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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generale autunnale tenuta addì 31 Dic. 1891.

L'anno milleottocentonovantuno il giorno trentuno dicembre nella

Sala massima della Casina dell' Orto Agrario in Salerno.

,Riunita 1'Assemblea venerale ordinaria del suddetto Comizio I in

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per insufficienza

di numero legale.
E chiamato lo appello nominale si trovano presenti i signori:
L o Taiani cav. Domenico Presidente.

2. o Foresio Padre Gaetano Consigliere.
3.0 Stasio Giuseppe rappresentante del Comune di Cava dei Tirreni ...
4. o De Augelis Francesco del fu Giulio pel Comune di Nocera

Superiore.
5. G Florio Domenico pel Comune di Furore.
6.0 Noschese Cipriano pel Comune di Montecorvino Rovella.
7 �

o Rev. Salerno Pietro pel Comune di Acerno.
·8. o Conte Raffaele per Ravello.
9. o Langella Giovanni per S. Marzano sul Sarno.
,10. o Guarnaccia Saverio socio volontario.
11.o Calenda Ing. Gennaro id. id.
12.0 E Lanzara Alessio id. id.
13. o Il Consigliere Rocco Giovanni prega il Comizio che sia por

tato presente perchè impedito per sue urgenze.
14. o Il socio Mattia Giacomo fa pervenire sue scuse in iscritto

essendo giacente in letto per indisposizione.
1 5. o Simili scuse fa pervenire il sig. Morese Alberto.
Si dà per letto il verbale della seduta precedente già pubbli-

cato nel Picentino.
V ordine del giorno reca:

1 .

o Progetto di bilancio pel 1892.
2. o Comunicazioni diverse della Presidenza.
3. o Relazione dell' operato del Comizio durante il 1891.
'.0 Nomina della nuova amminisìrazione.
5. o Il Segretario sig. Giannetti in lutto per la morte di sua

madre avvenuta da poche ore manda a scusarsì.
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Ne: assume quindi le funzioni il Vice Segretario Beniamino - A·

vallone.
Il Presidente giunta l'ora designata dichiara aperta la seduta, e

mentre 'si accingeva ad enunciare le' cifre del nuovo bilancìo , chiede

la parola il sig. Salerno, e dimanda all'Assemblea che venga invertito

1'ordine del g!orno,' poichè egli voleva esser presente alla nomina

della nuova amministrazione ed una urgenza l'obbligava ad assentarsi

prima di divenirsi all' ultim'o articolo del suddetto ordine del giorno. .

Interpellata l'Assemblea dal Presidente, la stessa cousente.

Ciò posto, visto dagli antecedenti che i consiglieri che - scadono

in quest' anno siano i signori:
Santoro Ingegnere Michele ed il Padre Foresio Gaetano.

Pria di porre ai voti segreti il rimpiazzo de' suddetti due con

siglieri, il 'Presidente sapendo che l' eqreqio socio signor Santoro si

trova
-

di avvanzata età e nOTI gli è di piccolo incomodo incaricarsi di

questa impicciosa carica, propone la sostituziono nello egregio avvo

cato, di lui figlio, sig. Santoro Nicola, pur valendosi dei savii con

sigli di suo padre; nelle occorrenze.

E la conferma del socio Foresìo così operoso ed ìntelliqente ,

la di cui assenza nell' amministrazione formerebbe un vuoto.
"

, ;

- Messe ai voti lé due .proposte vengono accettate alla unanimità.

In quanto al rimpiazzo del Presidente il sig.' 'I'ajani propone,'
che venga sostituito dal, cav. Giacomo nlattia, il quale, comunque as

sente, 1'assemblea sa di quanta operosità e�. intelligenza amministra-
. tiva egli sia fornito.

L'assemblea. però s?�ge in piede e deplorando che il Tajani vo-,'
glia lasciare il posto, che' da tanti anni a sorretto con lode, vorrebbe
rinominarlo per acclamazione; ma il Tajani non permette che sinfran

g0no i regolamenti, e �ùole assolutamente il voto per schede segrete.
Perciò ceduto il seggio al :socio

>

più avvanzato negli anni, e no

minati due scrutatori, si passa alla votazione, e si ebbero voti undici

per Tajani, ed uno
\

pel cav. Mattia.
:.

Il Tajani nella qualità di nuovo Presidente cedendo alla volontà
dell' assemblea riprende il suo sèggio ringraziando per la fiducia ac

cordatagli da lunqhi anni.

Passato alla n,o�jna del, Vice Presidente I i risultati dello scru-
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t inio sono stati gli stessi; poichè lui assente, à ottenuto la unanimità
dei voti, che l' han confermato pel 1892.

Così pure per 1'Ingegnere Matteo Giannetti confermato nel suo

ufficio tanto lui che il Vice Segretario signor Beniamino Avallone.
Lo stesso scrutinio à confermato il cav. Mattia a revisore dei

conti del 1891.
Ed i due supplenti signori Giuseppe avvocato Stasio ed il si

qnor Pasqualino Cioffi. ànno ottenuto la stessa conferma.
Ciò posto la nuova amministrazione per lo entrante esercizio è

rimasta composta così :

Tajani cav. Domenico Presidente � Confermati da Consiglieri
Bottig lier i comm, Errico Vice Presidente � nel i 89 O.

Consiglieri � Foresio Padre Gaetano confermato al 1891 e Nicola San
( toro di nuova nomina nel 1891.

Dottor Becco Giovanni
» Dentice Roberto confermati nel 1889.

Facendo ritorno all' ordine del giorno il Presidente legge al Co

mizio la presente relazione in nome della Direzione.

� {{ Signori,

« Questa Direzione vi rassegna avere adempito al suo dovere,
mantenendo la corrispondenza uffìziale con tutte le autorità, che l' àn

provocata; ma lo sterilimento de' mezzi, che si rende da anno in anno

più accentuato, rende frustranea l'opera nostra, non avendo che scar

sissim o margine per produrre quegl' incoraggiamenti agli agricoltori,
che sono il movente principale di ogni intrapresa; ciò che formerebbe

uno degli oggetti principali della nostra Istituzione.
« Intanto se vi è qualche progresso; questo è perfettamente dovuto

alla iniziativa de' proprietarii, nella speranza di un tornaconto , che

spesso si risolve in sterili lusinghe, senza i l umi della scienza.
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cc E, per vero se coi nostri mezz'i non possiamo iniziare de' miglio
ramenti e delle conferenze, il l\linistero manca dj base per darci dei

sussidii, ,i quali gi3, col vento 'che spira, delle economie, si ridurreb

bero a ben poca cosa, 'ma quello che' è peggio che l'esempio è conta

gioso, e già la Provincia à ridotto 'a lire 200,00 il sussidio che dava
di lire 400,00, ed i Comuni, ad eccezione di pochi, non danno alcun

sussidio al Comizio, sia pei scarsi frutti che dà, e sia perohè oberati,
come sono di spese obbligatorie che non lasciano loro alcun margine
per qualche spesa facoltativa, e se vogliono spingersi, devono rioor

correre al debito!
{C Noi dunque in quest' anno non abbiamo potuto fare' altro che

concorrere alla Esposizione di Palermo, coi, nostri olii raffinati, e coi

nostri semi da ortaggio e con mostre di legumi.
cc La spesa è stata sostenuta coi mezzi ordinarii , fin' ora come

risulterà dal conto dell' anuo corrente.
, '

(C Ma nel bilancio che vi presenta questa Direzione per l'anno 1892,
vi è una partita di lire 150" che si spera bastasse per le spese di

trasporto, e per quelle che saranno fatte sul luogo, di che si trova,
incaricato il nostro socio ca v. Sofia.

(

« In questo stato di còse che ci tiene inabilitati a spese utili per
gli agricoltori, e per l'agricoltura, noi della Direzione siamo d' ae-
'I '

cardo nel proporvi un voto esplicito, diretto al Ministero alla Depu-
tazione Provinciale, ed al sig. Prefetto della Provincia, che se non

voglia pensarsi ai mezzi diretti per mantenere permanentemente in

piede questa istituzione, si cerchi di sopprimerla , come inabile a

produrre lo scopo che si proponeva, evitando così spese inutili obbli

gatorie che assorbono le poche risorse collettate a stento. »
,

,

!
'

Il Comizio

Intesa la 'relazione del Presidente, nell' atto che deplora questa'
eondizione di cose, ringrazia ]a Direzione di quanto a fatto per far

c,omparire la Istituzione al meglio che à potuto; approva poi che in
nome del Comizio esprima un voto tanto presso il Ministero, che

presso la Deputazione Provinciale, onde coi loro mezzi cerchino di
darci aiuto per fare quello' che col prossimo bilancio ci proponiamo; e
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raccomandare al sig. Prefetto della Provincia, che spinga una circolare

presso i Comuni di questo primo Circondario, onde piazzino nei loro

bilanci una parti tina che valga ad aiutare questa amministrazione nei

suoi intendimenti a vantaggio dell' agricoltura e ad incoraggiamento
degli agrico ltori.

E ciò quante wolte il Real Governo non pensi a sciogliere questi'
Comizi quando vogliano mantenersi impotenti da per loro, a qualunque
pratica utile.

Comunicazioni diverse

II sig. Presidente presenta all' assemblea il nuovo regolamento
per la coltivazione indigena de' tabacchi, ne accenna' i grandi vantaggi
per le facilitazioni accordate; e dice che sia sperabile che sia stato

comunicato a tutt' i Comuni, per la diffusione di quanto il R. Governo
à creduto accordare ai coltivatori, onde eccitare una gara frai produttori.

Il Comizio

Nel restarne inteso con compiacimento approva -la proposta del
...

socio De Angelis che sia studiato da un relatore il regolamento stesso,
e dopo aver verificato se i Comuni abbiano fatto qualche pratica per
la pubblicazione del regolamento, riferire al Comizio "in altra tornata

con parere, su quello che convenga fare da nostra parte. E per lo

effetto è stato delegato lo stesso socio signor De Angelis, che ne à

assunto lo impegno, consegnandosi le carte relative.

2. o Si dà lettura di una circolare a stampa emessa dallo Istituto

d'incoraggiamento in Napoli, colla quale fa invito a tutti i produttori,
ed esportatori di frutta e di legumi, di porsi d'accordo col suddetto
Istituto il quale si offre ad ogni specie di agevolazione per introdurre

nei mercati stranieri, e massime in Inghilterra, i nostri prodotti, e

specialmente i primitivi tanto delle frutta che dei legumi.
Il sig�' Presidente distribuisce delle copie ai socii ed invita tutti

i componenti l assemblea di rendere noto a tutti il contenuto della
circolare istessa.
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3. o Si dà lettura altresì di una circolare a stampa emessa dal

Circolo Enofilo italiano, colla quale fa invito a tutti i prod uttori e

commercianti di vini di concorrere coi loro nomi alla formazione di

un annuario genera1e per la Viticoltura ed Enologia, ne dà il pro
gramma ed uno schema di elenco, per inviarsi all'amministrazione del

suddetto Circolo. (

Il Presidente .distribuisce ai socii degli esemplari ed invita l' as

semblea a pronunziarsi sulla proposta.

Il Comizio

Trova utilissimo questo lavoro, e prega la presidenza far pub
blicare integralmente tanto la circolare, che la scheda da riempirsi,
nonchè il programma del contenuto delle materie che dovranno formare
il suddetto annuario.

4.0 Finalmente la presidenza distribuisce ai socii un opuscolo
scritto a Firenze sul protezionismo in Italia e sugli effetti de1lo stesso,

"del signor Vilfredo Pareto. E trattandosi
I

di una materia già trattata

in Francia che tocca tanto d'appresso il Paese, nei suoi più vitali
interessi invita i socii a studiare il libro e farvi le più sode riflessioni.

Bilancio preventivo pe l 1892.

Il sig. Presidente da ultimo dispone la lettura di tutti gli 'articoli
componenti lo introito previsto compreso' i sussidii che si sperano
ottenere. Nonchè gli articoli di esito, colle .somme che si pareggiano di

L. 1985,21.
E siccome il suddetto introito dipende pure da sussidii ministe

steriali, provinciali e comunali, così l'assemblea, a proposta del Pre
sidente delibera:

Pregarsi S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
di assicurare al Comizio di Salerno le seguenti somme di sussidio, cicè..
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t. Per incoraggiamento alla costruzione di concimaie

re 100;00 mentre il Comizio 1'aumenterà a lire 200,00.
2. Per acquisto di libri per la- Biblioteca lire.

3. Per conferenze agrarie veterinarie

4. Mentre il Comizio le aumenterà' a lire
4. Per incoraggiare lupicoltura un premio di lire •

1

stabili Ii·

50,00
150,00
3:00,0.0
100,00

600,00

Ripete la preghiera alla Deputazione Provincìale di rimettere nel

suo bilaricio il sussidio 'di lire, 400,00, come al.solito, altrimenti non'

potrebbe concorrere nè all' acquisto di .libri. per la bìblioteca, e nè ad"

alcuno incoraggiamento per' r ap,icoltur�...

r' •

;

� pregarsi infine il signor Prefetto, della Provincia 'di 'dirigere
invito circolare ai quarantatre -co�muuj 'di .qnesto primo circondario I

onde nei loro bilanci piazzino una 'partitina , a "rialzare il Comizio
dall' attuale prostrazione', promuovendo' quelle buone pratiche, e quegli
incoraqqlamenti. che valgano al miqlieramento' in gènerale' della produ
zione in questo primo Circondario. '"

)

Essendosi con ciò esaurito 1'ordine del ,giorno, il sig., Presidente,
,

,
,

à dichiarato sciolta la seduta'; ed augura, a tutti il buon principio d'anno.
{

Per estratto conforme
Il �ViGe Seg'retario,

'". BENIAMINO AVALLLONE
Visto

IZ Presidente

DOMENICO TMANI
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R. SOCIETA ECONOMICA.
8'

RACCOLTA ·XllOLOGICA OEL PRINCIPATO CITERIORE

Ispettore Foresta!e.

A CURA DEL SOCIO CAV. RAFFAELE QIJAB&I1lT&

'La Provincia del Principato Citra, confina colla Basilicata all' Est,
il Mar Tirreno al Sud, la Provincia di Napoli all' Ovest, Terra di Lavoro

ed il Principato, Ultra al Nord.

G' Appennini ed il Tirreno formano i suoi limiti naturali.

I primi la dividono per 241 chilometri di circuito dalla Provincia
di Napoli, di Avellino e di Potenza, ed il mare la bagna per la lun

ghezza di chilometri 209.
L'estensione della Provincia, come dalla carta del genio militare,

I

sarebbe di ettari 492965, di cui:
'

in pianura. • . . 53727,
in collina. . .

.

. . . . 183659

in montagna. . .

,
. . . • . . . 255579

I principali monti sono: La Stella al Nord-Est di Salerno che si

eleva sul livello del Mare metri 932; Monte Acellico al Nord dei due

Giffoni metri 1657; il Cervialto presso Acerno metri 12;)2, Poloeracchio
al Nord-Est di Campagna, metri 1791, Alburno all' Est di Postiglione
ed al Nord di Sicignano e Petina metri 1000, Moniecaoallo presso il

Comune di Sala Consilina metri 1396, Cervato al Nord di Sanza metri

1898 Cocuzza all' Est di Tortorella metri 1387, Vesolo presso Tren
tinara' metri 1200, Monte Sacro all'Est di Novi metri 1704, ed il Bul

gheria al Nord di S. Giovanni a Pir-o ed al l' Ovest di Poderia me

tri 1223.
La sommità dei monti da circa metri 1000 in sù sul livello del

mare sono per lo più spogli di piante alboree, come è pure una gran
parte dei loro versanti, e di alcuni monti meno elevati. Le vette poi,
e i declivi dei monti più bassi, cioè dai metri 1000 in giù, sono co

perti di fitte boscaglie di faggi, governate a ceduo e ad alto fusto,
in cui s' incon�a ancora qualche. vecchia pianta di Abele pettinato r
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ultimo avanzo della nobile essenza di conifere, che nel principio
.

del

volgente secolo formava estese foreste sulle più alte giogaie dei due

Principati, come nelle eminenze inferriore vivono il Cerro, il Casta
gno, la Quercia e l' Acero falso platano, l'alno dei monti e nelle

ime pianure e _sugli umili colli presso il' Tirreno vegetano secondo le

zone climatologiche loro assegnate dalla natura l'Elce, l'Acero campestre,
l'Alno dei fiumi, il Frassino, il Salice, il Pioppo, gli arbusti e i

frutici dei climi caldi, di cui- si fa appresso menzione.

In diversi punti del littorale vegeta il Carrubio , il Pistacchio,

terabinto, l'Olivastro, il Lentischio, 1'A la terno, il Corbezzolo, il Ta
marice, Mirto ed altri frutici spinosi ed inermi, che per la loro niuna

importanza forestale, non si è creduto farne speciale menzione.

L'elevazione dei monti sul livello del mare, la loro configura
zione e la esposizione dei luoghi compresi nel territorio della Provincia,
rendono il clima freddo nell' inverno sui gioghi dei monti, temperato
nelle pendicì esposte al Sud e nelle valli, e caldo nelle regioni lungo il

Tirreno, e quindi il suolo è adatto quasi ad ogni sorta di coltivazione.
La Provincia di Salerno, possiede una vegetazione boschiva bel

lissima, la quale occupa la superficie di ettari 78388, di cui ettari 34762
serba il governo ad alto fusto ed ettari 43626 a ceduo.

L'alto fusto è composto di piante Latifoglia per ettari 33483 e

di piante miste per ettari 1279.

Il taglio dei boschi cedui si effettua nell' età di anni (6) per et ..

tari 2118; di anni (7 a 12) per ettari 9116; di anni (13 a 18) per et..

tari 24126; di anni (19 a 25) per ettari 2343, di anni (26 a 30) di

ettari 1580; e di anni (31 e più) per ettari 4343.
L'alto fusto è composto_ di piante dell' essenza forestale Faggio,

Quercia Cerro, Que'rcia Rovere, Quercia Farnia, Quercia Elce,
Castagno, Acero, Ontano, Pero e' Melo selvatico.

Il ceduo poi è formato presso a poco delle stesse essenze fore
stali ed altre di minor importanza, che la natura ha rivestito da se

medesimo e spontaneamente ricopre colle verdeggianti chiome le cime
e le spalle di questi monti, distanze opache ai silvani capripedi ed alle
ninfe lascive, e che formano una potente barriera, onde ritardare, ed

arrestare le acque delle pioggie cadenti e delle nevi disciolte con
-

le

radici, con le cortecce,' coi rami, con le foglie' e
.

coi mirabili strumenti,
di cui la natura ha provvedendo le piante; di guisache

-

non possono,
precipitarsi rapidamente nelle valli e congregarsi in quel fiume subi ..

taneo da mille rive raccolto, che fa gorgo e burrone e sgrotta le sponde
e riversa nel piano la furiosa rapina.
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I 'monti di questa Provincia fin dallo scorso secolo sono stati po�
pelati di maestose foreste; che ne han formato per lunghi anni la loro

floridezza igienica, ed- economica, ma' distrutto l'impero feudale, e di

sposta nel" 1806' con sapienti Leggi la divisione dei feudi per formarne

tanti piccoli patrimonii, onde' migliorarne la coltura e i prodotti, e cre

sciuti i bisogni sociali coll' incessante progresso della civiltà dei popoli,
si dièa'ero - essi,' avidi. di terre, e di libertà alla distruzione dei boschi

sino allora creduti- asilo dei malfattori o covi soltanto agli animali,
selvatici per-le cacce dei feudatarii, ed a porne il suolo benchè a pendio,
sconsigllatamente a' coltura, il che se fu in qualche modo in frenato

colle provvide Leggi' forestali del 18Il, 1819 e 1826 del già Reamo

di Napoli, non si ebbero coll' ultima Legge del 1877 convenienti san

zioni per arrestare la mania di dissodare 'il patrimonio boscoso, già co

stituito- colla divis�;ne dei -demaniì di ragion pubblica e privata.
Non è- quindi da meravigliare se vedansi .oggidì molto stremate

le sue boscaglie, sia per detta causa, che per le rivoluzioni del 1820,
del 1848 e del 1860, nelle quali l-a licenza dei montanari ebbe prin
cipalmente in mira le proprietà boschive, distruggendone gli alberi per
dissodare il suolo estirpando perfino le radici delle piante con cui la

natura lega e sostiene le pietre', le ferre. e le ghiaie in modo che

dirupando queste han fon ato precipizii orribili, dove per lo innanzi

vi erano boschi e pascoli coperti di mandre e di gregge.
Ciò non, pertanto la- Flora- Forestale della nostra provincia, .tra

piante spontanee e coltivate .nei parchi e giardirri, è assai ricca di molte,

beJ.le e rare specie; vuoi per l' ottimo legname che forniscono, vuoi

per le frutta ed altri. prodotti m,oUi concernenti l' industria, e reco-
nomia domestica.

. t

Di queste ,�in buona:' parte naceolsì .dei saggi di legno, che figu
rano nel gabinetto della, nostra R. Socìetà . Eoenomica in for-ma di ci

lindri dell' altezza .di 'centimetri 30; e del diamétro variabile .a seconda

del ramo o fusto che � fornì il, 'campione, segato per metà e lavorato in

modo da mostraeé delle, dure facce interne, UNa piallata e l' altra lu

strata, pulita o come meglio vorrebbe - dirsi a. politura, _ acciocchè dà

ogni saggio si deducesse F uso- cui può e,ssere destinato.
Premesse queste pcche considerazioni passo, senz' altro .a dare un

cenno delle zone, in .cui. va distinta la, nostra provincia dal lato fore
stale cicè, in _Montagna, Oollina. e Pianura.
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l.a Zona lIIontagna '_ ( Metri 1000 a 700).

Regione dell' Abete, Faggio, Acero, ecc. che oppongono ai venti

che spirano impetuosi, una densa e valida barriera difendendosi a vicenda.

2.a Zona �ollina - (Metri 700 a 4ÒO) .

.Ji. J

Regione del Castagno, Quercia ecc. Il castagno occupa general
mente solo o associato al Cerro l la parte superiore -di qu�sta zona.

Il più delle volte vi è trattato come pianta da frutto, e sotto questo
riguardo e da annoverarsi fra gli alberi più preziosi e benefici' del

nostro suolo, perchè offre ottimo legname e buoni frutti.
'.

,H

3.a Zona Pianura - ( Metri 400 ,a- O)." I

Regione del Pino domesfìco.. ��( l{,ino marittimo, Qu��cia su

ghero, ed altre essenze forestali che 'costituiscono un efficace riparo
ocntro i venti marini.

I

Delle piante tutte che crescono nelle suddette zone, mi occupo a

preferenza di quelle a cui spettano i campioni in parola per la qualità
dei legnami, che possono avere maggiore importanza nelle arti e nelle
industrie.

.

r

I.

(da metri IOOO a 700).

tI

ALBERI ED ARBOSTI DELLA l.a ZONA MONTAGNA

1. o Ahete eemane - Abies Peetinata - Lamk.

Indigeno dell' Italia nostra e di. altri luoghi di Eur.opa e del Cau

caso; fu conosciuto dagli antichi e tenuto da essi .in -pregio grandis
simo per le costruzioni navali.

Vegeta raramente nelle giogaie dei due principati :tra i .faggeti
ed in qualche giardino o villa, ove si notano individui bellissimi per
forza di vegetazione e portamento. Il, fusto che si innalza dritto I di

forma un po' conica che oltrepassa i 30 metri di celsitudiue. Ciò do

vrebbe incoraggiarci a coltivare questa bella pianta sui monti nostri '
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la quale col tempo potrebbe, a mio credere, formare sorgente di ric

chezza.

I� legname del Pinus abies è bianco elastico e]resistente. È usato
.

in marineria per antenne e se ne fanno. delle buonissime travature.

Si usa anche in tavolè , di' cui si fa considerevolissimo commercio,
serve ai falegnami ed agli ebanisti, i quali ultimi ne fanno principal
mente l'ossatura dei mobili, che si rivestono d' intarsiatura e d' im

piallaccattura. Si vende in doghe pel bott�io, in cerchi pe' costruttori

di scatole, in piccole tavolette o assicelle per le coverture delle case.

Il suo combustibile è di. mediocre qualità. Il carbone viene con

vantaggio impiegato per fabbricare l' acciajo.
L'Abete fornisce una resina 'liquidissima da cui si' ricava la tre

mentina di 'Strasburgo. Essa trovasi tanto ne' coni verdi quanto nella

semenza, ma più particolarmente sotto l'epidermide della scorza dei

giovani alberi, dove esiste' racchiusa in piccoli tumori o veschichettc .

. Si raccoglie con. �e', cornetti di latta , i quali, all' orlo della loro

'parte superiore aperta SOllO' muniti di un, piccolo becco che termina
in punta acuta. Questa punta' serve per ap�ire il tumore, e. la 'gocciola
di resi na che viene ad uscirne va raccolta nel cornetto per .mezzo del
becco. Si' otti!3n� da questa trementina, mediant� J

la 'distillazione, un

olio essenziale che s'impiega nella. medicina e nelle arti, e specialmente
.

nella composizione delle vernici.

Il residuo della trementina distillata dà la colofonia, specie' di

resina di cui usano i suonatori di. violino per spalmarne i crini dell' arco,
con cui toccano l' istrumento per cavarne i suoni.

L'Abetè fornisce ancora il -pròdotto che va conosciuto in commercio
col nome di salino, cioè potassa calcinata che serve alla fabbricazione
del vetro comune. Può 'senza dubbio questo prodotto ricavarsi da tutti

gli altri alberi, poichè non è dovuto che alle ceneri lescivate de' ve

getali, ma costa meno l' .ottenérlo dall' abete, uno degli alberi che ne

fornisce di più.
Ordinariamente I impiegasi a questo- effetto la tritura che abbon

o;· danternente si raccoglie negli stabilimenti, dove per mezzo delle seghe
si riducono i tronchi in tavole. Presso i Vosgi' si ha l'abitudine di

. unire alla detta. tritura l'orina delle, bestie; ne risulta in vero una

maggior quantità di salino, ma di 'minor" qualità.
La calcinazione del Salino' produce la potassa del commercio, che

s'impiega in numerosi usi delle arti.
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2.0 Pino Selvatico - Pinus Sylvestris � Linn.

<, La sua coltivazione riescirebbe bene nella regione superiore al

Faggio od in quella del Faggiò stesso, giacchè sfida il freddo e nulla

teme dt( geli. E però con esso si potrebbero imboschire tanti luoghi
brulli de' nostri monti, dove le foreste per nostra disavventura man

cano, o quelle che esistono, vengono giornalmente diradate.

Si raccomanda a- preferenza degli altri per la sua _grande utilità,
perchè dà non solo ottimo leg-name alla costruzione navale, civile, ed

al.la fabbricazione di assai utensili di somma importanza all' agricoltura
ed all' economia domestica, ma anche 1'acqua di ragia, la pece greca
ed il catrame o pece liquida. Altra sua qualità si è di fornire la cosi

'detta stoppa o lana di- bosco, maniera di sostanza tessile,
-

che si ottiene

dane' foglie convenientemente macerate, la quale, unita al cotone, si

adopera a far tessuti pregevoli per aspetto e resistenza,

Come si vede nel campione, il legname ha giusta densità, tessitura

fina, compatta, e color bianco-gialliccio, ma che volge leggermente al

roseo, ed odore gradevole; resiste all' acqua e ali' umido.

La sua corteccia 'può servire per concia- delle pelli ed unita ai

strobili "dànno con' variati processi diverse tinture brune ai panni.
Le api raccolgono dai fiori molta cera.

La pol vere degli stami è molta dannosa alle pecore, se la man

giano coll' erba, per cui non si devono mai condurre le .medesime a

pascolare nei boschi di pini, nè quando sono in fiore, nè dopo, cioè fino
a tanto che. abbondanti pioggie non abbiano' lavata ben bene l' erba.

Dalle gemme si ottiene la Resina Pini, che in medicina si ordina
come rimedio diuretico molto - irritante.

3.0 Tasso �omune - Taxus Baeeaia - Linn.-

Questa pianta originaria del Canadà benchè rara, pure s incontra
nei boschi del nostro appennino, per lo più allo stato di arbusto o di

cespuglio ..

Il suo legno rossastro, duro, pesante, compatto, 'facile a Iavorarsl,
può ricevere. un bel pulimento e prende bene la tinta in nero,' cosicchè
viene talvolta impiegato a sostituire l'ebano in lavori di lusso. Le sue

radici quando SOllO un po' grosse, si presentano bizzarramente venate
e di aspetto molto _ elegante. Si credette un -tempo che .i .suoì frutti
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fossero venefici, ma; è stato provato il contrario. Le foglie ((olia taxi)
vengono adoperate in medicina.

Le sue foglie e la corteccia troverebbero un utile impiego nell'arte

[dei tintori, potendosi con 1'aiuto di alcuni mordenti, come 1'allume, la

potassa ed i solfati di ferro e di rame rioavarne colori assai VIVI per

tingere in rosa, in lìonato, in pavonazzo, in castagno ed in cenerino

la lana e la seta.

È falso che i liquori tenuti entro .vasi fatti 'col legno del Tasso,
riescano venefici" come falso è che la sua ombra 'sia fatale agli' ani

mali, perciò impropriamente gli si dà il nome di albero della morte.

Varii uccelli si cibano delle sue bacche; ma la, loro carne diviene

nerastra e di cattivo gusto. In Inghilterra per altro si, danno ai majali,
che la mangiano senza alcun danno.

, Gli 'asini che ne mangiano le foglie ed i teneri ramoscelli muoiono

con tormini di ventre e vari altri animali che mangiano simili foglie
soffrono pure moltissimo .

. 4.0 :Faggio -, Faqu» Syloatica -, Linn.

Il faggio abbonda nella nostra provincia e ne costituisce i boschi

delle sue più alte montagne. I più notevoli per grandezza sono nei bo

schi di Laurino, Valle d'Angelo e Piaggine Soprane" dove spesso se

ne incontrano di quelli con fusti alti da metri 25 a 30 e perimetro di

metri 3,50.
Il faggio forma anche da sè solo immense foreste, poichè non teme

i freddi più intensi, e resiste assai meglio delle querce e dei coniferi

all' impeto dei venti. È governato molto a ceduo colla rotazione varia

dai 12 a' 18 anni, e mediocremente ad alto fusto. .

Il legno nello stato naturale è soggetto ad essere corroso dagl' in

setti, perciò poco si adopera nelle costruzioni, quantunque niun albero

nostrale possa somministrare pezzi di eguale dìmensionì , ha un colore

rossiccio negli alberi cresciuti in pianura, e bianco lordo se deriva da
, alberi di montagna, che è la sede naturale del faggio.

Le fibre' traversali sono molto grosse, compariscono in forma di

.linee o di piccoli parallelogrammi più densi e più lucidi che la restante

massa del legno. È flessibile ed abbastanza tenace, ma siccome seccan

dosi si. restringe quasi per un quarto, si fende e contorce moltissimo ,

per cui non può. adoperarsi nei lavori fini, e mal reggerebbe in' quelli
erdinaeiì senza la precausione o .di tenerle immerso pe'� mo�ti mesi nel..
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I' acqua, o di lavorarlo quasi verde facendolo poi dìseccare- rapiClamenttt
in un ambiente chiuso, al fumo di scheggie e di assicelle, che si fanno

lentamente abbruciare.

La prima di queste pratiche è intesa a disciogliere nell' acqua la

parte estrattiva e mucosa che riunisce le fibre in fascetti, e che essendo

tenacissima ed in parte costituita di materia: azotata, im'pedisce che esse

si distendono egualmente durante il diroccamento, attrae gl' insetti e ne

favorisce la moltiplicazione.
La seconda invece ha per fine di far penetrare sotto. forma di va-

.

pore l' acido pirolegnoso, di cui il faggio è ricchissimo, per entro i

pori del legno, la qual pratica si comprende facilmente, essendo note a'

tutti le proprietà antisettiche e cons-ervatrici di questa sostanza.

Il legno di faggio si adopra per fare cucchiai, fusi per la filatura

a mano, tazze per i fanciulli, scatole per aromati, pepajuole, arcolai, anime

di bottoni, che poi si rivestono di seta, di cotone, di lana, o in filo, o in

tessuto .. Questi oggetti si lavorano quando il legno è ancor verde, invec-
.

chiando acquistano una grande durezza. Segato in tavole sottili in grazia
dellasua flessibilità somministra la stecca per i cerchi degli stacci, dei

vagli, e per tutte le scatole nelle quali si ricerfhi buon mercato, legge..

rezza ed una certa solidità. Finalmente se ne fabbricano remi, e pezzi
per i più ovvi attrezzi rurali, come pale, manichi di vanghe, da frollone,
da zappa, carreggiati, conche, attrezzi per impastare il pane.

Come combustibile dura meno della quercia, ma produce un calore

molto più vivo, ed è buono in pari grado ridotto in carbone', perciò si

preferisce per le fornaci di vetro, nelle quali si ricerca un combusti
bile che �rde presto, e produca poco fumo, svolgendo molto calore.

I semi sono mangiati dai majali, ma somministrano anche olio ec

cellente, che potrebbe essere una grande risorsa per i luoghi nei quali
abbondano tali boschi, e dove l'olivo non può vegetare, ed il ravizzone
ed il colza, sono colture troppo fallaci e per difetto di braccia non

adottabili.
I.

I giovani germogli e le foglie tenere sono molto aggradite dai buoi,
dalle pécore, dalle capre e dagli asini. Le foglie secche servono per far
letto alle bestie nelle stalle.

5.° Ace..-., falso platano. - Acer pseudo - plotanus - Lino•.

Albero bellissimo che è spontaneo nella parte montana sìnoaìl'uì=
tezza di metri 1000· sul livello del mare; specialmente nei boschi di
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Acerno, Colliano ,e Piaggine. Cresce rapidamente nei primi 40 anni, più.,
lentamente dai 40 a 100.

È fra gli aceri nostrali quello che resiste meglio all' impeto dei

venti, e che può somministrare zucchero.

,
Il suo legno è cornpatto , bianco, talvolta pendente alquanto al

gialliccio, _

o rossiccio, di tessitura fina e suscettibile di bel pulimento.
Si presta a' lavori di tornio e d'intaglio, ed i pastori con esso fanno

spesso piccoli utensili pei loro bisogni. È usato anche dal faleg�ame
per mobilia, e non di rado per opere, di costruzioni interne, e del car

ratore. Se, ne fabbricano anc,-he strumenti musicali, È ottimo combu

stibile, brucia bene anche fresco, e se nefa anche carbone , il quale
in bontà non la cede a quella del.l faggio.

)1

6.° Acero platano - Aeer Platanoides - Linn.

" l

Spontaneamente cresce in montagna nella regione del faggio; donde

scende sovente, e però l'incontri in quella della quercia. Si distingue
dal precedente per l' umore acre che esce dal picciuolo delle sue foglie.

Il legno dell'acero platano o riccio ha colore gialliccio, ed 'è più
compatto e. duro del precedente, onde si p�ef�risce da' pastori a quello
pei loro lavori d'intaglio.

Si destina ai medesimi usi, e, quando per 1'ondulazione delle sue
.

fibre piglia pel pulimento 1'aspetto marezzato e quasi come tinto a'

chiaroscuri, è ricercato !TI0lto per la fabbricazione di mobili, i quali
riescono assai eleganti.

.

Le sue foglie forniscono un ,eccellente nutrimento,' ricercato dal
bestiame bovino.

.

'i,

7.0 Olmo - Ulmus campesiris - Linn.

Albero di belle dimensioni, il quale viene su naturalmente nei

nostri: boschi, vegeta eziandio nelle siepi e nei campi.
'. Il suo legno di color nerastro di grana abbastanza fino, tenace;

compattissimo, atto a ricevere un bel pulimento. Serve benissimo' alla

confezione dei mobili. È ricercato" dal carratore ed usato in tutte le
costruzioni e fabbricazioni d'utensili ed attrezzi, in cui è necessaria

� robustezza e durata; è pure' utile per 'le foglie che gli animali bovini

mangiano avidamente.
sé ne conosé�no.quaÙr� varietà, il selvatico' a foglia angusta, sottile"

i
l'' ' •

_ ,.;_; .�
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seghettata, il comune a foglia larga seghettata, verde oscura; 1'Olmo

tiglio a foglia larghissima, dentata e verde chiara, che si ramifica molto

e somministra gran quantità di legno storto e curvò, e finalmente l'Olmo
a fibra intralciata o riccio più delle altre varietà soggetto a produrre
sul tronco delle escrescenze, che vengono talvolta grossissime e che

convenientemente lavorate servono agli stipettaì per fare mobili vaghìs..

simi per vene numerose, bizzarramente disposte.
Trattato questo legno coll� calce, riceve il colore rosso e diviene

molto analogo al mogano.
Le foglie vengono appetite dalle pecore, dalle vacche e dalle capre

tanto verdi quanto secche, e sono nutritive e salubri: cotte colla crusca,
sono ottime per impinguare i porci. Le api frequentano i di lui fiori,
ma sono loro dannosi, perchè acquistano una dissenteria mortale.

8.° Tiglio selvatico - Tilia paroifolia - Smith.

Cresce spontaneo nei boschi del basso appennino, pervenendo al

l'altezza di metri 8 a lO si trova anche coltivato nei giardini, ove

acquista grandezze speci ose.
"-

IL legno è bianco ed anche gialliccio, ma dolce, leggiero e si la-

vora facilmente; e molto ricercato dagli scultori, intagliatori ed inci

sori in legno.
Il falegname spesso l'usa per far casse e cassette leggere, ed an..

che mobili rustici.

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.

Le foglie vengono mangiate, principalmente fresche, dalle vacche,
pecore, e capre, ma fanno loro diminuire il latte, e quello che dàrino,
quando si 'cibano di esse riesce di cattiva 'qualità e facile a ·coogularsi.

Le api ne frequentano molto i fiori, da cui ricavano abbondante

nutrimento; e si ritiene falsa l'asserzione di taluni che pretendono,
che acquistano la dissenteria cibandosi dei medesimi.

9.° Tiglio nostralc - Tilia grandi/olia - Smith.

Vegeta come il precedente e come quello è capace di acquistare
notevoli proporzioni.

Il legname ha le medesime qualità del Tiglio a piccole foglie �
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viene destinato agli stessi usi, è facile a lavorarsì e può ricevere un

bel pulimento, essendo poco soggetto a tarlare.

Col libro si potrebbe far corde, le quali per molti usi suppli
rebbero quelle di canape. Le foglie sono mangiate avidamente dal
bestiame ma comunicano un cattivo odore al latte: i suoi fiori sono

molto ricchi di miele, e vengono pure adoperati in medicina per farne

decotti, e dalle mandorle del frutto si può estrarre un olio dolce. Ado

perato come combustibile dà un fuoco che è nè vivo nè durevole, il

carbone serve per designare, per numerare il legname lavorato, per

pulire i metalli e per là fabbricazione della polvere pirica.

10.0 �arpiDo bianco - Carpinus betulus - Linn.

Comunissimo in tutti i boschi della provincia, ed è governato come

la rovere. con la quale è consociato. Le foglie, sono alimento gradito
per le pecore.

Il legno è. bianco, o bianco-giallognolo, compattissimo quando è

secco, ed j carradori ne fanno molto uso in grazia della sua grande
tenacità.

Si adopera anche per ruote d'ingranaggio, viti di pressione, ed

in generale per. tutti quegli attrezzi che debbano essere molto resistenti.

Malgrado però questa estrema compattezza non può impiegarsi nei la

vori di tornio e d'impiallacciatura,' giacchè si sfalta sotto la pialla il che

dipende dana distanza che passa fra le sue fibre traversal i e dal non
I

essere gli strati annui del legno disposti in una linea circolare ';llliforme.
Oltrecchè perdendo nella disseccazione un quarto del suo volume, per
metterlo in opera conviene aspettare che sia perfettamente secco, nel

quale stato però è talmente duro che riesce molto difficile lavorarlo.

Nondimeno è uno dei migliori legni da ardere per il calore che pro
duce, e per la durata della combustione, e. perchè finalmente sommi

stra un carbone, che sebbene debba allogarsi tra i meno forti, è eccel

lente per fonderie, cucine e per la fabbricazione della polvere.
Colla distillazione se ne estrae l'aceto di legno. Le ceneri sono

ricche di potassa, e le feglie dànno un buon mangime.

Il.O t:arpino nero':_ Carpinus Ostrya - Linn.

S'incontra nei boschi di terreno sassoso, secco delle colline e dei

monti calcarei. Il legno è durissimo, forte, compatto, pesante capace
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di bel pulimento, di color rossiccio facile a corrompersi all' umido ed

a contorcersi.
Serve agli stessi usi del Carpino comune, ma più stimato.

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

12.0 Sorbo selwatico - Sorbus Aneuparia - Linn.

È un bell' albero di mediocre grandezza, cresce comunemente nei

boschi di montagna.
II legno è durissimo, molto forte compatto, di color bianco rossiccio,

poco soggetto ad alterarsi, è capace di bel pulimento, è eccellente per

ogni lavoro di resistenza, buono per lavori da tornio e simili: si sa

che le bacche sono adoperate dagli uccellatori per prendere i tordi ed i

merli: si possono esse far fermentare, e poi distillare, nel qual caso

si ricava un' acquavite di mediocre sapore. Le galline ed i maiali le

mangiano volentieri ed impinguono.
I teneri getti .e la corteccia, sono atti alla concia delle pelli e per

dare varie tinte alle stoffe.
Le api ne ricercano molto volentieri i fiori, ma si crede comu

nemente che producan loro la dissenteria e la morte.

13.0 Sorbo hiancastro - Sorbus Aria - Linn.

Albero ch€ frequentemente vegeta nei boschi di collina e di mon

tagna di terreno fresco, renoso.rumìdetto, ed ama 1'esposizione di Nord

Ovest.
Il legno è di color bianco lordo, o bianco rossiccio, durissimo,

molto pesante, forte, quasi inalterabile e capace di bel pulimento, e

serve per ogni sorta di lavoro che deve fare molta, resistenza, come

viti da tornio, assi per le ruote de' carri, denti di ruote dei molini è
simili oggetti, nonchè per molte opere da tornio. Abbrucia bene, span-
dendo molto calore.

.

I montanari della Svevia preparano coi frutti una specie di birra
da loro aggradita, ingrassano con essi i maiali, e negli anni di care

stia mescolandoli colla farina di grano, sono stati. panifìcati.
Il liquore fermentato, fatto coi frutti mescolati all'acqua, dà colla

distallazione una specie di acquavite, non disgustosa. Le foglie sono

tanto fresche che' secche un buon foraggio per le capre, le quali man

giano pure molto volontieri i teneri germog li.
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La corteccia può essere usata nella concia delle pelli, e con varii

metodi, dà varie tinture 'ai panni, e per quest' ultimo oggetto serve

anche lo stesso legno.

14.0 Sorbo clavardello - Sorbue iorminalis - Linn.

Si, trova nei boschi della regione del Castagno e della Quercia ed '

anche in quella del Faggio; e poichè è se�pre in terreno roccioso e

certe volte anche tra rupi, non acquista mai grandezza notevole, e cìò
anche perchè, secondo sual natura, cresce lentamente.

. _

Il legname è duro, compatto, assai denso, di color giallo-rossastro,
ed il collare della radice di color rosso-vivace, poco soggetto ad alte
razioni, è capace di bella levigatura, e quindi perchè forte e bello, può
essere messo a profitto, per moltissimi lavori, tanto di solidità, quanto
d'ornamento. Coi frutti fermentati e distillati si ottiene uno spirito di
ottimo gusto.

Le foglie vengono mangiate e fresche e secche dalle capre. Colla

corteccia e col legno si possono ottenere varie tinture pei panni.

, 15.0 Pioppo tremulo - Populus iremula - Linn.

È' comune nella regione della quercia e qualche volta anche in

quella del Faggio.
Ha legname piuttosto grossolano, discretamente lucente, bianco o

giallognolo, assai leggiero, facilmente o dirittamente fissile, tenace ela

stico, abbastanza durevole all' asciutto, ma poco all' aperto.
È eccellente per far scheletri di mobili, belle righe, leggere cas

sette, ecc.

Il carrozziere lo utilizza per rivestirne internamente carrozze,

carrozzoni da ferrovia e per confezionarne zoccoli da freni.

È legname assai stimato per la fabbricazione dei zolfanelli e della

carta. Il carbone si adopera nella fabbricazione della polvere pirica.
La scorza serve per conciare le pelli e per colorare a nero.

Le gemme come' la scorza degl' individui abbattuti, sono gradito
pasto alla sa� vaggina. Le frondi, come mangime, sono meno stimate di

quelle degli altri pioppi.
Questa pianta torna utilissima per rimboschìre 'terreni nudi ed in

grati, perchè per il suo seme leggerissimo e la faciltà di gettare dalle
radici si può con esso ottenere il rimboschimento delle località, ove

,
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diversamente rìescirebbe pressochè impossibile, E poichè il' suo legno
non ha gran valore, sebbene per la prontezza, di crescenza dia pure
un discreto reddito, si può in seguito surrogarlo con migliori essenze.

16.0 Ciliege selvatico - Prunus aolum - Llnn.

Cresce nei boschi di montagna e di collina, in luoghi freschi e di

terreno mediocremente fertile.

I legno è mediocremente duro e forte� pieghevole, di color giallo
rqssigno venato; riceve il più bel pulimento e vari colori, serve per
mobili, tanto ordinari quanto di lusso, ed è molto ricercato per far violini

esimili strumenti. Si coltiva la pian�a a capitozza per sostegno delle viti.

I suoi frutti si mangiano comunemente dagli uomini, da molti

uccelli ,e da molti quadrupedi. Se si fanno essi fermentare con un poco
d'acqua, si ottiene un vino non disg�stoso e colla successiva distilla

zione il così detto Kirschenioasser dei Tedeschi, e colla macerazione
e combinazione collo spirito e sciroppo, si fa il ,rinomato ratafiat
d'Andorno,

La gomma che scola dai rami e dal tronco, ha proprietà analoga
alla così detta gomma arabica.

17, o C::iliegio R grappoli, Palio - Prunus Padus - t.lnn,

Si presenta raramente e quasi sempre sotto la forma di arboscello,
di uno interesse molto secondario .

.

Il legno è pregevole per densità, compattezza, tessitura, e colore,
il quale è giallognolo, ovvero giallo tendente al rossiccio ed acquista
bel pulimento.

È usato dai tornitori e stipettati , e si fabbricano con ,esso pipe,
porta sigari ed altri piccoli oggetti.

Continua)
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I

PER L'ESPORTAZIONE DI FRUTTA E LEGUMI

I\"I'ITO A.GI..' I�TEBESS.l.TI.

Questo R. Istituto, intento sempre a secondare le iniziative che

mirano allo sviluppo maggiore dell' attività e del benessere del nostro

paese, ha rivolta la sua attenzione anche alla esportazione delle frutta
(O

e dei legumi.
Nell' ultimo ventennio, grazie al lavoro intelligente di alcuni e

sportatori, massime di Cirio, le nostre frutta ed i nostri legumi hanno'
vittoriosamente valicato le Alpi ed i mari. Senonchè, la spinta' pode
derosa data a tale commercio è venuta in questi ultimi anni affievo

lendosi, per circostanze ch' è inutile rilevare: e per ciò tale fonte di

ricchezza si è per noi impoverita, cagionandoci danno non lieve.

Eppure la bontà delle nostre derrate è incompatibile con l'attuale
depressione del loro commercio.

Le primizie in. frutta e legumi, che oltr' alpi si ottengono a forza

di .serre e di carbon fossile, e perciò con spese rilevanti, a noi in

vece vengono con profusa mano largite dal dolce clima e dal fervido

sole. Ond' è che le spese di costo debbono essere da noi incompara
bilmente inferiori a quelle che si è costretti di sostenere all' estero.

Per tanto, il non cercare di avvantaggiarsi di una condizione così

privilegiata sarebbe atto poco degno di un popolo civile, che, d'altronde

trovasi nella singolare condizione di aver dalla terra le maggiori ri

sorse del suo benessere. Aumentati i valichi Alpini e le linee di na

vigazione, diminuite le tariffe di trasporto, sarebbe suicidio economico

il non approfittarne, quando il disagio viene sempre più incalzandoci.

Ebbene, noi possiamo facilmente conquistare i mercati stranieri,
e sostenervi vittoriosamente la concorrenza, massime con le nostre pri-

. r I

'mizie; possiamo anche con tanto tornaconto misurarci sul grandioso
mercato inglese, inviandovele coi veloci ed appositi piroscafi della Italo

Britannica, che salpano ogni decade da Napoli. Buona merce e mi

gliore imballaggio sono condizioni indispensabili per riuscirvi.

Ma quali frutta, quali legumi, sieno pure delle primizie, sono atti
, .

.

ad essere esportati � quali sono, o quali potrebbero essere più ricercati
nei diversi mercati stranieri, e particolarmente sul vasto mercato in ..

glese � in quale stato di maturazione e con' quali modalità raccogliere
le singole derrate � quali le forme d'imballaggio .più adatte a conser-
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varIe inalterate per un lasso di tempo, anche fìno a 15 giorni � qual'è
da noi la quantità di una determinata merce esportabile, e dove do

vrebbero rivolgersi gli esportatori per ottenerla?

Questo R. Istituto, pur convinto della difficoltà di tali indagini,'
non si lascia imporre dagli ostacoli che dovrà superare, traendo la ne

cessaria lena dal suo vivo interesse di rendere un nuovo e segnalato
servizio al paese, e confidando sulla grande premura che hanno i so

lerti produttori di vendere con maggior profitto le loro primizie.

" Chi abbia, dunque, tali derrate da esportare lo renda noto diret-
tamente alla Presidenza di questo R. Istituto, in Napoli, designando
con la maggiore precisione la qualità, la precocità, la quantità e la

località delle. singole derrate.
-

Gli esportatori, nel pari tempo, diano il loro avviso sui mezzi più
adatti all' imballaggio; mandino i relativi campioni al R. Istituto ( che

ha Ia sua sede a Tarsia), il quale accoglierà premurosamente questa
pubblica gara, studierà con affettuosa diligenza la proprietà dei singoli
mezzi d'imballaggio, e li additerà raccomandandoli ai produttori.

Raccolti così i dati relativi ai legumi ed alle frutta, sia freschi

che secchi, oppure anch� in conserva, disaminati i mezzi più adatti

'per la loro esportazione, il R. Istituto studierà pure la convenienza

di chiamare a ra-ccolta gl' interessati per concorrere a mostre parziali
o generali, temporanee o permanenti, affine di mettere in evidenza il

pregio relativo delle dei-rate e dei mezzi d'imballaggio. .

Il risultato di tante laboriose ricerche non resterà, come suole

. spesso avvenire, lettera morta: giacchè il R. Istituto ha il fermo pro
posito di dare la massima pubblicità ai raccolti elementi, prendendo
all' uopo gli opportuni accordi con lè nostre Camere di Commercio e

con altri interessati a siffatto negozio di esportazione.
Questo R. Istituto, fiducioso che la sua iniziativa sia accolta con

la dovuta premura e col massimo favore dagl' interessati, vuoi pro
duttori, vuoi esportatori di frutta e di legumi, li invita tutti a tra

smettergli, con cortese sollecitudine, le notizie' chieste con questo suo

..appello. Ma fa poi calda e particolare preghiera agli onorevoli Sindaci
ed ai Presidenti di Società Agrarie, acchè dieno la maggiore pubbli
cità a questo invito, e promuovano nelle rispettive località un'efficace

agitazione per tanto nobile e fecondo lavoro.

Il Segretario generale
L. PALMIERI

Il Presiden te

A. SCACCHI



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

Mese di Gennaio Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1892.

CIi) CI3 11 g.; :'\I 'la" 4»

Ii � ... § Barometro Termome- TempcJ.·a- .

.. El llJ...... A O tro t D" I
Forza In Km. Stato del cielo
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C = CI3 e t' d
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Il'

l'tiare
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't:1 � 9 a.m.13 p.m. 9 a.m.13 p.m. Min.a IMass.a 9 a.m.f B p.m. 9 a.rnv l B p.m. I 9 a.m. I 3 p.m,

11�- 756,6755,1 12,513,3 11,31 14,8!NE INE 3,24 5,31 nuvolo nuvolo!p.agit.o
2 - ( 754,0 753,1 13,0 13,5 10,8 ] 5,3 WSW WSW 4,03 3,27 nuvolo nuvolo agitato
3

'

755,1 753,1 9,3 9,0 8,0 10,8 E WSW 5,41 6,38 nuvolo nuvolo p. agit.?
4 757,0 756,4 8,3 10,5 . 5,0 14,3 E E 3,25 7,04 sereno nuv. 114- id.
5 � 657,0 755,2 8,5 9,8 6,0 12,0 E WSW 6,38 3.29 nuvolo nuvolo agitato
6 751,2 748,7 10,0 10,5 7,3 13,5 E SW 4,31 13,41 nuvolo nuvolo ternp.?
7 P.Q. 754,5 754,2 8,0 Il,0 4,8 13,3 NE NE 9,27 7,38 nuvolo nuv. 314 agitato
8 757,9 756,4 11,3 13,3 8,8 14,5 WNW W 3,06 8,21 nuvolo nuvolo id.
9 751,2 747,7 11,0 10,5 9.3 13,5 SSW WSW 8�9I 9;36, nuvolo nuvolo id.

lO 746 1 749 5 5,8 9,0 3,0 11,3 NW NNE 7,38 14,21 nuvolo nuvolo I temp,?
11 757:7 757:9 7,8 11,5 5,0 13,3 ENE NE 7,36 7,31 nuvolo nuvolo agitato
12 753,7 751,1 12,8 15,0 8,5 17,0 NNE NNE 5,38 7,24 nuvolo nuv.324 id.
13 749,2 744,6 12,0 10,5 9,5 17,3 NE NE 4,06 13.91 nuv.3z4 nuvolo id.
14 L.P. 743,6 742,0 13,5 15,3 11,8 17,5 WSW W 4,58 7.28 nuvolo sereno ternp.?
15 743,8 745,1 9,3 10,5 8,0 13,0 W W 3.05 4.31 nuvolo nuvo l'o id'

16 752,0 753,7 6,5 8,0 2,0 9,3 NNE
_

NNE 7.38 5,3b nuvo lo nuvolo id.
17 761,77òl,9 9,0 11,5" 4,0 14,3 NE NE ò,21 8,90 sereno sereno agitato
18 760,1 756,9 8,3 12,0 5,0 15,5 NE NE 3,23 7,38 nuv.114 nuvo lo p. agit.>

119
748 7 7459 13,0 13,5 8 5 16,3 SES NNW 4,31 10,06 nuvolo nuvolo agitato

2Ò I 746:5 746:3 9,5 10,3 7:0 14,3 NNE NE J,'37 9.31 nuvolo nuvo lo temp.v
21 [753 3 755 7 6,5 7,5 5 3 9,0 ENE ENE 2,06 4.28 nuvolo nuvolo agitato

I

22IU.Q.
'763;6 764:6 4,8 8,3 2:0 10,5 E E 3,24 7.38 nuvolo nuvolo _p. agit.o

23 766,3 764,1 8,3 11,0 3,0 13,3 E E 5,31 5,35 nuvolo nuvolo calmo
24 763,8 762,3 8,3 12,8 6,5 15,3 E E 3,26 6,36 sereno sereno id'

25 761,3 7fl9,2 7,8 11.3 6,0 13,0 E E 4,38 7,38 nuvolo nuvolo id.
26 751,7 749,1 9,5 7,0 8,0 10,8 ENE EME 5,21 8.24 nuvolo nuvolo p. agit.o
27 751,4 751,4 5,5 6,3 4,5 7,8 ENE ENE 6,36 7.31 nuv.114 nuvolo id.
28 752,9 752,9 6,0 7,0 4;3 9,3 E E 5,38 7,32 sereno nuvolo id.
29 L.N. 759,4 760,8 8,5 10,8 6,0 12,5 E ENE 5,36 8,34 nuv, I {4 sereno id.

