, almeno per ora, i timori sono infondati. Poichè la ricostitusione
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dei vigneti filosserati in Ungheria non è cosa che possa avvenire dall'oggi
al domani, nè gli altri Stati a cui è o può essere estesa la clausola
del dazio di buon vicinato sono al caso di farci seria concorrenza.

Ci sembra dunque che, data la produzione italiana sicuramente
accertata intorno ai 36 milioni di etto1itri e il fatto che per le ultime

piantagioni si è ancora piuttosto in aumento, anche detratte le dimi

nuzioni che avvengono per la fillossera, non si debbano avere timori
che il mercato austro-ungarico scemi per noi di importanza o ci possa
essere seriamente contrastato. Conviene anzi sempre prendere coraggio
maggiore a stabilire colà con ogni sollecitudine delle relazioni com

merciali, oneste e permanenti per non indietreggiare più e farci anzi

dei capisaldi per delle non improbabili ulteriori espansioni.

ALIMENTAZIONE ECONOMICA DEL BESTIAME

ApPUNTI PER GLI AGRICOLTORI DANNEGGIATI DALLA SICCITÀ,

I danni della siccità si sono fatti sentire più specialmente sulle

eolture foraggere. Presto esaurite le risorse del fienile, si è dovuto

por mano al poco foraggio raccolto nel primo taglio dei medicai. E

si avrà, per conseguenza, scarsezza di foraggio anche nel prossimo
inverno.

Cercare di porre riparo a questo guajo, del quale sarebbero ine

vitabili conseguenze altri danni come la diminuzione nel prezzo del

bestiame e nella quantità dello stallatìco, è dovere d'ogni agricoltore.
Ed è dovere mio indicarne i mezzi.

Que�ti mezzi, per fortuna, esistono, e l'agricoltore non può do

lersi che essi siano numerosi e svariati, potendo anzi, nel numero e

nella varietà di essi, trovare le opportune risorse nei diversi casi.

Una volta per sempre spiego la parola economica, messa in testa

di questo scritto come aggettivo di alimentazione. Essa non vuol si

gnificare affatto alimentazione del bestiame con minore spesa: bensì

aZimentazione rimunerativa, cioè tale che, dati buoni animali, possa
produrre utilmente: lavoro, carne f latte è allievi.
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Ciò messo in chiaro, i mezzi per riparare, in parte all' attuale
e più alla ventura scarsezza di foraggi, sono di tre sorta:

1. o Coltivazioni foraggM'e che si possono estendere o migliorare
e coltivazioni foraggere nuove che meritano d'essere intro{lotte.

2. o Utilizzazione di foraggi fino ad ora M'ascurati, e acquisto
di alimenti concentrati.

3. o Mezzi speciali di prepa"azione dei foraggi.
Pochi appunti su ciascuna di queste categorie di espedienti ba

steranno all' agricoltore intelligente (1).

I.

Coltivazioni foraggere che si possono estendere o migliorare,
e coltivazioni foraggere nuove che meritano d'essere introdotte.

,

MEDICAJ (Spagnari). - Sebbene la stagione sia avanzata, non

sarebbe impossibile, avendo terra ben preparata, far subito lo spar
gimento di 4 a 5 Q.li di perfosfato per ettaro e la semina imme
diata (2) di 25 Kg. circa di buon seme d'erba medica, erpicando
prima della semina per ricoprire il concime I e rastrellando poi a

mano per ricoprire il seme.
I

Colla seminatrice «( La Spagnuola » potrebbero bastare anche

18 Kg. Se la stagione fosse ormai troppo avanzata per poter pensare
all' impianto di nuovi medicai, si ricordi in avvenire il bisogno ogni
giorno più riconosciuto di a vere più vasta superficie, di qnella che

generalmente si abbia, coltivata ad erba medica, e di somministrare

a questa coltivazione i concimi e le cure necessarie; si predisponga
pertanto fin d'ora tutto il necessario per l'impianto di nuovi spa
gnarì nel prossimo autunno o nella primavera ventura.

ALTRI FORAGGI DELLA FAMIGLIA DELLE LEGUMINOSE. - Il

fieno greco è un foraggio d'eccellente natura, in particolar modo a·

datto per gli animali da lavoro.

(1) Sunto di una ccnferenz a tenuta a Loreo l' 11 maggio l893.

(2) Si tenga presente che questa conferenza si tenne il giorno 11 maggio.
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Si semina in settembre o in prima vera prestissimo in quantità di un

ettolitro e 1[2 a 2 circa per ettaro. Come a tutte le leguminose, con

vengono a questa pianta i concimi fosfatici.
Il trifogtio incarnato, o russo, o cucco, e le fave da inverno si

seminano pure in settembre e con gli stessi concimi; possono fornire,
specialmente il primo, un taglio abbondante e precoce a primavera.
Del trifoglio incarnalo si spargono circa 20 Kg. di seme all' ettaro;
di fave 2 ettolitri e 112 circa.

.

La siccità ha quest' anno grandemente danneggiato i trifogli, ma

non sarebbe buona ragione per abbandonare questa coltura, che anzi

merita d' essere più estesa e più accurata di quel che non sia stato

finora. Nella primavera prossima pertanto o, per di meglio, appena
finito 1'inverno, non mancheremo di riseminare trifogli nei frumenti,
avendosi buon diritto di sperare che non si rinnovi il caso di siccità
così persistente quale avemmo nella corrente primavera.

COLTIVAZIONI FORAGGERE DELLA FAMIGLIA DELLE GRAMI

NACEE. - La segala e l'orzo verranno nel prossimo autunno coltivati
come di consueto per fornire tagli precoci primaverili. I concimi per
queste coltivazioni debbono essere essenzialmente azotati, a volerne
ottenere raccolti abbondanti. Buonissime quindi le concimazioni con

letame di stalla ed altri concimi organici azotati di pronta azione, ed
ottime sarebbero somministrazioni primaverili di nitrato di soda, quando
non si vedesse in questi erbaj svil u ppo soddisfacente. Nulla, del re

sto, credo di dover aggiungere intorno a queste colture general
mente note.

Più pronta sarà l' utilità che ricaveremo dalla coltivazione, che

quest' anno dovrà essere più estesa, dei granoturchi da foraggio, sia
che si coltivino per essere consumati al verde, sia che si vogliano
infossare, come diremo fra poco. Le varietà più adatte di granoturco
da foraggio sono il Gigante o Gamgua o dente di cavallo e gli altri

granoturchi bianchi, fra i quali primeggia il Perla che si ramifica in
basso e dà pertanto una produzione maggiore di foraggio. Ottime
riescono coltivazioni miste di Gigante e di Perla. In tutti i modi,
per questi granolurchi, occorrono concimazioni laute specialmente a

zotate. Vengono incolpati di essere dimagratoTi del suolo, ciò che non
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può negarsi; ma vi si ripara molto bene con buone concimazioni, senza

le quali del resto non si può concepire agricoltura intensiva.

Di questi granoturchi si semina un ettolitro circa per ettaro, se

alla volata, e 60 a 7 O litri, se a righe. Conviene in generale di te

nerli piuttosto fitti, seguendo per tale coltivazione norme opposte a

quelle che si prescrivono pel granoturco di grano; ma è evidente il

motivo del diverso modo di operare: nel primo caso si vuole quan
tità elevata e qualità scelta di frutto; nel secondo, quantità elevata

di materia verde. I granoturchì" da foraggio si tagliano quando è-ap
pena cominciata la caduta della polvere fecondatrice (polline) dalle

cime maschili sulle pannocchie.
Il foraggio che se ne ottiene si somministra verde d'estate e d' au

tunno, o infossato nell' inverno .

.

É foraggio ottimo; ma, per varie cagioni che qui non possiamo
svolgere, non se ne deve far mai abuso: quindi non alimentazione

esclusiva col maiz.

Similmente possono coltivarsi il miglio, il panico e il sO/l'go o

melica, (1) che possono aversi anche come secondo prodotto dopo uno

sfalcio d'erba medica dove il medicaio debba andare dissodato; anche

dopo il frumento, affrettandosi a rompere le stoppie e ad eseguire,
immediatamente dopo, la semina. Si adoprano 20 a 30 litri di seme

per ettaro e si concima riccamente con letame. Anche questi foraggi
possono consumarsi verdi o infossati.

MISCELE DI FORAGGI DELLE FAMlGLIE LEGUMINOSE E GRA

MINACEE. - Un erbaio temporaneo riesce ancor meglio, e da foraggio
più nutritivo, se misto, cioè formato di graminacee e leguminos6 in

sieme. Ottime sono le mescolanze di veccia e d' otz«, di segaZe e

veccia, di veccia e avena. Le due prime si seminano nell' autunno per
averne un taglio precoce primaverile; .r ultima infine d'inverno. Le

concimazioni per queste miscele debbono essere miste di letame od

altro concio organico azotato e di fosfati, aggiungendo, nelle terre

(1) Dobbiamo deplorare che il Sorgo-Ambra o Ambra del Minnesota sia

quasi scomparso in Italia; mentre, se non potè dare risultati abbastanza sod

disfacenti quale pianta da zucchero, meritava d'essere conservato quale forag
gera. Anche la Dura può coltivarsi per questo stesso scopo e in modo simile

agli altri Borghi.
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leggere, anche un po' di potassa. Anche il trifogZio incarnato o russo

può unirsi opportunamente aU' orzo facendone la semina nel sete

tembre.

BARBABIETOLE DA FORAGGIO. -Meritano, quest'anno, di essere

ancor più e meglio coltivate. Esigono terreno lautamente coltivato con

letame di stalla. In generale la semina dovrebbe farsi in aprile; ma

stante i freddi prolungati dell' annata in corso, potremo ottenerne pro
dotto notevole anche seminando in maggio. Si impiegano 6 a 8 Kg.
di seme di barbabietola per ettaro ponendoli alla distanza di 60 centi

metri fra le righe, di 30 a 35 fra un grano e l'altro, per affrettare
la germinazione si inumidisca il seme con colaticcio di letamaio dì

luito (t).
La barbabietola, raccolta nel tardo autunno, si conserva in lo

cali asciutti e non troppo freddi e si somministra agli animali trin

ciata, megHo se con apposito trinciatuberi (�). Ottimo metodo è som

ministrare le barbabietole miste a foraggi secchi trinciati, mentre non

è altrettanto raccomandabile l' impiego delle barbabietole sole, poichè
sono mangime troppo acquoso e alimento incompleto. Con paglia, o

fieno, o foglie secche, od altro stratificando con barbabietole affettate,
si fanno ottime razioni, e si riesce a far gradire agli animali anche

foraggi di scarso valore o poco appetibili, che dalle barbabietole acqui
stano sapore e morbidezza.

RAPE. - È pur questa una coltivazione da foraggio che merita
d'essere introdotta nella nostra provincia. Serve come secondo pro
dotto dopo il frumento od altro cereale estivo. Si semina sulle stoppie
rotte di fresco e concimate; si adoprano 4 a 6 Kg. di seme per et

taro e, nel tardo autunno, come pure durante l'inverno, si fornisce
colle rape al bestiame un eccellente mangime, formato tanto dalle

rape (radici) quanto dalle foglie. Le rape si conservano in terra an

che durante l' interno ; sotto la neve non soffrono; si levano di mano

a mano che occorrono per il consumo.

(l) Tutte le norme relative a questa coltivazione trovanal nel mlo 0PU"
scolo 1 La coitieasione delle barbabietole da/oraggio. Casale 1890. - Vendibile
presso il Comizio agrario dì Rovigo per L. 0.35.

(2) Ve n' ha da 35 lire in avanti, a seconda. della grandeaza. Fanno lavoro
buonissimo.
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RAVIZZONE. - Il ravizzone ed il coZza sono pure eccellenti fo

raggi: seminati in fine d'estate in quantità di' a 6 Kg. per ettaro,
possono dare un foraggio primaverile precoce di notevole valore nu

tritivo e graditissimo al bestiame bovino.

II..

Utilizzazione di foraggi finora trascurati, e acquisto di mangimi.

FOGLIE. - Le foglie degli alberi sono in generale un eccellente
alimento pel bestiame; furono finoro poco usate in molte provincie
italiane, mentre nelle provincie dell' Emilia le foglie, dell' olmo in

ispecie, vengono ogni anno con molta cura raccolte e somministrate .

al bestiame che se ne ciba avidamente. Si possono usare fresche t

secche e infossate (Silò o Pressa Blunt). Hanno, all' ingrosso, lo
stesso valore nutriti vo dell' erba di leguminose.

Potremo impiegare le foglie d'olmo, di acero campestre o oppio,
di salice, di vite, di gelso o di pioppo. Il gelso e la vite che sof
frirebbero di una sfrondatura precoce, non debbono sfogliarsi che alle

prime brine autunnali, quando cioè le foglie stessero già per cadere.
Nulla è da temersi per la salute del bestiame dalla poltiglia di calce
e rame che imbrattasse ancora le foglie di vite ..

V1NACCE. - Le vinacce torchiate possono conservarsi, compresse
in tini chiusi ermeticamente con terra argillosa impastata. Ma il mi

glior modo di utilizzarle è di stratificarle con altri foraggi nell' infos

samesto, fatto con l' uno o coll' altro dei metodi accennati: silò o

pressa Blunt.

Pt1L� o toPP�. -- Esse acquisteranno nell' anno torrente una

importanza maggiore di quella che abbiano avuto fin qui. Infatti do

vranno servire come lettiera allo scopo di eoonomizzare la paglia
perchè questa serva, almeno in gran parte, come mangime. Se le

loppe fossero di frumenti non aristati (Noè, tosello e simili) po
trebbero esse pure servire molto bene come mangime, stratificate con

foraggi verdi o secchi e poi inumidite, costituendo uno dei tanti
•

I· ... ,
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generi di zuppa. Se sono di frumenti aristati, possono usarsi ugual
mente come foraggio; ma soltanto dopo averle fatte fermentare nei

silos o sotto la pressa Blunt per cui le reste si cuooiano e di vengano
inoffensive.

LETTI DEI BACHI DA SETA. - Poichè quest' anno r industria
dell' allevamento del baco si presenta, essa sola forse, sotto buoni

auspici, conviene tener conto anche dei cascami di questa industria

che costituiscono un alimento di elevato valore nutritivo. I letti dei

bachi si scuotono per liberarli dagli escrementi: poi si fanno seccare

perfettamente e si usano come foraggio secco, particolarmente nella

alimentazione dei vitelli. Non si debbono peraltro usare esclusiva

mente, essendo fra quegli alimenti che volgarmente diconsì risoaldanti.

TUTOLI DI GRANOTURCO. - (torsoli castelloni). - Si hanno

ormai macine abbastanza potenti per poter ridurre i tutoli o torsoli
di granoturco in farina. (Vedi a proposito l' articolo del prof. Cu

gini con disegno nel N. 23, anno V. - 1 settembre 1 892, pag. 35'
del Polesine agricolo; e sul valore nutritivo di questo alimento vedasi
il numero 16 annata corrente pago 255 dello stesso giornale). I tutoli

macinati non possono servire come mangime esclusivo; ma, coll'aggiunta
di alquanto panello, o di farine di granoturco, di risetta, di cascami

di frumento, si prestano egregiamente a fornire beveroni e zuppe.

FARINE. - Col ribasso dei cereali, le farine or ora accennate,
e specialmente quelle del granoturco di infima qualità, dei cascami
di ('fumenti e dei cascami di riso, possono servire, con vantaggio
economico notevole, a formare, coi foraggi più scadenti, razioni

complete e graditissime al bestiame. Pare incredibile che si sieno

potuti pagare dei fieni quest' anno fino a L. 8,50 al quintale, mentre

si trovavano ottime farinelle alimentari a 10, 1 t lire t e notando
che queste hanno un valore nutritivo molto più elevato di quello
dei fieni l

Una razione costituita da paglia trinciata stratifìcata con farina
di cereali può essere dello stesso valore nutritivo del miglior fieno, .

essere altrettanto gradita, e costare meno assai.
Più ricche ancora di albuminoidi, e quindi del più importante



Albuminoidi
Estrattivi non azotati

Grassi

Kg. 11,7 a L. 0,245 = L. 2.86'
» 41,6 » 0,073 = » 3,03
» 2,8» 0,091 = » 0,25
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elemento nutritivo, sono le farine di leguminose (vecoìe , fagioli,
fave, ecc.'), Data una coltivazione discreta di queste piante, sarà

opportuno farne macinare per impiegarne nella confezione delle zuppe.
I grani delle leguminose si usano anche cotti o macerati e allora si
somministrano soli; ma giova rammentare che, se hanno un valore
nutritivo (e quindi una potenza alimentare) maggiore dei cereali, sono

d'altra parte meno facimente digeribili e non conviene abusarne.

PANELLI. - Fra i mangimi concentrati, cioè che in piccolo volume

contengono la maggior copia di elementi nutritivi, i panelli tengon o

il primo posto. Vorrei che se ne diffondesse maggiormente I' ìmpieqo.
I migliori sono quelli di lino, di arachide decorticata, di noce e di

cocco; vengono poi quelli di sesamo, di ravizzone, di colza e di

papavero.
Per mostrare quanto più conveniente possa essere l' acquisto di

un buon panello in confronto con un fieno quando il prezzo di questo
raggiunga, come quest' anno è avvenuto, limiti troppo elevati, istituiamo

il calcolo della valutazione attuale di un fieno ottimo di prato e di un

panelZo di sesamo: (t)
D primo contiene per quintale:

Totale valore per quintale L. 6,14
--

Un quintale di panello di sesamo contiene:

Albuminoidi
Estrattivi non azotati
Grassi

Kg. 37,2 a L. 0,367 = L. 13,65
» 20,5 » 0,073 =» l,50
» 12,8 » 0,183 =» 2,34

Totale valore per quintale L. 17,49

(l) Questa valutazione suppone il prezzo del granoturco, preso per u

nltà di misura, in L. 13 al quintale. Il calcolo è fatto secondo il metodo da

me proposto nell' opuscolo Valuta�ione chimica dei foraggi. - Torino - Casa

Dova· 1891 . L. 1.
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Come si vede, se il fieno si vende a L. 8 il quintale e il panello

di sesamo a L. 13 il quintale, la convenienza d'acquisto è pet: il

panello. Col quale se non è possibile sostituire a parità di peso il

fieno (il che anzi, oltre ad essere un errore economìcco , sarebbe
cosa dannosissima agli animali) è peraltro fattibilissimo e opportuno
il formare razioni complesse, nelle quali la grande massa sia costituita
da foraggi di poco valore come paglie, pule, canne di granoturco
trinciate, cartocci ecc. Sebbene i panelli possono darsi. macinati.
asciutti o stemperati nell' acqua (beveroni), il modo più pratico di

impiegarli è quasi sempre nella formazione delle zuppe tante volte

meniovate e di cui fra poco diremo.

(Continùa)
.

Dott. TITO POGfli.
(
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B�EVE OENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE
GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

fatta a cura del socio ordinario

Cav. UfI. RA:FFAELE QUARANfA. 'q i
, c 1([.

(Cont•• �'. fase. pree.)

Di questa clas�e la sola famiglia delle Tiliacee fa parte della nostra
flora forestale.

f r

26. TUlaeee.

82. Tiglio oomune - Tilia europaea,

È un albero dei più grandi, che stende molto la sua chioma, e

che vive comunemente nei boschi ombrosi delle montagne ìn luoghi
dirupati umidettì, esposto all'ioccidente ed al settentrione. Ama le p�a..
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Dure, le valli e i medi monti, e non é delicato per ciò che riguarda
la derivazione geognostica del suolo.

Il frutto è una capsola rotonda, vellutata bruna, della grossezza
di un pisello, che matura in ottobre. Il seme è oleoso, farinaceo, e

non conserva la proprietà. di germinare oltrepassato l'anno dopo raccolto.

Si propaga coll' affidare i semi, in autunno appena raccolti, in

terreno sciolto, umìdetto , ombreggiato a 3-4 cm. di profondità. Nella
successiva primavera nascono le pianticelle che possono essere trapian
tate dal terzo al trentesimo anno, in qualunque terreno purché non

sia troppo tenace.

Cresce con prestezza, impiega però oltre i cento anni per arrivare
all' ordinario suo sviluppo, e vive lungo tempo. Si coltiva nei giardini,
nei viali pubblici e presso qualche casa di campagna, ove è capace di

acquistare grandezze speciose.
I fiori di odore gradevole, sono molto usati nella medicina dome

stica, e contengono un olio essenziale che li rende stimolanti. Si am..

ministrano generalmente in infusione teiforme, preparandone anche
un' acqua distillata.

83. Tiglio selvatioo - Tilia parvifolia.

Abita i prementi ed i monti medi e predilige le esposizioni fredde
ed umide. Prospera in terreni freschi, profondi, non badando alle qua
lità geologiche, ma è in generale più parco del suo congenere. Non
si accontenta solo d' un terreno meno umido, ma sopporta pure un

clima più rigido.
Il frutto è una capsola più piccola di forma un poco più allungata,

con angoli o coste poco sensibili a involucro membranoso e fragile.
Oresce più lentamente del tiglio comune ed é inclinato ad espan

dere la sua corona ovale, ramosa e folta.
Tutto quello che si è detto per la coltura del precedente Tiglio

può valere anche per questo.

XVI.

Guttitere.

Anche di questa classe terremo- presente la sola famiglia delle

f'amar;sçinee, che è spontanea in tutt' i luoghi umidi marittimi.
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27. Tamarlselnee.

84. Tamarloe - Tamariz gallica.

Cresce a preferenza nei terreni salsi , ma si adatta a qualunque
suolo purchè contenga discreta copia di umidità,

Il frutto consiste in una capsola delicata, oblunga-conica, trigona,
la quale contiene moltissimi e piccoli semi papposi che maturano in

ottobre.

Si propaga tanto coi rimessiticci delle radici, come pure coll' affi·
dare i semi sul finir di ottobre epoca della loro maturità, ad un terreno

sabbioso umidetto, quasi superficialmente; germinano nella susseguente
primavera, e le pianticelle possono venir trapiantate dal secondo al

quarto anno, sia vicino, sia distante dal mare.

Cresce bene nei primi anni, ma molto meno negli ultimi, ed in 15-20
anni arriva all' ordinario suo sviluppo e vive più lungamente.

Soffre il taglio del tronco, e come ceduo va tagliato ogni 3 o 5

anni, ed in tal caso rende molto utile.
È uno degli alberi i più confacenti per popolare le sabbie situate

vicino al mare, sieno esse secche o sottoposte ad essere inondate dalle

acque marine, ove riesce preziosa perchè difende le vicine colture dai

venti salsi. Essa infatti ha la proprietà. d'impadronirsi del sale, e ne

fanno prova le ceneri I le quali contengono in forti proporzioni del
muriato e del solfato di soda. L'aspetto gentile di questa pianta. so

migliante a primo vedere a un piccolo cipresso guarnito di fiori di un

bianco tirante al porporino, la rende gradita nei giardini e nei boschetti

di piacere.

28. EheDaeee.

XVII.

Diospiroidee.

Questa classe è rappresentata dalle famiglie Bbenaoee ed Dleacee,
pregevoli per qualità ed usi.

85. Legno santo - Diospiros lotu9.

Albero di 8-10 metri, più spesso arbusto nei luoghi sterili e nelle

siepi,
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n frutto è una bacca globosa , glabra, di color nerastro, della

grossezza di una ciliegia ad otto logge ed otto semi, che la minuta

gente mangia nel dì di Ognissanti e dei morti per devozione.
Si propaga per seme, e predilige le terre leggere, un poco umide

e 'le località volte a mezzogiorno.
Fu ritenuto un tempo che questo fosse l'albero che sommi

nistrava cibo ai Lotdfagi; oggi par certo che il Loto degli antichi altro
non fosse'che il Ziziphus Lotus che trovasi pur esso insalvatichito

ìn alcune contrade esposte a mezzogiorno. È un piccolo arbusto o

frutice spinoso con foglie somiglianti a quelle del Giiiggiuolo comune,
llia più piccolo.

n frutto h' è quasi tondo o ovato della grossezza di una prugna
selvatica, di sapore grato avente qualche cosa del dattero e dei fico,
e che gli antichi qualificavano per deliziosissimo .

. ,

I
.

l'
. 29. Oleàeee. -

86. Ulivo selvatioo - Otea europa,ea.

Nas�� e l�ssureggia naturalmente nei boschi esposti a mezzodì,

preai1iq� i luoghi ,rupestri di qualsivoglia terreno purchè sia permea..

b�ie ed" asciftto, sassoso, calcareo, di mezzana fertilità e sopratutto in

luogo' soleggiato e ventilato.
11 frutto è una drupa acuta da ambo gli estremi, lunga nove

millìmetri , larga sei. Le dimensioni del frutto dell' ulivo sono varie:
'I J I T

ra je minime degli individui selvaggi, la drupa è lunga circa un cen ..

Hmétro ed anche meno: tra le domestiche, ovoidale, alquanto obliqua,
più grosse sono di circa 4 cm., I' ulìva di Spagna, l'epicarpIo od epi..
dermide del frutto è liscio, coperto da leggiero velame di polvere

glauca. Il surcocarpo o carne nel frutto è sugoso polposo, colorato o

bianco, oleoso; di struttura parenchimatosa, tutta cellulare; cioè com

posta di cellule entro le quali sta l'olio grasso ch' è l'olio che si

mangia o si usa pai lumi. Il noccìuolo è oblungo, -attenuato alla base,
più largo verso l'apice: più convesso da un lato che dall' altro: al

l'apice è mucronato. Talvolta il mucrone è assottigliato, e lungo
circa l mm. come punta di ago che termina bruscamente il noccìuolo,

Fiorisce nella seconda metà. di maggio e matura in ottobre.
L'olio dell' oleastro si stima come il più puro di tutte le maniere

ai olio che ci sìane, E però si vuol fare l'olio santo da questa varietà

tipica.
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Si moltiplica per semi, la quale maniera è fastidiosa e difficile;
ma sarebbe la migliore: Per rimessìticci , i quali sorgono dalla base
del pedale: Per talee o rami: Per uovoli che è l' occhìo del ceppo,
da cui scappano dei germogli, e di che si servono gli agricoltori per

porlo ne' semenzai o divelti: e per innesto che si fa ad occhio, ed a

mazza, sia a spacco, sia a corona. "Ma per avere buoni oliveti, bisogna
ricorrere al mezzo dei vivai e dei semenzai. Benvero che le piantoline
venute da semi devono essere poi a tempo innestate. Non così le altre

maniere succennate, le quali conservano la qualità stessa degli individui

donde sono stati presi i piantoni. Quindi nel moltiplicare per talee e

per uovoli e simili maniere, bisogna sceglierle dalle migliori piante.
Numerosi sono gli estesi e vecchi oliveti che vedonsi rigogliosa ..

mente vegetare nei versanti di Giffoni sei Casali e Giffoni Valle piana,
Montecorvino Pugliano e Rovella, ed" Olevano alla elevazioni di m. 200
a 250 dal livello del mare, con diverse qualità di olive di svariata

grandezza, delle quali molte sono da olio e tutte anneriscono, t�anne
una che resta perfettamente bianca.

Delle olive mangiarecce, quattro comunemente se ne conoscono I

cioè l'oliva dolce detta così per la dolcezza e sapore della sua polpa,
ed è di mezzana grandezza. Si coltiva per prepararla col sale, facen

dola prima perfettamente annerire e alquanto disseccare. L'oliva di

Gaeta, la quale è pregiatissima in qualche luogo della provincia. L'oliva

ragusea è assai bislunga e la più grossa di tutte le varietà, ma è un

poco rara ed ha poca polpa in proporzione del nocciuolo. Da ultimo

l'oliva d'Andria, di forma ovale, ma all' estremità è piuttosto rotonda,
ed è più dell' altra coltivata e proporzionatamente al nocciuolo ha
molta polpa, che si cura coll' impasto di cenere e calce.

87. Ligustro-Olivello - Liqusiruni rJulgare.

Arboscello di mezzana grandezza che cresce nei boschi di collina

e nelle siepi poste in terreno sabbioniccio, predilige però i terreni fer
tili e piuttosto umidi.

Il frutto che succede al fiore è una bacca quasi rotonda, carnosa,

verde in principio, quasi nera ed amara quando è matura in ottobre,
e sta ordinariamente sulla pianta sino alla primavera.

Si moltiplica tanto per semi che per margotti, come pure pei pol
Ioni, i quali quando abbiasi a servirsene, si levano dalle radici, e si

trapiantano in buche analoghe. Per mezzo di semi si propaga poi esso
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col porre in un terreno sabbioso misto a buon terriccio ed alla pro
fondità. di 6-8 cm. con le bacche intiere come si raccolgono in autunno

od in principio di primavera, le quali se sono state seminate in autunno

stanno 18 mesi prima di germinare, e se in primavera soltanto 1�-13.
Le piante ,novelle si possono trapiantare con profitto dopo il secondo
anno che sono nate fino all' ottavo.

Soffre il taglio dei rami e del tronco, e si coltiva utilmente a

ceduo, tagliandola ogni 6-7 anni.

Nei primi sei anni cresce con somma prestezza, al di là. poi lenta

mente: in 25-30 anni arriva al massimo suo sviluppo, ma ne vive

molto di più.
Pel suo aspetto gentile, e perchè tollerante al sommo del taglio,

mercè il quale prende le forme più bizzarre, si presta bene per far

siepi ed anche per ornamento di giardini.

88. Ulivastro - Phillyrea oulqarie,

Questo è un arbusto sempre-verde che si trova nelle colline molto

soleggiate, di terreno sciolto, ciottoloso, calcareo.

Il frutto è drupaceo, globuloso, nero a maturità. in agosto. Esso

contiene ne- due lobi, in cui è divìso, un seme fecondo.

Si propaga per margotti e per semi come il ligustro. I semi si

affidano in autunno od in primavera, alla profondità. di 4-6 cm., ad

un terreno sciolto, mezzanamente fertile, in esposizione meridionale.

Dopo un anno e qualche volta due spuntano le novelle piante: ne' primi
anni il loro sviluppo è molto celere, ma va allentandosi in proporzione
che invecchiano, cioè passato il 7-8 anno.

Impiega questa pianta dai 30-40 anni per arrivare al massimo suo

sviluppo, e vive oltre i cento. Soffre il taglio del tronco e dei rami,
e come ceduo va tagliato al più tardi ogni 8-10 anni.

Per la proprietà che ha questo arbusto di essere sempre-verde,
e perchè riceve qualunque forma, serve esso egregiamente ad ornare

i boschetti, i viali, le spalliere."eco eco

89. Frassino comune - Fraxinus excelsior,

È uno de' più belli e grandi alberi, che cresce nei boschi di mon

tagna, lungo le siepi, nei campi e prati di terreno sciolto, umido ed
anche paludoso, contrari alla vegetazione.
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Il frutto è una samara lunga, Ianceolata , lucida, liscia e quasi
nera, che matura in ottobre e novembre, e si conserva sull' albero

durante l'inverno. I semi conservano la facoltà di germinare oltre i

quattro anni dopo raccolti.

Si propaga affidando i semi in autunno appena maturi, oppure nel

principio di primavera, ad un terreno sciolto mescolato di arena e buon

terriccio. Soltanto dopo 18 mesi e qualche volta dopo due anni nascono

le pianticelle, le quali possono essere trapiantate dal quinto al decimo

quinto anno.

Si sviluppa con molta prestezza, arrivando in 100 anni al massimo

suo sviluppo, e vive molto lungamente. Soffre il taglio del tronco e

dei rami, e si coltiva a ceduo o capitozzato, tagliandolo nel primo caso

ogni 7-8 anni, e nel secondo ogni 3-4, sempre però in autunno avanzato.

Questa pianta è da consigliarsi molto ai mont anari, poichè il suo

fogliame è cibo convenevolissimo agli animali, e si può scalvare a tale

scopo la pianta ogni due anni, senza che ne risenta' danno.

Alla stazione agraria di Hildesheim, città della Germania nel Regno
d'Annover si fece l'analisi delle foglie di frassino ed i risultati riescirono

d'interesse generale, queste foglie contengono il 16,6 per 100 di acqua;

7,6 di materie minerali; 13,8 di materie proteìche ; 16,0 di cellulosa,
4,,3 di materie non azotate e il 2,,7 di materie grasse. Se si fa il con

fronto di esse quando contengono la medesima quantità di acqua, con

un fieno di qualità media, si vede che questo contiene soltanto il 9,7
per 100 di sostanze azotate, e le foglie del frassino ne contengono il

14,1 per 100, mentre la quantità di materie grasse e idrocarbonati è

presso a poco' uguale.
Ciò mostra come le foglie di frassino fresche e secche possono

servire utilmente come alimento essendo molto più ricche di elementi

nutritivi in confronto del fieno di prato di qualità media, perciò è da

consigliarsi molto ai nostri montanari.

90. Orno comune - Fraxinus ornus.

È per lo più albero di mediocre grandezza, che cresce nelle colline

e ne' monti di terz' ordine, in luoghi temperati, soleggiati; ama il suolo

calcareo a preferenza di ogni altro.

l frutti consistono in samare strette lineari, lanceolate, ottuse,
che maturano in ottobre e si conservano sull' albero qualche volta tutto

r inverno, come quello del frassino, nel qual tempo diviene nerastro.
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Si propaga per semi, affidandoli nell' autunno o in primavera ad
una terra calcarea, sciolta, mista a buon terriccio. Stanno essi un anno,

se seminati in primavera, e 18 mesi se seminati in autunno, a germinare;
qualche volta però nascono anche nella successiva primavera. Si pos
sono trapiantare le pianticelle dal terzo all' ottavo anno; ma ciò fac

ciasi in terreno analogo a quello del seminato.

Cresce questa pianta con molta celerità grande, ma in ispecìe ne' pri
mi 15 anni: qualche volta in 20-30 anni arriva al massimo suo accre

scimento, ma vive oltre i 100 anni.

Soffre il taglio del tronco e dei rami: se è coltivato ad alto fusto,
va tagliato in autunno assai avanzato; se come ceduo in principio di

primavera; se per uso di pali per le viti, ogni 4-5 anni, se per cerch i

da botte, ogni 7-8; se per uso da fuoco ogni 8-10 al più tardi.
Da questa pianta e la sua varietà, detta dai botanici, Fraxinus

rotundifolia trasuda spontaneamente e si ottiene ancora per mezzo di

profonde incisioni che si fanno nelle scorze una specie di gomma dol
cissima ma di sapore piuttosto nauseoso, conosciuta sotto il nome di

manna, che si usa come blando purgante. La base di questa sostanza

è UDa specie di zucchero bianco, non nauseoso, cristallizzabile, solido
allorchè è cristallizzato, a cui si è dato il nome di mannite.

XVIII.

Ericoidee

Nella flora forestale della provincia questa classe è rappresentata
dalla sola famiglia delle Ericacee, con (due generi Erica ed arbutus.

30. Ericacee

91. Erica arborea - Erica arborea.

Arboscelli di 3-4 metri, che cresce nelle colline molto temperate
di suolo sassoso, arido e caldo.

I

Il frutto, che matura in agosto e settembre, è una piccola vesci

chetta, coperta dalla corolla e dal calice, la quale si conserva sulla

pianta fino ad autunno avanzato. I semi sono piccolissimi.
Si propaga coll' affidare i semi in buona esposizione, ad un terreno

asciutto, sciolto, in autunno, e quasi superficialmente. Nella successiva
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primavera spuntano le giovani pianticelle che possono indi venir tra

piantate dal secondo al quarto anno.

Può essere moltiplicata per mezzo dei rimessiticci delle radici.
che sorgono tagliando di frequente alla pianta il tronco principale. Na

turalmente si propaga con molta facilità; ma non accade lo stesso col

l'arte, poichè pochissimi dei semi che si mettono nel terreno germi ..
nano. La medesima difficoltà s'incontra nella propagazione delle sue

congeneri da noi indigene.
Impiega 25-30 anni per attingere alla massima sua altezza e gros

sezza. Coltivata a ceduo si taglia ogni 3·4 anni. Tenuta in molto conto

dai montanari come eccellente stramatico e, quando è ancor giovane
per alimento al bestiame.

92. Corbezzolo albatro - Arbutus unedo, '

Frutice comunissimo che cresce nei luoghi aridi e secchi delle

regioni più calde della nostra provincia.
I frutti consistono in bacche globose, verrucose, di un bel rosso

vivo allorchè hanno raggiunta la completa maturità la quale suol av

venire dall' ottobre, in poi, ed ha i semi molto piccoli.
Si propaga questo frutice affidadando i semi in autunno ad un ter

reno soleggiato sciolto, posto in situazione ove non geli che poco e di

rado alla profondità di 2-3 cm. Nel principio della successiva estate, e

molte volte soltanto nella seconda primavera nascono le pianticelle, le

quali si possono trapiantare dal 3.° al 7.° anno. Si può seminarIo anche

nella primavera. Si moltiplica pure molto facilmente per mezzo delle

messe delle radici e per mazze, alle quali si lascia sempre attaccato
un poco di legno vecchio.

Cresce lentamente impiegando 15-20 anni 'per arrivare al suo or

dinario sviluppo. Soffre il taglio del tronco dei rami, e come ceduo
va tagliato ogni 6-8 anni.

Questo alberetto, poco importante nelle coltu�e forestali, allieta

spesso i giardini col lucido fogliame, coi graziosi fiori ermafroditi, fog
giati a campanellini, bianchi o leggermente rosei, sono raccolti in ra..

cemì penduli, e coi frutti di un bel rosso vivo.
I frutti; convenientemente fermentati somministrano un alcool o

spirito che in commercio si confonde il più delle volte con quello di vino.

(Continua)
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VARIETÀ.

Nuowi onori al O.r eav. �arlo Ohlsen.

Annunziamo con piacere che il nostro egregio socio e collabora
tore sig. D." cav. Carlo Ohlsen è stato recentemente nominato socio

corrispondente dell'Accademia Reale di agricoltura di Torino, una delle

più importanti di simil genere in Italia.

Perchè si bruciano Je stoppie?

Questa pratica, antica quanto forse la stessa coltura del frumento,
a parte i pericoli di danni cui dà "luogo, ha tuttavia senza meno la

sua utilità, nè si potrebbe così leggermente sconsigliare nei paesi a

grande coltura estensiva, che purtroppo sono ancora numerosi nel
nostro paese.