30, 763,8 1763,3 9,5 12,8 6,0 14,5 NE ENE 4,38 ,S,lI sere.no I sereno, calmo
31 76�,:_ .76�2 1_':": _�5 _�,� _�� ENE ENE _�� _�_:_ nuv. 314

j
nuv. 3r4 agitato

Media 755,9 t 754,3 9,2 10,8 l 6,52 1-13,3 5,38 7,47 I I Cl
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t 89,0 10,34 '-0,8
D 84,0 10,35 1',0

19 96,0 8,63 Or, 6
5 ]22, 71,0 6,72 1',5
Il ° 87,0 7,98 1,9

281[21
86,5 8,65 0,9

O 1[2 80,0 7,61 1,0
8 ° 67,0 7,6\1 ° 8
5 O 7'7,5 7,91) 1:1
4 O 73,0 6,16 1,2
6J12 75,5 7,10 2,6
4112 70,0 8,73 i.i

» 78,0 8,20 2,2
O 4 77,5 9,741 2,8

14 ° 85,5 8,:20 1,5
21 -O 82,;' 6,94 i.o

6 O n,o 8,20 1,8
» 73,0 7,2G 1,5

9 ° 77,0 9, ()tj 3 O
1 112 67,5 6,56 1:9

)l 66,5 o,; 6 4,6
Il 58,5 4,5,3 5,3
» 7�,0 6,7.:) 2,9
Il 73,5 7,68 2,5
D 76,0 7,23 1,4 I

111[2 75,5 6,52

t,511)) f>7,5 4,21 6,4
» 63,0 4,86 7,3
Il 61,5 5,72 4,6

.,

» 67,5 7,04 3,21
Il _�,� -�� -�.�Il-;;6:;-1 74,8 7,34 73,5 [
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R. SOCIETÀ ECONOMICA. ,r;r r}, �llil

Adunanza del 14 Febbraio 1892.'

Nella Casina dell' Orto 'Agrario verso le'\1 t l/'i avm. det!'giorho ti
Febbraio convengono i' soci, 'signori iu

:' ') '.> .,' :!J '<'
Testa prof. MichelangioIo
Pucciarelli cav. Domenico"

Quaranta cav. Raffaele
Alì D. r

cav. Alberto
,

Lanzara Raffaele'

'Spirito Lorenzo'
I

Bosa Giuseppe
Salerno prof. Pietro'

Buonopane D. r Alberto

Liguori D. r "Luigi i,'

Morese avv. Alberto
" Avenia: D/' Saverìo

Caponè' prof. cav. Vincenzo
Budèttì Ing. Giacomo'
Olivieri' D.r Alfonso '

Conforti D.r Michele
Olivieri 'prot Giuseppe. .

Altri soci fanno pervènire le loro scusai al cagiòDé� deV"-temp(jl
non bello.'

,

"J .; l "", v 'fì1"l

Assume la Presidenza il Vicepresidente' signor L'anzàra',.! il 'quMe3
salutando gl' intervenuti spiega 'le' ragioni, 'per le' quali non ci' 'siamo I,
prima potuti raccogliere in adunanza. Dipoi il Segretasio, date' alquante"
comunicazioni d' uffizio, riferisce così sull' andamento delle' tose" nel-..

'

l' anno 1891.'
'

.. j ·'",�·iu;··i

{( Nel rendere brevemente conto a voi, egregi' sigIlod C'OUeghH""
di ciò che la 'Società: ha fatto' nell" ah'no;;' mi, è grato di vo6m1incÌal'l1:
con l' annunziarvi,' che 'il Ministerò' d"Agricoltura 'a �titol0 idi -lode t

di premio e d'incoraggiamento largiva alla Sooìeta un sussidio ((Ii': tf60
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lire pel buon' andamento, de,lla' .. I)ostr,a: stazjope d'i monta taurina , la

quale, come voi ben ricorderete ,ci meritò altre lodi e altro premio
nella mostra provinciale di bestiame bovino, ovino e suino effettuatasi
in Eboli nel decorso maggio. Ottenemmo diploma e primo premio;
e credo con legittimo �ent,ime,ijtq di "soddisfazione, se non di orgogliO,
vi piaccia udire ciò che da giudice autorevole e competente fu pub
bJ�cat,o. _I��WAJ1�icDlt��q,Z M�ri4io,'(t(/Jle di Portici" diretta dagli illustri

prof. Comes e Carluccio Eccone lf;;\.par9.le,: _ �("Nellh"mostra,de"t,ori si,
distingueva sopratutto quello r.p��sentalo, ;dal.l;� R .. Secieta Economica
di Salerno. Il toro è certamente bellissim«, le cui, fattezze pochi altri

di razza nostra le posseggono: org:aph g�nJta1i he�e sviluppati, pelle
fina, pelo grigio lucente, corna medie , collo, .fortissirno , tronco per
fettamente cilindrico, che rivela la sua �ttittldine alla carne e al lavoro,
arti poderosi, garretti ben lunghi, il g�rre�e. un po' esageratamente
sviluppato. ) Questo è il lusinghiero gi,ud,i�i9; e

_ per si ffa tti pregi
dell' animale riproduttore la nostra stazione �i monta taurina ba credito,
lodi, premi, e rende non lievi servigi al miglioramento della razza

,

1

bovina, che sì intimamente si collega con gl: interessi {l'enerali dell' agri-
coltura. Per non uscir di questo tema, che �OD è di- poca importanza,
mi corre il debito d' informarvi dell' esito del concorso bandito dalla

'.
'

Società per 1'impianto di altre �tazioni. �i monta nel nostro Circondario.
Per aderire ai desiderii del MinisterQ, p,ur ,

convintì che i nostri sforzi
a poco o a niente sarebbero approdati, noi, dopo, la larga e varia
discussione che ne facemmo nella prima tornata dell', qnno, compilammo
il programma, che fu approvato, con lode

..dal lVIi,nisteso, e d'accordo
, O_9B "e�so:JMini�tero ) Pllbb_licammQ il �egolamepto del concorso con la

promessa di premio governativo e sociale. Si ebbe cura di diffonderlç
e,,,�d�jnviar�Q ,a! Comuni del pi�cQnd�rio 1 ma ,p��r troppo ci rimettemmo
le, spese, di \ stampa, e. pi. posta fl' ,poichè .non, si presentò alcun concor..

rente"'4 e il Mi.qjstero ha: dovuto convincersi che qui se si vuoI tentare
qll�Icosa,-dn'l pro dell� ind us�ri� ,agricol�, n9IlAci è:" troppo d�. fìdare nel ..

l' iniziativa privata e bisogna rassegnarsi a quel poco, che possono'
f�r6,.le ;p:ubblie�e; a_mmi,nistrazioni.·,-E.ipe�ciò appunto la1 beuevolenza e

,

{tlÌ.tJncor�ggi,am{{nt_i ;.def Ministero. non ci sono mai venuti, meno.

r �,« iII se�v!zio meteorico_ha. pur continuato regolarmente, e ci ha
�IuUa.v.9 (il'ls'o-IHo sussìdìo. di cento l�te. E questi �sussjdj, oltre ad esser
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d'incoraggiamento 'e di soddisfazion'e' per la Soriièth � che' 'vedel così

la modesta opera sua avuta' in cont� e in istima, giungono aile' ta';
bene a proposito per compensarci' dell' assotdgliata dotazione provin
dale; giacchè, come sapete, la Provincia per ristrettezze flaanziere,
0, com' oggi è in voga, per ra�ioni di 'lesina ha da due anni scemato

il solito assegno. E non pertanto, grazie a' risparmi, all' ocùlatezaa
dell' amministrazione e alla parsimonia nelle spese, nulla 'sìè trascurato
di ciò che poteva tornare utile all' aqricòltura, estendendo' la coltiva-;
zione delle viti americane, rifornendo l' Orto di' piante- rica'foat'e" pra..

'

ticando esperimenti comparativi,' arricchendo là' bìbltoteca di-' udIi'
pubblicazioni, pigliando parte all' importante Congresso dégli Agricoltori)
di Napoli,

I

e con l' opera, 'l'esempio- e i -buoui consigli pratici: inseriti
et divulgati nel Picentino -; sforzandoei di giovare al pubblico 'b(fIiè•.

« Per noà' passare i limiti della disoFe7Jion� 'el non I abusar 'di,
soverchio della vostra cortese benevolenza, io, così' rapidamente> tra

scorrendo, vo' toccando solo delle cose' più importanti e' notevoli com- r

piute nell' anno'; 'e come i buo�gustai, che la miqlioree più appetitosa,
vivanda soqliono serbarsela in fin di tavola,' per restar con la bocca

dolce; così m' è caro d' informarvi in ultimo che nell' anno prossimo
passato la Società si è arricchita di una bella e preglata éòlleziane

Xiloloqioa, ed or? è in istampa la Memor�a; che illustra. e accompagna
la predetta "collezione, che dobbiamo alla solerte opera del nostro egregio
socio, 'cav. 'Quaranta; Sicchè voi vedete, o Signori, che l'anno non

è trascorso inutilmente, e che nelle misere e tristi condizioni, in cui

oggi travaglia I' agricoltura, ogni aiuto e sforzo, per povero e modesto
, r. .. �

'I

che sia, non è da porre' in non cale e 'da non farne la
. debita' . stima,

« Presentandovi ora il conto, .reso dal nostro 'l'esorieree leggen
dovi la sua minuta e scrupolosa relazione, voi a�réie' ca9ione di ralle

grarvi del modo ond' è proce'duta br gestrone; poìchè non solo il nostro

modesto bilancio si chiude in pieno pareggio, ma offre degli avanzi
che si riportano nel nuovo, e ci liberano da quelle angustie e strettezze,
che dolorosamente tarpano, le ali a, molte .pubbliche amministrazioni,

r)1

costrette per difetto di mezzi o a languire o a muoversi incerte e

timide. Noi, non ostante che .avessimo dovuto rif��e.l� �as'�f�el giar
diniere, che richiedeva. urgenti riparazioni, vi p.-reseptia�,Q� i, �egu�p��
risultati. )}

,
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e ", D.à quiqdi lettura y della. relazione' circostanziata del Tesoriere;
facende notare via via la regolarità ed esattezza de!la gestione.

La, Società, si compiace e rallegra delle cose udite, ha parole di
lode per l"ufficio di Presidenza, approva il .contc e passa a discutere
il nuovo bilancio, apportando qua e là lievi modificazioni e facendo'

va;ri Soci .sensate e opportune osservazioni.
'j Infine si. dà comunicazione di una lettera dell' illustre Presidente

ca�. ffflllQesco Napoli, il quale scusandosi per ragioni di mal ferma

salute di, non poter intervenire alle adunanze, ringrazia la Società

della benevolenza costante usatagli, e la prega di dispensarlo da un

uflìzjo, che più non, può esercitare.
La: S9ci,età ascolta con vivo rincrescimento e si 'mostra restÌa in

sulle prime.a privarsi dell' opera di un uomo sì benemerito ed egregio,
éhe per-janti anni ,�, ,stato il suo .decoro ed ornamento; ma poi fatte
da alcuni Soci potare le nuove condizioni, di vita in cui si trova l'illustre

uomo, che }' obbligano al .doloroso passo, si rassegna alla necessità t

e 'per. non separarsene del tutto, aug�randogli vivamente giorni più
lieti e sereni, lo proclama ad unanimità ,perpetuo Presidente Onorario
e nomina a Presidente, effettivo il socio signor Lanzara R(1ffaeZe a

Vioepresidente il comm., Centola Giuseppe.
-:_ Alle 2, p.r ID. si &cioglie l' adunanza. j

Il Seg,r�tario
p r o f. O L I V I E R I.

(.Cont. ij. (asc. :prec.)

l: ; '"
, .)., ,l, . . ,

.

: . j

'l" RACCOLTA �XI[OLo.GlCA DEL PRINCIPATO CITERIORE
I '. "A CURA DE'L "SOCIO CAV. RAFFAELE QIJAB.l.ttT.I.

l l , ITJ '., l '.j
•

�..,_
...

. .Ispettore Forestale.
l', ,

--

"
,

lS.o Agritogllo':'_ Ìlee Aquifolium - Lidlt.
t .... )', '1 •

. ·�c·J)v a,grifòglr6 spetta alla regione del Faggio, donde scende in quella
,

deÌÌa 'Quercia � abbonda nell'Alburno e sì trova anche in altri luoghi.
Benchè cresca lentamente, nullameno è facile trovare degli alberetti

�otevoli.
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Il legno è bianco nelle' giovani piante, ma diviene bruno .al centro

delle vecchie', è durissimo, di grana fina e prende' un bel pulimento
sia nello stato naturale che 'colorato con decozioni e vegetabili, per cui
si adopera 'in' piccoli lavori di ebanisteria, e potrebbe servirebenissimo

in grazia della sua tinta delicata, -per tutti i piccoli mobili- di lusso in
cui s' impiega il legno rosa. I giovani rami per la lbro,'èlasticità. sì' lavo ..

rano' per oggetti -flessibilì, come maniche di frustè '6 -ba�èhette' per fucìH:
Colla certeccia si prepara la pania verde, 'e 'si dànno :altresì, "con

vari metodi, diverse' tinte verdi 'alla lana 'ed: alla 'seta. cLe 'api ne fre
quentano i fiori; dai quali raccolgono cera, Le bacche mature sono

aggradite dallé' tortorelle. . ,
;"

19.o tiiiso .I.worniello """"" CytiSlis laburnum - 'M III, : p
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Qui s'{ncontra spesso alla regione del castagno 'e Idelle quercia',
donde -spesso si spi-nge' anche in qùellà del Faggio, còrti� si' 'V'ade sul
}' alto della' valle' di Polveracéhio.� E sempre tra' lei-rupi,' onde: cresce

lentamente; nei terreni profondi poi la crescenza è più attiva, ma per
acquistare dimensioni -

notevoli ha bisogno di molti' anni:
Il legno è molto duro, forte, compatto, denso, elastico, di tessitura

fina e color bruno, beIlam'ente venato," e giallo o 'gialliccio� nell' alburno,
colore che si fa vivo e bello col pulimerito, 'onde' si

-

raccomanda assai

alla fabbricazione dei mobili. Nella-provincia, si'destina da alcunia lavori

di tornio ed_ al fuoco, perchè brucia assai bene e con, bella flàfuFità.:
È uno dei migliori alberi per ripopolare i luoghi- sterili disboscati

di terreno sterile, si costruiscono col medesimo delle siepi, che hanno
il vantàggio 'df 'rendere molta legna da fuoco, .. oltre a

n

quello di difen..

dere la campagna. .. .

I getti verdi sono purgativi ed emetici,' la' qual virtù è dovuta al

citisino �he vi si contiene.: come nelle ginestre. Ancora' i semi sono
,

pu�gativi, ed emetici. Glil armenti pur nondimeno sono avidissimi de]
suo foghame,: ma �on può essere nocivo per' le sudet�e ragìòni.

... -f'" À. ... t

I f �
�

�

j

� I 20.o- Sambuco nero - Sambuea« -nìyra _

-

LIOh.
L 13'

(.�
..

"t"
r

�

_�. : �f! .i

O ...

Pianta assai - comune e volgare, vive non-solo nei' boschi, ma an
che nelle siepi, e qui e là sul limitare dei campi. Cresce- �rapidarriente
ed acquista col tempo; qualora non venga tagliato, come è il caso or ..

dìnarìo, "belle dimensioni. .. " "$o _. ,,;..-,�:.
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1 •. U legno, del tronco è �.l�po" compatto, di bel colore gialletto, fa-

oile a: fendersi e ,�usç�tti�iLe di; bel pulimento ,.. serwe .a fa�. molti IUO·

biH, .. ed è: t:ic;eIl?a�q segnatamente dagli- ebanisti, dai tornitori e dagli
intarsi.atori.c: il:pli4.Q'llg dei giovani getti � usato' dai .fìsici per le 'p'all�
degli !eJetto]petri. per abbruçiare, .il .legno è dei peg_giorL

"
'

•. i' La .corteeciadà una t!nta nera assai stabile. p legno vecchio cotto

cal, vetriolo (8olfa�o ;di fèrro), d� �u1}a tinta oJiva�tr� .alla lana e( ç�.m
altri metodi v&rié al tI'e tinte. Le, .bacche della varìetà neraJ:servono

per, dare vacìe .t�n�� sturchine- e, vidle,tt�. alle .pelli, -,
al lino ,ed alla lana,

e servono abusiyamente ad. �cçr�scer.e, il . colorito al vino. Qu�lLe della

varietà bianca, in qualche paese della Germania vengqn� pigiate e fatte
fermentare, e coll' aggiunta poi di. una sufficiente quantita di zucchero

si fa un vino che ·si approssima nel gusto ·a: quello denominato Fron-
• tignano. Se il liquore vinoso che si ottiene mediante lalfermentazione
delle bacche :dic. en�r�mbe le 'yariet�" si distilla, ottiensi un alcoole non

dìspiaeavo l�..,TCYI_lto j fiori, che lq'�pc\le -sono � velenosi per le galline,
ed �1 pavoni ç4e, mapgiano yolentieri i .fio;i j ne rimangono poi' uccisi .

. ,
, ....

...

.

' ,

f'C !,_ .
/U 1..' • i ,,1

21.0 Sambu�o-ros8c)"- Sombucus=Racemosa - Linn�· t. ';
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,I • Qu�sto frutice cresce nei luoghi sassosi umìdetti . di terreno so-

stanzioso, nelle valli di montagna elevata. '. J

i IlIegno e,la corteccia serve agli stessi usi del precedente, e ,per
abbpuciare è ancor r peggio di quello. Le bacche sonò insipide, servono/

per far tinture rosse.
. _

...

22.0 ,Saleio �elvatico - Salio: Caprea ;-._Linn •

•

Cresce spontaneo in-tutt' i IU.9g11i boschivi, mostrandosi indifferente

�11� indole del �!l9.1s>., aq' esposizione ed al çlima., perciò.s' incontra sino

a,,'1200 metri sul livello del ,mare.J; .,,_ .. � . ... L'..'...... _ . ." . _..I ..:, .. r�. � j J �. •

"',

Il, 'l�gno'ldt colQr� hianco lordo, quantunque leggero prende un bel

pulimento, i suoi rami giovani servono per far panieri, gli adulti, di
visi in liste )�o<ttili, si adoprano .PBf cerchiare .il bottameJ}!3ggero,) ov

vero tagliati al tempo' del sugo, scortecciati e poi custoditi al coperto
dalla, pioggia Fe�_., un annfl,- rso91mi�ist_rap.o� pali qccellenti, nOIf};rH�po di

quell] di :yastagn.o.·: '.
,",- ,. " t

.l,J. "}J. 1
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� JJ,.�U.OCQ dì que,s�o, legno: è, pph�r�, ma poco, durevole e poco. ar-

dente, è quindi proprio principalmente a riscaldare il forno o cuocerg,
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1a calce; il carbone è assai leggero, eppe:çc\ò o�t!plO per la fabbrica..

zione della .polvere. La corteccia. finalmente. può essere adoperata nel\l�
eoncia delle pelli di guanti lasciandola fer�entare -. JqQltr,e·.� �àiltflwi
co�e febbrifuga, sgualmente che. quella di; altri

.

salici; p�r là �alici�a
che contengono. La decozione con .l' allume tinge 'i.I;l gia�!Ja�tro:,. RO� .sQI-
fato di ferro, ir: bleu d' a.cc.iaio. i :' v: ': . .. �. I ! .::

, I contadini v' innestano il Saiù» viminalis ed il Vitellino # che

dànno rami più sottili .e flessibili� .'

23.0; O'O"aoo 'hiauèo. - AlnuslJirieanar� Wllld.h�lwfù f.

E comune nella provincia nostra- e trovasl 'nej J1il.ogh�, rpalu.dosi,
freschi ed ancora asciutti, .vuoi Iie� piani, vuoi; n011e 'vdljJ., colli 'e 'monti,
dove rado, dove spess.egg·iante e .folto. È pregevole 'pianta, perç.J.'xè �i
accontenta d'ogni maniera di- .terreno ied ha bellissimo] sviluppo-e ve-

getazione.
, ?', c: ". '; :r" ,'ni T : !'r; r. •

'1,-,S' •• ;�'n l"�

Coltivata, vieri su altìssìma-ed-ia. brere' 'tempo r.aeqnìsta.cgraadi
dimensioni. . r

s . .'�i(r· pi 'C: r,(\(: t ',! , .. �"

Il legno ha tessitura fìha '
e 'color bianco o rossiccio-paìlido-, tra

mandante, se fresco, un odorerdi carota, È: molto leggeno ,: tenero ,.re
facilmente fissile, assai. poco-elastico; poco tenace, po'ed �du'ì'a:turd�'e 'tii

poca forza calorifera.

Si presta -bénissimo pei lavori da intaglio ([JiQèaUoli da barhlJini ),
ed anche per quelli da tornio: Col legno giovane si, fanno cerchi da botte.

Il su� carbone serve per' la' preparazione"dèlìa pdf��re,.
<

Le foglie 'servono da mangi�e.
I '_, ��rr._
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24.0 Lazzeruolo di montagna ::':':'IO�alaegJus Aria - i.inn:'
,... :. L>'
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È proprio della regione elevata: delle' morit�gné�'" rbl. "-ri�viens� "an�
che nella regione del castagno e della' quercia: �i ,di��hlgiÌ�',faéilmènt�

• "';
- � I f • ...

.
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per le sue foglie, di un bel verde scuro e' 'lucido nella pàgina supe-
riore, bianco argentato e tomentose in!:lqu,ella irffef1Orè:,'(

_" .L.i�

_:
.; ..

In maggio pone numerosi fiori bianèhi' i�l, �orimV JÒlC nf�izzeitj di
, .

..
f

.�,,,. ,r', 'B. rr'""D!(l :., j" •

bell' aspetto, ai quali fan seguito frutti" di òolof rosa" o rosso' chiaro',
mangiarecci somiglianti a piccole ciliegie, ma ,contep.ente pm semi.

Il suo legno è bianco-gialliccio, duro,
I

compatto, pesante e prende
un bel pulimento, cosicchè si presta: ad-usi ,va,ri,·e sp�ei� o'v.� occorre

__. J. � \ � l�.) ..... i ..

resistenza: ��q.ote, viti, ecc. rÈ �?re i�cce,lle.�t� 9ombu�t}�!J� .

•
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. :t�l �ort�cci�In�i �i6�vani rami è bruna cen�ricéia e pubescente,

�oi 'glaba. e pu�teggfatà di 'bfanco, nei tronchi di,-un grigio bruno e
!' ,.' .ÒrvÒ» (, '-i fJ\ r . �

• I

Jfinalmente screp"Olàtà.·
...

JHli ':!:te ·iog-li'e éd i 'gio���i'ra��scé)lf servono a tingere In bruno scuro

-ii c��drie,'�e' dqJasto alle+pecor�'��d alle�capÌ'.e. I, .' �;"
I fiori sono cercati dalle api, che né s'hcchiano rumore meloso.
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25.0 lWocciuolo - Corylu� Ao�ztand'- Linn.

Abbondantìssimo: nei-boschì e nei cedui "di tutta: la parte montana,
sino a metri 800 circa sul livello del mare, coltivato per ornamento

(6: (peL"S\loi; fl.'utti gustosi' nella-pianura.. ).

,;., 'lfl..:lègno ,è 'bianco o· btanco-rossrccìo: di .medìa pesantezza', tenero,
i:fìssile',"'in gioveritù tenace di Cassar -corta durata.
-���; eSi.' presta, per rcerchi da botti; stroppo da legare, bastoni da pas

seggio, stuzzicadenti; viene pure adoperato per la fabbricazione. del

�'I,a(m!o. cII: materiale' 'Più' g.r"OSS€U viene rìavorato - dal falegname.' Il car

bone serve per prepararne la polvere da fucile e per disegnare: I frutti

rsbm.angian9J\Joppure: si. destìnane.ahaefablfì-ìeeaione dell' olio, così detto

sdi, noecinole. -Il fogliarne è! un .eccellènte mangime per gli animali do

'in�sti€"i!J'iL�;J�piJJvequentano L�ori con l vantaggio .

• 1JJcJ{i ..�b jd., ;f..;�;_t U. ..l l ;
. ()" 1.1
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Cres.�.�Jlì�tpo.���i)e ��i l;ù�ghi}ncylti diruI:at�1 sassosi, nelle colline
e sui monti non troppo. alti, e ché ama il suolo calcareo di. transizione,
sempre però sotto forma di cespo'; ma coltivata" benchè

.

cresca assai

lentarqente, gi.uIlg�, aq, acquistare dimensioni considerevoli.
n' legno è ver�mènte' pregevole, vuoi per la durezza, compattezza

_e . ten�?it�,;; y�Qi. p�-r J,tcolqre .bìanco gialliccìo, che col pulimento spicca
�s�a�" g:�ri.�i��hEJppe�eiÒ '�i .p_�1�ter'ebbe per f Iavori d,i tornio e di tarsia,

.e"I��"potre(b��'-�a?c?,1ic�r? <�pn �ss.? a��ucci e� altri ,piccoli oggetti ele
ganti, ma serve ,P�fc·a.qbnICia�eJ pel, quale oggetto. è molto buono .

. � f.�(.?�"_ pi§nt�' utlI� RP� -popo.la�e i. (uog hi dirupati, 1� fe�sure delle
roccìe. calcaree di transizione e le sabbie calcaree nude e sterili.

'·_.�)'lL" {J��' �,)�._ ( .' ..'.r. � II� J.,f, j,r ,
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27'.0 lWocé .:... Juglans regia - Lino.
z.l,r(.I�'1 a
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'': ': "n -nòce originario dell� Persia' è ormai �onnaturaìo app� noi, onde
si trova geÌlera1Ìne�ti�J:èohiva:to, 'ed ancne spontaneo o insalvatichito nei
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boschi di colline e montagne. Ve :g� sono diverse varietà, cioè, quella
a frutti grossissimi, che può essere'considerata come specie di orna

mento, perchè le foglie son� più belle, lo stelo. più alto e
_ dì una ve ..

getazione più rapida, ma in'- cui la-mandorla spésse
" abortisce; non

riempie mai tutta la cavità .ed il legno.è dì qualità inferiore; quella
a frutto 'grosso lungo, la cui mandorla è sempre piena, il guscio poco
duro, e che il prodotto e la qualità del legno è la più pregiata, e

quella a frutto rotondo, durissima, - che è la più -produttiva,
Il legno è il più bello per i lavori da. ebanista fra quelli che si

trovano: nella' provincia. Ve ne' ha- dì 'due specie, il bianco ed il nero,

dipende non dalla 'variétà delle piante, ma dalla diversanatura dei'ter
reni in cui crebbe,' e' dell'età in cui furono atterrate.

'

È duro ma' elastico con vene dritte', per cui non si fende" nè si

tronca quando si riduce in sottilissime lamine. Il colore varia dal 'ca

stagno chiaro al bruno intensissimo e quasi nero,' con bellissime vena..

ture più chiare senza che la fibra legnosa riesca in èsse meno omogenea.
Questo legno è impiegato in tutt' i mobili, di lusso, non meno che

nella costruzione di quelle parti delle carrozze, nelle quali s'i richiede

solidità e leggerezza. Gli antichi se ne servivano p-er le loro pitture
prima che venisse trovata l' arte 'di dipengere in tela. )

Ora per il dannò che questa pianta cagiona colI' ombr-a, e "per la

smania -di mettere tutto a coltura agraria, essa diviene ogni giorno
più rara. t, ,

}

Il mallo delle noci e la corteccia che cuopre io radici contengono.
un succo amaro che annerisce a contatto dell'aria, -8 dà una materia

colorante e solidissima per tingere i drappi in lionato od in scurò.
L'oliò che si cava dai se'mi 'si usa per abbruciare e si mangia,

quando è vecchio è eccellente 'pei pittori.'
Le foglie si adoperano per' dare odore e tingere alquanto il for

'maggio con" cui" si 'stratìfìcano ,'mentre poi se ne" fanno 'Irifueioni per
le malattie degli occhi. .:



_

....

II .

....

ALB��I �D ARB9STI DELLA 2.a ZONA COLLINA

'da metri ;00 a 400 )

.

_ 28.1> (!as(aguo tr (Caetane« Vesea) ..... WiUd.

n castagno.. dr <i-ui i semi f-urono, cibo pre,dtIetto degli a!1tiQhi.p,t\ ..

s<lori,. forma delle bellissime selve nella nostra' provincia , � le più:
speciose sono quelle delle CostioN p'r�ssQ_ 'I'ramonti , Nocera e Sanse
verino. I pi_ù grossi tronchi d,i castagni sono a F��ciS\IlO,: Oastigjjone ,

Giffoni ed in altr] siti, .

Il eastagno coltivato a. ceduo o a palina è tagliato ogni 3, 8, e 12.
anni per fare cerchi di botti , pali da vite J. o pertichelle per cestoni
e intrecciature nei repellenti di fìumi ; ad alto fusto è ben coltivato
nelle v�Hi e nelle colline.

Il castagno ha I' alburno bianco-gìallastro e legno bruno chiaro,
venato di scuro è mediocremente fine e lucente, tramandante un forte
odore di acido tannico. È di pesantezza media , bastantemente duro,
discretamente fissile, tenace, e piuttosto propenso ad incurvarsi; è assai

duraturo all' asciutto, meno all' aperto e brucia con potenza calorìfere,
uguale a quella della quercia,

-

. VieI!_e adoperato 11,e.1le' grandi costruzioni _ e per traversine da fer

rovie.

Serve o,ttiJ1lqment� per la fabbricazlone delle botti, tini, barili; assi,
raggi da ruote ecc. Le pertiche somministrano pali da vit�, eerehì da

botti, correntinì e limette da _ tetto ecc._,
I� lcaI"bon� è stimato dai fabbr] .meccanici � �o�dit.QI.'i. La �CfQ.r2t�

serve alla concia delle pelli.
-

29. D Quercia (erro - Quercus Cerris - Linn.

Vive nella regione della quercia e del castagno e qualche volta

anche in quella del faggio come nei boschi di Laurino. Si vede anche

di sovente coltivato nei campi.
Il legname del Cerro ora è bianco pallido, ora bianco rossiccio

con venature brune, è duro ed ha la medesima durata di quello della



IL P1CÈNTINO 85

Rovere , ma è dl gran lungo a questo ihferin'rè· per le altrè qualità ,

perciò nella provincia si usa pi,ù generalmente per dog�e e come com

bustibile e per la carbonizzazione: " .J

La scorza serve per la concia delle pelli: Le ghiande ,sono rìfìu

tate per la lorò amarezza da' maiali, I,ùa secche 'c?ntuse o pigiate sono

mangiate dai polli.
.-

\

30.0 Querela R.overe - Qu,�rcus Robur - Llnn.
o

La rovere è largamente rappresentata nei bosc�i della nostra pro
ftnèi'a. Essa forma la essenza dominante e principalecon bella veg�ta
zione in pianura, in èollina ed in montagna. � giustamente celebrata
dagli antichi e tenuta in pregio grandissimo- da' moderl_li, 'per la Ioni.
gevità e le qualità' del legname.

'

Il legno rossiccio o bruno è durissimo, compatto, che resiste me

glio di tutti gli altri all' umidità,' e s' impiega per i lavori nei quali è

necessaria grandissima solidità senza tener conto dèl peso; -si adopera
nelle costruzioni navali, per travi" traversine 'per la ferrovia, palizzate
in acqua e finalmente per bottame..

Il frutto serve per nutrimento ai . maiali , si adopera pure qual
- .

.

surrogato del 'Caffè. La corteccia s'{mpiega Fer la . concia delle pelli.

31.° QU,t-rcia Farnia - Quercus Peduncolata - WiIld.

Nel nostro clima può considerarsi come il re de!la vegetazione,
per le dimensioni che raggiunge in circonferenza e lunghezza, e per
età che vive, potendo pervenire a 400 e più .anni.

-

'- - ·Il suo legno bianco lordo ed emanante un forte odore di t nni no,

� eccellente come combustibile, per costruzioni civili e marittime, per
Ìfiohlli, nelle arti meccaniche. Sono ottimi i sUOI pali da vite, i cerchi da

botte e da staccio, i bastoncini dà passeggio. Si presta ottimamente alla

fabbricazìone dei vasi da spirito e da' vino. Il carrozzaio ne fa inozzi,
ràgg], timoni, carriuole ecc.: - ed il falegname l'o prefèrisce agli altri

legni duri per farne mobili di foggià antica. Anche la fabbricazione
dell'aceto col legno di farnia guadagnò in questi ultimi tempi terreno.

La corteccia' è molto stimata dai conciatori .n pelli, àrrzi tenuta per
la migliore fra le specie a foglie caduche. Le ghiande forniscono gra"
dito cibo ai maiali, ci'nghiali e cervi. Si adoperano pure qual surro

gato del caffè. La galla prodotta dalla puntura del Oynips quercus



36 IL PIUENTINO

rcalicis /IJurg8, �teR-e util.izz�ta, IWF la concia del�e ,pelli � �er ti�g_�r�.
in nero, _ .. , . ..

Anticamente quest' albero consa���to a Giove, fu oggetto della ve-

nerazione dei popoli. I vincitori qei giuochi olimpici, ri?evevano in

premio della loro destrezza, coraggio � forza, una .corona di fogl,ie -dì
quest' albero, ed a Roma accordavasi tale distinzione soltanto ai Per

sonaggi distinti per civili virtù.

'- .

32. o Sughero - Quereus pseudo suber - Llnn..

I

È. proprio della regione marittima, non tollera il fred�o, mantiene

le foglie sempre verdi, e spetta alla regione dell' olivo. Una volta tale,
pianta, formò .densi bosch}, ora è diradata e qua,e là vedesi più gene
ralmente sottoforma di cespi ed alberetti e di alberi di mezzana altezza

causa il mal governo che di ess3: si è fatto .

. ',
Il legno di color assai variabile , grigio bruno-rossastro si presta

poco per le costruzioni. Viene. 1;ldop�rato dagli ebanisti, e per la fab

bricazione d'attrezzi e macchine. Oome legno da fuoco è molto sti

mato ed il suo c�rbone ricercato. pe� sughero si fanno' tappi da b�t
tiglie, galleggianti da pesca, sU9l� da scarpe,jmp_iallacciature di. scatole

e molte altre cose. Ooi rrtagli e con il sughero -di qualità inferiore,
si fabbricano il nero di spagna �d il nero fumo adoperati nella pittura.

33.0 Pino di �or5lca - Pinus Larieio - Polr.

c-r ,'/

11 pino di Corsica è assai raro, ed abita la regione montana su-

periore alla zona del pino marittimo.
,

Alcuni. individui -solamente trovansi nelle pendici meridionali delle
nostre colline,

. -

n, legn,ame rosso-rosa, piuttosto grossolano, ma compatto, per-ciò
stimato per le eOfitruzioni edilizie, navali, idrauliche e sotterranee,

,
Nelle costr-uzioni navali .p�rò, specialmente per alberi, maestri, si.

t � ... � - -

_...
-,

. ..),'". .

po�po�e al pino comune',eausa il suo peso, la minore elasticità e la

considerevole zona 'd' alburno bianeo-rossiccio; che .bisogna allontanare .

..I. ... �
" : f

.....
_

.1 _ I <
_

_,

Il.falegname -non lo lavora .p.er la, troppa, resina. di cui è im pre-
gnato ..)\�rnis�e)u�)ll.�combustibilè, tede ed ottimo carbone. �

.
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34.0 Acero campestr� - Aeer eampestrie - Linn.

Comune e diffuso molto nella provincia; lo 'trovi nelle siepi e nei

boschi di pianura e di montagna, ma sempre sotto forma di albe

retto od albero di mezzana altezza, poichè spesso è tagliato, e non te

nuto in .quel.spregio che merita. La .sua crescenza, considerevole nella

prima età, "si fa lenta con gli anni, e poichè 'vive lunga: vita" col

tempo, qualora è' isolato e trova buon fondo di, terra, acquista dimen-.

sioni, veramente notevoli.

Il legno è duro, compatto, piuttosto denso,' di tessitura fina e co-. .

lore bianco-rossiccio. Brucia con molta forza calorifera.

Si usa nei lavori di tornio ed è ricercato dal carratore e fale

gname, che ne 'fa mobilia.' Spesso pel modo di disporsi delle fibre le

gnose, segnatameI?te nella nodosità , questo legname piglia col pulì-
mento aspetto veramente bellissimo.,

'

Tutt' i 'bestiami' e specialmente le capre ne ,mangiano ,le foglie, che

si possono conservare facilmente durante l' ,inverno.
'

.

.

35.Q �cero J.ja�taJolo ;._ Aeer' Monsi}�ssulanum �- Lino.
,

•

, .

Si trova nella provincia di rado nei piani, ma sempre in montagna,
'

proprio nella regione della Quercia e q�a�che volta, anche in quella
del 'Castagno, esposto per lo più a mezzodì e sempr� tra rupi 'e, sassi
calcarei.

.' '

;
,

.

Il legname è gialliccio o gialliccio assai chiaro;' spessso 'venat� 'è

più duro e denso dell' acero campestre; piglia bellissimo 'pulimento, ef
si destina ai lnedesfini usi.

-,...

,1,. l
,

'36.0 !léero LOPP� '_ Acer opolu« - Willd .

.
.

Nasce spòritaneo in tutt' i nostri monti, come frutice in località

riparate.'
.

. l .:" .

Il suo Jegno, che è di un bel colore lionato , prende un perfetto
pulimento e si' adopera' per istrumenti armonici, c-ome violini e casse

di ,p,iano fort�e La
.. �.lfa corteccia contiene una materia colorante rossa,

�
_ *' i . )

.,
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37.6'Sorho domestleo - Sorbus à07n'esliea "- Llnn.

Raro ne'i boschi ma generalmente coltivato per averne frutti ed

anche legna, là' sua. crescenza è lenta' ed a l'aggiungere considerevoli
fusti fa cl' uopo molti anni.'

Il legno è durissimo, compatto, e tra' più) densi; pel colore ros

sieeio il quale col pulimento spicca assai bellamente, si' 'raccomanda

alla fabbricazione dei mobili e per là .durezza e resistenza alla' costru ..

zione di macchine, di viti, assi di carri ed altri arnesi che cerchino

solidità e durata. I frutti somministrano cibo alla selvaggina, e trattati
con acqua danno ùna specie di sidro.

38.0 Olmo bianco - Celti« Ausiralis - Linn.

È nei nostri monti' sempre tr� rupi e sassi calcarei, per cui è
raro imbattersi in individui notevoli per dimensioni. Nei terreni pro
fondi e freschi viene sù alto con fusto veramente spec�oso.

Il legno è compatto, duro, elastico, denso, di color bianco sporco,
benchè abbia buona tessitura, pure non piglia bel pulimento; ma è

uno dei più ricercati legnami. Il carrozzaio lo adopera per farne timoni,
raggi da ruote, bilancini; lo scultore, l'intagliatore ed il tornitere lo

preferiscono a molti altri legni duri, per farne statuette ed oggetti di

galanteria di ogni genere. È poi ottimo per trarne caviglie da navi,
cerchi da botti, bacchette da fucili, bastoncini da passeggio, -pali da
viti, parti di macchine, manovelle, misure di precisione, '8tuzzicad�nti ecc.

ma specialmente per confezionare manichi da frusta flessibili � durevoli.
,

Dà pure buon combustibile ed il suo carbone è assai stimato.
,

Il frutto è una drupa, con polpa zuccherina, mangereccia. Dai

nocciuoli ossei ,di forma globosa, grossa quanto un pisello a maturità,
nero-bruno, si �uò estrarre un olio dolce da tavola.

La scorza ed anche le radici s'adoperano per tingere in g�allo.
Le foglie somministrano un buon foraggio per gli animalì domestici.

39.0 Salice bianco - Salie Alba - Linn. • f

È un albero il più grande eiI il 'più utile di tutt' i salici, 11 quale
cresce lungo i fiumi e si coltiva Dei poderi.

Nella provincia si svetta o capitozza per ottenerne pali ed anche
Timini.



Il legno � �.JiIteQ. :r���o" Ieggiero � spugnaso, 4j PQeA d.ur:�t� i �i
usa per cavarne carta , nei lavori d'intaglio. e per f�r suppellettili �

mobili rustici, che hanno da essere leggieri e di poca durata. QOIPe.
combustibile brucia con bella fiamma, ma dà poco calore.

La corteccia si adopera per la concia bianca ed è offìcinale i emi"

tiene la �"licina,,' che trovasi pure in altre specie di salice.
I Giapponesi filano i suoi pappi mescolati al cotone; unitì pQi ques,ti

al pelo di lepre servono per far cappelli.
Le api frequentano i suoi fiori e le foglie Sono mangiate, - tanto

fresche quanto secche dalle bestie.

40.o SQlclo rlpalolo� W'etri�� � Salia: oiminalis - Will4�
-

È un frutice che cresce lungo i fiumi e nei luoghi paludosi" sì
coltiva pei suoi lunghi rami, sottili, flessibili e ritti, ed è utilissime per
tener unite le' sabbie lungo i fiumi.

Il legno è simile agli altri salici però più pieghevole. I polloni si

adoperano per legare, e somministrano il più buono e fìne materiale,
per la fabbricazione dei cesti, panieri, gabbie Ci}CC.

41.0 SaIclo rosso - Sali» heli» - Sov.

Questo alberetto vive lungo i ruscelli, Con getti di un bel rosso

porpora.
Le sue verghe non si prestano troppo bene per legare , ma sono

eccellenti, mercè la loro lunghezza, finezza e grande tenacità, per intes..

sere ceste, panieri e�c. I grossi polloni si distinguono. per la loro scmma

flessibili tà.

42.0 Pioppo nero - POPUlU8 nigra - Llnn.

i
'

E generalmente diffuso nella provincia, si trova nel piano e nella

re&-Ìone del Castagno fìno al limite inferiore della regione della Quercia,
ove è p�r lo più coltivato � è copioso lungo i fìumi, i corsi <l' acqua •

presso i laghi. Si pianta generalmente accosto. le rotabili �. nei campi.
V�ge-ta a jneravìglìa ed in breve tempo acquista la gra�q��za � �9
sviluppo dovuto per destinarne il legno a diversi usi..

Il legno è. bianco tendente alquanto al. giallo, leggiero, P()cQ resi ...

�teIlte; sicchè non reHg� �ll� intemperie e si destìaa quind] �l� G�trg..
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zw:ae· di· opere Interne od alcoperto, alla -fabbricazione 'df mobili tustici
edaltri oggetti ed' utensili che vogliòno essere leggieri e di poca durata,

Serve pure per -confezionare 'truogoli, scodelle, coppe, - zoccoli', :sc�tolé
da zìgarì , zolfanelli \ ecc., nonchè per la fabbricàzi'oii'e "dell'� 'cart&; f

rami offrono buone fascine per fornI'. :,' .:. j �(; ;l-

La corteccia viene' adoperata' dai pescatori invece d�l :Sovero per
farne galleggianti da reti, Il-fogliame, somministra' un' buon : rnangime
per gli animali domestici. . :':

\.
'

'

i:" ,
c ,

'!or J.

43.0 Pioppo bianco -- Populus' dlba .; Lino)
� ':-��l .b,,'

Oucsta s�e'cie' è com'une lungo i fiumi e corsi di acqua 'ed anche
nei luoghi boschivi, ma umidi, dove sfoggia per bellissima vegetazione;
'non è raro nèi luoghi asciutti, ma vi cresce più .lentamente.

Il legno di questa specie ha l' alburno -bianco e' legno dapprima
giallo, più tardi giallo-bruno o bruno, di fibra piuttosto grcssolana,'
ma' più duro e resistente; nelle costruzioni-interne e nella fabbrica;ione
di mobili è sempre preferito al pioppo nero, e quando viene da pianta
giovane si destina anche alla fabbricazione della carta. Lo stipettaio
lo preferisce, perchè è facile a lavorarsi, si piega poco, s'incolla bene

ed ha tessitura-uniforme, Al fuoco dà poco calore, tanto perchè la sua

fiamma è leggiera., quanto :rerchè il suo carbone si copre di ceneri a

cagione' della rapidità' con cui 'il legno si eonsumà.
. -

I contadini non fanno alcun conto delle sue foglie, che pure po ..

trebbero essere impiegate per il' nutrimento dei bestiami. Come pure
non si fa alc�n conto della materia còloran te gialla che esiste nella
'corteccia. di questa e dellé àl tre specie congeneri.

�.

I pappi uniti al pelo di lepre ed al cotone possono esseretifilat( a
tessuti, se ne fanno ancora dei cappelli.

. ..

Vi
. ,44.0 On�ano :- �lnus glutinosa - Gaertnr.

f·,l;- A-r', J .... � .!. t-�!�� _"�: j,.{\ 'r.:f'.i..L.. l.. tit �I·

, sio, �òpiosò 'si 'tr&.viF nei 'luoghi paludosi,' sullè �rr�e-de' laghi·: 'Hiiìgj)�l
1iùYni' ((èorsi d' �l.G(i'cià. "A:Cqui'sta belle dimensioni:; sostierie t'senza danno
uba rimondatura- periedìca ;L1é sue foglié"·possono"ser�ire\' cl{ alimento
il bestiame, il quale noli. le 'ricerca, ma neppure le rifiuta.' La:corteècia
viene adoperata -per la 'concia delle pelli e per colòrife: in nero.

J •• { ,

.

Il suoJegno è -pregevolc tanto come combustibile p-er'eil 'rapido
bruciare tè lachiara fìammache produce, quanto per' i·làvori'df·sti..
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pettaio, essendo capace dj ricevere un pulimento assai bello, sia nel

suo colore naturale, che è un rosso pallido, sia nel color nero che

può prendere quando venga sottoposto all' azione di sali di ferro. Ma

ciò che dovrebbe rendere l' ontano sopra tutto prezioso al coltivatore,
sarebbe la sua proprietà di conservarsi nella terra e nell' acqua senza

putrefarsi, per cui deve pr�fe�irsi per condotti d' acqua, palafltte ed

altre opere idrauliche, nelle quali riesce migliore della stessa quercia,
È pure 'uno degli alberi più idonei pe� ripopolare le sponde dei

fiumi e per rassodare il terreno lungo i medesimi; Esso" non danneggia
le piante vicine, nè soffre' notabilmÉmte per la loro vicinanza.

'

Questa specie di Ontano conta 'una bella varietà, la quale, cioè
ha le foglie laciniate ; ma si trova essa di rado indigena da 'noi-; viene

però coltivata da qualche amatore per la singolarità delle sù�' foglie.
45,0 Frassino - Fraxlnus excelsior - 'Llnn,

Cresce questa pianta fino a �OO metri sul Ìiv.e]Io del .:rp.are:f diu

.nita alla quercia, dove prende una parte secondaria .ma non .rifìuta
;i terreni freschi" .umìdl ed acquitrinosi. Siccome ;,� -pìanta, ,di rapido
accrescimento, � che somministra un .ottimo forflggi� <ai" buoi ed. alle p�.
core durante l' inverno, meriterebbe di essere coltivata un poco più, in

grande, tanto più che avendo la proprietà di far strisciare. a. fior di

terrll: le r.adici, fìnchè possano trovare fra, � sas�i .una, fessura � in cui

addentrarsi, potrebbe giovare non, poc<j) nelle opere di rìmboschimento
dei nostri monti.

Il.Jegno è compatto, elastico, di tessitur-a piuttosto serrata, fina

e color bianco-gialliccio venato e macchiato di oscuro"J le quali vene

e macchie
f assai- volte per, curvarsi, in flettersi , . ed intrecciarsi delle

fib.r'� legnose, segnatamente nelle nodosità, gli dànno aspetto vera-

mente vago.
-

Per le sue ottime qualità è generalmente. ricercato .per farne parti
di macchine, impiallacciature (il legno marezzato ) " mozzi e raggi
da ruote, timoni, ritorte, attrezzi da. ginnastica, manichi di martelli,
remi, cerchi da stacci e da. botti ecc.

,

Anche il meccanico lo adopera per farne- piccole. misure lineari.

Ad�perato per combustibile arde ·egualmente bene verde che secco,

dà molto calore e_ somministra un car.bone eccellente. La prima s?orza
può servire per conciare .Ie pelli, la seconda è. avuto in conto di ef..

fìcace febbrifugo. Le ceneri danno eccellente potassa. .

(Continua)
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J LA ROTTURA

, delle trattative commer cia!i colla Svizzera .

• r
• J

I

Alle speranze ed alle illusioni dei giorni passati. è succeduta la
I. '

più triste delle realtà - l'applicazione reciproca della tariffa generale
fra la Svizzera 'e 1'Italia. Ha.condotto a·questa conclusione il-non aver

, .t \ "

potuto accedere al desiderio della, Confederazione Elvetica ,di un minore
dazio .sulle sue cotonerie - Noi dubitiamo, dice un giornale milanese,
che .,il.governo, ab.bia dato sooerchio peso al desiderio di sviluppar?
zn .1taii�)a tessiiur« di cotone dei numeri più� fini, e che di questa
abbia !�tta una condizione sino qua non della conclusione del nuovo
trattato. Tutta la stampa italiana eleva la sua voce contro un tale

fatto, salvo quella legata per varie ragioni agli interessi dei cotonieri,
dlsàpprovando l' avvenuto 'con tanta maggior ragione' inquantochè la

rottura 'dei negoziati � frutto amarissimo della politica doganale inizi�tà
colT." genriaio 1888, che 'ci valse precisamente la chiusura del mercato

francese. È prova di ciò 1'essere avvenuta la rottura sebbene la Sv'izzera
ci avesse fatto c?ncessioni sui suoi formaggi' è sulle macchine, le q ti.ali

rappresentano una parte considerevole della propria esportazione. Ora

i nostri negoziatori, che' pure avevano saputo' giungere' a questo, non

erano in grado, per le istruzioni "avute, di cedere sul punto più contro

verso - e noi, conoscendo le opinioni e la valentia dei due' di loro,
a cui: era specialmente affidata la' parte commerciale

/
dei trattati

possiamo assicurare' che essi 'avrebbero volentieri fatto alla Svi�zèra
le concessioni desiderate, se non vi si opponeva l' Indirizzo generale'
che avevano obbligo di seguire. Toccava farlo al Governo, 'ma esso

era fatalmente portato a quanto avvenne, perchè ogni concessione fatUi
alla-Svizzera .si doveva estendere ipso facto alla Germania � ed all'Au

stria per la clausola della' nazione più favorita. Ma ciò non
�

tornava
utile di fare, perchè in questi momenti non si sarebbero più 'avùti ·in

contraccambio favori equivalenti sulle nostre esportazioni." Piiì ch� idi

ora forse, 1'errore fu di non' aver fatto procedere parallela�ente le

trattative colla Svizzera e éogli "imperi centrali; lasciando che essa si

accordasse con questi senza 'ce�car' di fare delle tre' tariffe nostre u�
tutto' armonico che salvaguardasse' i legittimi ìnteressi-degli esportatori

. � �

italiani. I

\
'

\
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. Frattanto,. poichè questo non si è potuto ottenere e si è ceduto

alle pretese di pochi industrìali , tocca specialmente agli agricoltori
piangerne le. dolorose conseguenze e rimane unica speranza che Ìe
trattative interrotte proseguano con miglior esito direttamente fra i

due gov�rni, come ora si sta facendo. I

, Ce ne dà affidamento l' interesse che il Capo del Governo, il quale
ora appunto ha 1'inlerim del Ministero di Agricoltura, ha �empre
dimostrato per gli interessi agrarii, e la coscienza -che 'egli provò di

aver sempre per i più vitali interessi del paese! Ed è in lui e in tutto

il Governp che .è riposta orar�lai ogni fiducia degli agricoltori.
_

Naturalmente non mancano argomenti di difesa di quanto' è acca-

duto, e fra le altre cose si afferma che l' Italia non ba potuto cedere

alle pretese eccessive dello Stato vicino. Anzi noi davvero non dubi

tiamo che .il nostro Governo saprà dimostrare nei modo più lampante
la sua buona volontà di, giungere ad uu accordo - convinti che uomini,
i quali conoscono, .anche per esperienza dei loro interessi personali,
le .. dolorose condizioni del paese, debbane vessore persuasi che unico

rimedio alle medesime è il secondare per ogni via le 11Dst1'e esportazioni.
Tuttavia questo non toglie che noi dobbiamo ora godere la tariffa

doganale Svizzera, la quale però, come più sotto riferiamo, non é affatto

proibitiva e , Per ora adunque non avremo forse notevoli diminuzioni

nelle nostre .esportazioni. Però vi sarà sempre il pericolo che la C011·

federazione Elvetica faccia una legge speciale per rialzare la tariffa

nelle voci che .più. ci riguardano '- specialmente per i vini, gli olii e

le frutta - per recarla all' altezza della nostra. In ogni modo. per i

vini noi ci troviamo davanti alla concorrenza della Spagna, che .può
mandare i suoi in Isvizzera con L. 2,50 di dazio meno di noi per Hl.
- per cui, se noi vorremo smerciare colà il nostro prodotto, dovremo

subire un ribasso di altrettanto - dolorosa eventualità in momenti
come il presen te,

La Svizzera, dicono i nostri oppositori, soffrirà essa pure di tale
stato di cose, perché vedrà scemare la sua esportazione in Italia.

Ed a questo proposito ricordiamo che in una riunione a Milano
dei più noti protezionisti si disse, con uno spirito di lega discutibile,
che se i 400,000 ettolitri di vino che- rimarranno in paese ci da
ranno qualche sbornia in più, gli 80,000 quintali di formaggio
che la Svizzera non potrà più venderei le cagioneranno parecchie
indigeslioni... ! Ma non si p�nsava allora che l' importazione da tale
stato è in massima parte di' merci di grosso valore, in �ic�ol" mole �
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come seferìe ed orologi, di cui -Ia maggior parte' ci . perverrà per il

contrabbando, mentre come' si potranno far, egualmente entrare in
Isvizzera il vino, le frutta ed i maiali italiani? Il contrabbando che a

quella frontiera già da ora è attivissimo e continuo (e chi scrive' avendo
passato tanti anni in quei paesi ne sa qualcosa) aumenterà: notevolmente,
facendo scemare i ·pròdotti delle dogane, cori .danno delle' già stremate

finanze italiane.
r

Diminuirà pure, a tutto vantaggio" di Marsiglia, il movimento
commerciale da 'Genova al Gottardo ;'pèr il-cui traforo 1'Italia spese
oltre 6 . milioni , e tutta 1'economia nazionale' ne sarà dolorosamente

colpita: IIi prova di dò vedemmo le borse saluiareì' avvenimento di

cui' ci occupiamo con ribassi nei valori ferroviarii e- in' quelli pubblici
e con un rincrudimento del, cambio,' il che ci riconaurrà probabilmente
ad un larvato corso forzoso: Per questo, tutti coloro che hanno a cuore

i veri interessi del paese, si preoccupano di' tale 'stato .dì cose, e la

voce della àgricoltura SI fa altamente sentire - soffocando quella .. di

pochi interessati egoisti � perché! non si consumi 'un danno enorme
alla 'produzione nazionale. '.

I .' t ,

Noi siamo certi che il 'Governo, composto 'com' è di" persone, le

quali sanno essere loro missione 'mantenere un giusto equilibrio fra
tanti interessi fra loro cozzanti'; ascolterà questa voce e 'sapr� d'arIe
onesta 'soddisfazione. Però, perché' questo avvenga' meglio, giova a nostro

avviso che proprietarii ed agricoltori continuino' nella loro' pacifica e

legale agitazione e mantengano sempre quel centegno serio e dignitoso
che guadagno tante simpatie alla loro causa. Essi, "senza crearsi nociv-e

_

illusioni e senza esagerare la, portata dei fatti présenti (l) debbono

perdurare nell opera loro cori la maggiore attività, -se vogliono vederla
coronata da risultati positivi ed èfficaci, poiché nella lotta attuale hanrro

per sé la giustizia, il buon senso e la pubblica opinione .. E con simili?
alleati l' esito della battaglia non può essere dubbioso. r .� c

(dalla Rivista Ag'ricola) 0.- BORDIGA.

(l) Soprattutto provvedano a tram� il maggior profitto possibile dai trat.

tati 'esistenti. '

r � 'r.

l
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ERPICATURA DEt FRUMENTO.

Grano pesto fa buon cesto, dice un proverbio toscano. Infatti gli
agricoltori che hanno lunga pratica, hanno spesso, osservato qualche'
appezzamento di grano, che per caso sia stato pestato da uomini o da

animali, < o in qualsiasi altro modo maltrattato mentre era. piccolo, che

si è presto rialzato da terra e che è riuscito a dare ottimo ed abbon

dante prodotto.
'È perciò' che 'alcuni piccoli' coltivatori costumano di rastrellare il

terreno seminato con frumento, mentre" questo è piccolo. Però, sic-.

come questo lavoro riesce molto lungo e dispendioso, così da molto

tempo si è pensato all' erpice, e si è messa in opera dai valenti agri..
coltori l'erpicatura pei frumenti.

Con questa operazione si smuove un po' la terra, si facilita nel

grano remissione di nuove radici e si premuove specialmente il talli- \

mento od accestimento,
.

cioè lo sviluppo di molti steli.

È perciò che l' erpicatura al grano deve farsi per -tempo : cosi,
mentre per l'alta e media Italia il tempo adatto corrisponde ai primi
di marzo, nell' Italia me,ridionale ( eccetto le località montuose) si deve

eseguire nel gennaio o' nella prima metà di febbraio, secondo i luoghi.
L'erpicatura è importante anche perchè con essa si viene a co

ricare, a maltrattare un po' il grano, in modo da impedire il suo troppo'
rigoglio erbaceo, che è spesso causa di allettamento.

E siccome nel mezzogiorno d'Italia, per l'inverno) mite, spesso il

grano piglia troppo rigoglio erbaceo, così nei nostri paesi (meridionai)
l' erpicatura da questo lato ha anche maggiore importanza.

Gli agricoltori che non hanno provato mai l'erpicatura pel fru

mento, in generale sono propensi a credere che esso ne resti danneg
giato; anche chi per la prima volta osserva questa operazione può ere

dere, vedendo il grano abbastanza malconcio, che non sia molto utile:
è perciò che il Dombasle diceva: Chi erpica il grano non si deve
ooltare indietro.

Però gli effetti dell' erpicatura sono ognora molto 'vantaggiosi,
semprechè sia fatta' a tempo opportuno, cioè a granò basso, e su ter

,

reno non inzuppato d' umidità, specialmente se' è compatto.
Nell' alta Terra di Lavoro', dove diressi per tre anni unà azienda

agraria del Barone Zarone,' introdussi, a grande dìspetto e a completa
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sfiducia dei coloni , .la pratica dell' erpicatura .del frumento. Ebbene,
dopo questa operazione, i coloni dai fatti si convinsero che era stata

molto utile al grano, ed hanno continuato ad eseguirla ogni anno,

dopo che io me. ne sono andat.o. Mi diceva pochi giorni i� i,l .peoprle
t�;r:io: che essi ora la, ritengono utile pel .grano .quanto la sarchiatura,
che ogni agricoltore sa essere indispensabile -neì nostri paesi. ..

Per eseguire 1'erpicatura il migliore strumento 'à � erpice.a ca-:

tena Howard che sì. vende al prezzo di 30 a 45 -lire
, ognuno.. Tirato

con un paio di buoi, senza dare ad essi il cambio, ma .un po' di rì

po�o,. in un giorns si erpicano da 2 a 3 Ha. di frumento.icosicchè I'er

picatu�a, d' un .Ha. _ vieI!e a (;!o�tqre poco pi\i �i·2 lire.

" : �on.. avendo r erpice ..}I.oward a- catena, .si può fare l'erpicatura, .

ma meno bene, con" l: erp!ce rigido o Yalcourt.'
,

In questo caso però deve condursi a d_enti' indietro, .perchènon
stradichì il grano. AnzLp�J(� fare ..anche, meglio si dey.ono ip01tre, inter

porre nei, denti -de�.'J'ar}I;IiceJli.i, 'yerchè altrimenti lo, .strumento ,' pene·
trando profondamente, estirperebbe certo qualche, cespo di grano.

, ·"Nel;h�, località .freddissime , se. sJ seno.avuti ne�l' inverno forti ge
late, che hapno, sollevato in parteJa, crosta superficiale del s1,1010, al-

19�� è bene di far seguire all' erpicatura, i,l'·l�voro d', un rullo. Per
questo .uffìcio si adopera-un rullo lungo e, leggiero, per .es. di quercia,

La rullatura serve -a, riacçostar la ,terra, alle radici delfnumento,

dando, così, maggiqr, sostegno .elIo stelç, Anzi, s� si tratta di terreno

sciolto sollevato dai geli, '·aHo.�a si
..deve eseguire la sçla rullatura,

: (\dall� Riois ta Agr;aria ). . ,A. GAROFOLI •

.
'

�<!.r, .,.I

r ";0' \ : /;;'..}:l,' 7��... '
.....

Leggesi nel Bulleiiino d'Agricoltura. È antichissimo F u�o dicon..
,

cimare il terreno coi vegetali. .Possono servire utilmente per concime
t"utte le foglie deglie '�l?ert;-l� .piante, acquatiche, l' e;ice, }a torba ,

promovendo la loro férmentazione.collo schiucciamento, e coll' ammuc

chiamento. Per f�cil!tare.,poi "l�:deeQ'�po�j�ione delle sostp.n�.e componenti
il mucchio, impieg�si1utilmeute)e mfli�F.ie�f��ali· �� anche.Ie orine; .

lo. •

...!.
'
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w I éome ingrassi: servono molto bene anche" gli' 'avanzi della premi
, tura degli oIii , i raspi dell' uva, il letto, dei - bachi, Impiegandoli diret-

tamente o .facendolì anche fermentare col promuovere, la , fermenta

zione nel modo sopradetto. Da queste, sostanze, p�r _

termine medio, si

. ottiene 'il 5,ed anche- il 6 per cento d'azoto, e questo, quantitativo me

rita cl' essere considerato, perchè si ottiene con pochissima spesa, ed in

commercio- vendesi l' azoto a caro prezzo. c.

,
. C::onservazione dei pall,:"inéIJI, stnoli, 'ecc.

�
-

�

.:: \

Per conservare i- pali, vinchi, le stuoie ecc. l' orticultore Honet

consiglia:
« In nnà ,vasca cementata, o in un �ino contenente ·una soluzione

di solfato di rame a 4 gradi del pesa-sali, si mettono le stuoie di pa ..

glia, impedendo, con qualche pietra' pesante- che gallegg(no. Dopo 24

ore si tolgono dal bagno e, lascìatele asciugare per metà, s'immer

gono in un vaso contenente calce 'spenta in quantità c?n�iderevole di

acqua (latte di calce) -- e la preparazione è finita.
« Nello stesso modo si preparano i pali da sostegno, rami per fa

giuoli, tavole ecc., ma curando però che questi oggetti durino nel bagno
di solfato di rame dagli 8 ai 15 giorni, secondo lo spessore d�lleg�o,

;

poi restino immersi sempre nel latte di calce.
,

«Per gli altri oggetti di grande dimensione, se non si dispone
di una vasca abbastanza ampia, è sufficiente inaffiarli col latte dr calce.
Per queste ultime preparazioni di legname, il bagno può essere anche
a 7 od 8 gradi del pesa-sali. Via via che il liquido scema, se ne .ag..

giungerà del nuovo, portandolo allo stesso grado di densità. Si possono
"preparare così' le 'paglie per le'capanne, i vinchi e i .legnaml in genere,
per qualunque uso.' r

,

,

« Si guardi, però che se il Iegno avesse chiodi, essi sarebbero
prontamente alterati.

« La dissoluzione di solfato di rame nell' acqua deve contenere
50 grammi di solfato per un litro d'acqua per dare una .soluzione a

4 gradi e 100 grammi' di solfato per un litro di acqua per dare una

soluzione ad 8 gradi. Per far 'disciogliere prontamente il, solfato di
rame; basta metterl« in un paniere di vimini, che si tiene alla super
ficie dell'acqua, altrimenti impiegherebbe a disciogliersi un tempo molto
lungo. })
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LE SCUOLE AGllABIE E GLI ·AGRICOLTOBt

Tommaso Huxley, insigne naturalista, così scriveva a proposi io
delle tendenze troppo teoriche di alcuni insegnamenti tecnologici ':

(( In tutte le forme della vita pratica il riuscire non è que-:
stione di 'pura dottrina: anche nelle professioni scìentiflche la dottrina'
da sola ha meno importanza di quello che comunemente' si crede,
Un sistema di educazione tecnologica, va ordinato in modo da incitarè
l'alunno ad acuire l'intelligenza, acquistare giusta misura di coqnizloni
elementari, esattamente insegnate n�lla' loro misura; eJ'acr' apprend�rè
il lavoro manuale, in modo da conservare nell' alunno la primitiva
freschezza I vigoria e soddisfazione; un tal sistema 'educativo reca

grandi benefizi a chi ne subisce la influenza.' Ma se, àf contrario, la

educazione tende a stimolare il solo studio nei libri, se fa lavorare

solo per gli esami e non pel sapere, particolarmente poi s'e incoragqia
il pregiudizio che il lavoro mentale sia in sè cosa più 'nobile 'è più
rispettabile che il lavoro manuale, conducendo a sacrifìéare "salute e

forza per l'acquisto di erudizione soltanto - allora un' tal' sistema \

nuoce grandemente, portando anche alla rovina di quelle' iu:cÙistrie
che intenderebbe aiutare. )

,

Le parole dello scienziato inglese mi venivano in mente Ieggend'o
1'articolo del principe di Belmonte, cioè di un agricoltore che' cìiìedè
una scuola agraria la qnale prepari agricoltori, n9n professori', .nen

dotti di cose agrarie, non impiegati, ma gente capace di "reggerei
industrie agrarie e di stimolare la produzione campestre.' Chi�nque'
desidera il progresso dell'Agricoltùra fra noi non può che fareplauso
alle idee espresse dal principe di Belmonte.

' ( .

Ma volendo troppo ben fare, il principe di Belmonte vuole troppo
disfare: poichè , con parole cortesi 'e lusinqhiere, dice alle Scuole

agrarie esistenti ch' esse non servono per i proprietari, per gli aqri
coltori veri, e con affettuoso vade in pace, senza proft'erire la parola.
cruda, dice alle scuole agrarie come sono ora costituite: chiudetevi

pure, voi non servite al paese, Perciò il Belmonte 'propone di fondare

una nuova scuola aqraria, fatta per la educazione ed istruzione- com

pleta, letteraria, scientifica ed agraria, dei, giovani
.

proprietari,
,

.\
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ora in un paese come 'il nostro , dove tanto 'è diJncile far ere

scere e prosperare istitusioni educative; e dove è tanto facile invece
vedere la sterile moltiplicazione di istituzioni simili, e similmente

fìacche, non sembra opportuno voler nuovamente accrescere il numero

delle scuole agrarie, e contribuire a mant-enere deboli e inoperose le

scuole esistenti t le quali tanto hanno costato e costano al paese.
Ques.te scuole, particolarmente le Superiori di agricoltura, posseggono

già un veutennio di vita, e la loro atti vita, come qiustamento osserva

il" Belmonte, è stata utile.; perchè dunque non partire da queste scuole,
modiflcandole a poco a tPoco, riformandole anche radicalmente, per
renderle .così sempre più in accordo coi bisogni e con le c�nsuétudini
del .paese, e sopratutto facendo in modo ch' esse siano all' avanguardia
della nostra agricoltura?

. �a leniamo al concreto.

Alle porte di Napoli, a Portici,. abbiamo una Scuola Agraria
, � .

Superiore. Ha. servito essa e serve ai proprietari ed al progresso
�grario .nel Mezzogiorno d'Italia.? Quale gente deve preparare? In qual
senso modificarla per renderla più utile ai proprietari e più attiva

nello stimolare l' Agricoltura nostrale?

"
Non' vi è dubbio che la Scuola di Portici, come quasi tutte le

scuole consimili agrarie e tecnologiche italiane, ha dato più professori
ed impìeqat] che agricoltori .. Benchè ciò costituisca un difetto nella

sua attlvità , .non bisogna negare che in varie parti d'Italia vi son_o
ora .proprietarì che esercitano lagricoltura dopo aver studiato a Portici.

Ma. questo difetto è tutto colpa della Scuola di Portici, o non dipende'
anch� dalla inerzia che circonda la Scuola? Presso di noi il Governo

è obbliga�o a .precorrere il paese, e fare ambe quando al paese non

importa se si faccia o no: bisogna fare, lasciando che il tempo susciti

perle cose fatte interesse e critica, sempre benefica questa, se nata

da amore al pubblico bene. Sono circa venti anni dacchè esiste a

Portici una grande Scuola Agraria, la sola Scuola Agraria Superiore di

tutto-il Mezzogior�o d' Italì a.: eppure tra i grossi proprietari; i senatori.
i deputati, e. tutte le persone influenti alle quali dovrebbe stare tanto

a .cuore là redenzione agraria nel Mezzogiorno d' Italia, è ben scarso,

dolorosamente scarso, il numero di coloro che sono venuti a visitare

}" �c\Jola, :per poterne .dìre o bene} o male, per poterai formare un
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giudizio qualsiasi sopra di essa, e così contrihuire a ,p,l�sJDarl� �a;v.�ero.
a .heneflzio del paese. È questa indifferenza inespugnabile che riduce
tante delle nostre istituzioni a vivere della vita soltanto che le offre

il Governo, e le isola dal paese, 'al quale dovrebbero dare '. e dal

quale ancora più dovrebbero ricevere, vigoria. Non mi perito. ad asse

rire che se la Istituzione vagheggiata dal Principe di Belmonte vivesse
domani, con tutte le più favorevoli condizioni di positura e di mezzi,
essa avrebbe una vita ben stentata e misera se dovesse continuare
mercè la cooperazione ed il concorso dei soli proprietari.. I proprietari,
dormono; e solo quando li ha svegliati l' agente delle tasse, pensa�9.,
nel dormiveglia alla educazione agraria. Lo creda il Principe di :��l
monte: è un lento lavoro quello del risveglio dei proprietari per ciò,
che riguarda educazione agraria: questo risveglio certo si manifesta,
e conviene favorirlo preparando buone Scuole di agricoltqra. Ma p:�r
ora, sperando che passi il periodo della fabbricazione dei professqri, ,I

e degl' impiegati, è necessario che le grandi scucle di aqriooltura ,

pure accogliendo sempre con speciale favore i proprietari, e magari
facendo un corso di studi speciale per loro, si diano a preparar,e dei
veri professionisti di campagna, che possano fare per i proprietari
ciò che questi non sanno o non vogliono ancora fare: profes;ionisti,
che sappiano dirigere aziende agrarie, che siano tecnici .per le i�du�\ri�
campagnole quale quella del vino, dell'olio, del bestiame, delcacio etc.,
e che possano fare tutti quei lavori di rilevamento, .dì sistemazione di

'. 'I

terreno, di estimo, di conduttura e distribuzione di ac!{ua, che c9,�ti.
tuiscono il vero Ingegnere agronomo, quell' ingegnere del quale più vi,,�
bisogno, e che più manca, nell' Italia Meridionale, e nel resto p' Italìa,

Scriveva Carlo Cattaneo a Carlo Matteucci, quando questi neU,n,6,2 �
come ministro della Istruzione Pubhlica , intendeva a ,r.ior4in.��� ,�U
studi nel nuovo Regno d'Italia, ,«( vi ho g�à raccomandato la fa,9,0),tà
degli Ingegneri Agronomi. ... perocchè con essa avreste inaug��at� �?
generale rinnovamento di tutta la istruzione scientifica, .oomincìando

• - , ì � � ·t
•

Ilo

dall' oggetto che più profondamente interessa l' unìversa nazione, cioè
o;. ,. � • �

dall'Agricoltura. » Cattaneo ricordava le splendide �ra�iiioni della

ingegneria agraria nella sua Lombardia, e. si augqra�a che Lqlfest,
• .! } t "

istituzione si allargasse nella restante Italia , modiq��n,do�i .:�ec.ondp �
hispqni speciali delle varie regioni. :

Non "vi è dubbio che
.

gw. da: dpe an�i il,Minis\qrp '?:I��ricplt�r�
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sta modificando la Scuola di Portici nel senso indicato dal principe
di Belmonte. Senza menomare,' anzi aumentando, gli studi d'indole

scientifica, la Scuola sta sviluppando gli studi direttamente pratici e

tecnici: in poco volger di tempo furono viste sorgere un nuovo Depo
sito di Macchine Agrarie, una Cantina sperimentale, un Oleifìcio spe
rimentale, un Apiario I un nuovo ed ampio Istituto Zootecnico, ed ora

si sta formando un Essiccatoio per frutta ed ortaggi. La Viticoltura,
la Frutticoltura, l'Orticoltura e la Zootecnia, studi che prima erano,
strano a dirsi, obbligati a restare quasi completamente cattedratici,
ora vanno diventando, e sempre più dovranno diventare per forza ine
luttabile di progresso didattico, studi pratici, di frutteto, di orto, e

di stalla e mercato. Non vi è, dunque, molto, ma molto, da imparare
per i proprietarii, nella Scuola _di Portici, anche come è presentemente

I costituita? Non crede il principe di Belmonte che la Scuola di Portici

costituisca una solida base sulla quale le riforme più utili per l' edu

cazione agraria del paese si possano facilmente e sicuramente effettuare?
Manca ancora alla Scuola di Portici il podere, la grande azienda

aratoria e prati va dove si esemplifichi in tutte le sue complessità di

sistemazioni di terreni e colture, di lavori, di allevamenti di bestiame,
il metodo più lucroso e saggio, nelle condizioni locali di clima, di

terreno, e di mercato, per usufruire della terra.

Mercè la buona volontà del Ministero la Scuola di Portici ha

potuto ìncominéìare presso Suessola una modesta prova di esperimento
economico sopra un piccolo podere, della estensione usuale nei poderi
colonici dell' Agro di àcerra, Ma ben altro ci vuole per degnamen te

insegnare la pratica agraria e per offrire al paese un esempio buono

e vistoso dell' attività e del sapere di una Scuola Superiore d'Agri
coltura. Quando molti proprietari ed altre persone influenti mostrassero,
come il principe di Belmonte, interesse nella educazione aqrarìa, ed

insistessero perchè questa educazione fosse data completamente; non

tarderebbe molto che la Scuola di Portici avrebbe un podere degno
della importanza e dello scopo della Scuola. ,

'

La. questione del podere nelle Scuole Superiori d'AgticoItura é
di fond:ame�tale. importanza, poìchè è solo per mezzo del podere che
esse possono dimostrare di trovarsi veramente all'avanguardia del pro
gresso agrario nella regione dove si trovano: dal podere, ancora più

,t,.b� la iil�uzione.l viene Ja educazione asraria degli alunni•.
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IL DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTIIR! E Li SII! AZIOJE

negli Stati Uniti dell' America Settentrionale.

Vox quaerens, che echeggia in ogni punto, d'Italia è: Soccorso

all' agricoltura.
Questo allarme nazionale per 1'impoverimento e la crisi dell' a

gricoltura - male che dividiamo bensì con le altre nazioni europee,

ma più intensamente - è giustificatissimo, ed ha sua origine principale
anzitutto nella esuberante produzione agraria americana, che riversata

strabocchevolmente sui mercati del nostro continente, costituisce una

concorreuza insostenibile nelle attuali condizioni economico ..industriali,
amministrative e politiche d'Europa.

Se da oltre oceano muove la nostra rovina, oltre oceano dobbiamo

investigare e studiare i mezzi per salvaguardarcene, precisando sempre

più il perchè.
In una serie di articoli sulle condizioni agrarie di America, e

sull' organismo della sua produzione rurale. io ho seguito questa cam-

'pagna, ed esplorato, per dir così, il campo pratico degli effetti. Ora
col presente scritto intendo deiucidare la sfera delle principali cause

apportatrici di tali effetti, le quali cagioni stanno primieramente nella

posizione del Governo di fronte agli agricoltori ed alla agricoltura
ed in quello che esso fa per i primi, e pensa della seconda.

Niuno può oggigiorno contrastare che la facoltà produttiva di un

paese non dipende tanto dalle disposizioni più o meno favorevoli I sia
di clima che di suolo, ma in grado molto più intenso' e rapporto più
stretto, dalle condizioni legislative ed amministrative, che lo reggono.

Nei tempi in cui ci troviamo la diretta tutela dell' agricoltura � è.
compito cardinale dei Governi, stante le mutate vicende industriali e

commerciali, ma siffatta tutela rimarrà sempre paralitica finché verrà

.1asciata isolata fra i vari rami della pubblica azienda. Quando però,
forte di vigorosa vita, pote.nte in sè stessa, vien collegata con raffor ..

,

zanti armoniosi legami alle altre questioni amministrative e politiche
costituenti il regime generale di uno Stato civile; non potrà. fare a
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mimo' di" ,maniféstare la sua efficace beneficenza. Dové nélla conuotta
delle cure pubbliche di una Nazione tutto concorre e converge agli
interessi econemici, noi vediaino" che' le istituzioni ed i, provvedimenti
in servizio dell' agricoltura hanno una vera e salutare espansione, e

colà si scorge quel benessere reclamato da ogni classe di popolo.
Siffatti dogmi statisti ed economici li riscontriamo in azione ap

punto; per 'dir cosi; negli Stati Uniti dell' America settentrionale, nei

quali su questi ruote ben congegnate all' intero meccanismo governa ..

tivo, tutto cammina a meraviglia e con celerità sorprendente, come a

vàpòte e s� bìnanì. .

' .

Energia e saoia direzione governativa delle cose agrarie, do-.

minante' su trono; in un Governo per eccellenza economista, ecco

la forza e Ìa' grandezza di quegli Stati,
Q�el1o pèrò che in tutto questo maggiormente sorprende, si è il

fatto che il gigantesco passo nel progresso
-

agrario degli Stati Uniti

ameri'c'anf, ammirato dall' universo, conta una data recente, giacchè
non ·è lontano il tempo in cui pure colà non si' dava alf' industria a

graria quell' importanza di rango che le-spettava fra le altre conso

rél1:é� nè' si' v�d'eva, come per suo alacre cammino sulla via della per
f�iione', 'essa aveva bisogno di {re cose principalissime: lstruz,ione;
incoraggiamento e tutela legislativa.

� ,.A' persuadere quella Nazione' di tali sante verità ci vollero, uo

mìni valenti e préviggenti,· i quali 'le facessero spiccare e le sostenes
se�o con ogni ardore nelle assemblee parlamentari; mercè i loro sforzi.,
<fùégli Stati possono or dire d! avere r�ggiUl1to una felice meta.

Fin dal 1789 il 'primo President� di quella Unione confederativa,

GiorgieWashìngton' raccomandava con calorosa premura all' attenzione

del Congresso la fondazione di un Consiglio nazionale di agricoltura,
mIre Ùll·misur�Lhon ebbe per allora grande effetto. Le gravi quistioni
politiche', er� sociali, sorte (faI nuovo regime' di indipendenza, assorbirono
iii quell' epoca" h,hhente: e le forze di tutti gli Stati Uniti dell'America

settentriòrrale, e l' agricoltura -còntinuò ad essere per il Governo un

limo secondario e di' 'poco' valore.
-

.: 'Nel 1826 però Enrico Ellsworth, essendo Presidente riprese la'

q�istione con .graiidè energia, agitando per essa fino al 1845, e fu con

tinuato u -I,avoro- da Morill; il quale ottenne la, importantissima con .. -

cèssroàe in riguardo' la riforma agraria, quella ci è -che i collegi a-,

gNéàli 'industriali fossér dotati- per. parte' dello Stato. Ciononstante la

véra- vita '3.g,rilcola'� rigenerata- ReI sentiero séìentifìco e razionale, illu..J

I I
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minata da sane dottrine, guidata da :giu,ste teorìe., rinforzata d� Pr.�?-"
speri esperimenti, coadiuvata da larghe sovvenzioni, ,s��retta da n:trs�r�
saggie ed energiche di tutela, avvantaggiata da una. vera, p�otet';iona
in tutti i versi, incominciò nel 1870, malgrado che vi trovasse ancora

• L.... ( "\

non pochi oppositori. (

D'allora in poi l'agricoltura ebbe il dovuto posto- nel�' ordine ìd�l
buon andamento economico nazionale, e nel 1889,- precisamente un se

colo dopo la prima iniziativa del Washington, il presidente Oleveland,
all'Il febbraio, approvava l'atto importantissime e decisivo per iÌ s�l�o
e sempre maggiore innalzamento dell'agricoltura, con il quale SI c��ava
un supremo Dipartimento apposito- di essa" suddiviso in varii �rin...

cipali uffici, taluni già esistenti, retti ed organizzati nell' il1si�m� co?
tanto senno pratico da servire a modello alle Nazioni più agricole, e

meglio governate del- nostro continente.
•

.

'- .'
..

.

Convien rimarcare che l'azione del Dipartimento di agricoltur� !1�
gli Stati Uniti. non si arresta punto alle operazioni ,materiali dei �p.�i
suoi uffici, ma va ben oltre. Essendo il suo carattere non strett�m.ept�
burocratico, ma in modo pronunziato teorico e tecnico" vi sono le con:
ferenze, gli articoli, le memorie preparate dai principali funzionarli e

dai membri dello state maggiore.sèienti{ico del Diparti1'(tenlo,,le quali
lette innanzi alle Associazioni dei coltivatori, alle Società di scienziati.
al ceto agricolo e al pubblico in genere, godono og�(anno sempre più
importanza, esercitando una efficace influenza sullo sviluppo della col". .

tura intelligente del suolo. Il Dipartimento si sforza. ancora, di scoprire.
classificare e descrivere i fatti ed i principii della scienza agric.o�a, iIJ
modo profondo, e nel tempo stesso, assa] chiaro , accìò p tutto vènga
facilmente inteso, Et quindi con intelligenza felicemente applicato nella

• ',J
� ..., 4

pratica rurale 'di tutte le fattorie degli Stati. Uniti.
.

.
.

Nel momento attuale l'organizzazione di detto, Dipartimento com
prende: l' Ufficio generale della Agricoltura"., uno per le Staziò�i
sperimentati, un terzo per le Industrie anim,,,,ti, la Divisione di �tçz.
tistica, quella di Entomologia, più le. altre di' Chimica, Botanica,

, C\

Pomologia, Ornitologia, Microscopia ; Foreste, Semi ; tqt_te fra 19�0
distinte, ed infine. la Divisione degli Ort� Giardr.ini (�,-,!e'Y.'��?�.

" J

Con una scelta di personale assai indicato, una organi�za�i()ne così
diramata e ben disciplinata del Dipartimento dell' agrico��ura, �uIla pu�
sfuggire all' occhio governativo di quanto sia per tornar utile ad una

-e
•

, (1,· ..

illuminata ade agraria, e si giunge ad ognì punto nel modo più sem-

plice e sicuro agli_ intenti p�eposti, p.er .otte��re .

nel ��ttà�lio ...

ed )_n
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cò�plesso lo scopo finale, quale è quello di ritrarre dal territorio dello

Stato II 'massimo prodotto e nella maniera più perfetta.
t Voìend�si' ora.' porre 'ordinatamente a modello dei paesi più agri...

coli e civili l'opera di alta tutela diretta governativa per l'agricoltura
americana, non si può far meglio che, seguire, direi così, la lista delle

divisibni dell' indicato Dicastero, ed io 'qui lo farò accennando quanto
:V' hà iri �SSè di' preferente per no} in questo ordine di cose.

,

L'Ufficio qenerole 'di agricoltura si occupa non solo di tutte le

quìstioni interessanti l'agraria in genere, ma ancora dì quelle, le quali
concernono la' suprema direzione agricola in fatto dr economia sociale.

Esso tiene la intera contabilità di ogni .spesa e 'di ogni attivo riguardo
Ìe 'proprietà dello Staio dipendenti da siffatto Dipartimento, e mantiene

a disposizione deI' pubblico 'una biblioteca di ben 18,000 volumi, j quali
formano una collezione di opere scientifiche preziose sull' agricoltura,
cOÌ1sider�t� in tutti i suoi rami, compresa l'agricoltura propriamente
detta', la 'botanìca, la chimica, l' e�tomologia, l'orticoltura, ecc. In que
sta biblioteca sono raccolte numèrosissime pubblicazioni, periodiche di

giornali ,scien�ifìè�; e gli scritti editi da Società agricole degli Stati Uniti

non solo, ma anche dì Paesi 'e�teri.
',! Nell' UffiCio. in parola 'si tien copia delle più minute carte inviate

o' ricevute,' ben classificate.. e vi' sono impiegati appositi per spedire i

rapporti, le èi��olari ed i bullettìnì dei 'diversi Uffici e Divisioni del

Dipartimento stesso a chi, ne fa richiesta od alle Società, le quali vi

'stanno in' diretta relazione" o nelle città e fattorie, quando occorre

propagare un, nuovo ritrovato od un esperimento novello.
.

Conformèmente ad un decreto approvato dal Governo furono im

piantate 'negli Stati, Uniti 46' '$taziord, di esperienze aqricole, le quali
impiegano attualmente più di' 600 funzionari istruiti ed esperimentati,
o pratìoì agrieoltori.

, '

,"'1
Il Go�ernò sussidìa, tali Stazioni per coadiuvarne i lavori, come

a:'n\��� afl.o scopo di,,riunire è pubblicare i risultati ottenuti, nell' inte

ressedell' intero, paese, facilitando .là' Stazioni medesime in alcune intra

prese',cb�uni, 'eà 'il Dipartimento di Agricoltura riconobbe necessario

creareun 'UÌficio apposito per esse, il ch'e fu fatto nell'ottobre del 1889.
u, ,,' A 'maùtenere quest' ultimo, vennero 'dapprima stabilite 50,000 lire

annue, che s' 'accrebbero a 75,�00Ò. Nel breve tempo di sua azione ha

già riunito un
.

ragguardevòle numero di informazioni concernenti la

stori� 'e la situazione presente d-ella scienza e della educazione agraria
agli Stati Uniti, ed ha prese' disposizioni per la pubblicità di speciali
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tnonògra,fÌe:, cominciando altresì. a .formàre una! bfblìoteca: con de c'm'e

morie delle Stazioni. Aiuta ìneltre �gli erticoltoni.red ..aeboncoltcrì. ad-ì
assicurare Y uniformità. dei metcdì-impìegati per verifìcarè.e descrlcere
le I!,uove varietà. dei legumi e fnuttìn.ll: Diréttone 'poi; 'a�meglio."Eendene
effìcacè l' opera: dell'. Ufficio, .visita J di: .persona hh.Staiziopi,r ognir. qual
volta. lo permettono le r�ue; ingerenze: Il canteggio tenuto . dall'Hlfflein h

.delle -Staeioni-csper-imentali. è estesissimo, maT sempI?e�_p�(mto 'ed.esàttc. ";
.1 L'Ufficio tielle i'{tdustrie animali- fui stabillto il . 29; maggio: 1884.1':

ed organizzatò il!?l.? giuguo.ktesso anno. '1' ,!'.
; ':1 .. r,,: v· .1 '.

I lavori che -ad esso-si competono' sono: ti r. .It�· _

•
r

r .' a) Investigazioni. e rapl'}!>.qrti SUllB cçndizioni " �"la pnètezione e

l'dmpiego dégli animali domestiçh negli Stati, Uniti;� -: d.'IP',
-e

-. t.T�
j

b) Ricerche' e, rapportì isulle cause .dellei.malattie coutaglose e�'J
infettive degli animali domestici, e sui rimedip ew.entiv>i re cl:\l'àtivi pi:ù .;

indicati; .. , � I

c) Raccolta di tutte le' informazicni sui soggetti precedenti, che.

possono tornar utili agli interessi de�li "agricoltori e commercianti GBI

Paese ;

d) Esame e rendiconto dei migliori metodi impiegati per trat..

tare, trasportare e curare gli animali, nonché dei mezzi da adottarsi I

per sopprimere la pleuro-pneumonia, e per impedirne Ja.propagazioqe;
, e) Ricerche e, soppressione -délla pleuro-jJ/neum-émv-a -mèdiante..

l� 'ispezione; la quarantena e�1a:; macellazionè .çlegli animali.. attaccati ,

ceme anche disi�fezibne 1ieLloéali, co�tmzlbfiLe;:;veiGQliI)p.ertJtra.g·portL; .

f) Ricerche scìentifìche H zoetecniche =ociginali 'j i intrapnesa alla
Stazione d; esperimentl.edaal.iieboratoéio. ·sp�ciaIe.;,dh.!.:Was:hi:ngtoil.;. slit._.l:.

soggetto. prececlBrUe;:; , ( ,)'_ ('�. I,�\·T"'.

g) Direzione ed amministrazione delle Stazioni di quarantena,
stabilite pel bestiame importato;

h) Classificazione dei rapporti fatti da Ispettori del bestiame,
con indice e riassunto, corrispondenza relativa agli animali - malati, e

compilazione dei rapporti destinati alla pubblicazione.
Incaricandosi questo Uffici délla.ssoppressione della pleuro ...pneu..

monia, nomina degli appositi Ispettori con mandato di accertarsi del
I' esistenza di tale malattia nelle località sospette, e là dove il malore

realmente esiste.

Siffattì ispettori tengono continua corrispondenza con r ufficio prin ..

cipale, al quale inviano dettagliati resoconti sulle loro osservazioni e

da cui ricevono in conseguenza .norma di ciò che debbono fare a se..

.$
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conda .dei casi> cìoè di' Forre gli,' animali, In-quarentena, Q di acqJlli§tarlb
per. ucciderlì, .. disinfettando sempre i .lecali. .' " ,

: -: �,.
\ ! ."

\
'-

Quando si' constata J.1a, pleuro-pneumonia. in più dì un . branco ,

nella stessa località, si stabilisce' una' quarantena generala pel , luogo, 1.

limitata entro. 'quei confini; che, dietro' ordìne, del.direttore-dell' Ufficio
delle industrie animali., vengono' stabili ti. Tal quarantena è annunziata'
nei giornali designati .dall' Ufficio' medesimo, acciò ognuno sia messo in'

.

guardia., e si prendono' Je più rigorose e strette .precauzioni per' im-

pedire che si violi la quarantena, e si diffonda I� malattlas .

i ,'3

Riguardo il bestiame' proveniente � dall' estero', esso è· condotto ad
una delle -cìnque .stazicni 'apposite per quarantene, impiantate � Little

ton, Massachusetts, Garfìèld, New-Iersey f Frladelfla, Pensylvania-, .Pa-':
tapsco,. MaryIand e San Francisco Oalifornìa; .Gll importatori sono ob

bligati di prendere un permesso indicando il numero delle ]:>estie,' che'

debbono essere importate, ed i porti di imbarco e di scarico. Tale per-
'

messo dà diritto al loro bestiame di venir. ammesso ad una delle dette

stazioni, i cui singoli direttori., p�r mezzo del rlcevitore_ di dogana,
hanno pronto avviso, appena il bestiame è giunto al confine e sta per,
entrare, 4e1 numero di capi che devon ricevere;

_

Non può il proprietario spedire il .suo bestiame dove egli crede �

se prima il direttore della stazione non gli rilascia, a quarantena finita
un certificato che tutti gli animali sono esenti da qualsiasi malattia.

La, somma stabilita 'pel servizio dell.Ilffìcio . delle industrie ani Il}alt
attualmente è.di L. 2;500;000 sulle. quali L.: 75,000 vengono, prelevlì;te�
per continuare le- 'ricerche intraprese sulle cause �e natura del oholera
nei suini, e sul.mezzi' di'iprevenirlo leueombattedo.' ':

_.!.
1. \Y'� h

(Continua) DotttJCARW OHLSEN ..�'.}"';
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RACCOLTA XILOLOGICA DEL PRINCIPATO CITERIORE
,A CURA DEL SOCIO CAy. RAFF.tI.E�E ,,1JA�&'T&

Ispettore Forestale.

t Cont. v. fase. pree.;

j
46.0 ÒròelIo - F;a�inus orttus - Llnn.

Quest' albero, che predilige i luoghi aridi e sassdsi; tròvasì' in tutt'i

boschi 'della: regrorre del castagno; -e qualche volta anche 'in quella del-
l' olivo; in terreni profondi poi si fa albero bellissimo. - �,._ _'..1 ..l''

Il legno, è bianco-rossìccio, "di aspetto gentile, leggiero" piuttosto,
ma di tessitura unita; non tarla, si lavora con faciltà e piglia un bel

puliniento; ma' si torce e fende. .Arde anche. fresco' facilmente e con

bella fiamma, onde è nicercato come .combustiblle .. I pale di- orno per
resistere all' umidità ...vengono dopo quelli del castagno. Si usa da noi.
'Come combustibile; ,e dal falegname per la costruzione di opere interne
e. di mobili! rustici; sarebbe buono anche afta fabbricazione' della carta.

Le api raccolgono mele dai-suoi fiori e dalle sue foglie, e queste
sono altresì un eccellente foraggio. ':

:

La corteccia serve a tingere le stoffe in . variì colori. t; 'I.

3 ,':. t( I 47;0 Pero' seITaCieo ..;.o Pirus .eommunie .:- Llnn.
r
- .)

" NeL boschi questa pianta è sempre come. cespo .od
'

alberetto, ma

se -ìncontra terreno profondo, acquista dimensioni per férmo : conside
revoli. Tra noi è' molto comune e. diffusa e sta' .nella regione dell' olivo,
delcastagno e della quercia e si spinge. qualche volta sino al 'limite

superiore di quest' ultima; in tale caso è sempre nelle valli.
I

.

_

Il legno del pero è duro, denso ,' compatto, di tessitura fina e

color rossastro, che con. la tinta ,può tradursi il) ,n�ro, �D: guis� da i

mitar 'quasi bene l'ebano; è suscettibile di belpulimento,' sìcchè usasi
nei lavori di tarsia. Si desti�� geJ;lèralrpente a' lavori i'd�' tornio e di
in tag lio, � è adoperato 'dagli h'Séultori �d incisori iri �legng nella fabbri-

.
, '� ..C ' 1

cazione .di strumenti musicali, di attrezzi rurali e. di a:1tri oggetti, ar;
nesi e �u ppellottilì usati dall' economia. domestica. ,_v
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48.0 Belo' selvatico' ....:. Pirue mallf,� � Llnn.
- -

Il mélo'è molto 'coInUlle, vuoi; allo stato selvatico, vùoì coltivato.

Selvatico si trova gener-àhnénte ne' boschi unitamente al pero, ma

è sempre più piccolo del pero istesso.
.

Il legname è meno' duro, ed il colore bianco sordido tendente al
roseo chiaro, nullameno è accettato generalmente per i medesimi usi

La corteccig, ed il, ��gnq, con -y.arii metodi danno diverse tinture

ai panni. I fruiti �i mangiano, e 'nel-Nord fanno con essi un liquore
�in,QsQ:dettp<sid.f,q... ,,:, r, ::'1 ;r' '('Cr'" ,.' r.,," '''\ ::,' Ir� t'.!". J t

• ,�i '-' ..1.
r

J i ..
! .. J ," \ •

t I,., • .) .. :_.,. ,...;'Y

,<' Le fogl\e, sono. lln( gu.qn forp,ggio, tanto fri�sç4e ,cl.l?,. se.cc�� per l�
'.., _ '.10.,. .... '-o � _ I ,_ .. '_ i j.l . l t\._; 1. ( ...� _ .. _" v .... J i,_..J ,) \_.IJ _' •

pecore e"' per l� ,ç,�p;ref,.ì 'Jf:,' .:
'

:; • br
"

',' 'rI'-�i"! ' i; '( f
.. , ... .l. ' t ..

' • U \J
.

J \o...... .! j _1..
�.... "'J _ _ J ... .L t) U ..

,

d f ��.4�:o 'S'�i'�ò �iàil��I�tér�t'aed.U�' bxyaèà�lh:� _: irriit. � ��
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• C) Que�tar Ipiantar ..che" g!liLarnticlH _s�timaro'ho� poter dalle. caseallonta

'pare i 'màlefi€i·iNùaldta:-ne'if0sser�istatL messi,)i�gti ttsGi dei ramoscelli;
'è.!'�QIhunt? e, .dìffusa nella. :r'egjQne)del}'roliYQ" gel castagno a della quer

,:Qia""!donde:�qu�lc,he,,, 'Volta s'Ula fino, &1 qlI,ella del faggio ; j l1'!�_ nelle �-tr,e

.prime regio'Flr\ solamente abbonda. assai è fQ:J;.'m& ·in; certh I:u_oghi l'ves-
,-sQP�a dominante .dena; così d�tt.fl.�,boSSàj fratta. j

f_" ..

Nei boschi, perchè continuamente .tagliato, si çonk�rma- 'a cespi,
ma Iasciatoja, s�' st�ss(:), A.è çapaçe:dl:farsi"al.beretto, o qu,asi albero, se,

gnatamente quando incontra terreno profondo, \

• Il legname è .duro, dens_o,' compatto, di color .giallegnolo, spesso
venato, che col pulimento acquista bellissimo aspetto, ma si contorce

',e -fendé -oon facilità; nnllameno rè.;prege>vo.le:-�pe!, la' fabbricazione di, stru

wlrten.ti; utensili ad �altld -amesi, .ehè- voglioho 'essere .salidi e .resistènti.

\S� i usa � spesso' nei ,lafyori di ctorniò ;\ nella:provi ncia 'si destina'.general
<:'mente alla combustione.'ied- a';faÌ'J siepi. vive per tutelare i campi."

di:,,�tC(�'(H�q �e �� i" io. r��-'I \I�'I"·_ •

.
- �,p�. o

f! 1;;t���r��I� IJijl.,ar���...�c: s: Cr;,al(l�g'IJs p.!!raeq,nt�c::..-9L P.e[s .
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r

f: -c .(. ,
.. ( ("r r (".. .;;- t l'

t
.. ,� t : ff'/�

,

"
1

_

'"

.

�\

�f:' ,J �r.���__ q���I.to}r1).o�c(P\?, qu,a$li;����Rrfy/\ef.a�, -le-' c�o:lin_�. t�mp�r��,e
-�-trov,asi an�1iè,"lungo, il'littor�le. _' ,_c<

"
L

--,�."
r) ) ,-�. f!

r r. "". ....,.. i I; rtq ., r·r·-c i" . .� .:'1" .--
• �

.
r-, "Tr

: r �I' l�gno �'è
'

duro: .cQmpaU(_ç forté; ,pesante -ai color rossiccio, che
dHÌÌèflrnè1h'éT s(cq�to�c� éd è.-éusgetÙ�i]� ,di [I;lella l�vig�tura. ��rvé pè�

li. l t � 'r \." '"'l l' � : '. ! o
'

.' "; ·c� . I
"

. .

.,: �.., "..

molti 'lavori é eganti -e di s6li4Wi: ea i fr�tti ,di un bellissiqiò color s.càr-
latto si possono mangi�re. 'ì( una!(buona 'pianta per

� costr�ir-; �ie·ffi Jè
fa ottima comparsa nei boschetti di piacere.



Questo frutice è molto frequente 'nelle siepi e nelle .colline,
n' legno è passabilmente duro, di color rOS$O carico, compatto, va

gamente .ve_nato e capace di bel pulimento, -ma è facile a fendersi ed

a, contorcersi, perciò si adopera per minuti lavori.

Colla corteccia si �à una tintura rossa alla lana: coi frutti ìm..

maturi cotti nel vetriuolo di ferr:o)vsi fa. un buon. ìnohiostre, e.si tin.-

gono in nero stabile la lana ed il lino.. La 'corteccia 'ed frutti ìm-

, matunì. sono eccellenti 'Rer� conciar pelli. !' " .) fL, �

(ì
,

, f.'
• ': 1 .

. �2. o, '(:lIIegi,�, �n� ea,lno - Prunus .ManaJ�b. � .LI,"'" r :

..

l

TI 'Com;n� �eÙe siepi e ne' 'boschi sotto forma di è��pug.�ro�
. � t��-

volta un �l�eretto. d.� bassa .statu�� nelle r- colline S?���ggiate, r�p.o'ste a

m-ezzogiorno. .
,

Il legname è l?res-evole "per densità, compattezza, tessitura, e co-

tIore,' il quale è rosso-scuro venato, segnatamente, quando è vecchio, ed

ha odore
�

di mammole assai �èra�ito..& usato da' tornitori ELstipettat è
si fabbricano con esso p'ipe, portasigari ed altri .pìccoli ,�gget�i�. �,

" _

• I:; .

� .....A .. l "

Le bacche servono a colorire le confetture. .

" (
.
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,
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51.0 Spino nero - Prun�& spinosa � Lln��'

" �, ",. .� .' " 'c... T
. '- ,

53,:0' Nespolo - Mespilus germanic_a. � Lln�. /

:È poco diffuso ne' boschi delle colline e delle montagne a foggia
di arboscello, restando per lo più sotto forma' di cespi.

.Il suo le�po,.,,,,,�H te��i�,�r� fìna , \ è, assa] duro,
I �?mp'_atj�.,. ,d,;; color

.rossiccio, suscettibile di- bel .pulimento. Dei rami o fusti giovani si fanno
r f., f ... , ....r' , r r " ,

4 • f_ � .,...
•

� • I ; •

'bastoni, a�l legno vitti, fusi ��� ruote ed,. altri arnesi, .che vog_l�ònp esSere
resistenti.

' - " �

_

-

, ( .

. Su, qu�st?, arbo�ç�po y'iye �na cocciniglia ros��,.. la, quale, dà una

!int���' ro�s,a� a,ssa/ stabile alle stoffe.Tl frutto di un sapore a!ls�e�o, si

I?�ng!a i� �arì m,o�di, ed imm�t�ro può (; se�v'r�
.

��, c�Ìlc�ar, le �ell� �
per.}i�tura) c���.,.a ci� s�rv.e .p�re, -l(ar corteccia.. ',

.

_

'1 'j, ,�,4

.

i
C5�.0 -C�r.niolo =: é.�rn�us_ maseuìa - sco��

Questa pianta, -conoséiuta dagli antichi per le ottime qualità del

legno per aste di lance e' freec� �ed anche per i frutti commestibili "
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spesso si incontra ne' boschi di collina. Coltivata questa pianta, tocca

dimensioni veramente notevoli.
lI"t'i

'

, '. .

....

Il legno è duro, denso, compatto, di tessitura fina e color bianco ..

gialliccio bellamente venato , che col pulimento si fa di aspetto vago
,.e rg,entile .. ,È molto-ricercato peio lavori di tornio, dagli' ebanisti e si

.

preferisce' ad altri legni tper' denti -

da ruote dei moli-ni" filatoi, -e simili
lavori di forza. È pochissimosoggetto al tarlo, ma non vuole- l' umido.

� 'Le foglie sono' buon foraggio per le' capre e per le pecore; "anche
-ì1:pdrciI le mangiano. 'assai

.

volentieri, ,�') 7 ,

.. , In-alcuni paesi gli. abltant! raccolgono i frutt(,in principio' di'set

tembre, e dopo avervi mescolato sùffìéiente qtiàntità -di acqua li pòngo:rio
a fermentare come le uve = ultimata la fermentazione, ottengono con

ciò un liquore- spiritòso, 'piccante, salubre '
e 'grazioso' a 'beversi.

, .Le foglie ed i teneri rami possono venir messia profitto per çonciar
-r� p�lli dVcap'retto.

'

,
. '-" :,

r " f" f,.. )\)
\

,� � " � "":_.' " .

. \ . -: r
J� ... "

'Colla corteccia si danno, con varÌ metodi,
-

varie tinte sì alla' lana
che al cotone ed alla sete. Una volta si usava contro le febbri� I

-! ",L"riso "più c-omune onde "quest' aibero: è 'con;sciutissiJ;no, è quello
l''. r,. ,.J, f ,-....,

• • • T

che se ne fa de' suoi frutti, i qùali sono sùbacidì, austeri, grati al
c. t-.,r ::... I

"

'"'gustò"di 'molti, cé' si .mangiano come vengono selvaggi nei boschi.Bcnò
,

rinfrescahvi,;"Se ne fanno confetture,' conserve e marmellate.,
.

'.'
.

Le semenze danno olio..
-

, f ;r' -,� • é
.

(,' "-

In somma, il Corniolo è albero �da bosco e da colture, degno di

essere propagato ne' nostri boschi.

.f$Ì! (1 � ,
vÒrÒrr+Òs

r
I

o.. f�..,.,,� f�"" ..... ="'-t·" -c
,-f)(I

55.0 Sangine.la - Cornus sangumea - Llnn, '

c
,

_::- ...
- , D'Il,

,} '.' �F.'rufic�' 'grande� ctiè cresce" tàl�olta' anche' .senza coltur;'a foggia
(i :: ... l'' "

or' 1:"..
- t

,

" I ", �

di albero =, 'si trova' oomunemente -nelle colline e n�ll,e slepi, Janzi, :pe:rèh�
��ffre il' taglio, p�r quale fobna cèsto, spesso con" esso' si Jf�h�? J)sj'�E!i
•• • • • !.I.:JJ "::' 1.

Vlve intorno al campI. '. . , .""

3 r-

ìi legnò'" e' meno du�o del '''60r,nioio, ma, coni� q�èÙ6, ;pèrl) l�'''tess.i-
t'ur� è:::'shs���Ù-bÙè' di bel puii1Jlerito' til �610re dr '�sso?�- bIr'unq :(;3�a{d;
'm�ì pii! pallido' e 'q�asi bi�nco ;__'negli �IBer�tti gj6va�1. vie��'!tr�tt�� a

,.. ,"). r. , ',"), .-c
....

, :i..- �,.
- r + r l")

profitto dai minutieri, 'ed è ottimo combustibile = si 'rarmò col" medesimÒ
i denti delle ruote, e simili layori,._, I s�.lOi .lunghi c

__ pieghevoli rami

servono per far-- corbe, gabbie "ed opere .dì tal natura.

i" Jl ramoscelli � J� foglie possono .servire a conciar le pelli. .

" i 1lo�i s.�np _riçe�catt d�lle api..
'

�;'f�glie �s,ec�h� sonobuon f�;aggio
�

.

.1';4
-!' �
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per le pecore e per le capre; ma verdi le appetiscono poco, atteso

l' acuto loro odore.
Dal frutto, se si cuoce per pochi minuti con un po' di ce�ere e

poi' si spreme, ottiensì 'un òIio �erdastro-;, di sapore analogo a qu�l�o
dvuliva. :.' ,

. .,
�

� .'.J
I frutti essendo mangiati dai merli � da altri

I

uccelli ,

. si 'Co�tiva
.

perciò questa pianta con saggio intendimento nelle uccelliere ·d'-aut.u'nno
.' '. • .,. ",l

e
.

d'inverno.
.