L'abbruciamento delle stoppie arreca senza dubbio alcuni vantaggi:
a) Libera il terreno da molte malerbe, distruggendone i semi

e quindi impedendone la riuscita.

b) Distrugge anche molte uova d'insetti e molte spore di funghi
parassiti depositati nel terreno.

c) Risparmia un lavoro di ripulitura del suolo prima di proce..

dere ad altri lavori.

d) Finalmente, bonifica il terreno, perchè è noto che il calorico
.

contribuisce allo sverginamento del suolo.

Senonchè questa pratica, in sè utile, perde gran parte della sua

efficacia per il modo con cui viene applicata.
E ciò perchè, eseguito l' abbruciarnento, bisognerebbe subito ro

vesciare il terreno con una buona aratura, per sotterrare le ceneri

che altrimenti i venti disperdono, e per mandar sotto la terra s'Vero ..

ginata dal calorico, per mandare in superficie quella vergine a boni..

fìcarsi nei grandi calori dell' estate; dunque quest' aratura è indispen
sabile ausiliario della pratica di bruciare le stoppie, se si vuole che

essa rende realmente gli sperati profìttì,

Per Jeware all' oDo Il gu.to di raDeldo.

eco due processi, che hanno dato spesso buoni risultati; � sono

quello _

della
__magnesia e quello dell' alcool.



rl primo consiste nel versare della magnesia fina calcinata alla

dose di kg. 3 per cento litri d'olio, nell' agitare per 45 volte al giorno
per un quarto d'ora la volta e ciò per il periodo di 56 giorni. Indi

si filtra il tutto, e all' occorrenza anche si lava con acqua bollente.

La magnesia" neutralizzando gli acidi grassi liberi, che sono quelli che

irrancidiscono, toglie all' olio questo disgustoso sapore.
Il metodo dell' alcool fu proposto dal valente Dott. Bizzarri.

Consiste nello sbattere per mezz' ora 90 litri di olio con lO litri

di alcool ben rettificato. L'alcool assorbirebbe il gusto di rancido. e

quindi naturalmente verrebbe separato dall' olio ..

Si usa anche sbattere 100 di olio con 25 di aceto, e si ritiene

che si riesca anche con ciò a guarire il rancido. Meglio peraltro ere

diamo che sia anche in ciò il prevenire anzichè il curare.
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Per Impedire che gli agrumi 8ofJleano la seeea.

Ecéo il metodo semplice ed efficace che si segue a Sorrento e in

altri paesi agrumari.
In maggio, od anche prima secondo le annate, si scalzano le piante

per il raggio di m. l o giù di lì e alla profondità di 35-40 centimetri,
e si riempie questa specie di conca con pula di grano, con paglia trita, .

ed in mancanza con erbe verdi diverse, e quindi si ricopre ben bene.

Queste sostanze coibenti impediscono ai raggi solari di arrivare alle ra

dici, e la terra smossa d'attorno, essendo ripiena di bolle d'aria, fun

ziona anch' essa da çoibente. In questo modo si mantengono fresche le

radici delle piante, e, non ostante che queste siano cariche di frutti,
possono fare a meno dell' irrigazione. Convien dire però che a ciò con

tribuisce anche assai lo scasso profondo (fino a m. 2,50) iniziale che si
fa del terreno prima d' impiantare l' agrumeto.
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IN QUAL MODO BUTTIAMO VIA CENTO MIUONI All' ANNO.

Un agronomo tedesco, il prof. Holdefleiss, direttore dell' Istituto

agronomico di Proskau, in una serie di memorabili esperienze, le

quali durarono dal 188' al 1889, precisò il danno che viene al ne

gligente coltivatore dal semplice fatto della cattiva conservazione del

letame. Ecco alcune cifre.

L o Un mucchio di 60 a 7 O quintali di letame, esposti per sette

mesi all' aria, senza essere mai inaffìato col liquido uscente dal muc

chio stesso, subì le seguenti perdite:
Sulla' massa totale: 31,7 per WO del suo peso primitivo.
In sostanza organica: 31,2 per 100 della sostanza secca che

conteneva.

In azoto: 23,' per 100 della quantità che ne conteneva allo

stato fresco.

Questo letame, dopo i sette mesi, non era disseccato: essendo

stato convenientemente compresso, le pioggie lo aveveno mantenuto

in un certo grado d'umidità.
2. o Un' altra quantità di letame, rimasta ammucchiata, come la

precedente durante 30 settimane, ma inaffiata parecchie volte col suo

sugo di stallatico, perdette:
In sostanza' organica: il 29 per 100.
In azoto: il t 3,6 per 100.

Vediamo ora di tradurre questa perdita in danaro: verremo a

conoscere con una certa approssimazione quanti milioni all' anno si

buttano via in Italia unicamente pel mal governo del letame. Vediamo

solo quanto si perde unicamente in tanto azoto disperso.
Grandeau nei suoi Etudes agronomiques calcola che per la Francia

tale perdita sia di 193,000 tonnellate dasoto all'anno, e in danaro

passi i 288 milioni di franchi. Per poter stabilire un calcolo per l'I

talia bisogna fissare anzitutto una cifra che ne dia la quantità totale
del letame prodotto in Italia.
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Domenico Pecile ha determinata (1) questa quantità in 28 mi.
lioni e mezzo di tonnellate, cifra che egli ritiene superiore al vero.

Malgrado l'opinione di questo valente chimico agronomo, noi riteniamo
sia troppo bassa la cifra da lui stabilita; tale è pure l'opinione del
nostro prof. Niccoli che abbiamo interpellato in proposito.

Fra altro il dottor Pecile ha assunto come peso medio dei bovini

kg. 268, mentre, per le razze italiane, il peso vivo medio di un bue,
di una vacca e di un vitello si avvicina indubbiamente ai 5 quintali.

Ora noi abbiamo all' incirca 5 milioni di bovini che a 4 quintali
l'uno dànno 2 milioni di tonnellate di peso vivo. Il Pecìle ammette

che il bestiame, in un anno, dia 13 volte il suo peso vivo in letame:
avremo dnnque accettando questo coefficiente, moZto basso, del Pecile,
26 milioni all' anno di tonnellate di letame dai soli bovini.

Se il coefficiente 13, adottato dal Pecile, è troppo basso, tro

vasi certo, almeno per le condizioni nostre, all' eccesso opposto quello
di 25 adottato dal Grandeau per la Francia. Adottando un coefficiente
medio di 18 a 2 O ci possiamo fissare senza tema di grave errore,
alla cifra di 36 a 40 milioni di tonnellate di letame prodotte annuale
mente dai nostri bovini.

Abbiamo poi 720,000 cavalli, 1,000,000 di asini e 300,000
muli. D'accordo col Pecile, tutti questi animali avranno un peso vivo

complessivo di tonnellate 514,000; calcolando col coefficiente 14. a

f 6 avremo la cifra totale di 7 ad 8 milioni di tonnellate di letame;
abbiamo 9 milioni circa di ovini e caprini; a 0,6 a 0,8 ton

nellate di letame per individuo avremo in totale tonnellate 5,5 a 1

milioni;
abbiamo infine milioni t ,8 di animali suini; a tonnellate a L5

per capo si ha t,8 a 3 milioni di tonnellate di letame suino.
Riassumendo: il bestiame italiano produce annualmente la seguente

quantità di letame:
Bovini

Equini
Ovini, Caprini
Suini

milioni di tonnellate 36 a 40
» »7 a8

I

»

»

5,5 a 7

1,8 a 3

milioni di tonnellate 50,3 a 50

(1) V. Come rendere pir1 tntensa la coltura del grano; - nelltAgricoltur4
It'''.'Jn", anno 1892, falSc. 243 a 246.
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In altro modo: ammettendo in 3 tonnellate circa il peso vivo

complessivo di tutto il bestiame del Regno d'Italia, e posto che il

letame possa ritenersi 18 volte in media il peso vivo avremo, molti

plicando 1 8 per 3 la cifra di 5", sulla quale finalmente possiamo
fermarci.

Calcolando dunque in 54 milioni di tonnellate, contenenti 27 0,000
tonnellate d'azoto, la quantità totale di letame annualmente prodotta
in Italia, i risultati dell'Koldefleiss condurranno per noi:

A) Nel caso dell' abbandono completo del letame, ad una per
dita annuale per l' aqricoltura italiana di 63,000 tonnellate d'azoto.

B) Nel caso .- che disgraziatamente non si verifica in Italia
che tutto il letame prodotto sia inaffiato sovente col sugo che esce

dalla sua massa, esso subirebbe sempre tuttavia una perdita di 37,000
circa tonnelJate d'azoto.

Nel primo. caso - il vero per l'Italia - si ha che l' agricoltura
italiana perde annualmente circa lire 96,770,000 unicamente d'azoto,
unicamente pel mal governo dello stallatico : nel secondo questa per
dita si ridurrebbe a 55 milioni.

Ma si noti che in queste cifre non si tien conto del terzo di
sostanza organica pure perduto, né delle quantità di potassa e d'acido
fosforico che si porta via il sugo di stallatico non utilizzato. E la
sostanza organica è importantissima, come quella che trasformandosi
in humus, deve diventare una benefica modificatrice delle proprietà
fisiche dei terreni rendendo più tenaci quelli sciolti e più leggeri
quelli compatti. E il Grandeau ha dimostrato poi, nelle sue ventenni

esperienze, che l' humus concorre notevolmente alla ferulizzarione del
suolo favorendo in modo sensibilissimo l'assimilazione dei fosfati na

turali per parte delle piante. Calcolando dunque UDa perdita di 100
milioni saremo 'sempre al disotto del vero.

Holdefleiss ha fatto pure il calcolo relativamente ad un solo capo
di grosso bestiame. Eccolo:

Un capo di grosso bestìame dà, ad esempio, 18,000 chil. al-

1'anno di letame fresco: questo contiene l' 80 per i00 d'acqua, il
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20 per 100 di sostanza secca, e il O,i per cento di azoto. Dunque
i 18, O O O chil. prodotti nell' anno dal detto animale contengono chilo
3600 di sostanza secca, destinata a portare dell' humus al terreno, e

chiL 72 d'azoto.
Abbandonati in mucchio, questi 18,000 chilogrammi si ridur

ranno a chilo 12,300 di letame sfatto; avranno perduto dal giorno
della loro uscita dalla stalla a quello dello spargimento sul terreno il 31,2
per 100 della loro sostanza organica, e il 24,3 per 100 del loro
azoto. In altre parole il coltivatore perde annualmente, per ogni capo
di bestiame, 11 23 chilogrammi di sostanza organica e chìl, 16,85 di
azoto.

Dando alla sostanza organica il valore minimo di I centesimo
al chilo e all' azoto quello di 1,50 si ha che il coltivatore negligente
perde all'anno per ogni testa di grosso bestiame lire 36,50 così divise:

Kg. 11 23 di sostanza organica a 1 cento il chilog. • L. 11,23
» 16,85 d'azoto a lire 1,50 al chilog.. » 25,27

che non v' è alcun bisogno, nelle attuali ristrettezze in cui trovasi lo

agricoltore, di buttar via!

Facciano tesoro gli agricoltori di queste cifre 6 si adoprino con

ogni loro sforzo alla buona conservazione del letame.
E. OTTAVI.

LA SCARSITÀ DEI FORAGQI.

UTILIZZI.t\MO LE LOPPE DI FRUMENTO-

Più volte ci venne chiesto se le loppe del grano potrebbero con

venevolmente servire di mangime agli animali bovini. Le loppe di fru

mento, ciò è risaputo, contengone materiali azotati in copia notevol

mente maggiore della paglia e dello strame; logica dunque vorrebbe

che, preferibilmente a questi ultimi, entrassero nella profenda dei no"

stri animali. Altrove, specialmente all' estero, laddove si coltivano grani
di varietà senza resto, le loppe s'impiegano comunemente quale man-
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gime pei buoi e per le vacche, che volentieri le accettano e se ne a ..

limentano.

Qui da noi i grani a preferenza coltivati appartengono a varietà
munite di forti reste; tale è 1'antico suolo o frumento nostrano, tale
il Rieti originario o riprodotto.

Le loppe sono molte volte portate in campagna così come si tro

vano e, accumulate su di un appezzamento, si dà loro il �fuoco, ot

tenendo uno scarso residuo di ceneri o materie minerali, mentre, con

tal procedimento troppo sommario, tutta la sostanza vegetale va com

busta e inutilizzata. Miglior consiglio è il valersene quale lettiera e,
convenientemente inzuppata poi di colaticcio, formarne un letame mi

nuto, che serve benissimo in copertura o per concimare frutti e piantate.
Si teme, ed il timore non è forse del tutto infondato, che il por

gere al bestiame le loppe fortemente restate, possa apportare degli in

convenienti nella deglutizione e ferire organi interni e delicati; questa
è per certo la causa prima appo noi onde le loppe non sono annove

rate tra i mangimi.
Parendoci che l' inconveniente delle reste acute e pungenti dovesse

in un modo o nell' altro vincersi, due anni fa, (nel 1891) avendo pe
nuria grandissima di foraggio, serbammo sotto un porticato tutte le

loppe prodotte in un podere, pensando che in qualche guisa avrebbero

poi servito.

L'annata corse molto secca e poco favorevole alla produzione
della medica; ma sullo scorcio dell' autunno, dopo alcune abbondanti

pioggie, la medica rimasta in un forzato riposo, ripullulò con vigore
ed al 20 di ottobre verdeggiava rigogliosa, alta ben venti a venticinque
centimetri.

Coi fienili assai poco provvisti, ci rincresceva di vedere andar

perduta quell' erba tenera ed acquosa, mentre il tempo freddo ed il

pericolo imminente delle brine ci consigliava a falciarla tutta ad un

tratto. Pensammo dunque di valercene a fare una specie di infossa

mento, mescolandola colle loppe ed ecco in qual modo.

Liberato il portico delle loppe stesse e chiusi i due lati liberi me

diante due grosse pareti di strame vallivo, trattenuto e rinforzato da

alcuni pali e da qualche pertica, onde non facesse convessità. all' in

fuori, cominciammo a rimescolare con forche di ferro la medica fal

ciata e le loppe, in proporzione di circa un terzo della prima e due

terzi delle seconde.

Eseguito man mano ed esattamente il miscuglio, questo, mediante
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cestoni di vimini, veniva gettato nel vano del portico espressamente
apparecchiato e là disteso a sottili strati di circa venti centimetri;
sovra ogni strato, nella misura del 5 per 1000, si spargeva del sale

agrario, rifacendo di poi un nuovo strato e così di seguito. Durante

la formazione dell' ampio cumulo, più volte lo si calpestò con nume

roso personale e meglio ancora alla fine, ricoprendolo poi di paglia e di

strame e sovrapponendovi, per dare conveniente compressione, dei vec

chi materiali da fabbrica. Il cumulo, alto circa quattro metri e molto

elastico per la natura del materiale ond' era composto, si abbassò poi
colla pressione continua, riducendosi a circa due metri.

DalI'ottobre, questa curiosa e speciale conserva, alla quale spinti
dal bisogno eravamo ricorsi, rimase intatta sino verso il marzo; aperta
allora e ripulita all' intorno dalla parte guasta, che misurava circa un

dieci o quindici centimetri d'altezza, si trovò un foraggio egualmente
bruniccio, quasi freddo allora, ma che doveva nella prima fermenta

zione aver raggiunto un alto grado di calore, essendo le reste con

cotte e non avvertita dal tatto la loro presenza.
Questo foraggio, con un odore piuttosto grato, che rammentava

in modo lontano e leggiero quello del tabacco, fu dopo brevi tentativi,
aggradito da tutte le vacche che si trovavano nella stalla, alla cui a

limentazione bastò per oltre quaranta giorni.
L'anno scorso avremmo volentieri ritentata la prova; ma i me

dicai che avevano dato ben cinque tagli durante la buona stagione,
difettando le pioggie autunnali, rimasero all' ultimo quasi nudi. Ci
mancò per tal modo l' opportunità di ritentare quell' esperimento, del

cui esito eravamo stati soddisfattissimi. Notiamo solo che ripetendolo,
avremmo aumentata la quantità del materiale verde.. portando lo a for

mare la metà almeno della mescolanza, ed un aumento eziandio si sa

rebbe dovuto portare nella pressione del cumulo, essendo cosa essen

ziale alla riuscita d'ogni infossamento il comprimere perfettamente lo

ammasso.

(Dal Coltivatore) CARLO SAOERDOTI.



175

ALIMENTAZIONE ECONOMICA DEt BESTIAME

APPUNTI PER GLI AGRICOLTORI DANNEGGIATI DALLA SICCITÀ.

(Cont. e fine, vedi fase, prec.)

III.

Mezzi speciali di preparazione dei foraggi.
TRINCIATURA - Negli anni in cui il foraggio scarseggia. anche

i mangimi più grossolani acquistano valore. Anzi è appunto in questi
anni che l'agricoltore apprende a farne tesoro e ad abbandonare il

metodo antico che consisteva nel riempire la mangiatoja con questi
foraggi, lasciando agli animali l' incarico di farne la scelta e lasciando

gettar sotto, come lettiera. tutto l'avanzo. Allora sembrava pur buona spe
culazione il trasformare questi mangimi in concime. Questo metodo.
assai primitivo, poteva convenire quando i foraggi abbondavano e poco
valevano e quando, dall' industria del bestiame, non si poteva o Don

si sapeva ricavare una vera rendita. Oggi il problema, per}' agricol
tore che alimenta bestiame, è questo: dai foraggi, anche i più gros
solani, ricavare il massimo effetto utile e cioè ottenere che tutti pas
sino attraverso l'organismo animale lasciandovi tutta la maggior parte
digeribile e nutritiva.

Sulla base di questo principio fondamentale, dovranno applicarsi
tutti quei mezzi che valgano ad impedire che l' animale sperperi fo

raggio e faccia lui una scelta preventiva, mentre la scelta della parte
utile deve essere fatta nel tubo digerente. La paglia, le canne di gra
noturco e i cartocci. come pure ogni consimile foraggio, dovranno d'ora
innanzi conservarsi con ogni cura facendo pagliaj e cornuli diligente
mente eretti e compressi, cosicchè non vi si producano muffe che al
terano la qualità del foraggio e lo rendono sgradito e anche dannoso,
Come lettiera si userà principalmente la torba, lo strame valZivo e

quella parte di paglia e di loppa, che fosse, come alimento superfluo.
E fra i mezzi poi per la utilizsazione migliore della paglia degli

altri foraggi ordinari, dobbiamo porre in prima Jinea la trinciatura,
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usatissima in tutte le provincie sulla destra del Po e ancora troppo poco
usata altrove.

Trinciare i foraggi, e specialmente quelli più grossolani , vuoI

dire economizzare grandemente nella quantità del mangime necessario,
e ottenerne il massimo effetto utile. Sono innumerevoli gli esempi dei

vantaggi ottenuti colla trincia tura :

L'egregio amico mio Giovanni Marchese in un suo libretto stam

pato nel 1887, scritto allo stesso scopo di questi brevi appunti t cita,
fra gli altri, un bellissimo esempio narrato dal comm. Clementi di Vi

cenza, agricoltore di indiscutibile competenza. Credo opportuno di ri

portarlo :

« Al l' il novembre t 882, mi trovavo nel mio podere di Torri

Quartesolo con 96 capi di animali bovini e 20 cavalli, al cui nutri ..

mento occorrevano carra 303 di foraggio ... Nei fienili non se ne mi

surarono che carra 191 e con tutta l'attività spiegatasi nel tardo au

tunno, si potè giungere a raccorre un equivalente di altre carre 25.
Sommate le due cifre e fatti i debiti confronti, mi trovavo con una

deficienza di 87 carra di foraggio, alle quali era di tutta urgenza il

provvedere ...

« Sì comperò, tra canne di granoturco e fieno, un equivalente
di circa carra 51 di foraggio. Benché, ciò malgrado, mancassero ancora

37 carrate per mettermi in condizione eguale a quella dell'anno precedente,
tuttavia, organizzatasi tosto la trincia tura e costantemente poscia seguita,
si entrò nel LO maggio successivo con un avanzo misurato di carra

27. Da ciò risulta chiaramente che la trinciatura fece risparmiate 61-

carra di foraggio.
« La somma delle spese sostenute per far mangiare al bestiam e

tutto il foraggio trinciato dall'i 1 novembre 1882 al L° mnggio i883
ammonta a L. 15to, nelle quali sono compresi un terzo del prezzo
di un buon trinciaforaggi di fabbrica inglese, lo stipendio di quattro
operai costantemente impiegati a farlo agire, le farine aggiunte ai fo

raggi meno nutrienti per renderli meglio mangiabili, il sale impiegato
agli stessi scopi, ecc.

« Queste L. 1540, volendole tradurre in misura di foraggio,
calcolando questo al prezzo di L. 60, come si poterono vendere negli
ultimi tempi le misture di fieno e paglia, dette pagliate, rappresen�
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teranno un equivalente di 'carra 25. Sottraendo dall' avanzo sopra e·

nunoiato di carra 64 queste carra 25, risulta che il vantaggio netto

risuUante dalla trinciatura nei sei mesi precedenti aZ l. o maggio fu
di carra 39, che �'alutate a L. 60 danno la somma di L. 234-0.

« Questo risultato, la cui importanza mi guarderò certo dall' e·

sagerare più che non voglia, mi sembra però che debba meritare qual
che attenzione. Già sanno gli aqricoltori in quale conto debbasi tenere

ogni risparmio che si ottiene nell' arte nostra, tanto bella, è vero, ma

non tanto generosa di laute rendite.

« Dal canto mio assicuro il lettore che il conto presentatogli,
credo scevro da qualunque di quei fantastici calcoli che fanno vedere.
la l una nel pozzo od un vantaggio ave non ce ne sia punto ». (t)

- Vi sono trinciaforaggi per tutte le aziende, piccoli a mano.
mezzani a maneggio, grandi e grandissimi a vapore: l' esempio ora

citato vi dimostra il vantaggio economico e quindi dovrebbe allontanare

la prima difficoltà: quella della spesa. In media si può valutare al 30 p.
%

il risparmio di foraggio che si ottiene colla trinciatura. Ora val bene
la pena di anticipare un modesto capitale e di sobbarcarsi ad una mag
giore spesa per mano d'opera per ottenere un risultato economico cosi
elevato.

Un' altra difficoltà sarà accampata dai boari, sia perchè traUasi
di cosa nuova, sia pel maggior lavoro, sia' infine perché adottando,
come io consiglierei, la trinciatura anche per i fusti di frumentone •.

il boaro si vedrebbe sottratta una parte di combustibile che, per an

tìca consuetudine, gli spetta. Ma quando si volle davvero, ben altre

e maggiori difficoltà si superarono! Ai boari si può assegnare altro

combustibile, e accordando loro un piccolo premio per aver adottata
la trinciatura in proporzione del risparmio di foraggio, si potrà veder

più diffusa quella pratica che è ormai, in parecchi paesi. divenuta
abituale.

Si può approfittare delle giornate in cui nessun altro lavoro è

possibile per trinciare i foraggi.
Nella confezione delle zuppe la trincia tura è strettamente neces

saria; ma anche per la somministrazion� semplice dei foraggi ordinarii
colla trincia tura si ottengono notevoli profitti.

(1) G. Marchese- Alimentazione del bestiame. - Milano - Tip, Naa. 1887.
,
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Anche soltanto spruzzando di acqua salata un foraggio ordinario
trinciato si ottiene che esso venga completamente mangiato e vivamente

appetito. Un' altra applicazione della trinciatura è nel preparare miscele
di diversi mangimi (fieno e paglia, fieno e cartocci di granoturco, ecc.)

Fra le miscele più raccomandabili vi è pur quella di erba e paglia
che può somministrarsi anche nell' estate; se ne ha, non solo un bel

risparmio, ma si evita il pericolo del �eteorismo e delle diarree, cui

tal volta dà origine l'esclusivo impiego dell' erba.

La trinciatura è finalmente indispensabile nella somministrazione
dei tuberi e radici alimentari (barbabietole e rape); queste si trinciano

cogli appositi trincia-tuberi, macchine di poco costo e che fanno perfetto
lavoro, già citate in questi appunti.

stanze.

INFOSSAMENTO E FERMENTAZIONE. - Tanto è stato detto ormai,
e scritto, sulla infossatura e fermentazione dei foraggi verdi, ossia

sulla pratica dei silos, che io mi sento dispensato dal dirne qui con

particolari. Bastino pochi cenni, rimandando il lettore alle molte pub
blicazioni speciali o a quanto ne fu già detto, più volte, nel nostro

giornale. Due sono i metodi d'infossamento:' quello all' aperto t cioè

senza fossa e sopra terra (pressa Blunt), e quello in fosse murate o

L'uno e l'altro genere di infossamento permettono la conserva ..

zione di foraggi verdi di ogni genere purchè non eccessivamente acquosi,
senza che essi vengano previamente essiccati.

Si possano infossare le erbe dei prati e specialmente quelle degli
ultimi tagli che difficilmente potrebbero fienarsi, il granoturco, il sorgo.
il miglio e il panico coltivati per foraggio, i cartocci di granoturco.
le fogLie d'albero, le vinacce, le scorze di salice e di pioppo e i cascami

mangerecci d'ogni genere.
Se il silò è in muratura , il suo più importante requisito è la

impermeabilità: nè acqua, nè aria debbono penetrarvi. Si tratti poi
di silò coperto, o di pressa Blunt, altro requisito indispensabile è la

forte pressione, che non dovrebbe essere inferiore a 2 quinte per m.

q. Il riempimento dei silos può farsi anche in diversi tempi, purohè
si abbiano i dovuti riguardi relativi alla temperatura ed alla pressione.
Deve Iarsì il caricamento ponendo maggior quantiLà di foraggio ai lati
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che nel mezzo t e prima di cominciare la pressione t la massa deve
essersi già riscaldata a '8 o 50 gradi. Superata questa temperatura,
si cerca di ottenere una pressione altissima, capace di mantenere la
tem pera tura fra i 55 e i 6 O gradi. Questa pressione, che nei silò
chiusi e costruiti in muratura può essere soltanto di 200 Kg.' al mq., nei
silò all'aperto deve raggiungere i 500 Kilog. I foraggi troppo bagnati si
lasciano alquanto appassire ed asciugare all' aria prima di infossarli;
se non fosse possibile, vi si mescola loppa o paglia trinciata.

Il consumo dol silò si fa per strati verticali tagliandoli con istru

menti ben affilati.
Se nei primi giorni il bestiame facesse difficoltà al consumo del

silò, non bisognerebbe preoccuparsene troppo, avendosi la certezza

che in pochi giorni vi si abituerà. Tutti i mangimi nuovi vengono
dapprincipio rifiutati: poi i bovini vi si avvezzano e ne divengono
ghiotti.

SALATURA - Non è necessaria, come molti hanno creduto nella
confezione dei silos; anzi si vuole da taluno che il sale rallenti quella
fermentazione che è indispensabile alla buona conservazione del fo

raggio infossato. La salatura conviene invece per tutti i foraggi grezzi
che non si infossano, come paglie, cartocci, canne ecc. salvo per quelli
cresciuti in terreni salmastri.

I fieni avariati, i rosumi residui della alimentazione verde, i fieni
contenenti molto equiseto o esprella ed altre erbe di cattiva qualità si
salano usando il 15 per mille (1 eg. e mezzo per quintale) di sale

pastorizio. La salatura si fa sciogliendo la quantità necessaria di sale
nella quantità strettamente necessaria di acqua e spruzzaudo colla so

luzione il foraggio mano mano che lo si colloca nel fienile o lo si

somministra al bestiame.
Non usando di foraggi così salati, durante l' inverno e tutte le

volte che si alimenta il bestiame con foraggi grezzi e poco digeribili,
si darà sale nella quan tità media di 5 O a 100 gramm i circa al giorno
per ogni capo grosso di bestiame.

ZUPPE - Ed eccoci finalmente al modo di alimentazione inver
nale che, se richiede maggiore mano d'opera e tempo per la prepa
razione, e, d'altra parte, il più razionale ed il più conveniente per
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ottenere da foraggi ordinari il massimo effetto, e farli gradire al be

stiame, componendo razioni in cui nulla manchi, e di cui si abbia la

utilizzazione più perfetta.
Le zuppe si fanno con foraggi trinciati g1'ezzi, come paglia,

Zoppa di frumenti non aristati, canne di granoturco, foglie secche e

simili, cui si aggiungono mangimi concentrati come farine e panelU,
spruzzando poi il tutto. con acqua calda, meglio se salata. I diversi

materiali che costituiscono la zuppa si dispongono a strati entro re

cipienti di legno (tini, navazze, casse) e si comprimono perchè vi si

sviluppi una fermentazione. Occorrono 24 a 48 ore di fermentazione

perché la zuppa sia pronta ed è quindi necessario aver sempre ouue

riale doppio per la preparazione, onde, mentre uno dei recipienti si

vuota, l'altro si riempie. Moltissimi altri materiali, oltre quelli no

minati, possono servire nella confezione delle zuppe.
Noto in prima linea le radici che trinciate e stratificate insieme

a foraggio tagliuzzato secco, danno, in sole 12 ore di fermentazione,
una zuppa eccellente. Quando si adopra questo genere di mangime
come componente della zuppa, non occorre più la spruzzatura con acqua
e basta fermentazione più breve.

Nella dosatura dei vari materiali costituenti le zuppe dovrebbero
veramente seguirsi quelle norme razionali di cui diedi già cenno par
ticolareggiato nelle conferenze tenute per incarico del Ministero d'a

gricoltura nell' anno scorso (V. Polesine Agricolo anno V. 1891·92 ,

pago 3H e 360). Ma poiché non posso sperare che esse vengano
tutte applicate t per ora basti intanto di ricordare quanto allora fu

detto sulle dosi massime di ogni foraggio per la razione di un capo

grosso bovino:

Quantità massime dei principali foraggi per la razione giornaliera di
un capo grosso di bestiame.

Fieno.

Paglia e simili foraggi grezzi secchi

Foraggi verdi •

Tuberi o radici carnose

. Kili 12

» 6

» 70

Grani o farine •

Panelli •

1 [2 della razione totale

. Kili 2 a 5

» 2 a 2 112
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Quanto alle quantità minime, non v' è bisogno di prescriverlc
perchè, purtroppo, in ispecie negli anni di scarsezza, esse sono tutte

ben note all' agricoltore, se ne togli per la paglia e per gli altri foraggi
grossolani, di cui, come ebbi a dire, si fa più facilmente abuso e spreco.

Sono ben lontano dall' idea di rallegrarmi per la disastrosa pri
mavera che abbiamo avuto; ma spero che, per quanto conoerne l'ali

meniazione del bestiame, adottando qualcuno almeno dei molti sugge
rimenti in questo scritto accennati, il male possa essere meno irre

parabile di quel che parve a primo aspetto. E se ci porterà come

risultato la diffusione di modi d'alimentazione più economici e razio

nali, pur dolendoci della sventura, ne riconosceremo, anche in questo
caso, il piccolo, ma non trascurabile, lato buono.

Dott. TITO POGGI.

BREVE CENNO

SULLA RACCOLTA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE
GIÀ NATURALIZZATE NEI BOSCHI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

PER LA R. SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO

fatta a cura del socio ordinario

Cav. UfI. RAFFAELE QUARANrA.

XIX.

(Cont. e ftne, D. fase. pree.)

Lonicerniee

La sola famiglia delle Caprifogliacee spetta a questa Classe.

31. �aprtrollaeee.

93. Sambuco nero - Sambueus nigra.

Cresce nelle siepi, nelle macerie, nei luoghi ombrosi, sassosi, me

scolati a buon terriccio, e si fa robustissrmo nei terreni fertili, pro
fondi e discretamente freschi.
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II frutto � una bacca piccola, rotonda, nera, molto succosa, di

sapore subacido non disgustoso. Vi è però una sorta di sambuco che

porta le bacche bianche, il che appunto costituisce una varietà. Sì le

bacche nere che le bianche maturano in agosto e settembre, e cadono

poche settimane dopo.
Si propaga la pianta con molta facilità per mezzo dei rigetti delle

radici, e coll' affidare i semi in terreno con buon terriccio, in autunno,
e quasi superficialmente. Nella susseguente primavera sbocciano le pian
ticelle dal terreno, le quali possono venir trapiantate dal secondo al
sesto anno. Si può egualmente moltiplicare coi rimessiticci del collare
e delle radici.

Cresce celeramente fino al decimo anno ed in 25-30 anni arriva

ordinariamente al pieno suo sviluppo, e ne vive molto di più.
Soffre il taglio dei rami, e fino al decimo anno quello dello stesso

tronco, passato il quale periodo il più delle volte le ceppaie più non

rimettono polloni dal loro collare se da loro ne viene tagliato il fusto.
Come ceduo va tagliato ogni 5-6 anni.

Pel cultore forestale il sambuco non presenta altro merito, tranne

quello di formare in breve tempo delle siepi folte, le quali pel nauseante

odore delle foglie tengono lontano il bestiame. Le foglie, i fiori e i

frutti, ridotti in conserva o sciroppo, vengono adoperati in medicina

come diaforetici.

94. Sambuco rosso - Sambueus raeemosa.

Questo sambuco a differenza del precedente cresce nei luoghi sas..

sosi umidetti di terreno sostanzioso, nelle valli di montagne elevate.

Le bacche di colore corallino maturono in agosto, e rendono questa
pianta uno dei più belli ornamenti delle alte regioni in cui si trova.

Cresce in 15·18 anni al massimo sviluppo, e vive in proporzione;
Si propaga e si coltiva come il nero. Le bacche sono insipide.

servono per fare tinture rosse, e contengono piccolissimi semi.

Per le sue piccole dimensioni a cui perviene, non si tiene alcun

conto di esso nelle colture forestali, ma fa bellissima mostra nei giar
dini di delizia.

95. Lentaggine - Viburnum laniano,

Pianta cespitosa di getti tenacissimi, che si prediligono per vincig li

da legare, per corbe e simili lavori, cresce nelle colline, a mezzo monte,
in luoghi ombreggiati di suolo qualunque.
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I frutti sono drupe piccole schiacciate, quasi ovali, nella prima
età bianchi, indi rosse, ed a maturità nere, lo che succede in agosto
e settembre, hanno un sapore dolce amarognolo, e cadono subito dopo
mature.

Si propaga assai facilmente coi rimessiticcì del collare e delle ra

dici come pure col gettare i semi in autunno, o subito dopo raccolti,
in terreno fresco ombreggiato. Sulla fine della susseguente primavera
sbocciano le pianticel1e dal terreno, ma qualche volta accade che stanno

anche diciotto mesi prima di germinare. Si possono trapiantare le pian
ticelle dal secondo al quinto anno.

Cresce con prestezza, cosicchè in 1O�15 anni arriva all' intero suo

sviluppo.
Soffre il taglio del tronco e dei rami, i� quale va eseguito in prin

cipio di primavera a preferenza delle altre stagioni, e nel medesimo
anno rimette dei getti qualche volta di m. 1-2 di altezza.

Come ceduo va tagliato ogni 2-3 anni.

Si usa per decorare i giardini e per orlarne i viali.
Le bacche danno una polpa nera, dolce, nauseante, un poco las..

sativa.
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28 Salix helix Salice rosso
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6( IX 17 Urticinee Celtidee Celtis australis Olmo bianco 7400

65 » • • Ulmul campeltris Olmo campestre 80,000
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74 Il J J J Acer campestris Acero campestre 18000

75 » I) Il Il Acer monspessu, Acero lattaiolo 18,900
lanum

76 li Il li
}

• Acer opolus Acero Mapoli. 12000
tano

77 XIII 23 Terebintinee Anacardiacee p i s t a c i a tere- Zerebinto 36800
binthus

78 D Il Pistacialentiscus Lentisco
, .40000» Il

79 Il Il
,

Il • Rhus cotinus Sommacco sco-
tano 10000

r
80 I 24 Il Zantoxilee Ailanthus glan- Ailanto 33000

dulosa

81 XIV 25 Crotoninee Euforbiacee Buxus semper Bosso 50009
, virens I

82 XV 26 Malvo idee Tiliacee Tilia europaca Tiglio comune 17000

83 li J J .. » Tilia parvifolia Tiglio selvatico 20000

84 XVI 27 Guttifere Tamariscinee T'amar-ix gallica Tamarice ! 9000ò

85 XVII
.

28 Diospiroidee Ebenacee Diospiros lotus Legno santo 8000

86 » 29 J Oleacee Olea europaea Ulivo selvatico 1800

87 J l) • , • Ligustrum voi. L i g U8 t r o-Oli- 24000
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occorrenti per popolare un et/are di terreno.

NUMERO DELLE FORMELLE

Metri quadrati che Numero delle Metri quadrati Numero che
Distanza occupa ogni fo r- formelle Distanza della quota parte occupa ogni foro

mella nell' ordine per ettare disposte de ll'orca nell'orde mella disposta
in ��

in
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.....__ �

metri Quater-' Quin- a , a quin- metri Qua- , quin- a , a quin-
naie conciale quadro conce dernale conciale quadro conce

l

0,5 0,25 0,2165 40000 46190 6,t) 36,00 31, t 76 277 320

1,0 1,00 0,8660 10000 11540 7,0 49,00 42,434 204 235

1,5 2,25 1,9454 4445 5135 8,0 64,00 55,424 166 180

2,0 ! 4,00 3,464 2500 2877 9.0 81,00 70,146 123 142

2,5 ,

6,25 5,412 1600 1847 10,0 100,00 86,600 100 115

3,0 9,00 7,794 1110 1238 Il,0 121,00 104,786 82 95

4,0 16,00 18,856 825 722 12,0 144,00 124,704 70 80

Il5,0 25,00 21,680 400 462
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Faggio 0,72 li 1,62 1,62 li 2,15 2,15 Il 10,76 21,50 38 193

AceI'O alati 1,08 » 1,62 1,62 I 2,15 2,15 I 6,46 21,50 34 1487

Betula a,54 .Il 1,08 1,08 I 2,15 2,15 J 6,46 43,00 64 J

Frassino 0,40 J 1,08 1,08 J 2,15 2,15 I 4,30 17,22 47 387

Olmo 1,62 • 3,23 3,23 I 3,78 3,78 Il 10,76 32,28 54 387

Carpine alati 1,44 J 3,23 3,23 J 5,38 5,38 li 10,70 19,35 3(1 •
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Ontano 3,0 a 4,0 4,0 a 6,5 6,5 a 11 34 168 •

Pino silvestre 1,0 Il 2,5 2,5 li 5,5 5,5 » 11 40 180 1700

Abete 1,0 » 3,0 3,0 li 9,0 9,0 Il 18 56 340 1700

Pino marittimo 1,5 li 3,10 3,10 li 10,0 I
10,0 » 18 38 350 1700
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V.À.RIETA.