.

'. -.« ":
" .

f l[' :J.L. �
J J... J J .!.',

{.

ed

. c.

'06.° (!arplnella .; C�rp'(rius ndu'inensis -�·ScoP .

._

: é! & �
4 '. _'

� ;
_

�

:}.
� •

J l _;. �
� �J.._

,

è, ; '(�. �

li f.E .o ts

:!_i ., > r
• , r i

.

La Carpinella è assai diffusa nella provincia: Forma' nei boschi,
i

la così detta bassa-macchia; perchè 'si taglia e rade "continuamerrte per
farne fascine. i.

'

r r: r •

c, Lasciata però -a sè stessa, è capace di 'raggiungere belle dimeùsioni.
Il legno è bianco, duro, compatto e si 'usa generalmente per ardere

essendo buon combustibile.

57.0 Ginepro - Juniperus-vulgaris - Llnn.

Abbonda nella regione della' quercia e del castagno, si trova anche
in quella dell' .oLivo, ma meno abbondante. E una pianta che' ne' fa

mo�ire molte' altre, e quasi tutte quelle che' hanno la mala - sorte di

es�ierle nate �idno, e' P�l:Cj_Ò ri�sc,è inc-��ode nei boschi. .

'-
1

� ,l .
r r. "

. f ;
•

\...' _u ( ....... j . ...1 (1
.

Vive in terreni rocciosi .ed aridissimi, ma non rifiuta i profondi,
f' i )

� l.'
- �. l' f't _

ì
'

, ..',. t 1 .iJ �t I
f ,

•

dové vegeta con pTù vigore, si eleva- e si conforma ad. alb�retto e
, Nella

... J � ._ >.A _l .. __. v·... �

provincia si usa come COI])bustibile e p�r. siepe vi:v�. . .... �.
�

Il legno 'e pregevole per durezza, compattezza, -durata �t; colore
rossiccio o gi'al'lo-pallido� Yen:�t6,. e poichè piglia un ·beLpuli�ep.,to e�'
èS àridhe odoroso, si' destina' aiI� falibricazione.rli cofanetti, astucc! ed

,
' ., r ( '.' L' �' (ìr l

altri piccoli òggetti JelegantV nonchè .a:Clav�ri dì 'tor��({ �
_

,di)arsia. l

..

Perchè durevole rèsiste all' umidità, i raine spes�o
-

sil�l:ls�p���oU!�
'li _" 6.t 1-." .. ,.,J _'

pali; come legno da ardere è buono assai, perchè brucia con bella
fiamma e spande odore piacevole. Con i frutti in Inghilterra si prepara
il Gin ed appo noi l·'�cquavite di ginepro. La resina di questa pianta,
che. naturalmente esce da' tronchi; è una Sandracça, .t r.) :�

:�olIa .bollitura dà una tinta di color limone �l1e stoffe•.. J I �) "Hl :)

•



58.o ....gn�tro, OIiwello - Liquetrum oulqare ,

- Llnn. !.' ')" o .

ìt· PICgNTrnÒ'
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• I I,. J.

r
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..J

J

I. ,Alberetto .sparso e comune, nelle siepi. e nei boschi della regione,
d�Ù' olivo, non �ai �a�quistaJ d'imensiodi notevoli, �uoi per sua ii�tu,r.{l�,;
vuoi .perchè spesso. tagliato. _

'

ir legno Lè bian�� q bianchiccio, duro, resistente; elastico, di tessi
tura 6'n8o" e compatta. atto assai ai la�ori' 'ai t�r�io e d; i�.tagli.o -. m� ,)

non si usa perchè non mai se ne ottiene in quantità da poter essere

usato. Nella 'prcvincia si taglia p�r farne fascine da. ardere e con i

ramicelli diritti 'è' giovani s' intess'oJo·J panieri, '�este, e si
�

fanno anche
-

g�hbie Jiler_ gli u�celIi: ",' "," "t1 o{",: ,.H!

': � �e bacche :rp�tuFe ,servono a" ti9gere violetto 111 carta; cot��,Gok
sale ammoniaco e di cucina dànno alle stoffe un color di porpora}. col .

vetriolo ,?i; ferro si fa il nero e del buon 'inchiostro; vengono mangiate
dai tordi e dai merli, epperciò riesce utilissima questa pianta nelle
uccelliere d'autunno e d'inverno..

5?,O Fusoglne - Evonymus vulgaris - M iii.

Cresce ne' boschi, nelle siepi di collina e ne' monti di terz' ordine,
di, q\�al�nque siasi 'terreno. '.

.

,

'n lègnd è' gra1?astro, leggiero, compatto, suscetttibile ,4i bel pùl i;,
• mento, fragile'; Jacil!ne�t,e spaccabile, che si 'ritira e si contorce .age ..

volmente, è, molto ricercato dagl' intarsiatori, da' minutieri, d�gli stip,eÙa'i,
da' )orfirtor1 ;'" è il' nligliorè per- tare fusi '"da' fila��� Si fanno a�ch� con

é�ò 'gli stuz�lcaden�i': ,J
,"

"

.) ,", '.
,

"

-.
'

"'., rr:T E -.' ,.,,' -
' " .�. '- '.("

Il suo carbone è uii' ottima' matita pei disegnatori. Dai suoi semi

n�l°r,i1'oro ft�liarip si- èstrae dell' 01;0 buono per ab�rlicfare. .

"

.'

-:, <çoÌ ,stio '}egn'o:sl d�nno, varie ,ti�te aÙa lana 'ed· alla�'set�, '$�,mp�è
�

pérò !:c�l variare r'metodi'- all uopo richiesti per ,òtte.nèrlé.· -. '". .�

,--'

• j.�", l v L..... '.l -4'.",f ",,1. J,.:.) v·•• _t�' ,..._ l

v-1J ;.1'...;1' l.l..: ... ,·

Coi fruttì, medIante l van processi, SI danno delle belle tinte rosse,
1- [.O.I�fC(\;

...
'

....

v r r- J.v.' _\..... te J"J..
vetdì e gialle alle" stoffè, .

-

r

c ,:), l
'

. � 1 _.: _ '-' .< "

I {I e

dr_" �(1
'

61F.JIleÌo :'CòtQglio !_-iC!Jdòhi.a tiul{;aris. � pers�3n
� {J� _' t)' 1.

.

"-........ ;:, ..... ; � J f i·.l. �

Si trova qualche''Vol�a-néi boschi, m:a' le sue) dimé\isÌani' S0'HO 'po1io')
considerevcljç :0nd;è -el\lèc s! ineon1tp& sempre "·sdéto f'Oi"Iha)'-di J"c�:spi, e

raramente di alberetto. Coltivato e dopo molti anni, si possono avere

fusti alti metri 3 a 4, con pe imetro di metri 0,20, a metri 0,25.
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Il legno è duro, denso, biancastro, compatto, di tessitura fina,
suscettibile di bel pulimento. Si d�stina ai lavori di tornio, e si potrebbe
usare assai volte in vece del legno di pero e del melo, dei qua li à

più duro e denso.

Nella provincia si coltiva generalmente per averne frutta, che si

mangiano cotte, oppure si fa con esse conserva, detta Cotognata, e spesso
anche una bevanda. fermantata.

61.0 �oronilla emmero - Coronillo emerus - t.lnn,

Questo frutice cresce comunemente nelle nostre colline, ha un

fusto debole, ma il legno è duro, fragile e di color verde-giallognolo.
Abbrucia bene e fa molta e buona cenere. Le pecore e le capre man

giano volentieri le foglie di color verde-giallognolo, i fiori gialli e le

tenere messe.

62.0 Ailanto - Ailanihus Glandulosa - Desf.

Quest' albero della Cina e delle Indie orientali si può -ormai consi

derare come della Flora nostra, perchè naturalizzato ed inselvatichito

si trova anche nei boschi della regione del castagno. È pregevole per
la sua rapida crescenza, e perchè si accontenta di ogni fatta di terreno;
onde viene su bene in quelli freschi e profondi, e negli aridi superfi
ciali ed anche petrosi.

Il legno è piuttosto leggiero, ed ha colore ed aspetto simile a

quello del castagno giovane. Benchè sia generalmente tenuto in poco
conto, nulla meno se atterrati i tronchi, si scortecciano e sotterrano,
e per un anno si tengono così al coverto, il legno si fa più compatto
e sodo ed è capace di resistere anche alle intemperie ed all' acqua.

Per il che è da reputarsi utile alla costruzione di opere,
.

per lo

meno, interne, ed alla fabbricazione di mobili rustici, che per legge
rezza e durata non la cederebbero a quelli, che si fanno col pioppo.

63.0 lAentagglne, Lauro selvatico - Viburnum Tinus - Linn.

Quest' alberetto spetta alla regione dell' olivo ed a quella del ca

stagno, da cui in questa provincia sale spesso a quella della quercia, dove

però si mantiene sempre al limite inferiore. Si rinviene nelle costiere

e nella valle del Sele. Cresce lentamente ed è sempre sotto forma di

cesti ed alberetti, i .

quali, lasciati a loro stessi, possono toccare I'ultezza



di. metti 4 a 5 _eon perimetro di metei 0,25., _ar 0,$0, e qualche -volta
anche di più.
_

Il legno è duro, denso" compatto, �i -tessitura fina e color bianco
tendente al rosso; piglia bellissimo pulìmento. Si presta molto ai lavori
di tornio e �'intaglio.

Generalmente- si rade per farne fascine da ardere e vimini, che

vengono usati con vantaggio nelle nostre campag-!l.e.

�4.0 Ginestra A.rticola-ta -c.Ginistra Soqittaii« - Linn.

È un frutice c-omune che cresce nei luoghi sterili deHe montagne,
non si è creduto ometterlo, perchè è uno dei migliori per incominciare

a ripopolare i luoghi franati dei monti, ed impedire il progresso delle

dilanazioni, come anche per prepar-are il terreno atto alla produzione
di alberi maggiori. ,

Il legno è verdastro, duro, fissile, e molto pieghevole.
Con questa pianta "si possono fare delle granate per iscopare le

strade, può e�sere altresì impiegata p�r la concia delle pelli ed abbru

ciandola si ricava dalla sua cenere molta. potassa, Può pure usarsi per
far' letto alle b�stie e per dare varie tinture gialle e grigie- alle stoffe.

65.0 Erica A.rborea - Erica Arborea - Llnn.

66.0 Bosso comune - Buxus semperolrens - Linn.

Molto comune nelle nostre colline, consociata ad altri alberi. o

l.rutiei.
Il 'legno è compatto, pìeghevole , fflci�e a fendersi , di· bel colore

rcssiccio, suscettibile del più bel pulimento. Coltivata a ceduo si taglia,
ogni 3 o 4 anni, ed in tal caso il collare coll' andar degli anni ingrossa
di IDDltO:, e. riesce atta per far molti lavori, come scatole, intarsi ecc,

Go' SUDi rami si fanno delle -granate per iscopane .le strade. Abbrucia
molto' bene, dando molto calore, e molta e buona cenere.

Servono 1 suoi rami di strame alle' bestie nelle stalle, Ppò eS$�Fe,
usata per conciar le pelli, e dà con varì processi, diverse tinte alle

stoffe. È molto ricercata egualmente che tutte le altre 'sue eengeneri,
per i .boschi dei bachi da seta.

Questa.· pi-an-ta, eonoscìuta dagli antichi, perchè il legno veniva

u$atq!nella fabbflcazipQ� ,di· §trqm�p.ti masìcali; è �sFontaneo, e cresce
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assai lentamente, in modo che per rZl�giungere grandezza I non dico

notevole, ma sufficiente ad essere usato il legno, ha bisogno di molto

tempo.
Il legno è duro, denso, compatto, ·elastico, di un bel gialletto e

vazameute venato al collare della radice; ed è suscett-ibile di ricevere
o

il più bel pulimento ; Inoltre è poco fissile e quasi mai attacato dai

tarli, perciò è giustamente tenuto in grandissimo pregio. Si destina ai

lavori di tornio, per farne scatole, ed altri numerosi e svariati oggetti.

67.0 Ramoo Frangola - Iih imnu« Frangula - Llnn.
-

Vive ne' luoghi umidi, spesso sotto forma di alberetto.

li legno ha tessitura fina, ed è duro e compatto, di un bel colore

rosso quando è vecchio, più chiaro e tendente alquanto' al gialliccio
se è giovane, ond' è giustamente stimato dagli stipettai ed � intagliatori
per i loro lavori.

La corteccia, cotta col latte, è un eccellente rime-dio per la scabbia,
facendo collo stesso latte lavature alle parti. Le sue foglie sono un

ottimo foraggio.
Oltre a questa specie nella nostra provincia né vengono su natu ..

ralmente altre di poco valore.

68.0 So.mmacco Scotano - Rhus eoiinus - Llnn.

Frutice che' s'incontra tanto nelle colline che nei monti e valli

temperate, in suolo calcareo, ancorchè sassoso e sterilissimo.

Il legno è duro " compatto, facile a fendersi, flessibile, di color

giallo-dorato, venato di scuro quello dell' interno, bianco quello delle

.parti esterne, è suscettibile di bel pulimento, e può servire per i mi ...

nutieri e per gr intarsiatori.
Col fare delle incisioni in primavera sulla corteccia s'cola un succ-o"

�.,
.

lattiginoso, che si condensa in una materia solida giallognola aromatica,
e' che ha i caratteri'delle gommosine.

La pianta intera, e principalmente il legno dell' interiore parte
della pianta, serve per conciar le pelli di capta e di vitello, e per dar
varl colori gialli, verdi e bruni alle stoffe ed ai panni.

Le foglie sono un veleno poten.t�' per le pecore, e sono' pregiudi
zievoli anche alla salute degli altri animali, clie si cibano di esse.

La coltivazione di questo frutice ne' luoghi di colline dirupati e

sterili potrebbe essere utilissima.
. .
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69.0 Olivo - Olea Europea - Linn .

..

L'Olivo, sacro a Pallade, era in onore grandissimo presso i, Romani,
e fu sempre simbolo di pace e concordia; per il che, secondo Virgilio,
Enea sbarcato in Italia ,e volendo pace ed amicizia col Re Latino, gli
spedì oratori coronati d'olivo. Pare, anche, fosse segno di - vittoria,
perchè, secondo lo stesso Virgilio, in Atene' i vincitori venivano coronati
con foglie di questa pianta.

L'olivo, è generalmente coltivato nei poggi e pendii di monti volti

a mezzodì, e si trova eziandio spontaneo, selvatico nelle coste segnata ..

mente presso al mare (alea
t

sylvestris).
Il legno è duro, denso, compatto, di tessitura fino e color bruno

venato, assai volte bellamente per 1'incurvarsi e ripiegarsi in modo

diverso delle fibre legnose,' e ciò specialmente nelle nodosità e nelle

radici. '

Suscettibile di bellissimo pulimento, l'impiallacciatore, 1'intarsia

tore ed il tornitore l' usano con vantaggio ne' loro lavori, che riescono
assai eleganti.

Come combustibile, brucia facilmente e con bella fiamma dando
.

anche sufficiente calore. Dai vecchi tronchi spesso suda gomma resina,
la quale, bruciata, esala odore assai grato.

L'olio delle drupe dell' alea sylvestris, è migliore di quello delle
olive coltivate, ma se ne ottiene poca quantità.

70.0 Fico - Ficus carica - Linn.

Il Fico allo stato seI vaggio si trova da per ogni dove, tra' crepacci
delle vecchie mura, tra sassi e rupi calcari, sempre sotto forma di

umile frutice o d'alberetto.

Coltivato, in breve si fa albero, segnatamente in terreni adatti

alla sua vegetazione. Le numerose varietà di questa specie generalmente
si coltivano per i frutti.

Il legno è bianco, leggiero, elastico, pi-uttosto tenace; capace di

ricevere bel pulimento, si fende e torce con facilità. Non arde affatto

verde, e brucia solamente quando è ben secco.

Non viene usato nelle costruzioni, potrebbesi però con esso fabbri..

Ci) re' carta.
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Comune e diffusa per ogni dove, l'Edera, la trovi nei boschi, sui

tronchi degli alberi, ed anche ne' paesi sulle vecchie mura. Con essa

qualche volta nasce l' .altra specie, Hedera poetarum a frutti gialli ed

è questa appunto l'Edera usata nelle feste di Bacco e di cui fanno

menzione spesso gli antichi poeti..
Non mai forma alberetto, perchè, per' sua natura, o striscia sul

suolo, ovvero si attacca agli alberi" ai muri e sale.

Nel' bosco Diecimari sono Edere, di cui i fusti hanno m. 0,40 di

perimetro.
Il legno dell' Edera è leggerissimo, bianco, e qualche volta venato

bruno o quasi nero; benchè di tessitura non fina, nulla meno piglia
mediocre pulimento. Si potrebbe destinare alla fabbricazione della carta,
e far con esso oggetti che vogliono essere molto leggieri, perchè resiste

al tempo e non tarla.

Se ne fabbricano, spesso, le ossature dei ventagli per donne. Secco
brucia con bella fiamma.

I giovani germogli e le foglie possono essere messe a profitto per
conciar le pelli e per tintura. Le foglie, bollite colla lisciva , levano

le macchie d'inchiostro e di frutta ai pannolini. La corteccia ed il legno
servono parimenti a dar varie tinte alle stoffe.

Una volta si' teneva come pianta vulneraria; oggi, con le sue foglie,
si curano i fonticoli,

Dal tronco geme una sostanza gomma-resinosa (gummi hederae

arboreae) alquanto aromatica ed amara.

Si adoperava una volta in medicina come risolutiva ed emmena

goga; e per suffimigi. Oggi è del tutto disusata.

L'importanza maggiore, in quanto all' utilità, è, che appresta nelle
sue bacche un cibo prediletto agli uccelli, specialmente nel cader dello

inverno, se ne cibano i tordi. Per l'uomo si nota che le stesse bacche

sono emetiche.

'71.0 lIedera - Hedera Heu» - Linn.

'72.(' U..bbilà; fatsa-ac:icia - Robinia pseudo acacia � Linn ..

La :Etobinia, originaria dell' America boreale, è diffusa e comune;
la trovi nei giardini, lungo le vie, sui margini dei campi ed anche

inselvatichita ne' boschi, sicchè puossi ormai considerare come pianta
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della Flora nostra. La sua vegetazione è rapida ed in breve tempo si
fa albero bellissimo.

Il legname della Robinia si raccomanda pel colorito bruno venato,
misto o gialliccio quando è vecchio, che col pulimento acquista bellis

simo aspetto, e per la sua durezza., densità, elasticità e durata, pro-.

prietà che la rendono assai.utile alla costruzione, la quale per disavven

tura, nella provincia se ne fa poco o nien te uso: sicchè questo legno
si destina al fuoco, pel quale brucia con bella fiamma anche verde,
esalando però odore alquanto dispiacevole, che perde quando è ben secco.

Le foglie verde o secche sono molto appetite dal bestiame. I fiori

sono usati in medicina come antispasmodici, per farne uno sciroppo
rinfrescante.

Il libro dei rami serve per far cordaggi, tele grossolane durevo

lìssime, e per la fabbricazione di una carta non priva di pregio.
(Continua)

VA�IEJTA'

110 nuovo ortaggio

Si parla molto agli Stati Uniti di un nuo-Vo ortaggio, che non

sarebbe altro che la radice di una specie di giglio.
Esso rassomiglia alla patata, coll' aggiunta di alcune barbe, ma è

di forma più allungata, e l'interno è un po' più viscoso.

Per cuocerlo, lo si fa dapprima bollire, per togliergli un certo

sà pore acre, poi lo si fa friggere, arrostire o cuocere al fuoco, se..

condo i gusti.
�

,

·Gli agricoltori 'della Florida vendono già questo nuovo ortaggio
al mercato.

'

Le piante crescono benissimo nei terreni umidi e paludosi. Si ri ...

'producono da loro stesse coi loro bulbi nella terra, dimodochè il col

tivatore non deve fare che togliere i rampoIli e lasciare la pianta ma..

dre propagarsi liberamente.

Durante dei secoli, gli Egiziani hanno coltivato un prodotto
-

si..

mile all' ep,oca
-

del_!' inondazione del Nilo, ed, ai giorni nostri, lo si col-

tiva comunemente al Giappone.
. .

.

Questo ortaggio è graditissimo al palato ,e si propaga tanto. facìl-
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mente nei terreni favorevoli, che lo si può riguardare come una vera

risorsa per l'avvenire.

Sale Pastorizio

A tutti sono noti gli eccellenti risultati che da il sale aggiunto
agli alimenti elle si forniscono al bestiame; oppure amministrato a

grossi pezzi posti nella greppia, a disposizione delle bestie, che lo lec

cano a sazieta.

In virtù del sale gli animaii mangiano di più, digeriscono meglio,
·si fortificano, sono meno soggetti a certe infermità.

Il latte delle vacche che mangiano sale è più ricco e più abbondante.

Si salano perciò i foraggi, sopratutto quelli di qualità inferiore;
per renderli appetitosi. le polpe, le fecce d'orzo, le foglie, ecc., distri

buendo nella qualità, la misura necessaria per ogni razione e per ogni
bestia. La dose da far prendere ogni giorno varia assai, e tutti gli al ..

levatori sono d'accordo a questo proposito.
In Inghilterra, per esempio, s' impiega il sale in abbondanza. In

Francia, le cifre adottate ordinariamente sono:

Per un bue da lavoro . . . . . . . da gl'. 50 a 60
•

» 50 a 60» una vacca. . . . o • • • • •

» un bue al pascolo, a seconda del peso
ed allo stato d' ingrassamento .

» un porco al. pascolo. . . • . . •

» un cavallo , . . . . . . . . .

»

15 a Ìz5
20 a 50

140 a 200»

Le cifre più alte sono fornite in inverno nei tempi piovosi, le ra

zioni ridotte, in estate. Nello stesso tempo bisogna mantenere sempre
acqua alla portata del bestiame.

Galline Australiane.·

Al giardino zoologico di Londra si trova ora la gallina australiana,
la quale si distingue da tutti gli altri uccelli per il suo metodo/di ni

dificare.
Invece di fare il nido nel modo ordinario e covare le proprie

uova, essa accumula un mucchio di foglie cadute e sotto ve li sep"
pellisce.

La decomposizione e putrefazione delle foglie produce un calerà
sufficiente per fare schiudere le uova e far nascere i pulcini, quindi
la gallina 'posatele, se ne va per i fatti suoi senza curarsi d'altro.
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la pratica nell' istruzione elementare e speciale �eWAgricoltura.

rurale.'

Anzi tutto; il contadino deve essere 'forte' e robusto, e.-' 'bisogna
rafforzare in lui la inclinazione alla vita -attiva dei campì.. Poi' deve

conoscere bene gli attrezzi del suo· mestiere ,J essere bene. esperto- nel
ìoro maneggio, e saper governar-e e condurre animali; deve; saper .dì-

Tutte le scuole di Agricoltura sono scuole pratiche, o di appli
cazione; 'ma in ragione della estensione, moltiplicità e natura della pra
tica agraria della quale esse si occupano, si distinguono diverse scuole

di agricoltura. Vi sono scuole rurali, scuole speciali' di industrie- a-·.

grarie e scuole superiori agrarie. Tutte, ripeto, sono necessariamente

pratiche, poichè si occupano del miglioramento dell' arte agrar-ia e della.

industria agraria; ma nelle prime la pratica è minuta, ristretta e ma

nuale; nelle seconde la pratica è speciale, chiarita da speciali, cogni
zioni scientifiche; nelle ultime la superiorità della scuola è palesata
dalla complessità ed estensione della pratica alla 'quale intendono e dalla

corrispondente dimostrazione ed applicazione 'di molte cognizioni scien

tifiche utili all' agricoltura.
Le scuole inferiori agrarie, scuole culturali o rura li, 'servono

per la istruzione dei contadini, e corrispondono alle scuole degli arti

gianelli nelle industrie cittadine. Scopo di queste scuole è di fare e

migliorare contadini. Principale premura in queste scuole sarà, dunque,
di non incorrere nel facile pericolo di disfare' contadini, e di incorag
giare i giovanett� campagnuoli ad abbandonare i campi per .occupazioni
non campestri.

Perciò nelle scuole rurali i lavori culturali, e tutte le manualità
dei campi e delle varie industrie campestri, dovranno costituire la parte
fondamentale e principale della istruzione; e tutti gli altri rami brevi

e secondari i dell' insegnamento debbono mirare e convergere verso il

miglioramento della capacità manuale del contadinello. Nel pensaread
educare ed istruire un giovane contadino bisogna mirare a _. renderlo

più adatto per le condizioni' nelle quali dovrà vivere, e pi-?- capace a

vincere le difficoltà che sono comuni alla vita contadinesca: consìde-
,

razioni queste sempre relative alle usanze e consuetudini -della, vita

campagnuola del paese 'e della regione alla quale appartiene la .scuola
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stìnguerè le diverse varietà delle piante co.ltivate della regione e 'le
loro sementi, e conoscere le buone piante foraggiere e le erbacee più
nocive. L' orticoltura.. ed un' arte manuale differente dall' usuale ma

nualità del contadino, sono pure necessarie per la buona educazione
tecnica di ogni campagnuolo. Infine, il contadino deve imparare a leg
gere, a scrivere, .ed a f�re i_conti; sopratutto dovendo imparare a com

prenderaed a ragionare sopra quel poco che legge. La scuola rurale
è eminentemente scuola peripatetica, fatta al sole dei campi, all' oWQr�
degli alberi , nell' orto, nella stalla, e nella bottega del maestro-ar..

tigiano. \
'

.

_
Lo sviluppo delle attitudini fisiche e della robustezza, ed agilità

del corpo dev' essere la .prima cura dell' educatore di contadini: quanto
più forti è capaci, di fatiche, tanto meglio. sarà per loro quando, uomini,
Non è certo con la esagerazione dei pesanti e monotoni lavori cam

pestri che si arriva allo scopo; .ì lavori �el campo devono svariarsi con

ginnastica, giuochi atletici, uso 'di armi .. e, secondo la stagione,' con

corse e nuoto, insomma: con tutte quelle esercitazioni che mantengono
in vigoroso sviluppo il corpo, educando alla resistenza fisica e all'amore

per la vita <lei campi e dell' aria aperta. ,

: L' esercizio di lavoro e di osservazioni in un orto abbastanza grande
e di svariate colture è utile pei contadlnelli; non solo perchè la dili

genza ortolana offre il migliore modello per la diligenza campestre,
ma particolarmente perchè la pratica della orticoltura e .fruttiçol�ura
è di sicuro aiuto. in 'quasi tutte le contingenze della vita campagnuola,

È il pensiero di, queste contingenze nella carriera del contadino

che mi spinge a ricordare quanto convenga promuovere nelle scuole

rurali l'esercizio. delle più comuni arti manuali. In piccolo, e dentro
un cerchio molto più ristretto, le scuole rurali potrebbero imitare l'e

sempio dell' Istituto. Casanova, onore e vanto di Napoli, nel quale va

lénti capi-mastri insegnano agli' artigianelli diversi mestìerì : diversi

secondo la inclinazione e la capacità di ciascun fanciullo. In Italia già
si \ tenta, per parte del Governo, d'incoraggiare le piccole industrie di

campagna; ma più, ancora bisogna fare, particolarmente nelle scuole
rurali. Chi ha visto da vicino la vita dei contadini, dei giornalieri di

campagna, sa che la loro miseria non dipende tanto dalla ignòranza
letteraria; dal, non saper leggere e scrivere, ma particolarmente dall_a
grande Incapacità manuale, Lo zappatore che non �� fare altEo che

-

zappare non, solo.è uno, zotico zappatore , ma, e questo è il peggio.,
�offre nei periodi non brevi nei quali non si richiede U suo 1�v9rQ:
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c�� a�si�t� al lavoro di �o�t��ini� fa�i�me�te �i�H!l��� ,���Hi ��e, fur.?��
soldati: lavorano con più intelligenza, e sono quehi che sanno guada-. - . ,. '\f

gnarsi la vita mutando opportunamente la qualità del lavoro : come

seminatori, come capisquadre, ed in altri modi, e disimpegnano? lavori

speciali di manualità campestre, sanno fare n:eglio retribuire le foro
fatiche.

Le scuol� d�i contadinelli, molto meglio che la, yita nella milizi�,.
dovrebbero riescire a sviluppare le capacità manuali ed artigiane nei

, �
� ","' ,."

giovani campagnuoli. Se in queste scuole si facessero meno lezioni, se

non si parlasse neppure di « scieze naturali :. (le quali in qu��i� con-
'

dizioni facilmente .div�ntano 8opranç,turali), ed invece si inse'gn�ssero
mestieri, sarebbe gran guadagno per le campagne � per "l' avvenire
dei contadinelli.

'
" .

'.

La emigrazione tra i contadini d'Italia è in aumento; n� vi è ra

gione per credere che tenderà a decrescere nell' avvenire, 'P?ichè :'le
facili e rapide comunicazioni tra paesi lontani, sono stimolo sempre
crescente per emigrare alla gente vieppiù ribelle alle tristi condizioni
che presso di noi opprimono i lavoratori della terra. Tra gli emigranti
delle maggiori nazioni dell' Europa occidentale, forse gli emigranti ita

liani sono i più infelici, non solo pei mali che fuggono, mapiù ancora

pei mali che inconsciamente, ricercano: la ignoranza di ogni arte, le
.

,
I

stolide abitudinì della mente, la rende facile preda ai tristi, che spe-
culano sulla miseria resa inerme dalla ignoranza.. Se nelle scuole ru..

rali i giovani che intendono' emigrare potessero trovare cognizioni pra..

tiche, non solo di agricoltura, ma di qualche di arte campestre e di
,qualche mestiere, queste scuole potrebbero .non poco contribuire' ,�1
benessere delle classi per le quali sono istituite.

'

Con l'accrescere 1'insegnamento pratico e delle arti manuali nelI�
scuole rurali, necessariamente ne viene che a ben poco dovr� essere
ridotta la parte letteraria e recitativa (preferiscq così dire, anzichè
dire scientifica) dell' insegnamento. Oltre alle lezioni di leggere, seri ..

vere e conteggio, il resto deve consistere in, poche, lezioni oggeiti�e
di commento e spiegazione delle pratiche fatte nei campi,

.1

Queste considerazioni sulla natura dell' insegnamento elementare

agrario portano a riflettere sulle attitudini e sulla preparazione deg1'i�.,
segnanti per le scuol� rurali.

' :.
I

•

Chi .insegna in queste scuole deve non solo aver attitudìne'a dirigere
l'insegnamento delle' arti manuali, ma deve'possedere 'molt� esperrén�a

•

.. • -,. I r � r- " r. .

di campagna e molte buone cognizioni scientifiche di agricoltura. cogni..'. •
..

ff"

ì
t ..-' ..

'- .),;." r"'�
_-
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zioni che s' imparano nelle scuole superiori agrarie. Sono gli studilsupè"
riori di scienza, specialmente i buoni' studi di laboratorio, che fanno il

buon maestro elementare, l'insegnamento del quale deve esser in tanta

parte obbiettivo; e se questo maestro deve insegnare in scuole rurali, le

sue buone e larghe cognizioni scientifiche debbono essere corredate.da
larghe e sicure e pratiche cognizioni di agricoltura e di tutte 'le arti

minori che con 1'agricoltura si collegano. Nell' insegnare a contadinelli,
il maestro non deve insegnare « scienza», non deve parlare di fisica e

chimica e storia naturale, ma deve possedere egli tanta scienza, ed avere
tali abitudini scientifiche di mente, da saper trovar modo come 'ins.e
gnare ai contadinellì quello che a loro più importa di sapere _e di saper
fare. Certo non è facile preparare maestri che siano sintesi felice di

scienza e di pratica. A questa sintesi non arri�ano davvero, come sono
ora costituite, le scuole superiori agrarie, uno dei compiti" delle quali
è appunto di preparare insegnanti per le scuole rurali.

E strano sentir ripetere per preparare insegnanti agrarìì basta
, l'insegnamento teorico di scienze agrarie. Questa opinione è 'così pre

valente, che, nell' esaminare e scegliere questi insegnanti, si tien conto

quasi esclusivamente delle scienze agrarie. Certamente queste sono ne

cessarie" e vorrei anzi che meglio fossero assicu'rate e comentate. con

buone cognizioni matematiche: ma ancora più ed anzi tutto sono ne

cessarie cognizioni di pratica agraria, ed attitudine a vivificare la pra
tica con buone e sem�lici spiegazioni scientifiche.

Semplice cosa sembra la semplicità nell' insegnamento; ma ad essa

si arriva attraverso lunghi ,e difficili sentieri di studio, e di esperienza.
Il recitare è sempre facile cosa: tanto per lo scolaretto che recita

senza farsi intendere, come per il cattedratico c�e recita senza: farsi

Intendere, e senza giovare.
Oltre .alle scuole rurali vi sono le speciali agrarie, quali .quelle

d,i fognatura ed irrigazione, di pastorizia, di caseificio, di orticoltura,
di .frutticoltura, di enotecnia, di oleifìcio, etc. Scopo di queste scuole è

di preparare capi-operai di campagna, per dirigere ed esercitare, so

pratutto esercitare, industrie speciali campagnuole: sono scuole speciali
di arti e mestieri.

'Anche in queste' è facile incorrere nel. rovinoso pericolo di inco ..

raggiare" ripeto le parole di Huxley, « il pregiudizio che il lavoro
. mentale sia in s� cosa più nobile e più rispettabile che il lavoro ,ma..

.nuale �. Alcuni. abituati a molte lezioni e obbligati a lungo, studio ca..

merale, in quella eta nella quale si prendono durature abitudini, e più
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fortemente si consolidano pregiudizii, malamente si piegano in seguito
all' esercizio di un' arte; e piucchemai diventano ribelli alle condizioni
inevitahilmente umili di chi principia l'esercizio di un' arte.

.

Certo, in Italia e all' estero vi sono scuole speciali agrarie dove
lodevolménte si cerca di abituare gli alunni alla vita per la quale la'
scuola professa di volerli preparare. Ma, d'altra parte, esiste purtroppo
la tendenza in molte di queste scuole di aumentare gl' insegnament i
cattedratici a danno della pratica professionale; e, curioso a dirs'i, la
superiorità di alcune di queste scuole, o di alcuni corsi speciali" non

è misurata dalla estensione ed importanza della pratica che si mostra,
,

ma dalla molteplicità degli insegnamenti di cattedra. Ne .viene che gli
alunni che escono da un corso superiore di una scuola agraria spe
ciale, riescono generalmente meno soddisfatti e meno utili al paese di

quello che siano gli alunni dei corsi inferiori, e più pratici, delle me

desime scuole. In che consiste, per esempio, la superiorità di una scuola

di orticoltura 1 Certo, nella estensione e ricchezza dei suoi orti e delle
sue stufe, e ne,na varietà ed eccellenza della pratica che la scuola può
mostrare; e non nel numero dei professori di cattedra e nella prolis
sità dei programmi d'insegnamento. «L'arte di coltivare piante si

« acquista solo con la pratica,_ e non si può insegnare dalla cattedra:
« nello stesso modo come non si può insegnare dalla cattedra la pit
« tura ed il far le! scarpe. ,Per arrivare all' arte dei giardiniere non
« conosco altra via che quella d'incominciare dalla pratica più bassa,
« e procedere su ,su dalle operazioni più grossolane a quelle più 'dif-_
« ficili e fini. Un giovane che faccia questa pratica ed Impara a saper'
« vedere, può diventare un esperto giardiniere. Ma il leggere libri' ed
« il sentir lezioni soltanto, sono metodi che giammai arriveranno a

i« produrre neppure un mediocre ortolano ». Oosì 'recentemente seri

veva, a proposito dell' insegnamento dell' orticoltura, il, professore Thi�
selton-Dyer, botanico inglese, uno dei direttori del grande orto di Kew..

Simili osservazioni si possono applicare agli altri insegnamenti di arte,

peio quali le scuole agrarie speciali sono state istituite.

E giovi ancora ricordare che, se per caso queste scuole miras-
.

sero anch' esse a fare qualche professore di arte agraria, esse debbo��'�
,

fare in modo che i suoi studi, per quanto « su�eriori » e scientifici,
lo' portino ad essere un pratico molto più pratico dei' pratici, e non un,
saccente"dell' arte.

ùI;
_

.

I � S ,

Ma meglio sarebbe che le scuole speciali non pensassero affatto'
a fare professori, poiché con le idee che corrono intorno al corred,o'
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di studi necessari per formare un professore, queste scuole troppo do-
vrèbb�ro modifìmirè i loro studi, a detrimento degli esercizi più diret
tamente necessari" per l'Insegnamento dell'arte; e così, per fare pochi
ee mediocri insegnanti, resterebbero sacrificati gli alunrii 6he mirano a

di veìiir� artigiani, pei quali principalmente le scuole speciali agrarie
sono state istituite.

. .' I professori di agraria e di scienza agraria (e speriamo sempre
cte . sl�no pochi, rispetto, agli altri alunni) debbono uscire daile scuole

sùperlori agrarie, o debbono frequentare queste scuole dopo avere stu

diàto in altri istituti superiori.
, '{daÌla Rivisla Agraria) ITALO GIGLIOLI.

,IL DlP,ARTIMEtWTO DELL'AGRICOLTURtl E Li SU., AZIONE
. .

negli Stati Uniti dell' America Settentrionale.

(Cont. o. fase. prec.;

La Divisione di, statistica comprende tutte le classi
-

di statistiche

agrarie degli Stati Uniti specialmente, e degli altri paesi, in quanto
concerne i prodotti esteri, i quali entrano in concorrenza con quelli
nazionali, Le attribuzioni di siffatto Ufficio sono di raccogliere ,ed or.'
dinare le più esatte informazioni sulla quantità e prezzo delle derrate

il movimento di commercio, il ragguaglio dell' importazione ed espor
tazione, nonchè le probabilità preventivamente annunziate sui raccolti .

.
Alla, fine di ogni anno la Divisione di statistica pubblica un accu

rato rapporto generale con tutti i dati avuti m�n mano da sicura fonte,
e .mensilmente dà luce a periodici rapporti statistici parziali. Di tempo
In tempo poi, a seconda della necessità, manda fuori tavole speciali
rigùardàntf soggetti di interesse pubblico, e v' unisce parte e diagrammi
illustrativi. L'edìzione dei rapporti mensili è tirata in 20,000 esemplari,
",",.' 1

• .'
.

per uso dei-corrispondenti nelle diverse contee, pei giornalisti e pub-
blici�ti, acciè li diffondano il maggiormente possibile.

'
,

· -

l/'oggetto principale dei rapporti sullo stato delle' derrate, è di

p�rrè esattamente sott' 'occhio la superficie sementata, le condizioni dei

seminati e delle piantagioni, la probabilità di raccolto, il numero dei

pi/orutfori e con�umatori,- in' modo di opporsi agli accaparramenti ed
alle 'e�ig�nze viotèn�e dbgli spe'culato'ri�
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Per questo lavoro della statistica delle raccolte vi � unapposita
Sezione, che, incaricata dei .resoconti, ha un corrispondente e tre col..

laboratori in ciascuna contea protettrice, i quali .sommanc attualmente
a circa 2,400, ed ognuno "dì essi invia alla Sezione suddetta un: bullet ..

tino' mensile, redatto secondo il -modulo adottato per legge.
I rapporti mentovati arrivano a destinazione nei primi sei, giorn i

d'ogni mese, e subito sono classificati; sicohè' per· il 7·0 1'8.stan pronti
.

ad essere' riveduti ed esaminati. Ne risultano così tanti quadri statistici;
quanti sono gli Stati dell' Unione, e poi se ne fanno specchio riassun ..

tivo della media generale, e per' di più vengono .aggiunti i prezzi e le

indicazioni delle tariffe fissate dalle Compagnie delle strade ferrate e

navigazione pel trasporto negli Stati Uniti.
,

. Si è ora sul punto di fare un rilievo generale statistico sulle vaste

Regioni delle Rocciose, la cui capacità agricola è ancora comparativa
mente ignota, ma di certo importante.

L'Entomologia, come s'è notato, ha la .sua Divisione a parte, e

questa è tutta occupata a studiare la natura, ed .il modo di vivere degli
.

insetti nocivi alla agricoltura, ed 'a cercare i mezzi più indicati per
arrestarne i danni, dando quindi ai coltivatori quelle informazioni, che

desiderassero in proposito della distruzione degli entomi.

In cinque casi principali si possono .dividere le .attribuzioni della
. Divisione entomologica, cioè:

a) Corrispondenza con persone, le quali desiderano ottenere in

formazio�i ed insegnamenti su' .eerti insetti speciali, e sulla entomologia
applicata in generale.' ..,

b) Cura degli insetti inviati dai corrispondenti, o dagli agenti
locali per studiarne il tenore di vita nella prigionia.

c) Accoppiamento e' conservazione delle larve degli, insetti . sì
utili che nocivi.

!

d) Studio sugli insetti nocivi lasciati alla libertà nei campi, .ed
esperimenti per rimedii.

.

e) Preparazione di rapporti originali, pubblicazione dei rapporti
dagli agenti, e preparazione delle illustrazioni.

Allorquando il danno causato da un insetto, specialmente _.da quelli.
attualmente classificati dalla Divisione fra i più nocivi, si mostra di qual
che importanza, viene spedito sul luogo un- apposito entomologista per
fare studii ed osservazioni con esperimenti:

La Direzione tiene anche una Stazione sperimentale di alJricbltura,
allo' scopo di .ultimare gli stiìdiì sull' alìevamento delle api, determinare



•

80 IL PICENTINO

il valore delie diverse varietà, e classificare le piante 'maggiormente
indicate alla loro nutrizione. La Sezione s' 'occupa necessariamente an

che 'del modo di mantenere le arnie in tempo d'inverno, delle malattie
a cui le api vanno soggette,' e dei rispettivi rimedii.

Nel 1884 calla stessa Divisione fu pure aggiunta la Sezione di se

�icoltu�a, e ben 100,000 lire vennero assegnate, onde raccogliere tutte

le notizie relative alla detta industria, per poi diramarle, ed allo scopo
di 'acquistare e' distribuire le uova dei bachi, ed istituire esperienze
'con macchine automatiche per togliere la seta dal bozzolo. Di più
lire 37,500 son' state concesse sotto la direzione della Associazione di

sericoltura delle donne negli Stati Uniti, avente sede a Filadelfia, e

della Società di agricoltura delle Dame di California, per l' incoraggia
mento e sviluppo-della seta greggia, finalmente 12,500 furono non è

molto disposte per continuare gli studii e le esperienze sul baco da

seta indigeno di California.

La Divisione di Chimica fa le ricerche chimiche che possono
servire alla agricoltura, e fra le più recenti si convien notare quelle
fatte sui prodotti di latteria, e, le materie con le quali si vuole rim

piazzare il -butirro; 'sul grasso e le sue falsificazioni, sul caffè, sul thè
e cioccalatte; sui condimenti e grassi commerciali l sui vini, sulla fer

mentazione delle birre, sui' sidri, ecc.

Lo studio più importante affidato a questa Divisione è quello 're

]ativd' ai processi coi quali si può fabbricare lo zucchero di sorgo, al

fine di-provare nOI1 solamente la possibilità di fabbricare detto zuc
chero ad un prezzo profìttevole, ma ancora di venire ad una trasfor ...

mazione nei processi impiegati per la produzione dello, zucchero di, canna.

La Divisione di Ohimica si ingegna anche di esperimentare ed in

trodurre novelli metodi arialitici nella chimica agricola, e di adottare

quelli che sono riconosciuti degni di essere raccomandati ai chimici

speciali del, paese.
'

Le ricerche concernenti le produzioni vegetali, specialmente quelle,
che! più interessano l' economia agricola, son compito della Divisione
di Botanica, la quale inoltre sorveglia le collezioni botaniche.igli ei
borariì ed i musei agronomici nei vari Dipartimenti, come anche con

serva e ne accresce il materiale.

_

Ultimamente il lavoro scientifico si aggirò intorno le ricerche sulle
erbe dei Distretti aridi dell'Ovest e del Sud-Ovest , in particolare del

Taxas, del Nuovo Messico e di Arizona, Nevada ed Utah. Si studiarono
,200 specie di erbe -in località. e terreni differenti I scegliendone una



tr�mtina c.o�e quelle, che :meritano di attirare. ,l ;at�è'q����: ,PC:F es,s���

sper,wentate quali oggetti di coltura.

Un bullettino apposito fu pubblicato su tali ricerche, e, lo s! cor

redò di accurate descrizioni ed illustrazioni. Vennero. raccomandate .

varie piante foraggiere, tra le quali quella europea detta l�pine/;Ja,
(O'i(tobrychis sativq.), che può rendere grandi servigi .quando è qol_tj., .

v�t3:' ��. colline aride, o pendii .montagnosì. Si de�H�isserq, altres] yarip d

male erbe, indicando i migliori modi di estirparle, � s. f�c� la, descrì

zionè della coltura della -menta p�pita, in vista della sua utilizzazione
in medicina e farmacia.

Questa Divisione è molto importante riguardo allo scopo, a .' cui
mira, quindi viene incoraggiata per ogni !erso, e dietro tal fatto ne

gli Stati Uniti d'America pon, �n�rà. molto, che ogni saggio agri901tor� .

saprà la storia delle piante ch' e�li
.

coltiva, ed in conseguenza, m�gl!q,.
degli altri potrà educarle a. buon ricolto. " ,( • t.,;

.

N0n meno interessante· è ·l�. pi��sione 'di p_�molog!.�. stabilita nel ,

1�86 � le cui attribuzioni sono di riunire e pubblicare istruzioni fSU}
frutti indigeni del paese, e quelli .

provenienti dall' estero , in vista . d]
.

incoraggiare l� col�uTa pomologica. Le pubblicazioni che escgn�o .dallçL ,

detta Divisione sono sempre i!lust:ate da accurat,i.ssimi disegni. colorati,
che rappresentano foglie e fiori' al naturale, nonchè gli spaccati dei

• ..! 1 J .. �... • ..l. J

frutti �edesimi, in modo da da�n� la più esatt� .idea possibile. �Ì: fa

eziandio un lavoro, wi�rosco.p�o con�idere:vol�. _(}er la soluzione den�
quistìonì pomologiche, specialmente riguardo a q�eBe, che �r�tta,o J�
produzione delle nuove varietà di frutti.

-;
Stante i� vivo. interesse siempr� crescente che n�gJi S!�ti �;Un��i

d'America si va prendendo per la co1tura degli al.lqeri� �rpttifYFi,.la (�?r�
rispo.nden.�a 4ep� �ivis�one pomologica è divenuta assai est���a. e ?�9W"
plicata, tuttavia risponde sempre a tutte le esigenze, grazie alla pron..

tezza ed esattezza del personale impiegato.
Nel 1886 cominciò a funzionare anche la Divisione di Ornitologia

e Mammalogia, la quale è importantissima, ed ha per missione di ri

'cercare le abitudini di alimentazione, la distribuzione e la migrazione
'di uccelli e mammiferi dell' A��ri�� .d�J Nord.. i quali possano avere

un interesse diretto od indiretto con l'agricoltura.
Per venire a precisi dati sulle abitudmi di alimentazione delle

specie diverse dei volatili, si riconobbe che lo studio dei costumi di
un uccello in libertà deve essere completato dall' esame critico del

contenuto del suo stomaco, fatto nel laboratorio j ed a tal fine la Di..

lIi
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rezione Ila rluilito' una' collezione' di' gozzi, es�faghi -a ventriglì di :uc�
calli, sl da averne già più di 10,000 esemplari. Gli insetti raccolti man

mano che' si va formando la collezione, vengono spediti alla Dioisione
di Entomologia, perchè li classifichi.

.

Il lavoro della Divisione è considerevolmente facilitato dall' attivo

concorso dell' Unione degli Ornitologisti americani, che le ha messo a

disposizione una quantità considerevole' di materiale raccolto dietro' nu

merose osservazioni ed esperimenti.
'.

'Di- tutte le ricerche più importanti la Divis!one spedisce una chiara

circolare alle Società agrico�e ed orticole, alla stampa ed a molti fat
tori di campagna, nonchè -ad ornitologisti dello Stato.

Nella Divisione di Miscropia si fanno studi ed osservazioni di

verse, tendenti tutti a sal vaguardare il éommercio
.

dei generi alimen

tari non nocivi alla' salute. Così ad esempio, dietro la invenzione dèlla
oleomargarina e .dagli altri prodotti impiegati per rimpiazzare il burro
a la vendita fraudolenta di tali materie, ebbe luogo una 'legge ristrit

tiva per proteggere i produttori di latteria, ma emerse il bisogno di

poter avere dei mezzi esatti per l'esame di detti prodotti commerciali.

Per questo fine la Divisione istituì ricerche relative alla cristallografia
del burro; della oleomargarina e della butirrina , ed i risultati con

dussero a scoprire il mezzo pratico di impedire la frode.

Essa si 'occupa eziandio di' estese 'rìcerche intorno ai funghi ve

lenosi ed attualmente si studiano i condimenti di commercio ed altrl
prodotti commestibili. -

.

Per facilitare le ricerche esatte vi sono molti nuovi strumenti di

investigazione, inventati in buona parte Don è molto, dal direttore .me
dèsimo della Divìsione,

(Càntinua) Dott. CARLO OHLSEN.
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RACCOLT� XILOLOGICA DEL PRINCIPATO CITERIORE
A CURA DEL SOCIO CAV. B.FF.l.E�E ClIJAR&�TA

Ispettore Forestale.

(Cont . .,.fase. pree, ) '\

IIIe,

ALBERI ED ARBOSTI DELLA a- ZONA PIANURA,

'Ìia metri 400 a o.

73. o J..eeeio, lUce � Quere,!-s Ile�''';';' Llnn.

L'Elce dagli antichi era tenuto come di sinistro "augurio, perchè
vi si annidavano le cornacchie.

È albero bellissimo, che' tocca la longevità; nella provincia se ne

'incontrano, individui secolari, forti , robusti alti fino a 25 metri con

fusto del perimetro di metri 3,50 a 4,00, ed anche più. Fa boschi nella

regione dell' olivo � lo troviamo più copioso sulle coste presso il mare

ed anche sul littorale ; s;'interna spesso ne' nostri monti e sale sino
alla regione della quercia, di cui sovente ne tocca il limite superiore;
'ma in questo caso non mai forma boschi, e trovasi soltanto sotto forma
'di alberetti e cespugli, qua e là � 'uscenti dalle fenditure delle rupi
esposte a mezzodì "e riparate' dai venti del nord.

Il legno del Leccio, di color nericcio nell' anima e bianco-rossigno
verso la periferia, per tessitura, compattezza, durezza, elasticità ed
incorruttibiIità è giustamente' pregiato

-r nelle costruzioni; ed è assai

buono per la carbonizzazione, e come combustibile. Nella provincia la

corteccia si raccoglie e si mette in commercio per la concia delle pelli.
. ,

,

74. o Pino domestleo - Pinus Pinea - LinR.

Albero veramente maestoso e bellissimo per altezza, che raggiunge,
e per l' ampia chioma. Fu conosciuto ed ammirato perciò dagli antichi,
'che lo tenevano come albero sacro a Oibele , 'e nel quale credevano
'fosse tramutato Ati, amante di lei.'

·
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:t\Tel}a provincia q grandemente diffuso; è 'coltivato per lò 'più sugli
argini dei campi pei suoi frutti, ove acquista belle dimensioni.

Il legn'o: è � bianco�vemi.to, 'leggièro e' poco, :résirios@ ,

'

ed è capace
'" -.. 't �

di discreto pulimento. E lp9,Uo, s�irp.�t�.] ,per costruzione di ogni sorta,
tanto all' asciutto, che sott' acqua, e, viene impiegato per molti lavori.

La marina militare degli antichi Romani non usava altro pino che

questo pe' legni da guerra", 'donde' è-- che 'quei dominatori del mondo

piantarono due immense pinete, una fra Miseno e Càstelvulturno, chia-
l,

mata Selva Gallinara, che ora non esiste più, e che serviva 'ad uso

della flotta stanziata nel porto e cantiere di Miseno; e l'altra alle foci

del Po 'nel territorio di' Ra�erina )p�. �o�odo d�lf' �ltra 'flotta" che cola

stanziava per dominare l' Addati�o,,�JUa .anche questa pineta è' quasi
distrutta.

Gli antichi facevano col legno le loro tede, che accendevano negli
sposalizi e nei funerali.

75.0, .Ino n;-a�Utlmo � Pinus Pinaster � 'Alt.

.. \_\. "J ...

7.6. o �I..o Il' .Ilepp� - Pinus _ Halepensie - M iii. '

•• 1 ., . ._

Cresce nei terreni sabbiosi, mobili, secchi e caldi del nostrp litto

rale , ove prende proporzioni. importanti ed ha sviluppo, pronto fin dai

primi- anni, .sicchè per il suo ri�co e bel fogliame" si presta anche

com� pianta ornamentale. È quindi pre:gevole. per rivestire terreni in

colti, sabbiosi e [le spiaggie del mare, ove vegeta bene.
Il legname, ha .tessitura. grossolana e colore biancc-rossìccio ,p

,rossiccio affatto,' mol to resinoso ed odor. 'penetrante; riesce. utile per
le costruzioni. interne,

.

nella .fabbricazione di utensili ed altri oggetti
di poca durata; dà anche trementina, catrame, pece,' pece (' greca. e

nero, fumo.
.

,
.' !

.-{ ;
'.

. ....
\ (

, Indigeno. delia pro�incfa, .di
.

cui abita .le coste, presso al mare,

molto" atto pel rip�pol�inento del terreni incoiti in tàle zona, poiehè
cresce spont�neo nei terreni aridi, rocciosi, leggieri, di qualità mediocre,
nei quali in mancanza di sufficiente terreno s'abbarbica internando le
radici .nelle fessure degli scegli. .' ,

•
r Il; legname. è comvatto, bianco" ricco di resina e però �doroso,

ha fibra fina
..
e si, lavora con assai faciltà, per cui riesce utilissimo

nella costruzione di mobili, imposte ed altri oggetti. Si cava da esso
,. .