:Le toglie di vUI eome toragglo.

Da una Interessantissima memoria del Girard, pubblicata negli
Annales aqronomiques, si rileva che anche le foglie di vite sono tra

gli alimenti più nutritivi per il bestiame, contenendo esse dal 4 al 4,50
per 010 di materie azotate. Le foglie di viti americane ne contengono
alquanto più delle nostrane. La sfogliatura delle viti si potrebbe fare
senza inconvenienti - consiglia il prof. P. Ferrari - un quindici giorni
prima della vendemmia. Le foglie di viti trattate con solfato di rame

possono essere somministrate senza alcun timore al bestiame; esse non

cagionano mai disturbi purchè non vengano date in grandi quantità
subito dopo una irrorazione con sali cuprici,

�on"'o le mosche ed i tafani.

Si giungerà facilmente ad allontanare le mosche ed i tafani sof

fregando leggermente i cavalli nei punti del loro COl:'pO più delicati

con un miscuglio composto di 60 grammi d'assa fetida disciolti in due

bicchieri d'acqua ed uno di aceto. Questa composizione non é punto
nociva agli animali se si leccassero nei punti bagnati. Questa ricetta

«. è utile anche per le bestie bovine.

I.te cocciniglie degli agrumI.

Il prof. Antonio Berlese ha diramato su quest' argomento una

delle sue istruzioni. Egli comincia a nominare ed a
l
brevemente de

scrivere le più dannose fra le cocciniglie che trovansi nell' Italia me

ridionale, in Sicilia e Sardegna sugli agrumi; quindi passa ai metodi

di cura più consigliabili.
In tesi generale egli comincia ad avvertire che la cura estiva è

più consigliabile di quella invernale: infatti tutte le cocciniglie in ge
nere, e quindi anche quelle che d'inverno sono così ben riparate si

moltiplicano durante l'estate rapidamente, talora con più generazioni,
sviluppandosi continuamente durante la calda stagione. Ma appena nate,

lungi dall' essere così ben protette dai loro impermeabili scudetti, sono

nude, coperte cioè di pelle tenera e minutissime, cosìcchè facilmente

possono essere uccise anche da dosi debolissime di insetticidi,
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La riuscita delle irrorazioni con queste sostanze insetticide, sarà

tanto più sicura quanto più frequenti saranno le irrorazioni stesse, colle

quali" si capisce, si verrà ad uccidere un maggior numero di larve. Il

prof. Berlese racconta d'aver avuto buoni risultati da tre irrorazioni,
ciascuna nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

I liquidi da usarsi come insetticida, nei trattamenti estivi, sono

emulsioni di olio di catrame, di petrolio greggio e puro ecc. all' 1 per
100. Ricorda, il prore Berlese, che la Pitteleina è un rimedio già. pre

parato dal commercio a questo scopo e che quindi gli agricoltori pos
sono comprare senz' altro questa sostanza ed applicarla colle attuali

pompe da peronospora, ma tali che mandino un getto piuttosto alto in

modo da far cadere poi il liquido sulla pianta in pioggia minuta. Fatto
ciò si cambia il getto alla pompa e si fa invece una irrorazione dal
basso in alto, completando cosi il trattamento di tutto l'albero.

Vi è una cocciniglia, il Dachilopius citri, la quale può essere

molto efficacemente combattuta anche d'inverno, essendo la sola che
in quella stagione si presenti meno bene riparata da croste dure. Con
essa dunque si possono applicare dosi elevate di insetticida" da darsi
nel momento in cui le piante di agrumi in vegetazione meno vivace e

pressochè senza fiori, non possono risentire danni di sorta. Il profos
sore Berlese ottenne in queste condizioni ottimi effetti sugli agrumi di

Ischia, usando la Pitteleina nella dose del 3 per 100, sparsa sulle piante
per mezzo di pompette a getto vigoroso, in modo da poter disperdere
le masse cerose di aspetto cotonoso sotto le quali gli insetti si anni

davano. E questo è importante a sapersi, perchè se non disperde su

bito la cera che serve di riparo all' insetto, l'insetticida non può agire.
E la semplice irrorazione raccomandata più sopra pei trattamenti e

stivi contro le altre cocciniglie qui non avrebbe effetto alcuno.
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DISPOSIZIONI DEL GOVERNO ED ASSOCIAZIONI
PER PROMUOVERE L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME BOVINO.

Adjuoare pastoritiam. artem

est faoere dioitiam nationalem.

Prima d'ogni altro animale domestico in servigio dell' uomo sta

quello bovino. Esso durante la sua vita ci dà anzitutto lavoro e latte,
senza parlare del fecondissimo letame, e terminando a giusto punto la
sua produttività col passare al macello, dà ivi la carne, mentre che il
cavallo invecchiando diminuisce in pregio, e con la morte finisce ogni
sua utilità. }

La carne dei vaccini ed il loro latte stanco a capo degli analoghi
prodotti di altre specie di animali allevati dall' uomo, e sono sanissimi

alimenti, indispensabili pel nostro organismo e modo di vivere.
Oltre la sua carne assai sostanziale e nutritiva, in mille guise e

per mille gusti preparata nella cucina, perchè molto più si presta a

sanità ed a sapori, che non quella delle pecore e dei porcini, il bue,
dopo morto, fornisce più sostanze utili che tutti gli altri animali. La

sua pelle difende i nostri piedi, nè può con tanta utilità e durata es

sere surrogata da altra sostanza; le sue ossa adoperansi per sceverare

le materie coloranti dai succhi vegetali, come in larga scala osservasi

nelle raffinerie di zucchero, e poscia per mezzo dell' acido solforico si

trasformano in efficace concime, e per prezioso concime se ne impiega
pure il sangue, che prestasi nella produzione di albumina, fibrina ed
acido butirrico, il qual ultimo poi serve nella fabbricazione del rum

artificiale, delle frutta candite e simili robe. Persino i peli sono uti

lizzati pei feltri; il sego usasi pel burro margarino e pel sapone; nella

vescica e negli intestini si insaccano strutto e salsiccie; le unghie sono

mezzo per indurire il ferro e producono eccellente colla; il fiele è ap ..

plicato alla medicina; gli escrementi s'utilizzano nella stampa dei di ...

segni su tela; con le corna si fanno vasi da bere ed altri molti arti ..

coli di uso giornaliero.
Con una così generale e svariata utilità non è meraviglia se gli

antichi Ebrei non sapevano meglio esprimere la piena floridezza (li un

paese, che dicendolo terra dove scorreva il latte ed il miele.
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.
I primi Germanici servivansì, come ancora oggigiorno usano i rozzi

popoli dell' interno dell'Africa, dei bovini quale mezzo di cambio. Pur

i Romani, coniando monete, vi impressero dapprima la immagine di

un bue, e partendo dal vocabolo pecus (bestiame) logicamente deno
minarono il danaro con la parola pecunia.

Presso altri popoli troviamo, che fino a tempi molto a noi più vi

cini, il danaro non esisteva, e nel commerciare il bovino costituiva il

più usuale, per non dire l'unico misuratore del valore.
Otto il Grande poneva pene, condannando a pagare in bestiame,

ed in .un atto giudiziario di quell' epoca leggiamo;
« Egli deve avere l'ammenda di sessanta scellini ed un bue con

« corna ben poste :P>.

Che la quantità sufficiente od insufficiente di un animale cotanto

vantaggioso, ed in modo particolare anche le sue prestazioni circa lo

avvaloramento del foraggio, mercè i suoi prodotti, sieno di grandissima
influenza sulla prosperità economica di un popolo intero, non è da

porsi in dubbio.

Ora, siccome è compito di uno Stato il promuovere il benessere

de' suoi sudditi, per quanto è possibile, e renderli per tal modo con

tribuenti volenterosi e nella possibilità di pagare, senza sacrifìzii, così

nulla è più indicato a tal meta, che l'incitare lo sviIappo dell'alleva

mento bovino in ogni fattibile maniera.

I mezzi, le misure e le istìtuziori, che il Governo deve fondere ..

impiegare, suggerire ed incoraggiare sistematicamente ed in modo in

tegrale, esteso ed efficace, e che debbono formare lo schema di un

piano reqolaiore su questa piattaforma di vita economica e di pro

gresso, sono anzitutto per sommi capi i seguenti:
l. Difesa contro le epizoozie.. o malattie contagiose, le quali,

ponno in poco tempo calamitosamente decimare uno stato di bestiame ed

inceppare, con pregiudizio, in molte e varie guise la relativa industria.

Ma con quali provvedimenti si potrà risarcire il povero allevatore

di un tal danno patito senza sua colpa 1

A questa dimanda fu praticamente risposto all' estero negli ultimi

anni mercè commendevoli fatti, e modello fra essi sono le disposizioni
sanitarie vigenti nella Svizzera, uniformi in tutti i Cantoni di quella
Confederazione.

Per i risarcimenti dei danni causati dalle epizoozie vediamo molto

bene organizzate ed ottimamente fungere in diversi Paesi, specialmente
in Germania, le Società di assicura:ione locale pel bestiame.
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Ricordo che anche Napoleone m, con la sua nota sollecitudine

per l'agricoltura, verso la fine del 6.° decennio, incaricava il Ministro
di Agricoltura di un progetto di legge, col quale si imponeva senza

altro all' agricoltore un generale obbligo di assicurazione contro I'In

cendio, la -grandine e la mortalità del bestiame.

Grazie la generale partecipazione, la quota spettante a ciascuno

doveva riuscire così minima, che il contribuente non si sarebbe ac

corto di questa sopratassa, e per semplifìcarne l'esazione la parte da

pagarsi doveva venir segnata sulla cartella delle altre imposte.
Secondo me, anche oggigiorno ciò porterebbe grandissimo van

taggio, se venisse da per tutto adottato, e conscii di tale utilità os

serviamo che i Governi del Gran Ducato di Baden e dell' Alsazia-Lo ..

rena da qualche tempo impongono l'assicurazione del bestiame con

accessione coattiva. Per questo provvedimento i danni cagionati dalle

malattie contagiose si pagano dalla Cassa dello Stato; quelli non de
rivati da epizoozie si rimborsano dalla Società di Associazioni del be

stiame. La base di questa lega sono le Associazioni locali, ma a scopo
del bene comune, esse poi si riuniscono in una generale alleanza coo

perativa per tutto lo Stato.

2. Il mantenimento di tori da monta regolato da leggi spe
ciali nel pubblico interesse.

A questo utilissimo provvedimento si sono oggidì dichiarati favo

revoli varii Governi; l'Olanda, la Danimarca, la Svizzera ed alcuni

Paesi della Monarchia Austro-Ungarica, assai progrediti e di grande
nomea per l'allevamento bovino, in ciò stanno molto avanti.

Un siffatto espediente deve dividersi in tre parti principali, cioè:

a) Controllo, che per la monta si adoprino soltanto tori abili e

confacenti agli scopi dell' allevatore, riconosciuti i più indicati nella ri-

spettiva contrada.
.

b) Regolamenti prescriuioi, che regolino Ii monta in modo da

riuscire essa efficace e rispondente allo scopo.

c) Fornitura e sufficienza di tori scelti per la monta, rego
late secondo i precetti zootecnici, scegliendo sempre il tipo più adatto

e promettente.
In Germania, Olanda, Danimarca, Austria e. Svizzera vediamo tal

sistema di riproduzione bovina organizzato in maniera invidiabile.

A siffatto riguardo, in Prussia fin dal tempo di Federico il Grande

si proibì per legge di lasciare scorazzare in libertà i tori, dovendosi

usare alla monta solo riproduttori di razza, o famiglia scelta, cosa che
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oggidì, si può dire, divenuta generale, tanto cola, come nei summen

tovati Paesi. Dove i Comuni non hanno mezzi sufficienti per provve
dere tori di prescrizione all' esercizio di monta, il Governo e le Asso
ciazioni vengono in aiuto, e tanto osservasi appunto nella Prussia me

desima, dove da un 15 anni, fra le altre, la Società. agraria Renana
riceve dal Governo da 7,500 a 10,000 lire all' anno per la installa
zione di Stazioni taurine ed Associazioni per tenimento di tori,

Il numero di queste crebbe in Prussia a poco a poco, e fino al
1888 se ne contavano 243; il sussidio dato per lo scopo ai singoli Co
muni oscilla fra le 250 e le 2500 lire annue, a norma delle vacche
esistenti in ciascuno. Nell' insieme la somma complessiva sovvenzionata
a questo effetto fino al 1890 fu di lire 126,000.

3. Associazione per l'allevamento del bestiame, istituzione ef..

fìcacìssima onde organizzare e sviluppare l'allevamento indicato per un

Paese in genere, ed in ciascuna regione di esso in ispecie.
Esse sono già dal più al meno estese all' estero, e fungono mi

rabilmente da diversi anni. Comprono e mantengono consorziaImente i
tori necessari, hanno esatti libri genealogici (Heerd-buchs) controllano
e regolano l'allevamento in tutta la contrada di loro giurisdizione,
livellando le operazioni a principi uniformi.

Nell' anno 1883 tali Associazioni, per esempio, contavano nel pic
colo Oldemburg 2000 vacche ed oltre 200 tori, e nella provincia Sassone
attualmente sonvì numerose corporazioni simili per tori da monta e

genalogia di allevo, le prime collegano gli allevatori a tenere buoni

tori, le seconde regolano per di più l'acquisto ed il tenimento di ec

cellente materiale femminile, e ciò allo scopo di avere sceltissimi nati.
La Società. agraria centrale ad Halle ha poi anche un Consorzio

di Assicurazione per i tori. L'Olanda, l'Angeln, la Svizzera manten

gono floridissime Associazioni di allevamento, tanto che è da preve..

dersi come siffatte istituzioni prenderanno man mano estensione tale,
e tale importanza da dlrigire l'intero allevamento di bestiame dei di ..

versi Stati. Di cio non possiamo che rallegrarci, essendo qnesta la più
sicura via, onde dare alla industria bovina un giusto, e, per quanto è
desiderabile nelle singole regioni, un uniforme indirizzo e quel razio..

naie procedere, che .rlchìedono l'altezza dei tempi, i bisogni del Paese

e gl' interessi internazionali-commerciali.
4. Le Esposizioni. --- Le Esposizioni sono un momento di grande po·

tenza incitante e colturale di cui non si può fare assolutamente a meno,
Be 110n vuolsì incepparo in maniera sensibile il cammino progressivo
dell' agricoltura pastorizia:
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Nelle Esposizioni non solo vengono assecondati tutti i singoli rami

della produzione rurale, con la osservazione della più grande pubbli
cità possibile, ma in esse il produttore più largamente entra nel con

tatto vivificante del mondo esteriore e dei consorti 'professionali, con..

tatto tanto più necessario per lui in quanto che nel modo ordinario
del suo vivere deve quasi privarsone interamente, ed in conseguenza di

ciò rimane meno mobile che non i professionali dl altre arti e mestieri.
In oggi l' agricoltura e la pastorizia non si possono ulteriormente

tenere segregate dal grande movimento industriale generale delle Na..

zioni, quindi le esposizioni emergono indispensabili, e le Mostre del be
stiame grosso in prima linea, correndo il periodo della pubblicazione
e del traffico facilitato, hanno acquistato la sincera simpatia degli in

teressati. Governo, Provincie, Comuni, Enti morali, ecc., nell' estero

con larga mano concorrono ad elargire i mezzi con cui facilitare l' e·

secuzione di Esposizioni efficaci.

Veramente da 30 anni, in conseguenza degli effetti vantaggiosi
risultanti da simili Esposizioni sull'aumento e la perfezione dei bovini,
esse contribuirono anche al palese fatto, che i prezzi della carne, del

latte, del burro e del formaggio sono saliti al doppio e pure al triplo
di prima, mentre il valore dei grani giace sotto il livello del medio.

Per estensione e specializzazione però, questo espediente relativa

mente nuovo, non da per tutto e subito colse il modo migliore circa

l'aggiudicazione dei premi. Lo stabilire ciò che si vuol premiare ed il

modo di premiare, onde arrivare ad un esatto giudizio dell' oggetto
da premiarsi, forma il capo saldo della quistione.

Dipendendo strettamente l'utilità delle Esposizioni appunto da questo,
i pricipali zootecnici, le Società agrarie ed i Governi studiano per 0-

gni verso dal lato scientifico, tecnico e pratico il delicato e complesso
quesito e gli ultimi grandi Congressi agrari tutti discussero il grave
problema. È per tanto che vediamo in siffatto ordine di cose delle con

tinue riforme, le quali a poco per volta s' avvicinano all' ideale, e ciò

specialmente in Germania ed in Inghilterra. Forse però le più mo

derne norme di aggiudicazione maggiormente raccomandabili sono quelle
dell' America del Nord. Necessarissima, anzi condizione sine qua non,

è la specializzazione delle Esposizioni di bovini, sia che si voglia fare
mostra speciale per ogni singolo scopo, sia che nella Esposizione com ...

plessiva si premi secondo principii categoricamente specializzati, noti
allo allevatore ed al pubblico, vale a dire: 1.0 per la razza; 2.° per
la pres fazione e la utilizzazione.
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Riguardo poi al secondo punto di simile distinta, emerge tenersi

scrupolosamente ad una più minuta divisione ancora, cioè:

a) qualità riproduttrici;
b) prestazione di latte;
c) prestazione di carne e grasso;

d) prestazione di lavoro.

Possono in ciò servire di norma i Concorsi-fiere di animali ri

produttori dell' Inghilterra e Svizzera, i Concorsi di animali grassi e

sistenti a Londra già dal 1799, quelli di Parigi e di Berlino; nel qual
ultimo luogo, come nella Smithf.eld-Shon Iondigiana, sta il rendez

'Vous generale degli ingrassatori di tutta la Germania settentrionale.
Un' altra sorta di mostre di specializzazione pel bestiame grosso

la costituiscono i Concorsi delle 'Vacche lauiere. Ad Amburgo ve ne

fu uno espressamente ne} 1863, e più tardi un altro nel 1883, e

l'anno successivo, cioè nel 1884, se ne aperse uno ad Amsterdam

ed ivi venne constatato, come massimo di prodotto, una vacca Frisa con

37 litri di latte giornaliero, la quale dopo aver figliato ne dava ben
45 litri.

Anche in tali Concorsi è necessario ben precisare le norme circa

il rapporto della rendibilità col peso vivo.

Sonvi infine Concorsi speciali con premi per l'andatura e la

forza traente dei buoi e delle vacche, i quali riescono utilissimi in

contrade dove s'adopera il bovino al tiro, e difa tti grande successo

hanno in diversi punti della Germania.

5. - Ulterior mezzo per incoraggiare la industria bovina è lo

stabilire premi pel buon nutrimento di giovani 'animaù fin dalla

nascita, tanto decisivo pel futuro sviluppo dell' animale medesimo.
Il primo esempio fu dato in ciò, non è molto, dalla Società a-

graria di Dresda nel 1876, la quale fissò ricompense da 62,50 a

a 187,50 lire per il maggior aumento di peso in vitelli nel corso di
un anno, importando assaissimo questo aumento per conoscere il mi

glior regime di nutrizione e di governo, tenendo sempre debito conto

della rispettiva razza, in quanto a precocità, ecc.

6, - Il. dislocamento del bestiame. Esso, posto in vista poch i
anni or sono nel Wurtemberg, è una novità per l' incremento bo

vino e consiste in questo, che Società, Provincie e Comuni comprano
del proprio tori e vacche di scelta provenienza, poi, secondo regola
menti ben precisati e norme obbiettanti la miglioria, dietro garanzia
li danno in affitto ai proprietari e fittajuoli di fondi per l' uso presta-
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bilito. Cio costituisce un mezzo efficacissimo dove la classe dei con

duttori di terreni è poco agiata, o dove vuolsi introdurre buon be

stiame rimuneratore, senza aggravare la borsa degli agricoltori, op

pure nei casi in cui gli agricoltori stessi per forza maggiore abbiano
sofferto gravi perdite nel loro bestiame, e non potrebbero rifarsi del

danno tanto presto, mancando dei mezzi necessari.

Eccellentissimo, ripeto, è tal provvedimento economico e vasto, sotto

questi tre punti di vista: introdurre buon bestiame, perfezionato
allevamento e governo di esso, miglior usufruimento.

7. - Agenzie di informazioni - All' estero vanno sempre più e

meglio organizzandosi Uffici di informazioni per compera e vendita

dz' animali di razza, e se la precedente istituzione paralizza i dan..

nosi effetti dalla mancanza di danaro nel ceto degli allevatori, con que..

sta ultima si provvedono buoni riproduttori a convenienti prezzi, dove
sebbene non manchi danaro, non si è sempre nel caso di fare buoni

acquisti, stantechè le sole fiere non sono ognora mezzo sufficiente per
appagare tutt] i desideri, nè i commercianti di bestiame sono sempre
probi, sicuri e degni di fede.

Gli Uffici di tal natura per lo più hanno posto nel centro della

Provincia, ove ha sede una Società agraria provinciale e funzionano
nel seguente modo:

Al Segretario della Società vengono denunziati dai singoli alle
vamenti o Consorzi di allevo gli animali vendibiIi, distinti secondo

1'età, la razza, il pregio, il prezzo, ecc., .ed il Segretario li rende di

pubblica ragione, non garentendo pero la merce, mediante apposita
rubrica dell' organo della Società, o con circolari, o con altro conve

nevole mezzo di diffusione. Si annunciano cavalli, bovini, inclusi i vi
telli come animali di riproduzione e non da macello, pecore e majali;
ed in quanto le ulteriori convenzioni e trattative, queste si conclu..

dono direttamente fra compratore e producente, e l' Ufficio quindi non

fa altro che annunciare I' offerta.
Si cerca con cio di contribuire a rendere più rimunerativo l' al

levamento, conservando all' allevatore il guadagno dovuto agli inter
mediari e commissionari.

8. - Statistica. Enumerate cosl le norme principali governative
e comunicative per l'incremento diretto dell' industria bovina, mi resta
ora di accennare anche alla Statistica agraria, in quanto essa si estende
nella pastorizia del bestiame grosso.

Se lo Stato, al quale, fra le molte ìncumbenze, sta prìmìeramente

\
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l' obbligo di procurare una generale agiatezza, vuole servirsi in debito
modo della pastorizia in genere, e di quella dei bovini in particolare,
onde raggiungere lo scopo, può farlo soltanto e con successo allor

quando s'adopera anzitutto a scoprire con precisione gli ostacoli e gli
inconvenienti, per rimuoverli con efficacia.

Giusto il detto: le cifre provano, il Governo arriverà per que
sta via alla meta, procurandosi in primo luogo cifre sicure ed esatte

sulla densità, le condizioni qualitative ed il valore del bestiame da
corna nelle varie regioni, in rapporto alla superficie, natura del suolo,
condizioni industriali e numero degli abitanti.

Sulla base delle differenze, che ne emergono, devono scaturire altre

misure, affinchè in quei punti ove palesamente lo stato di bestiame nè

qualitativamente, nè quantitativamente non corrisponde ai bisogni, si

possa il più possibile rimuovere la deficienza.

Tanto è lo scopo ultimo della statistica del bestiame con la qual
tendenza si fece per la seconda volta il censimento al lO gennaio 1883

nell' impero Germanico, dove già un primo censo era stato fatto nel

1873, e vi fu rubricato tutto quello, che può servire per giudicare nelle

deduzioni il valore quantitativo e qualitativo degli animali, in ogni
punto dello Stato, in rapporto ai fattori principali zootecnici ed eco

nomici, comprendendo il peso vivo, l' età, il rendimento in latte e carne,

la produzione in lavoro, il gover�o nella stalla, l' animale da pascolo,
quello semi brado, ecc. l due menzionati censimenti diedero le più
svariate ed attraenti ricerche e scoperte nel vasto ed importante campo
dello allevamento bovino.

9. -lnsegnamente Zoo tecnico. Se a tutte queste istituzioni si

aggiunge poi un insegnamento zootecnico teorico e pratico, ben siste
mato ed efficace per la perfetta esecuzione, avremo un completo piano
regolatore per l' incoraggiamento e la miglioria della pastorizia in uno

Stato moderno.
A ricordare quanto ciò sia necessario, specialmente ai tempi nostri,

lasciando che il Governo e la Nazione d'Italia si battano il petto,
confitentes peccata eorum, non posso chiudere meglio questo mio dire,
che col richiamare alla memoria le parole del rinomatissimo e bene
merito zootecnico Settegast, il quale nella sua non ancor superata
Tiersucht chiude il proemio con l'esclamazione:

c Di anno in anno va aumentando nella nostra patria il numero

« degli agricoltori, i quali la rompono coi procedimenti imperfetti della
c loro. industria e pastorizia, e con ciò danno alla azienda un nuovo
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c slancio. Possiamo sperare che in un tempo non troppo lontano questa.
e. riforma diventi regola generale, giacchè il profitto dell' agricoltore
« coincide coi desideri del filantropo e del patriota, essendo l' alleva
c mento del bestiame il mezzo tanto per portar la forza del suolo al
« più alto grado come per arrivare, mediante una buona nutrizione
« in tutte le classi della società, al punto di fare veramente l'uomo
« all' uomo ».

•

L'intreccio degli effetti in queste due direzioni stabilisce la pa-
storizia egualmente importante per gli interessi nazionali, quanto per
la prospesperità dell' agricoltura. Lo stato al quale essa trovasi è u

nita di misura per la coltura dei popol: d' Europa.
Dott. CARLO OHLSEN

LA VECCHIA POLVERE DA GUERRA
UTILIZZATA COME CONCIME.

I recenti progressi della balistica hanno segnato l'era di un nuovo

composto esplosivo che rende pressochè inservibile la vecchia polvere
pirica allo scopo cui era prima destinata.

Non sapendo quale partito trarne, il Governo fa disperdere la

polvere nera, a po' per volta, nei corsi d'acqua, togliendola dai depo
-siti Oi"e oramai costituisce un ingombro e nient' altro.

Che l' amministrazione della guerra debba essere seriamente preoc

-cupata, per misura di pubblica sicurezza, dello smalti mento di un ma

teriale tanto pericoloso, nessuno oserebbe negare. Il triste fatto di Susa

.ìnformi l Ma che proprio non vi sia alcun mezzo migliore di disfarsene

all' infuori della dispersione, è permesso di dubitarne.

Tanta ricchezza rappresentata da milioni di chilogrammi di polvere
.pìrica deve dunque andare interamente perduta, senza che se ne possa

neppure riscattare la spesa che necessariamente esigono le vàrie ope
razioni richieste da tale dispersione �

La polvere pirica da guerra contiene dal 72 al 75 Oro di nitrato

poiaesico " composto chimico doppiamente prezioso per l' agricoltore,
perchè contiene riuniti, in uno stato di composizione perfettamente as

similabile, due degli elementi fertilizzanti di maggiore importanza, quali
sono l'azoto e la potassa.
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Ora, io dico: non si potrebbe studiare un mezzo di denatura
zùme di detta polvere in modo da renderla utilizzabile nell'agricolturat

Non si pouvbbe, ad esempio, adottare un processo di lisciviazlone

metodica, eseguita in maniera da permettere di esaurire successiva

mente e con piccolo volume di acqua delle grosse quantità di polvere'[
Si otterrebbero così delle soluzioni concentrate di nitrato potassico, da

potersi mettere a disposizione degli agricoltori, i quali alla loro volta.

potrebbero diluirle convenientemente ed inaffiare con esse le loro c01-

ture.

Non sarà certo possibile con ciò di riscattare il costo della pol
vere e la spesa di lisciviazione; ma un vantaggio maggiore di quello
che se ne trae buttandole a mare io credo si possa sperarlo.

Se l'idea è cattiva ed inattuabile, chiedo venia d'averla manifestata ..

G. MARIANI.

L� APE EJ L' APIOOLTUR,A.

Comede, fili mi, mel, quia
bonum est, et faoum dulcis

simum gutturi tuo.

Proverbi, cap. XXIV, vero 13.

L'ape da miele domestica (apis meliifica L) appartenente alla

specie degli imenottori, è il simbolo dell' attività, e vivo esempio di

ordine, coraggio, abnegazione ed attaccamento al va ntaggio comune, &
insetto interessantissimo, mirabilmente industrioso; animaletto intelli

gente e riflessivo, che tende all' uomo i preziosi prodotti del miele e·

della cera.

Fino dai remoti tempi patriarcali, i diversi popoli si dedicarono
alla coltura di tanto utile animaluccio, però per quanto essa rimonti
all' epoca più lontana, ci si presenta il contrasto, che nessun' altra ri

mase per molti secoli nell' infanzia. Le nozioni di storia naturale in

torno all' ape non furon, se non quasi ai giorni nostri, si può dire, stu-

diate a fondo, anzi per lo addietro, spesso le si attorniarone di notizie

false ed assurde, e quindi con massime falsate, e con pratiche tradi

zionali, ormai logore dal tempo, si trattava l'ape, e s'agiva nella in

dustria del miele pur nei Paesi di agricoltura progredita. Dove poi si
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� rimasti in coda nel ca mmino del progresso agrario, come pur troppo
è di questa nostra Italia, l'apicoltura si trova quasi interamente tra

sandata" con danno non solo privato, ma eziandio nazionale, e danno

vergognoso per noi, chè per essere il nostro suolo il giardino d'Europa,
la decantata terra dei fiori, porgerebbe immenso e fruttifero campo
.all' ammirabile lavorio del prezioso insetto.

Nessun ramo dell' agricoltura, se le condizioni locali lo consentono,
� alla portata di tutti quanto l'apicoltura; ed il vedere un cespite tanto

rimunerante
_

cosÌ tenuto in poco conto, m'induce a richiamarvi l'atten

zione del campagnuolo lavoratore e del proprietario, affinchè nelle van

taggiosissime condizioni offerteci dalla natura, venga esso assecondato
in tutti i modi dai progressi moderni dell' arte e della scienza, e con

verta in sicuro guadagno il copioso nettare, che l'ape sa trarre dalla
svariatissima e lussoreggiante nostra flora.

Ritengo perciò opportuno prendere per obbietto di un articolo di

.giornale diffusissimo l'ape come animale agrario-industriale, e sten...

-dere quindi dapprima alcune generalità. su questo imenottero eri·

spettiva utilizzazione, facendo cenno sul suo modo di vivere e svilup
parsi, -passare poscia alla educazione, che gli si deve dare ed all' age
volazione da prestargIi nella disposizione e costruzione degli alveari,
e venire infine a quello, che in tal ordine di cose si fa 'in altri Paesi

-d' Europa, potendo servirei da modello.

L'ape mellifica di cui qui tratto, è acclimatizzata in tutto l'an

'tico continente, nonchè in America ed in Australia, quindi in tutto il

mondo. Tre Ne sono
-

le prinoipali razze, cioè: la tedesca (A. mell.), che

trovasi nella massima parte dell' Europa ed in molti punti dell' Ame

rica; la razza italiana (A. ligustica), la quale dal 1853 è molto dif

fusa, e viene spesso sulle altre preferita; l'ape d'Egitto (A, fasciata),
conosciuta in tutta la regione del Nilo, nell' Arabia, in Siria, negli
Altipiani asiatici, e dal 1864 acclimatizzata pure in Europa,

Le api vivono generalmente in colonie di 600 a 800 maschi, detti

fuchi, lunghi circa 16 millimetri, senza pungiglione, con testa più grande
e robusta delle altre api dell' arnia, come pure corpo più grosso e

. maggiormente peloso. Son pigri, non lavorano, consumano il miele mi

gliore, e sono perciò perseguitati dalle api operaie medesime, le quali
alla fine del raccolto Ii cacciano dall' alveare, contendendo loro il cibo

per farli morire di fame.

Le pecchie, od api operaie, che sono femmine non bene svilup
pate, difettose negli organi sessuali, lunghe circa 12 millimetri, e mu-
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nite di aculeo, s'aggirano da lO a 30 mila per ogni colonia. Esse di

vidonsi in due classi le une hanno il compito di occuparsi fuori delle

arnie, importando in esse il miele raccolto dal calice dei fiori, dai suc

chi delle frutta, dai melati, dalle piante, ecc., il polline, di cui caricano

i ricettaccoli dei piedi, e l'acqua, e le altre eseguiscono i lavori, pep
dir così, della casa, ed attendono quindi a farne la guardia, a venti

lame e purificarne l'aria, a fabbricare la cera, a custodire il polline
raccolto, a nutrire la nuova generazione.

Alla testa di tutta questa popolazione di insetti alati sta la regina'.
detta anche maestra, o madre, lunga circa 17 millimetri; l'unica ape
feconda di tutta la famiglia, coi piedi più lunghi e forti, ed aculeo

piegato e più robusto delle pecchie, ed il corpo assai grosso nella parte
posteriore. Essa usa del pungolo quale arma, soltanto in battaglia con

le altre regine, e non ha occupazione di sorta, se non quella di far uova.

Dopo qualche giorno che la regina ha abbandonata la sua cella.
viene fecondata da un fuco durante il volo, il volo di nozze, e ciG

una sol volta durante la sua vita, lunga dai 4 ai 5 anni, ed una volta

fecondata non lascia più l'alveare, se non nello sciamare, o quando ne

venisse cacciata.

Dopo 48 a 72 ore dalla fecondazione, incomincia a deporre uova

nelle celle minori, dalle quali nascono le pecchie, e nel corso della

primavera va a deporre invece le uova nelle celle maggiori, e ne de..

rivano i fuchi, oppure in celle grandi ghiandiformi pendenti, le quali
del resto sono sempre in minor numero delle altre, e da queste uova

procedono le api regine. Se la fecondazione ha avuto luogo appena

dopo il ventesimo giorno, e non è riuscita completamente, allora dalle:

uova non fecondate risultano soltanto i fuchi.

Le uova deposte, dopo tre giorni passano allo stato di larve, che

vengono nutrite dalle api stesse dell' alveare, oppure artificialmente me

diante una bollitura di miele, polline ed acqua, la qual bollitura, dietro
analisi assai minuzìose, fu dimostrata molto analoga al latte. La larva.

diviene così una ninfa, e l'insetto passa allo stato perfetto, uscendo,

dalla celletta il ventunesimo giorno da che l'uovo è stato deposto, se

trattasi di una pecchia, al ventiquattresimo se è un fuco, e dopo 16 o

17 giorni trattandosi di una regina.
Perchè la coltura delle api riesca a bene e sia fruttitera, con..

viene badare a molte cose indispensabili.
In primo luogo è necessario un alveare, che risponda per costru

zione a tutti i bisogni di una colonia sotto ogni rapporto per la fab-
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bricazione del miele e della cera, ed allo sviluppo della colonia me

desima.

Bisogna inoltre ben conoscere il tempo e le regole della sciama

tura, saper conservare le api durante l' inverno, e nel tempo stesso

mantenere i favi, conoscere il luogo dove disporre le arnie, le piante
più adatte a dar miele, i nemici delle api, tra i quali ultimi noto il

falco delle api (Pernis apivorus), l' apiastro o merope (Merope a

piaster), che prende le api fra i piedi e le porta alla sua prole, molte

vespe voraci, le crisalidi dello scarafaggio delle api (Tricodes apiarus)
il bruco della tignuola da cera, (Galleria melionella), che penetrata
nelle arnie appicca le sue uova alle pareti dei favi, e nati i bacheroz
zoli si fabbricano un tubo di seta bianca, da cui sporgono, corrodono
la cera, e vanno minando i favi, sicchè le api periscono. Son pur ne

mici la crisalide parassita del verme di maggio (Melae) ed il pidocchio
delle api iBramla cocca), il quale attacca per lo più le regine, il fllanto
apivoro, vero terrore delle api. Di più si noverano i sorci, le nottole,
le martore, i rospi, le cicogne, le formiche, i codirossi, i pigliamosche,
i ragni, e le cingallegre.

Conviene eziandio conoscere quali sono le malattie a cui le api
vanno soggette, onde, per quanto è possibile, allontanarne o diminuirne
le cause.

Quelle che più affliggono 1'industre animaletto sono: il fungo, la

gonfiezza delle antenne, la indigestione per il troppo cibo preso nel

l'inverno, per cui è bene somministrare alle api il cibo nelle ore più
calde di questa stagione, e la vertigine, in seguito alla quale le api
colpite, rese deboli, vanno e rivengono fìnchè cadono. Si vuole che la

sovrabbondanza di alcune erbe, come il finocchio ed altre aromatiche
ne sien causa, quindi è bene tenerne mondi i dintorni degli alveari.

La putredine derivata dalla moria o dalla putrefazione della covata,
se proviene dal freddo o dalle alterazioni praticate nella divisione, o

tramutamento dei favi, non è generalmente contagiosa, ma può talvolta

rendersi tale e divenire pericolosa, ed a prevenire siffatto guasto son

da raccomandarsi: miele puro, abitazione asciutta, soppressione dei favi

ammalati, solforazione, abrucìamento e distruzione delle arnie infette.

Le api patiscono talora di dissenteria, in forza della quale, non

potendo esse contenere negli intestini gli escrementi, li emettono nel

l' arnia, lordando con macchie nere ogni parte Idi essa. Ciò deriva dalla

umidità, dal cattivo miele somministrato in cibo, o suoi surrogati, e

per guarire tale malore giova assai il miele buono confezionato con
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vino e frutti cotti, od acqua salata e suffimigi di erbe aromatiche, come

limo, rosmarino, lavanda, salvia, ginepro, ecc.

Sopratutto è necessaria un' abitazione asciutta e calda, posta perciò
sempre in luogo solatio, ma difeso dai raggi del sole e riparato dai

venti umidi con fronte rivolta verso levante, oppur nord o sud.