\
. -: ..
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'aneh'è resina. Tutte le coste della nostra provincia presso al mare

,otrebbero rivestirsi a meraviglia con questa bella pianta. 'La scorza

macinata si adopera per conciar le pelli ed anche per tingere.

77.0 Ginepro Sahino - Junèperu» Sabina � LhID.

È nelle coste e rupi marittime, ove cresce lentamente e si con..

forma più di sovente a cespuglio, ma non è raro vederlo sotto forma
f

di alberetto.· .

Il legno è duro, denso, di 'tessitura fina compatta, suscettibile di

bel pulimento , di colore gialliccio venato, ed alburno pallido, sicché

potrebbe servire alla costruzione di piccoli mobili, di utensili ed altri

oggetti che vogliono essere robusti e di lunga durata. Appo noi -sì usa

per legno da ardere ed i fusti spesso si destinano come pali di sostegno
a piante diverse:

Le bacche sono repu�ate venefiche, e le foglie sono, usa,te in me

dicina.

78.0 GInepro �oèeolone - Juniperus Maeroearpa - Llnn.

Cerca questa specie i luoghi arenosi, e però si trova assai diffusa
sulIìttorale della provincia, dove dovrebbe coltivarsi con vantaggio,
vuoi per cavarne legna da ardere in quelle sterili sabbie, vuoi per

impedire l'invasione delle sabbie stesse trasportate dai venti marini.

Cresce a cespuglio e viene su anche come alberetto.

Il legno di tessitura fina, compatta, suscettibile di bel pulimento,
ha colore rossiccio e può destinarsi alla fabbricazione di piccoli oggetti
eleganti.

.

Si destina appo noi più generalmente alla combustione, perchè
brucia facilmente e con bella fiamma.

79.0 SiUquastro, Albero di Giuda - Cereis Siliquasirum - Unn.

Questa specie, molto diffusa, nella regione del castagno e si spinge
qualche volta anche in quella della quercia, sempre sui pendi a mez

zodì e tra nude rocce, dove non mai acquista grandezza notevole per
due principali ragioni; l'una dovuta alla natura del suolo, l'altra

perchè tagliat,a spesso �er destinarl� al fuoco, epperò cresce vigorosa
mente riei giardini 'che adorna con il vivacissimo colore dei suoi fiori,
il portamento dei, rami, e la. tinta rossa-oscura, 4e�la sua eorteecìa.
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n legno è duro,. denso, di tessitura fina compatta, con- alburno

'giallognolo e duramente bruno venato, che col pulimento acquista assai
bello e gradevole aspetto, epperò sr presterebbe molto alla. costruzione
di mobili di una certa eleganza, a' lavori di tornio ed alla fabbricazione
di molti arnesi ed utensili, che cercano solidità e durata.

Nella provincia si usa come combustibile, perchè brucia con bella
, fìamma; e dà anche sufficiente calore.

, Le foglie sono mangiate' tanto ,fresche che secche dalle _bestie 'e

segnatamente dalle pecore e dalle capre. I maiali pure le mangiano
egualmente, come anche le silique, sì fresche che' secche.

Dalla decozione dei giovani 'rami,' delI� corteccia, e 'dei semi si

ottiene un color carneo', o robbiaceo, per tingere la lana, la seta, il

cotone, il.)ino� .

l' 80.0 C:aroho - Ceratonia siliqua - Llnn�

Il Carubo è proprio della regione dell' olivo, ma è copioso nelle
coste presso il mare, come nella costiera di Amalfi ed Atrani.

11 lègno è denso, compatto, duro, di tessitura fina, di color rosso

chiaro venato, capace di bellissimo pulimento, si presta molto alla
costruzione di arnesi che debbono essere solidi ed a' lavori di tornio,
emulando in certo modo, i legni esotici detti Mogano e legno Rosa.

I frutti si mangiano- comunemente, per la loro polpa zuccherina
. ed aromatica, 'specialmente dai ragazzi. Più ordinariamente si dànno agii
animali domestici; segnatamente ai cavalli, muli, asini. Si usa ancora

'a trar�e prodotti zuccherini o glucosio, e per? si estrae col' commercio

esterno.

La stessa polpa ha virtù bechina o pettorale, e si usa in decotto
_ ��d in forina' di caramelle nelle bronchiti.'

,

I semi torrefatti offrono (si dice)' una bevanda che 'si' sostiiuisc�
al Caffè. E si adoperano i detti semi, a dare una tinta giall.a per le

stoffe preziose.
("; ,

Nella provincia si coltiva il Carubo pe� averne il frutto o baccelli.
·U� buon' albero di Carubo può dare fino a cinque quintali di Carube
'ed 'anch'e più.

. '., C' v

81.0 J..egno 'Sanio - Albero' di S. Andrea - Diospyros Lotus - Linn.

Si trovà nelle siepi e coltivato .presso le case. di campagna. sempre
sotto, forma dì. cespuglio, o di,� alberetto,

.'
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Il legno é duro, compatto, di tessitura fina, e colore bianco sor

dido, venato bruno o nero verso l' astuccio midollare, capace di bel

pulimento, atto a' lavori di tornio, e buono per combustibile.

Si. coltiva solamente per i suoi frutti, che si mangiano.

82.0 Giuggiolo - Zizyphus oulqarie - Willd.

S'incontra spontaneo sul littorale, sotto forma di arbusto, e colti

vato anche in qualche campo, dove, per la cura .6 pel terreno ordina

riamente profondo prende aspetto di alberetto.
.

.'

Il legno è duro, compatto, denso, ne' rami di color giallo, nel

fusto, quando é vecchio, di un bel rosso scuro, e, poiché piglia belis....

simo pulimento, è ricercato dal tornitore, dall' intarsiatore e dallo sti

pettaio. Nella provincia si coltiva per i suoi frutti, che si mangiano.

83. o. (orhezzolo - Arbulu8 unedo - Llnn.

Il Corbezzolo é nella regione dell' olivo e nelle coste presso al

mare. E sempre sotto forma di alberetto o di cespo , per causa del

taglio a cui viene spesso sottoposto. Ma coltivato e lasciato a sé stesso,
si fa un albero.

Il legno è duro, piuttosto denso, compatto, di' tessitura' fìna e

colore rosso-bru,no. Si presta bene ai lavori di tornio, e come combu ...

stibile è eccellente, perchè brucia con bella fiamma. Dai rami giovani
e flessibili che vengono dal taglio raso tra le due terre, se ne fanno

craticci rustici, come usavasi negli antichi tempi.
Le capre amano moltissimo le giovani messe; varie specie di uccelli

si cibano delle bacche, le quali vengono mangiate anche dagli uomini,
ma riescono di difficile digestione. Tutta la pianta potrebbe venir messa

a profitto per conciar le pelli � per estrarne varie, tinture.

Della. regione dell' olivo, spesso s'incontra in quella del castagno
e della, quercia, ma qua e là, né mai in gran copia: abbonda, ne' luoghi
segnatamente presso il mare, come nelle coste ed anche nelle sabbie
del littorale.

'

, :È sempre sotto forma di cespuglio o di alberetto �poco notevole;
ma se sìIascìa a sè stesso forma veri albè�i. ."', J

� : �
� ,_., ,

... J'

J

84.0 I1Uvastro, o I..IlIastro - Phsjlllirea oulgaris ..... Llnn.
'
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Cresce nei luoghi arenosi di collina, esposti a mezzodì, e in quelli
principalmente di suolo calcareo.

. � -

-

."
Il legno è duro , denso , di un bel colore giallo, ma si torce e'

fep'd.� con faciltà segnatamente quando, verde, si sbuccia. Si presterebbe
ai lavori di tornio e di. -tarsia, ma per lo più si fanno robust( bastoni ..

opp,'Q.�� fascine per ardere,
È eccellente per formare siepi.

4 ,(

n legno è duro, denso" di tessitura c�ropatt�, blanea-gialliccio ,

spesso venato, suscettibile di bellissimo pulimento, si presta ai lavori
di tornio e d' Intaglio .. e si potrebbero costruire con esso attrezzi .ed
utensili che vogliono" essere robusti e di durata. Le foglie sono appetite
dagli animali.

85.0 lIIarruea - Rhamnus paliurus Ausirali« - Goertn.

86.o llla'terno - Ramnus Alat�rnus - Llnn.

Spetta qùesta pianta alla regione dell' olivo e fa bene s.egnatamente
presso il mare. Cresce lentamente, onde, per acquistare grandezza atta

alla costruzione ha bisogno di molto tempo.
,

Il legno è compatto, duro e pesante, di color bruno, e certe volte

giallo-bruno, vivace bellamente venato, Si presta assai ai lavori di·

tornio e con esso si potrebbero fabbricare mobili veramente eleganti.
È da coltivarsi nei boschetti d' inverno e per siepe.

Nel Portogallo col suo legno si tinge il lino in bleu neras�ro�

87.0 Tamarlee - Tamariz gall,iea - Li�n.

È eomuné ne' lù�ghi �midi ili marina, ed ànc�e presso il· eorso

dei fiumi e 'torrenti della regione dell' olivo..

Quanqo non viene tagliato, può raggiungere belle dimensioni.

Il legno è leggiero , di tessitura rada. piuttosto, e colbr- bianco.

sordido ; lavorato acquista mediocre pulimento.
,

Si 'desti�a quando è ben secco, al fuoco, in cui ard.e 'con faciltà

e .bella fiamma, 'ma 'durà poco. In genere è usato nella 'provincia per;'
arginar. corsi d'acqua e fiumi, e far .siepi lungo 'i fossi. umidì od

acquitrinosi, '.

.

;

)

Colle sue bacche si fa un eccellente nere, e possono esse per

oggetti di tintura venir vantaggiosamente sostituite alla galla.
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Colla corteccia e coi ramoscelli si dànno varie tinte ai .pannì , e

possono altresÌ servire per conciar pelli.
Le foglie sono un foraggio salubre ed aggradito alle pecore ed

alle capre.

88.0 Mirto - Ilortella - Myrius Communis - Llnn.

Questa pianta sacra a Venere era assai conosciuta e stimata dagli
antichi non per le virtù del legno, ma per l' aroma, che hanno i suoi

frutti e foglie, con cui spesso profumavano il vino, l'olio e certe vivande.

Ama il mirto le rive del mare ed è copioso lungo il littorale, donde

si prolunga alquanto nel continente, arrestandosi nei controforti degli
appennini esposti a mezzogiorno, ed in luoghi simili molto temperati.

Forma il Mirto ne' boschi marittimi generalmente la così detta

bassa fratta, raramente l' incontri sotto forma di alberetto, tra per la

sua lenta crescenza, e perchè spesso tagliato; ma se si lascia a sè
stesso e si coltiva, può farsi quasi albero.

Il legno ha qualità assai pregevoli, è duro, tenace, elastico, di

tessitura fina e densa, di un color roseo venato, e perchè si presta
bene e bellamente al pulimento, potrebbe servire all' intarsiatore ed

al tornitore; si possono fabbricar con esso anche cassetti, astucci ed

altri piccoli oggetti eleganti. Nella provincia le foglie solamente sono

raccolte e destinate alla concia. de' cuoi, e dei ramicelli giovani e di

quelli segnatamente, che vengono su dal taglio fatto alla pianta tra le

due terre; s'intessono panieri, cesti e nasse per la pesca.
Infine sarebbe utilissimo per la coltura delle api, le quali accorrono

avidamente ai suoi fiori, i quali venendo a schiudere nel settembre,
che è mese scarso di fiori, offrono un cibo gradito ai detti insetti.

89.°· �icio, Spina ·di �roeefisso - Lyeiu,m europoeum - Linn.

Questa specie vien su naturalmente appo noi nei luoghi presso al

mare. Cresce megHo del Licium Afrum ramosissimo e spinoso, ma

che dà fusti considerevoli e robusti.

Soffre il taglio, per cui infolta e forma cesto , onde' è. assai atta

a formare siepi vive, che riescono impenetrabili per g1' intricati e nu

merosi rami nonchè per le spine, di cui è fornita, se ne possono avere

degli alberetti.
.

Il legno, di un bianco sordido, è fragile, ma duro' in quello delle .

•



90 IL PIGENTINO

vecchie ceppaie, spesso vétllito; per l' irìtrecciarsi delle fibre piglia
aspetto marezzato, piuttosto piacevole col pulimento.

90.0 YUe Selvatica - Vitis Venifera - L1nn.

Questa specie, cresce, da noi indigena nelle siepi e nei boschi della

regione dell' olivo, a cui tale pianta spetta. Essa s'innalza sostenendosi
e slanciandosi sugli alberi e sugli arboscelli, sino a considerevole altezza.

Il legno è flessibile, dotato di certa tenacità, ma si torce e fende

facilmente; nei vecchi fusti è bruno, quasi nero nell' alburno, pallido
o presso a poco oscuro; piglia piuttosto bel pulimento, e I'Tntarsìatore

potrebbe usarlo con effetto nei suoi lavori.

Gli antichi Romani cavavano tutt' intiere statue da un tronco di

vlte. A Metaponto il tempio di Giunone era sostenuto da colonne di vite.

Le porte della cattedrale di Ravenna sono fatte di tavole di vite.
- Le foglie sono un ottimo foraggio, tanto fresche che secche, per

le bestie erbivore.

91.0 Terebinto - �orno di �apra - Pisiaeea Terebimhus - Linn.

Il Terebinto si rinviene lungo il littorale, e sale sino alla regione
dell' olivo, ma non tocca mai belle dimensioni.

Il legrio è veramente pregevole per durezza e tenacità, compattezza
e colore, il quale è bianco nelle giovani piante, bruno venato nelle'

vecchie, e. poichè piglia bellissimo pulimento, si potrebbero fabbricare
con esso piccoli mobili molto eleganti. Si presta molto per i lavori di

tornio .

. A motivo di una puntura .che fa una mosca in primavera sulle

gemme delle foglie, e col deporvi quindi le uova, n�sce un allunga
mento simile ad un piccolo corno di éapra, vuoto nel mezzo, e Mrico
di resina e di molti piccoli insetti, i quali quando sono resi adulti,
aprendosi il cornetto sortono all' aria libera-in istato d"insetto perfetto.
Simili cornetti sono molto resinosi, e nell' autunno diventano rosse-bruni.

Nei climi caldi, dalle incisioni. che si fanno sull' albero scola una

resina conosciuta in commercio col nome di trementina di Glììo. Col

dibattere là corteccia', i frutti e le galle nell' acqua calda, si estrae

anche da noi una resina simile, e colla distillazione dei frutti si ottiene
l'olio di trementina di odore meno disgustoso di quello ottenuto dalla

tremèntimi ordinaria di larice.
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Le foglie possono essere usate per la èÒÌÌcia dà'ite pèlii� èdma pure
la corteccia, e si d�nno con esse varie tinture alle stdfte.

92/ tèlÌtlseo - Plsiaeea LehUscus -- Llon. '

Oerca il Lentisco, come la specie precedente, terreni aridi; e come

quello si trova nella medesima regione dell' olivo, ma preferisce le

sabbie del' littorale, le coste e colline sempre prossime al mare. Oerte

volte s'interna anche nei boschi di collina, ma è sempre alberetto,
.

oppure cespuglio, perché spesso tagliato per fascine da ardere ..

Il legno è denso, duro.icompatto, elastico, di color bruno venato,
che col pulimento si fa assai bello e vistoso. Si prestà molto a' lavori

di tornio, e potrebbe destinarsi ai medesimi usi del Terebinto, ma pijì
generalmente si farino cèn esso stuzzicadenti, che da tempo antichissimo

han credito di fortìfìcàre le gengive.
Dai giovani rami, e quelli precisamente che vengono dal fusto

tagliato tra le due terre, si fanno panieri e ceste grossolane, e nassa

ad US0 di pesca.' Dai frutti si cava anche l'olio, detto olio di lentisco ,

buono per l'illuminazione.
(Continua)

,

�������,,�������������������-

ALL' APIARIO.

SCIAMI NATURALI E MEZZI PER IMPEDiRLI.

Le api quando in primavera sono aumentate in gran numero, si

allevano un' altra ape madre, e' poi una parte della colonia emigra con
la vecchia regina, qua�d6 la nuova sta per uscire dall' alveolo, o

cella reale.
Le api uscite dall' alveare costituiscono. uno sciame, che dicesi

. 'Primario.
.

Un alveare può dare un solo sciame, o anche pii! tardi un altro,
che dicesi sciame secondario, e in certi casi anche un terzo,' detto
sciame terziario,

<

Il primo sciame possiede la regina vecchia, cioè fecondata e ca..

rica d'uova, è perciò pesante, la quale può appena' volare, onde si
ferma subito in uno degli alberi più vicini all' apiario.

Le api le stanno d'intorno formando un glomere.
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La regina dello sciame primario raramente riparte dal luogo dove
si posò da principio ; invece le regine degli sciami s�condarii e ter

ziarii, essendo esse da poco nate, vergini e svelte, qualche volta non

si posano vicino all' apiario; di solito però si posano per poco tempo,
e poi scappano.

L' agricoltore facilmente può pigliare Io sciame posato, .tagliando
il ramo che lo sostiene e ponendolo in un"arnia con qualche favo, o

foglio cereo, e con un po' di miele o di sciroppo.
Se non si potesse tagliare il ramo, perchè troppo grosso,' o non

si potesse salire sull' albero, si può far cadere lo sciame in un sacco

tenuto aperto con un cerchio e sostenuto da una pertica. In certi' casi

io mi' son servito anche del seguente metodo : ho legato un fascetto

di rami fronzuti,
-

magari bagnati con acqua ,e miele, all', estremità di

una pertica, e l' ho accostato al glomere d'api; quando queste, l' ave

vano ricoperto, ho abbassato la pertica e fatte cad-er le api nell'arnia.
.

Però, se è facile pigliare gli sciami primarii, che hanno' regina'
vecchia, facilmente si perdono gli sciami secondarii e terziarii, se du
rante la sciamatura non si sorveglia attivamente l'apiario, il che co

stituisce un lavoro o una spesa.
Inoltre, sìcèome la sciamatura naturale avviene durante la grande

fioritura, cioè nel tempo in cui la divisione delle colonie d'api è tutta

a scapito del raccolto, così sarebbe bene impedirla.
Specialmente dove la grande_ fìoritura è corta, è necessario avere

forti colonie per questo tempo.
Per impedire la' scìamatura naturale, bisogna allargare molto l'ar-

nia al principio della grande fioritura.
'

Per far ciò si presta .ottimamente la nostra arnia all' americana,
giacchè noi aqdirittura' poniamo un'altra 'cassa al disopra; ,�,' nelle fa-

miglie deboli, 'mezza cassa.
( ; l"

Inoltre per impedire gli sciami naturali bisogna diminuire il' fotte �

calore nell' arnia.
" ',.� r,

Per' far 6iò noi abbiamo fatta una' porticina mobìle ; che si ri

volta, quando incomincia il forte caldo, aumentando così enormemente
la apertura.

' '
,

'

'Nell' istesso tempo 'apriamo il tappo sul didietro della 'tettoia, per
promuovere la ventilazione all' interno dell' alveare. Nè del resto in

questo modo diamo accesso alle cetonie e alle farfalle teschio di morto,
che vanno a rubare il miele, giacchè l' apertura dell� tettoia è' coperta
con tela metallica e la portìcina riparata da tante punte di fer�o.
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Per riparare. il sole poi, si presta molto bene la nostra tettoia,
che è molto più ampia che nell' arnia Langstroth o Quinby.

Per impedire gli sciami naturali, noi usiamo anco di togliere qual
che favo con covata alle arnie più forti,' per darlo a quelle deboli, e

nell' istesso tempo dividiamo gli alveari fortissimi al principio della fio

ritura, aumentando così il numero delle arnie.

Dall' Apiario della R. Scuola Superiore d'Agricoltura di Portici.
.

ALES. GAROFOLI

VARIEJTA'

�ronaca della clausola.

Il Prof. Edoardo Ottavi ha tenuto una splendida conferenza sulla

ben nota quistione al Comizio agrario di Torino, 'dove ha confutato

con grande scienza e con la maggior chiarezza ed effìcacia gli argo
menti che si adducono dai contrari alla adozione della clausola.

Per lo stesso ?ggetto si è pure tenuta una pubblica riunione ad

Acireale, nella sala del Commercio, a cui presero parte numerosis

simi viticoltori e produttori di vino dei dintorni ed i rappresentanti
dei comuni di. Riposto, Fiumefreddo,' Mascali, Linguaglossa, Castiglione,
Randazzo, Acìcastello, Acicatena, Viagrande, Trecastagni, Pedara, �ecc.
Fu eletto Presidente per- acclamazione il Barone di S." Margherita t ,

Sindaco della città di Acireale, il quale svolse in un dotto discorso le

ragioni a favore della applicazione della clausola e ne combattè gli
argomenti. Presero la parola nello stesso senso i Signori Giuseppa
Costarelli, Ignazio Musumeci-Vecchio, Stefano Maria Greco, e dopo fu
all' unanimità approvato di nominare una commissione per compilar un

memorandum da presentarsi alla Camera dei deputati e di dare la

più ampia pubblicità agli atti della riunione. Furono pure inviati. te

legrammi al Presidente dal Consiglio, al Cav. Boggiano, al Corriere
.
di Napqli ,e ai Deputati Niccolini, Nicolosi, Vaglìasìndì e_ Castorina.

IJn' Esposizione internazionale delle Industrie
di fermentazione.

Nel prossimo maggio a Parigi si inaugurerà una esposizione in

ternazionale dell' alcool e delle industrie di fermentazione. Esso è 'Sotto
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q p�tron��<? del Mjl!�s�erQ di agricoltura e so�g�r� a! ç�m�:� �� Malie.
I prodotti delle industrie agricole vi avranno il prime posto. È ���.
assicurato il concorso dei più importanti paesi esteri. Il Comitato scien

tifico della Mostra è presieduto dall' illustre Pasteur.

J..' esportazione de� Tino in gennaio e (ebbralo.

Dalla statistica del commercio speciale del primo bimestre 1892
si rilevano le cifre seguenti:

.

1.° bimestre 1892 Ettolitri 304,871
» 1891 » 187,083
» . 1890 » 128,795

,

L'esportazione per l'Austria-Ungheria, nei due mesi dell' anno

corrente salì a 27,665 ettolitri, mentre in passato era assai scarsa,

topçand9, �utt' al più, i 3000 ettolitri.

L'esportazione p�r la Germania crebbe da 13,000 ettolitri a 33,000;
quella per la Francia si migliorò pure. Nel mese di gennaio furono

esportati in Francia 2855 ettolitri di vino, in febbraio ne furono espor
tati 5340, ed è sperabile un ulteriore aumento, benchè gli anticipati
approvvigionamenti di vini spagnuoli abbiano quasi saturato il mercato
francese.

·

L'esportazione verso la Svizzera crebbe considerevolmente nei
primi due mesi di questo anno, contribuendo in parte le notizie intorno'
�lr andamento dei laboriosi negoziati di Zurigo:

' ,

1.9 bimestre 1892 Ettolitri H8,177
» 1891 ». 73,154
� 1890» ' 45,550
� 1889 >"? 67,3.54
� 1888» ,28,596

Nel mese di gennaio erano stati mandati in Svizzera 80.337 etto-
_ ... '. � l' � .

litri di vino, nei primi 'quindici giorni di febbraio 67,840; la statistica
.",',

I '- .\ "

di marzo segnerà ;t:llla forte diminuzione risultante dall' applicazione
dell�' tarìfla. Si noti, però, che la Svizzera ha già fatto grandi prov
viste di vino italiano in novembre e dicembre 18�1, e che quindi nem

meno il ritorno alla tariffa. convenzionale potrebbe dare nei mesi ven..

turi risultati più favore�oli.
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Guerra 8gl' in.etti.

Tutti g1' insetti sono da tempo nel periodo del .riposo : o vivono

allo stato di bruco o di crisalide, o si trovano nello stato di uova, che

si apprestano a schiudere appena la stagione tornerà ad essere loro

propizia. ,

È dunque questo il momento di colpirli.
Si sa che gr insetti cercano i nascondigli per deporre le uova.

_E così le depongono sempre sotto le vecchie cortecce, entro le scre

polature, i seni delle piante, tra le pieghe dei legacci, entro il midollo

delle canne ecc.

Ora, in. questa stagione 'si può fare grande strage d' insetti con'

poca spesa
E ciò: 1.0 Col ripulire le piante dalle vecchie cortecce, bruciando'

poi queste da parte - 2.° Con lo spennellare il fusto con poltiglia bor
dolese molto concentrata - 3.° Oon lo spennellare i- giovani rami con

solfato di ferro, nella proporzione di tre litri di acqua calda ed Un

chilo di solfato.

Tro;planto del gelsi.

Il trapianto dei gelsi si fa in autunno o in primavera, prima che
il succhio (o linfa) si rimetta in moto. Perchè il gelso possa crescere

bello, produttivo e resistente alle malattie che l' assalgono, conviene

pelo piantamento a dimora scegliere belle piantine in vivaio: curando

che abbiano tutte le loro radici e che se ne perda il meno possibile.
La buca deve avere almeno metri 1,70 di lato, per m. 1,25 di pro
fondità. Pei luoghi aridi la profondità deve essere maggiore, per la

maggior quantità di letame occorrente.

,

Il gelso non deve piantarsi troppo profondamente, perchè le ra..

dici hanno bisogno di respirare; ma però lo scasso deve esserà fatto
il più profondamente, possibile. Il fondo della buca deve essere disposto
sull' inclinazione del campo ed essere fognato con sassi disposti a pi
ramide e materie vegetali, per evitare le muffe nelle radici, '
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La presidenza della Società' dei' Viticoltori,� allo scopo di portar
luce nella discussione per l'applicazione della clausola contenuta nel..

l'ultimo trattato fra l' 'Austria-Ungheria e l'Italia, circa il passaggio
della voce vino 'dal trattamento in tariffa ge�nerale a quello più favo

revole in tariffa' convenzionale, ha desiderato' che si facesse 'un esame

delle principali obbiezioni e dubbi che sono stati sollevati in argomento.
Ecco le risposte per capi separati:

RAPPORTI VINICOLI TRA L'AUSTRIA-UNGHERIA E L'ITALIA.

La produzione vinicola dell' Austria-Ungheria, fu asserito, non

fu mai di tanta importanza da ritenere che in quella monarchia vi sia

o vi sia stato un largo consumo. del vino; come cifra si attribuisce al

l'Austria4Ungheria una produzione non superiore dai 9 a lO milioni

di ettoli�ri. - Sta il. fatto che detta cifra rappresenta la produzione
calcolata dal 1880 al 1�90, decennio nel quale appariscono le conse·'

guenze del dilatarsi dell' invasione della fillossera e della peronospora;
ma altre, cause di diminuzioni avevano.. agito nel jperìodo appena ante

riore.' Prendiamo !In. esempio, per analogia nel nostro paese. Le pro
vincie v:en.ete finiti me aW:)1\q�tria,. oggi ancora immuni da fìllossera ,

si calcolavano pel quinquennio 1879-74, di una produzione media di

ettolitri 2,604,000; nel quinquennio 1870-83' era scemata ad ettolilri

1,206,000, cioè, del 4�. % Ip. questo periodo cioè , parte della produ
zione era stata diminuita per, lo scomparire di molte piantagioni in

debolite, e rese, sterili dalla precedente malattia dell' oidio, e non più
ripiantate, perchè le facilitate comunicazioni in molte plaghe avevano

tolto ogni convenienza a produrre poco e .malamente, quando ormai. era

possibile acquistar da altri i, vini migliori e a, p�ezz9: più moderato.
Un tal fenomeno, anche da noi marcatissimo e continuato nel Veneto
e in Lombardia, è avvenuto in tutti gli Stati europei laddove la vite
non era più contrariata, o dalla latitudine nordica, o dalla eccessiva

altitudine, o', da sovrabbondante �adhta' di piogge. Ad una tal legge
non poteva sottrarsi l'Austria-Ungheria é :diiatto la coltura defIa vite
e dì 'recente andata quasi "scomparendo

.

dalla Boellia/è scemata' nella
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Moravia- e 1UD6'0 i Carpazi e le Alpi tedesche, ed. era fino. in notevole
dlrrrinuzione nel famoso' Tokai già avanti che vi apparisse l'a' fillossera.

Non deve perciò far meraviglia se in Ungheria nel 1879 si constatò

una vendemmia di oltre 6 milioni di ettolitri e nel 1878 di 8 milioni,
mentre giungeva, nella sola Austria, nel 1878 a 6,700,000; il barone

Belio attribuiva all'Austria-Ungheria una produzione media di l4 milioni;
.,

. ), t - v..... .... f _ �...; - (A 5: .. -

e il, dotto Gugli�},n�o Hamm, capo dei. servizi agricoli nel Min-istero di
t

_ .. i �. ......
.

�.... �

Agricoltura a yie!lna, calcolava la produzione stessa ad oltre 20 milioni,
t _ "... • _ _I" • -t. �

(v�di Hamm, Weinka,rte, von Europa e Das Weinbuch, .prima edh
iio�e. "È positivo quindi ·clie;" malgrado Vg�àlche aumento di coltura àv;
venuto J.rielle parti più meridionali: l'Au'strla-Ungheria, come paese al-

.,-- .. .

.

"'. �". ... _

.

_ '-' ,'-.. � _,

I estremo limite nord per la vite, � complessivamente già da qualche
decennio in una scala discendente nella produzione del vino, .sicchà la

quantità totale già oggidì è scesa fra i 7 e i 6 milioni nel 1890 e nel

1891 è diminuita più ancora pel diffondersi rapido della fillossera.

Lt importaziòne' di vini, in Austria-Ungheria, si asserisce, è sempre
piccola. - E ciò è vero, ma' non si può- da ciò concludere che non vi

sia stata forte- diminuzione di produzione' BaI 1880 tutti ìrprincipali
Stati vinicoli d'Europa, oltre che dalla marcia in avanti della fillossera,
furono érudamente e repentinamente -danueggiati dalla perenospora.
Conseguenza di che.fu un rincarìmento generale dei vini. Non' fu quindi
facile nè all' Italia, nè ad altri Stati di esportare vini in Austria fino

al 1887, perchè,' oltre ad 'essere' di, prezzo-abbastanza 'elevato; trova

vano 'al confine un -dazio convenzionale di fiorini' 3,20, e> lire 8:; dopo
il 1'887 divenne' qmisi impossibUe, per' l'appiìcazìone del dazio

�

generale .

di L .. .50. Quindi 'l'Austria-Ungheria non fece nelF ultimd decennio una'
notev-ole importazione- d( v'iui, principalmelite perchè fu difesa da p�e�zi
all'estero . abbastanza elevati e ultimamente da forti- dazi; il difetto mag:-'
giore' di vinj,-del 'restoe-sì- verifica specialmente quest' anno con un for

tissimo aumento .dei pre-zzi i n Lt�tta la 'monar�hia e una insistente do
manda di-l. prodotte- anche nelnostro paese.

r j t

'1 l' Vi
'

.. )� � ... � ...... ._
..

Circa l' Espor.ta#one, si dice, che essa è� �iata abbastanza note",
>.. • .• ,-

.L... l'
-

fole,; e quindi non si P,W):,sp\eg'!-re come non. sia diminuita., quando
. !., j:..;t. _J """..... L\.... _- 4 ..... -
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sce..ma la. Pl:8dupiRIt� inter.Fla., iS,e� il ragionamento valesse, a ,��ggio�
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'ragiona, non si saprebbe come la Francia, che, non esportò mai oltre
4. milioni d'ettolitri nei, tempi della sua. maggior produzione, continui.
ora, a' mandare all'estero circa da 2 a tre milioni di ettolitri di vini,

malgrado da 12 anni debba importar in media da 8, a Il, milioni dJe�-::
tolitri. pel proprio cQnsumo. ,

L' Austria-Ungheria invia vini all' estero in parte per ragione di

qualità di prodotto, in parte per motivi geografici. Al di là delle Alpi
austriache la produzione, e quindi ,il. <?onS}lmO, è principalmente di vini
bianchi, o di vini poco colorati, che erano forniti in.g;rande abbondanza
dalla bassa Ungheria. I vini rossi molto colorati della Dalmazia, del ..

l' Istria e del Trentine, non ebbero quindi finora un mercato favore
vole dell' Austria tedesca e si, volsero invece verso la Francia (per
mare e� per terra), versq la Svizzera e, verso la Germania. Per ra

gioni di vicinanza e di analogia di consumi i vini tìrolesì e del Tren

�ino da lunghi anni si 'versano. preferibilmente nei cantoni, tedeschi della

Ssizzera.: nella Baviera e fino .al 18B7 ne passavano quantità discrete'

dalla Valle Sugana alla nostra, provincia. di Belluno.

Come a Bordeaux, così a Vienna a Presburgo e Budapest sonvi

grandi stabilimenti per affinare efl esportare vini delle qualità migliori;
occorre. .qualcho anno per esaurirpe.vì , depositi." tanto più perchè per
l' esportazione .questi si riforniscono �vunque possono " anche a prezzi;
elevati. L'esportazione austriaca di vini, del resto , non è ora che :cli;
circa ettolitri 700,000 è nessuna meraviglia dobbiam fare se continuasse

ancora, quando anche la Francia continua ad esportare per oltre, 2

milioni dì, ettolitri.

La futo8ser-a .cammina lentamente-; viene. asserite che complessi
vamente in .tutta 1'Austria-pngheria non fece scemare che di \1l1 mi
lione .la ' produzione, Ora, circa alla rapidità del cammino della' fìllos
sera, bisogna- distinguere a seconda dei metodi con cui si combatte,
Nella Svizzera, -ìn Germania e .nell' Italiacontinentale, ovesì- inyigila
e si combattono seriamente i primi centri d' infezione .eol. sistema di
struttivo, è vero che la fillossera si diffonde lentamente, Ma-dove, come
in Francia nei

_ primi tempi e nell' Austria- Ungheria, non -si applicò .la
distruzione o la riduzione -dei primi centri infetti dopo alcuni anni Ia
diffusione e i danni sono rapidi f3 crescono _ in: proporzione' geometrica.
ln:.�rancia J� fillossera fq.� �scoperta,rnel 18.68, P-la "già. da 5 anni si os-
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servavano deperimenti per la così detta etisia della: vite; nondimeno
nel 1875 ancora si verificò il massimo raccolto del secolo in 83 mi

lioni di ettolitri e contò una media produzione nel decennio di 55 mi

lioni d'ettolitri; nel 1878, cominciò a domandare forti quantità di vini'

all'estero e dopo di allora scese nella sua produzione media sotto i 30
milioni, nè, malgrado gli sforzi grandissimi fatti per ricostituire le sue

vigne e' per difendere col metodo distruttivo i dipartimenti non ancora

Il
fortemente danneggiati, giunse a rimettersi nettamente nel periodo a

scendente di -

aumento di produzione. Da ciò che avvenne in Francia

possiamo quindi concludere che bastano 15 anni dall'epoca della sco-:
perta della fillossera,' perchè

-

quando essa venga abbandonata a sè ne

sia diminuita fortemente la produzione vinicola.

L'Austria-Ungheria ha due grandi infezioni che, non poterono es-:

sere soffocate fin dal 1872;' la fillossera' vagò" liberamente- -perchè - si

credeva di salvarsene colle viti americane o colle colture nelle sabbie:
bisognerebbe quindi meravigÌiarsi che in 19 anni di libera diffusione.
lasciata alla fillossera,' l' infezrone non sià più grave ancora.

Il fatto stesso che i rappresentanti ufficiali dell'-Austria ed Un

gheria nel Congresso internazionale agricolo di Vienna del 'settembre
1'890 hanno esclusivamente riferito e replicato sul modo di 'ricostituire
le vigne fu per 'gli italiani convenuti a quel Congresso la prova più
evidente che un grandissimo numero di vigne erano già perdute e,

fatta eccezione della - Dalmazia e 'I'rentìno non ancora infette, le altre'

sono già considerate e destinate a scemare rapidamente.
I fatti, che furono oculatamente constati dallo scrivente, della 'di

struzione già avvenuta dei più grandi complessidi vigne fra Vienna e

Budapest, nel Banato e dintorni nel Sirmìo, verso il lago di Balaton, ecc;

della diminuzione a 20 mila ettolitri di Comuni che già ne produce
vano 300- mila e le conferme unaniminì venute dalle legazioni e con

solati della grande ricerca e del rincarimento dei vini, non possono
più oggi lasciar dubbio. sulla gravità delle conseguenze recate dall' iri..

fezione fìllosserica.

'", A complemento possiamo riportare le notizie forniteci personal
mento -in 'questi giorni dal sig. Dientzl, grande negoziante di Budapest ;

egli rdichiara che il 60 % delle vigne ungheresi sono oggi distrutte'
dalla 'fillossera, sicchè attualmente ·10 Stato,' si è indotto a cedere a

fior. 5 il Jugero (L. 23 l'Ettaro) irterreni sabbiosi demaniali, per in-

coraggiare la popolaziçne a' rifar' le vigne. '- -

,

Che� l'Austria-Ungheria non-possa in 12 anni ricostituire comple-
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tamente le sue vigne, si può desumere da due considererazioni. In primo
luogo sta il fatto che le viti americane sono state preconizzate come

resistenti ed immuni dalla fillossera fino dal 1859 e poco dopo si trovò

la resistenza delle viti nelle sabbie; cionondimeno, malgrado aiuti ed

incitamenti d'ogni sorta, la Francia in oltre 20 anni non ha ricosti

tuito che una piccola parte delle sue vigne, tanto che deve ancora im

portare 1/4 del vino che consuma, dopo aver dato un grande sviluppo
alla fabbricazione del sidro, dei vini di uve secche e della birra. An

cor meno rapida ed efficace è detta ricostituzione in Austria e nel

l'Ungheria.
Un' altra considerazione. è d'ordine economico; quando un popolo

va a perdere da 2/3 a 4/5 del valore che .rappresentava la vigna in

produzione,
.

non è probabile che le altre colture e i risparmi dieno

prontamente capitali per centinaia. di milioni per rifare le vigne. E se

Ciò non avvenne in 20 anni per la Francia ricca di capitali, di risorse

e di risparmi, sarà tanto più difficile e più lento agli altri paesi vi

nicoli d'Europa; è quindi fuor del probabile che ciò avvenga in 12
anni per l'Austria-Ungheria.

v.

Altro timore che si avanza è rappresentato dalla concorrenza della

Spagna, se ad essa si mantiene il trattamento della nazione più favorita.
Ma la Spagna dichiarò di voler decampare da questo trattamento, e

ne diede comunicazione anche all' ambasciatore d'Italia a Madrid, mar

chese Maffeì, e questi al, governo nostro. Rinnovato ora il trattato per 6

mesi, subendo la condizione dell' esclusione dell' alcool dalla tariffa
convenzionale, l' Italia può da sua parte applicare al vino l'esclusione
dal trattamento convenzionale Q della nazione più favorita.

� Ma pur partendo dal supposto del periodo attuale che, cioè, appli
cando la clausola del trattato Austro-Ungarico, anche la Spagna -yenga
a poter portare i vini in Italia con L. 5,77 di dazio; ve?iamo se vi, è
serio pericolo di concorrenza. Per primo bisogna riflettere che la Spagna
è infestata .daJia fillossera più ci' antico che l'Italia ed ha nella sua

parte continentale centri' d'infezione dr 1000, di 2000, fino di 50 mila

ettari, i quali vanno irremissibilmente ad allargarsi; anzi si annuncia

che, principalmente per questa causa, la Spagna ha visto questo anno

scemare la sua produzione da 30 milioni dettolìtri a 24 milioni.

Ma in ogni modo non regge la preoccupazione che i vini spagnuoli
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possano
' f�rsi' strada a -far concorrenza ai vini di 20, .

30' e 40 lire
l' 'Ettolitro 'del Piemonte, Lombardia e Veneto. Vengano i vini spagnìioli
per tr�nsito via Francia, vengano prima dall' iY{terno ai' porti, poi' 'pér
mare,' 'il loro trasporto costerà 'sempre' più che a portar nell' Alta Italia
�ini 'di Puglia,_ di Sicilia o di .Sardegna, e nel nostro paese è sempre
in' nostre mani di scemare, ulteriormente i noli. Restasse solo L. l 'di

vantaggio pel trasporto col dazio di {i. 5,77, sarebbero sempre L. '6�77
di protezione pei l_lostri vini' na'zi�nàli. 0Ta quando' si pensa che nell'è
nostre province meridionali ed' "insulari nen sonò 'po'chi i vini- che hanno

u_n costo di produzione dalle 9 alle 12 lire 1'Ettolitro, non è .suppònr.
bile che i produttori spagnuoli possano accontentarsi di prezzi dalle
L. �,23 a 6 1'Ettolitro. ;fu bensì vero che la-Spagna; non può più oggi
inviare i suoi vini a L. 2 di dazio in Francia; ma sicéome 'la Francia
ha sempre ancora gran bisogno di vini,' così saranno' i 'vini' di 'Spagna
che vi accorreranno 'principal�ente, nè essi hanno quindi motivo' di
venire precisamente (in Italia, come non vennero colla tariffa di L. 4

l'Ettolitro, <quale fu in vigore' per alcuni anni avanti il '1887. In ogni
modo tutti gli altri mercati d'Europa e fuori presenteranno prezzi più
rimuneratori che l' Italia, e sotto

�

un certo limite di prezzo la Spagna
aumenterà piuttosto la sua dlstillazlone per produrre alcool per sè e

Cognac da esportare.
,

Non sono quindi fondate le preoccùpa,zioni 'di 'una seria -concor
renza dei vini spagnuoli in Italia, anche nel caso non si possa subito
"troncare ogni dubbio col sottrarre il vino' dall' obbligo di fargli, il

trattamento della nazione più favorita. Ciò non toglie però l'opportunità
di, preoccuparsene. in occasione della rinnovazione del prossimo trattato
colla Spagna. ,

'

VI.

,

'Fu accennato alla possibilità che la Grecia, possa profittare dello
'abbassamento deldazi« per' inviare vini in Italia; osserviàmo però che

"la produzione della Gr�cia 'CQrr"isponderebhè appena ad un quantitativo
di 2' milioni di Etfolitr'i di vini. La maggior ,parte di ciò che è desti
nato all' esportazione 'è lavorato come uva appassita, un' altra parte
rappresenta vino preparato' pel consumo locale con resine ed aronii.

I 'pochi' vini greci preparati specialmente per essere asportati e

comparsi specialmente nei mercati poco o punto vinicoli, appartengono
alla, classe (lei vini' affinati e· speciali, il cui commercio si sviluppa
Ientamente ovunque, e raramente verso i paesì che hanno già larga
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produzione vinicola, Del resto, basta accennare che finora 1'esportazione
dei vini in Grecia si limita a 1/5 di' quella delle uve.

Altri piccoli Stati della penisola Balcanica alcuni anni or sono

hanno fornito nell' 'una o nell' altra circostanza' qualche quantità di

vino all' uno o all' altro Stato che ne difettavano; se ne avessero abbon

danza di prodotto lo potrebbero' .portare pure da . noi. Ma 'la Serbia ,

&on· circa l 'c9PO ,000 di produzione originaria, fu da quasi un ventenni o

infestata dai centri' fìllosserati ungheresi e dal 1886, abbandonato ogni
sistema. di difesa , la distruzione procedette cosi rapidamente ,- 'che i

prezzi dei vini vi sono più che raddoppiati. La Rumenia pure già con
una produzione di �2 milioni e Hl, Bulgaria con 2,400,000 'di ettolitri,
sono fortemente infette dalla, fillossera 'e tanto' danneggiate anche dalla

peronospora (. ancora quivi poco conosciuta e curata),' che in" 'questi
ultimi anni non hanno potuto .dare che 'quantità piccolissime agli .Stati,
verso' i quali avevano già avviata una promettente esportazione'; tanto

meno potranno averne da portare in Italia', \)

.

VII.

·Circa la' ricostituzione delle vigne nei giacimenti sabbiosi dell' Un

gheria e in avvenire di qualche parte dei principa'ti dauubiani. bisogna
tener conto che in quei paesi la coltura della vite vi è fatta come

appendìce , 'o parte complementare di altre colture che costituiscono

l' ordinaria azienda agraria. Distrutte le vigne dalla fillossera, resta

scemato il reddito e diminuita la possibilità: di far risparmi o anticipa
zioni in altri terreni, -ma ciononpertanto non si' creano condizioni tali

da dover abbandonare la primitiva azienda agraria, Il piantar le vigne
nuove nei giacimenti sabbiosi ordinariamente lontani dagli abitati, finora
'senza coltura, porta con sè la necessità di cominciare. dal fabbricarvi

Una n uova casa di abitazione e prov.vedere a. tutte le necessità
_

della

vita, Non sono 'quindi che i pochi proprietari che hanno venduto i

terreni prima posseduti e i braccianti sovvenuti da scarsi 'capitali di

.speculazione, che hanno potuto e possono tentare la colonizzazione delle

'sabbie, ma certo dovranno trascorrere parecchi anni prima di arrivare

a ricostituire anche solo la superficie vitata che prima 'avevano quei
'paesi , 'pérchè già ora aumentano le spose è le diffìcoltà., qui per' la

mobilità è l' aridità delle sabbie, là pel moltiplicarsi rapidissimo della

-melalonta e ovunque perdover creare labitàbrlìtà dove 'non 'riuscirono

le' generazioni passate. : '.I
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VIII.

L'osservazione veramente più .grave, fatta contro il. passaggio -al

trattamento del vino a tariffa convenzionale, riflette la possibilità di

aggiunte ai vini di Importazione di alcool "o zucchero, aggiunte che

possono elidere la protezione del dazio sul vino' per la forte differenza
di gabella con queste- ultime sostanze. Il fatto è già avvenuto dal 1884
al 1887; l'importazione di vini in Italia dall' Austria-Ungheria in quel
quadriennio variò da 71,000 à 177,000, ettolitri. Bisogna però notare

che allora il dazio convenzionale sul vino era di L. 4 1'ettolitro, mentre

ora sarebbe di L. 5,77; per contrario la tassa interna di fabbricazione
e vendita sull' alcool giunse allora a 180·e _240 lire 1'ettolitro, mentre
ora è diminuita a 160;' i vini inoltre da noi, specialmente per la fab- '

bricazione del vermouth, erano allora a prezzi di 16, 18 e più lire

l'ettoJitro, mentre ora so-no scesi.In Sardegna e Sicilia a 12, lO è fin 8

lire, sicchè le maggiori ditte hanno ora regolari stabilimenti in quelle
isole per confezionare e raccogliere i vini che loro abbisognano. Oggi
pertanto non vi sarebbe assolutamente la, convenienza commerciale a

..portare dall' estero vini alcoolizzati. Ma di fatto ciò è già stato netta

mente impedito anche quando vi era un forte guadagno; dopo la pre
scrizione che il vino fosse riconosciuto naturale, mediante esatte

analisi fatte nel laboratorio chimico delle Gabelle, diretto dal più distinto

chimico italiano, il senatore Canizzaro.

La scienza, che 'già ha fatto eccellente prova quàndo vi 'era lucro

nell' operazione, può stare solo alla vedetta ora 'che convenienza non

vi ha; ma certamente è pronta ed armata per intervenire efficacemente,
.se periodi di nuove frodi tentassero di. avviarsi.

L'approfittare. pertanto della clausola, che apre prontamente il

mercato austro-ungarico ai nostri vini, non vi è dubbio che presenta
un immediato aiuto é vantaggio a tutta la produzione vinicola nazionale.

È bensì _:vero che il mutare dei rapporti internazionali, o dellecondi

zioni della 'nostra produzione, potrebbero scemare gli attuali vantaggi,
ma. essi resteranno, in proporzione, sempre assai maggiori dei danni

transitorii od eventuali che ne potessero derivare, e in ogni caso contro

.questi sta s�mpre in noi il prendere provvedimenti diretti od indiretti

per porvi rimedio.
Il fatto che. la grandissima maggioranza degli agricoltori fu ed è

concorde nel chiedere il provvedimento, e si espressero 'in senso favo-
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revole anche quelle _rappresentanze commerciali che ebbero occasione

di pronunciarsi in argomento, deve acquietare anche i più timorosi.
Le �ondizioni del mercato europeo, d'esser restata l'Italia il paese

più largamente produttore e coi prezzi più miti del vino, segnano il

cominciamento di un periodo, nel quale il nostro prodotto deve in parte
più copiosa riversarsi alle altre nazioni; nè, date le condizioni attuali,
si possono avere timori che. pei 12 anni si cambino radicalmente le

cose, perchè nessun paese quanto l'Italia ha saputo e sa ben curare

la pevonospora, e tutte le grandi nazioni vinicole sono più gravemente
colpite dalla fillossera di quel che siamo noi.

La ricostituzione delle nuove vigne andò lenta per sua natura in

Francia, e cosi deve ritenersi avverrà anche negli altri paesi, tanto

più che questi ultimi si trovano ancora nel periodo di vedersi distrutte

assai più vigne di quanto è possibile ricostituirne rapidamente. L'in

teresse nostro in questo fatto collima col vantaggio dell' enologia in

generale, perchè il mantenere o riconquistare al consumo del vino

popolazioni che ora per una causa transitoria difettano del prodotto,
torna a vantaggio delle popolazioni vinicole stesse e di quanti saranno

in grado di offrire prodotti buoni più tardi.

(dalla Rivista Agraria) G. B.' CERLETTI.

IL DIPARTIMENTO DELL' AGRICOLTURA E LA SUA AZIONE

negli Stati Uniti dell' America Settentrionale.

(Cont; e fine, o. fase, pree.;

\Tiene in seguito la Divisione delle foreste, la quale attende al..

l'insegnamento forestale per diffondere ciò che può essere utile a tale

oggetto e rispondere a tutte le domande di informazione indirizzate

dai particolari in proposito. Siffatta Divisione cerca altresì di aiutare

ed illuminare gli abitanti delle regioni forestali, riguardo l'importanza'
che emerge dall' economizzare ed accrescere le risorse della Nazione'

provenienti dai boschi.
Finora il Governo non dispone che di 5�,OOO lire per le esperienze,

investigazioni e rapporti sulle foreste, e per r acquisto e distribuzione
di semi e piante più indicate ed economiche, però s'andrà aumentando.:

-*
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'

Tengonsi anché" per 'i:niz·iatj-Va,'di detta Divisione, delle conferenze
concernenti appunto quistioni sui boschi, ed il pubblico interessato vi
aftluisce numeroso; COB grande profitto' generale, giacche ivi si scam

biano le idee, "si comunicano le esperienze, e si accresce la giu-sta co-,
noscenza di simile industria, la quale 'può rendere grandi servigi nella

economia' nazIonale.' co

'

f • 'La Divzsione dei semi ha per oggetto di distribuire buone sé
menze ed aumentarne il valore della pro�uzione, di càusare nuove col

tivazioni, 'di stabilire dei principii solidi e ragionati: in quanto riguarda
l' influenza climaterica sul'lé: specie dei semi, e determinare la più in:'
dìcata distribuzione geografica dei diversi seminati. Infine cerca intro

durre il più rapidamente possibile le migliori varietà di semenze o piante
delle fattorie e dei giardini in territori nuovi."

Essa Divisione riceve L semi acquistati dai mercanti e dai colti

vatori più noti. degli Stati Uniti. e stranieri, dei quali tiene un cata

logo precisò e documentato. Prova in modo molto profondo le qualità

germinative dei semi, e li esamina con tutta: cura per .assicurarsi che
essi sieno esenti da piante parassite, da uova di insetti nocivi, prima
di pagarne 1'importo, dopo di che li pone in magazzino sistematicamente ..

Si tìen- noia della quantità di carta e del cotone necessario' per

riporre i semi, è ciò onde avere conto preciso di tutte le entrate e spese

per le semenze distribuite. Tali semi ben classificati, al fine di facilitarne

la spedizione, sono divisi in tanti pacchetti, secondo gli ordini del se

gretario delÌ.' Ufficio dell' agricoltura, Jd i comandi dei - senatori rap

presentanti o delegatì � ciò �agli elettori , e a norma di tali ordini

vengono spediti, il che assorbe i 2/3 circa di tutte le semenze dispo
nibili; il resto vien distribuito a-4200 agenti statistici dei vari dipar
timenti od anche ad altre ,p�rSOl1e, le quali desiderano far cambio dei semi.

Di ogni operazione si tiene registro, sì che in fine di ciascun anno

amministrativo, 11 BO giugrfQ, �è' pubblicato un' esatto rendiconto," che

contiene le .spese e" J'introito, la quantità ricevuta e quella dispensata.
La Divisione delle semenze. distribuisce i semi col criterio di mi

gliorare e l rinfrescare' le varietà conosciute e comuni in uso, e di in ..

trodunnq delle. nuove. pt3r questa procedura non tien conto soltanto

della. 'fbrmaZione. geologica dei Distretti dove.. i semi sono spediti, ma

anche delle loro condizioni isotermiche ed idrotermiche.

, Questo è un principio flssc , posto dal Dipartimento 'dell' agricol
tura, affinchè con fa distribuzione delle. semenze venga favorita la se��

mi:nagi,oI1e< del più .gran numere delle mjgliori vàrielà':sull� più lV,asta
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superficie possibile, in vista di determinare con tutta prestezza la loro,
adattabili tà, od inadattabilità in ciascuna plaga degli Stati Uniti.

v

La superficie di suolo occupata per conto. della Divisione dei giar
dini e terreni si estende circa 15 ettari, e gran parte è messa a giar-.
dini d'ornamento con alberi ed arbusti disposti .secondo la loro classi
ficazione botanica, armonizzando con l'estetica. Le ser�e tengono un:a
lunghezza di 200 metri e cop-rono quasi 14 are.

Fra le piante coltivate per 'la distribuzione sonvi viti, fragole, thè,
olivi, datteri, limoni, aranci, ananassi, fichi, canfora, mangostano, pero
indiano, ecc.

Ogni, anno, si riproducono circa 20,000 piante di ornamento pel
:

Dipartimento e 75,090 per essere distribuite; la, spedizione si fa sopra
tutto per via della Posta�

Il Direttore di questa Divisione ba p�r la carica di disegnatore
di giardini, d'architetto e di orticoltore; dà il proprio avviso sulle piante
straniere cultorali, che possono essere introdotte con s,ucc:ess.o nelle

varie regioni degli Stati Uniti, e tiene una estesa corrispondenza per
dare, evasione alle questioni, che .gli, vengono indirizzate intorno gli
alberi da frutta ed altre piante utili.

..

Dopo questa rapida corsa sull'azione governativa. per la diretta

tutela ed incoraggiamento dell'agricoltura negli Stati Uniti d'America,

per maggior luce debbo accennare ancora in particolar modo ciò che

pi4 o meno direttamente si fa da quel Governo in pr<? dell' istruzione

agraria , la quale è, da considerarsi sempre la,
i
vera pietra angolare

dello edificio dell' agricoltura moderna.
'

Nessun paese del mondo è forse così avanzato nella scienza agro

nemica ed ha Istituti tanto bene ordinati per 'l' insegnamento agricolo
quanto gli Stati Uniti dj\..merica" nè Nazione conterà numero sì forte

di Stazioni sperimentali agricole, cotp.e ne novera quella avanzatissima
.Unìone,

Collegi fiorentissimi in proposito, organizzati secondo programmi
pr�ssochè uniformi si riscontrano nel Massachetts, nella Carolina del

Sud, nella Pensylvania e nel Mississipì, Kansas, Michigan, Alabama, e

le Università degli Stati ; Nuova York, Illinois, California comprendono
rinomate Facoltà agronomiche.

l programmi per .detti Collegi e Facoltà v�ngono divisi in quattro
anni; I'agrìcoltura coi suoi rami principali unitamente all' economia �u
rale formano l'oggetto primo dell' insegnamento, ma sono, eziandio in�
partite, ',sufficienteme!lte j>�r una buona pratica, -noslopt jli �oologia, bo-
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tanica, agrologia, mineralogia, chimica agraria, fisica, geometria, alge..

bra, trigonometria, meccanica agraria, disegno di macchine, tecnologia
agricola, tenuta di libri, zootecnia, zooiatria, igiene. Oltre poi la lìngua
e la letteratura inglese propria di quegli Stati, si imparano le lingue
straniere più comuni, specialmente la francese, di più storia, geografia,
scienze naturali, astronomia, economia politica, e perfino scienza. e

tattica militare,
I. Da 'tali Istituzioni, impiantate esclusivamente per dare alla società

veri agricoltori,- escono dirigenti e lavoratori che sanno' razionalmente'

render proficue le forze materiali, e meccaniche, con l'acuto discerni ..

mento del giudizio arricchito da ben molte cognizioni, e mercè di essi

l' industria agraria ha cola raggiunto attualmente un grado elevatissimo.

In quanto alle Stazioni sperimentali, nel breve volgere di 16
.

anni hanno pr�so uno sviluppo ed una diffusione maravigliosa. Nel 1875

al T." ottobre aveva vita la prima di esse nel Connecticut, ed ora som

mano gia a 46, tutte fiorenti- con la dotazione di oltre 3,600>000 lire,
delle quali 3,000,000 a carico dello Stato.

L'America ha indovinato precisamente quale deve essere il prin
cipio da cui devono muovere pel fine ultimo di mira le Stazioni spe
rimentali; ed in vero cola simili stabilimenti sono gli effettivi labora

tori chimico agrari, in servizio dell'agricoltura e degli agricoltori. Ivi

si studiano sul campo reale le quistioni ed i diversi interessi agricoli,
valendosi della scienza chimica, ed i risultati son direttamente portati
agli agricoltori, i quali con sommo vantaggio trovano nelle stazioni di

prova il giusto_ responso ad ogni loro richiesta, circa le analisi delle

terre, dei concimi, dei prodotti ecc .

.
A differenza di molte Stazioni sperimentali agricole europee, e

specialmente d'Italia, anzichè in gran parte una sterile scienza, quelle
d'Arrierica ha-nno per obbietto la sana applicaziòne, e per questo loro
carattere fanno sì chela teoria dottrinale diventi propriamente la forza

. motrice dell' esercizio pratico.
Tale è pur la generale tendenz-a spiccante e conseguente di que

gli Stati d'oltre Oceano, per quanto' riguarda la scienza agronomica,
tutti gli stabilimenti scientifici agricoli e l'intera istruzione 'agraria,
la quale ha perciò la schietta indole professionale.

Da questo complesso,- fondato su princìpii cotanto saggi, è chiaro
che ne debbano derivare benefici effetti nel campo positivo dello svol
gimènto degli interessi in agricoltura.

Ecco presentato in marcate .linee e pochi tratti caratteristici il
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grande apparato di genio e danaro sul quale è montato l'edificio della

efficacissima azione governativa negli Stati uniti, in diretto servizio

della agricoltura, piantata in ubertoso suolo, e cresciuta albero gigan
tesco, avanti a cui l'Europa si fa pigmea, rimanendo sbalordita ed ac

casciata dai copiosissimi frutti che ne provengono.
Nel mentre che in quella parte di nuovo mondo si corre al pro

gresso agrario, l'Italia rimane a mezza via, perdendosi in inutili cla ..

mori per la 'naufragrante agricoltura, scoraggita dai lagni giustamente
inalzati dai pericolanti agricoltori.

Al grandioso e veramente imponente meeting agrario tenutosi testè

in Napoli, sotto forma di Oongresso, l' ono ministro Chimirri, con giudi
zioso e profondo pensiero, segnalava l'insufficiente istruzione agraria e

professionale, quale una delle prime cause della funesta crisi, che trava

glia presentemente la nostra industria agricola. E ne aveva ben donde.

lo non voglio qui entrare nello spinoso ginepraio, ma rimarco di

passaggio, che la lamentata defìcienza non è tanto da ricercarsi nella

quantità delle istituzioni corrispettive, quanto nella qualità.
Abbiamo numerose scuole agrarie, ma nella preponderanza dei . loro

effetti esse non sono che semenzai di aspiranti a cattedre, i quali e

scono da quell' ambiente teorico, e per collocare i quali, in parte, ve

diamo creati man mano posti di insegnamento, che van formando del

pari nuovi docenti, raggi di un circolo vizioso, dispendioso e sterile.

E quelli che non arrivano ad un tal posto, dove vanno a finir

essi � Ben pochi pu� troppo si dedicano alla campagna, e di questi,
pochi ancora vi fanno buona riuscita, e perciò pressochè tutti debbonsi

dare ad altre occupazioni, che con l'agricoltura non han nulla a che

vedere.
Risultato finale della maggioranza può ben dirsi: schiera di spostati.
Da tali scuole.non esce l'illuminato e ben indirizzato pratico agri

coltore, e questo è il nostro guaio, che ci farebbe esclamare: meno

teoria e più pratica, come non è molto l'onorevole ministro Vìllari

diceva in Parlamento, parlando dell' istruzione elementare: meno scienza

e più cuore.

In simili guisa, meschino, ristretto e nella pluralità sbagllato è

eziandio in Italia il resto degli espedienti di spinta e di soccorso per
la patria agricoltura, e senza che io li vada qui enumerando, basta
considerarne le risultanze a tutti note, per vederne la deficienza e la

.

esiguità anemica.
Altre cure ci vogliono, altro raziocinio, altri mezzi di princip i o

e di denaro; cause forli, forti effetti; cause deboli, risultati fìacchi�
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Bisogna radicalmente è presto riformare il più dI quanto già esiste

in ordine di tutela pubblica della agricoltura, creare nuovi mezzi che

diano impulso alla sollecita e profonda rigenerazione agricola ed avere
sempre. 'in mira, €lie d'ora innnzi l'Italia deve basare la sua ammini

strazione e politica sulla pr-otezione dell'agricoltura." Il nostro Stato è
fondato specialmente su quest' ultima, perciò dobbiamo: raggrupparcì
tutti insieme attorno al suesposto sacrosanto concetto, e con paziente
gagliardia lavorate concordemente per .siffatto rimunerante obbiettivo,
il quale richiede il concorso di' ciascuno e· di tutti.

'

-

Con! forti propositi" 'energiche risoluzioni; salda 'tenacità ed unione,
cerchiamo di trasformare il' presente' per assicurare un ridente" avvé'..r

nire, e non lascìamoci scoraggire dalle difficoltà dell' impresa.
. Se quàlche risveglio agrario si va notando, se una certa luce di

miglioria cerca farsi strada, dobbiamo però dire che questa è troppo
smorta, e quello troppo lente per giungere in tempo a scongiurare
tutti i mali, che cì affliggono e quelli che ci minacciano.

È il momento 'di un reagire e scuotersi
.

poderoso e generale, af::'
finchè I' agricoltura abbia il sopravvento, come scorgiamo in America

é nella. Francia stessa, dove gli agricoltori oggidì sono i padroni della

situazione. Perchè non avverrà lo stesso in Italia, nella quale il ceto

agricolo forma il 74 "l« sul censimento della Nazione �

Fiduciosi nelle nostre 'forze, convergiamole verso questo alto e pa
triottico scopo, e' guida, sulla 'strada da battersi, ci sieno gli stessi

Stati Uniti dell' America settentrionale, i quali, se possono pel momento

imporci timore, non saranno per noi più temibili allora quando avremo

con acume penetrato profittevolmente a tondo le cause della loro possanza
economica. Dott. CARLO ORt,sEN .

93.0 .amerloo oflielnale - Rosmarinus offieinalis -"Lino.;
� _'

. RACCOLTA XILOLOHICA DEL PRINCIPATO CITERIORE \
.

_. '-'

....

'... \f",\:, J.

A CURA ·DEL SOCIO CAV. B.FFAE�E (lIJARI. 'tTj

Ispettore Forestale.

(Cont. o. fase. pree. )

Nasce nelle arene de' Iittorali alla regione del mare Mediterraneo';
.ed -abbonda su per le rupi specialmente calcaree delle dette regioni. Nei

luoghi rupestri si vede- serl?eggiare per terre o pende:e dalle rupi stesse.
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Il legno è molto duro, pesante, {orte, facile a fendersi, di color
hìanco-rossigno. Si destina al fuoco, ed offre molta e buona cenere e

bella fiamma.
È pianta utilissima per l' aroma di che abbonda in tqtto jl suo

.fogliarne. Questo aroma dipende da olio essenziale detto Essenza di
Rosmarino , ch' è liquido fluidissimo e trasparentissimo, il quale dà.
.circa ildeéimo del SUD peso di stearopteno. Si .trova.in speciali glan.dnle
vescicolari e traslucide delle foglie. Il suo odore partecipa di quel della .,

Canfora. Si usa come tonico-eccitante, nervino, risolvente. E serve il
detto olio .essenziale a confezionare vari medicamenti composti: tra i

quali la rinomata Acqua della Regina d'Ungheria.
Si coltiva da per tutto negli ,orti, ed anche in vasi, e porge ììeto "

pas�olo alle api, p,�r quasi tutto l' anno; stando quasi syl!lpre in fioritura,
,

94.0 Alloro comune - Laurus nobilis - Llnn,

Albero sacro ad Apollo, tenuto in onore assai dagli antichi, cosi
si rileva da Ovidio ,e da altri. La superstizione che il. Lauro preservi
dai fulmini è ancora viva nelle nostre campagne, e però quasi non ma

manca 1'alloro presso le case coloniche.
Nella provincia è, generalmente coltivato, ma �pontaneo, si trova

sul littorale.. '

'

. Il legname è leggiero, bianco, ma cogli anni si fa bruno, va sog
getto al tarlo, e si' -fende e torce con faciltà ; brucia anche verde con

bella fiamma ma 'non è suscettibile di bel pulimento. Generalmente non

è usato nella costruzione, e si destina al fuoco. Una volta serviva per
manichi delle aste che si usavano in guerra.

Colle sue frondi si coronavano gI' Imperatori, i trìonfatorl ed i poeti.
.

L'olio, che si ottiene mediante la cottura delle bacche nel grasso di
maiale; passa in commercio col nome di olio laurino, una volta molto .

usato in medicina.
Le' foglie si usano nelle cucine e.'nelle farmacie. Colla corteccia

si possono dare varie tinte al1a lana, ma riescono poco stabili.
Peso specifico del legno secco chilogrammi plp.

95. o Wit{llba - Clematis oitalba - Llnn,

Comune e diffusa in tutt' i boschi e le siepi della provincia;dalla
pianura sino - alla regione della quercia: Il fusto acquista dimensioni
veramente speciose nella valle del Salento. Essi si appoggiano e si
sollevano sugli alberi, dall' uno passano ali' altro, mandando a .grado a

grado giù i loro rami fronzuti e fioriferi, sicchè a prima vista, si ha.
l' idea, benchè pallida, delle Liane nelle foreste di America. Peccato
che per i tagli , a cui quei boschi vengono sottomessi annualmente ,

tanta bellezza e tanto lusso di vegetazione un giorno al certo scomparirà.
11 legno è alquanto duro, elastico e di mediocre densità, ma è

tenace; di colore, .bruno tendente al rosso, _e per la inflessione ed in
treccio delle fibre legnose f. piglia col pulimento un aspetto marezzato

ve�ame�te . vìstoso, epperò .J' intarsiatore potrebbe usarlo con vantaggio
nel SUOI lavori., .

Peso fpecifico del legno secco chìlogramma I>68.

• I
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Q1JADRO SINOTTICO degli alberi ed arbosti

NÒMl

Scientifici in

Latino

NOMI

Italiani

NOMI

Francesi

NOMI

Tedeschi

NOMI

Vernacoli

,

5

Prunus pa-
dua - Linn,

1 Abiea Pectina- Abete Comune
ta - Lamk.

2 p i n u s Sylve- Pino Selvatico
stris.- Linn,

3 Taxus B a cc a- Tasso Comune
ta - Linn:

4 Fagus .Sylvati- Faggio
ca. - Linn:

15 Populus tremu- Pioppo tremulo
la - Linn,

Acer pseudo
P l at a n ue

Linn:

6 Acer Platanoi
des - Linn:

7 Ulmus Carnpe
stris et monta
na - Linn,

8 Tilia Parvifo
lia - Smith.

9 Tilia Grandifo
lia - Smith.

10 Carpinus Betu
lus - Linn,

11 C arp i nus O

strya - Linn,

12 Sorbus Ancupa
ria - Linn,

13 Sorbus Aria -

Linn,

14 Sorbus tormi
nalis - Linn,

16 Prunus avium-
Linn,

17

Acero falso Pla
tano

Acero Platano

Olmo

Tiglio Selvatico

Tiglio Nostrale

. Carpino bianco

Carpino nero

Sorbo selvatico

So r b o bianca
stro

Sorbo ciavar
dello

Ciliegio selva
tico

Ciliegio a grup
poli

Peuplier trem- Fl atter-pappel
ble

Cerisier meri- Vogel Kir;eh-
sier baum

Sapin hlanc

Pin sauvage

If commun

Hètre cornmun

E r a b l e syco
more

Erable planc
•

Orme commun

TilIeuI cornmun

Charme com

mun

Charme à fruits
d'houbion

Sorbier des oi
seleurs

Alisier blanche

Alisier tormi
nal

Cerisier a

grappe

Weiss-tanne

Kienfolire

Taxbaum

Buche

Weisser Ahorn

Spitz�ahorn

Gemeine Ulme

Gemeiner Lin
denbaum

Gemeine steln
buche

Rothe steinbu
che

V o g e l . beer
baum

Mehl beerbaum

Elzebe erbaum

Trauben Kir
schbaurn

Abete bianco
Apeto: piolla

Pino silvestre Il

Tasso, Albero
della morte

Fajo, Fago

Acero neo

Acero riccio

Ulmo, Urmo

Tiglia, Urmo
teglia

'figlia

Carpino bianco

Carpino nero

Sorvo, Suorvo

Salvastriello di
Montagna

Argentina me

tallo

Alberella A lva
nella, chiup
paino

Amarena, Vi·
scio lo

Ceraso sal vag
gio



allignanti nei boschi della prodnci� di Salerno

l
"

NOMI ALTEZZA
PESo N.o ,

. P R O V E N I E N Z A
'.'

delle rispettive ZONA sul livello specie del
fico Camo

.
.

del Campione
I Famiglie del mare

secco piene

Coniferae 1.a da m. 1000 628 1.0 Comune di Caggiano :- contrada Archi-

Montagna a m. 700 niello.
'

.

Idem )) Il 625 2.° Comune di Corleto Monforte - bosco
Corcomone.

Idem J) Il 661 3.0 Idem - contrada addimandata Mon-
tagna.

Cupuliferae li D 7 3 4.ò Comune di Calvanico - bosco Faggeto.

Acerinèe li l> 750 5.0 Comune di Fisciano - foresta Monte
di dentro •

. -

l'

I I

Idem Il li 753 6.0 Comune di Acerno - contrada Monte
Ace llica,

Ulmacee D D 630 7.0 Comune di Pellezzano-contrada Acqua
del Corvo di Galdi Sabato.

Tiliacee Il li 491 8.0 Comune di Salerno - contrada addio
mandata Monte.

Idem li Il 488 9.0 Comune. di Pellezzano - contrada Ci e-

spi Falcone di Notari Vincenzo.

Cupuliferee » Il 875 10.0 Comune di Pellezzano - contrada Die-
cimari.

Idem I )) 919 '11.0 Idem Idem

Pomacee li D 804 12.0 Comune di Giffoni Sei Casali - contrada
Foresta Palilli.

Idem li I 833 13.0 Comune di Olevano sul. Tusciano -

contrada Forcel lato,

Idem Il » 674 14.0 Comune di Scala - regione Montagna.
[I

.

Salicinee D » 488 15.0 Comune di Pellezzano - contrada Pa-
-

gliarulo dei fratelli Braca.

Rosacee Il Il 673 16.0 Comune di Pellezzano - contrada Die-
cimari,

Idem li I 610 17.0 Comune di Tramonti - regione Luci-
J_ nella.

-.

il l 1 I



Scientifìci in

. NOMI

'Italiani

NOMI

e Latino
Z

18
.

Ilex 'a q u i f o- Agrifoglio
l ium - Linn,

Houx commun
_ Stechpalme .

19 Cytisus l abo r-

num - MUl.
C i t- i s o avo r- Cytise des alpes
niel lo

noir

" Sambucus race- Sambuco rosso

mosa - Linn,

22 Sa lix caprea -

,;, Linn,

23 Alnua incan-
na - WiUd.

24 C r a t a e s usa

ria - Linn.

25

27 Ju g l a n s re

gia - Linn,

28 Castanea ve

s c a - Willd.

29 Quercus cero

ris - Linn,

30 Q u e r c u s ro

bur - Linn,

31 Quercus pedun
culata-wtua.

32 Que'rcus pseudo
suber - Linn,

33 Pinus laricio
Poir.

34, Acer c arm p e

stria - Linn,

Sureau a grap
-pes

Salcio selvatico Saule marceau

Ontano bianco Aune blanchà
tre

Lazzaruolo
Montagna

di
1 Epin b lanche
1
I

Noceiuo lo . Noisettien corn
mun

Noce Noyer cornmun

Castagno I Chàtaignier
cornmun

�uercia cerro Gh ène ce rrus

'Quercia. rovere Chèrie cornmun

a glandes ses

siles

Quercia fornia Chène à grap-
pes

Sughero Chène liege

Pino di Corsica Pin sauvage

A-cero campe
stre

Erable commun

NOMI

Tedeschi V e r n a c c l I

Gemeiner Ho l- Sambuco, Sa-
Iunderstrauch vuco

Rother Hollun·, Sammuco rosso
derstrauh (;

Gemeiner Beh
nenstrauch

Saal-Weide

Weisser Erlen
baum
�

Spitzhagedorn

Haselstrauch

Wal lnussbaum

Castanie nbaum

Zirnenbaumei-
che

'

Wintereichel

Traubeneiche

Co rylus avella
na - Linn:

26 Aronia rotundi- Pero cervino
folia - WiUd.

Sambucu!! ni- Sambuco nero

gra -- Linn.

Korkbaum

Kienfohre

Feld-aborn

Agrifoglio scan

nasorci, Spina
penta

Majo , Maggio
pendo lo o toro
miento

Salacone, Sali
cone

Occhiano , onta
no, Ontano

Suo r vas t ro

bianco

Nocella -

PereHo

Castagno

Ci erro, Cari
glio: Carillo

Farna, Fargnia

Cerza, Suvero

Pino della Sila

Acero ,- ecchia
no, oppio



NOMI
PROVENIENZA

delle risp�ttive
Famiglie

ALTEZZA

sul livello

del mare

Aquìfo liacee

Leguminose

Caprifo liacee

Idem

Salicìnee

Betulinee

Pomacee

Cupuliferae

Pomacee

Juglandee

Cupuliferae

Idem

Idem

IdeJ;U

Idem

Coniferae

1.a
, Montagna

2.a
Collina

Acerinee .

,-

da m. 1000
a m. 700

da m. 700
a m. 400

-_

J

Psso

specie
fico

secco

892

7�3

688

685

603

479

N.O
d e l
Cam

pione

18.0

- del Campione

1.0

regione di

Comune di Montesano - òontrada Man-
draniel lo,

'

19.0 Comune di Padula - regione Ghigliot-
tina.

20,0 Comune di Sicignano - contrada Tarn-
burro.

22.0 Comune di Petina - contrada Quarto.
!

23.0 i Comune di Colliano - bosco Montagna
e nella sottoposta valle.

24.0 Comune di Postiglione - regione Piano,
della Corte.

Idem contrada Forluso.

559 25.0, Comune di S. Menna - contrada Bose ,

800 26.0 Comune di Cont:rone - regione Costa.

21.0

688 27.0 Comune di S. Mango Piemonte - con-
trada Castello della Merola.

775

801

547

737

Comune di Castiglione - contrada Mon
na Foresta.

2. ° Comune di Bracigliano - contrada Fo
resta.

3.° Comune di Montesano � bosco la Cer
reta.

4.° Comune di Colliano - contrada Bosco.
Montagn-a.

5.0 Comune di Trentinara - contrada Pro-
picciano.

6.0 Comune di Centola - bosco Bulgheria.

7.0
J

'Comune di Montesano
Pattuno.
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NOMI

Scientifici in

Latino

NOMI

Italiani

NOMI

Francesi

NOMI

Tedeschi

,

NOMI

Vernacoli

35

Crataegus pyra
cantha =Pers.

Acer monspes
Bulanum
us«.

36 Acer Opalus -

Willd.
.

37 Sorbus domesti
co - Linn .

38 Celtis Austra
lis - Linn:

39 S a I ix alba
iu«.

40 S a I ix vimina
lis -WUld.

41 Salix helix
s».

Populus ni
g�a - Linn,

42

43 Populus a.lba
ue«.

44 Alnus glutino
sa - Gaertn,

45 Fraxinus excal
sior - Linn,

46 Fraxinus or

nus - Llnn:

47 Pirus cornrnu

nis - Linn,

48 Pirus malus
Linn.

49

Acero lattaio lo

Acero loppo

S or b o dome
stico

Olmo bianco

Salcio bianco

Salcio ripaio
lo - Vetrice

Salcio rosso

Pioppo nero

Pioppo bianco

Ontano

Frassino

Ornello

Pero seivat lco

Mélo selvatico

C r a t a e g u 8 Spino bianco
Oxyacaritha-«
Linn,

50

Erable de Mont
pellier

Erable opale

Sorbier

Micocouller

Saule blanc

Saule à feuilles
longues

Saule rouge

Peuplier noir

Peuplier blans

Aune cornmun

Frène commun

Orne frane

Poirier sauvage

Pommier com
mun

Lazzeruolo spi-' Buisson ardent
nardente

N e ii i e r sube
pine

t.
t

Franzosischer

Italianìscher

V o g e I beez
baum

Zurgelbaum

Silber-weide

Fischer weide

Kolhe weide

Schwarzer
Pappe l

Silber-pappel

Gemeiner Er-
Ienbaum k

Gemeine Esche

Bliitende Eschei
1

W il de r Birn.1
baum

Holz-apfel

Gemeiner
Weissdorn

Immer g r ii n e r

Mispelbaum

f

Aclro lattajolo,
oppio piccolo

Oppio li s c i o ,

oppio Maschio

Sorbo

Baco laro , Gira
golo, Milo sci
nocco lo t Cu
cumel la

Salcio bianco

Salice Vetiche

Salice rosso

Chiuppo

P i o P p a g i n et
Chiuppo '

Auzano di
fiume

Frascino,
Frasso

Uorno, Orno

Peraino, Pe-,
razzo·

Melàino, Mela
stro

Spino bianco I

Lazzeruolo

Spina grida,
Spina pulice

[ I�i



..... il1-

NOMI

ielle rispettive

Famiglie

Acerinee

Idem; r

Rosaèee

Celtidee

Salicinee

Idem

Idem

Idem

Idem

ZONA

_ 2.a da m.

Collina, a m.

'Il

ALTEZZA PESO N.O
speci- d e l
fico Carn-

secco pione

sul livello

del mare

PROVENIENZ�
del Campione

1)"

» '_

42.1 14.° Comune di Sarno - contrada Vallone
del Monaco.

Comune di Sa'lerno - bosco Grottolella
del Demanio dello Stato.

Comune di Vietri sul mare - regione
di Crocel la della Chiesa del' Corpo .

di Cava.

Comune di Cava dei Tirreni - contrada
Valle della Parrocchia di Cava.

Comune di Majori - contrada detta
Folichita,

Comune di Eboli - contrada Ponte di
Sele.

.

, Comune di Giffoni Valle Piana. - oon

trada Casale della Beneflcenza.
"

418 15.0 Comune di Nccera.Inferlqre - regione
Piana.

--

437, 16.0 Comune di pagani - regione Pianuca.

513 17.° Comune di Serre - contrada Sotto la
macchia,

734 18.0 Comune di Caggiano - regione Forohie
del I?emanio dell� �tat� •.

796 19.Q Comune di Baronissi - contrada Costa
Fusara.'

696 20.0 Comune .di Casalbuono - .nella regione
detta Serra.

827 21.° Comune di Monteforte - "contrada Far-
neto.

22.0.J Comune di Giffoni Valle Piana - re

gione Pomfilio.
,

925 23.°' .Comune di Montecorvino Rovella -

bosco Foresta'.
�

:J
1

(Coiz,tinaa)

I
/
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,

Importanza delle sol�ora�io�i della vite.
i

Negli ultimi Congres-si viticoli tenu-ti in Francia si ammise che
. nel, 1$91 tutti coloro i "quali avevano' trascurati ,i, trattasnenti.col!o zolfo

contro-l' antica 'crittogama (l'oidfo) ne ebbero se'ri danni. l' nostri agri
coltori ricorderanno che anche da noi nel 1889, nel 1890 e nel 1891,
l' oidio, se non menò ,strage, come in Lombardia� ed in altr.e regioni','
fece pur la sua comparsa cagionando! danni, non lievi. J

L' oidio vuoI essere combattuto collo 'zolfo , e mal s'appongono
•

' 1-
• (� ", -u \\ l.

� ,

,coloro che credono che i ,ljquidi a base di rame possano servire anche

contro l' oidio oltre che contro la peronospora. Le soluzioni cupriche _

, _ r
'

, t. ([ :

non servono assolutamente a nulla contro l',oidio. i :
S'incominci dunque col dare zolfo , e fin 4 o 5 volte priraa della

fioritura; oppure è meglio SI incominci a dare zolfi misti a solfato di

rame (nella; proporzione del 3 % o�a� per portarlb poi �l 5), e' cosi si'
combatterà l'oidio sui giovani tralci erbaceie sull' uva, e la 'perono

., spara dei grappoli .• Più tardi si, combatterà la peronospora dei pampini'
spruz'zàn'do i liquidi' sulr� foglie.

.

Ripetiamo che la proporzione del solfato di rame deve essere debole

per le prime solfòrazioni,' perchè , avendo qualcuno incominciato con·

':tolfi, ramati al '5 LO/O, ebbe a laméntare delle vere ustioni' sui teneri'

germogli.
Raccomatidill-mO 'anche ldi non solforare quando le: cacciate sono

umide di rugiada e di pioggia..
,1 f--

'
(l'''

Pel cOBlmercio 'di 'dno Italiano in Ilugherla. !

f ')

Il- Museo -cibrrimt:ìrciale di Milano comunica alla stampa che le in ..

_, formazioni pervsnutegli, ed attinte dallarmaggicranza dei negozianti e .

'. commissionari in vini -di Budapest, farebbero credere:
.

_:l..�La, maggioa pante dei vini italiani non confarsi a4 gusto .nn-

gherese. .�" � �

2.° Presumerai :però possibile una impòrtaziene di vini rossi ita
.

liani per il taglio.
'$

. -?� Eo-ssipiJe del pari. un commercio coll'Ungheria: in <vini italiani "

bianchi da paste', p-er un qt:iantitativo forse anche di 500,000 ettolitri;
cifra però codesta incerta assai e variabile a seconda dei raccolti.
Effettivamerrtéin pn�heri,a\r�o,�sutno d� vi�i biarichi predomina, e per

-,

dippiù ai vini rossi italiani da pasto farebbero ivi facile concorrenza

�u�l!� dalmatini. ,l
, . \ .

" I
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4.0 No� essere impossibile anche qualche jmpo�tazio� dei nosìrl

vini rossi, ma non potersi contare su un commercio di funga durata,
perché la ricostituzione dei vigneti ungheresi procede celeremente,

. ':còsi da lasciar prevèdere che sarà un fatto compiuto fra 4 �o 5 anni,' �.

. dovers5-.c·l}lcolare che .allora l' Ungheria tornerà· �d esportare vini propri.
,

.: �'-5�o Quanto ai vini da dessert (Marsala, �p§ma'-nti,;eçc,) apparire
non presumibile un commercio ccllUngheria molto maggiore dell' �t

tllflle 1. tuttavia essere .ivi in. realtà poco ccnosçiut] i l}o�tri spumanti' j

e menp ancora i loro prezzi.
_

Diversamente dall' opinione della maggioranza delle persqne com

petenti- 'in- 'fuat�rfa,-non manca a' Budapest chi asserisce essere esaurite

lè 'provviste ungheresi in vini vècchì; presentarsi male assai il rac

colto 1892;. quindi esser possibile già ora la importazione di vini da

tag lio" in -discréta misura; e in misura grande -quella ,dei ·vini bianchi

comuni pug liesi è simili.
.

.'

S'intende èhe.:.... 'n qnanto.è p-ossibile - il commercio dei vini col

l'Ung_heria si �dpvÌ'�bbe' fare 'In fusti' è non i� bgttig}i.e. La dogana
austriaca non impone vincoli di alcoelicità,

'-

Indicazioni dj Case negozianti o commissionarie- .in .vini , special
mente a Budapest, pòssono aversi pressò la Direzibne del' M-useo

eommerciale di Milanof Via' s.a �ari� �6 ).-
-'-

A 'Pel -Vino g:oasto•

. Il Ministero di Agricoltura, in seguito a nuove- istà�ze rivoltegli
dille Game�e di Commercio intereseate, ha fatto nuovi uffici presao il

R. Isp�'ttorato' general.e""'deÙe strade .t��rate affiri"ché prosegua attivamente
nella prat:iche .iniziate presso le amruinistraz iòni. ferroviarle; all� scopo
di ottenere che_ l"applicazione déll� iàriffa ecceiio�ale numero 1003 pel
trasporto del vino- guaste destinato aÙa. .d,istilhlzione, venga generaliz
zata col ridurre te ':condi:zionr . di percorrenaa'; :"per' modo che tutte le

spedizioni . di vino destinate alle <iistillerie napoletane ne possano fruire.
... .

.-
.....

_ Mostra an.onnale di fiori, frutta ed or.aggl.
�...

-

. -�

La Società articola napoleiana ha bandi to.un .prcgrammad! ctmèoi_so
per una mostra dr fiori, frutt� ed ortaggi da tenersi a Napoli nel pros
simo n-ovembre. LO scopo ch� si pre.pone é quello;' non soip di diffon-

. deré i� gusto per+i fiori', �a -ancora di promuovére l'esportazione delle,

nostre
.

fruua ed ortaggi.:.
� �

,

Coloro �he volessero, concorrere pot.r"anflo riéhiedeJ.1� il progrr-mma
alla Peesidénza, in Napoli, _. _. _ __

-

__
�,

I
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V lSTRUZIONE AGRARIA NEL ME1UJlIÒMAL'E.:

.

L' agricoltore tanto può, �uflnto sa, ;

.
G. A. OTTAVI.

" .

Se è vero, come noi crediamo, che l'agricoltura' è,· oggi una

scienza come le altre, .anzi la pIÙ vasta di' tutte,' è altrettanta vero

che non c' è uomo quaggiù, il quale abbia di suo 'un palmo di terra,'
che non creda subito la cosa più facile del mondo il coltivarla e'

I ri
cavarne da essa una rendita.' Generalmente, si dice: l'arte i dei" campi
è 1'arte più antica; empirica sempre, essa non ha bisogno' dinno-'

vazioni,. e non c'è altro- 'che il contadino che la 'S'a "lunga:' se "qu'e·'
st' uomo analfabeta sa crearsi un .hel prato, un bel campo di frumento,
una bella vigna, perchè mai, io che sono un essere oivilizzàtò'vdalla'
pelle candida e dalle unghie lucenti debbo essere più dappoco di lui

e non riuscire lo stesso? Cari, amici il vostro ragionamento è falso'.
Infatti anche il falegname, il calzolaio, il fabbro, sono povera gente
come il contadino: eppure vOI 'non sapreste maneggiare nè 'la sega -nè
lo scalpello nè altro arnese. Ognuno sta bene nel. proprio 'mestiere:
eppoi quell' uomo, che -voi vedete così negletto, che passa la sua vita
nella terra come una talpa, è ornai edotto da una lunga e dura espe-'
rienza, acquistata tutta a sue apese, e quest' arte dei campi, empiria
camente sì, la sa molto meglio di' voi che passaste la vostra' gioventù
lontano dalla terra: e empirismo per empirismo io preferisco

.

quello
che vanta per sè una lunga esperienza e sudori niolti.·'

-

"

Ma .quello che più deploriamo è l-insana costumanza oramai in

valsa nella generalità dei proprietari di terre che, avendo' due, tre,'

quattro figliuoli da educare, invece di serbare agli studi agronomici'
quelli di essi che un giorno. dirigeranno le aziende rurali.' si 'lasciano

traviare da false credenze e pregiudizi, e incaminano costoro nelle fa";
colta più alla moda, di medicina; di giurisprudenza, d' ingegneria� ecc.,

sprezzando lo studio dell' agricoltura; come cosa inutile I, ., �;; J l

,

,. Assistiamo quindi allo strano spettacolo, di i vederci dattnrno' Una

Gioventù di spostati, coi belli titoli di avvocati, di medici, di archì-
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tetti, che, �ra tan�a, pletora, hanno tutt' altro da fare che esercitare il
'loro mestiere.

Ricordiamoci, amici, che solo i {foprietari di terre possono ap

portare' nelle campagne il progresso agrario: i contadini, povera gente,
hanno da risolvere anzitutto il grave problema dell' alimentazione delle

proprie famiqlie, e vivendo giorno per qiorno, col pensiero sempre
fisso all' incerto domani, saranno sempre per istinto conservatori, sta

zionari, e non saranno mai costoro che daranno una spinta al pro-

gr�sso aqrarlo, - fi '
,', :;

<

Siamo .noi gIovani, così baldi di-speranza, di fede, che dobbiamo

dedicarci con tutte le nostre forze .a far .risorgere 1'agricoltura italiana
dallo stato acuto, in cui ogg·i versa: dedichiamo, pure tutto il nostro

,*oraggio ad .essa, -irnparlarno- ad amarla questa bella terra che- ci nutre,
e ne avremo- tali compensi morali e pecuniari da poter dopo commi

aerare quei -tali professionisti 'a spasso che ci avessero derisi.

L'altra piaga del nostro Meridionale, e- comune a tutta l'Italia,
è 1'impiegomania.,

Non c' è UOplO che. non' aspiri ad un impiego, sia pure il più
in,grato e faticoso: giovani d'ingegno e di valore; solo perchè poveri,
si torturano per ottenere un miserevole posto

_

in un� delle. tanto com

plicate amministrazioni pubbliche. Q private. Queste, inutile il dirlo t

spno. talmente ben provviste e coloro. che già ne fan parte sono tanto

poco disposti ad andarsene, che gli aspiranti trovano il posto soltanto
nelle, anticamere.

,!\fa costoro =: almeno qui nel l\�exidjonale - sono t utti figli di

agriço-ltQrj, sono gente che, al dire dello Zola, porta nelle grosse
mani I' impronta .de.! lavoro, .manuale degJi antenati., t utta un' intera

stirpe di agricoltori... 0.0 s, '. '

." i

Sentitemi, adunque: il- posto che .non potete avere, da altri ve lo

qarò- ìo.. Ritornate alla terra: affidatevi sinceramente ad essa, che oltre

ad assicurarvi ua' esistenza agiata, v.i darà quell' in dipendenza che è

la .. sola .cosa buona' che .ci rimanga in questi tristi tempi di cambiali.
e· dj protesti l ,

.

_

.' .' � M� intendìamoci : - voi r. che siete. g.iov-ani, .se nella, nuova arte do
vete procedere cautamonte e a pìccolì passi, imparandola dai vostr],

jCllitQr,il o' Jlra�jci inte�jg�nli, \ dov.ete- eempre ricordarvi- che/quest'arte,
" ,

� ...'
.

f )' Ij
..
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che per lo più si esercita grossolaménte , .è una vasta' scienza e che

studiata con amore vi .darà tali aiuti da spianarvi liberamente- la via
dell' avvenire. Ci vuole solo un poco di studio e molta buona volontà..

·

Che l' aqricoltore si accinga animosamente allo studio .delle di

scipline agronomiche. e di quelle. ad -esse attinenti, el1 in pochi' mesi
avrà acquistato una. base. di coqnizioni scientifiche Gh� sono indisperi
sabili per procede're speditamente e con sicurezza nella nuova -arte ;

Ma in Italia la letteratura agraria è tanto ricca ohe un novizio
facilmente si troverebbe in imbarazzo per scegliere da .sè quello che

meqlio gli. conviene. lo quindi cercherò di aiutarlo in' questà non fa
cile bisogna. Ridoltl, Cuppari, Ottavi, Cantoni: ecco quattro 'nomi che
sono come fari luminosi che rischiarano di luce vivissima la diritta
strada del progresso agrario in Italia: e non c' è uomo che in quella
cammini che non debba ad essi indirizzare lo squardo per orientarsi
e procedere spedito. Studiate, amici, questi grandi e vedrete quanto
sia vero che là nostra arte sia la scienza più vasta di tutte: essa ab-
braccia tutto lo scibile umano.

-

, _;., ,I

Bastano questi quattro autori, che sono il fior fiore, perfaré di

voi, avvocato 'a spasso, di voi, aspirante ad 'impiego, il 'più esperto
. degli agricoltori. "

.r

E qiacchè ci tenete tanto ad 'essere abbonati ad un gio�nar� ·po ..

Iitico qualunque, ricordatevi che in, Italia il, giol:mllismo ag'�ario' fu.
roreqqia, e che p leggere ogni tanto una rivista tecnica, ci r�frorzefà
nei n'ùovi studi\'� nuove pratiche -e contrihuìrà effìcamente ,a'll�_.nosira

�. __ • '... • _...:: J
• A J _ � A� J.

educazione agraria. , IL'

Che lo studio- non -ci spaventi !
'- Già; CQ( t�m�p)i che corrono in

nessuna carriera .si può fare a meno di esso : ogni.. passo,
, che. ·si .fa

avanti si ·f�/ solo mercè dello. studio. Due mesi addietro. un' maggior
generale che mi ha .sempre onorato- della sua. amicizia J mi . diceva :

guardi, anoh' io per cinqormi.Jl capo con -ques'to candide -pennacchio
ho dovuto studiare cose nuove e superare nuove 'prove r Ed è -un uomo

che-ha passata, la sessantinal Noi invece .siamo 'ancora qiovani , ab

biamo "la mente-ancora fless-ihUe- e avida � di sapete: ,per noi �lo stùdio
anzìchè una fatica:' sarà un sollìevo dal soverohìo -'nervos"Ìsrmo.l: >

: Qui toraa i6p,po'ft unò' rlf" cftarvi' .al��-�è· par�ìe . 'd�� r Senatoif-)J.e
.' '." '���J 11'

-

•
r.

a ; .... ,J ... il;:' _ l� I

•• .) '"J t .j',1� ,'.)"/ ,l

-V l.DCeDZi J 'élie Ò' ti Ii grande-ammaestramento per tutti, 9q:!�d� ,e j>l.cC.O�Jf
.. �
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�Dice adunque quest' anima magna dell' agricoltura italiana che

l' arte' dei campi, potendo oggi avere dalla scienza una valida spinta,
la via che dobbiamo noi giovani percorrere per farla risorgere non

può essere molto lunga. E fosse pure lunghissima, egli dièe, e vi ab

bisognassero degli anni molti per percorrerla, non essendovene altr a

, che questa, bisogna pure cacciarvisi' dentro e percorrerla animosamen

te. - Così, continua.. vi fossimo entrati fin dal principio del nuovo

Regno, che non' avremmo ora tante cose e: lamentare.

All' opera .dunqne I Che. del tempo se n' è ·già perduto parecchio.l
(dal, Coltivatore) , GIOVANNI LAUDÀTI.

, :

,La batteriologia - scrive nella introduzione' al bel libro suo' « La

Batteriologia nei suoi rapporti con 1'agricoltura e le industrie agrarie l)

il ,dotto �rnesto. Kramez - negli u�timi ,anni in ispecie, pel perfezio,..
narsi dei metodi ai ricerche, per lo sviluppo dei metodi di allevamento

artificiale, come, pel miglioramento dei diversi. mezzi dei. quali' questo
abbisogna'," ha' fatto taÙ progressi ch'� possono giovarsene con buo,n
profitto parecchie pratiche discipline, La sua applicazione all' 'igiene' �
alla veterinaria, e alla medicina' è generalmente nota. Per essa queste
Scienze sonò giunte in uno stadio, dà poter muovere' c�n tlUOVÒ indi ..

rizzò al loro svolgimento.
'

.

C
.

i , Di non minore importanza 'è ·la ricerca -batteriologica per' ì' agri
coltura-e. le industrie tecnico ..agrarie. Per l'addietro com' è, noto si

era, cercato di spiegare la più parte dei fatti nell' Agricoltura e' 'nelle

Industria tecnice-agrarie semplicemente con processi chimico-inorganici
� fìsìcì, , Puranche i diversi .Ienomeni fermentativi si, provò.idi conside ..

,<
•

��:re p�r�� come fatti meccaniçi, parte ,come fatti chimici. ��, '-' "

!. �a ricerca batteriologica .ha tuttavia: ora stabilito.. che .una serie
di quei JM�l' ,che: prima si er� tentato d� spiegare come provocati da

semplici, processi chimici, e fisici, non sono la diretta consegue.I:Z� di
questi _ processì ; 'al co'ntr'ar'io essi' sono causati esclusivamente dali; at..

't(vit'à' vlt�le di ess�rs( strao�dinamente' piccoli e cioè' p.ri�c�almént�.qa
�-uella dei batteri;'

.' . J .. � .•
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i Nel terreno , nota mescolanza di div'ersi elementi di origine così

organica come inorganica, si succedono, diverse decomposizicni, ricom

posizioni, scissioni, ossidazioni e riduzioni, che tutte si I attribuiva per
lo. innanzi a processi chimico-inorganici e fisici oppure all' attività vitale
delle piante superiorì; anche la .putrefazione e la .corruzioni delle .. so

stanze organiche nel terreno si niteneva come unacsemplìce ossidazione .

.

Poichè ora. fu provato per 'le nominate ricerche, -ehà' il terreno
è .abitato da una tale quantità. enorme di batteri, che solo in un grammo
di terra possono trovarsi non solo centinaia di migliaia; ma anche mi

lioni di germi di batteri,' e la maggior parte degli stessi si trova non

già inistato inerte, ma in una straordinaria attività vitale, si. principia'
a 'considerare taluni fatti' che avvengono nel terreno' da: un altro es-

senziale punto di vista. r
� 'i C •

Attualmente si può con qualche certezza sostenere, che un' intera

serie di procéssi der suolo è causata esclusivamente dall'atti vita vitale
dei batteri. Noi -sappiamo che quei cambiamenti che le sostanze orga
niche subiscono nel suolo e 'che sono detti macerazione, infradìciamento
e putrefazione sono collegati all' azione dei batteri. Che anche la con

versione ad acido nitrico dell' ammoniaca sviluppata pei processi di pu
trefazione e corruzione, la cosidetta Nitrificazione può essere attri

buita ?.o� 'gran ver�simi�'J�a�za, all' attività vitale di certe specie di

batteri. Anche la riduzione dell' acido nitrico nel suolo ad acido nitroso

e .ammoniaca oppu�'� a ossido _di �zot<?,' Idr:ogep.o. ed A�oto libero , è
solo r,-,0-ppor�abil.e all-attività vitale di determinatespecie d�. b�tteri ..Che.
ìnoltre .la .maggior parte del contenuto di acido carbonico dell'aria che
è nel s\1Q10 .abbia 1'\ sua origino nei processi _ vitali 'dei batteri. è un

fa�to stabilito. .

. i

(l{' -Una formazione assai notaagli agricoltori, che si tro_va soprad,
suoli .umid] , specialmente sui prati umidi e le paludi � è 1� cosidetta

Lirni)/ì);(t�� Sul. modo di originarsi .di questa formazione minerale sono

state, eIl!,esse, diverse opinioni .. Negli ultimi tempi- è_ oramairiuscite sta-,
bilire-con graQdy; precisione essere dei batteri .che.. producono Ja� ,forti
�azjone(. .del detto; minerale. Questi che furono dqtti'rbalt�rri...del-t.e�rp..'3
posseggono .la facoltà di assorbire carbonato ferroso ed eseretarìocome,
ossido. :!n altri suoli ancora.. e cioè :princcjpalrn�mte_jn, quc11Afiiq;rcui si

versano, i certe acque di rifìuto, di J�bbriche,.,ovvero che JSQnsr concimati
cq!l simili acque .di.f-ifìuto, si mostrano non raramente ,effi0reseenze'd_i.
zolfo, et, sono

.. anche .batterì che prendono parte � questo _pr0gesso. Certe
specie d� questi �batteri, ch� son detti batter} dello, zolf9, giuI}go�o,.
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alla potenza dl consumare idrogeno solforato, di scomporlo , prima in

acqua e-zolfo, di depositare il zolfo nelle cellule per: poi ossidar-lo-ad
-acìdoèolforico-Il quale/nascente è coi carbonati (di calccj-cheJocir- ,

condano, forma,' s,Olfati.· In questa maniera danno i batteri anche ceca
sione .alla formazione del. gessò' .nel ,su olo.

i: ':Il .già detto prova, che vi, ha .una intera serie di processi, i quali
si svolgono nel suolo, soltanto rapportabili all' attività vitale del bat

teri. �È vero che non ci sono del tutto' noti i fatti' causati nel suolo

per' mezzo, dei batteri; ma 'la ricerca batteriologica riuscirà al più pre-
, �

sto, indubitabilmente a 'sollevare-il velo sopra qualche questione fino

ad ora .ancor confusa.' Ond' è: che per l'applicazione della batteriologia
alla conoscenza' del suolo quest' ultima scienza è. entrata in un nuovo.

stadio di svolgimento.

DELLE GRANDI CITTÀ.

IJTILlZZ.'ZIO�E DELLE M!\TEIUE E DE�' ACQlJA DI FOGN t '

Populorum rectoribus sunt saZus

dioitlaeque quaerendae,

,

Cloachè, o fogne o chiaviche, -come ognuno sa, son quei canali

sotterranei, che nelle città � grosse -borgate ricevono 'per poi, deviare

tuUi insieme 'uniti in 'un luogo predestinato; che è per lo più un fiume;
o- Il mare, le feccie umane provenienti dai cessi delle case, e la spor
cizia con le immondizie delle vie, mediante le acque di avatura 'delle

abitazioni, quelle di ·ina-ffiamento stradale e- le pluviali � che servono

appunto a rendere scorrevole 'le fecole ed a facilitarne lo scarico.
.

J Pér la' natura stessa delle .èose,· siffatti canali verigono scavati ad

una certa profondità nel sòttosuolo delle -strade, seguendo il -corso
-

di

essé, perlocchè un sistema 'completo di simili condutture deve formare

sotterrarìeamente "una copia perfetta' della rete stradale della rispettiva
città o borgata. .'

- r • •

Già :firlO dall' epoca. dei Re� Roma, per mantenere la pulizia nel ..
'

}!'interilo::deW:abitato, ave-va il sistema delle fogne, che -conducevano
al 'TeveJ:'€de immondizie, e lasciò' a questo riguardo costruzioni, come

la-cloaca massima, le quali insegnano che fin d'allora i Romani avevano'

raggiunto una. considerevole- estensione e perfezione nella Iognatura.
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Oggidì poi questi.' canali cond�lttori di lordure hanno acqùistato �

una molto inaJgior importanza. che non allora, anzi si 'può' :d�re che"

abbian
-

ora Ull' importanza immensa, a causa ?ell'.�gg�om·er�ment� sem
pre crescente delle popolazioni in grandi crttà ,' e'-' quindi ,. le" cloacha'
fòrmano'attualmente q'uistioné:serissima, sotto il punto: di' vista 'tecnico;'
igienico ed econdmlco. " ':' .- (

- r
f

• �::
v-, ·r_.

Diversi sono i raziocini ed i metodi 'con cune 'chiaviche vengon
eseguite, sia considerandole" 11�1 loro' collegamento, che nei léH'o �ffettit
però le varie 'vedute" od opinioni, tutt'e dal PIù al Iieno concordano

nel principio di aspirazione che il sistema di/ogn'atùra ùi un/� cilltV�'
deve essere dì �ero utile 'n'e l dettaglio e -neli' insieme, evitando, per ,"

quanto è possibile qualsivoglia danno od inconven:ie'nte.
.. 1" • �, ,. r ....

!

Deriva da ciò che le cloache non debbono insudiciare menoma-

mente i pozzi e le fontari-e,- né altrimenti danneggiare le acque dei 'ru;
.)

scelli, dei fiumi é- tutte ,le altre di uso potabile, eome- pure non deb- -.

bono corrompere 1'arla coi loro .miasmi. E se' da una via han da la-'
sciare incorrotto l'acqua e l' aria, non devono dal{altra sottrarre falla
agricoltura -le sostanze concimanti, quindi é .cM' in tutti i. 'versì 'i!-'n;'
buon sistema di fognatura non solo non 'deve- pregi�aicare la vita

'

delle popolazioni, ma ha da avvantaggiarne anzi la salute e la ricchezza.
'Più un ta! sistema arriva a toccare questa meta.rpiù esso é per ..

fette, I éd a siffatto riguardo, ammirabili veramente' sono 'gli ingegnosi
sforzi, che oggidì si fanno �l proposito dalle più grandi "metropolì eu':

repee, quali: Parigi, Londra, Edimburgo, Berlino, Vienna, Brusselle,
'Amsterdam, Ginevra, Monaco,· ecc., quantunque "nessuno abbia assolu
tamentè a pieno indovinata la :via da segnirsi, e si può dire, 'che, mal-"
grado tutto, si stia ancora nello studio sperimentale. �

,

�

E dacchè la questione agraria portata dalla crisi- agricola; l� quale
J

tormenta buona parte d'"Eu�op:a si é
>

tanta avanzata sulproseenio, �ur�:,
la�' qùistione della utilizzazione

-

delle �ateri� fecali; immondizie e spu�':- r

ghi delle cloache .in "pro- nell'agricoltura, si (spiegatà ad una delle piil "

importanti" nell' attuale- èconomia; "quindi:)e fogne nei. grandi
- centri"

devono averé forte utilità :ed influenza sullo SVIluppo '�grario.': "�,
..

Sar�' pertanto r�tile anch� per�la riost�a Italia, ÒVB �iiandio s' agit�
1'interessante argomento igienico ed eco�0n:t.ico agrario, ,di dare-�!Ìi'a:� �

pido sgmirdo ai fatti r-e" parer] più sallentVjC1ì� in m�terii'b��erYi�mo
in- "varìi �

punti della: v�céhia Europa , 'e �iò spèdiil!Ùe ùté �(iar lato ,de.! '1

serviziò per' l' agricoltura.
" "

"

�,,'�
) "f':

. Tanto pòì 'ciò"saÌ'à' p1ù:'indicata ed opportunovin 'qU(3sto momento;"
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InquantochèIa moderna Roma,' inspirata dalla Roma antica, che. com

presa dall'ìmpcrtanza della pubblica igiene, lasciò per così dire, �O:-I

aumenti in. f�tto di cloache, unisce ora alle grandi tradizioni le. aspì-.
ràzio�i· d�L bis�gni. o9i�r�i.,.Compenetrat.� d.ella necessità" della -conve-:

ni'e,�z�' �i. utilizzafe pe� l' igtI'{col�ura le acque. dì cloaca, depurandolo
per' mezzo del terreno, ha testè istit�ita una Commissione con incarico;
di �.s;mil}are_,glL studi, fatti finora,' .tanto nel Regno -quantoall'iestero,

ci09a .i: !rP�}ego,���lle ��que, luri�ie,.per l' lrriga�i??e.
"

Ben ra la capitale d'Italia ad imprendere-siffatto esame, e giova
sp�ra:re, çh� .nè ,risulterà un chiaro concetto, col quale, eliminando gl(
errori fin'ora commessi .in .applicazìone -di, tal.genere si venga ad una

vi� còrretta' e'_ sic.�r:a..� .

.
--

(,

.. Onde comprendere 'r °utilizzaziQn� delle acque luride 'delle grandi
) t J

- ;.: «.. "
.. :. � .. .

...

citrt�, conviene pon. copiare . testualmente il già fatto in .proposito
,

fìno.

.a�:oggi, salvQ, per .eCc��i.0ne gli esempi p�esentati.in alcuno dei30Q
a '400rfogne [arms dell' Inghilterra, dove però s' è-sempre operato in r

pi�ç?ì� scala. Spesso avviene che nei grapdi .centri _le acque di fogna:"
prendono ,delle .proporzioni inattese e . tali, che la' loro utilizzazione Òr è �

niaì. concèpi.�a,.(epP�r9 dev' essere nivista e corretta, -, '

.: >.