In quanto a collocare gli alveari si badi di porli nelle vicinanze

dell' abitazione, nell' orto di casa, e si evitino i cortili popolati da pol
lame, od altri animali" la vicinanza delle fornaci, strade ferrate, fiumi,
laghi, stagni, letamai, pozzanghere ed . altri luoghi con cattivi odori.

Circa le, piante, che dànno copioso nutrimento delle api, noto il

tiglio, 1'ippocastagno, gli alberi da frutta, la ginestra, 1'erica, il noc

ciuolo, la salvia, il grano saraceno, la lupinella, la colza, il girasole,
il timo; quindi sarà bene che l'apicoltore rivesta il suo terreno di al

cuna di tali piante, e sappia che le contrade più favorevoli alla col

tura dello api sono quelle, che in primavera e nell' autunno offrono
ad esse pascolo più abbondante, e dove fioriscono oltre le piante sud

dette i trifogli, gli ortaggi, i prati.
È inutile 'ch' io m'intrattenga qui sul modo con cui le api for

mano il miele e producono la cera, nè sulla maniera, ch' esse fanno

per costruire le loro cellette esagone, cosl simmetriche e ben distri

buite, che meglio non farebbe un architetto nel disporre i varii membri

di un edificio. Ciò è cosa troppo nota, nè per altro intendo in questo
mio articolo dare lezioni di storia naturale, passo quindi a cenni più
pratici.

Le api non nidificano all' aperto, come fanno le vespe, ma o si

raccolgono in un crepaccio di muro, o nel cavo di un albero, o in

qualche casetta espressamente costruita, detto alveare, arnia òd apiario.
In Russia ed in Polonia si allevano api talora in alberi vuotati

artificialmente, tal altra in alveari, ponendo sì negli uni che negli al

tri, dei favi movibili, qhe permettono ad uno sciame di rinchiudersi e

comporvi il suo edificio, o servono a dar ricetto ed aiutare lo allevo
di quelle giovani cove, che son rimaste senza regina.

Sulla costruzione di detti alveari molti si sono dedicati in questi
ultimi tempi, onde raggiungere a presentare tutte quelle condizioni,
che favoriscono lo sviluppo ed il mantenimento di uno sciame o cova,

per il maggiore risultato di buoni prodotti.
Agli alveari d'antico stampo, in quei luoghi dove l' apicoltura non

è più riguardata siccome cosa tutta naturale � di poco momento, si
sono sostituite arnie di nuovo modello, più o meno perfezionate e rispon-
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denti allo scopo, e tuttodì si lavora per il meglio, specialmente all' e

stero, portandovi innovazioni dettate dalla pratica esperienza, e sug
gerite in pari tempo dalla teoria.

Se ne potrebbero citare parecchie, ma temendo di andare troppo
per le lunghe, piacemi nominare soltanto quello di Dadant, alveare

perfezionato su quello inventato prima da Lanystroth, e modificato in

seguito da Quinby, altro celebre apicoltore.
Mi restringo a questo, perchè fra i molti, tutti degni di menzione,

è quello che viene preferito massime in Francia.
È un alveare a cornici sospese, che possono contenere favi di 27

centimetri alti, e circa 46 centimetri lunghi.
Dapprima dette cornici erano più piccole, sìcchè i favi non po

tevano essere più alti di 21 centimetri, ma avendo l' esperienza dimo

strato come 1'altezza del favo più è grande e maggiormente favorisce
lo sviluppo delle uova, e il passar bene l' invernata, stagione assai pe
ricolosa e difficile per le api, si venne appunto alle dimensioni citate.

L'alveare Dadant si compone di una cappa appoggio mobile, di
una cassa, o corpo dell' alveare senza fondo, nè coperchio, contenente

da lO a 12 cornici in due scompartimenti, di una tela, che ricopre
dette cornici, e di un coperchio mobile. Le cornici sono di latta con

25 millimetri di larghezza, distanti fra 37 millimetri da centro a cen

tro, che sì pongono al posto poggiandole ad una dentiera in grosso
filo ferro, foggiata a zig-zag, la quale attraversa l'alveare al mezzo,

ed è fissata in basso alle due pareti laterali, o meglio ancora poggiano
fra gli intervalli di due sbarre, parimenti fil di ferro fissate nel mezzo

delle dette due pareti.
L'arnia misura internamente 45 centimetri di lunghezza su al

trettanti di larghezza, e 32 di altezza. La parete posteriore è doppia,
le altre tre invece sono semplici" e di uno spessore da 24 a 30 ,mil
limetri. Sul basso della parete davanti sta un' apertura alta 8 milli

metri e lunga circa 22, pel passaggio delle api, ed il coperchio, che

come ho detto è mobile, onde facilitare la ventilazione è tutto trafo

rato, ma a difesa dei nemici i fori son tutti muniti di griglie. Per tal

guisa le api hanno sempre, anche nell' interno dell' alveare, aria pura,

indispensabile alla loro prosperità, giacchè massime nell' inverno, sof

frirebbero vivendo in aria malsana, ed ogni altra cura, quando 1'aria

è guasta, o per miasmi esteriori, o per cattive esalazioni interne, riesca

improficua.
Il detto alveare, come ho accennato, serve per lO o 12 cornici,
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ed i favi hanno a un dipresso tutti la superficie di Il decimetri qua
drati e mezzo, contenenti teoricamente 9550 cellule, ma in realtà solo

circa 9300 utilizzabili. Ciascuno di essi favi contiene da 3 chilogrammi
e mezzo a 3 e tre quarti di miele, sìcchè tutti i favi dell'alveare danno

una superficie totale di 135 decimetri quadrati, con 111,600 celle uti

lizzabili, e posson dare da 42 a 45 chilogrammi di miele.

Sonvi altri sistemi di al veari perfezionati, usati all' estero, ma

tutti a cornici mobili, essendosi per esperienza conosciuto come questa
condizione della mobilità sia indispensabile per potere sorvegliare il

lavorio interno, e venire in aiuto ai bisogni delle api medesime.

Siccome la colonia delle api varia in numero col variare della sta

gione, perchè nel1' inverno si compone da 10,000 a 15,000 api, e tal

volta, ma raramente, di più, mentre nel giugno e luglio, se la regina
è buona, e non è avvenuto in primavera inciampo alcuno al suo svi

luppo, può la colonia salire alla cifra di 60,000 od 80,000 ed anche

più, gli al veari a cornice fissa hanno l' inconveniente, o di lasciare le

api troppo in largo, o di restringerle troppo.
( Cont.) DOTT. CARLO OHLSEN

COLTIVAZIONE DELLE VITI AMERICANE·

COLTURA. - Per lo York-Madeira come per le altre viti ameri

cane conviene prima di fare la piantagione di scassare il terreno pro
fondamente a non meno di 60 centimetri e concimare abbondantemente
se ]a piantagione viene fatta in un terreno che fu già a vigneto. Sic ...

come lo York riprende facilmente per talea, si potrà fare la pianta- •

gione con maglioli, quando non si abbiano pronte delle barbatelle; però
sarà sempre da preferirsi la piantagione con barbatelle innestate.

N ei terreni non molto ricchi si userà per lo York il sesto ordi

nario dato alle nostre vecchie vigne, e presso a poco la stessa pota
tura, poichè la pianta in tali condizioni non prende un grande sviluppo,
converrà sempre aiutare la pianta con buone concimazioni.

INNESTO. - Lo York-Madeira riprende molto facilmente l'innesto

delle nostre viti, e se la piantagione fu fatta con magliuoli , si potrà.
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facilmente fare l'innesto sul posto, scalzando leggermente la 'pianta, ed

operando l'innesto a spacco semplice se il fusto è grosso; all' inglese
se il fusto è esile; si avrà cura di ricoprire con terra leggera l' in

nesto, lasciando fuori una sol gemma del nesto. Sarà opportuno che
un operaio ripassi in estate tutti gli innesti e tolga con cura tutte le
radici che si possono essere formate sul nesto, e scarti tutti quegli
innesti che non si sono completamente saldati.

Si potrà fare la piantagione con barbatelle innestate; in questo
caso s'innesteranno le talee di York a tavolino e si pianterranno in

buon terreno sciolto, concimato ed irriguo 'in piccoli filari distanti 30

centimetri l'uno dall' altro e con uno spazio di lO centimetri circa
tra magliuolo e magliuolo, si ricoprirà l'innesto con terra sciolta in

modo da lasciare all' aria una sola gemma del nesto. Si avrà poi cura

in estate di rivedere spesso il punto d'innesto per togliere tutte le

radici che potessero nascere dal nesto e tutti quei germogli che po
trebbero venire dal porta innesto.

In quanto all' innesto nei climi caldi si potrà fare durante tutto

l'inverno, - nei climi freddi converrà ritardare, quello che si fa sul

posto fino alla primavera e conservare nella sabbia gli innesti talea

per piantarli poi a tempo propizio.
Lo York-Madeira è stato anche da qualcuno coltivato come pro

duttore diretto; però il suo prodotto poco abbondante ed il vino non

buono che se ne ricava, ne hanno fatto abbandonare la coltura per
tale uso.

Il latte - Sua costituzione fisica e chimica - Colostro - Costituenti chimici

principali del latte.

Il latte destinato dalla natura alla nutrizione dei piccoli animali,
è elaborato dalle glandule mammarie delle femmine dei mammiferi. È
un alimento completo, essendo composto di più sostanze che lo ren

dono capace di riparare le perdite a cui l' organismo animale va con

tinuamente soggetto. Nessun altro prodotto alimentare al pari del latte
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con tiene, insieme riunite, proporzioni così ragguardevoli di sostanze

proteiche, di grasso, di zucchero e sali minerali.
Il latte di vacca è quello che ha maggior importanza nell' ali

mentazione e nella tecnologia. Viene in seconda linea il latte di pe
cora e di capra; ed in alcune località della campagna romana ha pure
qualche importanza il latte di bufala.

All' esame fisico il latte si presenta come un liquido opaco, leg
germente viscoso, bianco giallastro, di sapor dolce, dotato di aroma

particolare. Il colore del latte normale è caratteristico; è bianco sporco,

leggermente giallastro; l'odore è pure caratteristico e richiama un
.

poco alla mente quello del sudore degli animali da cui deriva. Sue

cede qualche volta che il latte possiede un aroma particolare; ciò deriva
dal foraggio che ha servito all'alimentazione dell'animale.

Il latte appena munto ha reazione doppia, o, come i chimici di

cono anficromatica; una goccia di tale latte arrossa la carta azzurra

di tornasole, e ripristina il color azzurro alla carta di tornasole arros

sata da un acido. Il latte, in una parola, dà contemporaneamente la

reazione delle sostanze acide e quella delle sostanze alcaline.
Chimicamente parlando il latte risulta costituito da una mesco

lanza di più sostanze, le une disciolte, le altre sospese; di guisa da

poter essere assomigliato ad una emulsione. La sua opalescenza è do

vuta ai globuli di grasso emulsionati nel plasma latteo, i quali avendo
una densità minore di quella del liquido che li inviluppa, tendono a

salire alla superficie. Ecco perchè col riposo il latte si separa in due

strati: il superiore detto crema, l' inferiore latte scremato o latte magro.
Qualsiasi 'latte che si consideri, è sempre costituito dalle iden

tiche sostanze; soltanto la loro proporzione varia da latte a latte entro

certi limiti. Le principali e più utili a considerarsi, sotto il duplice
aspetto dell' alimentazione e della tecnologia, sono:

L° Acqua;
,

2.0 Grasso;
3 .

o Caseina;
,. o Albumina;
5.° Zucchero;
6. o Sali minerali.

Il liquido secreto dalle gIanduie mammarie poco prima del parto
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e immediatamente dopo il parto presenta proprietà fisiche e chimiche
differenti da quelle del latte normale. Questo liquido si chiama colo

stro, ed ha una grande importanza fisiologica, siccome primo alimento
del neonato; ma è assolutamente improprio all' alimentazione degli adulti
ed al caseificio. Ha reazione debolmente acida e consistenza vischiosa;
è più o meno denso, non sopporta l'ebullizione e non coagula coll'ag
giunta del presame. Il colostro si distingue poi per la sua azione pur ..

gativa, per cui in passato si riteneva, da molti allevatori, dannoso,
provocando esso delle leggere diarree nei neonati. Erronea credenza,
giacchè serve al neonato, posto ad un tratto in ambiente nuovo, non

solo come rimedio salutare, ma sibbene come il nutrimento migliore,
il solo che gli sia naturale. Privare i piccoli animali del colostro e

quivarrebbe voler agire contrariamente alle naturali e speciali condizioni
d'esistenza nel primissimo stadio della loro vita. Ma, se il colostro
ha un ufficio importante nell' allevamento del bestiame t devesi però
assolutamente proscrivere nelle applicazioni della latteria. Una piccola
quantità di esso, mescolata al latte, basta per influire sinistramente

. sulla fabbricazione del burro e del formaggio.
Circa due settimane dopo il parto le mammelle cominciano a se

cernere un liquido più fluido la cui composizione chimica va lentamente
accostandosi a quella del latte normale; la sua densità varia allora entro

limiti abbastanza vicini, cioè da 1,029 a t,033.
L'acqua del latte è affatto identica all'acqua ordinaria; vi è contenuta

nella proporzione media dell' 85 ·89 0[0 a seconda delle specie animali
da cui il latte deriva.

Il grasso del latte presentasi sotto forma d'innumerevoli e mi
nutissimi globuli invisibili ad occhio nudo. Quando si esamina una

goccia di latte al microscopio, con un ingrandimento di 200 diametri,
si constata che essa è costituita da un numero grandissimo di globul i

natanti in un liquido trasparente. Questi globuli sono la materia grassa
del latte, ed il liquido è il siero. Essi hanno dimensioni svariatis
sime: se ne vedono di quelli che hanno un diametro di un cente

simo di millimetro, e di quelli che hanno il diametro d'un mi

cromillimetro. Questi ultimi sono anzi assai più numerosi, e si può
dire che ogni lO grossi globuli se ne possono contare 30 di mezzana

grandezza e oltre a 100 di piccoli. Il loro numero è stragrande; essi
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presentano degli intervalli fra loro, e nel campo del microscopio of
frono l' immagine di un cielo molto stellato, Riuniti e serrati gli uni

contro gli altri occuperebbero una parte assai piccola del volume te

tale del latte nel quale nuotano. Hanno poi una densità inferiore a

quella dell' acqua, cioè compresa fra 0,94 e 0,95, mentre quella del
siero è un po' superiore a quella dell' acqua. Infine, hanno consistenza
oleosa alla temperatura di 36. n

c., a 18.0 c. sono molli, e a 12. c.

cominciano a solidificarsi.

La materia grassa del latte costituisce ciò che volgarmente si

chiama crema; la quale, essendo più leggera del siero letteo , tende,
col riposo, a separarsi alla superficie, formando uno strato di colore

leggermente giallastro. Durante la loro ascensione i globuli grassi tra

scinano seco una certa quantità di caseina e d'acqua; agglomerati per
mezzo dello sbattimento costituiscono il burro. È ai globuli grassi che
il latte deve la sua opacità.

La caseina è il costituente del latte che in seguito a lunghe e

complicate trasformazioni, dà origine al formaggio. É una sostanza

ricca di azoto, e, per conseguenza, assai nutritiva. Si trova nel latte

allo stato di espansione o di gonfiamento; la sua composizione elemen

tare è identica a quella del glutine dei cereali, dell' albume dell'uovo,
e della fibrina della carne. Essa gode della proprietà di coagulare in

presenza di certe sostanze, e in particolar modo sotto l'influenza del

presame o degli acidi.

L'albumina è altra sostanza azotata del latte che ha la stessa

composizione elementare del bianco dell' uovo. Proprietà caratteristica

dell' albumina è quella di coagulare, disciolta che sia, mediante l'azione
del calore a 70.0 75.0 C. Nel latte normale 1'albumina è contenuta

in proporzione assai piccola, non superando mai la proporzione di

gr. 0,6 010, ma nel colostro raggiunge perfino la proporzione del 20 0[0-
Essa ha una importanza affatto secondaria nell' industria del caseificio:
Si trae profitto della sua proprietà di coagulare col calore, nella fab
bricazione della ricotta, la quale risulta appunto costituita dall' albu
mina del latte mista a quella poca caseina che sfuggì all' azione del

presame.
10 zucchero di latte o Zattosio ha una composizione chimica iden

�jca allo succhero di canoa e di barbabietola; ha sapore debolmente
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zuccherino, è bianco e cristallizzabile. Proprietà importantissima di que
sto succhero si è quella di poter subire, sotto l' influenza di particolari
fermenti organizzati, diverse fermentazioni, fra le quali la fermenta.
zione lattica, per cui si decompone dando origine all' acido lattico.

Quando il latte divien acido, ciò si deve alla presenza dell' acido lat
tico che si è formato alle spese del Iattosio. Importa moltissimo, nella
fabbricazione del burro e del formaggio, di allontanare dalla massa

butirrosa o caseosa la più gran parte del siero latteo che rimane in

essa imprigionato; giacchè il siero e il latticello del burro contengono
in soluzione lo zucchero di latte, il quale decomponendosi può essere

I causa di profonde alterazioni nei detti prodotti.
Le sostanze minerali, o, per dirla con una sola parola, le ceneri

del latte sono costituite da sali di calce, di soda, di potassa, ecc.

Queste basi trovansi combinate principalmente coll' acido fosforico, per
formare dei fosfati solubili, la cui importanza è grandissima dal punto
di vista del valore alimentare del latte.

Oltre a queste, rammentate e descritte, il latte normale contiene
molte altre sostanze, l'ufficio delle quali, nella tecnologia e del ca

seificio e nell' alimentazione, sembra essere affatto secondario.

G. MARIANI.

VARIETÀ

I.a guartglone della febbre afiosa eOIl;aeldo .all�illèo.

Nella seduta del 16 aprile u. s. della Società d'agricoltura di A

vesnes (Francia) certo Sandrart ha riferito intorno all' uso dell' acido
salicilico per la cura della febbre aftosa.

Egli disse di avere l'anno scorso applicato questo trattamento a

230 capi di bestiame bovino (buoi e vacche) col più grande successo.

Ecco le parole dello stesso Sandrart: « Versate' in un vaso di terra

contenente circa 15 grammi di acido salicilico un po' d'acqua calda,
poi aggiungete dell' acqua tiepida per ottenere circa litri 4,5 di liquido.
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La bocca ed i piedi dell' animale ammalato debbono essere accurata

mente lavati 3 volte al giorno con questo liquido, poi gli zoccoli sa.

ranno cosparsi dopo ogni lavatura con dell' acido salicilico in polvere.
Disciogliete altresì circa lO grammi di acido salicilico nell'acqua calda
ed aggiungete questa soluzione nell' acqua che serve ad abbeverare

gli animali nella proporzione di un grammo a testa da prendersi tre

volte al giorno, la prima a digiuno, le altre prima dei pasti. La stalla
sarà tenuta colla massima pulizia, e la lettiera sarà inaffiata con una

soluzione di acido salicilico (un gr. per litro) per prevenire l'infezione » •

•

�a seorza del platano.

j
Le scorze di questa pianta che si raccolgono in abbondanza al piede

dell' albero il quale si spoglia naturalmente, può servire a molti usi.

Bollita nell' acqua, se ne ottiene una decozione astringente ottima per
il trattamento degli accessi, bruciature, geloni e pur anche per le mor

sicature di serpenti.
Trattato con soda produce un liquore utile per tingere la seta in

giallo. La platanina che se ne ricava può far concorrenza col bismuto

e possiede il gusto del thè; in una parola un medicamento a due scopi
utile e gradito.

Ridotta in polvere fili mescola alle polveri insetticide per aumen

tarne il voI urne, od alla china-china.

tonservazlone delle frutta.

Onde conservare le frutta giovano metodi diversi, che possono
tutti quanti ridursi ai seguenti:

1.0 Bassa temperatura.
2.0 Copertura dei frutti con sostanze impenetrabili dalle spore

dei funghi.
3.° Esclusione dell' aria.

4.° Disseccamento.

5. o Sostanze antisettiche o che sottraggono 1'acqua.
Per conservare le frutta in luoghi freschi, devonsi sempre sce

gliere quelle che sono intatte e non presentano nella loro buccia al

cuna soluzione di continuità.

Il proverbio di tutte le nazioni dice che un frutto marcio fa mar

cire anche i sani. E la scienza moderna spiega la verità del proverbio
col contagio delle spore dei funghi microscopici.
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Collocate i frutti sopra paglia, cotone o cenere in camere ben pu

lite, che abbiano il pavimento di asfalto o di cemento.

La temperatura dell' ambiente deve essere vicino allo zero, cioè
fra + 2.° e + 4.° Il termometro non deve passar mai i + 10.°, perchè
altrimenti le frutta si avvizziscono e perdono il loro aspetto fresco, -
nè deve scendere sotto lo zero, perchè un frutto che gela imputridisce
subito, appena è sgelato.

La luce favorisce tutti i processi di combustione organica, e deve

quindi esser esclusa dal luogo in cui si conservano le frutta.

Scegliete per la conservazione i frutti quasi maturi; escludete gli
acerbi e i troppo maturi; e prima di deporli sulla paglia, pulitili con

cencio di flanella.
Se li avvolgete in carta o cotone, dovete riscaldar prima carta e

cotone alla temperatura di + 120.° C. onde uccidere i temibili funghi
che guastano le frutta.

Frutti coloriti ar11ftcialmen1e DcII' htterno.

Si vendono molti aranci sanguinei colla polpa colorata artificial
mente. Ciò è noto, ma non è noto del pari che si tingono artificial
mente molti altri frutti. Da lungo tempo si colorano artificialmente in

verde coll' uva spina le prune ed i chinotti confettati. Attualmente

questa falsificazione si applica a molti frutti; si tingono gli ananas come

gli aranci, gli aranci con un bel giallo, le fragole bianche che non

hanno bella apparenza si coloriscono tenendole alcun tempo in una tinta.

I poponi stessi sono tinti esternamente non solo, ma anche interna

mente, e col colore si dà anche ad essi il sapore.
Si alterano artificialmente pere e mele colla polpa rossa. Gli An

nales de la Societé d'horticulture de la ,Gironde aggiungono che il

signor Villon si è divertito a costituire una novità che nel mondo or

ticolo non ha certamente la sua eguale; la pera nazionale, esterna

mente non ha nulla di comune, ma tagliandola si trova, per un terzo

celeste, per un terzo rossa, e per un terzo bianca,
Anche i fiori sono falsificati ed in Francia da poco sono in com..

mercio tinti artificialmente dei garofani verdi e celesti; avremo presto
i gigli violetti e qualche cosa d'altro.
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IL RACCOLTO DELL' UVA IN ITALIA E ALL' ESTERO
E I PREZZI DEL VINO·

Le notizie che sull'esito della vendemmia giungonci da ogni parte
d'Italia ci ripetono costantemente che il raccolto è di qualità mediocre
in causa della peronospora, e ciò specialmente nelle provincie cene

trali e meridionali. E sono queste le provincie che sogliono produrre
la maggiore quantità d'uva. Nella regione meridionale adriatica ab
biamo ad es. - stando ai dati del 1892 - una produzione di un

milione e più di ettolitri nella provincia di Foggia, di un milione e

mezzo in quella di Lecce e di due e mezzo in quella di Bari. Le
tre provincie dell'Abruzzo ebbero l'anno scorso un raccolto d'un mì

lione d'ettolitri, complessivamente; quella di Campobasso di mezzo

milione.

Nella meridionale mediterranea tiene il primo posto la provincia
di Caserta con 900,000 ettolitri: le nove provincie che compongono
questa regione raccolsero complessivamente ',775,000 ettolitri.

In Sicilia la provincia attualmente più produttiva è quella di
Catania (1,024:,500 El.) mentre prima era quella di Siracusa, cru

delmente provata dalla fillossera, tanto che da 1,987,000 El. che

raccolse nel'1889, precipitò nel 1892 a '70,600! La Sicilia pro
dusse complessivamente nel 1892 quattro milioni d'ettolitri di vino.

Se si pensa ora che in molte delle provincie meridionali la pe

ronospora recò quest' anno danni gravissimi alla qualità del raccolto,
se si pensa alle non lievi difficoltà per la conservazione dci vini pe
ronosporati, alle alterazioni a cui sono soggetti, da noi studiate a

pag. 382 del fase, 36, non potremo venire che a questa previsione:
forte ingombro di vini nei primi mesi, e prezzi bassi; e alla prima
vera ricerca di vini sani, meno facili a trovarsi, e quindi rialeo nei

prezzi.
E questa conseguenza porta ad un consiglio: chi ha vini d'uve

mal difese dalla peronospora cerchi di vender presto, sintanto che la

gioventù del vino ne maschera le m.agagne, e non stia a lesinar tanto

sul prezzo. Chi ha invece vini sani, in fusti e cantine sane, e non

ha dubbii sulla serbevolezza del suo prodotto, attenda tid\lciosamc;nto
� . --

. \

/
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la primavera o 1'estate, e certamente il suo vino gli sarà ricercato
e ben pagato.

A questo proposito bisogna spendere una parola per rassicurare

specialmente i produttori della provincia d'Alessandria, che in genere
si difese quest' anno benissimo contro le malattie crittogamiche, e in
cui molti viticultori sono addirittura costernati pei prezzi derisorii
con cui s'aperse e si chiuse il mercato delle uve, (tuttora aperto in

qualche Comune). E i primi prezzi del vino sono in proporzione: in

qualche Comune del Monferrato, si è venduto il vino nuovo a -12, a

10 lire l'ettolitro I Bisogna proprio aver l' usuraio col coltello alla

gola per giustificare questi pazzi contratti. E son vini che segnano
da 100 a 120 d'alcool e che provengono da uve sane, vini il cui
valore sarà certamente triplo alla prossima primavera.

Un ribasso così grave, così inatteso nei prezzi dell' uva e del
vino trova la sua ragione nell' enorme raccolto di quest' anno, in una

provincia come la nostra in cui la coltura della vite è intensiva in

sommo grado.
Basta pensare che la detta provincia, nei suoi sei circondarli,

tutti viticoli di Asti, Casale, Acqui, Novi, Alessandria e Tortona rac

colse nel 1891 ben 2.679,720 ettolitri. Mettendo assieme tutto il

raccolto delle tre altre provincie piemontesi, delle tre liguri e delle

otto lombarde, non si arriva che a 2,590,000 ettolitri. Nel 1892 la

provincia d'Alessandria non raccolse che 1,983,000 ettolitri, ma mete

tendo assieme tutto il raccolto della Lombardia e del Veneto si arriva.

solo a t,778,6 O O ettolitri. È naturale che in una provincia in cui

si produce tanto vino i compratori abbiano a deprezzar 1'uva, in una

annata in cui, per riporre la favolosa quantità del raccolto, si è rì

corso ai pozzi, alle vecchie cisterne, a tutti i vecchi recipienti da

gran tempo fuori uso.

E si capisce anche che i medesimi bollettini ci abbiano sovente.
nella vendemmia testè chiusa, presentato differenze anche d'una lira

al mgr. tra i prezzi degli uvaggi di Acqui e di Casale da una parte
e di quelli dell' Oltre Po Pavese, della Bresciana t del Veneto dal ..

l'altra. Ma queste aberrazioni non devono punto scoraggiare i vlti

cultori ; avete vini sani? avete buoni fusti? avete cantinieri scrupo
losi e non troppo pieni di pregiudizii? Tenete il vino e vi sarà pa

ila!� �e�e e i �oalr� sacriflci� �aran�o r�compeDsati.
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Ma riman sempre a studiare l'influenza che il commercio d'e·

sportazione avrà su quello interno. Per ciò bisogna dare un' occhiata
all' andamento dei raccolti all' estero, alle recenti modiflcazioni nei

patti doganali tra Spagna e Svizzera, tra Spagna e Germania, e alla

probabile pace doganale che qualcuno profetizza tra Francia e Svii
zera. È quello che faremo.

(dal Coltivatore) E. 0""1.'

SULLA CONSERVAZIONE DEL LEGNAME.

La conservazione del legname dopo il taglio del bosco è uno dei

più interessanti problemi economici, cioè quello di aumentare la durata
del legno col preservarlo dall' azione dissolvitrice e dalle alternative

degli agenti naturali e della scomposizione.
È noto che i legnami tutti portano con sè la causa del loro de

terioramento, che in breve li conduce a compiuta rovina I ove non

venga combattuta con mezzi convenienti.
La prima causa è il sugo di cui il legno è impregnato quando

è ancor verde, seado che quel principio stesso che dà la vita alle

piante viventi ne accelera la distruzione dopo il taglio.
Il disseccamento in generale è lo stesso che la svaporazione

della umidità contenuta dal corpo che si dissecca, ed è noto ancora

che ogni corpo nel diseccarsi perde di volume in proporzione dell u·

mido di che era impregnato. Lo stesso addiviene al legno; con questo
di più che esso oltre al diminuir di volume si fende t si scheggia,
si piega, e si squarcia a misura che perde il suo sugo: e questi
malanni che gradatamente ne deteriorano i più preziosi pezzi fino a

renderli talvola inutile affatto diventano più o meno grandi secondo i
modi con cui furono disseccati.

Essendo dunque la disseccazione del legno opera di grandissimo
momento, cercheremo di esaminare la questione ricorrendo ai fenò
meni che sono sotto gli occhi di tutti ed ai principii che spiegano sift'atti
fenomeni.
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I legni tanto più scheggiano e si fendono quanto sono più forti
e viceversa, e le fenditure si fanno a misura che il loro volume di
minuisce mercè il disseccamento: se sono alterati si fendono molto
meno a circostanze eguali, e se sono marciti vanno esenti da questo
male per la ragione che le fibre legnose longitudinali sono riunite in
fascetti i quali sono congiunti fra di loro. da altre fibre trasversali
che li tagliano parte ad angoli retti e parte ad angoli obliqui. Queste
fibre però non sono c081 forti come quelle che costituiscono i fascetti,
ed è ciò dimostrato da che qualunque pezzo di legno si fende facìl
mente per lungo, laddove richiedesi una forza molto maggiore per
fenderlo di traverso. Inoltre le fibre legnose sono elastiche, e capaci
di gonfiare e distendersi quando si vanno inzuppando di umido, e di

restringersi ed accorciarsi col disseccamento: e da tutto ciò è chiaro
che i fascetti longitudinali avvicinandosi fra loro quando il pezzo di

legno si dissecca, rompono le fibre trasversali perchè di queste più
forti, e si genera una fenditura tanto più grande quanto è stato mag
giore e più rapido lo sforzo che ha prodotto lo squarciamento, e più
grande la differenza di forza fra le fibre longitudinali e le trasversali.
E viene da ciò che ne' legni che si fanno lentamente disseccare e nei
molli ne' quali la forza di tutte le fibre è quasi eguale, le fenditure
o sono più piccole, o non avvengono mai, mentre che il contrasto di
tali forze disuguali è causa delle fenditure, a cui debba aggiungersi
anche un'altra raqìone, Imperocchè il disseccamento, e quindi l'accosta
mento delle fibre e la diminuzione del volume nel legno è prodotto dal

vento, dal sole, dall'aria calda ed asciutta: e poìchè questi agenti spiegano
maggior azione sulle parti esterno dei corpi che ad essi sono più e·

sposte, ne viene in conseguenza che le parti esterne del cilindro

legnoso debbono essere le prime a ritirarsi, mentre l' interno resta

ancora nel pristino stato, Più il tessuto delle fibre si va sempre ad

densando progressivamente dalla circonferenza al centro del cilindro

legnoso: e diminuendosi per conseguenza il sugo con la stessa pro

porzione, lo stringimento per causa della disseccazione non può essere

uniforme. Ed ecco altro disquilibrio di forze, ed altra cagione di squar ..

cìature, e quindi altro motivo da dover regolare la svaporazione del ..

l'umidità del legno in modo che si esegua con maggior lentezza pos ..

�ibile, quando però ciò non si opponga alla necessità di dover ado-
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perare il legname con sollecitudine, o altre circostanze non l' impe
discano.

Ciò premesso e ritenuto che abbattuti gli alberi e spogliati dei

rami, i quali in ogni caso debbono tosto separarsi dai tronchi, che
resteranno nel bosco medesimo o si trarranno fuori evitando però i

siti umidi che espongono il legno ad imputridire e ad essere roso dai

vermi, e questo fenomeno si osserva costantemente ne' legni che si

restano distesi sul luogo del taglio o in altro sito del bosco all' aria

aperta; e perciò comunque possono essi in tali circostanze disseccare
con lentezza, è duopo che si tirino fuori del bosco al più presto
possibile.

La scorza si oppone anche essa alla pronta evaporazione del

sugo, ma nel tempo stesso intenerisce le fibre, e dimorando essa troppo
a lungo attorno al legno I questo perde parte della sua forza: per altro
se tal dimora non si protrae molto, quegli effetti saranno di poco
momento; ed intanto il legno si fenderà meno; ed è questo un van

taggio reale assai maggiore del danno. Quindi è che molti convengono
di doversi i tronchi lasciare nella scorza e tenersi così al coperto in

magazzino o sotto tettoia; ma rispetto alla durata del tempo, alcuni
la limitano a pochi giorni, altri a qualche settimana, altri ad uno o

due mesi, ma senza inconveniente può tenersi per tutta l' estate, purchè
sia messo al coperto in luogo asciutto e ventilato.

Nell' autunno seguente i legni così condizionati si potranno con

sicurezza riquadrarsi, perchè terminati i grandi calori, il sugo non si

disperde troppo impetuosamente, ne svaporerà altra porzione a poco
a poco durante l'inverno, ed il legno sopporterà più facilmente il
caldo e l'asciutto della primavera e dell' està seguente.

La squadra tura potrebbe anche farsi appena che i pezzi sono

atterrati nell' inverno, perchè in quella stagione è meno a temersi un

sollecito svaporamento del sugo: vero è però che i legni lasciati con

la scorza e riquadrati di poi sono meno soggetti a spaccarsi.
La sega è un mezzo potentissimo da diminuire e da allontanare

talora del tutto le fenditure, poichè il tratto di sega, detto volgar
mente filo della sega, è esso modesimo una fenditura (non naturale).
la quale rompendo le fibre trasversali minora il contrasto delle len

gitudiDali con esse. Conviene adunque allorché le circostanze il per-
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mettono far tosto tali fenditure artìfìciali per allontanare le naturali,
e perciò segare in due o in quattro, ovvero ridurre in tavole, appena
tagliati gli alberi, quei pezzi che rispettivamente sono destinati a tali

usi senza aspettar tempo.
Per le tavole però si osserva altro fenomeno nel disseccamento,

perchè le fibre longitudinali non solamente si avvicinano, ma eziandio
si accorciano; e sebbene tale accorciamento ordinariamento non sia

molto sensibile e massime nei pezzi di legno assai CQrti, pure esiste
realmente e talora produce ne' legnami de- guasti considerevoli. Viene

da ciò che le fibre longitudinali contraendosi nel disseccarsi, ed a

gendo sulle parti esterne cui sono attaccate, fanno sì che le tavole

s'inarchino, ma più o meno secondo le circostanze, e quindi risulta

dalla esperienza che:

i. La tavola che contiene il centro di un tronco non s'inarca

perehè essendo le fibre longitudinali dell' una e dell' altra faccia di I

egual forza e densità, la loro contrazione è uguale.
2. Che tutte le altre tavole tanto più si curvano quanto sono

più lontane dal centro, e ciò dipende ad evidenza dalla disparità della
densità e dalla forza nelle fibre rispettive delle facce 'opposte.

3. Che tanto meno si curvano quanto sono più sottili, perchè
il contrasto delle forze nell' a�corciamento è molto diminuito •

.I. Che le tavole di ogni natura sono poco o nulla' danneggiate
dalle fessure: quelle solamente che saranno molte grosse avranno

qualche squaciatura nella parte media della faccia convessa.

5. Le tavole e massimamente le più grosse sogliano avere per
causa dell' accorciamento in parola alcune fessure all' estremità.

I mezzi immaginati per impedire che i legni fossero danneggiati
dalle fessure e dagli squarciamenti si riducono o a rallentare l' eva

porazione del sugo, o a farli segare appena atterrati e ridurli a quelle
più piccole dimensioni acconce agli usi cui si destinano. Ognuno però
di questi due mezzi ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti, oltre

a che non sempre possono adottarsi.

L'evaporazione del sugo si ritarda o col tenere i legni nei luoghi
freschi difesi dal sole e dalle grandi correnti del vento, o conservarli
nella corteccia. Il primo espediente se può adottarsi in piccolo e per
alcuuni pezzi di legno preziosi, è impraticabile in grande perchè bi-
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sognerebbe avere vastissimi magazzini; e d'altronde dovendosi i le

gnami tenere accatastati, l'umidità prolungata li farebbe almeno in

parte marcire. È più facile conservare i legni nella scorza, ma il

trasporto di tali legni è più difficile e dispendioso, ed essi occupe
rebbero assai maggior luogo senza evitare il danno della molta pro

lungata umidità. Inoltre costerebbe molto più il farli riquadrare e

lavorare quando son secchi, che farli accomodare nel bosco. Finalmente
il legno tenuto troppo nella scorza trovasi alquanto alterato; e questa
alterazione diventa considerabile nei legni di mediocre qualità. Non si

può dunque se non in certi casi particolari abbracciare questo mezzo.

In quanto alla segatura; è provato che i legni tanto meno si

squarciano quanto è maggiore il numero delle parti in cui sono essi
divisi. Un tronco segato in due si fenderà meno che se fosse restato

intero: si squarcerà anche meno qualora si seghi in quattro: e quasi
niente se si segherà in tavole sottili. Questa pratica quando può u

sarsi è anche eccellentissima perohè i legni segati si seccano più presto
degli altri, e più presto in conseguenza possono essere adoperati; e

perchè ancora il loro trasporto è più facile e meno dispendioso. Ab·
hiasi l'avvertenza di ammontare le tavole le une addosso alle altre in

guisa che l' aria le tocchi da tutte le parti.
Alcuni praticarono il metodo di lasciare il legno appena tagliato

per lungo tempo nell' acqua dolce corrente od anche nell' acqua salas
del mare, assicurando che un tal metodo serve mirabilmente a scio

gliere il sugo e liberarne il legno prontamente t senza che questo
vada punto soggetto a verun guasto. Questo modo della conservazione
del legno nell' acqua è stato più che mai combattuto da scrittori spe
rimentatissimi; .

e Cavalieri specialmente, discutendo le ragioni che si

apportarono pro e contro, ha creduto poter dedurre le seguenti con

elusioni:

i. L'acqua penetrando nel legno discioglie una ;parte de- suoi
succhi nutritizii, i quali esalano poi in istato di vapore insieme con

l'acqua, allorchè il legno si asciuga, si viene così a separare dal

legname una delle principali cause della putrefazione.
2. I legni di mediocre qualità, stati tenuti a bagno nell' acqua,

sono meno soggetti a fendersi nel disseccarsi. Tale beneficio però non

si ottiene sui legni duri e di miglior qualità.
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3. L'acqua Ca perire i vermi annidati nel legno e le loro uova.

Verisimilmente opera anche nella sostanza legnosa qualche cambiamento
intrinseco molesto ai vermi, per cui questi vengono distolti dal rìfu

giarsi nel progresso del tempo. Il fatto è che il legname collo stare

immerso nell' acqua acquista la prerogativa di mantenersi esente dalle

ingiurie del tarlo.

l. Il legno che ha soggiornato per qualche tempo nell' acqua
acquista minor durezza di quella che avrebbe se fosse lasciato seccare

senza averlo prima fatto stare nell' acqua; e quindi si accresce la fa
cilità di lavorarlo.

A fronte degli enumerati vantaggi, il legname non va esente da
alcuni considerevoli pregiudizi: perchè

,. Perde, disseccandosi, nel peso, nella densità e nella forza

più di quello che avrebbe perduto se non fosse stato tenuto in bagno,
la qual perdita è più sensibile nei legni di qualità meno perfetta, che
in quelli di qualità migliore.

2. Non si asciuga mai compiutamente se fu lasciato per qualche
tempo immerso nell' acqua di mare, e diviene oltremodo sensibile alle
variazioni igrometriche a cagion del sale di cui si è imbevuto; perciò
si fa più proclive alla corruzione ed a quelle meccaniche alterazioni
delle quali furono avvertite le' perniciose conseguenze.

3. Si libera bensì dai tarli, ma si espone nel tempo stesso al
dente divoratore delle brume o di altri vermi acquatici che infestano
la maggior parte dei porti, specialmente nel nostro Mediterraneo, per
alcuni mesi dell' anno.

Si è però osservato che questi voraci animaletti non possono
vivere nella belJetta, specialmente se formata di fango. ed acqua parte
salsa e parte dolce. Da questa osservazione si è ricavato un modo di

conservare intatto il legname, specialmente quello che vien destinato
alle costruzioni navali.

Oltre a questi metodi di conservare il legno, che tendono a to

gliergli alcuni prinoipii dannosi, esistono altri metodi di conservarlo,
comunicandogli nuovi elementi. Il primo metodo è quello per immer·

sione cioè le materie che si vogliono far penetrare nel legno si di

sciolgono nell' acqua, o si riducono in vapori, ed in essi immergesi
il legno, lasciandolo finchè se ne sia imbevuto abbastanza. Il secondo

•
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per ebollizione facendo bollire nell' acqua il legno, e quindi si copre
-di un liquido conservatore. Il terzo per compressione immergendosi il

legno nel 1iquido contenuto in un vaso ermeticamente chiuso e me

diante una tromba pneumatica si estrae l'aria contenuta nel vaso.

In tal modo l'aria che sta rinchiusa nei pori del legno si sprigiona
e lascia libero l'ingresso al liquido. Invece di fare il vacuo, potreb
besi pure comprimere direttamente il liquido con una macchina a carn

pressione; ed il quarto metodo finalmente si è quello per filtrazione
cioè, collocando il legno colle fibre verticali lascia passare, nel senso

della sua 1 unghezza, i liquidi posti in buchi praticati nelI' estremità

superiore.
Parecchi legni con speciali processi si possono anche colorare in

modo stabile, e quindi surrogarli a legni esotici di maggior valore.
infatti per colorare il legno in bruno si fa uso di una dissoluzione me

diocremente concentrata di pirolignite di ferro che ha il vantaggio non

.solo di colorire i legni ma di accrescere di molto la loro durata. F�
cendo subentrare a questo sale una materia astringente, sì produce
una tinta grigia, od un turchino nerastro. Colla pirolignite di ferro
e col prussiato di potassa, si ottiene un Bleu di Prussia, finalmente
coll' acidato di piombo e col cromato di potassa, formasi un' elegante

. .

finta gialla di cromato di piombo.
l\ia i mezzi impiegati finora per conservare il legno non offrono

punto una garanzia di grande durata. Difatti, i sali di rame ed altri

di cui si fece uso fin qui rimangono solubili dopo 1'iniezione e fini

scono per scomparire all' umidità, in guisa che dopo un certo tempo
la proprietà antisettica di questi sali si riduce a zero; il creosoto

manca egli pure allo scopo, poichè questa sostanza non penetrando
nel legno che un centimetro circa, bastano alcune fessure per attirare

l'umidità, la quale apporta necessariamente una disorganizzazione al

trettanto più grande, per quanto più essa sarà penetrata nel legno.
Dunque negli antichi sistemi non vi sarebbe altro che un' azione con

servatrice momentanea dei sali e del creosoto, sarebbe pertanto im

menso vantaggio il surrogare questi agenti mercè l' introduzione nel

legno di materie grasse che si trasformerebbero in acidi grassi e

renderebbero in tal modo il legno affatto inalterabile, poichè gli acidi

grassi sono insolubili nell' acqua.
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Non si ha perciò che ad iniettare il legno di acqua saponosa;
nella stessa proporzione adottata per le sostanze saline, in guisa da

impregnare le fibre del legno, fare evaporare alla stufa la metà circa

dell'acqua stata aggiunta all' introduzione dei corpi grassi e finalmente

sostituire a quest' acqua dell' acido solforico sufficientemente diluito.

Due operazioni sarebbero da farsi, e per conseguenza diverse

manipolazioni ed aumento di spese.
Onde ovviare a tali inconvenienti, il signor Jacques ebbe la

felice idea di aggiungere, fin dal bel principio, all' acqua saponosa
d' iniezione una quantità assai debole di acido solforlco, onde sia neu

tralizzata durante l'iniezione, supponendo che quando per l' evapora

porazione alla stufa sarebbe sufficiente diminuito il volume d' acqua
che servì di veicolo ai corpi grassi, l'acido solforico ripiglierebbe la

sua sua forza di azione ed opererebbe la trasformazione della residua

acqua saponosa concentrata in acido grasso.
Non bisogna dimenticare che, per effetto di capillarità le fibre

del legno ritengono, durante l' essiccazione, le ultime porzioni di li

quido che servì all' operazione e che per conseguenza quando l'azione
chimica si produce, è nell' interno delle fibre che essa ha luogo. In

grazia a questa trasformazione .gli acidi grassi sono precipitati sotto
forma di emulsione oleosa molto espansiva, che impregna le fibre del

legno, quando l' evaporazione ne è completa.
I risultati confermano queste previsioni essendosi trovate le fibre del

legno" in tal modo trattato, uniformemente impregnate di acidi grassi
come lo ebbe ultimamente a constatare il signor Durante-Claye , di

rettore del laboratorio della Commissione dei lavori pubblici a Parigi •.
Da quanto precede, si vede che occorre dell' acido solforico per

operare nel legno le trasformazioni dell' acqua saponosa in acidi

grassi.
In Germania si è adottato questo sistema, ed il governo francese 10-

applica alla conservazione delle traversine per le ferrovie.
R. QUARANTA
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L� APE E L' APICOLTUR,A.

(Conto e ftne, D. fase. pree.)

'Se l'alveare ha dimensioni basate sulla popolazione, dell' inverno,
la colonia si troverà nella impossibilita di svilupparsi, quando soprag
.giunge la stagione primaverile; potrà si la regina trovar spazio di de

'porre le sue uova, ma mancheranno poi le celle per ricoverare tutte le

ninfe, ed immagazzinare il miele. Se poi si fa l'alveare per una po

polazione estiva, lo spazio sarà troppo grande quando, fatta la raccolta
del miele, la colonia vien ridotta in numero, e le api corrono rischio
di sentire freddo, di più avranno ciascuna troppa superficie di favo da

-difendere contro la tignola e la muffa.
Punto essenzialissimo a cui deve badare il buon apicoltore, è lo

sviluppo della colonia, la quale da 10,000 a 15,000 api nell' inverno

può salire fino a 40,000, 60,000, 80,000 ed anche 100,000 nel mo ...

mento del più grande sviluppo; ed a questo è appunto indicatissima la

mobilità delle cornici, giacchè ciò permette anche di verificare lo

stato di provvisione, che le api hanno, essendo sempre bene che il miele
vi abbondi.

Affare dell' apicoltore è quello di utilizzare la fecondità della madre,
per ottenere il maggior numero possibile di api raccoglitrici, vale a

dire api, che abbiano almeno da 12 a 15 giorni nel momento in cui la

fabbricazione del miele deve essere al colmo.

E siccome tal momento nei climi temperati viene verso la fine

di aprile, tempo in cui la flora sta nel suo splendido vigore, l'apicol
tore deve cercare di favorire, o per meglio dire, di eccitare la covatura

.delle uova, e ciò si ottiene ingrandendo a poco a poco l'arnia in maniera,
che nell' interno vi sia sempre il necessario calore, ed anche ammini

strando miele o sciroppi in piccole quantità, in modo di simulare una

piccola raccolta. Difatti la regina depone uova in diretta ragione della

nutrizione, che le dànno le operaie, e queste forniscono tal nutrimento

in proporzione non solo delle provvisioni esistenti nell' alveare, ma so

pratutto delle nuove raccolte.

Quando le api vogliono sciamare, procedono anzitutto ad allevare

un certo numero di madri, e prima della loro nascita una parte della

-colonia emigra trascinando la vecchia regina.
Generalmente si giudica della prosperità di un' arnia dal numero
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degli sciami, ch' essa produce, ma ciò è un errore. Allo stato selvatico
le api non sciamano mai, o quasi mai, e quelle addomesticate, qualora,
son poste in al veari convenienti, anch' esse sciamano di rado assai, e

se si vuoI ottenere buon miele, conviene impedire le frequenti emi

grazioni.
Quando sciamano le api � Allorché mancano di spazio od banno,

troppo caldo. Diamo quindi ad esse quanti favi occorrono per loro co

modità, ripariamole dal sole, diamo aria all' alveare, e le api non si

sogneranno mai di emigrare. Ma lo spazio, che si deve dar loro sotto

forma di bugni, conviene darlo a tempo, perchè una volta che gli in

dustriosì insetti hanno preso la determinazione di sciamare, ed hanno
incominciato ad allevare le nuove madri, è ben difficile il rattenerle;
cosi pure il procurare fresco quando 1'arnia è già troppo riscaldata

pei raggi solari, riesce inutile: le api sciamano.

L'emigrazione delle api riesce molto più molesta dove il tempo
della raccolta è breve. In ciascun alveare è necessario un certo nu

mero di personale, per dir cosi, onde mantenere il calore, nudrire, tra

Tasare il miele e fare tutte le altre maravigliose operazioni, e quando
la famiglia diminuisce, mediante lo sciame, tutto ciò viene ridotto; il

prodotto diventa minore, anche perchè minore è il numero delle rac

coglitrici e coloro, i quali credono che s'abbia maggiore quantità di

miele quanti più frequenti sono gli sciami, perchè gli insetti emigranti
non consumano, ma lasciano il miele nei bugni, la sbagliano, essendochè
se il miele non viene consumato da una parte, dalle api medesime per
loro nutrizione, dall' altra non viene neppure prodotto, mancando buon

numero di raccoglitrici, ed il prodotto è sempre maggiore del consumo.

A meno dunque che si voglia aumentare il numero degli alveari,
bisogna evitare gli sciami naturali, i quali avvengono precisamente al

.tempo delle' grande raccolta, e limitarsi a farne degli artificiali, quando
essi occorrono, o per popolare un' arnia colpita da mortalità, od andata'

a male per altre cause.

Il tempo più opportuno per fare gli sciami è generalmente dopo,
la raccolta del miele, ma, a seconda della flora locale e di altre cir

costanze, possonsi fare anche prima, o durante la raccolta medesima;

Cosa importantissima per una fiorente apicoltura è la conserva

zione dei favi, la cui costruzione costa alle api, e quindi all' apicoltore,
una buona quantità di miele, essendochè per formare una certa quantità
di cera occorre un egual peso circa (li miele. Se dunque le api, per un

esempio, sono costrette a farsi dei bugni nuovi, dovranno col loro corpicino
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segregare dal miele la parte occorrente per la fabbricazione dei favi, la

qual parte è tutto a detrimento del miele. Di più, oltre a questa per
dita, conviene tener conto anche degli sforzi del lavoro e del tempo
impiegato.

Pertanto risparmiando ad una colonia la costruzione in tutto, od

in parte dei suoi bugni, la si dispenserà di un certo lavoro, e si au

menterà la produzione.
Per conservare quindi i favi è indispensabile trarne il miele, senza

guastarne le cellule, e ciò si fa mediante appositi strumenti, dei quali
uno fra i migliori è quello inventato da Hruska, che è una specie di

ventilatore; il cui funzionamento basa sulla forza centrifuga. Grazia a

questo strumento, che spinge il miele fuori delle cellule, senza punto
danneggiarle, e che fu perfezionato negri anni decorsi, l''apicoltore ha

fatto un gran passo, giacchè i favi vuotati son resi alle api, e possono
servire per più volte di seguito.

Il vantaggio, che s' ha nel risparmiare il più possibile alle api la

costruzi'one dei bugni, è tale che si cercò anche di fabbricarne degli
artificiali. Cosi s'immaginò di sospendere negli alveari dei fogli di cera

sui quali l'industriose bestioline terminano di edificare le cellette. Tali

fogli, i quali forniscono ai nostri insetti la cera di cui bisognano, e

risparmia loro una gran parte di lavoro nella costruzione, rendono

grandi servigi all' apicoltore, e sono da raccomandarsi.

Scoglio per gli apicoltori, che si attengono al metodo antico di al

veari non a cornici mobili, per ingrandire o restringere lo spazio. a

seconda dei bisogni e delle circostanze, è l' invernata.

Non è raro che durante la fredda stagione, con arnie di vecchio

sistema, più d'una colonia vada a male, giacchè con le costruzioni di

antica data, l'apicoltore non può assicurarsi se le api hanno sufficiente

provvisione per svernare, nè si può accertare, che in ognuna di esse

vi sia la regina madre.
Per di più, nelle vecchie costruzioni, il calore interno, indispen

sabile a mantenere i preziosi insetti, sfugge da ogni parte, e, come si

sa, il freddo è dannosissimo a quegli industriosi animaletti.

Durante il verno le api hanno bisogno di riposo, il più completo,
per varii motivi, tra i quali quello che al minimo sco timento dell' al

veare, parecchi api, tementi di rischio, lasciano il gruppo principale',
e così diminuisce il calore centrale, e vanno a deperire. Inoltre la

tema di un pericolo le spinge, quando si sentono disturbate, ad impin
guarsi di miele, e tale eccesso di alimento produce loro una certa tra..
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pirazione, che si deposita nei favi e sulle pareti delle cellule, por
tando effetti dannosi.

È per questo, che l'alveare deve essere costruito in maniera, che

senza scosse di sorta l'apicoltore possa osservare dal di fuori, quanto
quella mirabile società di insetti abbisogna, per dir così , nell' interno

del suo regno.
Una delle cose importantissime a cui si deve badare appunto nel ..

l'inverno è, che ciascun gruppo di api abbia il miele a sua portata,
avvegnachè nessuna sia costretta fare il giro del favo per andarne in

cerca, giacchè spostandosi dal gruppo principale, e quindi dal calore

centrale, corre pericolo, come ho detto, di morire per freddo.

Qualora l' agricoltore si attiene ai nuovi metodi di costruzione, i

quali, del resto, non sono costosi troppo, e si regola secondo le norme

dettate dalla sana esperienza, è sempre sicuro di trarre buon profitto
nella coltivazione dei mellifcri insetti, ed è bene notare, che il conta

dino, il quale voglia profittare dell' industria delle api, non. deve con

tentarsi di tenere un' arnia sola, ma almeno tre, perchè: molte api
fanno mollo miele. Però non si esageri nella interpretazione di questo
dettato, e non si ecceda nel numero degli alveari, ritenendosi che se

meno di tre san pochi, più di sei san troppi.
Come ho detto in principio, l'agricoltura, sebbene rimonti all' e

poca più rimata, pure rimane bambina fino quasi a noi, ed è merito

dei tempi nostri, se l'industria del miele costituisce oggi giorno un

ramo importantissimo della agricoltura, e se si rivolge ad essa tutta

l'attenzione, al fine di farla progredire con lo studio scientifico della

natura e dei bisogni dell' insetto, onde sviluppare e secondare I' ape,
come fabbricatore di miele.

Fu specialmente nella seconda metà di questo secolo che l'apicol
tura è divenuta oggetto di interessantissimi ed efficacissimi studi teo

rico-pratici, ed all' uopo, si impiantarono apposite scuole, si costituirono

società di studio e di incoraggiamento. Giornali ed altre numerose spe
ciali pubblicazioni del genere, formano orma di già, può dirsi, una let
teratura apistica a parte; però, con tutto questo, molto rimane da farsi

ancora, e nel grande insieme, poco sono le regioni ed i paesi, che in

pratica approfittino del progresso, e ciò, pur troppo, riflette partico
larmente la nostra Italia.

All' estero si lavora in apicoltura più che da noi. Piacemi qui, ad

esempio, far menzione dell' Ungheria, il cui Governo ha istituito un

insegnamento sistematico d'apicoltura, commesso a 6 professori ambu-
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lanti, sotto la direzione di un ispettore proveniente dal Ministero di

agricoltura. Il Paese viene a tale scopo diviso in 6 circoli, in ognuno
dei quali uno dei detti professori, tenendo aperti i corsi teoretici dal

1.0 aprile al L" ottobre, lavora d'inverno attorno alla statistica del

l' apicoltura.
La creazione di questo utilissimo insegnamento rimonta a lO anni

fa, ed i progressi che ne sono derivati ce lo dicono eloquenti cifre,
giacchè nel 1887 gli alveari ungheresi erano 54,132 a cornici mobili

e 253.830 ad arnie fisse, dal cui complesso si ritrassero 975,000 chi

logrammi di miele, e nel 1891 si contavano ben 107,865 alveari mo

bili, 356,875 fissi, tantochè la produzione del miele salì a chilogram
mi 2,051.800.

Alla scuola normale di Buda-Pest, dove esiste un bellissimo al

veare modello, l'apicoltura forma un ramo speciale d'insegnamento,
ed è da là, che escono i numerosi propagatori dell' apicoltura.

Anche ad Ebernach, nel Gran Ducato di Baden, da varii anni e

siste una scuola a tal uopo, fondata dalla Società badanese d'apicol
tura, e sovvenzionata dallo Stato. Quivi s' impartiscono lezioni teorico

pratiche, quindi i corso sono sempre frequentatissimi.
Nell' Austria poi, presso non poche scuole elementari sonvi appo

siti giardini con piccoli alveari per insegnare a coltivare le api, e ciò

è molto commendevole, e sarebbe cosa da raccomandarsi altamente an

che nelle nostre scuole rurali, specialmente del Centro e del Mezzodì
della penisola, ove la - flora è copiosa, svariata, indicata al prezioso in

setto, ed il clima favorevolissimo. Da siffatto insegnamento i campa
gnuoli verrebbero a conoscere che il miele e la cera possono essere per
la azienda rurale una fonte non indifferente di guadagno, s'animereb
bero a coltivare le api, per trarre, anzitutto nella primavera e nell'au

tunno, il miele, che depurato mediante diluzione, e lavorato con noce

di galla (mel depuratum) serve a tanti usi domestici, cioè qual nu

trimento, o alla fabbricazione di certi pasticci, oltrechè serve anche
alla medicina, e fermentato dà una bevanda alcolica, il met (idromele).

I campaguuoli devonsi persuadere che in apicoltura, agendo se

condo principii razionali, il prodotto ricompensa sempre la spesa degli
alveari, e che malamente fa colui, che vivendo in mezzo ai campi, ed
ai prati ricchi di fiori, contornato dagli orti, all' aria libera della ri

dente natura, che si stende giuliva ed incantevole lumeggiata e riscal

data dalla gloria del sole, non si industria allevando api. Esso rinuncia
ad un beneficio il quale del continuo gli vien posto innanzi dalla be

nigna ma dre natura, e di cui può fruire senza sacrificio alcuno.
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Non credo poter meglio conchiudere questo mio articolo, se non

col riportare il passo così spiritoso e caratteristico del grande poeta
inglese Shakespeare, uno dei genii più poetici di tutti i popoli, il quale,
nel suo Enrico V, parlando delle api dice:

Cosi nell' arnia lor opran le api,
Al ben comune in ogni etade intente;
E quel, che valga e può valere un Regno,
In cui regnar sa l'ordine sovrano,
Ne danno grande e luminoso esempio,
Buono hanno il re, valenti gli ufficiali,
Corretti son li magistrati loro,
Umili all' ombra del paterno tetto,
Arditi pur ch' a le region lontane

Spiegando "ali .van tentar fortuna,
E militi ch' armati, in sulle gemme,
PerIate ancor del mattutino umore,

Predando van di fiore in fior intenti,
Per tornar quindi in trionfale schiera
Carchi di ricco e dilettuoso miele

Alla tenda del re, dove ben fieri

L'omaggio fanno a maestà sovrana,
Solerte il re, ossequiente a legge,
Tutto dirige e con sapienza veglia;
Chi va, chi vien e chi si mostra ignavo.
Nemico all' ozio� d'ogni male padre,
Chi vive oziando a cruda morte il danna.

DOTT. CARLO OHUEN.

TANNIZZIAMO I VINI D' UVE PERONOSPORATE�

Non c'è bisogno di essere profeti, nè figli di profeti per preve
dere che quest' anno da molti si faranno dei vini deboli e facilmente

alterabili, poveri d'alcool e ricchi di sostanze albuminoidi. Vi è adun

que una pratica da seguirsi, necessaria quanto la correzione dei mosti

collo zucchero, ed è la tannizzazione, pratica anch' essa lecita ed onesta,

perchè con essa non si fa che aggiungere sostanze che vengono dalla

vigna, e cioè il tannino dei vinacciuoli.
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V aggiunta di tannino si fa o direttamente, gettando nel vino ap"
pena svinato alcune manate di vinacciuoli, oppure per mezzo dell' ag

giunta di vino tannizzato.

Costa pochissima fatica all' enologo nei giorni dalla pigiatura alla
svinatura il prepararsi una botte di vino tannizzato: basta infatti rac

cogliere tutti i vinacciuoli o nei bigonci, ove si pigia o nei tini od altri

recipienti, dove si collocano le vinaccie. È meglio servirsi dei vinac..

ciuoli vergini, ossia di quelli che non furono a contatto del mosto fer

mentante; ma del resto anche quelli delle vinaccie servono benissimo.
L'azione del tannino è quella di coagulare gli albuminoidi e di

precipitarli quindi sotto forma di deposito.
Un buon metodo da seguirsi è il seguente: si prende una botti

cella della capacità ad esempio di 100 litri, e vi si gettano dentro circa

15 chilogr. di vinacciuoli più un 30 litri circa d'alcool di buona qua
lità, ed il resto di vino sano. Dieci giorni dopo si travasa il vino in

un' altra botticella per separarlo dal deposito che si sarà formato, ed
ecco pronta una botte di vino tanmiszato, la quale servirà di eccel

cellente defeeatore e conservatore dei vini deboli provenienti da uve

peronosporate e di tutti i vini densi e proclivi ad alterarsi.

Quando e in quale proporzione si deve aggiungere il vino tanniz

zato � Tale aggiunta può farsi subito dopo la svinatura e nella pro

porzione di l litro di vino tannizzato per circa 80 a 100 litri del vino

che si vuoI conservare.

Vi è un altro metodo il quale sfrutta meglio i vinacciuoli: è quello
Giraud, che descriveremo brevemente.

Si acciaccano 400 grammi di vinacciuoli e vi si versa su un chi..

logr. di buon alcool, agitando di quando in quando. Si lascia così un
4

quindici giorni, rimescolando spesso, e poi si versa il tutto in un ci-

lindro munito d'un doppio fondo bucherellato e si lascia sgocciolare
(perchè il liquido avrà fatto un grosso deposito di tannino). Una grossa
macchina da caffè servirebbe egregiamente allo scopo. Quando la pasta
si fa asciutta, si torna a farvi passar sopra dell' alcool, aggiungendone
tanto da poter ottenere un chilogramma di liquido. A tal punto la pa
sta resta quasi completamente esaurita di sostanze solubili e il tannino

quindi sarà stato trasportato in soluzione dall' acquavite. Si filtra su

carta questo liquido ed ecco un vino tannissato, che contiene nel caso

nostro circa 40 gr. di acido tannico. Ciò vuoI dire che i vinacciuoli

ne cedono il lO 0[0.
Il signor Giraud fece delle prove per fissare la quantità di tale vino
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tannizzato da aggiungersi ai mosti per la correzione ( s'intende sempre
generalmente, perchè sarebbe assurdo il voler dare su questo argo
mento cifre assolute). Riassumiamo quelle prove da uno scritto del

prof. Gagna. - Cominciò l'A. a prepararsi una tintura N. l; con 20

gr. di vinacciuoli dai quali ottenne grammi 50 di tintura alcoolica di
tannino. Per assicurarsi se con essa aveva esaurito tutto il tannino e

sistente nella pasta, inumidì questa con altra acquavite e ritirò altri
35 grammi di tintura N. 2. Evaporato in seguito un determinato peso
delle due tinture, trovò che i grammi 50 della tintura N. l lasciavano

grammi 2,25 di residuo, ed i gr. 35 del N. 2 solo più gr. 0,25; e tal
risultato lo convinse che la tintura N. l contiene quasi tutti i principii
solubili dei vinacciuoli.

Successive esperienze l'accertarono inoltre che la soluzione N. l

contiene gr. 0,25 di materia resinosa e che 20 gr. di vinacciuoli, com

pletamente esauriti dall' alcool, gli cedono circa gr. 2 di tannino.

Da queste prove conchiuse il signor Giraud che in generale 40 gr.
di tintura N. l valgano per 2 ettolitri di vino.

(dal Coltivatore) E. OTTAVI.

LA ROrAZIONE DI GRANO ED ERBA MEDICA.

L'erba medica vuole terreno, non importa se sciolto o tenace,
purchè non troppo arido e sabbioso, e profondo sopra tutto - Le
nuoce assai trovarsi poco sotto allo strato coltivato del sottosuolo im

permeabile, ove talvolta s'arresta l'umidità, che trattiene le radici
dall' allunganrsi e fa intristire la pianta. Come ben si comprende, tale

foraggiera vuoi essere seminata su terreno profondamente lavorato,
perchè possa mandare molto in basso le sue radici - Ed a ciò vale
benissimo o una buona vangatura a due fitte, ove l'aratro non si può
usare, o il lavoro con quello di Sack, o col ravagliatore. Bisogna ri
cordare che la medica mette radici a fittone, le quali giungono tal
volta ad un metro di profondità, con le quali essa offre il vantaggio
di togliere le materie dagli strati più bassi del terreno, lasciando in

riposo ed anzi arricchendo il superiore.
La medica, si può seminare nei paesi meridionali in autunno, spar

gendo in mezzo ai cereali, come il frumento, l' orzo o l'avena, e come

si usa per i trifogli nell' alta Italia, però nella sola primavera. Il ter
reno deve essere ben lavorato e concimato con letame grossolano, ac

ciò rimanga più facilmente soffice. La semina si fa mescolando assieme
le due sementi, quella del cereale nelle dosi consuete e l' erba me

dioa in ragione di un 15 Kg. ad Ettaro. Nello sciogliere il seme, si
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badi che non contenga di quello di cuscuta, pianta paressìta che av

volge la medica e la soffoca co' suoi steli filamentosi - Tali semi pie
colissimi si discernono meglio con l' aiuto di una lente e si eliminano
crivellando attraverso a stacci con maglie piccolissime, che trattengono
i grani della medica e lasciano sfuggire il resto - Il meglio però è
rifiutare addirittura la semente di medica che apparisse invasa da eu

scuta e protestare i danni a chi l' ha venduta.
Nel cereale ove si sparse la detta foraggiera, non si può certa

mente fare, la zappettatura, perchè si potrebbero svellere le piantine di
medica - E però necessario mondare con cura dalle male erbe e si

può procedere ad una erpicatura superficiale; che giova al cereale e

alla medica.
Mietuto il primo, rimane la seconda, che ha discrotamente radi..

dicato ed è di piccolissima altezza - Allora chi dispone di acqua ir

rigatrice, può secondarne lo sviluppo con qualche bagnatura, data però
con molta sobrietà, per non eccitare lo sviluppo di erbacce estranee.
Dal 1.0 luglio al 15 di settembre basterà bagnare un 3 volte al più,
e poi occorrerà mondare in autunno, per togliere tutte le dannose
concorrenti alla medica, la quale così, rafforzandosi e radicando bene,
finirà per soffocare tutte le altre male erbe.

Negli anni successivi si potrà irrigare, sempre però con mode
razione, se si è in paesi ove le piogge sono molto scarse e l'estate
molto caldo - Ciò farà accrescere notevolmente il raccolto, tanto che,
per esempio, da' suoi medicai irrigati, il Cav. Visocchi ad Atina ne

ricava fino a 130 Ql. di fieno a Ha., mentre in terreni asciutti non si
va oltre i 70.

Per la fertilizzazione del suolo la medica non ha bisogno di SOM

sostanze organiche contenenti dell' azoto, per la preziosa proprietà co

mune a tutte le leguminose, di avvantaggiarsi per via indiretta di
quello dell' aria - Invece risente un utile considerevole dall' uso dei
superfosfati, dei sali potassici e del gesso specialmente.

Una concimazione economica si può fare con le terricciate come

si usa per i prati nell' alta Italia. Cioè, si formano grossi mucchi di
terra ordinaria commisti con erbacce od altra materia organica (od
anche senza per 1'erba medica) e poi si rimuovono, durante la sta

gione calda, un paio di volte e si spargono in copertura sulla medica
in settembre ad ottobre. Volendo far uso del gesso, che ha tanta ef
ficacia sullo sviluppo delle leguminose, lo si mescoli colle dette ter
ricciate. Di esse basterà un volume di m. 50 ad ogni biennio per Ha.
di terreno e di gesso 5 a 6 quintali.

Durante la coltura della medica unica pratica raccomandabile è
quella di erpicarla, anche con arnesi a denti robusti, e ciò dopo che
si è compiuta una falciatura e si è sparsa la terricciata - Questa pra
tica rafforza assai la pianta e prolunga la vita del medicaio. Se poi
durante essa si vedono spuntarvi erbacce di ogni sorta, occorre farle
svellere senz' altro a mano o con 1'aiuto di piccoli radenti, o di altri
arnesi che ne recidano le radici.

Si possono avere nei climi nostri e nei terreni irrigati fino a 5 6
tagli di erba da consumarsi verde, o da fienarsi - Nel primo caso non

si lasci però che gli animali bovini ne abusino, ·potendo ingenerarsi
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facilmente la timpanite, o gonfiore dell' addome, prodotto da gaz ge
nerati dalla fermentazione dell' erba - Nel secondo si badi a farla sec

care senza scuoterla troppo, perchè perda il meno possibile di foglio
line, costituenti la parte più nutritiva del foraggio.

L'erba medica può durare fino a 12 e 15 anni e dà il suo mag
gior prodotto all' entrare del suo 3.0 anno di vita. In pratica conviene
non prolungarne la coltura oltre il 6.°_7.° anno, per far avvantaggiare
dei suoi residui utili una coltura successiva. Questi ultimi sono infatti
così copiosi, che talvolta il frumento alletta, per cui conviene ricor
rere a piante più robuste di stelo, per esempio all' avena o al grano
turco.

Dopo un medicaio di 6 anni, si può benissimo fare nn paio di
colture di cereali senza alcun ingrasso ed averne prodotti per esempio
di 20 a 25 Hl. di frumento" ed anche più - Nei dintorni di Parigi,
dopo la medica di 6 anni, si fa un primo raccolto di avena di 60 a 70
ettolitri ad Ha., poi uno di grano di 25 con una seconda coltura sue..

cessiva. Nel mezzogiorno d; Italia, avendo acqua d'irrigazione, conver

rebbe usufruire col pascolo l'erba medica già alta in marzo e poi la
vorar bene e seminare il grano turco, da cui si avrebbe sicuramente
i 60 Hl. ad Ha. senza aiuto di concime - Raccolto il granone, si la
vorerà e si seminerà il frumento, che potrà dare un ottimo prodotto
Dopo questo si può lavorare e concimare per una seconda coltura di
grano, in cui si riseminerebbe la medica.

(dalla Rivista Agraria) O. BORDIGA

VARIETA

C:on'Cro l'aluetta e gl' altri insetti nel granaj.

Da molte parti ci giungono lagnanze di danni più o meno gravi
determinati dall' alucita e dagl' altri insetti dei granaj e ci si chiede
come provvedere.

Il primo provvedimento è quello della pulizia. Bisogna vagliare ri
petutamente se oocorre, il frumento e palizzarlo spesso, poichè questo
continuo squassamento è certo ch' è contrario alla vita degl' insetti.

Ma ciò non basta a distruggerli.
Il più potente insetticida in questo caso è il solfuro di carbonio,

ma purtroppo esso non è alla portata degl' agricoltori sia perchè in
Italia, tranne che in Sicilia, non si fabbrica, sia perchè essendo infiam
mabile ci vuole una spesa enorme a trasportarlo in ferrovia.

In mancanza adunque di solfuro sì ricorrà al petrolio o meglio
all' acido fenico.

Il primo lo si allunga nell' acqua in ragione di l litro di petrolio
in lO d'acqua; del secondo basta l'uno per cento purchè sia puro e

ben conservato.
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La maniera più pratica e più semplice per adoperare queste so..

luzioni è quella di irrorarle mercè una pompa da vigne nel cumulo di
frumento, rivoltandolo spesso. Questa leggera spruzzatina non nuocerà
punto al frumento, nè gli nuocerà l' odore di pretolio o di acido fenico
che col tempo spariranno.

Ove occorre, si ripeta l'operazione più volte.

�a luce elettrica e la coltura delle planCe da serra.

La stazione di esperienze agricole della Cornei; Unive'f'sity a Itacha
(Nuova-York) ha pubblicato in un bollettino un rapporto sulle espe
rienze fatte in vista di determinare quale influenza la luce delle lam

pade ad arco può esercitare sulla coltura delle piante da serra.

Queste esperienze sono state cominciate durante l' inverno 1889�90.
Vi era una serra di 18 X 6 m., divisi in due scomparti eguali per
mezzo di un tavolato. In uno di essi le piante crescevano nelle loro
condizioni naturali, cioè alla luce solare di giorno e nell' oscurità di
notte. Nell' altro, erano illuminate di notte dalla luce di una lampada
ad arco sospesa al di sopra della serra a metri 0,75 circa dalla su

perficie della zona coltivata.
Nel primo inverno (gennaio-aprile 1890) l'illuminazione artificiale

era prodotta da una lampada ad arco Brusch di 2000 candele nominali,
lO ampères, 45 volts. Durante le prime sei settimane l'arco è stato
lasciato scoperto, ma in seguito lo si è chiuso in un globo di vetro opaco.

L'effetto sulle piante è stato di accelerare grandemente la loro
maturanza. Più erano vicine alla luce, più questo acceleramento è stato
notevole.

Il bollettino é accompagnato da due fotografie rappresentanti una

zona di lattughe coltivate nel comparto illuminato anche di notte, e
un'altra zona della medesima del comparto non illuminato di notte. Le
prime son di una grossezza doppia delle seconde ed hanno potuto esser

vendute quindici giorni prima.
I risultati dati da altri ortaggi sperimentati furono analoghi.
Il bollettino conclude che l'illuminazione elettrica favorisce I'as

similazione durante la notte e deve avere per conseguenzà 1'ingros
samento dei vegetali al di là dei limiti ordinari, e la loro precocità;
che essa conferisce più forte sapore, ravviva il colore dei fiori e tal
volta ne aumenta la quantità.

Si ha dunque ogni ragione di presumere che si può adottare con

vantaggio la luce elettrica in agricoltura .

.I."Vl'iso di (ODcorso.

A Trento, nel Tirolo, per la ventura campagna bacologica è vacante
il posto di Direttore nell' Istituto bacologico. L'annuo stipendio è di
2400 corone con diritto all' abitazione e a una diaria pe· viaggi d'uf
ficio, nonchè alle spese di trasferta. Gli aspiranti entro il 20 del pros
simo novembre faranno pervenire le loro domande corredate della fede
di nascita, attestato di buona costituzione fisica e di titoli e diplomi
testificanti l'abilità e capacità de' concorrenti.
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Lezioni di Agricoltura pratica ad uso delle Scuole Rurali pel
maestro cav. sac. Vincenzo Giannone di Comuneglia. Milano

1..893, coi tipi della Ditta Giacomo Agnelli.

Siamo assai lontani dai tempi eroici, in cui si riguardava come

arte nobile, se altra mai, l'Agricoltura; e pur troppo la. crisi agricola
che da gran tempo travaglia il nostro bel paese, non è fatta apposta
per richiamare in onore la più antica e salutare delle arti umane.

Qual meraviglia adunque se l'insegnamento agrario nelle scuole

elementari di campagna non ha preso finora quello sviluppo che me...

rita, ed anzi ha urtato contro lo scetticismo di molti, non escluse le

stesse Autorità scolastiche? Per conto mio, sono sempre stato ardente'
fautore dell' insegnamento agrario elementare; poichè ho sempre cre

duto ché i razionali principii agronomici non possono penetrare fra i

più umili coltivatori col solo mezzo delle grandi e aristocratiche scuole

scientifiche di Agricoltura.. Non si tratta solo di bandire dalla cattedra
dei principii scientifici di gran valore, ma di vincere dei secolari pre
gìudizli e delle inveterate abitudini; e questo non può ottenersi senza
l'aiuto modesto, ma generale e sicuro della scuola elementare.