Si. 9�lcqia'_ cp.,� l' uomo produca giornalmente ch. 1,26 .di feccie, ,

dèlÌe:Jquali eh,
c

1,Ù J�ono liquidi e q �esto equivale ad una tonnellata
•

J •• ...... ("" --

a��?àIQ di fimo .normale. Ora, se ·la. j�oltura attuale d�.l0 tonl!ell��,�"
di .letame all'ettara .ogni anno, è come se desse lo sterco di, lO per- _,

s;li�.: ·Però··si �'o�,S��va, ··per. re&,ola, .che la �erra più :pov��a:� la .meglio...

p:r:epa:ra�a (puòs
•

utilizzare gli. escrementi di, 100 persone per �tt:;t,,ra, non'.

pi�, t� �e�iante racqua dr fozna si perviene .aquesto decuplo.iqualora.
le regole della coltura ultr� intensiva sieno .scr.upolosamente osservate,
col, :vantaggiy ...che.l�; materie .fecali, sanitariamente depurate per mezzo

d��{,t�r��Q.9, _s-ço,r;!=mti;tper .strati già. saturi di concimazione, vengono

iI!te�ral�,e�t�,Jra�p0rt�te- -più iug�i, dove la loro forza' fecondatr-ice-è
reclamata �(lBe�ts�a�i,a.-',Ci� non potrebbe succedere spandendo stabbiq
solido su masse terrose : dato il. caso che esso vi fosse a sovrabbon-.

! .... .a..J." j � :;. �: �:...: �

-

_

-'
.

\
l. l

• .

� ... �
-

-

danza, ri��r��}�n� \sprec_a�o,(.�� -. �e�r�� fertili potrebhesi �cOl:g�re �r_l;l:-� T

. scam.eDt� � conij.ne77�one· sterili, .come.Jn fa:tto accade nell'attu�Je .col-
.

ti��ii.9n�.\,. L' :;' ..

' -s, '.
-

[<� ....•L;_,�,
-�

-,
"

� .'

-

.r : " • <

.J.�ii�j sic-i�ar�·�jI)g�as.�o t!�IJajerl'a, al fìne di aumentarne il redditoj
,

u�.Q� d.�i �più effi?��i .�ezzi (,çon .cu.} si: poss� oggidì .rimediare alla. crisi, ..

più la diluzione preliminare dei concimi si rende 'n�cessflria. Tale�d�.:
lU��9�� l� .lfPp�na,tél- ed �dotta:ta d'l. di.st}_?ti, �g��nq�i .noHa Gra� Bretta·

.... � _.. � -
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g na, sebbene il clima inglese renda questo sistema meno necessario che

altrove, alla coltura intensiva, e ne ebbero grande successo.

È pur ricouosciuto che l'ingrasso maggiormente disciolto; meglio
si filtra nel suolo a profitto della vegetazione, e ciò vuol dire come i

principii sostanziali delle acque cloacali, anzichè perdere la loro so

stanza nutritiva, sono eminentemente appropriate all' agricoltura, così

quando si dice: coltura all'acqua di lagna è dire: coltura intensiva.
La diluzione preliminare degl' ingrassi è il modo più pratico per

la coltura intensiva, sia in riguardo alla conservazione dei principii
fertilizzanti e particolarmente dell'azoto, sia in rispetto alla economia

dei loro trasporti e della distribuzione uniforme sui campi, e finalmente

in rispetto alla divisibilità in atomi. Questi si filtrano istantaneamente

nelle particepe terrestri, e si diramano mineralizzati alla disposizione
della vegetazione, di cui le piccole radici vengono, per dir così, allet

tate, a stendersi in tutti i sensi, ed in tutte le masse terrose alla ri

cerca dei diversi principii debitamente dispersi.
Oltre a tutto ciò, è pur da considerarsi che la nutrizione delle

. materie organiche dell' acqua di fogna, estremamente divise ed ugual
mente disperse in tutta la superficie del campo, riesce completa.

Vero è che se si dicesse ai nostri affittuari essere buona cosa il

dare 5 a lO volte più d'ingrasso alle loro terre essi crederebbero pazzo
chi il dice, ma malgrado le consuetudini inveterate nei nostri conta

dini, più di un agronomo comprende, che se ciascun affittuario tagliasse
la paglia poco prima di farla servire da lettiera, e diluisce in seguito
i suoi letami, avanti di adoperarli, tal decuplo di ingrasso sarebbe dato,
e ]e terre potrebbero digerirli con profitto più grande dell'attuale, essen

dochè le materie organiche suddivise e disperse verrebbero rapidamente
mineralizzate, cosa appunto che si richiede per una buona fertilizzazione.

Onde utilizzare molto maggiormente lo stabbio, bisognerebbe che
il terreno fosse meccanicamente trattato in modo da essere ben arieg-.
giato sopratutto in profondità, il più mobile ed il più igroscopico pos
sibile.

In effetto, più la terra arabile riceverà d'ingrasso, più bisognerà
di aria e d'acqua regolarmente.

Dietro lavorazioni profonde- e ri-petute, l'aria circola nel terreno,
giacchè .divenendo per esse assai mobile in seguito ad irrigazioni razioe

nali od a 'pioggia, i pori capillari si riempiono di aria novella. Le forze

meccaniche debbono quindi divenire sviluppatissime in ogni verso per_
una coltura assai intensiva, come anche ''per le irrigazioni, giacche le

;;.
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pioggie sono talora insufficienti e sempre irregolari, e ben si sa che

l'acqua ha un' importanza di primo ordine nella coltura intensiva.

Per fissarsi. al suolo od alla vegetazione gl' ingrassi debbono essere

diluiti; sparso sul terreno allo stato secco, il letame può subire -una

forte perdita dei propri i principii, sia nell' atmosfera sotto forma gasosa,
sia nel sottosuolo, dove penetrano

-

le acque pluviali, e tali principii
divengono nocivi guastando le acque vive delle sorgenti o dei fiumi.

L'acqua entra per più ge11' 80 % nella composizione delle piante
verdi e durante la loro crescenza, le vegetazioni assorbono, in ogni
evaporazione di 100 litri d'acqua, un chilogramma di materia secca.

Ciò dimostra il valore agricolo delle acque cloacali, che vengono con

dotte sui terreni per lo inaffiamento concimatorio.

Nella coltura intensiva tutto sta nell' aumento proporzionale degli
ingrassi, e questo di maniera che essi possan giungere a risultati efficaci

i più attendibili, valendosi delle forze meccaniche nel modo maggior
mente economico, onde intensamente avvalorare le materie concimanti.

Ciò vuol dire portare al massimo grado l'armonia degli agenti
chimici e fisici in servizio dell' agricoltura.

L'avvenire avrà due colture intensive : la piccola} dove il coltiva

tore dovrà imitare i Chinesi, aumentando le sue terre vegetali sopra
una ristretta superfìcie , entro i limiti dei mezzi di- cui dispone, e la

grande, vale a dire quella in cui su larga scala si può fruire di tutte

le risorse della scienza e delle arti.

Quest' ultima, è vero, richiederà un capitale considerevole, ma è

da sperare che q-uanto prima l'Associazione favorirà l'impresa.
Il successo di una coltura all' acqua di fogna _

d'un gran centro

sarà il principio della coltura intensiva dell' avvenire, ed emergerà
quella che potentemente contribuirà a vincere la concorrenza straniera.

L' importanza di detto sistema di coltura, qualora sia ben condotto,
non può fallire, e tuttodì 'se ne hanno prove convincenti, e per portare
qualche "esempio d'irò : che nelle .�regioni nordiche della Francia, con

questo metodo una certa specie di mais coltivato verde ne dà 200

tonnellate .all' ettaro, il che sorpassa il valore di 4000 lire su quello
ottenuto con altri sistemi di concimazione o .stabbiatura.

Già da parecchio tempo furono scritti e si vanno scrivendo e

stampando -numerosì volumi sui risultati del tutto alla fogna, accom

pagnato dalla coltura all' acqua lurida, senza che la scienza abbia

potuto decidere fino a qual punto tal sistema è favorevole o no, sia

;�lla salubrità che alla .economia.• Il disaccordo degli $Ciellziati t�cni{;j
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in materia si spiega con due ragioni: l'una è che i microbi si mischiano

e la loro influenza è ancora poco conosciuta; l' altra è che, quantunque
tal sistema sia nato già fino dal 1848, non è stato ancora delineato

in una maniera soddisfacente.

Quasi tutte le fogne, nello stato in cui attualmente si trovano,
mancano di una sufficiente quantità d'acqua di caduta o di pendio,
sicchè a Parigi, per esempio, dove l'acqua distribuita è di circa 150
litri giornalieri per ogni abitante, la mancanza del pendio fa si che le

feccie rimangano per tutto un mese nelle fogne sotto forma d'immense

cloache, mentre nelle chiaviche ben costrutte e ben tenute, le materie

non devono rimaner-vi depositate più di 24 ore.

L'utilizzazione di quel luridume e della sua depurazione non sono

che la stessa cosa, giacchè il lato sanitario della coltura dell' acqua di

fogna si immedesima con quello economico; una volta che tal coltura

è bene eseguita, e le chiaviche son bene oostrutte e meglio tenute, il

sistema detto: tutto' alla fogna, sarà per molte città ciò che possa
esistere di più profittevole, sia per la salubrità che per la economia.

Per buona fortuna non è necessario attendere che gli scienziati

vadano in ciò d'accordo, giacchè l'esperienza ci parla col fatto. Essa

certifica che la, fognatura della città è assolutamente necessaria.

La mortalità di Londra in causa di ciò è abbassata del 19 per

mille, e generalmente il detto sistema porta ai grandi centri che l'ap
plicano, una diminuzione dell' 8 per mille nella statistica dei decessi,
e .la gente vive in media 8 anni di più e riesce meglio adatta e forte

pel lavoro; è quindi un enorme vantaggio .

. Prendiamo ad esempio una città di 100,000 abitanti: il sistema

delle fogne e la' distribuzione dell'acqua può costare 2,000,000 di lire,
il cui interesse si trova ben presto largamente coperto per la vendita

dell' acqua potabile ;" vi muoiono 800 persone di meno, ciascun anno ;

siccome poi il valore medio economico dell' essere umano calcolasi ascea
dere nelle gl'andì città a L. 2000,,1' economia annuale dà un beneficio

di lire 1,600,000 'e quindi la spesa' dei 2,000,000 suddetti, porta un

reddito dell' 80 %,

Come affare, è questo il miglior modo che u-na città poss� trovare

per collocare i suoi capitali, e dal punto di vista sentimentale che non

è invero senza importanza, presso le anime gentili è un g'ran conforto.
Risulta indispensabile dunque che le città, vengano alla fo�natuI'a.

Tuttavia è necessario che i detriti formanti l' acqua fecale, che il tu-tto

alla fog,na, O- che l' escremento umano sian m essi a par_te�'
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Qui è bene ricordare che, se queste materie nascondono dei mi

crobi, tali organismi si troveranno sempre quali oggigiorno; che in

tutti i tempi 1'escremento umano fu dato alle terre, e che la sua dilu

zione estesa ossidando i microbi li rende meno terribili. L'impiego
agricolo di detti escrementi allo stato fresco non è dannoso se non

dopo la fermentazione putrida, solamente bisogna nei due casi, che gli
ingrassi si trovino interamente utilizzati, la depurazione delle materie

sia completa, vale a dire che nessuno dei microbi possa sfuggire alla

mineralizzazione, e la terra serva loro veramente di tomba.

Ciò è lungi sempre .d' essere il caso delle colture attuali Europee,
le quali troppo sovente spargono il letame in frammenti compatti, diffi

cili ad ossidarsi, se non a capo di qualche anno.

Prendiamo esperienza dai Chinesi, i quali inaffiano i loro campi
con l' acqua del canale più vicino, che una popolazione densa non manca

certo di ingrassare largamente. Quando non dispongono di acqua, me

scolano i loro sterchi con della terra ben arieggiata e molto umida,
,e da ciò ne viene che la salute del campagrruolo del Celeste Impero
è così prospera come la sua agricoltura.

Noi abbiamo anche 1'esperienza degli ospedali inglesi, i cui malati,
non mangiano altri erbaggi cotti o crudi, che quelli. coltivati con la

propria acqua cloacale, quantunque vi esistano malattie contagiose come

"il tifo e il cholera.

Nè è a dirsi che l'acqua fecale dia cattivo odore alle piante, le

quali ne vengono concimate; invero le belle vigne, gli agrumeti, i fiori
di Nizza Marittima sono stabbiati con tal sistema, e son tanto stimati,
e le essenze di Grasse, così decantate per la profumeria son tratti da

fiori letamati con siffatto metodo.

Se non si vuole il tutto alla fogna, bisognerà ricorrere ai pozzi
neri, condannati dalla salute, per i putridi miasmi che sviluppano, fre..

quenti cause di febbri tifoidee, oppure converrà tenersi al sistema Lier
nuur che leva a parte ed essica i prodotti delle feccie, e lascia correre

il resto dei detriti liquidi, che solcano ed impestano le citta d'Olanda.
Per esitare poi gli ingrassi così raccolti, si riducono in polvere,

per la quale non sempre si trova luogo ove porla, e quando se 'ne ha
. una grande quantità, bisogna venderla a vile prezzo. Usando tal sistema
di disseccamento, si viene anche a ciò, che le fecce perdono molto del
loro valore concimante, difatti analizzata la poudreite di Parigi, risultò
avere soltanto l' 1,60 % di azoto, e per di più yanno perdute le orine

le quali svaporando disperdono esalazioni' contagiose, nel mentre che
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raccolte ed utilizzate in cloache possono avere un valore uguale, se

non maggiore, delle feccie solide.

Per soddisfare nello stesso tempo alle esigenze della salubrità e

della economia rurale, non resta che adottare il tutto alla fogna, ma

adottarlo con raziocinio.

L'escremento dell' uomo contiene pochi sali alcali in proporzione
del suo azoto, ma le acque delle famiglie, delle fabbriche, ecc., aggiun
tevi nella fogna suppliscono coi loro cloruri, solfati, potassa e soda ,

in modo che l'acqua lurida rappresenta molto bene la diluzione richiesta

per le erbe e piante alimentari. Riguardo alle piante industriali, esse

possono essere alternate di modo che tutti i principii dell' acqua fecale

sieno totalmente consumati, e che ciascuna specie trovi ad esuberanza
il suo dominante.

(Continua)

L



(RACCOLTA XlLOLOGfCA) QUADRO SI�OTTICO degli alberi ed arbostl
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Z Latino

NOMI

Italiani

NOMI

Scientifici in

52

Rhamnus Fran

gula - Linn:

51 Prunus spino- Spino nero

sa - Linn.

Prunus Maha
'Ieb - Linn,

Ciliegio n a n o

Canino

53 Mespilus ger-: Nespolo
manica-Linn.

54
Cornus Mascu- Corniolo
la - Scop,

55
c o r n u s aang i- Sanginella
nea - Linn:

56 Carpinus Dui- Carpinella
nensis - Scop,

57 Juniperus vul

garis - Linn,

58 Ligustrum vul

gare - Linn.

Evonymus vul

gar is - Mill:

59

60
Cydonia vulga

ris - Perso

61

Ginepro

Ll g u s t r o-Oli
vello

Fusaggine

Melo Cotogno

Coronilla eme- Coronilla ern-

rus - Linn: mero

62
Ail antus GIan
dulosa -Desl.

63 Virburnum Ti
nus - Linn;

64
Ginistra s:1g"it·
ta lis - Linn.

65

Ailanto

Lentaggine,
Lauro selvatico

E ri c a a r b o- Erica arborea
rea-Linn.

66 Buxus sernper
virens - Linn,

67

Bosso comune

Ram n o fran

gola

f NOMI

Francesi

P r u n i e r èpi
neux

Cerisier ad 0-

rant

Nèflier commun

Coroouille r

commun

Cornouiller fe
melle

NOMI

Tedeschi

Gemeiner
schthedorn

MahalebKirsch·
baum

Gemeiner Mis

pelbaum

Cornei Kirsch·
baum

Hartrie gel
stranch

NOMI

Vernacoli

Aulecene, Tri·
gna, Prognuolo

Cerasa salva
tica

Niespolo

Crognale, coro

naIe: I e g n o

santo

Sanguiniel
lo, Corniolo
sanguigno

Charme du Le- Tùrkische steln- Carpinel la
vant buche

Il
I

l,i

Il

Bruyère en ar- Baumartige
bre

Genevrier com

mun

Troene

Bonnet de Pre
tre

Coignassier
cornmun

Coronille des

jardrns

Ginestra arti- Genet herbacée
colata

Buis a ho rdures

Bourgène

P e l t s c h e n- Gi�estra di bo-
stracuh sco

GemeinerWach
hoiderstrauch

Rheinweide

Gemeiner Spin
delbaum

Quittenbaum

p fe i l fo rrniger
Ginster

Gemeiner Bux
strauch

Faulbaum

f.

Inepro, scinipro

Mimo lov o livel
la, Lamitro

Fusaina , Cop
pola di prete

Melaino, Mela
nino

Ailanto, No-
cioue

Lentaggine,
Lauro Tino-

Janestra

Scopa arborea,
brovera uliche

Busso, ausciolo

Fragola I
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del mare
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speci
fico
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N.O
del

Carri-
del Campione



� �
� NOMI

:.o NOMI NOMI NOMI NOMI'"'
o Scientifici in

� ltalian i Francesi Tedeschi Vernacoli
o Latino:i

68 Rhns cotinus- Sommacco sco- Sumac fuste l Pariickenbaum Sommacco
Linn: tano

69 Olea europea Olivo-Selvatico Il Il Olivastro
( sylrJestris ) -

Linn,

70 Fiens carica - Fico Figuier sauvage Gemeiner Fei- Fico selvaggio,
Linn; genbaum Ficaino

71 Hedera Helix- Edera Lierregrimpant Eppich Ellera
Linn, li

72 Robinia pseudo Robinia falsa- l> Il Acacia
acacia =Linn, acacia

73 QueI'cus ilex- Leccio Chène ve rt Immergriine Il ice, lecino
Linn. steineiche

74 Pinus pinea - Pino domestico Pin pinier Pinienbaum Pigna
Linn.

75 Pinus pinaster_ Pino marittimo Il Il Pino marittimo
Ait.

76 Pinus Halepen- Pino d'Aleppo Il » Zappino
sis - Mal.

77 Juniperus sabi- Ginepro sabino Genèvrier sa- Sevenstranch Sabina
na - Linn, bine

78 Juniperus ma- Ginepro cocco- Genèvrier oxi- Spanischer Ginepro
crocarpa - Ione cedre Wach o Id e r-

Linn. strauch

79 Cereis siliqua- S i l i q uastro - Gainier com- Cri kelbaum Vainella, Scin-
strum - Linn: Albero di Giuda mun g c o Il u z z a,

- sciosce Il uccia

SO Ceratonia sìli- Carubo l> Il Sciuscella
qua - Linn,

81 Diospyros 10- Legno santo - Il Il Legno santo
tus - Linn. Albero di San-

t'Andrea

82
. Zizyphus vul- Giuggiolo. Il )I Giuggiolo

garis - Willd.

sa A rbutus une- Corbezzolo Arbousier com- Gemeiner Erd- Suorvo, peluso,
do -Linn. mun beerbaum Janola, sorvo

marino

/

�
,

\.

."
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NOMI ALTEZZA
PESO N.O IIle rispettive speci- d e l PROVENIE�ZA

ZONA sul livello
fico Carri- del Campione

Famiglie del mare
secco pione

erebintacèe 2.a da m. 700 492 41.° Comune di Ravello - selva Puzzi Ilo.
Collina a m. 400

Oleinee .

li 986 42.° Comune di S. Cip r-iano - contrada Oli-
veto.

"

Moraceè D. 589 43.° Comune di Albanella - contrada CaB-
cerino.

Arailacee 353 44.° Comune di Salerno - bosco Diecimari.

.egumìnose s.« da m. 400 737 45.° Comune di Mercato Sauseverino ,

Pianura a m. 000

upuliferaee 1083 1.0 Comune di Or.ria - bosco Tutti l iSanti,

Coniferee 574 2.° Comune di Camerota - .proprietà pri-
vata.

Idem 536 3.° Comune di Licusati - contrada' -Isola.

Idem 627 4.° Comune di Camerota - regione' Casa-
bianca.

Conif-erae 636 5.° Comune di Cetara - sulle rupi verso

il mare.

Idem' 621 6.° Comune di Agropoli - lungo i l litto-
rale.

,eguminose 790 7.° Comune di Salerno - Pubblico pas-
seggio.

Idem 8.° Comune di Amalfi - lungo la costiera.

Ebenacee 9.° Comune di Penta - presso le case di

campagna.

Ramnee 10.° Comune di Castellabate - presso il lit-
torale.

Ericacee 630 11.° Comune di Salerno - contrada Pariti,
di Quaranta Agostino.
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NOMIc
;.a
M

O Scientifici in
;;,
o Latino L-

i

84 Phyllirea vul-
garis ..:__ Linn,

85 Rhamnus pali-
nurus austra-
Iis - Gaertn,

86 Ramnus a.l ater-
nus - Linn,

87 Tamarix galli-
ca - Linn,

88 Myrtus cornmu-

nis - Linn;

89 Lyc i u m euro-

paeum =Linn,

NOMI

Italiani

NOMI

Francesi

Filaria à petites
fevilles

�

Paliure porte
chapeau

Nerprun - a l a

t ern e

T a m a r i s de
Narbonne

NOMI

TeCleschi

K l e i n e stein
-l inde

Geffugelter Ju
dendorn

I m m erg run er

Wegdorn

Fr a n zòs ischer
Tamarissk
baum

Olivastro o Lil
lastro

Marruca

Alaterno

Tamarlce

Mirto -' Mo r

tella

Licio ..:... Spino
di Crocifisso

commun Gemeine Myr te

93 Rosmarinus of- Rosmarino Romarin
ficinalis-
u-».

94 Clematis vita l- Alloro comune Laurier
ba - Linn. mun

La u r u s nobi- Vitalba
95 'lis - Linn,

90 Vitis venifera- Vite selvatica Vigne sauvage Wilde Wein-
Linn, repe

91 Pistacea tere- Terebinto- Pistachier tére- T e r p e n tin-pi-
bintus - Linn, Corno di Capra binthe stacieubaum

92 Pistacea lenti- Lentisco Pistachier len- Mastix baum
scus - Linn: ti�que

Rosmarin

Lorbeerbum

NOMI

Vernacoli'

Oljvastro

Ma rruca, spina
santa

Latierno

Tamarice, sco
I

pa marina

Mortella

i Spin a di Cristo,
spina di croci
fisso

Lambrosca
uvizzolo

Stricinara

Lentisco , Stino
gio, s t.i n g i
scino

Rosamarjn?-

Viorna, Vitalba
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del Campione

NOMI ALTEZZA
PESO N.o

delle rispettive ZONA sulIivel lo speci- del
fico Carn-

Famiglie del mare
secco pione

-r �

_

p !t 0 V E�N I E N Z A

Ebenacee 3.a d-a m. 400 56.0 12.° Comune di Salerno - villaggio Ogliara.
Pianura a m. 000

Ra�n!3e 604 Comune di S. Giovanni a Piro - con-
.

t rada La Spi_nosa.,
""

Rarnnacee 759 14.° Comune di Eboli - lungo il lit'torale.

Tarnar isoinee 15.° -Idern .(1. Id'eni
r -,

Mirtacee 759 ·16.° di C�pa,ccio - nella piana di

Soliwee 17.° Comune di Vibonati - pres-so Ispani.
, f

Ampe!idee 18.° Comune- di Pisciotta nella collina
soprapposta.

Terebintacee 19.0 Comune di Pollica - verso Acquarella.

Idem 20.0 � Comune di Casal icchio - presso. Santa
Barbara.

- -

-

Labiate 21.° Comune di Atrani - nelle soprapposte
cp l I ine ,

Lauracee 568 Vallo della Lucania.

_,

Ranuncol aòce 5f3 23.° Comune di Mercato Sanseverjno ,
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EFFETTI DELEA' PITTELEINA

SUI· BRUCHI DI HYPONOMEUTA lJfALlNELLUS.

Per incarico-del R. Ministero di Agricoltura, ho eseguito-numerose- --

esperienze su molte; piante di melo, in .località diverse? per combattere -,

la Hyponomeuta malineilus. Ho usato Pitteleina, che, ho riconosciuto

altre volte l'insetticida 'più' efficace ed economico contro 'il bruco sud

detto, e dalle replicate prove sono giunto ad alcune conclusioni, sugli
effetti deW insetticida in discorso" che meritano dl essere qui riportate, .

anche perchè accennano alÌe 'norme da eseguirsi per ottenere buon

risultato.
'" t,

In primo luogo, qualunque siasi 'l'insetticida liquido di cui si vuole

usare per combattere i bruchi dell' insettd in parola, è necessario che
vi abbia 'contatto '-'imrr:tedia�o fra l' insetto stesso ;'e la- sostanza con c"u(
l? si tenta offendere, Ora l,e larve di Hyponomeuta sono bene ripa
rate nei To�� 'nidi e' protette dà- una fitta rete serìcea. Perciò lo scopo
principale dell' operatore, deve essere quello di far penetrare il liquido
insetticida fino, dentro al nido, od .altrimenti �agnare così completamente
il nido stesso, da involgere nella umida matassa anche i bruchi. Così
lo aspergere semplicemente la pianta, col getto polverizzato delle pompe,
o il bagnare altrimenti superficialmente i nidi, senza insistere .maggior..

mente nell' operaziono , è perfettamente: inutile, "poichè i «bruchi, ribk�
bagnati, 'come del resto è naturale, non muoiono. Così le aspersioni

. ,come si .usa per. la peronospora non giungeranno mai ad. uccidere un

solo insetto. Può trarrein errore, riguardo all' effetto della Pitteleina,
anche la prova di immergere un nido pieno di bruchi in una soluzione

aà detto insetticida e estrattoÌo sùbit6, attenderne i' effetto. Mòlt"o'
spesso, l'effetto èJa morte,di tutte: le .larve contenute nel nido, ma,

,
_ _ \..

f !.... i
- (., i, - ..) (. �. 1, �� J

può anche accadere .che la tela di seta di cui il nido stesso è composto,
.

respinga siffattamente il liquido, da Iasciare asciutto l': interno abitato

dalle larve, e allora queste possono almeno in parte salvarsi.
Ma la prova riesce decisiva, allorquando si presenta un ammasso

di bruchi, per quanto bene riparati nel loro nido di seta, al getto
vigoroso di una pompa, e vi si mantengono per qualche secondo, ac

ciocchè sieno completamente bagnati; in questo caso, la morte dei
bruchi è sicura, per quanto immediata.

L'operatore deve adunque tenere ben presenti le seguenti norme,

che, come ripeto, ho desunto da non breve esperienza.
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. Si deve esaminare con diligenza l' albero per scoprirvi .i nidi, e

questo deve esser fatto con maggior cura in principio di stagione,
quando i bruchi, ancora piccoli, stanno riparati in nidi minori, che più
facilmente sfuggono alla vista.

,

',si devono usare pompe a getto quanto più è possibile .1ungo E)

vigoroso, poichè molto dea' effetto dipende dalle pompe adoperate.
Inoltre � perfettamente inutile il getto fìnamente polverizzato, che' non

h;' fo�za ver�n�; e il getto a ventaglio, che pure è più vigoroso, va

anch' esso messo da parte, -�, �el_l� cha.npasi tratti di nidi, così pros-
. simì allo operatore da essere ancora colpiti con violenza anche da questo
getto .di forza mediocre.

__ t

-Il getto unico è quello da .preferirsì , e deve giungere sul nido,
ancora con sufficiente violenza da frangersi in minute stillo, poìchè in

questo caso penetra attraverso i fili di seta fino nell' interno del nido

stesso.
-

.: Preso d'f mira così un nido,' si deve continuare ad annaffiarlo per
, .

lo spazio di qualche minutosecondo, e. questo finchè il nido tutto grondi
abbondantemente del liquido ins�tticida, quasi se fosse stato immerso

totalmente nel liquido stesso,
.

Così oprando � io ho; otte?uto sempre la immediata morte degli
insetti, e in .pochi minuti, ho completamente .Iiberato meli anche di

dimensioni notevoli e molto attaccati dalla Byponomeuta, e questo
con soluzioni dii Pitleleina .non superiori all' l 'p. %. La spesa 'oom

plessiva della cura, mi risultò in media per ciascun albero di' cento lO.

(dalla Rivista Agraria) ANTONIO 'BERLESE.

,
'

,VARIE'I'..._L\.'

l'

li commercio dei vin. italiani.

''L� "èsp'ortazione dei vini �'18i primi, '�{uattro mesi dèll' anno corrente

ha preso un notevole s vi luppo. Meno che per l'America settentrionale,
l'aumento si è verincaU5 �·ella esportazione �erso tutti gli altri paesi
del mondo.

.

La q\iàntità totale del vino in botti andata all'estero è �tata: di 631,184
ettolitri, superando. ai :25$ mila' 'ettolitri la esportazione del corrispou
dente. periodo oel18gL

/



I

A questo soddisfacente risultato. hanno specialmente contribuito

�Hle�ti f� tti: pri,mo, la cessazione delle tariffe dìfferenziali al, confine

francese; seccndo.Te stipulazioni in mataria di vini dei trattati con la

Germania e con l' Austria- Ungheria.
Il più cospicuo aumento si è infatti verificato nella esportazione in

Fr�ncia: 81 mila e'ttoli-tri in più del 1891; .poi in quella verso la'_'Sviz

zera: 64 mila ettolitri di aumento; viene quindi la Germania co� 41 mila

ettolitri in più, e r Austria- Ungheria con 23 m(la: ettolitri dì aume�too

Per il trasporto dei vini.

Giusta gli accordi presi fra il Governo e -la N a vigazione gènei'alè
italiana, per favorire l' esportazione dei vini nazionali (e che il , ..

ministro

�el,le, post,e. e te legrafì ha annunziato alla Camera dei deputati, quando
si, � discussa Il} proroga. delle Convenzioni marittime) la Società s.tabil
lirà , a titolo di esperimento, dal primo ottobre prossimo a tutto feb
braio 1893, un servizio. quindicinale dai port-i dell' Adriatico e della

Sici Iia a quelli 'd'i Cette, Ha vre e Bordeaux:
-

_

"

I viaggi saranno effettuati da piroscafi liberamen te scel ti dalla

Società; con partenze alternate da uno dei porti adriatici, compresi tra

Barletta e Brindisi, e da uno dei porti d-ella Si�ilia verso uno dei porti
anzidetti, cioè Cette, Havre e Bordeaux.

,

Le partenze dai porti italiani e gli approdi saranno di volta in volta

concordati tra .il Governò e la Società,
Le partenze avranno luogo -quando saranno assicurati due terzi

del carico del vapore.
I noli rimangono stabiliti:

franchi uno il quintale, ossia dieci franchi la tonnellata di mille
chi logrammi, per la destinazione di Cette;

franchi uno e centesimi venticinque il quintale, ossia franchi dodici

e centesimi cinquanta la tonnellata, come sop
..

ra, per la destinazione di

Bordeaux;
.

franchi uno e centesimi cinquanta il quintale, ossia franchi quindici
la tonnellata, come sopra, per la destinazione di Havre.

I suddetti prezzi
-

di favore si' in_tendono applicabili esclusivamente

ai vini nazionali; dei
-

quali il Governo intende �gev1)lare l' eportazione.

Incisione anulare delle dd.

11 dottor Cettolini , Direttore della Regia Scuola di viticoltura di

Cagliari, ha-fatto degli esperimenti per provare l'efficaci'a della inci

iione anulare �411e viti; ed ebbe per risultato che mentre _nelJ� vfti a.



n, PICENTINO 143
J,_, � "':-.

aui tu 'tatta l'incisione anulare l' sborio (perdita dell' uva) fu come 9,]0,
in quelle in c?i _non venne fatta l' incisione fu come 32,40: di più nelle

viti incise la maturazione ha anticipato di circa 13 giorni. Anche in

Sardegna l' incisione anulare alle viti darebbe dunque buoni- ris u l ta ti

,"'. ì È"'in Tu�lro 'chè si "iricorninciano a trovare, qua� e là, nella vigna,
grappoli che essiccano. Le cause sono diverse. Chi parla del colpo di

sole, chi ,.èt'ell"apoples'si� dc-Ua vite" e ehi dell'a bacterosi; ma forse Ià-_
causa �è "sempre Ìa pe"'ròn�sp'ora, ,oppure le solforazioni con zolfo ramato

mal fatto. Non �è tanto "Ia quistione del 4 piuttosto .che del 3 %: la

causaprincijiale delle bruciature prodotte .dagli zolfi ramati, è la solfo

razionè fatta in misura esagerata 'o con strumenti -non adatti. Allora �
coi ca�ori tropicali del luglio, _�ésslina meraviglia che si. trovino acini

screpolati ed acini e grappoli interi disseccati. Nel caso di peronospora
dei grappoli , l' egregio- prof. Cava�za afferma che 'ci vogliono polveri

,pev i grappoli; liquidi p-er le foglie.

lAa fillossera in Italia.

Da qualche tempo in qua le condizioni fìllosseriche in. Italia si sono

notevolmente aggravate. Nuove ispezioni, fatte pochi giorni fa, hanno

postato a 11<i scoperta _di du_e nuove .importanti infezioni in due provincie
che finora ne erano immuni, e cioè nella provincia di Roma e in quella
di Bologiia, - :,

'

Nella: prima, e precisamente nel territorio di Im91a, si -sono consta

tate estese zone infette, nella 'seconda per ora si, è accertato un' pic
colo centro 'sul territorio di Viterbo.

La provincia di Pisa, e propriamente sul comune" di Piombino, si è

accentata la presenza del terribile parassita.
-

" Da alcune provinci� già infette è giunta .poi notizia che la malattia

si
__

è estesa a comuni , r'itenu,ti finora immuni. 'Tali sono quelli di -Aci
castel Lo, (C8;tania ), Santa Caterina d' Aspromonte (Reggio Calabria),
e- di Cag liano, Consonno, D'ozio, Aizuro e Viglio (Como).

Importazione �d esportazione.

\ DuranteY-'i-'�_riini éinqùa-rnesi del I89Z, il varol�_e ,d�,�le merci Impor ...

tate in Italia·' è �tato inferiore'di liré '50,217;939., in confronto allo stesso

periodo del 1891. �Ìl valore deÙe"esportazi0I!i fu , sempre n�llo
-

periodo,' supefìor�" di lir!;54,7S2.,293 al 1891. ....:

'- . ."."....



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

MesediGiugno Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est.

I
ca'" V!EN'lrO

-;�..§Barometro Termome- Tem era- -
_,..._ -

""SrIJ_A O tro t
p

,

D'" I
Forza in Km.1 Stato del cielo

.:.....:�\ centigrado
ura irezrone all' ora

���------
� ------��,

"'C19a.m.13 p.m. 9 a.m. 13 p.m. Min.a [Mass ," 9 a.rn.f B p.m, 9 a.m.j B p.m. I 9 a.m, I 3 p.mr

c: ci
�;.::

lUare. I Ul:::
.

= El

t.e

1I.r759,0 758,9 20,0 22,51 15,8 28,5 \ N W 1,06 2,31 nuv.l14 nuvolo I p'. ag it.?

2P.Q.760,2 759,8 20,5 22,8 17,0 28,0 1
NNE W 0,06 1,04 sereno nuvolo id.

3
'

760,2 759:7 r 20,5 23,3 15,5 28,8 N SWW 2,41 5.38' sereno sereno calmo

4760,6 759,8 2:,5 2�,8 16,5 28,8 W W 1,31 6,36 nuv.'1(4 sereno p. agit.ol'5',758,4 756,8 21,3 22,8 17,0 27,5 N 'W 0,06 3,24 sereno nuvolo calmo

6i'�752,9 751,8 21,01 23,3 17,5 26,8 W W 0,06 2,38 nuv.'l(4 sereno p.agit.?
7,755,9 755,7 21,3 23,8 17,5 l7,O NNE ,NE 2,88 3,D1 nuvo l o nuv o lo id.

8�,75B,0 7.5f>,2 19,8" 21,8 14,0 25,8, N W 2,24, 2,07 nuvolo nuvolo calrr:o
9754,9 753,7 19�5 '22,0 ]5.5 25,8 NEE W 5,41 3,24 nuvolo nuvolo p. aglt.ol
10L.P.753,3 7,53,4 19,0 23,8 15,0 25,Q ESE E 2,30 4,31 nuvolo nuvolo calmo

11,'754,5 1753,9 18,8 24,5 13,5 28,5 NE!3 NNE, 1,06 0,30 nuv.114 nuv.114 p. �git·O
12755,8 755,9 20,3 23,5 16,3 27,5 W W 0,06 3.24 'sereno nuvolo Id.

13..757,9 757,3 21,3 24,0 17,0 28,5 NWW W 4,28 5,41 nuvolo sereno id.

14:,756,8 756,8 21,5 23,5 16,0� 26,8 NW W f 2.31 3.46 sereno sereno id.

15
.

'755,! 756,0 22,5 24,5 -17,5 27,8 N N 1.38 2,38 ser e.ro nuvolo agitato'
16756,3 757,0 21,8 23,5 17,0 28,5 NEE W 2,32( 3,41', sereno nuvolo p. agit·o
17U.Q�758,8 758,8 ,,20,8 '23,0 15,5 26,5 N W 1,31 4,5'6 nuv.114 sereno id.

18'759,3 758,3 21,5 22,8 ;7,0' 2.6,5 N WNW 2,21 3.24 nuv�lo sereno id.

19,
.

756,0 756,0 17,0 M,8 16,0 26,8 NW WSW 5,41 6.39' nuvolo nuvolo agitato
20:;...757,0 71>7,0 19,0 22,8 16,0 25,8 N W 2,37 4,31 nuvo lo nuvolo pv agit,"
21759,3 759,3 ,20,3 22,8 15,0 26,5 N W 3,21 5,3,1 sereno sereno calmo

22'76!,t 760,0 20,8 23,0 17,0' 27,3 N W 2,32 2,38 sereno sereno id.

23759,8 759,3 21,8 23,5 17,3 25,3 W r
W 5,41 3.24: (nuvolo sereno ,- id.

24,L.N.762,8 759,0 21,8 24,3 17,8 27,3 N W 2.31 5,31 sereno sereno id.

25'759,1 758,7 22,8 24,5 18,0 28,5 NW W 3,24 2.32 sereno sereno id.

26757,7 755,5 22,5 25.0 19,5 28,3 W SWN 4,38 3,41 .nuvo lo nuvolo id.

27.
rvri57,0 757,2 .. 23,0 25,5 19,3 28,8 E E

I
5,31 4,38 nuvolo nuvolo p. agit.a

28•758,7 758,6 24,0 26,5 21,0" 29,8 E E 2,30 3,24 sereno sereno' calmo.

2�
-::

7�9,7 i758,6 24,8 27,5 19,0� 30,� NE NNE 5,36 2.3'8 sereno
_

nuvolo �d:
3'0759,4 758,4 23,3 24,8 20,0 29,0 W W 4,38 2,37 nuvolo nuvolo Id

Media'�5'�,7 757,;-121,i·�l23,6-l"1"6,9-.121,5�1 - < 1-, � 1-�51-�81
�

'è'

»

J)

»
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li
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NELJTRATTATO DI COMMERCIO CON' L'AUSTRIA-UNGHERIA

Discorso l 'del- Deputafn. FELlèE GARELLI

pronunziato alla Camera dei deputati) nella 'tor'}�ata del 30 maggio 1892�
:�f" f

•

"

Crediamo far cosa utile ai nostri lettorì .pubblìoando .. il di'scorso
dell' onor .. Garelli sull' applicaslone d'ella clausola con l' Austria, ohe

rappresentava 1'opinione, che poi prevalse, -dellarninorauza" d�lla Com'. 1

missione Parlamentare. Essendosi parlato in lungo -e� i� largo: 'della'
relazlone dell' on. Saporito, e trattandosi d' altra parte di 'lavorodotto,
compilato da persona oompetentissirna, che rifletteva i� veri sentimenti
del 'paese, ci è parso'> non solo utile, ma' anche dO.veros·a 'la 'piibimca
zioné in' parola, in cui del resto i. �ò�trnetÌ'ori' troveranno larqa copia
di dati, e di ,argomenti. interessanti ed o.rigin�li,. che' valqono a -gettare.
parecchia luce sull' importante problema, dell' enologia nazionale.

I ...' �

'- *** �,:',

·!P�ESIDENTE. Do lett�ra dell' articoTlo
:

unico .di legge..
' .

.

«Articolo unico: È autorizzato. il Governo aridurre, .per i paesi
ammessi al trattamento della nazione più favotita, a L. 5,77 il dazio

d' importazione sopra ogni ettolÙrò di vino in botti 0'- carratelli (com-
)

-

, ,
"

.

, "
,.

:.-

preso il recipiente) di ogni sorta (N. 2, letto A della tariffa, doganale) » .

. L'onorevole ministro delle finanze è rappresentato dal 'rriini�trci
d' agricoltura e. commércio.

.

':.' . -"�;". .: �.,
.

•

, . ('1"'"
"

.
.' '. "

r
J ' ,

L' onorevole Garélli ha facoltà 'di parlare. .

)-

"

GA�ELiI.· Onorevoli colleghi, poche' questioni hinn'o così �iva�eiìt� -

occupato lQ, pubblica opinione, co�e la fa�osa: cÌausola dei vini', che
stiamo per discutert('.E 'non è' un male i � '��zi 'un- bene: che le 'que- ,

� ..-.. ""\ l' - i,., -

•

stioni di grande interesse economico abbiano un previo .dibattito nella
pubblica' opinione:' prima di 'g'iu�ge�e'- alle' �delib�raziohi'dei poterì legi-
slattivi.' -'.' "

. r

,_'
'.

•
;

,

• _.

•

'r r,
�

'.f � , � �
.. ' .. ,.) ! : .,.

,

.Fii savio" accorgimento 'quèlfo dr,ris-e.rbare in, nostra mano larma'

per" ridurre) "dazii 'del 'vini. Ma oggi' che l' é��berarÌi� éÌ�i' p��dotlo ci
f�: rtéercar� nuovi 'sbocchi, noi si:amo 'petplessi 'nel 's'e�viré�n��' i

r

·jf ._

i » .,:- ',1: 'l 'J�t;lro .
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Mentre:_Lpr,od-uttoti ; i co��ercTanti invocano r applicazione della

clausola, ,aUrJ .te�oIl9.r çhe quest' arma si ritorca contro. di noi ed ina ..

cerbìsèà il male, che si" vorrebbe curare.
Il precedente Ministero, 'incalzato dagli uni ed infrenato dagli altri,

nQn ha.voluto, o non .ha S�P.utD, formarsi ,una opinione a sè.
'_ " .

•

•

...,
.'"< • ... ...... � <

1.

Egli è venuto, a domandare alla Camera la facoltà di applicare la

clausola; ma nella relazione, che accompagna il disegno di legge,
accenna le ragioni di una parte e dell' altra, senza pronunziarsi in

merito, riferendosene al giudizio della Camera.

, -La Oommlssìone parlamentare; esaminando a sua volta.il disegno
di .legge, .a maggioranza assai debole, di un sol voto, ha rigettato il

disegno di legge, od almeno ha presentato un ordine del gìorno.. che

equivale. al rigetto.·
'

.

La relazione è ricca di documenti e di considerazioni .sul grave
problema. r

.
Ma, p,ur lodando il ponderoso lavoro dell' egregio relatore, i;�f�on.

posso astenermi dal lamentare che da lui non siano state, con uguale
studio :e' con uguale imparzialità,' vagliato le ragioni favorevoli e' le

cont�àrie'; io' non' posso astenermi dal lamentare !che da lui, così accu
rato in questo studio , non' siasi tenuto il debito conto di tutti i fatti'
economici, che debbono servire di .criterio al giudizio de�la Camera.

lo non ho certamente la presunzione di sviscerare l'argomento
meglio di lui. ='ro mi limito" 'ad esaminare i fatti ed esporre le �agioni,
che .mi indu'cono a conclusìoni affa'tto "contrarie alle ·sue. ','

E innanzi tutto mettiamo le, cose, a posto: diamo alla questione
.le s'ue vere proporzioni. Chl ha domandato e chi domanda l' applica-
zione della clausola�'

'. -'

Non è esatto il dire che sono alcuni produttori ed' alcuni 'commer...

cianti. Non è neppure' esatto il dire che sia �nà .sola regione che I'abbìa

domandata; Certo è che .q�esta regione, delle Puglie,: ha risentito più
gravetne�t�-- e più duramentele conseguenze della chiusura del �erca�o.
francese. Essa, pér estend�re ,la coltura 'della .vite , si è indebìtata ;

ed oggi ,n-on Ha mezzo di sm'erciare il )argo prodotto della coltura cast
grandemente diffusa. 8:i ,può..: f9r��·. ascriverle � colpa di aver .per

prima sollevata questa' questione � Ma cosi si fosse fatto
_

anche in altre

c?ndizio�� ! .S� ugual,i agitazioni, se uguali �isrcussioni avessero �r�ceduto
la iiegò.zia�i�ne dei tr,attatLdèl 1887, non è egli vero, che' l"agricol...

_

tura .nazìcnale avrebbe ..

'

9tteputo nualch� ·vantagg'io. di pih e' sofferto'
qualche danno di men� �

-

I
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_ . No, non è la sola regione delle Puglie che si risente della pletora
del vino, ma -se � ne- risentono tutte le regioni .. Se ne risente la sua

Sicilia, onorevole relatore :
_
se:ne:risentono :Ia Sardegna, .Ia Toscana,

il Piemonte. E non solo in questo, ma negli anni successivi Ia pletora
diverrà la condiz�one. normale .�del nostro paese , se: .IWU mancano i

raccolti, perocchè così è diffusa oggi la coltura della yiW, .?a produrre
una ._;q,u'antità di .vino esuberante ai �isogni della consumazione injerna
e dell' attuale .pìccolo commerc�o di; espcrtazione.: I.

E parlino le cifre per me.
_, J

vf Dal J870 al 1874, Ia "superficie, coltivata a ;vigna"jll Italia era

dir 1,�26,-832"ettari. Dfll 1879. al Ù��3_, questaera !c;r�s:cfut;;t a 3,09R,?93
e.ttari."N�I. 1&.9�0 'questa superficie era di. a;f.t30,362 ettar:.t.l L� fillossera,
nei suoi danni, dal, 1879 al 'l8QP, ,ne 'aveva colpiti solo 1Q9,426 ettari,
dei. �qual1 43,270 interamente .distrtttti; ,

,. r'
I

•

Nell'ultimavendemmia del 1891 !(} produzione fu; di_��t. �4,970,000,
con una esuber.anza ai bisogni della consumazione interna, che si'p��co]a
di circa un quinto.. " ,

Il' . ,

'

",

E si noti il valore di questa pro-duzione. Il Bodi� calcola il valore

del vino ad un miliardo e 66 milioni. Ma si osservi che per lanno 1890

questo valore salì ad un miliardo e ,119 milioni ; e nel 1�86 arrivò
.ad .un miliardo' e '314 milioni..È;-la prima produzione ..

del .Regno e

supera il quinto della totale produzione agricola, chesi valuta- in, cinque
miliardi, Ora è egli strano che il paese, sopraffatto da. .un ,ecc��Jilo di

produzione, ricerchi altre vie' di .esportazione per questa esuberanza di
prodotto? E vedendosi chiuse.Ie vie amiche, per molto tempo , I d,ella
Francia, vedendo. anche scemata l'iesportaeione ...

verso .l�· �antic:he .rcpub
bliche del!' America del sud, Qggi dilaniate 'dalle- discordie .intestine, è

tIlaturale che il .paese, affogato ò�ll'�eccesso del vino; �erq�i aJtr'} sbocchi
nel nord e nel:.c_ontro dell' Europa: onde la �9I).€I�s�q.n�, ,ç�i J �r��)ta�i p��
la-Germania; o':òn:la Svizzera e con. rAustrla,.", _.;;.. .

_ L' -onorevole relatore, due -gi_orni .fa, -paplandq, qel.Jr�tta�o '" co� lp.
Svizzera, si pronunziava contrario a, quello. ed agli .altri .antariormente
votati. Ebbene,!io. dirò ,àll'",oI!orevòl..,e:relatQre che neppur-io. �.o�o entu
siasta del�nuò'l((. trattati ;[ma 'pure, rendendomi

�

rag;!pp�..:,d�lJe difI!c?lta
e delle.transazionijche sempreJ·acc_om1?.agn.�no, le nego�!�zio,ni dei ,tratta�i
internazionali, mi dichiaro sodisfatto delle,' eondizioni, eh

..�. f�ro��o _ ��t�e
specialmente alla, produ-ziò.ne:�g�icoJa del. nosìro p�ese.; fl' t, �

.

E 'riguardo .al vino, .nel t�p.tta�o: con la Germania l!t Fi?uzi�ne del
'daz'io, per quelli _di diI'ett9.çpn���<!, ..9� �4 ��O rQar�P!:Je. s�eçial��nt.e
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la concessione \. der dazio di lO marchi 'per i vini da taglio, e di 4
marchi soltanto pei mosti 'e per le uve, a parer mio, rappresentano
un vantaggio" notevole. Come 'un vantaggio, pur notevole ci rappresenta
la conservazione del' mite dazio di 3,50 nel trattato con la Svizzera ,

perocchè permette' di aumentare sempre più, la esportazione nostra

verso' quel, paese.'
"

,

, r
, ,E che il" fatt(\)· giustifichi tali giudizii io lo argomento dall' impor.

tazione nostra in quei. paesi, nel primo quadrimestre dell' anno in: corso.:
in confronto degli anni precedenti.

.

Infatti l' esportazione -nostra, rispetto alla Germania, fu nel' 1888
di' 25,645 ettolitri, l nel 1:889 di 65,918 'ettolitri , nel 1890 di 40,158
ettolitri, 'nel 1891 di' 61,032,. e' nei primi 4 mesi del 1892 di 101;841.

. 'E per la Svizzera nel-1888 fu di' 66,251 ettolitri, nel 1889 di

150,262, nel 1890 di 87,071, nel 1891 "di 147,000 e nel 1892 di 211,730:!
Quèsti numeri vi dicono come sia rinvigorita l'esportazione nostra

dei vini' verso questi' paesi', che sono oggi i nostri due, pri nei pali mer

cati dei vini. Ma questi due mercati non ci compensano 'certamente di'

quello che si .è perduto, od almeno notevolmente, ridotto.

-Quindi, essendosi' ne]. trattato ora conchiuso con l' impero austro

ungarico conservato, 'quale era nel trattato del 1887; il dazio di 20 lire

per i .vinl austriaci che .entrano in Italià, e quello di' lire 50 l'-ettolitro

per 1 vini nostri che vanno nell' impero austriaco, è naturale che si

domandi altresi lupertura.di questo mercato con .una conveniente ridu

zione ai dazi, applicando cioè la clausola annessa al 'trattato, che dà

facoltà' al Governo italiano di ridurre il dazio sui vini austriaci a L. 5,77
invece di 'L. 20; nel qual, caso l'Austria è obbligata 'a' sua volta ad

abbassare il dazio -sui 'vini italiani da lì; 50 a L. 8:
-

-

Ora è quest' applicazione. della clausola' che.le regioni vinicole
d' Italia, attualmente affogate dall' eccesso della produzione, invocano.

L'onorevole relatore rilevò le opposizioni della Camera di com..

mereio: :d(Udine'; ma nel- suo esame', che dice' obbiettivo e sgombro di

ogni 'preconcetto;', non ha creduto opportuno di ricordare tutte le ma

nìfestazioni 'dei Consigli comunali e provinciali, delle Camere dr com

mercio, 'dei Comizi 'agrari , delle Società e' dei Congressi enologici., le

'qu�li provano che non soltanto una regione, ma tutto il paese domanda

"r àpplìcàzione della' clausola.
'

L' onorevole relatore ha ricordato i voti dell' Istria. favorevoli alla

s\Ìa tesi;' ma 'egli, per mettere la Camera in condizione di giudicare,
p.ìragioh veduta; della �grave questione, doveva altresì non dimentìcare
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le .manifestazioni delle Diete e dei Parlamenti dell' impe�o .austro

ungarico, affatto contrarie ai suoi giudlzì ( Braoo ! Bene!)
Posta la questione nei suoi veri termini, assodato che non � una

sola regione .che invoca dalla Camera italiana"un giudizio. equanime
sopra una .questione d' alto interesse economico generale; veniamo ora

a discuterne la convenienza.

Si dice innanzi. tutto: voi volete facilitare l: .esportazione -verso

I'{mpero austro-ungarico. Avrà esso bisogno dei.vini. c4� voi gli volete
mandare t

J .,

Per rispondere a questa domanda bisogna .farne un' a;1tra.:. . _,·t

È la produzione del vino nell' impero austro-ungarico in diminu
.zione· graye'? È questa diminuzione transitoria, i o permanente l .Ecpo
la questione. '

" ", � . .' " '

,

Se si- può dimostrare. che la produzione del vino In Austria-Ungheria
è in diminuzione, e che questa diminuzione n_on è soltanto l' etfetto d}
cause passeggiere, ma di canse permanenti, e perciò continuative-negli
anni -avvenire, allora sarà dimostrata evidente. la necessità di .. vino.fore
.stiero, � quindi la possibilità per noi di.Impadronirci di quel: mercato"
con utile di quel paese e nostro.

�

Ecco dunque la questione: Quale è la produzione media: normale

del vino nell' impero austro-ungarico?
_ ;.

È un.a questione un po' difficile a risolvere.. '. _,

( La statistica del dottor Hamm, capò dei .servizl .agricoll al :Mini
stero di' agricoltura- di, Vienna , 'stabiliva questa produzione in 20. mi
lioni di, ettolitri: il barone Babo,. direttore della scuola di, enologia di
Klosterneuburg, il più. eminente. enologo dell' Austria, ridiH���a, poi
quella .cifra � 14 milioni di ettolitri. E vera�ente nel, .Ì878' la prod,u
zione dei vini dell' Austria-Ungheria toccò appunto i 14 milioni di

ettolitri.'
. J

Nel Bollettino della legislazione doganale e commerciale del,I�87,
la produzione normale media dell'Austria-Ungheria è valutata (e questo
è un documento ufficiale): in 12 .milìon] di ettolitri. La relazione mini
steriale che accompagna il, disegno di legge I dice che, )a. produzione
normale è di 9 a' lO milioni di ettolitri.