L'egregio maestro cav. Vincenzo Giannone, che da treniasei anni

insegna con infaticabile zelo e con grandissimo profitto nelle Scuole
Elementari di Comuneglia, ha pubblicato in .questi giorni la prima parte
delle sue Lezioni di Agricoltura pratica, infìorandole di giusti pro ..

verbi, che sono la sapienza del popolo, e di qualche poesiola che suona

sì bene all' orecchio dei giovanetti, la cui età è tutta poesia.
Sopratutto poi egli si studiò d'infondere nei teneri cuori dei suoi

allievi amore e stima all' arte del contadino, profondamente convinto

che da quest' amore" da questa stima debba scaturire l'unico farmaco

a due grandi piaghe che affliggono la nostra cara Patria, dell' emi

grazione cioè e della smania di affluire ai grandi centri per trovar la..

voro. E nel ritorno ai campi, che è riposta in gran parte la restau

razione economica e morale del nostro Paese.

Sono 31 lezioncine, semplici, alla buona, svolte con ordine e con

chiarezza, le quali trattano dell' « Importanza dell'Agricoltura, e come

,simpari 1'arte dell'Agricoltura, » con opportuni conSIgli ai giovani
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contadini; e poi « delle diverse qualità di terreni; dell' ammendamento
delle terre e dei vari bisogni delle medesime; del suolo e del sotto

suolo; della fognatura o drenaggio; dell' esposizione e giacitura di un

podere; del clima; dell' aria; dell' acqua; del calore e della luce in

rapporto all'Agricoltura; se la luna agisca sull'Agricoltura» e quindi
« dei concimi; della buona stalla e del bnon governo dei nostri be

stiami; della concimaia; della pozzanghera e fogna relativa in aiuto
alla concimaia; del buon governo ed uso dei concimi in generale, :1>

e infine « dell' aiuto dei diversi concimi in particolare; » riservandosi
1'autore a trattare nella seconda parte 4 delle varie colture speciali ».

Queste lezioncine pratiche, che sono frutto di un' esperienza di

quarant' anni in cose agricole, saranno certamente accolte con plauso
da tutti gli insegnanti delle scuole rurali, i quali troveranno in esse

un tesoro di scienza agraria, svolta con un metodo d'insegnamento
provato il migliore in trentasei anni di scuola.

I nostri rallegramenti adunque al provetto e bravo Maestro il

quale in mezzo alla esorbitante produzione libraria dei nostri giorni,
ha cooperato con questo suo nuovo ed utilissimo lavoro, ad accrescere

il numero dei buoni libri scolastici, rari pur troppo, come le mosche
bianche.

Prof: ISIDoRo MARCBlNI.
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IL MONOPOLIO DEGLI ALCOO L.

I giornali poli tici ci apprendono che a rimediare al disavanzo

del nostro bilancio si pensa di ricorrere al monopolio degli alcool. La

proposta non è nuova qui e all' estero; però gli stati che finora lo

hanno adottato sono la Svizzera e la Norvegia, quantunque soltanto

per ragioni igieniche.
Quest' ultimo paese ha anzi introdotto dal 181 t il sistema delle

licenze di Gotemborg, consistente nell' accordare il monopolio della
vendita ad associazioni che ne devolvono i guadagni a scopo di be
neficenza. Esse mantengono alti i prezzi delle bevande alcooliche, e

non concedono alcun lucro ai venditori -r- Perciò dal 1816 al 9 t il
consumo individuale dell' alcool è sceso da litri 6,11 a 3,16.

Noi non sappiamo con quali criteriì il governo intenda ricorrere
al detto monopolio.

Però, siccome parlasi di lucri probabili, ammontanti a decine
di milioni, vogliamo dar quì le cifre riguardanti le produzioni e il

consumo, acciò si veda se le suddette previsioni posino su basi sicure.

Vi SODO in Italia 3 sorta di fabbriche di spirito, secondo l'ultima

legge 11 luglio 1889. Della LlS se distillano anche dall' amido e dalle

sostanze amidacee (riso, granone, patate), dai residui di raffineria, ecc.,
con l'abbuono dellO %. Dalla 2. n

se dalle vinacce, fecce, miele,
frutta, ecc., con l'abbuono del 25 "L, Della 3.- se dal vino, con

l' abbuono del 35 - Le distillerie agrarie possono pagare per la tassa

sulla produttività giornaliera dei lambicchi, salvo che dieno più di

2 O Hl. di alcool anidro ad anno, nel qual caso si può ricorrere al

l'uso del contatore. Queste distillerie possono anche essere cooperative.
La produttività complessiva di queste distillerie fu la seguente

negli esercisii finanziarii 1891·92 e 92·93.
•

Materie distillate negli esercizii

1.891·92 1892493
279,586 143,354

2,035,474 1,930,083
601,080 877,569
10,598 18,648

Amidacei
Vinacce
Vino
Diverse

Ql.
»

»

»

Totali Ql. 2,926,738 2,969,654



1891·92 92·93
1." Categoria 12 14

Non agrarii 1444 1645

Agrarii a) 1373 1943

id. b) 9 7

L'alcool totale prodotto fu in Hl. a 100.0
1891 ..92 92-93

\

Dagli amidacei 94797 48794
Dalle vinacce 71047 65936

Dal vino 58218 89650
Dalle mat. diverse 1506 4604

--- ---

Totali 225568 208984
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Queste sostanze così si dividono fra le varie categorie di fabbriche.

1891·92 Amidacei Vinacce Vino Diverse

Cat. l.a 279,586 89,704 6132
non agrarie 2,010,820 508,851 3086
agrarie a) 20,504 1,256 1370
agrarie b) 4,150 1,270

------ -----� ---- --------

1892-93

Cat. l.a 143,354 149,886 16,071
non agrarie 1,893,157 710,371 2555
agrarie a) 22,862 1,981 22
agrarie b) j 13,970 5,531

Le fabbriche agrarie a) non fanno uso del misuratore, come le

b). Il numero degli opifìcìi che lavorarono fu

A tali cifre bisogna aggiungere l'importazione e detrarre l' espor
tazione, che però si riferiscono all'anno solare e non all' esercizio fì

nanziario. Ciò tuttavia non può influire gran che sui totali. Esse cor

rispondono rispettivamente alla importazione netta di Hl. 17 663 e

1490, con cui si ha un consumo netto di Hl. U3221 e 210474,
ossia circa litri 0,'150 per abitante. Non sono comprese in tali cifre
le piccole e�trate ed escite dell' alcool nei liquori imbottigliati.
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Dato ciò, ed anche ritenuto in 300,000 Ettolitri il massimo con ..

sumo, è egli possibile ritrarre dal monopolio di tale sostanza, produ
zione e vendita, i 50 milioni che se ne sperano? Nel 1891-92 le

tasse interne resero quasi 26 milioni e 22,208,204 nel 92·93, ossia

circa 100 lire ad Hl. nette da cali, abbuoni, ecc., ecc. Perciò, per
avere soltanto altri 20 a 30 milioni di lire, occorre aggravare il costo

dell' alcool di altre i 00 lire il Ql. all' incirca.

Il governo conta pure negli utili della fabbricazione, ma è assai
se essi superano le lire 5 al 10 all' Hl., e sarà molto se le spese
del monopolio non le assorbiranno totalmente. E poi come si provvederà
ad indennizzare i proprietari i delle fabbriche attuali senza nuovi sacriflcil

per il paese? Come si giungerà a non recare un colpo mortale alle
industrie delle acquaviti, dei cognac e del cremore, che si stanno av

viando discretamente? Davanti a tanti ostacoli, noi ci domandiamo se

proprio riescira utile al paese una nuova esumazione del medio evo

economico, verso cui ci stiamo sempre più incamminando.

(dalla Rivista Agraria) O. BORDIGA

SULL' IMPIEGO DELLE DIVERSE SPECIE DEI NOSTRI LEGNI DA BOSCO

Il legname prende svariati nomi a seconda degli usi a cui viene
destinato o dalla condizione in cui trovasi sia in piedi che" dopo ah

battuto l' albero. Accade ben di rado che non si possa trarre lo stesso

articolo di commercio da più specie di legno, ma la sua qualità non

è la stessa nelle specie diverse, ond' è che ciascuna essenza viene per
usi speciali ricercato dal commercio.

Infatti alla costruzione navale occorrono: pel corpo della nave,

grosse quercie e ben mature, dell' età almeno fra 120 e 150 anni,
e il legno ha da essere magro o nervoso, perché più tenace, elastico

e forte, e perchè meglio vi si turano i fori fatti dalle palle da can

none; per l' alberatura, la tolda e i ponti, grossi ed alti pini ed a

beti, anche ben maturi e. beni impregnati di resina, dell' �tà di circa
90-120 anni; per remi, il Frassino ed il Faggio; per trombe idrau
liche, l'Olmo, ecc.
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La costruzione civile ricerca l' alto fusto di Quercia, di Larice,

di Castagno, di Abete ecc., alla costruzione rustica bastano spesso
il Pioppo, la Betula. Per le fondazioni nell' acqua valgono il Rovere,
il Larice ed altre Resinose, e meglio di ogni altro l' Ontano rosso.

Per recinti, cancellate, palizzate giovano il Rovere, il Castagno,
il Faggio, la Robinia. Gli acquedotti si fanno bene di Olmo, di A

bete, meglio di Larice, ottimamente d' Ontano. Vogliono essere di pezzi
armati di Quercia, d'Olmo, di Larice, di Faggio, le ruote idrauliche;
di pezzi grossi e diritti delle medesime essenze, o di Pino silvestre
e anche di Abete. Pei denti delle ruote e i fusi delle lanterne oc

corrono i legni duri del Lazzeruolo, del Corniolo, del Pero selvatico,
del Bosso, ovvero dell' Olmo, dell' Acero, del Noce.

Il Carradore impiega per mozzi e sale o razze di ruote, l'Olmo,
il Frassino il Carpino; per le stanghe, il timone, ecc., le Querele,
la Betula, il Larice, il Faggio: ma l' elasticità e la gagliardia del

Frassino, lo rendono a tali usi ricercatissimo.

Il Tornitore ha bisogno di legni compatti, lisci a tessitura più
o meno densa e fina, secondo i lavori: per esempio Aceri, Noci, Car

pino, Sorbo, Pero selvatico, Olmo. I lavori d'intaglio leggieri si fanno

con Salice bianco, Platano, Tiglio, Noccìulo, Fusaggine; quei forti,
con Bosso, Lazzeruolo, Pero selvatico, Sorbo, Corniolo; calci da

schioppo, con Acero, Frassino, Faggio, Noce.
Lo Stipettaio, per l'ossatura interna dei mobili da ìmpìallaccìare,

adopera legni teneri e leggieri, come il Pioppo bianco ed il tremolo,
il Tiglio; e per impiallacciatura, il Noce, il Nocciuolo, l'Acero, i

Peri, i Ciliegi. Il Ciliegio selvatico, lasciato immerso nell' acqua di

calce, arrossa in bruno e serve a lavori eleganti.
I lavori grossolani e gagliardi da Falegname, si fanno colle

Quercìe, fra cui il Cerro, basso, contorto e nocchieruto, ha molta forza

per manichi di maglio, per leve t grosse girelle, sale da carrettone.

Al Bottaio danno buone doghe da botte il Castagno il Cerro e

la Quercia di mezza età; da botticini che aromatizzano il vino, i Pruni

o Ciliegi selvatici: e cerchi flessibili ma deboli il Salice, il Tiglio;
di mediocre forza, la Betula e la Robinia; robusti, il Castagno e la

Quercia giovane; gagliardissimi, il Frassino.
Il Vignaiuolo ha buoni pali dal Castagno, dalla Robinia; mediocri

dalla Betula, dal Tiglio; e poco durevoli dal Salice bianco.
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Al CampagnuoZo e al Montanaro servono bene per far pale,
zoccoli, mestole ed altri utensili casarecci, il Tiglio, il Salice, il Faggio,
il Pioppo bianco, cesti, corbe ed altre fatture di panieraio si fanno con

rami di Salice caprino, di Pioppo, di Betula, di Nocciuolo.

La Fusaggine è buona da far fusi, modelli in piccolo di mac

chine, minuti oggetti da torno, buon carbone da disegno e da polvere
pirica; il Faggio e il Platano, per navicelle da laghetti; il Sorbo,
per ceppi di pialla, viti di pressione, rocchetti. Il Tiglio dà assicelle

leggiere 6 tenaci da barili per materie secche, e libro buono per far

corde, stuoie, ritortole, vinchi ; coll' Ontano si fanno cale a piuoli,
mobili rustici, maniche di granate, rastelJi da fienare. Per piccole
secchie incorrutibili è buono il Ginepro; e per rivestimento di matite,
il pioppO'. massime il vìrqiniano,

Il legname adunque si distingue in :

Legno duro o forte a cui appartiene la Quercia o Rovere, il

Faggio, il Castagno, l' Olmo, il Frassino comune, il Platano o·

rientale.

Legno resinoso che comprende il Pino e 1'Abete.

Legno leggiero come il Pioppo e l' Ontano.
Gli alberi da frutta come il Pero, il Melo, il Ciliegio, fl Noce

ed altri, sono legni fini, di ottima qualità per formare mobilie e la
vori di lusso.

Legni duri' o forti - la Quercia o Rovere è legno molto solido
e di lunga durata, ed impiegato sotto acqua dopo molto tempo di
viene nero e della durezza dell' Ebano. Si impiega in tutte le opere
che esigono la massima solidità.

Il Faggio serve per formare armature ed altre opere.
Il Castagno è meno forte della quercia, molto duro e compatto,

ma tende a divenir fragile invecchiando. Si usa anche per travature,
ma è "più atto a far armature ed architravi.

L'olmo serve per travature, corpi di pompe e tubi di condotta.
Il frassino comune è molto duro ed unito, ed è molto elastico

fìnchè conserva un poco di succo: serve per diversi lavori di mobilia,
per botti, tini e tinozze.

Il Platano orientale che alligna bene nelle nostre terre è più
forte del Faggio e serve per in travature e per mobiglie. Bisogna però
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tenerlo al riparo dell' aria perché sia di lunga durata e non vada

soggetto al tarlo; se poi si tiene per qualche anno sott' acqua allora

acquista molto in durezza.

Legni resinosi - il Pino è eccellente per le intravature e pei
luoghi umidi.

L'Abete si accosta al Pino e serve pure per travature, pei la ..

vori di marineria, per porte ed ossatura di mobili che si rivestono
d' intarsiatura ed impiallacciatura.

Legni leggieri - il Pioppo in generale allorquando è ben diritto

può servire per travature benché sia molto leggiero, poichè è dotato
di sufficiente resistenza. Serve a far tavole, assi e palchetti.

L' Ontano tende al rossiccio ed ha il pregio di conservarsi ed
indurirsi nell' acqua, per cui serve per palafitte, corpi di pompa e tubi.

Adunque riassumendo abbiamo, che per le travature per le co

struzioni civili che si usano di più da noi, servono: il Rovere, il

Pino, l'Abete, il Castagno.
Per le costruzioni rurali bastano il Pioppo e la Betulla.
Per le fondazioni nell' acqua: il Rovere, il Faggio, l' Olmo ecc.

Per recinti, cancellate, palizzate giovano: il Rovere, il Castagno,
il Faggio, la Robinia.

Per gli acquedotti e i doccioni sono buoni: l'Olmo; l'Abete,
meglio l' Ontano,

Per le botti da vino, tini e tinozze comunemente si usa, il Ca

stagno, il Cerro, il Faggio e l' Ontano.

R. QUARANTA

È ANCORA CONVENIENTE LA COLTIVAZIONE DEL FRUMENTO'1 (l)

La concorrenza estera e specialmente 1'americana, hanno ridotto
la nostra produzione frumentaria a tal punto che molti si domandano

sgomentati: a prezzi così vili è ancora conveniente, è ancora economi

camente possibile la coltivazione del frumento?

(l) Sunto fatto dall' Agricoltura Vicentina delle Conferenze tenute in Vicenza

presso il Comizio Agrario nei giorni 31 agosto e J.O settembre 1893 dal professor
Tito Poggi.
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La vecchia Europa è alle strette: o cercherà di impedire questa
importazione di grano dall' estero in qualsiasi maniera, e i prezzi rialze

ranno; ma che cosa si sostituirà al pane di cui si abbisogna e di cui

certo non si può fare a meno? oppure dovrà dalla stessa superficie
coltivata a frumento produrre una quantità maggiore da sopperire ai

bisogni: dovrà fare cioè dell' agricoltura sempre più intensiva.

Nell' America, all' infuori della mano d'opera, tutto il resto è as

sai a buon mercato: terreni vergini e quindi fertilissimi a bassissimo

prezzo; macchine perfette; di tasse quasi non si parla, per cui là la pro
duzione del grano da 12 a 15 lire l'ettolitro è ancora una specula..

zione, anche producendone lO soltanto per ettaro.

Da noi invece tasse fortissime, terreni esausti mancanza di capitali,
in modo tale che le 18 o 20 lire al quintale a cui vien quotato il fru ..

mento sono un prezzo derisorio, e non bastano ad impedire che il fru

mento sia una coltivazione perdente. Coltivazione perdente però fino a

che il prodotto è limitato ai soliti lO ettolitri per ettaro quali noi in

Italia non sappiamo ancora sorpassare, come prodotto medio.
Ma se da questa miseria di produzione sapremo rialzarci, se an

dremo ai 15 ai 20 od anche più di prodotto per ettaro, allora non sarà

più coltivazione perdente, e saremo noi che faremo la concorrenza im..

pedendo l' entrata del grano estero nel nostro paese.
Ma a fare della coltura più intensiva del grano si dice che si è

poco incoraggiati, appunto pel suo basso prezzo. Se si potesse, in gran
parte, sostituire tale coltura con altra più rimunerativa, la questione
si troncherebbe con facilità; altre colture si potranno cercare, ma sa

ranno piccoli ripieghi. Come d'un tratto mutare coltivazione in quei
quattro milioni e quattrocentomila ettari di superficie che annualmente

vengono in Italia' adibiti alla coltivazione del frumento?
Pensiamo invece e vediamo se possiamo trovare il nostro tarna

conto a coltivare lo stesso frumento, cercando però di aumentarne la

produzione con tutti quei mezzi che ci vengono offerti dalla scienza e

dalla pratica contenuti nel limite del puro tornaconto.

Sarà solo 1'agricoltura intensiva che ci salverà, e nel nostro caso

sarà la coltivazione intensiva del frumento quella che ci permetterà di
uscire vittoriosi dalla acerba crisi economica attuale.

Capitali ne occorrono; ma fortunatamente non ne occorrono tanti

quanti a prima vista sembrerebbe.

Prima dell' applicazione dei concimi chimici la produzione dei lO

ettolitri e mezzo per ettaro, era si può dire una media necessaria.

•
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•

Chiunque avesse cercato di sorpassarla doveva non solo anticipare forti

somme; ma si trovava poi nella i mpossibilità di ragiungere produzioni
abbastanza alte che ne lo avesse ro compensato. Ora grazie ai concimi
chimici, se non è eliminata la necessità delle anticipazioni (cosa impos
sibile) è assai limitata.

I capitali mancano (si va gridando); e noi rispondiamo: mancano

per l'agricoltura perchè non si ha fiducia nell' arte e nella scienza a

graria, mancano perchè non si voglio no impiegarli, per la ragione che

nei più fan difetto la coscienza di poterli impiegare; ma se mancano

per l' agricoltura, questi capitali si trovano per portarli alle Banche

più o meno solide, per portarli ad istituti di credito, per affidarli a

commerci e specolazioni arrischiate; mentre nella coltivazione razionale
dei campi troverebbero più sicuro impiego.

La superficie coltivata a frumento in Italia è di circa 4,400,000
ettari e la produzione annua media è di circa 40,200,000 ettolitri; lO

ettolitri e mezzo per ettaro.

Siamo agli ultimi gradini, degli abitanti d'Europa siamo fra quelli
che producono meno, mentre vediamo nazioni in posizione geografica
assai meno felice produrre assai più, quali la Francia, la Germania,
l'Inghilterra.

Egli è bensÌ vero che noi nel Veneto siamo un po' sopra a questa
media: ma è ben- poca cosa arrivare ai 12 ettolitri.

Per queste ragioni la nostra Italia, un tempo il granaio d'Europa,
magna parens frugum, abbisogna ogni anno di non indifferente quantità
di frumento per la quale deve ogni anno sborsare la non lieve somma

di 160 milioni, somma che quest' anno abbiamo sorpassato.
È vero che di questo fatto qual unque può compiacersi per l'in

casso che ne proviene all' Erario in forza dei dazi d'entrata. A tale

strano sentimento potè abbandonarsi n ientemeno che il Presidente del

Consiglio dei Ministri, cui non valse a richiamare a più ragionevole
avviso la severa interruzione con cui un vostro illustre cittadino, l'ono

Senatore Lampertico, tentava di fargli vedere quanto invece fosse a

maro e deplorevole cotale incasso.

Ora per affrancarci da questo bisogno, per tenere in casa quei
160 milioncini di cui sentiremmo sì urgente necessità basterebbe ele

vare la produzione ai 15 ettolitri.

Crediamo non pretender troppo. Ma è possibile arrivarci � Se fatti

non ve ne fossero da poter con trappo rre a tale domanda si potrebbe
discutere ancora; ma fortunat amente i fatti sono numerosìssìmì,
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Son 50 anni oramai che Lawes e Gilbert a Rothamstcd in In ..

ghilterra coltivano unicamente a frumento una va. ta zona di terreno

e ottengono ogni anno costantemente produzioni altis ime, e solo mercè

l'impiego dei concimi chimici, senza bricciola di letame di stalla, tutto

facendosi coll' aratura a vapore. Ben è vero che hassi qui da vedere
una eccezione che nella massima parte delle condizioni usuali della

pratica agraria non potrebbe essere applicata. Essa è però importan
tissima perchè mostra come, in grazia delle facilitazioni e degli aiuti

di cui dispone oggidì l'agricoltore, la coltivazione continuata del fru

mento che altre volte si credeva impo sibile, sia invece possibilissima
e sia in caso di dare costantemente prodotti assai alti.

Il voler stabilire un' unica ricetta, un' unica formula di concima..

zione per arrivare a questo agognato aumento ,di produzione è quanto
di più irrazionale si può pretendere.

Ditemi se vi sia un solo ettaro che abbia gli identici bisogni di

un altro?
Non è sola la concimazione chimica quella che potrà guidarci nel

nostro scopo; per raggiungere dobbiamo tener conto di tutti quegli e

spedienti che occorrono ad ottenerlo, e sono:

La buona preparazione del terreno;
La rotazione agraria;
La concimazione;
La scelta del seme e la sua preparazione;
La semina fatta bene ed in tempo;
I lavori colturali.
Tutti questi mezzi nel loro limite contribuiscono a formare quella

scala meravigliosa mediante la quale possiamo arrivare ai vertici plU
.alti, ma se uno solo di questi gradini manca, è impossibile non ar

restarsi.

Preparazione del terreno.

Le arature profonde si crede siano inutili pel frumento; difatti

strappandone una pianta dal terreno le barboline non sortono lunghe
più di 15 o 20 cento Una tale idea falsa è ancora profondamente ra

dicata nella massa degli agricoltori; ma se invece di strappare la pianta,
con 'Pazienza la leveremo, vedremo quanto più profonde avrà le radici,
per quanto filiformi e come le avrà immesse anche nel terreno che mai

sentì il vomere.
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Miintz e Girard hanno osservato che le radici di frumento giun
gevano fino a 60 cm. coi soliti lavori; mentre in suolo assai profon
damente smosso possono discendere a l metro e 75 cm. come fu di
mostrato nel laboratorio del Déhérain,

Ad ottenere un buon movimento del terreno necessitano buoni

aratri; - tra i migliori è certamente il tipo Sack chean che tra noi
si va sempre più diffondendo.

Gli effetti delle arature profonde, sempre buoni, in alcuni casi di

vengono meravigliosi: nel Casertino solo per l'effetto di questo si portò
la produzione di colpo da lO a 20 ettolitri per ettaro. Le male erbe;
tanto dannose in ogni caso ed ancor più quando trovano di che bene

svilupparsi, nell' aratura profonda trovano un ostacolo alloro progres
so: cacciate a ragguardevole profondità, gran parte muoiono e quelle
che pur rìescissero a ripullulare vengono distrutte poi dai lavori su

perficiali o soffocate dallo stesso cereale che già è cresciuto· e svilup
pato. Mediante i lavori profondi una massa d'aria assai forte viene

imprigionata nel terreno, aria indispensabile non solo per la vita della

pianta, ma anche per promuovere quella nitriflcazione che tanto ci sta

a cuore di procurarci al più buon mercato possibile, nitrificazione che
verrà tanto più aumentata quanto più ripetuti saranno i lavori su

perficiali; i quali, disgregando ed esponendo all' aria la maggior super
ficie possibile delle particelle terrose, facilitano al microrganismo pro
duttore dell' azoto la sua diffusione e il suo lavoro.

È errore pero il far seguire una aratura profonda ad un' altra

pure profonda; si può dire che si disfà quanto si ha fatto; piuttosto,
in certi casi, è preferibile far seguire il lavoro profondo ad uno o due

superficiali per poi nuovamente lavorare superficialmente.

Rotazione Agraria.

La rotazione, mediante i nuovi portati della scienza, dovette an

ch' essa subire delle modificazioni.
Nel concetto di qualche anno fa la rotazione era giustamente il

perno d'ogni miglioramento agrario.
Concimando esclusivamente col letame di stalla, il quale contiene

sempre (sia pure in proporzioni variabilissime) tutti gli elementi prin-
cipali e secondari pel nutrimento delle piante, era giustissimo che la

medesima coltura non tornasse sul medesimo campo che dopo un tempo
più o meno lungo; sarebbe stato contrario all' economia agraria il far
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diversamente, e così in 4, 5 o 6 anni, colle diverse colture, le quali
hanno sempre esigenze diverse, veniva sfnuttato tutto il materiale con

-cimante senza che nulla o quasi restasse inerte od infruttuoso; ma se era

logico far così, la era logica forzata perchè non erano conosciuti altri

mezzi di fertilizzazione. Ma ora così più non è; noi possiamo, quando
vogliamo, o per meglio dire quando troviamo il nostro tornaconto, ab

bandonare le leggi della rotazione.

Cosi nella coltura del frumento, meno casi eccezionali, si credeva
un delitto il ristoppio. Ora il ristoppio si può fare impunemente non

'Solo; ma aumentando il prodotto ed ottenendolo costantemente elevato;
ed il nostro egregio dotto Anti lo ha mo trato assai bene con un suo

ottimo articolo nella Agricoltura Vicentina.

Con questo non vogliamo dire che la teoria della rotazione abbia

perso il suo valore, tutt' altro: forse anzi lo ha aumentato; ma non

.siamo più obbligati a doverla forzatamente seguire.
Il ristoppio dunque ci sarà permesso, purchè restituiamo alla terra

quanto abbiamo portato via aggiungendovi il necessario per una se·

.eonda raccolta; in ogni caso il ristoppio sarà un' eccezione e solo in

-easi particolari sarà consigliabile; mentre nell' azienda agraria per molte

ragioni una razionale e ben disposta rotazione sarà da seguirsi: in o

gni caso ci terremo sempre presente lo scopo di arricchire il nostro

terreno di materia organica e quindi di azoto mediante la coltiva

zione d lle leguminose, le sole capaci di darci l'azoto a buon mercato.

Un buon tipo di rotazione per la pianura veneta è la seguente:
1.0 anno coltura sarchiata come granoturco, con forte concima

zione di stallatico con aggiunta di acido fosforico;
2.0 anno frumento senza concimazione, essendovene a sufficienza;

fra mezzo al frumento semineremo la leguminosa;
3,0 anno leguminosa (come trifoglio o medica) e in questo se

-condo ca o potrà restare il campo per qualche anno con concimazioni
minerali .( fosfati, calce, potassa);

4. o
anno (o 5° o 6° che sia) frumento.

Seguendo questo metodo noi saremo riusciti nel nostro intento

di ott nere la maggior quantità di grano colla minor spesa.
La leguminosa che più di tutte in questi ultimi anni è andata dif

fondendo i è il trifoglio: aiutata da concimazione minerale si è po
tuto in rodurla anche in quei terreni che le erano ostinatamente re

frettarl,
_- Sul trifoglio, dopo averne raccolto il foraggio si semina il fru-
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mento; e assai spesso il prodotto ne è assai elevato. Però non sempre;
avviene non di rado che le piantine del cereale appena nate diradino
e un poco alla volta scompaiano; altre volte invece resistono tutto 1'in

verno, ma al cominciare della vegetazione vanno perdendosi. Finchè questo
diradamento avviene uniforme e sul campo resta ancora un discreto
numero di piante, il danno non può esser molto forte; spesso anzi si

converte in vantaggio; le piante rimaste talliscono fortemente e la lun

ghezza e grossezza delle spiche suppliscono al numero mancante; ma

non è così quando questa mortalità succede irregolarmente e ecces

sivamente; in questo caso è vero che nulla abbiamo perduto della fer

tilità indotta e della concimazione fatta, ma abbiamo sempre la per
dita della se mente, dei lavori fatti ed abbiamo sempre l' inconveniente
di dover surrogare con altra coltivazione il frumento; cosa la quale
se non al tra viene ad intralciare e ad interrompere il nostro piano di
rotazione.

Un tale fatto non è per nulla nuovo: e a diver se cause si attri;

buisce, cause che anche al di d'oggi non sono ben note.

Spesse volte sono gli insetti che, non disturbati per qualche tem

po, hanno avuto agio di moltiplicarsi; però non sempre vi sono in

setti roditori e tuttavia la pianta muore lo stesso.

Quando avviene lo sfacimento d'un trifogliaio una gran massa di

materia organica (foglie, radici ecc.) viene rimescolata nel terreno �

questa massa fermenta, si putrefa fino alla produzione dell' azoto ni

trico: parrebbe evidente che se le radici ancora tenere del frumento

venissero a contatto di questa massa fermentante esse stesse potessero
partecipare alla fermentazione e morire.

Contro questi inconvenienti diversi sono i rimedii suggeriti: in parte
anche con buon affetto.

Intanto i lavori ripetuti in molti casi sono utili; la decomposizione
e la nitrifìcazione avvengono più rapidamente, in modo che il frumento
viene poi seminato a fermentazione quasi finita. Alcune volte. invece

si ottenne buon effetto comprimendo il terreno.

La calce, che è potente disorganizzatrice della materia organica,
da molti agricoltori fu trovata ottima allo scopo; e per la stessa ra

gione furono riscontrati tali i fosfati Thomas per la forte dose di calce

che contengono. Tutti questi rimedi proposti, lo ripetiamo, se in un

luogo impedirono un tal malanno in un altro restarono inefficaci. lo
non trovo dunque di meglio che raccomandarvi la applicazione simul

tanea dei più efficaci, e cioè: lavorazioni ripetute e spandimento di
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calce (445 quintali per ettaro). Nè sono alieno dal consigliare (a
chi si trovi nel caso di potere fare applicazione) anche il metodo pro

posto dal dotto An ti nell' Agricoltura Vicentina - anno corrente nu

mero 14415, metodo che consiste nella semina del granoturco-fo
raggio sul trifoglio rotto prima della semina del frumento.

C:oncimazlone.

L'anello più importante di quella catena che forma 1'agricoltura
veramente intensiva è la concimazione.

Le loggi della concimazione razionale sono veramente una con

quista moderna. Ora a ciascuno è dato il portare la fertilità nel pro

prio terreno; seguendo tali leggi; la fertilità non è più così un prile
gio di pochi luoghi e pochi agricoltori.

Di tutto quanto si è detto e scritto in argomento, alla pratica
basta conoscere i risultati definitivi.

Quando si hanno nella mente idee chiare e precise, al proposito
delle concimazioni" si procede con sicurezza e si ottengono risultati

eccellenti.

Non so se alcuno sia per aspettarsi qualche ricetta o formola in

fallibile anche per la produzione del grano: queste formole ebbero tut..

t'al più qualche ragione di sussistere sui primordi, più per invogliare
gli agricoltori a provare i concimi chimici e per facilitarne l' applica
zione che per la razionalità di tale procedimento.

Per conoscere i bisogni delle piante è necessario sapere come e

di che esse vivono.

Perchè le piante possano svilupparsi e dare quel prodotto che de
..

sideriamo, abbisogna sia loro preparato un ambiente favorevole il qual
ambiente è in primo luogo assicurato mediante un lavoro accurato del
terreno.

Collo smuovere la terra noi immettiamo nel terreno una grande
quantità d'aria necessaria alla nitrificazione dell' humus del letame e

di qualsiasi altra materia organica che si trova nella terra stessa: col

lavorar la terra ne accresciamo il potere assorbente in modo che una

maggior quantità di umidità e per tempo assai più lungo rimane a di

sposizione delle radici; i materiali nutritivi per l'effetto meccanico

della disgregazione delle particelle terrose vengono offerti in cibo alla

pianta nella maggior quantità e nel modo il più facile, e colla aggiunta
o di letame o di sovescii questo lavoro viene perfezionato in modo tale
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che qualsiasi pianta e così anche il frumento si troverà nelle migliori
condizioni. Preparato per tal modo 1'ambiente fisico, dobbiamo prov...

vedere gli elementi nutritivi. Sono parecchi; i principali:
L'azoto, la calce, la potassa e l'acido fosforico.
L'azoto al frumento noi possiamo somministrarlo o coi conczm,

organici o col nitrato di soda o col solfato d'ammoniaca.

Possiamo poi fornirlo il più economicamente coi sovesci di legumi
minose. Il modo più pratico di fornire azoto a quei frumenti che non

poterono coltivarsi in terra preventivamente arricchita di azoto, mercè

la coltura così detta siderale, è di ricorrere al nitrato .di soda.

Al momento della semina però una somministrazione di nitrato è

generalmente poco opportuna; ma se il terreno fosse pressochè esau

rito, o non essendo tale si dovesse affrettare la vegetazione per pre
venire il danno dei geli, allora non sarà male il fornirne al frumento

una dose limitata che in ogni caso non sarà mai superiore ai 50 kg.
per ettaro, per non andare incontro all' inconveniente di perdere nelle

acque di scolo quanto non possa venire assimilato.

Il nitrato in maggior dose deve poi somministrarsi di primavera
in copertura, anche nei terreni i più tenaci; esso discende presta
mente tutto al più aiutato da una leggera erpicatura, che non è però
necessaria.

Al giungere della primavera noi gireremo pei nostri campi e col

l'occhio pratico distingueremo dove e quanto e quando dovremo por..

tarvi del nitrato.

La quantità che se ne può spargere in primavera è variabile: dai

50 kg. si potrà andare fino a 250 per ettaro.

Sarà il buon senso, saranno le cognizioni che acquistammo, quelle
che ci illumineranno sulla quantità necessaria.

Riguardo allo spargimento dovremo attenerci al principio che mag

giore e più sicuro sarà il risultato quanto maggiore sarà il numero di

volte in cui fu. suddivisa la somministrazione.

.

Se il frumento avrà poco o nulla cestito nell' autunno, una prima
somministrazione assai per tempo ne provocherà e ne affretterà il ce

stimento; se invece questo è avvenuto bene, sarebbe dannoso ed inutile
un' ulteriore spinta a tallire; altro non faremmo che facilitare l'allet

tamento: il punto più scabroso, la bestia nera della coltura intensiva

del frumento.

Fatta una prima somministrazione d'azoto aspettiamo qualche set

timana.
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Finchè la vegetazione continuerà rigogliosa non prendiamoci pen-
siero alcuno: sarà l'occhio esperto che si accorgerà quando la pianta
avrà nuova fame d'azoto; consumato ed immagazzinato il primo, la

vegetazione comincia ad arrestarsi ed un leggero ingiallimento viene
a pronunciarsi: questo è il momento per fare una seconda applicazione
di nitrato.

Il frumeuto allora ripiglierà con forza ed intensità la sua vege
tazione.

Soltanto nei terreni più magri, potrà occorrere un terzo spargi.
unente di nitrato ne1la prima settimana di maggio. Ma I' azoto del ni

trato di soda è elemento costoso, e dobbiamo quindi cercare di averne

-bisogno il meno possibile.
L'azoto più a buon mercato che noi ci possiamo procurare à

quello che proviene dalla siderazione: esso ci viene a costare all' in
circa 1{3 del primo. Ma perchè poi l'azoto possa darci tutto l' effetto
-desiderato è necessario sia accompagnato da quegli elementi principali
di cui contemporaneamente ogni pianta si nutre.

La calce raramnnte manca nelle vostre terre. Se però un' analisi
vi mostrasse che essa non vi si trova nella proporzione inferiore al
lO per cento, allora anche le somministrazioni di questo elemento di
vengono necessarie.

La calce di cui ha tanto bisogno il frumento è quella stessa che
serve ai muratori; come spesa è di assai poca importanza: tanto più
che basta spargerla periodicamente ogni 3 o 4 anni, e nella proporzione
di 8 a lO quintali per attaro.

La potassa è anch' essa un elemento importante.
Fortunatamente i terreni nostri di questo elemento sono abba

stanza forniti, sia per la natura loro medesima, sia per le discrete ac

cumulazione che ve ne fanno col letame di stalla; ma vi sono dei ter

reni quali i leggieri, i sabbiosi ed i vallivi-tobosi nei quali di fre

quente scarseggia o manca quasi totalmente. In questi casi una som

minìstrazione da quintali l a l 112 di solfato di potassa ogni 2 o 3

anni per ettaro sarà sufficiente per rimediare a tale deficenza.
È preferibile il solfato al cloruro di potassa perchè sebbene questo

costi meno, il primo dà effetti più sicuri, più costanti senza il pericolo
d'alcun inconveniente.

Ed ora veniamo a parlare di quell' acido fosforico di cui tanto

si appalesa il bisogno, sia per la sua scarsità nel terreno sia perchè
�utte le piante indistintamente ne sono avidissime.
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Questa mancanza o scarsità nel terreno è avvenuta perchè si con
tinuò per secoli e secoli a raccogliere senza punto o poco curarsi di

restituire; ed anche quella restituzione che si faceva col letame di stalla

era cosa assai meschina rispetto ai fosfati, in quantochè i prodotti prin
cipali che contenevano questo elemento (animali, latte, ecc.) vengono
dal podere esportati per non più farvi ritorno.

E così in questa nostra Italia, specialmente in causa di queste
continue sottrazioni per tutte le generazioni passate, la media produzione
frumentaria si mantiene ad un livello dei più meschini.

L'acido fosforico al frumento noi possiamo apprestarlo diretta
mente od indirettamente.

Direttamente lo possiamo apprestare spargendolo sul campo al mo

mento della semina ed è questo il metodo che generalmente si segue.
Se invece si avrà presa la cosa sotto un altro aspetto, anche mag

giori risultati potremo ottenere colla medesima spesa.
Le leguminose si mostrano estremamente sensibili coll' acido fo

sforico, anche a dosi limitate; in non pochi casi si videro dei veri mi-

racoli.
.

Ora l' azoto indotto per parte delle leguminose è tanto maggiore
quanto più forte e rigogliosa fu la loro vegetazione; certo che volendo
far la cosa ammodo non bisogna lesinare coll' acido fosforico se vo

gliamo ottenere un risultato completo: se vogliamo ottener la maggior
induzione possibile di azoto, dobbiamo somministrarlo in eccesso.

Questa parola eccesso a molti può far meraviglia e può suonar

sinomino di spreco.
Niente affatto perchè ]0 spreco avverrebbe se pericolo vi fosse d'es

ser portato in via dalle pioggie o non potesse venir utilizzato; ma que
sti pericoli per buona sorte son dimostrati insusistenti.

Lo spreco o per meglio dire un eccesso dannoso potrebbe veri

ficarsi anche nel frumento quando non vi sia il corrispondente quan
titativo degli altri elementi.

Se gli altri elementi vengono a mancare, il frumento assai pi ù
facilmente può soffrire o il caldo o la siccità e più presto quindi si

matura, maturanza la quale non è un benefico effetto dell' acidò fosforico

ma invece è causato dall' interrompersi forzato delle funzioni nutritive.

La quantità che si consiglia di spargere per ettaro è di 8 a 12

quintali di scorie Thomas, oppure di 4 a 6 quintali di perfosfato.
In quali terreni convenga uno più dell' altro, in modo assoluto e

reciso non si può dire: generalmente si ammettono migliori le scorie
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Thomas pei terreni paludosi, acidi, poco calcari; pegli altri si pre ..

ferisce il perfosfato. Ma non è questa nemmeno regola costante dan

dosi non infrequenti casi nei quali avviene precisamente l'opposto.
Le continue ricerche di queste scorie fecero sì che il prezzo ne

venisse alquanto aumentato e che si preparassero anche delle falsifi
cazioni.

Nelle terre leggerissime il perfosfato si potrà dare al frumento

anche in copertura, ma in tutte le altre sta bene sia immedesimato
al terreno colle arature; il nitrato invece in tutti i casi sempre in co

pertura.
Ecco le norme principali per la concimazione del frumento. La

conferenza prossima tratterà del seme, della semina e delle cure col

turali.

(dal Coltivatore) T, POGGI

L'AGGIUNTA DEI FOSFATI AL LETAME DI STALLA.

Il letame di stalla è il co ncime più importante dell' azienda,
perchè, oltre a contenere i tre elementi fertilizzanti - azoto, potassa
ed acido fosforico - unitamente ad una grande quantità di materia

organica, è ancora il concime più economico. Infatti il suo valore in
trinseco, determinato in base al prezzo che ha il Kg. di ciascun e

lemento fertilizzante nei conci mi chimici, è di molto superiore al suo

valore commerciale, o anche al suo prezzo di costo.
Cosicchè la preparazione dello stallatico, specialmente accompa

gnata da una razionale indu stria zootecuica, è sempre una buona spe
culazione.

Lo stallatico però è un concime deficiente di acido fosforico. La
sua composizione media, dedotta da numerose analisi, è la seguente:

In ogni 1000 Kg. di stallatico sono contenuti

Azoto
Potassa •

Acido fosforico

Kg. 4,700
» 5,20
» 3,00

Sulla composizione dello stallatico influiscono molto la destina
zione dell' animale e la composizione de gli alimenti. Così le vacche
da latte ed i vitelli assorbono maggior quantità di elementi fertiliz
zanti dagli alimenti e forniscono uno s tallatico povero in azoto ed in
acido fosforico. I foraggi di leguminose ed i pane11i oleosi forniscono
letame più ricco in azoto e in acido fosforico.
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Le ordinarie quantità di stallatico che si danno al terreno, con

tengono dell' acido fosforico in dose non sufficiente ad una buona ed
elevata produzione. Se invece si volesse con lo sta'lauco portare nel
terreno r acido fosforico necessario per una buona produzione, biso
gnerebbe somministrarne una quantità troppo grande, con un eccesso

di azoto e di potassa. E per l' azoto questo maggior dispendio spesso
equivale ad una vera perdita, per il noto fatto che una gran quantità
di esso, trasformata in nitrati, vien trascinata negli strati profondi
dalle acque piovane che attraversano il terreno.

Un esempio chiarirà meglio questo concetto.
Volendo somministrare al terreno gli elementi necessari i alla pro-

duzione di 11 ettolitri di frumento, cioè:

Azoto. • Kg, 28,007
Acido fosforico. » 12,892
Potassa. » 19,969

con un letame di stalla della seguente composizione
Azoto ••• . Kg. 5,500 per 1000 Kg.
Acido fosforico • » 1,500 »

Potassa » 6,000 »

e tenendo presente che il terreno per mezzo delle acque piovane [ri
ceve dall' aria Kg. 13 di azoto all' anno, occorrerebbero le seguenti
quantità di stallatico:
per restituire 1'azoto . • . . Kg. 3000

» » l' acido fosforico • » 8594-
» » la potassa. • . . . » 3 3 28

In altri termini, se con lo stallatico vogliamo dare al terreno
tutto l'acido fosforico, è necessario far uso di una quantità doppia
di quella occorrente a restituire l'azoto e la potassa.

Premesse queste considerazioni, vediamo in qual modo l'agri
coltore può aumentare l'acido fosforico nel letame.

Il mezzo più semplice ed economico è la correzione coi fosfati,
che sono sostanze di varia provenienza e contenenti quantità variabili
di fosfati di calce.

Tra i diversi fosfati, quelli più prontamente assimilabili sono J.

perfosfati cioè dei fosfati in cui per mezzo degli acidi si trasforma
fosfato tricalcico in fosfato bicalcico ed in fosfato monocalcico, che le

piante assorbono prontamente.
La grande industria dei concimi chimici mette in commercio le

seguenti sostanze :

Perfosfato di ossa

Perfosfato fossile
Perfosfato triplo
Fosfato precipitato.
Ma per correggere lo stallatico non è necessario ricorrere a per

fosfati, nei quali un Kg. di acido fosforico viene a costare molto di

più che nei fosfati fossili o minerali.
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Purchè questi siano flnamente polverizzati, e ne sia, al solito,
garentito il contenuto in acido fosforico, si possono benissimo adope
rare p'er correggere lo stallatico.

E noto che i fosfati minerali mescolati alla materia organica dello
stal1atico, diventano prontamente assimilabili: essi contraggono con la
materia nera dello stallatico delle vere combinazioni, dalle quali le
radici delle piante facilmente riescono a prendere l' acido fosforico. I
fosfati minerali nelle ordinarie terre coltivate rimangono inerti e di·
ventano assimilibili nei terreni ricchi di materie organiche (vecchie
praterie, etc, )

Stabilita la quantità di acido fosforico e quindi di fosfati che si
vuoI dare ad ogni Ea. di superficie, la si mescola con la quantità di
stallatìco che si dovrà sotterrare nella stessa superficie. E la mescolanza
si fa volta per volta che il concime si porta al mucchio della concimaia.

Dal numero degli animali che stanno alla stalla bisogna deter ..

minare il tempo occorrente a preparare la quantità di stallatioo, Sup
poniamo pertanto di voler impiegare 200 quintali di stallatico per Ea.
e di volervi aggiungere circa 50 Kg. di acido fosforico. Adoperando
fosfati minerali al 20 0[0 di acido fosforico, ne occorreranno Q.li 2,50.

Se alla stalla abbiamo 4 bovini del peso medio di 5 quintali
l' uno, la quantità di stallatìco prodotta in un anno si calcola col Cup
pari, moltiplicando il peso vivo per 25 e perciò; 20 X 25==500 quin
tali, cioè 200 quintali in 15t giorni. Quindi, se il concime si cava

dalla stalla ogni giorno, bisogna adoperare ogni volta la seguente quan
tità di fosfati:

250-=K. 1,736
144

L' uso di correggere lo stallatico coi fosfati è comunissimo presso
gli agricoltori più illuminati di tutta l'Europa, perché operazione fa ..

cile, poco costosa e.. di grandissimo giovamento.
Il Petermann, alla Stazione agraria di Gembloux, usava correg ..

gere lo stallatico con fosfati d'ossa nella proporzione di 12 Kg. per
mille, ed otteneva uno stallatico della seguente composizione:

Azoto. 7,130roO
Potassa.. 5,67
Acido fosforico. 6,06

Nell' esempio da noi riportato la correzione viene a costare per
ettaro L. 30, calcolando, in base all' ultimo listino del Dr. Walter,
a L. O 60 il Kg. di acido fosforico.

Quando nel terreno l'azoto trova la quantità sufficiente di acido
fosforico, viene interamente utilizzato, ed i prodotti sono buoni ed ab
bondanti: il seme di frumento viene di bello aspetto e molto pesante.

Quando invece 1'acido fosforico è deficiente, dell' azoto viene u

tilizzata solo una parte, ed il resto, nitrifìcandosi, si disperde negli
strati inferiori del terreno, senza contare che la sproporzione esistente
tI'(} i prìncìpìì fertilizzanti può essere per il frumento causa di allet-
tamento., DR. F. A. S4IiN1NO
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LA. CONOlIMA�l[ON�tt

Restituzione dell' azoto.

Coi concimi chimici l'azoto si può restituire ai terreni sotto forma
di nitrati e sali ammoniacali.

I nitrati sono di immediato effetto; rimanendo a lungo nel ter
reno, le acque di infiltrazione possono esportarli; epperciò si somministri
no in primavera, o, a meglio dire, durante la vegetazione delle piante.

I sali ammoniacali non provvedono direttamente la pianta d' a�

zoto, ma prima devonsi trasformare, per la massima parte, in nitrati:
quindi questi sali, anche per il fatto che restano fissati specie nei ter
reni ricchi di materia organica, di calce, di argiila, si diano al mo

mento della semina. Questi sali non si somministrino ai terreni poveri
di calce, perchè in questi non avviene che limitatamente la nìtrìfìca
zione e non vi sono trattenuti: si usino a vece in questi terreni i nitrati.

Una soverchia concimazione di nitrati o di composti ammoniacali
può provocare alcuni guai - e per esempio - l'allettamento.

Restituzione dell' acido fosforico.

Coi concimi chimici questo principio nutritivo può restituirsi ai
terreni:

1. coi fosfati insolubili (fosfati di ossa; fosfati minerali, termo
fosfati, fosfati Thomas ecc. )

2. coi fosfati solubili, chiamati anche perfosfati o superfosfati.
Nei terreni poveri di calce si adoperino soltanto i fosfati insolu

b�li: .Con questi .tan�o I?i�liore è ." effet�o quanto �iù finame�te son.o
dIVlSI. In terreni sCIOltI SI preferiscano I perfosfatf ma non SI sommi
nistrino unitamente al nitrato di sodio.

I concimi, a base di acido fosforico, si possono usare in quantità
superiore a quella richiesta dalla coltivazione perchè non riescono no

civi e perchè restano trattenuti dal terreno a vantaggio delle colture
successive.

Restituzione della potassa.

In generale si restituisce allo stato di cloruro o di solfato ; più
raramente allo stato di nitrato.

Per l'uso del nitrato valgono le osservazioni fatte a proposito
della restituzione dell' azoto coi nitrati. È bene qui notare che alcuni
sono poco favorovoli alla restituzione della potassa con quest' ultimo
sale, e consigliano di sostituirlo con una miscela di cloruro potassico
e di n i tràto di soda.

Meno che nei terreni, estremamente sciolti, il cloruro ed il sol
fato si distribuiscano al momento della semina.

I sali potassici, dati in eccesso, possono nuocere alla vegetazione.
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Restituzione della calce.

In generale si applica allo stato di gesso (solfato di calce). Nei
terreni, poveri di calce, si può applicare con vantaggio allo stato di
carbonato (calcinacci, calce sfiorita, marmo calcareo, polvere di strade
che si conservano con roccie calcari, ecc.)

Queste materie si devono spargere alquanto tempo prima della
semina e incorporarle bene nel terreno.

I terreni sono soggetti ad impoverirsi di questo principio a causa

delle acque di infiltrazione.
Anche in dosi abbondanti, questi concimi non riescono dannosi,

Come si prepara un concime

quando la formola è data in principii fertilizzanti

P. WAGNER - per citare un esempio - per i diversi gruppi di
piante propose varie formole che dovrebbero servire quale criterio ap
prossimativo per la concimaziène di un ettaro; ma le ha proposte in
·base ai principii fertilizzanti e non in base alle materie concimanti del
commercio

.

A mo' di esempio illustreremo la concimazione della patata.
Nelle formolo citate di concimazione (l), sotto all' esportazione,

operata da questo tubero, trovasi indicata anche la potassa; ma Wagner
non ritiene opportuno somministrargli questo principio poichè �crede
che non gli torni utile in tempo, e perciò sarebbe di avviso di som

ministrarlo alla coltura precedente. Propone quindi, coma concimazione
media, per un ettaro:

acido fosforico kg. 40
azoto » 20

Per preparare questa miscela concimante si possono prestare di-
versi materiali. Supponiamo di usare

.

per l'acido fosforico - il perfosfato d'ossa al 16 Oro di acido
fosforico

per l'azoto - il solfato ammonico al 17 Oro di azoto.
Il quantitativo, richiesto di perfosfato d'ossa e di solfato ammo

nico, sarà dato da queste due proporzioni:

I. kg. 100: 16 = x: 40
40 X 100

x 16 kg. 250 di perfosfato d'ossa al 16 0[0.

x=

II. kg. 100: 17 = x: 20
100 ..< 20

17 kg. 1.1.7 di solfato ammoniaco al 17 010.

(1) Vedi quadro finale.
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Prezzo unitario dei principii fertilizzanti (1891-92)

Esempio su! modo di valutare le diverse materie concimanti

Il valore delle materie fertilizzanti dipende dalla loro ricchezza
in principii fertilizzanti. Quindi p. es., il valore di un cloruro potas
sico al 50 Oro di potassa, sarà di;

50 X L. 0,50 = L. 25,00 al quintale.
Il valore di un letame che contenga 0,50 010 di azoto, 0,53 0IO di

acido fosforico, ,053 00 di potassa, sarà di:

L. l,30 X 0,50 = 0,65 per l'azoto
L. 0,45 X 0,26 = 0,12 per l'acido fosforico
L. 0,40 X 0,50 = 0,20 per la potassa

Totale L. 0,97 per un quintale di letame.

Come si può conoscere il prezzo unitario dei principii fertilizzanti,
dato il costo e la composizione delle materie concimanti

Se ci è stato offerto - per esempio - Il fosfato Thomas al 18 010
di acido fosforico a L. 8 il quintale, il costo del chilogramma di que
sto principio fertilizzante ci sarà dato dalla seguente proporzione:

18: 8 = l: x

x = L. 0,444

(1) Intendiamo sempre per acido fosforico, l'anidride fosforico.

Un kg. di AZOTO nitrico costa in media
Un » di AZOTO ammoniacale. . . . .

Un » di AZOTO organico. . . • . .

Un » di ACIDO FOSFORICO (l) nei fosfati
d'ossa e solubile nell' acqua o nel ci
trato ammonico . . . . . . .

Un » di ACIDO FOSFORICO nei fosfati
d'ossa insolubile nell' acqua o nel ci-
trato. . . . . . . • . . .

Un » di ACIDO FOSFORICO nei fosfati
minerali solubile. . . . , . .

Un » di ACIDO FOSFORICO nei fosfati
minerali insol ubile. . . .

Un » di ACIDO FOSFORICO nel fosfato
precipitato • . . . . . . . .

Un » di ACIDO FOSFORICO nel fosfato
Thomas . . . . . . . . . •

Un » di POTASSA nel cloruro o nel solfato
Un » di POTASSA nel carbonato. . . .

L. l,90
» 1,70
» 1,20 - 1,90

» 0,75 - 0,80

» 0,45

» 0,65

» 0,35 - 0,40

» 0,70

» 0,45
» 0,50
» 0,75
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N. B. - Non abbiamo tenuto conto in questo calcolo di un coef
ficiente di molta importanza, che potrebbe far variare il costo del chi

logramma di acido fosforico, cioè del grado di finezza di queste sco

rie. - Dalle esperienze di P. Wagnei" risulta che l' effetto dei fosfati
Thomas dipende in gran parte dal loro grado di polverizzazione e con

siglia perciò di non comprarne senza la garanzia di un dato contenuto
in acido fosforico e di un dato titolo di polverizzazione, e suggerisce
di far sempre controllare il contenuto in elementi fertilizzanti ed il

grado di finezza.

Concimazione degli Ortaggi

I. CAVOLI E CUCURBITACEE - Si faccia uso di stallatico fresco. Ai
cavoli si aggiunga inoltre colatticcio o cenere. I cetrioli preferiscono
lo stallatico decomposto.

2. PIANTE DA RADICI E DA BULBI - È bene farli seguire agli or..

taggi precedenti. Si possono concimare con:

lO kg. di terricciato ben decomposto � per l m2l kg. di cenere. )
3. ORTAGGI DA SEME - (Fave, fagiuoli, piselli ecc.) Si facciano

seguire alle colture precedenti. Al terreno si aggiunga kg. 0,200 di
cloruro potassico per m2

SPINACI E INSALATA - Sono ortaggi da coltivare dopo i precedenti.
Al terreno si aggiungano kg. 3 di terricciato per m2

5. ASPARAGI - Nell' impianto dell' asparagiaia si aggiunga al ter
reno concime fresco di stalla. Ogni anno, successivo all' impianto, l'a..

sparagiaia si concimi con terricciato.

Concimazione delle Piante da frutta

1. CONCIMAZIONE D'IMPIANTO - Si usino: terriccìato, stallatìco, ra

schiature di corna, ritagli di cuoio, unghie, capelli, cascami di lana,
stracci ecc.

. 2. CONCIMAZIONE DEI VIVAI - Ogni 3 anni si concimino con ter
ricciato e kg. 150 di perfosfato all'ettaro, oppure con kg..300 'di nitrato
di soda" 100 di perfosfato, 100 di cloruro potassico.

3. CONCIMAZIONE DI MANTENIMENTO - Per una pianta che dà 100

kg. di frutta all' anno, SI concimi, nel
l. anno, con 100 kg. di terricciato e 2 di cenere,
2. anno, con l kg. di perfosfato e kg. 0,500 di cloruro potassico.
3. anno, con 1 kg. di perfoslato e 1 gk. di nitrato potassico.
4. anno, con kg. 1,200 di perfosfato e kg. 1,500 di nitrato di soda.
4. CONCIMAZIONE DELLE PIANTE DEPERBNTI - Si aggiunga al ter..

reno, per ogni pianta, in autunno, cenere kg. 0,9; solfato ammonico

kg. 0,75, e in primavera kg. 0,750 di cenere, e kg. 1,,2 di nitrato po
tassico.

5. CONCIMAZIONE DELLE PIANTE TROPPO VIGOROSE E poco FRUT

TIFERE -Ad ogni pianta si somministrino kg. 2 di cenere, oppure kg. 0,300
di perfosfato e kg, 0,450 di cloruro potassìco.
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TRATTAMENTO DEI VINI NUOVI.

Il vino non può dirsi fatto se non ha compiuto anche la seconda
fermentazione, che pel suo svolgimento blando dicesi lenta o insensi

bile; quindi la svinatura dovrà farsi prima che la massa siasi raf

freddala, com� fu detto, e le botti che devono accogliere il nuovo vino
non dovranno essere sol forate, nè l'ambiente che le ricovera dovrà
essere troppo freddo (cioè al disotto di 12'), affine di permettere la

ripresa della fermentazione.
Dell' andamento di questa, più che il termometro. ci darà indizio

e misura una buona valvola idraulica applicata al cocchiume, col gor
gogliare rapido o lento dell' anidride carbonica attraverso l'acqua.

Il vino, anche per effetto di questa fermentazione, conserva una

temperatura relativamente elevata, e solo molto a rilento, specialmente
nei casi di maggiore capacità, la va perdendo col cessare della fer

mentazione stessa e col raffreddarsi dell'. ambiente. I bisogni partico
lari, del vino consiglieranno all' attento cantiniere di sollecitare o di

ritardare questo raffreddamento; ma nei casi normali, durante il primo
mese, dopo la, svinatura il locale deve conservare ancora un certo te

pore e solo quando ogni movimento, per quanto insensibile, di fer

mentazione sia cessato converrà permettere (mediante l'apertura delle

finestre) un graduale raffreddamento; e un altro mese circa occorrerà

perché questo sia completamente comunicato al vino.
Cosi si arriva a dicembre o al principio di gennaio, epoca op

portuna pel primo travaso.

Colle norme accennate il vino si sarà fatto chiaro; i fermenti.
una parte degli acidi, dei sali e della materia colorante ecc., aiutati
dal freddo si saranno precipitati; allora un primo travaso diventa op

portuno quanto efficace.
È un errore tenere tutto l'inverno la cantina ermeticamente chiusa

e impedire che il naturale andamento della stagiono vi porti i suoi

effetti.

Questo travaso invernale, ben preparato da un raffreddamento

progressivo, più o meno spinto, è molto più utile alla conservui�UQ
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del vino che quello di marzo, poichè elimina la maggiore quantità
delle sostanze delle quali il vino deve spogliarsi. Quest' anno però è

meglio fare un travaso di più che uno di meno.

Tornando un passo indietro, dirò che se durante la fermentazione
lenta, assicurata con un buon tappo idraulico l'ermetica chiusura ed

impedito l'accesso dell' aria, si possono risparmiare le colmature
(giacché l'anidride carbonica che occupa lo spazio vuoto costituisce
una sufficiente protezione per il vino, esse diventano invece necessarie

appena la fermentazione è cessata. Anzi bisogna affrettarsi ad eseguirle
ed a ripeterle prima che la fioretta si sviluppi o che il bacterio del
l'aceto inizi la sua lenta opera di distruzione.

É in questo periodo che si possono eseguire le correzioni che il
vino potesse richiedere. se pure non si sono già praticate nel tino:
L'alcoolizzazione, che sarebbe una delle principali, non è economica
mente raccomandabile se non per i vini da esportare, in virtù della
restituzione della tassa sull' alcool. L'aggiunta di tannino e di acido
tartarico fu già a suo posto consigliata. Più generale è l'utilità dei

tagli o mescolanza di vini diversi, ed è anzi dal loro razionale im

piego che hanno origine i tipi commerciali di vino più estesamente

conosciuti. Ma assai meglio che al proprietario, la pratica dei tagli
si addice agli industriali.

Operazioni importantissime per il miglioramento e l' affinamento
dei vini sono la filtrazione e la chiarificazione. Non è possibile rife
rire qui gli schiarimenti che sarebbero necessari sulla filtrazione e

sui filtri; il pratico farà bene a tener conto del recente concorso in-

, ternazionale di filtri, i cui risultati sono oggi resi noti dalla relazione,
testè pubblicata dal Prof. Sostegni.

Del resto di queste operazioni enotecniche, e cosi della chiarifi

cazione, le quali sono essenzialmente di applicazione pratica, non è
il caso qui di trattare diffusamente con profitto.

Il secondo travaso si farà in una giornata serena e fresca, nel
mese di marzo, prima cioè che intervengano i calori primaverili a ride
stare una nuova fermentazione, risollevare le feccie ed intorbidare il vino.

Bisogna evitare di solforare le botti allorchè devono ricevere il

vino spillato dal tino, perchè questa solforazione arresterebbe la fer

mentasìone lenta, con immenso danno nella confezione del vino•.
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Le solforazioni invece non devono essere trascurate allorchè si

fanno i travasi; in allora diventano una. necessità, perché distrug
gendo i germi delle alterazioni del vino, lo rendono più stabile.

Anche la cantina si deve soventissimo disinfettare dalle muffe ac

cendendovi abbondanti quantità di zolfo.
La solforazione delle botti si può sostituire, con vantaggio, ag

giungendo al vino ogni 40 o 50 giorni, 10 grammi di solfìto di calce

per ogni Ettolitro.
Per i vini poveri di acidi, al solfito di calce si devono addizio

nare 2 O grammi di acido tartarico per ogni Ettol. per sostituire gli
acidi che il solfito neutralizza e conservare al vino la materia colo
rante.

Raccomando poi in modo speciale la pulizia tanto interna quanto
esterna dei vasi vinari, la frequente colmatura delle botti con vino

generoso o alcoolìzsato.

(Dall' ItaZia AgricoZa)
D. CAVAZZA.

Giorni sono si è riunita la Commissione nominata dal ministro

guardasigilli, d'accordo col ministero d'agricoltura, incaricata di stu

diare e proporre le modi.ficazioni da introdurre nel diritto vigente sui

contratti agrarii.
Su questo argomento il ministero chiamò l'attenzione dei Comizii

agrarii t affìnchè mentre la Commissione inizia il delicato lavoro le

rappresentanze agrarie meditino su' quanto il Consiglio di agricoltura
loro additava come argomento di studio, e forniscano al ministero
una relazione, nella quale siano indicati i patti attualmente in vigore
nel circondario del Comizio, che a parere di lui meglio corrispondano
alla equità ed al pubblico interesse, e quegli altri elementi che per
la Commissione possono tornare utili per stabilire i oriterii fondamen
tali a cui sarebbe desiderabile si conformassero i contratti agrarii.

I voti del Consiglio di agricoltura sono informati ai seguenti
concetti:

•

I
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L �he il contratto agrario possa avere tale durata, da assi
curare al coltivatore i vantaggi delle migliorie da lui fatte;

2. Che il procedimento per denunzia di finita locazione sia più
semplice e meno costoso;

3. Che a cura dei Comizii agrarii vengano diramati ben stu

diati modularii di contratti agrarii, contenenti la clausola compromis
soria, e che una copia ne sia depositata presso il Comizio agrario
locale;

i. Che l'istituzione dei probivirì si estenda anche ai lavori
della terra, con mandato di fungere da amichevoli compositori nei casi

di gravi commozioni.
Il Consiglio inoltre fu unanime nel manifestare il voto, che il

Ministero di agricoltura, avvalendosi dell' opera dei Comizii agrarii,
stimolandoli con opportuni concorsi, riassuma per ogni regione agraria,
quei patti che meglio corrispondono alla equità ed al pubblico inte

resse, desumendoli da quelli in vigore, e stabilisca i criterii fonda

mentali, a cui sarebbe desiderabile si conformassero i nuovi contratti.
In questa materia dobbiamo prima di tutto fare una dichiarazione.
Noi non crediamo molto alla eìfìc aeia dello intervento legislativo,

in fatto di modificazioni a contratti agrarii.
Esse devono venire dallo spon taneo accordo fra le due parti. Più

specialmente dalla persuasione, che deve poco alla volta nascere nel

l'animo dei proprietarìi, di preferire coloni che paghino meno, ma

sicuramente, perché forniti di mezzi, a quelli che promettono molto
e mantengono poco, perchè affatto miserabili.

È la consuetudine che ha forma: contratti agrari nelle varie re

gioni e la legge non può che regolarne l' azione, senza pensare a mo

diflcarla, se no farebbe opera vana.

In quanto poi alla determinazione di rivolgersi ai comizii agrarii t

noi non abbiamo che ripetere ciò che scrivemmo la volta passata.
I comizii agrarii attivi in diverse province d' Italia, massime nel

nord e nel centro, trascinano in quelle meridionali una vita che, salvo

poche eccezioni, è di continuo letargo.
Eppure non avvi paese da noi dove non siano pendenti le più

grni quistioni di interesse agrario, che una rappresen tanza degli in

'eressi della terra e dell' agricoltura dovrebbe sempre largamente dì-
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scutere, Ciò accade benissimo ove tali rappresentanze - ossia i Co
mizii agrarii - vivono di vita operosa.

Ma da noi, ove accade tutto l'opposto, non se ne fa niente, e

perciò non di rado si hanno provvedimenti governativi non conformi

agli interessi agrarii del paese, perchè nessuno si è data pena di in

formarne chi prese i detti provvedimenti.
In questa circostanza, in cui, a parte ogni altra considerazione,

sarebbe di suprema utilità raccogliere gli elementi per una larga in

dagine sui contratti aqrarii, noi crediamo che in generale poco si potrà
avere dall' opera dei comizii. Non solo questo avverrà per la vita mi

sera che trascinano parecchi di essi, ma anche per la natura delle

indagini che si devono compiere, le quali vogliono l' opera di persone
competenti che vi si dedichino unicamente, il che pochi volenterosi non

possono che fare in piccola parte.
Ciò persuade sempre più della necessità che ogni provincia nostra,

come in Francia, abbia chi venga specialmente incaricato di racco

gliere i dati e le informazioni riguardanti r agricoltura t e lo sappia
fare meglio di quanto in genere ora non avvenga. Dove esistono già
le cattedre ambulanti, il lavoro di cui parliamo si può fare e si fa

benissimo, e questa sarebbe una ragione dippiù per accrescere lo scarso
numero di quelle esistenti nel nostro paese. Creata tale istituzione,
essa diventerà a sua volta un centro per attrarre attorno ad essa quel
qualunque numero, anche scarsissimo di persone, che si interessano

dei problemi economici inerenti al loro paese. E siccome ciò si potrà
fare senza imporle tasse o contributi di sorta, sarà facile veder cre

scere il numero delle persone in quistione e sorgere così delle vere

associazioni agrarie, che si occupino di proposito degli [ìnteressì del

loro paese.

IL PICENTINO

(dalla Rivista Agraria ).
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·IL COMMERCIO ITALa-RUSSO.

Il Cav. F. Botta ro, segretario della nostra ambasciata a Pietro

burgo, ha pubblicato, nel Bollettino deZ Ministero degli esteri, un dotto
e importante articolo sul commercio 'italo-russo - Merita di riassu

merlo, per mostrare quali oriz zonti si potrebbero aprire alle esporta
zioni dei nostri prodotti agrari, ove si volesse far di proposito una

politica doganale di larghe vedute e conforme ai veri interessi del paese.
La Russia ha una tariffa doganale assolutamente protezionista, e

per taluni punti affatto proibitiva. Dal 1868 in poi, anno in cui era

relativamente, molto relativamente, liberale, essa è ora divenuta tutto

l'opposto, così da colpire anche le stesse materie prime gregge, come

le sete e gli zolfi - Eppure i risultati economici farebbero dar ra

gione al sistema seguito, tanto è l' incremento subito dalla ricchezza
nazionale in questi ultimi 25 anni - Però il cav. Bottaro si affretta
a notare che più di tutto hanno creato 1'aumento di ricchezza l' abo

lizione del servagqio, i cui effetti si sono specialmente sentiti dopo
il 1868 e l'apertura di una enorme rete ferroviaria. Forse, aggiun
giamo noi, ha pure giovato a ciò l'aumento delle esportazioni di grani,
dovuto al restringersi continuo della coltura di cereali nel resto d'Eu

ropa, sostituita sempre più da quella di foraggiere e di piante indu

striali. Intanto per esempio le forti tasse d'entrata sull' acido solforico
non hanno per nulla favorita la formazione di questa industria e quelle
sullo zolfo non tolgono che convenga più farlo venire dalla Sicilia che
dal Daghes�an e dalla regione del Caspio. Così pure il forte dazio

sulle sete, dovuto, come dice l'àutore, alla illusione di proteggere la

bacologia del Caucaso, non ha conseguito i risultati che se ne spera
vano, anzi tale fonte di ricchezza è pressochè inaridita.

Oggidì intanto la Russia applica alle sue importazìoni dne ta

riffe, massima e minima, e concede la seconda e anche scende sotto

di essa ai paesi che le fanno equo trattamento. Noi siamo pure in

tale caso, ed i prodotti che formano la nostra principale esportazione
sono }' olio di oliva, le sete, gli agrumi e lo zolfo per un valore to

tale di 10 milioni, che però potrebbe crescere facilmente, dice il

Cav. Bottaro, con opportuni ritocchi di tariffe.



IL PICENTINO 271

Invece noi importiamo specialmente frumento e grani diversi t

anzi di essi la massima parte di quanto viene dal di fuori, petrolio e

zucchero. Tutto ciò per un valore variabile da 9 O a 15 O milioni di
lire. I dazii che colpiscono tali generi all' entrata in Italia sono e

sclusivamente fiscali, cioè formano la parte più grossa dei redditi do

ganali. Perciò difficilmente potrebbero servire di base a ulteriori trat

tative,che appunto per questo fatto due anni fa non approdarono a

felice risultato.
Le derrate da noi importate in Russia sono soggette a dazìi as

sai forti - Gli olii d'oliva e gli agrumi pagano circa il 50 0[0 del
loro valore - Lo zolfo introdotto per i porti ad Est del Bosforo paga
L. 1,20 a Q1., la seta greggia L. 25, il tartaro 14,65 - Tuttavia

a,grumi ed olii si importano in notevole quantità, perchè i consuma

tori russi si sono ormai abituati a tali prezzi, essendo molto proba
bilmente le sole classi agiate che fanno uso delle dette frutta.

E in quanto all' olio d'oliva, del cui consumo russo il 60 0[0
è di provenienza italiana, il suo uso per le lampade nelle chiese è la

ragione più forte della sua importazione relativamente elevata - Ecco

intanto le cifre principali:
Importasioni dall: Itatia

Media del quinquennio
1888·92

Quintali

Olio di oliva

Agrumi
Zolfo
Marmo lavorato
Altri prodotti

60,624
58, i05

153,829
f3,001

Valori in

migliaia di L.

7089
10(,6

1267
. 205
1688

Imçortasioni dalla Russia

Grano e frumento Tonn. 488.280 L. 102,628
Granaglie» 6 5 ,423» 9,968
Petrolio Q1. 196,485 » 3,795
Zucchero» 106,720 'l) 3,735
Altri prodotti» _-_-» 2,092

In quanto a vini, la Russia non figura che per 1900 Hl. all' in ..

circa e per le sete con un valore totale medio di 2 97 migliaia. il

che, come si vede, è ben poca cosa. Dippiù , mentre il commercio
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totale nostro con la Russia presenta più tendenza a decrescere che a

salire, quello della Russia con noi trovasi pressoché stazionario e solo

scema nelle annate in cui abbiamo un ottimo raccolto di cereali. In

fine la bilancia è tutta a favore della Russia, che ci vende il decuplo
di quanto ci compera. Per diminuire lo sbilancio è d'uopo pensare
non a scemar le importazioni russe, ma ad accrescere le nostre in

quell' impero. Ora se si riflette esservi colà oltre 1. 00 milioni d'abi

tanti, si vede che misera cosa sia il consumo di i 00,000 quintali di

olio e forse altrettanto di agrumi, comprese le altre importazioni stra

niere. Quindi una politica doganale, che cercasse di stabilire accordi

con la Russia sulla base di un vero ed efficace do ut des, permette
terehbe di inviarvi a centinaia di migliaia di Q1. gli agrumi e le

frutta, parecchie volte tanto che non ora di olio, e poi forse notevoli

quantità di sete e di vini.
Tale aumento delle nostre esportazioni, secondando la trasforma

zione agraria dei campi da grano in colture arboree, renderebbe poi
maggiore il bisogno in Italia delle importazioni di cereali dalla Russia
6 tornerebbe così assai vantaggiosa anche a cotesto paese.

O. BORDIGA.

I VIlfI ALL' ESPOSIZIONE- DI MILANO DEL 1894.

Riproduciamo integralmente dal Bollettino della Società dei 'Vi

ticuliori ilaliani il seguente articolo del chiarissimo Ing. Cerletti, a

proposito della prossima mostra di Milano. Siamo lieti di trovarcì ora"

come tante altre volte, in perfetta corrispondenza di idee col nostro

egregio amico, le cui parole ci risparmiano di aggiungere del nostro
a quanto diceva nel numero passato l'articolo firmato Un agricoltore.
Aggiungiamo però che le esortazioni in esso contenute non furono i·

nascoltate. Giorni sono si è infatti riunito nelle Sale dell' Associazione
un nucleo di soci per studiare una serie di proposte da sottoporsi al
l'esame del Consiglio Direttivo, allo scopo di facilitare ai componenti
dell' Associazione il concorso alla Mostra di Milano. La riunione si

I ripeterà lunedì prossimo, per esaminare e discutere le dette proposte,
del cui riassunto fu incaricato appunto il nostro Direttore.
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Se il prender parte ad una esposizione, più che all' aspirare ad
onorificenze ormai conferite in larga copia e senza molta uniformità
di criterii, vuoI dire giungere allo scopo di far conoscere un prodotto,
farlo apprezzare, procurarne un più largo smercio diretto o lo acquisto,
per ulteriori trasformazioni, egli è ben certo che la prossima esposi
zione di Milano merita la maggiore considerazione da parte dei pro
duttori e vinificatori italiali.

La partecipazione larga e vivace del pubblico alla nuova .mostra

di Milano, non solo è garantita dalla ubicazione della città. e dall' am

montare delle sottoscrizioni e degli interessi messi in moto, ma a dif
ferenza delle esposizioni precedenti, questa volta è altresì favorita dalla

contemporanea trasformazione del castello di Milano e della sua piazza
d'armi, in modo da poter dar agio con una somma varietà. di fabbri
cati di dare altresì una verace rappresentazione specialmente di tutto

ciò che si contiene e si sviluppa nell' industria del vino.

Le altre mostre, comprese sotto il titolo di Esposizioni Riunite,
quali sono quelle di belle arti, di arte teatrale, di sport, di fotografia,
d.i geografia, di etnografia, di arti grafiche, e quelle internazionali po
stale e di pubblicità serviranno di simpatico richiamo; di dilettevole

trattenimento, ma la vera e grande industria che muoverà a Milano

le maggior copia di interessi, sarà. quella del vino, perchè sarà rap

presentato circa un miliardo di produzione annna in un centro che ne

è per sè grande consumatore, e she trovasi inoltre ai confini degli
Stati che più hanno bisogno di quel prodotto. La contemporanea mo

stra degli olii è pure argomento per un aumento di favorevoli oc

casioni, principalmente pei proprietarii delle province centrali e meri

ridionali del regno.
Quando si pensa che la sola Lombardia per essersi data ad altre

coltiaazioni per lei meno difficili, abbisogna annualmente di oltre 2 mi..

lioni e mezzo di ettolitri di vino pel suo consumo, e che Milano, an

che per le migliaia di stranieri, commercianti ed industriali che vi

sono stabiliti, è centro principale del movimento internazionale verso

la Svizzera, la Germania, e molto vivace verso l'Austria-Ungheria, or"

mai diventati i paesi più importanti e più fedeli per lo smercio di
vini italiani, non vi può essere alcun dubbio sulla convenienza di ivi

far ben conoscere ed apprezzare tutti i tipi di vini nazionali.

Qualcosa di ancora più vasto è iniziato fra i Lombardi. Già quale
giurato relatore del gruppo Vini, aceti ed alcool dell' Esposizione na

zionale del 1881 e più tardi in un una assemblea regionale di inte ..

•
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ressatì all' industria del vino tenuta presso la Camere di commercio

di Milano nel gennaio 1888, avevamo lamentato, che mentre grandi ca

pitali erano accentrati in Lombar�ia per l'ulteriore lavorazione di ma

terie prime di altre regioni italiane, e per decine di milioni anche di

estere, quali i cotoni, le materie tintorie e farmaceutiche, le gomme,
le sete asiatiche, i metalli, ece., non si fossero ancor tenuti nel debito

conto gli svariati prudotti delle vigne nazionali.

Quel rimprovero non è oggi più meritato, parecchie case Iom

barde hanno cominciato felicemente a portare all' estero e fin nei più
lontani paesi delle Americhe e dell' oriente i vini nazionali, da essi o

da altri plasmati a tipi costanti e di sicura conservazione. Si comincia

a sentire che la zona alpina, se non è adatta a produrre grandi masse

di vini a buon mercato, ne sa produrre però di preziosi quali corret...

tivi e di condimento ad altri, e per di più il suo clima, e le sue can

tine e grotte sono riconosciuti elementi natural i di affinamento, che

acquistano tanto maggior valore, quanto più è l'intraprendenza com

merciale degli industriali, delle Società d'esplorazione e degli emi

granti. Si va ormai estendendo largamente il concetto che l'affinamento
e il taglio di vini delle più diveese ed estranee provenienze, che già
si compie in grandissima scala a Bordeaux, a Cette, a Vienna, a Bu

dapest o ad Amburgo, si può farlo identicamente in Italia, che con la

maggior produzione vinicola d'Europa, ha altresì la maggior varietà
di tipi, e vi è adattissima per più rispetti Milano, dove capitali ed in ...

traprendenza non fanno difetto.
E appunto per riescìre a sempre più migliorare ed unificare le

grandi masse con tutte le risorse che la tecnica moderna ha applicato,
è stato opportuno l'indire in questa occasione anche una esposizione
internazionale dei sistemi, apparati e macchine vinicole.

Esposti così i principali motivi. pei quali vediamo opportuno di

raccomandare l'indetta esposizione di Milano, diamo qui avanti }' e

lenco delle diverse categorie e classi nelle quali si può inscriversi, a

vendo già fatto cenno nel Bollettino nume 17 pagina 325 del pro

gramma.
Faremo spedire a quanti richiederannno, copia del Regolamento

e delle schede per potersi iscrivere, come è prescritto, avanti il primo
gennaio, notando che pei dettagli già funziona regolarmente uno spe ..

cìale Comitato in Milano, sotto la presidenza del signor Achille Levi

in Via S. Raffaele num. 6.

(dalla Rivista Agraria) G. B. GERLETTI
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L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME IN ITALIA.

Secondo un calcolo approssimativo della Direzione generale del"

l'agricoltura, si avrebbero in Italia 720,000 cavalli, 1,030,000 asini'

300,000 muli, 5,000,000 di bovini, 6,900,000 ovini, 1,800,000 caprini
e 1,800,000 suini.

Il valore di questi animali sarebbe in complesso di lire 2,191,200,000
e cioè:

Cavalli a L. 600 per capo L. 432,000,000
Asini » 50» »50,000,000
Muli »400:. » 120,,000,000
Bovini :. 275:. :. 1,375,000,000
Ovini »12:. »82,000,000
Caprini »13» :. 23,400,000
Suini »60» » 108,000,000

L'industria zootecnica ha conseguito in pochi anni notevoli pro.

gressi. Fra i molti provvedimenti che si additano per combattere la

crisi agraria e per attuarne i gravi danni, il miglioramento del be

stiame, specializzato nelle sue funzioni economiche, e la giudiziosa tra

sformazione delle colture, sono specialmente suggeriti.
L'allevamento del bestiame ha contribuito a mantenere in equi

librio i varii coefficienti della produzione agraria, poichè il prezzo de ..

gli animali si mantenne quasi sempre relativamente alto e rimunera.

tore, e il commercio di esportazione, malgrado parecchi sbalzi, si con

servò per .qualche tempo abbastanza animato; e si ebbe anzi un au

mento nella produzione dei burri e dei formaggi.
Le condioni nelle quali si esercita tale industria, nel nostro paese,

variano dall' una all' altra regione. Nell' alta Italia" 1'allevamento del
bestiame è intensivo, e oltre che si fa uso di razze migliorate per de

terminati fini economici, vi domina il sistema stallino, eccetto in poche
province, nelle quali, per mancanza o insufficienza di foraggi, nella

stagione estiva, si ricorre alla montificazione.
Nell' Italia centrale l' allevamento è semibrado, o misto. Nel mez ,

zodi e nelle isole, lo allevamento si pratica all' aperto, tranne in poche
località, nelle quali si è provveduto alla costruzione di ricoveri, per

proteggere gli animali contro le intemperie e i freddi invernali.

In molte zone dell'Italia meridionale vi è pastorizia nomade, cioè

•
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il passaggio degli animali dalle pianure alle fresche pendici dei monti.

durante la stagione calda, e il ritorno alle pianure nel verno.

Il modo più diffuso di allevare cavalli è lo stallino sparso, quello
brado o semibrado è oramai ridotto alla campagna romana, alla Ma

remma toscana, alle Puglie ed a pochi altri luoghi della Basilicata,
delle Calabrie e delle isole.

L'Italia si presta maggiormente a dar cavalli da tiro leggero e

da sella;· però nella bassa Lombardia. si producono anche cavalli da

tiro pesante, mentre buon numero di cavalli da carrozze si ha dal ro

mano, dal salernitano e dalle Puglie.
Le province che offrono buon numero di cavalli, tenuto conto della

superficie, sono Milano e Cremona. Vengono in seconda linea Padova.
Rovigo, Pisa, Roma, Verona, Ferrara, Ravenna, Lucca, Sassari, Bar! •

e Foggia.
Le province però che danno maggior numero di puledri pei de·

positi per la rimonta della cavalleria, sono Roma, Grosseto, Foggia
e Bari.

La produzione dei ca-v-alli è in aumento.

Dall' allevamento intensivo dei bovini, come lo si pratica in grande.
nelle cascine lombardo, al piccolo allevamento sparso, come nella parte
montuosa del Veneto e in Valle d'Aosta, si passa al grande allevamento

all'aperto di mandre vaganti, come lungo il Tirreno e nel mezzogiorno'
Fa progressi notevoli la specializzazione delle razze.

Hanno pregi per la produzione della carne le razze: piemontese
di pianura, parmigiana, chianina -e modenese; per la produzione del
latte la bresciana, la bellunese e talune razze e varietà valdostane.

Pel lavoro la pugliese, con la varietà romagnola, marchigiana e

maremmana.

L'allevamento degli ovini costituisce per parecchie province una

delle più importanti industrie. Nel Lazio, Abruzzi, Puglie, Basilicata,
Calabrie e Sardegna vi è il maggior numero di ovini, allevati per la

produzione della carne, della lana e del latte.
Le razze o varietà che si allevano sono molte, ma poche le pre

giate. Si sono conseguiti miglioramenti in Calabria, mercè l'introdu
ziona dei merinos, come pure eccellenti risultati si sono avuti nella

provincia romana dagli arieti Rambouillet, Chatillon e Metis-Merinos
ed in Sicilia è riuscito favorevole l' incrociamento degli arieti Southdowu
con le pecore locali.

i è verificata negli ultimi anni una rilevante diminuzione negli
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ovini, in causa della trasformazione delle colture, che distrussero gli
abbondanti pascoli del Tavoliere.

L'allevamento dei suini è molto importante in varie province.
Nell' Italia centralè e settentrionale, dove manca o scarseggia la

ghianda, i suini si allevano nel porcile. Ivi l' industria prospera più che

altrove, perchè favorita da potenti mezzi di alimentazione, quali i re

sidui del caseificio, della fabbrica di birra, della distilleria della ma ..

cinazione dei cereali, della brillatura del riso o degli oleifici.
Le razze e varietà dei suini che si allevano in Italia sono molte.

Si sono conseguiti notevoli miglioramenti, quasi dovunque, mediante

l'incrocio dei suini Yorkshire e Berkshire, oggi largamente diffusi in

quasi tutte le province del regno, dai depositi e dalle stazioni zootecni

che governative.
Una qualche diminuzione si è verificata anche nel numero dei suini,

specie nel Veneto, Emilia, Marche ed Umbria, in causa del dissoda

mento dei boschi e delle tasse elevate, che in quasi tutti i comuni col

piscono questo bestiame, oltre il dazio consumo.

LE ALfLUVIONI DI S.A;LERNO.

La Città di Salerno siede al piede del lembo meridionale di un

poggio, che con diramate colline a semicerchio la ricinge.
La sua posizione geografica, la sicurezza del suo porto, le uber

tosità dei suoi campi popolati di ulivi, vigneti, agrumi e gelseti, la

rendono una città importante del Mediterraneo.
È intanto cosa assai deplorabile vedere Salerno e il suo territorio

soggetti a frequenti inondazioni che recano la desolazione e la miseria

nelle sue fertilissime campagne e fin dentro lo stesso abitato. Senza

discorrere delle precedenti valgono per tutte le ultime alluvioni, delle

quali ci dispensiamo narrare i particolari già abbastanza noti.

Ma donde la causa di queste periodiche inondazioni? Quali mezzi

per evitarne la riproduzione?
Tali quesiti, come ognuno vede, non sono di facile soluzione, per

chè a convenientemente risolverli conviene che si facciano accurate in

vestigazioni e studii profondi da uomini sperimentati e pratici nelle
scienze fisiche e nelle costruzioni idrauliche.
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Pur tuttavia convinto che la discussione in siffatti argomenti non

è mai superflua, ho stimato non disutile gittar sulla carta alcuni miei

pensamenti, i quali, se non apprezzati, possono almanco venir discussi,
corretti, ampliati.

La superficie dei monti che occupano il settentrione di Salerno è
molto scoscesa ed in base alla sua estesa spalliera si manifestano di
verse sorgenti, le quali tutte vengono utilizzate, ma i corrispondenti
alvei trasportano le torbide iemali, che si uniscono alle acque chiare
in tempi di pioggia.. e nell' inverno si convertono in torrenti a sponde
incerte di maniera che alcuno di essi è rovinoso per le campagne.. pel
capriccioso modo di vagare.

Or basta osservare la brevità del cammino di siffatti torrenti e

le loro pronunziate pendenze per congetturare quanto debbono rìe

scire dannosi nei casi di piena. E questa congettura deve divenir cer

tezza quando si conosca che guidati dalla ignoranza o sedotti dalla in

gordigia i proprietarii dei terreni in pendio in onta alla condizione dei

luoghi e in dispregio delle leggi forestali li disboscano, e li dissodano.
Il terreno divenuto eminentemente sciolto e mobile, appena riceve una

spinta dalle acque piovane si esquilibra e si converte in una massa

fluida. Da ciò provengono grandissimi interramenti negli alvei dei tor

renti, che spingendo le acque a straboccare vanno ad allagare i punti
depressi della città e delle campagne.

Essendo indubitabile che i diboscamenti e le dissodazioni .delle col

line siano la vera causa delle inondazioni, cui è sottoposto Salerno, è

certo che i soli mezzi dl arginazione dei torrenti tornar debbono inef

ficaci; e che le ingenti somme che a tanto uopo si dovrebbero impie
gare, andrebbero perdute. Bisogna che il male si attacchi alla radice,
e che si ponga ogni studio per attenuare il volume delle acque, che
si scaricano nei torrenti e se ne rallenti l'impeto.

Per riuscire a questo intento io credo essere due i mezzi attua

bili: cioè. Rimboschimento e rinsaldimento delle colline e sistema di ar

ginazione.
La influenza che hanno i boschi al trattenimento delle acque è

oggimai una teoria delle scienze fisiche, confortata dalla esperienza di

secoli; perchè impediscono le corrosioni de] suolo e la formazione dei

burroni, ritardano l'accumulamento delle acque e il loro deflusso; e

in tal modo diminuiscono il loro volume, mercè l'infiltramento più
considerevole del fluido sparso sul suolo, e quindi se il disboscamento
r-eca danni, assai maggiori ne produce il dissodamento delle terre a
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pendio; nè sperino i proprietarii la segnata utìlità , perchè in breve

volgere d'anni, essi vedranno i loro poderi denudati dello strato vege
tale, da cui ritrassero un utile temporaneo.

Da questa malintesa coltura deriva la progressiva diminuzione della

superficie fertile dei territorii, e di conseguenza il denudamento delle

montagne, l'interrimento delle sottoposte pianure, e i franamenti cho

distruggono intiere proprietà e rovinano pubbliche strade e villaggi.
Or per ovviare a questi danni, ed in particolare a quelli di cui

il territorio di Salerno offre miserevole spettacolo, parmì indispensa
bile che si raccomanda dalla nostra R. Società Economica l' imboschi
mento e il rinsaldimento delle sue colline.

L'altro mezzo per riparare alle inondazioni è quello degli argini
trasversali.

Le corrosioni che le acque piovane cagionano nel suolo sono as

sai minori negli altipIani che nei declivi. In quelli non trasportano che
limo e sabbia, ma quando poi si versano su forti pendenze la celerità
e la mossa della caduta divengone due elementi distruttori che cor

rodono trasportano massi e vegetabili. Ora se in quegli altipiani, e

precisamente nei confluenti originarii di torrenti si costruissero dei ser

batoi permanenti muniti di argini a secco trasversali, mentre s' impe
direbbe il passaggio delle arene e delle ghiaie si attenuerebbe l'im

peto delle acque, lasciandole scorrere negli alvei con un andamento

più regolare e più ritardato. Un altro vantaggio sarebbe quello che il

volume stesso delle acque verrebbe diminuito; ìmperocchè durante il

tempo necessario per superare il ciglio estremo dell' argine, si darebbe

campo maggiore allo infìltramento di esse nel terreno. Altro vantaggio
poi più radicale sì avrebbe dacchè raccogliendosi dietro gli argini le

ghiaie, il limo, le sabbie ed anche il terriccio, il museo ed i licheni,
tutti questi materiali accumulandosi e consolidandosi verrebbe col tem

po ad occupare il letto del confluente, e così obbligare le acque ad

un infiltramento sotterraneo capace a fare sparire i rigagnoli cne vanno

a confluire nei torrenti.

Se questi pochi cenni saranno produttivi di qualche utile effetto
sarò lieto di avervi contribuito con la iniziativa.

R. QUARANTA
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LA VARIETÀ BOVINA IN BRETAGNA.

La patria di questa piccola razza è la Bretagna, con i suoi ter
reni e le grandi estensioni incolte: La sua principale sede è nei din
torni di Vannes, non lontano del mare. Gli incrocia menti con l' Ayr
shire, per. elevare la secrezione del latte, hanno dato buoni risultati
solo là dove si aveano migliori pascoli. Gli ìncrociameuti con i Shor
thorns hanno avuto il danno di diminuire notevolmente la secrezione
lattea. Gli animali si nutrono facilmente su quei magri pascoli; se ..

condo Werner (Die Hinderviehzucht-P. Pare! Berlin) d'inverno, in
sieme ad altro foraggio, ricevono anche dell' Utero europae'Us selvatico
o coltivato. Con questa .alimentazlone gli animali danno relativamente
molto latte e lavoro e s'ingrassano anche facilmente: onde i piccoli
coltivatori della Bretagna pregiano assai la razza e ci tengono a con

servarla in purezza, poichè i bovini di un' a1tra razza non sarebbero
certo capaci di sostituire questi animali piccoli, vivaci, un po' nervosi,
ma del resto pacifici, sui pascoli miserabili della loro patria. Il peso
vivo di una vacca va da 150 a 200 Kg. e, per eccezione , ti 260
chiloqrammi; quello di un toro o di un bove da 250 a 350 Kg. e,
ingrassato, a 500··600 Kg.

Le vacche danno fra U60 e 1825 litri di latte per anno col
16 010 di sostanza secca e 5 J 704 0[0 di grasso. L'animale è scre

ziato (o variopinto). più spesso di bianco su fondo nero; più di rado
su fondo rossicci. E raro incontrare animali uniformemente neri.

Intorno al Rcuolamento per la in�ustria stalloniera.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha testè in
dirizsata ai Presidenti delle Commissioni ippiche provinciali una cir
colare intesa ad illustrare la nuova aggiunta fatta al Regolamento per
l'industria stalloniera privata (1).

(l) L'articolo 4 della legge 26 giugno 1887, concernente l'ampliamento
del servisio ippico, stabilisce quanto segue:

CI A partire dal 1 Gennaio 1889 l'industria stalloniera privata non potrà
esercitarsi che col mezzo di stalloni approvati dal Ministero di agricoltura,
industria e commercio.

I Le contravvenzioni a questa disposizione saranno punite con multe da
lire 50 a lire 500.

I Con decroto reale, sentito il Consiglio ippico, verrà pubblicato il rego
lamellto che dlselpllna l'approvazione degli stalloni privati ,_
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In questa circolare si avverte come, fin dalla prima applica ..

zione del Regolamento 24 gIugno 1888, le Commissioni ippiche pro
vinciali muovessero osservazioni parecchie e talvolta vive censure al
l'art. 8 del detto Iìeqolamento, e come le rimostranze andassero, ogni
anno, con insistenza rinnovandosi. Per la migliore intelligenza ripor
tiamo quì la parte dell' articolo che riflette le cause per le quali la
Commissione ippica può rifiutare l' approvazione agli stalloni. niettiamo
in corsivo la nuova aggiunta.

t. Età dello stallone inferiore ai tre anni;
2. Constatazione nello stallone delle seguenti malattie:

a) tutte le malattie contagiose croniche;
b) il capostorno cronico essenziale;
c) il corneggio cronico (sibilo, rantolo) molto pronunziato e'

ben constatato;
ti) la bolsaggine;
e) l'amaurosi;
f) l' oftalmia interna periodica (luna);
g) la criptorchìdia ;

3. Vizi o difetti di conformazione deUo stallone dannosi alla ri
produzione.

Le Commissioni ippiche furono certamente indotte a fare le ri
mostranze dal vivo interesse in pro del miglioramento della produzione
cavallina.

Le censure si riassumevano'in questo: l' articolo, si diceva, consente

l'approvazione di stalloni, che, peraverealtri vizi o difetti ereditari, oper
essere mal confomati, debbono essere certamente dannosi all'allevamento.

I Direttori dei depositi stalloni, le Associazioni veterinarie e zoo

tecniche e la stampa fecero eco; e con tale unanimità, che l'eco si
è ripetuto anche in seno al Consiglio ippico.

Questo, al quale il Ministero presentò, per l'esame, la quistione,
accompagnandola con un copioso materiale risultante da indagini mi
nute ed accurate, dirette ad accertare la verità dei fatti denunziati,
nelle tornate di primavera del 1892, si pronunciò sull' importante
quistione, nel senso che fosse necessaria un' aggiunta all' articolo sopra
menzionato. E sulla progettata modificazione dell' articolo stesso non

mancò di esprimere parere favorevole anche il Consiglio di Stato.
L'alto Consesso riconobbe la convenienza di rendere più restrittive

le discipline che regolano questo pubblico servizio per averne l'espe
rienza dimostrata 1'opportunità, al fine di tutelare un ramo importante
della ricchezza e della forza nazionale. Onde convenne nella proposta
che, fra le cause le quali, secondo l' art. 8 del Regolamento 2& giugno
1888, danno diritto alle Commissioni ippiche provinciali di negare
1'approvazione ad uno stallone, fossero, in conformità dell' avviso

espresso dal Consiglio Ippico, da aggiungere eziandio i « vizi o

çlifetti di conformazione dannosi alZa riproduzione ».

Nella circolare del Ministero con la quale si dà partecipazione



282 IL PICENTINO

alle Commissioni ippiche provinciali della aggiunta fattasi col R. De
creto 23 febbraio u. S., si cc raccomanda che, della nuova causa

aggiunt� le Commissioni si valgano, per riflu'are l' approvasi �

ae, con

tutta quella prudente saviezza atta ad imp,edire ogni inopportuno
eccessivo rigore ed ogni eventuale non necessaria offesa ai privati
interessi ».

Pensiamo anche noi che, procedendo in sifl'atta guisa, le Com
missioni non andranno più in là di quello che il bisogno reclama ed
il legislatore ha inteso di consentire. In altri termini, nell' applicazione
dell' aggiunta fatta al comma 2. dell' art. 8. si deve mirare essen

zialmente alla esclusione dei riproduttori che evidentemente esercite
rebbero una azione perniciosa.

Il raccolto viticolo

Sin da quando la vite ebbe schiuse le gemme e mostrati i teneri
grappolini, tutti furono d'accordo a porre il futuro raccolto nel no

vero di quelli scarsi. Eran seguiti ben quattro anni ubertosi, l' 89,
il 90, il 91 ed il 92, Il fu davvero notevote l'ultimo, come quello
che seguiva al precedente ubertosissimo.

Nell' autunno dell' ultimo anno, la peronospora aveva privata as

solutamente le vite degli organi respiratorii, od in quasi tutti gli es lesi
campi vitali dell' agro pugliese. Dunque sì per una ragione, che per
l'altra, la cosa parve naturalissima. Con l' inoltrarsi però della sta

gione primaverile, prevalse generalmente una diversa opinione, origi
nata in parte da quella innata forza latente dell' animo nostro, che
chiamiamo speranza, Il quale pare abbia il compito pietoso di .atte
nuare la gravezza delle sventure che ci assalgono o ci minacciano, rap
presentandoci il così detto lato buono chè ogni cosa, per quanto triste,
sempre in sè racchiude, e rendendo così meno numerosi i giorni scon

solati della nostra breve e travagliata esistenza. Ed in parte causata
dal fatto pur certo e sicuro, che la vite al pari di tutte le piante
congeneri, quando ha da alimentare un numero limitato di frutti, a·

dempie meglio al suo ufficio <li nutrice.
L'Ottavi, discorrendo della Botanica della vite, ci aveva ammo

niti del come la quantità del mosto cresce con l'accrescersi del vo

lume degli acini, più che con l'aumentare, in certi dati limiti be
ninteso, del numero dei grappoli.

Saggia osservazione cotesta, che viene appunto in appoggio e

spiegazione dell' antica costumanza de' nostri viticultori meridionali, di
lasciare cioè alla vite, allorquando si procede alla così detta soperchia,
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quel numero di grappoli che la ceppaia può con le sue forze vegetath e

alimentare e nutrire. Le cose quindi parve dovessero regolarmente
procedere.

Ma non è solo con le forze produttive del terreno che noi altri
agricoltori dobbiamo fare i conti: vi sono gli agenti atmosferici, così
variabili e capricciosi, da scompigliare i più sap ienti dell' arte agraria
ne' pronostici sui futuri raccolti. E così alla primavera trascorsa tem

perata ed asciutta piuttosto, successero il luglio e l'agosto, il primo
freddo e piovoso nel quasi totale suo deco rso, ed il secondo al primo
quasi ,somigliante, sovratutto neIla prima metà.

E proprio in questi due mesi che le uve si coloriscono, e di
pari passo alla materia colorante si determina la formazione del glu
cosio, che ne' mesi successivi va poi lentamente accrescendosi, sino
a raggiungere nell' ottobre il massimo accrescimento. Lo strano anda
mento dei due mesi, i più importanti nella campagna vinicola, dava
chiaramente ad intendere con quanto ritardo la maturazione delle uve

avrebbe dovuto procedere, e se qualcosa preoccupava l'animo de' viti
eultori, non era mai il quantitativo del mosto, ma bensì la potenza
alcoolica del futuro vino, tenuto presente che il settembre corre da
noi temperato sempre, e suoI segnare la fine dell' estate mentre Del
l'ottobre con le abbondanti piogge che si reca il ripristinarsi delle
correnti equatoriali, e con l' abbassamento della temperatura che ne

segue, segna l'ingresso trionfale della stagione sacra a Bacco.
La mancanza di una stazione meteorologica impediva che ci fos

simo formati un esatto criterio della somma dei gradi di calore che
il sole aveva sin allora impartiti, abbenchè sia ancor questo un dato
insufficiente, ponendo mente a quello che ben fa notare il Marié Dav)'
discorrendo dell' azione del calore sulla vegetazione delle piante, che
cioè molte volte la somma de' gradi del calore non fa difetto t ma

manca il numero de' giorni in cui il termometro raggiunge il maximum
della temperatura, e quindi da questo solo fatto possono venir alterate
le funzioni fisiologiche della pianta e la completa formazione del frutto,
che dell' intiero complesso de' fe nomeni è r ultimo e più importante
risultato.

Ed i fatti venivano in pieno appoggio delle teorie.
Le uve erano venute regolarmente progredendo nel loro sviluppo,

i grappoli erano belli ed appariscenti e gli acini aveano raggiunta una

grossezza tale, quale in pochi deg1i anni precedenti erasi riscontrata;
ma quelle uve, gustate, ci facevano accorti come la parte zuceherina
fosse in assoluta deficienza, e dove principalmente questo fatto si ren

deva sensibile, si era nelle uve bianche, che hanno sempre presso di
noi una maturazione molto precoce. Ma, ripeto, sin quì nessun fatto
importante, saliente, veniva a pertu rbare il primo giudizio dato sulla
entità del futuro raccolto.

L'andamento del mese successivo, del settembre, avrebbe dovuto
farci aprir gli occhi e metterei in guardia, se la imminenza del rac-
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colto con le gravi cure che 1'accompagnano, la mancanza assoluta di
riscontro nelle annate precedenti e la preoccupazione capitale che pur
allora perdurava, quella cioè della imperfetta maturazione delle uve,
a dissipar la quale il comportarsi di quel mese era pur favorevole,
non avessero assolutamente deviati i nostri pensieri.

Il settembre adunque trascorse caldo ed asciutto, come non erano
stati nè il luglio, nè l' agosto, e quindi, mentre da una parte deter
minò nelle uve una maturazione per così dire affrettata, tanto da farci
ottenere nella generalità vini alcoolici e poderesi, dall'altra arrestò istanta
neamente le funzioni di assorbimento che la pianta doveva ancora per
lungo tempo esercitare. E peggio ancora sotto questo rapporto si mos trò
l' ottobre, quando venne a salutarcì il famoso Ostro,· il vento che fu
sì fatale alle legioni de' due Consoli romani, e che per delle lunghe
ore e penose ci trasporta ad un tratto nelle calde e soffocanti regioni
de' tropici. Si dovette allora con la massima sollecitudine procedere
alla vendemmia, che così, invece di essere posticipata, venne ben an

ticipata di quasi un mese dall' ordinario periodo.
Nel complesso di queste atmosferiche vicende collegate con le

precedenti, parmi sia da riporre la causa prima del fatto che ci are

recò tanta sorpresa e sgomento nel momento della vendemmia, cioè
il pochissimo mosto che percolò dalle uve, ancorchè sane e di bel
lissima apparenza, quando vennero infrante dal pigiatoio e sottoposte
allo strettoio, nè credo essermi ingannato nell' apprezzamento dei fatti
e nella osservazione de' diversi fenomeni, cosa del resto non improbabile,
ponendo mente a quel che ben dice il nostro grande maestro il Ridolfi,
cioè che nelle cose agrarie 1'osservare tanto facile e piano in astratto,
riesce in pratica di somma difficoltà e può esser causa di gravi errori.

CONSALVO PALUMBO

(dalla Rivista Agraria)



La zizzania è una pianta graminacea, che si trova di frequente
nelle messi dei nostri cereali - Il suo stelo e le sue foglie possono
consumarsi impunemente dal bestiame, mentre il seme, ingerito in

forti dose, può cagionar loro gravi sconcerti e anche la morte - Sic

come esso matura con le granelle del frumento, della seqala, dell'a

vena, ecc. e può rimanervi mescolato, così è necessario che si pro
ceda a una sceveratura accurata - Appunto agli strumenti introdotti

per renderla tale, si deve la diminuzione dei casi funesti dovuti al

grano di zizzania. Però molte volte essi si devono all' uso di sommi

nistrare agli animali le crivellature dei vagli, il che è quindi da

proscriversi totalmente. Il Cornevin, nel suo Trattato sulle piante ve·

Zenose, dice per esperienza propria, doversi attribuire a tale fatto la

maggior parte di disturbi viscerali, di coliche sorde e persistenti,
di sonnolenze, di gastro-enteriti accompagnate pure da itterizia, che
si constatano specialmente d'inverno nei cavalli giovani. Ed è appunto
nella crivellatura di grani che si trovano semi di papavero, di grano

c�n la golpe, di segala cornuta, ecc., in cui poi la zizzania ha larga
parte - Si sono persino constatati nell' uomo casi di disturbi per l'uso
di birra fabbricata con orzo infetto di zizzania e di alcoolici ottenuti
dalla fermentazione di segala con eguale commistione. Si cita un caso,
dice il detto Autore, di morte in un individuo che aveva mangiato del

pane in cui 2 [3 della farina erano di zizzania - Un contadino avaro,

aggiunge morì egualmente', per aver consumato pane ottenuto da farina
in cui 41a erano pure di zizzania-Secondo lo stesso autore 36 gr. della
farina di tale seme paiono essere il massimo tollerabile dall' uomo

adulto senza inconvenienti - Per ogni Kg. di peso vivo, se ne ri

chiedono per avvelenare gli equini circa 7 gr. e t 8 per i cani - I
ruminanti e gli nccelli da cortile paiono poco sensibili al tossico sud

detto, e cosi pure i maiali - Per cagionare qualche sconcerto nelle

pecore, bisogna giungere fino a 15-18 gr. per Kg. di peso.
Bartlet e Filhol cercarono di isolare il principio venefico della

zizzania, senza riuscirvi totalmente - Però trovarono che esso consta
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di due sostanze solubilì entrambe nell' alcool, e una nell' etere e l'altra
nell' acqua, le quali si alterano scaldate oltre i i 00 gradi - Le stesse
materie sono contenute nella zizzania linicola (LoZlium linicoZa), che
infesta i campi di lino. Il miglior modo di combattere la zizzania,
consiste in accurate scerbature e nell' uso di sementi passate agli svec

ciatori prima di sparqerle,

J,' lada.trla del ehlodl di garofano.

Nello Zanzibar fiorisce l'industria dei chiodi di garofano, che trag
gonsi dal Caryophillus aromaticus; Le piante sono seminate con cura,
e da giovani sono tenute in vivaio; in seguito si fanno le piantagioni
nelle quali gli alberi adulti raggiungono un' altezza di 12 metri, e si

rivestono di un fitto fogliame; essi hanno una vita di circa 70 anni. In

media a sei anni di età gli alberi sono pronti pel raccolto, che si ri

pete tre volte per stagione e si comincia in agosto; i chiodi di garo
fano sono fatti seccare al sole e perdono cosi la metà del proprio pes o.

L'albero del gorofano cresce bene nei terreni argillosi; ha due nemici

seri, e cioè una farfalla che divora le sue foglie, e una formica bianca
che attacca le sue radici.

�.111'1'azlone degli aranci.

Si è calcolato che in Italia esistano in coltivazione 5,400,000 piante
di aranci, che danno in media una raccolta annua di 1,600,000,000 di

arancie, cioè in media 300 per pianta. A Siviglia, provincia che for

nisce la maggior quantità di frutta. in Spagna, ogni pianta ne produce
in media 600.

L'isola di S. Michele nell' arcipelago delle Azzorre, con estensione

di soli 85,000 ettari, spedisce annualmente in Inghilterra 250,000,000
di aranci e, del valore approssimati vo di oltre 7,000,000 di lire.

La Spagna ne spedisce in tutti i paesi circa un miliardo, I� Grecia

ne esporta un 50 milioni, e le Azzorre più di 400 milioni. La sola In

ghilterra calcola, dietro gli arrivi, che ogni abitante spende uno scel

lino (lire 1,25) all' anno per le arancia.
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Il C!lpero.

(Cyperus eseulettius) - È una pianta erbacea, vivace a steli mulo

tipli, pieni, lisci, alta da 60 centimetri ad un metro , terminante ad

ombrello, i cui raggi ineguali sono forniti di spine acute, ove nascono

i fiori. Ha poche foglie, in viluppate al basso del tronco, lunghe, dure

sugli orli. Indigeno dell' India, questo arbusto cresce pure nell' Egitto
nell' Africa settentrionale e in tutto il mezzodì dell' Europa, ove pre
ferisce i terreni sabbiosi e paludosi. Le radici formate di fibre sottil i

alquanto tortuose, rossastre, originano una quantità di piccoli tuberi

rotondi ed oblunghi, della grossezza d'una nocciola, ricoperti di un' e

pidermide rossobruna; la loro polpa è bianca, compatta, fecolosa, di

sapore dolce, zuccherino ed alquanto profumato.
In India questi tuberi talora si mangiano crudi, dopo averli lasciati

ammollire un giorno o due nell' acqua; ma più di sovente si fanno cuo

cere. Del resto è un alimento sano e nutriente, contenente in media
il 28 per cento di fecula, il 12 o 14 di zuecaro, il 28 d'olio, il 7 di

gomma è il 14 di cellulosa.

tra ortaggio della Siria.

La Gundelia tourneforiii è un ortaggio eccellente ed una pianta
ferace. Così scriveva Pailleux , uno dei primi propagatori in Europa di

quesia curioeissima pianta della Siria, che appartiene alla famiglia
dei cardi.

È di coltura difficile: la trapiantazione è pressoché impossibile e

non la si ottiene che per semina. Ma in compenso vale la pena di oc

cuparsene con ogni cura. I bottoni che su di essa si mostrano sono

rotondi e grossi pressoché quanto una fragola ananas; colti nell'acqua
e frcitLi nel burro ricordano da vicino il sapore degli sparagi e dei car

ciofi. Anche le radici sono utilizzabili come commestibili, e nel com

plesso, questo cardo, che può benissimo essere coltivato anche da noi,
finirà per farsi strada fra gli ortaggi prelibati e diverrà probabilmente
d'uso comune.

Il più yeeehlo f:edro del UbaDo.

Il più vecchio Cedro del Libano conosciuto in Francia è quello
che il celebre botanico Bernardo di Iusaieu piantò al Museum nel 1735
nella parte del giardino detta il La berinto.

Questo albero, benché sia rotto sulla punta, è ancora l'ammira

zione dei visitatori che lo guardano con rispetto.
Ma un giornale inglese dice che un esemplare della medesima

specie esisterebbe in Inghilterra e sarebbe molto più antico. Esso è

quello 0: Bretby, Dp-1 Derbyshire che si dice piantato nel 1676.
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20759,1 757,3 13,0 14,0 11.0 15,3 E E 3,19 4,09 nuvolo nuvolo J I 69,5 _

8,46 2,3,21755,8 753,8 13,0 11,5 10,5 15,5 E S 4,3L 3,27 nuvolo nuvolo p. agit.o 431{2 82,0 9,35 1,0
22'751,9 751,6 13,0 15,0 10,5 18,0 SES SES 2,30 4,31 nuvolo nuvolo I 2112 62,5 7,60 1,2123L.P.758,4 758,4 13,5 17,0 12,0 18,8 NEE E 4,56 5,25 nuvolo nuv. 114 calmo I 52,0 6,86 2,9
24760,8 759,8 13,0 14,0 12,0 15,3 �NEE NEE 3,29 6,31 sereno sereno I I 57,5 6,87 3,3
25759,8 749,3 10,5 13,0 10,0 14,5 NEE O 8,01 7,04 sereno sereno J J 65,0 6,87 3,6,
26-760,7 759,6 9,8 12,5 8,0 14,0 E NEE 5,61 3.31 sereno sereno » J 59,5 6,2:> 3,'1
27757,8 756,7 7,8 9,5 5,0 10,5 NEE E 3,07 5,07 nuvolo nuv.314 p. agit.? ) . 57,5 5,05 2,8
23760,1 760,2 6,8 6,0 4,0 9,5 NEE NEE 2,31 4,05 nuvolo nuvolo calmo I 64,5 5,11 2,7 I

29760,3 757,4 0,0 0,7 0,17 6,5 NEE NE 3,24 5,24 nuvolo nuvolo I I 76,5 4,00 1,0 l30U.Q.762,8 764,3 3,0 5,3 0,0 9,3 NEE E 3,v8 6,31 nuvolo nuvolo p. agito. 20112 74,0 4,92 0,8
31765,9 764,3 6,0 7,3 �,O _��IE

NE 4,31 3,27 nuv. 114 nuv.114 calmo J 63,5 4,94 3,61
------

:, -4,71-5,98 �. ,) ,;- �31,5 -;,5 -7,63 -so,01Media747,08 7ò8,1 11,07 12,6 9.08 14,7 -'



 