. i "

,
� .

" - �

,
. L� onorevole relatore non accenna precisamentea-questa cifra: eglì

dice che la produzione del, vino nell'Austria-Ungheria s,�· è mantenuta
stazionaria e poco lontana dalla produzione media. Nell' ultimo

_

decennio

però, stando agli stessi dati statistici della relazione questa pro�u�ion:e
fu di 8 milioni, ma nell' ultimo rac�ol.to discese a pocç> pj� di 5 �ili(:>ni
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di: 'ettolitri ;��èÙ':Unghe'ria' fu soltanto :n 30 p\�r é�ntò d'ella profluzione
dell' anno 'passàtò, �icchè,t.in complesso 'cibb'rarrio una- produsione- ohé' sta

'sui 5 romani- di! �ttoliiri;' '«
_ "" .

'.
,

r l. /

Questaip:�oauziòrre è' notevolìnente inferiore' alla: médià ;' malé-cause

di 'qu:è'st�"-Qìrri-inuzion"'e -sono - esse 'transitorie
I

,�r ?èr'ma�eli'ti ? Ecco là

questione.
� �

(�, '.�ll�, ohore;vO'lé relatoré; dice-che ia' cottura delle vigne> neI!'Au

stria;' è .ìn èbntinuD_lari�·ento.. Ed: iO"'llOrÌ'll'e'go che ciò è affermato.dalla
statistica. Ma non si tien conto che, mentre si riducono a vignét-i '

..le

terre di m:i,%,iibr giacilura e dì mig-li'ore: attitudine, ne sono. abbandonate
moÌté altre" éoltivàte" àl> vigna;-' perchè devastate dali' oidio, fjf perchè
rib�ÌlO;ciure'l.dì- non' pHi-' convéniente coltura, 'dopo -ehe le :fa·cHi1;ate 'cé

municazioni ferroviarie hanno permesso di· provvedere a quelle pe�vihcè
vini; migÌi6ri I é ta 'miner p�ezio.' Per que3te ragioni ,là· coltctra' de Ila

vign�::1e:'s�ofTIpàrSa dalla.Boèmià,' ed è sceniàta nro-tevolmerite nella 'Mora�
vìa-;'qurigo,rr�Car'paiiJe' pe'1'.,firt6 '11e1' Tokaì: Ella� poi, <per l"imparzÌalità
d'ei,1gl'udizio, l avrebbe dovuto fsoggiungére' che nell' Ungheria là ccltìvs

,iiòné;i della' Vigna è ih 'decrétnento:' infattf dalle cifré stesse' che' E�l1a
non ba commentato, io ricavo che, eblà, 'dal 1886'.lif 1"890, vi':b.a -una

dimin<tizioné �di 50,000 ettar'ì �elia estensione dei -vigneti.
Ma torniamo alla domanda � sono-transitorie opermanentile cause

di questa diminuzionevdi vino nelI" i-rnp'ero aùstro-uhgarico?
;;' EHa;'aIf�rn1:ai' In' mod'�' reciso', ché� lo 'sca;so rac'COit�· fu J' effetto

�delht �filh�sséra;tlèlfa! peronospoi-a, delle cont;�ri�tà atmosferiche, 'di n'h

freddò,t'figoroso; di�pi6g'g�, di grandini, ecc.: ma 110h i:nai�a- 1�)fiÙossera
�(l(3cco !:qui! ila nosira' 'prima divergenza} 'Co�� é�usa' prinéipalé' '( ({"rtoi
-crétlìl�m;� 'vè�arrteIlìe dI'è sia)' delia- drr�h1u'fioi1é del i"�cd)lt6; è �qU:indi
i�orll'e; c�nsa �e�niànéìite� di "'qu-est� . di�in�zibJe.Jl·· ,� ,;,- ,� <.'

Difatti vediamo un po' come si comporti la fillossera nell' Urigi�.'er'ia
.

� f T ..

•

r ". ( f}"'· t: c
f
f �_'( -Co

r
't" r: ! '

, .' .... t. ..."

�è"_'neU''''Austl''ia:'''' J. ,. L' ... '�", ,., t J �

o .vt:
..ìQ3 he-ggo! ilei s'uè' 'stJss;Jpar-ol'e,-rica�ate . dalI� pubMic�zi6ni del no-

-�ti o Mini�t�rò Hil a;grihò�tur� e còilitnèlci-o > ,�: _.- � 1.-,
'" r J,<

h :l. 8

'1.",��l�r tLà Mlo�séra,'''�lìe fa, avvértit-a i'n �Ui1ghe<cia pé'r là p�ima>: v01fa
-

nel 1870, aveva infestato; nel! 1880, 'cÌnqiie 'dilStrettti :'0 �regiohi:l' ètm 3'8

lbòniuni :;:; nèl1fS8'6,81582; OO'Ìr:ìuTIisconw una sfipe-rfide 'illfetta" d-il' éirca' 48

lililHi;1-eftari '; a11a' :nùe' del ·1887"; 8 1-0' Comuni"' con ùi1a, èstenÉli0H'e . conì-
0promèssa ' d�i'! ��le- '(ii' ettari 'f38, i021; diI cui! 31,978 ' già � interamente
'distrutti; - alla fine":' dé,} , J890 ,".:1823 Comuni sopra 5900 -nei qu�lPsi
Jwltiità la:' Vlt61 Non 'slt.Jconosce,-a quèlla-aata 'l'-estensione infett'a daU'a
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fillossera. » - E si dice che non si conpsce quanto sia s�at9 il pro

,g_resso della fillossera nel � $9 L M'a se osserv:o fa'''.pro'gressio,ne
-

degli
_'��ltrl,�nni� ,hQ, �agioné d( credere che siano più di -2000 (99w-uni jnvas,i.

.

'« .In �ust�ia alla fi�e d�lr anno 1��0 u nU�é�e>:_4eL ç§rri�n� i�f�f�i
�era dì 201 e l,' area infetta, o s,o�petta,.Ai �tt�ri,:27,�6h9?, N lrq�te_...J .. '�. •

_' _ � _1;. ... _ . lt...t.. , ,:'.) '.;::. ....

�,:_d Ul�� superfi���_'-çQlt}yata � :vi�na di ��t�ri.,�34,,64�., _ !; ". >
!

�

i< �"' infezione, dunque, flllosserica �èll',A!1s�ria�png.lleria sl � al..
'.. - ," _,.l, " J' • � , ...

'
, J V , 'J _ ' .'

�_�rg�tf)n .una
....

superfìçie
'

di pi� di. c�,�,t?IIl:il�r ettari , ;.ril� r
a .�ire in

,u,n' :�r�a coltivata I c�,e., ��appre�enta qu�si il., q�into, �e�!p _j�tef� �f�fl.
�o�.tiv�ta

J.

a vite, che si. fa, ascendere a pi� di mezzo Jnili.9ne di ett�l:i�. >�
-'

,>! Ora yengQp.o jal_c��è çO!lsi�eraiiQni:�olt9 prezio,se'-';s,�!, Il}'9do éoJ;;�
J�._A.�stria�Ul1g�er��, �_i ;ce�9� ,co�batter�' nriya�iql}�- prqgressir� della

_��19is'er,a:, ,

- ,._
.. :

�,�. ,.ij�'" �
...

, ., .. '. r

< ,

.:-'J(' , .

I

.

,- ,� '.' >

Queste riflessioni Ella le ricavò ,' QIl?revole r�l�tor:� "9dar un1<ra;p
�orto "de.l. nostro -e�Js���. geJl��a,l�; �� �e. �l�� l� 'ay�ss�,1 r�f�rite: �. gtu..

dicate ,co,n ;quel discernimento �che a, Lei .nou fa difetto, iO:.-r��q ci.tro-
verei r{illlà', a

.

ridire.
.'., -

"', �... -' '"

-._;

Ma io non pO�S9_ Iia§cond�rle ii mio sìuporeper a;e�e �IÌa accéf..
tate senza beneficio di

-

inventario 'éerte 'dlchiaraaìonl ornai coritraddette
,

_

-

il'"
•

I •

t r

daU; esperienza di tutti 'i 'paesi, ed anche dalla" sua stessa �ic'iJi�, che
Ella c-ertaménte conosce meglio di I,Pe.

,

'-' '"

•
.

Ella, onorevole �r.elatQre, dice .che « fi�' daÌla prima .invasione fìllos-
serica l' Ungheria 'ha fatto tutti _gÙ 'sforzi rp'er la cosÌituzipnèJ 4ei·�s�.<;>i
vigneti. ,

r- ,.' ..,
� - '--' >.J

f.

._

, .

.

�,Fra p l�8} -�� il 1888 d�ìla �'����i�' s' impo�tar:9)1cO- i� qjiel paese
\.

oit:re, sei milioni .zIi ·:t�iee. Non. è' st�t�' .:ncor,a �il�vat.� la, superfìcie ,�
viti américarie; si. g��diq� però che sj��� .state piantata da:Cquindici ,ai

..... _ • ... J. A -' _. "A '" l -.;_...J _... ,,; •

sedici milioni di queste viti. » ..',

.. J . -; ... # 3t.l.' '.1,-.,. ... 1 _; s ! lit . �

"ì ...... Sedici miliqpi- ,4� yjJi americane! Ma fJl.ccia�lQ �� p�� i� conto fra
.

�e( 'i ,�Efi,� vitièuÌtoJ\intrambi!. Quant�' p�a�te, per éttaro� �:on.L .Il!��o
�di 1- �,� ào'oo. �.�dìci

�

milioni. d'i: �p'ian�� -2ò�' questa ,p.ropprzLo�e arri��no
.... :..J. 1. ... j' j: � • J' ... � "" __ .....;....4' t ...

· .)..) , •

ad occupare una superficie di 2000 éttari, �cQ�J ,�J s�re?berp. ��.pi�,r:1aji
. C?t>n-.;.Yt�ti �m;er�c�ne., �a&�?� q,ue) , po' po:,�i ip�y�.i�n�: dj!��it �lla! ono

nrer�?le � r,ela;tore ,:]la �om��9 _le ��ifre,� c�� C?�� i��i li�9t�v�_� e��ere/ f
un

rip�ap.tamento �ii �2008 �ttari .c9� vit,� �t�er;:�ca��? E.� poi) cIP a��}cp�
resistenti .allaLofillp�s�ra tut�e queste, vit� aJll,eripane? ,:N��,sgno I-

lo può
4_ _� _ ._�

•

# ,1:,. .., � � • ..:- ,. _ ... 'V ...... U • .J ...

affermare. Anzi la Francia oggi ricos.ti�u.isce �R-a�t� ìd�: s,p-Qi :rVigpe�}" già
. ,��'- ... �-J! _� �L.�. �_ ,o.

p,rima (piaIlrtat(i, a,XI�ti arneric�Qe-, Pt�rcb.è q!l���e .n,qn ,St s.o,no rp-pi ijlostrate
,.

.... ,} • t. _ _ :' .... .. .... ' "'-' '. �
'. "" ,LJ '-o ..J j.,., (, ...

resistenti alla invasione fillosserica.
- ..

.

- 'o'lJn'� nnÌ <'7 ':'��'lr
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':, 'InoItr� Ella, onorevole relatore,
l

soggiungé:,
.

«Oitre '

a' ciò la piantagione delIà vigna nelle sabbie ha preso un
'grande' svìluppo.Tìagli esperimenti 'fin �

qui fatti è risultato' che' gli este
sfssirhi terreni sabl?i6§i dell' _Ungheria 'non' soio', difendono 'la yite contro

l" invas'i'one della fillossera, ma altresì essi sono meglio' adatti 'alla èul

t,ura, della vite, )'id�iea��ò, ,poca 'fatiba: ,8, modica ',spesa; e
\
il loro pro ...

dettb ,come: quantità i'a�bdndahte ,'e come' élualità. è eccellente. »

", Ora qui'; 6i v
sono par�,c�piè affermazioni 'che io mi permetto di

�••
\ .. •

r r.'"· _

�",. , i (

·èontradd�re. 'lo, contesto che "la' coltivazione della vite' in qualunque
patte def regno ungheresç sia di '<poqa' spesa: è' anzi .superlore "alIà
spe�a' �hé'�facciam'o 'n�i, pe:rchè"l� debbono mùnire le viti' di pali, ,cosa

'che' riò"Ii fanno: i nd�hi :viticui't6rf dél' fuei'zogiorr?o; là' si debbòncsçt
terrare le viti nell' inverno per preservarle dal gelo; là. bisogna' conci-

Iri,àrlè: �J \�i r�tglion'o 'pr6çtl!ttive� , '- '.'
-

.

':

, !; "', cEvpoi,' bnò�é�ole relatore,' Ella sa benissimo che 'Ìe' vigne dei' ter-
..

.
. ; r. f • / -l I

,. r I t..· . ". "', . . r:«: • . • -.

reni' sabbiosi dell' Etnà producono" 1:::1' fuèta- ,�-(f'poco, ,Piil,' ,ai, qùelle dei

terreni che giacciono alla base dell' Etna; e v uol venirmi a dire che

nei :'te�reni '��bbiosi· 'la'produzione è str�b��chev9Ie? .' ,

- ,'_
"

Ma" nòn: :':è askòl�t'a�ènte vero, 'Ed è invece tanto' vero' che la

èoìti.Jal�io�e .':della vite in Ungheria è più costosa che a noi, che nelle

varie pIaghe del Regno Ungarico la spesa' dì coltura' è tale �

r-

che i

�propri�ta�ì non se' ne possone rifare, se' non vendendo il loro vino ad

un preszodalle 20'" alle 30 lire aU; ettolitro.
'

Accade forse altrettanto per) nostri paesi del mezzegiornoI -

'

)�iIa clibe éhè�'il Governoùustro-ungarìoo non è stato indifferente

,�di ,:tri>'hte>Jai i'dan�i 'che erano minacciati dalla flllossera ; e quindi 'ha

rs'tabilito dei 'vivai di "viti' americane, ha aperto scuole enologiche ha

mandato enotecnìcì in varie regioni.
,

\ 'Tu1J;é ,beÌlè· � buone' cose, di' c�i 16 si d�vè lodare. Ma credè Ella,
\�no;evolè relatorè, '''che i' danni della fillossera si 'possano riparare �IÌel

\ :
.

)If', " ,

".r
.

,-

\ :

�pè,fiodo� di" do;dièi'
"

anni, 'che segna l� durata dell' applicazione della
Lc1iu§6'li in

_. nostrÒ . fa\ro;è �' '., '� "

. ,

- "

l: or. ,

Ella ripete-l� "parolè del' � nostro console generale a"Buda-:Pes't,
'�ioè '�ìie� gl(',Ùnghe-r;��i kperanò: di

-

poter' pr?c:ed�re r-
alla rlcostituzione

, • �; _". . • i . { •.
� , ,,+ l-· , � -t.l .

,-o

dei vignetì con la rapidità' con cuì procede il contagio fìllosserico,":
!ì,r (Ma�,ffilloh: J?i9! Quést�r può essere una speranza" e noi non P9s-

É�faino 'iògliei'Ìit à';qùéi 'vitièoltori. -

'. -, c

", " =»:»,
'

:-:J.!'
, ,

Mt1 vèdiaino un po� qUl3110 che "accade non soltanto" da" noi'," ma
nella vicina Francia.

-

�j): '
: ?�' .2 _' , ,,: 'JL.,,J :è.. "l

I
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.. Di 2,30D,OOQ ettari di .terreni coltivati a vigne se ne vldedal 1879

in poi, distrutto un milione., Ed in .22 anni di lotta continua, impie
gando capitali enormi, non' ha �potu'to ricostituire che 600 mila ettari
di vigneti. E vuole, che l' Ungher-ia, ora depauperata dai .mancati rac

colti, in -condizioni economiche notoriamente inferiori � quelle- della
Francia, possa ricostituire i suoi vigneti, proprio) misura che la fillos-
sera li distrugge? '

�
'.J

-Se in 15, o 20, anni ess�a riesce a ricostituire i vigneti distrutti ,>

farà opera, a dir' poco, straordinaria, perchè tra i molti provvedimenti
da Lei, onorevole Saporito, con molta cura .accennati, -Ella .non ha,
potuto comprendervi' 'q\lello veramente essenziale, e di tutti il più valido,
cioè 13:. lotta viva e pertinace .contro- la, fillossera e_ la sua diffusione.

L'Austria-Ungheria, diversamente. «da .quanto si fece e si fa .dq�noi, in

Francia, nella Svizzera e nella Germania, ha lasciato la .flllosseraIibe
ràmente vagare e diffondersi; badando solo a ricostituire i vigneti dove
i danni erano irrimediabilì,

Ora le pare che se noi, acl esempio, avessimo tenuta uguale via,
saremmo alle condizioni. di salvamento da questo danno, nelle' quali
realmente siamo I

L' -imper o austro-ungarico .ebbe un momento l' idea di opporsi con

la distruzione. alla. invasione della.fillossera nel dìstretto di Panzcova j

ma, il.ttentàtivo. fallì per la soverchia estensione delle vigne fillos�erate,
che' già ,superava i 100 ettari; 'e abbandonò ai consorzi, distrettuali la

cura di difendersi dalla fillossera come potevano .. Un solo consorzio "

quello di Presburgo,' ha lottato vittoriosamentg contro la fìllossera; gli
altrijhanno fatto nulla. Ecco il percbè 'la fillossera nell'Austria-Ungheria,
dicasi quel che. .sì vuole" procede furiosamente .nella sua opera .di di-

struzione. � ,
. . s:

" ',.' Onore;�oJe .... relatone , io mi rivolgo a Lei continuamente. pera��:
Ella è mio .car issimo amico, majJ,mto�più feroceavversario (Si,r.;icte).

Ella, dice: J5. �j

« L'. enologia in. Ungheria non accenna a .morire. Coloro che nel

fatto della" invasione della fillossera in varii distretti hanno voluto vedere
�"':I

-

, • .. �
_ ..... - ..

-

la distruzione.. immediata -di tutti i vigneti di quel. paes� ,e la .necessi tà
quindi diirim.piazzare con vini stranierl la' produzione nazionale, sono

caduti.isenza .accorgersene, in esagerazione, sono stati vittim�" di ve�'e
illusìonu :».: (.,.

�

.�

Onorevole.jrelatore, se d'illusi vi .sono, se ç1i esageratori V}. sono,

erede Ellaproprio che, sieno coloro ! quali dicono che la fillossera,
:$
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IieH' -Ungheria farà q}Q;eBò che ha fatto in - tutti i luogHi dove non si é
cercato di, combatterla totis viribus ed.energicamente con rimedìi eroici �

E- chi dice mai- che' la fìllossera debba produrre la distruzione imme

diata di, tutti i vigneti � Progressiva sì, immediata sono i pazzi che lo

diceno ; e noi non' lo siamo, per "grazia di Dio. Saremo noi le vittìme .

dì vere ilIusionì �

Ma dica, onorevole relatore , sono illusi quei vìtìcultorì che. in

numero di tremila parteciparono al meeting di Yienna il 4- dello scorso

aprile, per avvisare i modi di combattere la fillosse-ra e la peronospora,
i quali accertarono che, di 500 vigneti del Hanibòldskirchen, 350, erano'

devastati dall' invasione fìllosserica; e che 'i -vigneti del, Bisamberg , �e

del Manhartsberg erano distrutti e i vignai,\iltori - costretti' ad emigraret :

Ed io-queste cose non le invento. Sono - stati illusi coloro ohe.in appo
siti viaggi hanno riconosciuta la distrùzione quasi totale, dei vignetì .

tra -Vienna è Budapest, nel: Banato, nel 'Sirtmio e verso il lago Balaton �,
È un illuso il Dientzl, grande negoziante di Budapest, che dìchiaròehe
il 60 -per cento delle vigne ungheresi sono ,già. distrutte' dalla fillossera �

-

Ma infine, onorevole relatoré; perchè da - 3 anni i prezzi dei" vini"

ordinari sono saliti in quei paesi da 60 a 70 lire l' ettolitro, il prezzo
più 'alto' di Europa � Perchè, mi dica ancora si è tanto estesa e' gene
ralizzata la fabbricazione del sidro, .che vale da 8 a' 12 lire l'ettolitro,
tanto quanto' valgono i nostri buoni vini del Mezzogiorno I Perchè nei

centri' maggiori' alle antiche taverne di vino si sostituìscono-bìrrarie ��

Infine, se non IC! è squilibrio tra la produzione ed i bisògni del consumo,

come fa Ella', egregio relatore , coi prodotti 'dei 3 'O 4 ultimi' anni a

dare a ciascuno dei 38 'milioni di abitanti del felice' regno austro.. ,

ungarico 22 litri e un decimo di vino, che EVa dice nella �sua relazione

rappresentare il consumo annuale? Ella dovrebbe ripetere, pet' conten

farli tutti, 'il miracélo che fece il Signore alle nozze di 'Cana! (ilarità).
, È' infine 'un illuso il nostro Italiano prineipe di Frasso, proprietarìii

di estesi vigneti e di cantine nell' Austria e che vive 6 mesi. dell.anno

in Italia e"-6:'mesi 'i:n quei luoghi, che scriveva alla GOjIlmissi'(me-' par-
" laméntare la: .léttera, della quale io leggo alcuni brani � r :-

, ""« Fino ,a 3 anni fa: (egl:i scrivo) "H.prèzzO' -del mosto-oscillava tra

l'O 26 e le 42 -lire �l' ettolitro, ed 'in questi ultimi tre anni ha variato

da" fire 42 a lireJ·63.!....i. IO' quest' anno ho venduto a, lire 67 il vino

fatto, senza raffinatezze scientifiche, da semplici contadini. Tale' prezzo
si fa nelle cantine dei .produttori.

' "' ,:, .' ,', .: I , "

� pa ciò 'risulta çhiaro che il vino in quell' impero �è .dìsentato
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un' articolo di lusso, mentre prima, quando la produzione era propor
zionata al fabbisogno, anche le classi povere ne consumavano ; quindi
verrebbe largamente ripreso 1'uso del vino, qualora fosse alla portata
delle borse di tutti coloro che erano assuefatti a berlo, Una prova del

bisogno di vino' che si .ha in quell' impero riscontrasi nell'i aumento

defIa produzione del sidro, che il produttore vende da 8 a 12 lire aÙo
ettolitro (cioè al prezzo dei buoni vini meridionali)!

.,

« .Questo succedaneo (e qui c' è una buona notizia) viene tagliato
col vino. Di qui le inesatte notizie statistiche che segnano colà una

produzione vinicola, assai maggiore del reale, venendo sResso compreso
nel vino ,il sidro.

'

'

, ,

...
« La produzione vinaria in Austria-Ungheria, com' è risaputo, non

è diminuita per casi fortuiti, passeggieri, -ma pe_r la tenia e continua
opera' distruggjtriçe della fillossera. ,

" . �

,

« L� ricostituzione dei vigneti viene contrariata dalla diffì'cpltà nel

trovare il portainnesto adatto al suolo ed �r clima, dalla .inccrtozza
della produzione danneggiata dai mali crittogamici e dall' ardua, spesa.

« Fo 'pur notare che la.coltivazione della vigna 'rn Austria-Uiigheria
è assai più costosa che da noi, dovendosi concimare abbondantemente
il terreno.. sostenere ogni pianta eop pali, sotterrare d' inverno ogni
ceppo per 'preservarlo dai geli. Epperò, come risulta daoalcoli esatti,
se il vino (a seconda delie plagh» f non' lo si vende da,' lire 20 a

I
31

per ettolitro, le: �pese anm�ali nO,n vengon.o coperte.
'

« Altra 'difficoltà, viene' p)lre a riscontrarsi in Austria da] 'lento
maturare del vino, poichè per l� troppo costante e bassa temperatura

.

d'�l��- cantine, il' mçsto .dopo la ��si è appena maturo ; il che richiede
Ìnaggi�r copia di bottame" perdita d'interessi ;',quindr (\umeritor<i'e1'valore
-del' vino.

.. , ,-"
.

�.
,:'

, ,

« A me poi -parrebbe che' il p�riòdo di dodici an'ni, per quanto
dura il trattato, ci" sarà' ;antaggi'osò" peicl1è il basso prezzo dei .nostrt

.

vi�i ritarderà Ii� .Jrico�tHuzione dei �igneti '�'ustro'-urÌgari'ci; ci accorderà
il tempo ,di generalizzare l'uso' dei nostri vini e ci metterà in condi-
ziorii di poterli �datt�r� al gus�o di quei cons�maiori�:�»

•
'-

-

E mi pare çhé' basti )ntorp� a questo argomento.. ; J,
1

, . .\ '>_ , '. 'v

'l(do'nttnua)

• ;j.j
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LA DIREZIONE GÉNERALE' DELL' AGRICOLTURA, NEGLI ULTIMI ANNI.
: t

'

T

, .

-

Un lavoro di' grande' interesse ,' ma del 'quale fino ad òggl' non

furono -4J�tribuité che poche copie, è 'la relazione '�lie il comm. Nicola
MfragÙa �ha "presentato al' Consiglio di agricoltura.

. ,
,

.

Vi si riassume, con largo corredo di dati' di 'fatto, lo svolglmento ,

dei singoli servizii, ed 'esaminando il lavoro, �$i rimane graditamente
impréssionato daÙo sviluppo che alcuni di essi assunsero in tempo assai

breve e con mezzi' 'cel�to ìriadeguati alla 'bisogna. Poichè 'i�l I!alia accade

ancora questo fatto: che mentre si declama s�ll,� necessità di dare largo
'svil uppo alla, econò�ia nazionale e �li- dedicare all' agricoltura 'madre di

'tutte 'zè' industrie," la maggior somma di incoraggiamenti, allatto pra-
, i' .

tico. si lascia trascinar vita meschina al dicastero che avrebbe il grande
ed utii�· compito di imprimere vigoroso impulso a tante attività latenti,

'� tanté' forze, che si convertirebbero agevolmente 'in ricchezza.
,

� CosÌ è pur troppo' --- politica e agricoltura �'sono <lue' elementi
troppo disparati' per andar d" accordo. In Italia per ora si dà l'a prefe
renza alla p'rim�a �]e ragioni vi saranno ..... , ah�i "vi 'sono, Auguriamoci
di poterei incamminare almeno. s�ll� via' di un giusto equilibrio.
';

'Chiedò 'venia .il�lla parentesi, - Dunque l' ègregio Direttore gene
rale déll' agricoltura ha fatto opera' assai saggia nel raccoglìere tanta

ricca .messe di notizie, � ciò per più ragioni, Rei' in questo ,mòdo posto
ognunoIn grado' di passare �n rapida rassegna le numerò'se '!�izi�ti�e
prese dall'Amministrazione con mezzi - come dicevamo - assai limitati;

)a,of:Ì'�T��' occasione �i�val.utare quali effetti utili potrebbe' ripro��tteF�i
;:il" pa�sé: dallo sviluppo' di quanto, per ragioni 'di troppo severe �cono'-
mie, dovette appel1a appena ab�o�zarsi."

'

,: '. h 'l��drò':'delI; egregio 'co��. Miraglia, sappiàcio ch'è tr��verà posto
-nel 'volume degli 'Ann-ali concernente '-gli atti. del Consiglio cù agri.
'coIt��a:.J - . �>" , '.

'

>'. .,.. ,�
,

r :

••
.

-

' .. -,
'

Intanto, poichè certo ai létt6ri della Rivistii' tornerà
-

u tile 'averrie
preventiva notiiiil ;�' mi a�ci'ngo � � passare: in rapida-rassegna: gli .àrgo
menti che vi ,si co�tengoùo, ·spiilto solo' dal 'desideri� di instigare gli
studiosi e '''gli: Intelligenti a procurarsi le maggiori informazioni che nel

pregevole lavoro del Miraglia si contengono.
Fra i più importanti servizii che, formano parte della Direzione

generale dell'.agricolt�ra, vi ha quello riguardante l'insegnamento
agrario, che si esplica nei suoi diversi gradi, con le Scuole superiori
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• _....
l �

• ,'( 4, ,.
"\. "

. t

:d�_ ag�icoltura" con -lo Scuole speciali e �rat,i�lÌ�, .

�e 'con �:i�truzi?�e
agraria normale ed elementare., ,

. _ Le stazioni agrarie e speciali ed i Laboratorii di, chimica agraria
.hanno altri compiti" che a suo luogo accenneremo.

.

Le Scuole Superiori, che oggi dipendono dal Ministero 4�1l' agrieol
tura; sono due: una a Milano, 'l'altra a Portici. Furono istituite' a breve
di�t�nza l' una, dall' altra e .

contano ormai oltre un ventennio. di .vita.
.

Per 'le .vìcende subite dal Ministero' di agricoltura, le Scuole Su--

'p:��iori "pa�s&r?-no "ai Min�sterQ, ���la
.

Istruzione
.

�'u'b.blic�} qat �uale

dipesero fino all' Aprile, del 1886..
,

, �Que�tI �ag;g�ori istituti agl�arii sono. ora .�ggetto qr�oite,plici .cure,
che ad e��q. prodiga la Direzione generale' dell' agricoltura, Prima di

'proceÀe��, �l loro, riordinamento. si cornpiè una .inchiesta sulle Scuole
consi�ili e�ter-e, si migliorarono .q�i�di. ed ampliarono i gabinetti 'ea il
materiale scientifico; si aU�lentò la. .Ioro dotazione, ecc.

.

'"

.' Oggi le S�Jl-olè� di Milano, e di' Portici hanno ognuna un bilancio
di lire'] 1q· mil& .annue, alle quali debbonsi aggiungere i proventi .delle
ta�se �colastiche. Il governo' sostiene' per intero 'le spese rela�iv'e alla

Scuola
.

di
.

Po�rtici e per 3;5 quella ��lla. Scuola di Mi_Ìimo,� �e ci;ò, per
.?onvenzioni diverse fatte con gli Enti locali.

. __

Alcuni prospetti riassuntigi contengono notizie. 'sulla condizione
.

sociale degli allievi che frequentarono le due Scuole superiori a tutto

"!'._an�� .scolastico Ì889-90_, sui modi di ammìssione, s�ll� occupazioni
attuali dei laureati, 'sulla iscrizione degli allievi nei vàriì corsi, ècc.:
ma- l' angustia

- dello: spazio 'nol� ci consente -di soffermarci.
'

'-.

Diremo solo che 172 giovan], appa�t�nenti alla, classedei-proprie-
tarii, frequentarono la Scuola di .Mil�!lo ,e 247 -quella di PQrÙci, flno

',a t�tto 1: anno 1.889-90. Queste cif�e.no'n sono 'qu�ii dovrebberR'�ssere
�in· un paese come ii nostro, ove .tanto vi è da �far� iQ. �attq cii' Ìl1d!lstria
.�graria"ma ;itreniamQle come lieto auguriodiùn av;en.�r� pi.��prospero.

,- ; ,Lo· stesso DYr�t.tore generale dell' agricoltura .accenn� .alla scarsità
Aél.n'u��·ro �egl(allievi alle due scuole e ne �s�m,ina' le cause', delle
L�

_

.... J l ... '", \." :. � '.

-

�' _ te:.
...

_���1i. non, ,e dat? qui a noi _di far parola! perchè questo argomento ci

çon4urrebbe Jroppo 10-nt�H1i. .'_ -

'._ .

�

�.
- .. J '-

� 1 �. I. ," \. • _�.. _ .... , ,. • _ _ __
•

Teniamo conto delle migliorate condizioni dylle nostre Scuole su-
, periori,., ��i���tto ai mezzi' di cui dispongono �e� riu�cir:é ��qi aH' agrl
coltura nazionale, e facciamo voti che le cause relativamente minime,

':�ch� ... s���rano ?ggi, inflè�� dannosamente sulla ;ca-r�a frequonza degi i
allievi; sc-omparisc:Uo.

- - _

-

� .

_.' .. .. .. : � ..� :'f' � r » ,

'-'

......11.:, • ') l'iQ L:.e.. h, -.: ..I.J.wo..J 1.l. B A}
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,

Le Scuole pratiche di agricoltura vengono governate dalla legge 6

'giugno 1886� Num, 3141, come avviene per le Scuole superiori, per
quanto si riferisce al personale insegnante,

.

, '; 'Hanno un' compito -:assar modesto: quello dì diffonderà per mezzo
del lavoro le nozioni elementari del 'sapere agricolo. Le ore del lavoro

-(6' a 7 per giorno) sono in genere quasi doppie dì quelle dell' insegna-
mento'. La definizione che in poche parole' è data dal Direttore generale
dell' agric...

oltura sullo scopo di questi jstituti ci sembra, assai felice, '

.

L.".i��lustre çu�pari, accennando alle Scuole di agricoltura scriveva
essere necessario che in esse

_ s'indirizzi il sapere déU' arte dentro

qu�i termini che conducono al fine desiderato.
. ,

- Se in Italia le Scuole. pratiche non sono ancora i�tituzioni perfette,
rispondono però in gran parte alloro compito. La via tracciata è giusta,
� '�ezz( postia disposizione di ciascuna, sufficienti; ed il pubblico' degli
agricoltori fa in generale ad esse buon viso.

Da Scuola' a Scuola, si, sa , vi sono
- differenze rispetto all' azione

utile che l' istituto esercita, ma dipender ciò dall' organizzazione, dal
personale che vi' è preposto, ovvero dalle disparate condizioni- agricole
delle, varie

-

regioni in cui i singoli 'istituti funzionano, cosi rispetto ai

sistemi di 'coltura, alle costumanze agricole -ed �ltro? Su questo punto
meriterebbe di soffermarsi, e dovrebbero farlo specialmente quelli che

.scrlvono a vanverà della istruzione agraria.
'

Sorvoliamo, ed accenniamo al crescente numero degli' allievi elle

frequentarono queste scuole: essi furono 657 nell'anno scolastico 1890-91,
così divisi rispetto <

alla provenienza: da famiglie· di piccoli proprie
tarii 253; di fattori o casari '100; di coltivatori 69, di grandi proprie-

.
- -

tarii,65, di esercenti professioni diverse 170: � r-, �

Le scuole pratiche sono 24-, -sJ>arse nelle varie region� d'Italia.,

Le" Scuole special{ di agricoltura sono otto :: cinque dedicate
all' industria enologica' [Oonegliano, Alba, Avellìno, Cagliari, -Òa,tania),

.

una all' industria zO'otednica (Reggio �mina)� una all"industri�{'brea:Fra
(Barr) ed una alla pomologia 'ed all' orticòltura (Firenze), �on(hiì'genere
istituti assai-fiorenti; - furono frequentati nell' anno scolastico!'1890-91

. da 316 allievi. Dai éO'i'si superiori' delle Scuole enologiche Idi 9ohè-
gliano, Avellino e Catania , si può accedere

- alle Scuole' - suPériori' iii

�griço��ura mediante' un esame G?MPI;EMENTARE.-
,. :,',

- Si discute molto intorno. alla-posizione che- i giovani ti�enzi'ati dalle

Scuole pratiche speciali hanno al termine �e'; loro studi", �}luindi' ìe
notizie numeriche che diano luce 'su questo argomento; non 'possono
che riuscire assai oppo:tune.

,r

G t

•
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'Lasciando i particolar! riferentesi 'a ciasciuna Scuola, dlamo �olo i

dati complessivi che riguardano il sessennio scolastico decorso.
'In questo periodo di tempo si Iicenziarono dalle Scuol'e pratiche'

e" speciali �84 giovani, i quali si, ripartirono; rispetto �l. collocamento,
nel modo' seguente:

': I ','
'

"
'

, , (\.1.

Occupati qualì f�ttorl, o sotto-fattori, capì vìgnainoli é
casari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N: 253'

I \:l' ,-" -

f

\ ( Ritornati iv famiglia, per attendere all' amministrazione
dc, "b" 281e. prop,rll enl. ..,. . . . . . . ... . ., . . . :I)

,

-f .pà�s�ti" � proseguire studii in altri istituti. . . . .

- :» 167

Esereentì professioni o mestìeri ,: attinenti all'ragrìcoltura ». '62

Estranei 'àu" agricoltura . . . " . . '. : . . . » 36

, '1)i '�oc�upazione .ìgnota, od in servizio militare. . .

'" ,:I> '}85'
.

In queste notizie non sono compresi i licenziati dai �or�i' superiori
délle Scuole enologiche.

'

Fra le Scuole speciali devesi annoverare l'Istituto forestale di

Vallombrosa, che ha per fine di provvedere all'istruzione tecnica forestale
, e di prepàrare il personale per l' Amministrazione forestale governativa.

Dalla sua fondazione (anno 1869) a tutto il 1891 i l', istituto ha

licenziati 162 allievi, quasi tutti collocati nell'Ammjnìstrazione forestale

governativa.
-

(dalla Rivista Agraria) VIeToR.

,IJTlLlZZAZIONE ,DELLE MATERIE E DELL' ACQUA DI F:OGNl ·

DELJ..E GRANDI CITTÀ.

J '

. In certi casi. facili a' rip!e>dursi, si ottennero buonissimi risultati;
invero alcuni vincheti diedero L. 4000, di prodotto ogni ettaro, e su:

superficie' uguale; 202 tonnellate 'di barbabietole, L. 2500 di- erba

ray..:grass, L ..

' 3000 di 'reobarbaro: S"�è constatato inoltre 'un beneficiò'
di L. 1500; nelle' praterie, 'che ricevone- il luridume di Mansfìeld; è dì

.

L. 2'500 per ettaro' in quelle di Edimburgo. v

,

'�I bei risultati- si riscontrano 1:8. dove "le terre -aon !@nÒ1 �ropp0
Infossate da Ingrasso, .6, :: -' � I '



Ì60 IL PICENTINO

Sventuratamente la maggior parte delle fogne-farns usarono la

somrnersione, e tal metodo d'Irrigazione dà forzatamente troppo ingrasso
e poc� aria, L; jrrigazione deve aver luogo in istrati sottili, sù péndii
o �,p�r t�bi: Quest' ultima è la 'sola _éhe non rìchiegga il UvellaÌnento
o il raddrizzamento ';d�lle terre dopo qualche lavoro profondo.

" "

La sommersione diede l'ingrasso di 500 a 1 000 persone 'all"Mt�rò,.1
vale a.dire da 5' a: "'lÒO 'volte

_,

ci'ò che si dà n�lla éoltJ��J attù.ile -i'�ten�
,

," t . .: ,

siVil', e '<10' volte' quello che
'

può dare , o 'potrà utilizzarè la coltura

meglio fornita � meglio :compresa. Ma bon questo tion ��Ù�epte i 9/10
della ricchezza de1l" acqua dr fo'gna andarono perduti, nutJla terra me- )

d�sima ne 'rJmase impastatà:' e .produsse .màle, 'Le',! stesse- cause déll' in

suc.ess� di' c�ltu�a infhii'r6nò'" contrariarri'erite alla' salubrit�. e 'contami-
narono '

le 'acque' del sottòsuolo.
" .,

.

",
'-' -.�

�- 'f,,' \.�
,

.:

L' açqya
>

fecale' co;.tIèn� molte 'materie organiche, ��s� è :bompùtato
che' sopra un' metro cubo si comprendonò:

. " :;' -

-

',�

Ml!terie {. azoto . . . .,. Cg. 0.041 ì.
'-'

vo Iabi lizzabifi altri pro'dott! . • "Il 0.774 5

, ". '.�.
acido fosforico • -. »)_, 0.017

), "potassa.... Il.0.031
Materie' 'calce' .

'

.•
'

. . . »' 0.351
rrr.ì n e.r a l L, residui .inso lubi li .

)� -

n'�gli acid'i -: • '.- Il Q.704
-

�, � _.� 'v�· �_. alt�i,- prodotttv j • ' »
•

0.63Q_
/

Cg. 0.815

li 1.733,

Cg. '2.548
..

' _-"r .

� 1

Siffatte materie sono assai divise, è vero, il che rend�e 'molt� rivo-
r evole, la loro minerallzzazione , ma se_ esse son date in troppo fQrti

quantità ad un terreno male arieggiato, la mineralizzazione s'arresta

e la materia organica non mineralizzandosi . rimane un osta-colo allo

s viluppo vìvace <rèlle 'radiclÌette, e per conseguenza' alla'prospèrità 'd'ei
vegetali. Fino al giorno .. ,d'oggi -la" coltura dell' acqua di fogna ha

mancato d'aria.

Pel passato meritò, ��sa delle riprensioni,. sempre però nella base

degli errori commessi contro i precetti de'lla coltura intensiva, quan

�unqp�,-mol\e _vp�te-;si siel!0J�tti 4�i .rimproveri . in_,' P.r:.9Ppsit.�!; i!;::.<luali
'n_Qncaveyan� ragione ,di I esistere, ,'::> l. , ,

" "i;-J!

""t<l . CR'ndq[,){eI � 1(' utm�z�_g;ione dell' acquacloacale in
-

una.JciJtà d_i 2q
mjl!l' abitant], eritrarne .buçn profitto, ,'è re\atiy��<?nt�.!��jl�,� m.a quando
si t.rattaj�cii, Jl� ammasso <j! JOQ,OOO persone, le

_
difficoltà RI}l,�,�n�ano,

e quando' poi si deve disporre del luridume di u_no,:a ic�nq.lle m,.,i!Ignii
:��§e,_Qivep.gon9 �eris..sim_e, epperò l_a q\li�t�oAe;si fJduq>ep�� a_,,�e_mpli...
fìcare le cose.
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La prima di tali difficoltà 'è quella di trovare aprezzi convenienti

le terre necessarie per riunirle in corpo, disposte alle irrigazioni cloacali.
Questo fu -appunto 'il grande ostacolo riscontrato in Inghilterra, dove

i terreni 'sono per lo più di proprietà di qualche lord.: Si creò, è vera,
ivi uria legge contro la' contaminazione delle acque vive �,ma .non la

si rese esecutibile , mediante -un � altra legge, -che dava il diritto ,di

-esproprìazlone delle tetre volute per la depurazione dell' acqua di fogna.
Tale espropriazione-è di grande utilità, ed-Invero; senza simile

..

diritto'; i' utilizzazione e <'depurazione dell' acqua cloacale delle grandi
città rimarrebbe sempre allo stato di problema insoluto.

_.

{

Se si aspetta chEdale acqua delle città grandi sia utilizzata' per
la piccola coltura, si perderanno .ancòra dei miliardi in ingrasso-senza

-vero, profitto.": '",

�, : L'utilizzazione di esse deve formarel'oggetto di un insieme me-

�'tbdico.
. <

Primieram�nte -Ie praterio daranno un buon risultato in-prodotti,
-fertilìzzarido zone povere, poi vi 'sarà vendita di terre fertilizzate', ed

in ultimo, poco a poco, con l'andar del tempo, vendita 'diretta del l' acqua
, di fogna stessa ai coltivatori sprovvisti e capaci delle pratiche della

vera coltura intensiva.
L' 'acqua lurida d'una città di 100,000 abitanti .potrà mandar-si

'-a 30 chilometri, come' quella di una città di 500,000 si trasporterà
, a' 50; a 1O0 chilometri, e maggiormente se fa duopo. Più.la città, è

grande,' 'più "bisogna allontanarsi per trovare terre povere, e l'economia
"nell' acquisto di tali terreni copre allora' e davvantaggìo le; spese di

conduttura' e' forza motrice.
.

Per quel che riguarda la lontananza dei campi di irrigazione- molte

sono le favorevoll circostanze, che militano in favore del sistema cloacale;
facilità dì trovare altre terre da emendarsi e fértilizzarsi- quando le

prime sono divenute troppo ricche per continuare 'ad utilizzare ulteriore
acqua-cloacale: salarii meno elevati; condotta dei campi facile a rego-

'larsi e- sorvegliarsi in conseguenza di una popolazione meno densa, ed
altro.

,

'La preferenza d�ve essere data ai 'terreni sabbiosi. Quando' la
lordura delle cloache sarà utilizzata per la piccola coltura, essa avrà

. il vantaggio sulle zone ricche, o sulle argillose, essendochè -la- sabbia
'ne richiede maggiormente, ma per le feccie di .500,000 persene -da
utiliszarsi

.

per la stessa-intrapresa, bisogna semplificare la -cosa il- pi'ù
possibile. Si sceglieranno pertanto le terre meno costose, -le

'

qualì lp.Gs" ·



162 JL_ �PI<;EN"I:INO

sano nel .tempo stesso o' ricevere r la HÌù g�anq� q�antità. possibile di

acqua lurida,
, .

': - L' utilizzazione dell' acqua- dOMale delle .città -dì. pi.\! Idi o mez�o
milione di abitanti si deve-divjdere-, in due q più... Compagnie. :G��IÌ!:;m�i
l' intrapresa devo: essere: a carico .delle . c,ittà .medesime � ed esempio di

-èìò può' essere- :Berlr��o, che nella �èoJtur�, dell' acqua di :f�gna da ess_.a
impresa lascia {no_lt� .ancora a; desiderare; ,-sie _ sott,91. il�, rapporto della

:dèpura.zi-one che, sotto quetlo': dell' lltiiizz�ziQ.!ltt•. ì:, .:

-

: '0:- J Lo Stato rpe�Q;�è o�iaqlqto'Jad incitare ed
.. laiut���e .. la forBfazion;e Ai

dette Compagnie; sia: garantendo gli ,intBr�s�i deU�:impre�a, cOffiE1 �nch,e
.aatistando 'un capitale, che .le C()mp�gnie. m�.deslple .rìmbcrscranno poi
.a misura dell' accrescersi dei lo!,o .divjdendi .. , ,�. c r

v.__, o.�

Principiata in tal maniera l'operazione della coltura -all' .acqua.dì
fogna, l'sutilo potrà, �s��re'�d�lle__ Società ,in1(aprepd��rJ�i, fino � «he non

sia spirato il tempo determinato per contratto dalle città stesse, che
cedono

�

l' usufrutto delle proprie, acque o luride ,_ e
... �if!a�t9, �e.mpp può

fissarsi -per .40 050 anni, dopo i quali lecittà saranno Iibere di vendere
il prodotto al- miglior offerente. � _

A. ben sistemare -il nuovo metodo -di .c�.ltura ",certo è che sarebbe

necessario chiamare la mano d'opera a partecipare 'ai _ben,e��,i dplla
'coltura all=acqua cloacale: il: =capitale impiegato , )00 .Sta]o e le mede

.

sime città non.faranno che guadag-narvi, essendochè- tale ,pafte�iPazi'o�e
.

verrà cop�rt__a .da una maggiore. e più, economica produzio.. pe_1 rjsu1t�n�e
dallo zelo spontaneo, e sostenuto da �t�Ùi�:1 lavoranti si .sorvegliorobbero
.1'un l ' altro 'per quantoJo esige g.;b�(_)9 me�·.catq' di unal._}i�or�a�i:Q�e
agricola così in grande. ;: -' .. I� :.,

-c > M:�n mano-che l',j1ppresa prenderà vantaggio, � l� c04!1�a'iiIl1-ensiv�
; all' acqua Iurida si estenderà su grandi superficie di !�rr�l!�, -.b.�nifi.ca?�o
l 'suoli ;�at.�ual�n-t�· sterili, 0 o poco. produttivi per Illa�c�nz,a j dir irt'gp:�$�-�,

più i: .oapi-tali·s,ti non _si mostreranno ritrosi a ver�are i .loro �<1aR�t�E 'per

una, Associazione rimunerante, e. quindi più la ricchezza di:ver-1:4,�e�y�f4j.�'
. Il tutto alla, fC!g�na si deve per conseguen�a concludere � e�s�f� �l

sistema di coltura intensivo, il maggiormente indicato nei tempi, nostri
per' sollevare ·no.g� solo-I' agriçoltura , ma .per. dare .. e�i!l���o, l�tyoro a

migliaia di braccia, �.

i.J �,;f�Lt �.!r.r.t
, I . Utilizzando razionalmente le acque luride .delle città, � ne .vìene, il

.loro depu.�am�ntolP�r mezzo, d,el .���renp,- � tal,d�ep-ura.I}}�n.�o:,-ai>�ort�,
.come dissi, la

..
salute .�ei cittadini, ne. diminuisce le, morti; na a.l'Q.Jifien,ta

- .la "forzallayoraJr!e�._ .é .ei. ic::� .q
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: '} ;.Àift 'ultimare q�ésto:'mio artic'èllò' nòn vogli-o 'usare altrèf;;paro1e,
'che' qifeÙe' gr� 'lasciate scritte dal celebre 'Victor Ruga' nel suo filosofico'
romanzo: I: Mis�rabill 'già molti 'anni ;addletro':

• l,. �« Ee '16rd�re' dei- vostri cessi>' gÌi escrementi- da voi Iasciati nei

« (pfozz;i\ Iie'ri; i 'fetidi sèoli tlel·le'· fogne " ii' 'fango sotterraneo-che scdrrè
;« sotto"'il selciato' dellé' voJt�e' citta � sàpeté tvoi che cosa:sane? Sono
;�·ile' p�aterieC fiprenH, q' 'erba verde�e ·profririIat'a"i sono 'il serpollo, è· il

·�·'tirJo;J"'sbntlla riccà �elvaggina, -il bestiànie florido , il fieno odoroso,
lJ: i1Jirànb' dorato, il{ pkné' della vo�tfa 'tavola,' il i sangue' delfe' 'vos·tEe
t(/veÌ1e, sono'lla .salute, la' gioià,'·'ra vita'! \}) ;, '.,. ...1 .:,.

t ;,�
.

'", ,'" :!; 'J
f ,,� ';; •••

'

.�. � (": '.lo .:" ') 'Dott.r CARLO ··OHt�SEN .. !' .:j'_;

�: ,_,
r

,')

� . �! . ,
. -

... .... ,,' � 4o.! �.:.
t

_ ......

il. Cf Gli antichi 'conèbberò . �ssaii bS'l'l;è: questa pianta, perchè il-legno
1. venl'va: usato n'eBà -fabbficazione ''di 'stru�enti m�sic�Ìi e sopratutto por
CIe l incisioni' da -stampa; Ìnercè;' là faoilieà Geir fut�glio, la rèsistenza èhé

'presel1n� ali' impressionè di 'riHgliaia:'di'copie,� 6he'-10 <rendono. ricercato,
segnatarnente 'dopo che si è riconosciuta la pratica di adoprare il Iègno
non

r

gi� per 16:ngo,"dèlla flbra, 'ma sulla; faccia: tagliata orlzzontalmente,
. In -manìèra che: l�;'fìbra 'si presenti- 'in piedi, atr' incisore..Adoperato' a

'quesiò "modo,' il' �isegnb riesce piu·'è}ur-èv0Ie:.)e:senz'a' stacchi improvisì.
·In�antd n-11ìsogno è grandissfnlo per.si.giornali illustrati,' e"la'Inà-

teria'-m�nca�: �i �l1a un bel ricercare legno di bosso da dare ai dise

gnatori, non si trova così facilmente nè mai a buon mercato. Si va

-rovistando- per- le- terre d': Italia d0V' era-comunissimo -·U1I · ...tempe, 6'-a

stento se ne incontra qualche bel tronco: si dovette andar fuori, e le

isolè�d011' Àr.cipevagh,'-la-Siria ,":C0.stantl'Nòpì9Ìi.'sono '_ora_glLscar- dove
si può approdare per averne, dipendendo sempre dagl' incettatori, i

quali stabilitisi opportunamente ne fanno monopolio, se si vuole un bel
t peì2loG:bi«;bghà,-..far'I'0- v�niretJdà;_:Pav{gl.-ò tl� Iaondra. \.:" "I dI
(} ! l f"Epp'ttre)[è'JUllltal�ber(fÌ'Ìlstieo: è'li:é\Tieilé;oehé'd�ppe�hrtto'� i (giardini
ne .epanò_ �phù1i tNU· mezzo secolo fà, ·è;:lo si adoperava-a formae .quelse

t3s1,epiJJe quelle' -straneòabèonciàtupè' d"-albèrj che -:e'l�ano in moda allora.
(i " Jl'bBoss(),! BÙ'XU8�8éWi'Pér.viren8 Linnx.è lljì alberétto indigeno, de:l'l:a

Qn(>st'r� �P6tm�a;, !iGhe' .J.V:e�èta'i.�lle� 'CQtHn@., .in' :ìup@hi �.irupati�, <sassosi
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delle valli temperate. Non teme le arsure, non i geli d'inverno; cresce

lento, ma questa s�a tardità compensa con altrettenta bontà di legname,
serrato, fino, capace d'ogni più gentil opera da tornitore.:

.Le sue radici sono molto diramate, tortuose, nodose 'e profonde.
Il tronco è, tortuoso, ramosissimo; i rami sono 'aperti, coperti di .molte

fogliei ohe hanno la pagina superiore lucida, di color verde cupo" e la

inferiore di color verde-sbiadato. I. fiori sortono nell'Aprile e Maggio;
sono ascellari, giallognoli e. di odore grave: �ome, tutte le parti della

pianta, I fru��i sono _piccole capsole a tre rostri che maturano in Luglio
ed Agosto, e che si aprono a tre parti con �elastioità, dimettendo -; due
semi oblunghi, rotondati

_

da una parte ed appianati dall' altra, e di

color - bruno. Questi semi, dopo di essere stati raccolti, conservano oltre
un anno la facoltà, di germinare.

Si propaga con molta facilità tanto per barbatelle che per mazze,

come pure: coll' a§d�are i, semi _I!J autunno: �d 'Un 'terreno _

sostanzioso,
coll' avvertenza di conservarlo costantemente inumidito. Nel Maggio
successivo spuntano le pianticelle, che possono essere trapiantate dopo
il secondo anno, onde avere buoni individui, -�egnatamente in .luoghi
solati, perchè all' ombra si fa cespuglioso, e mette rami dal piede con

iscapito di quel che si desidera, e quindi il sistema della seminagione
e del trapianto riesce più utile della propagazione per barbatelle, o

mazze.

Se le piantagioni vanno tutte quante ìncoraggìate, -quella del� bosso

aver deve la preferenza per l'utilità - del suo legno e la necessità di

,sovy�pire una industria che, fa onore al paese ed anche < perchè non

esca
- denari dallo Stato, quando si può av�rne .la merce in casa,

R. QUA��NTA.

PER LA LOTTA CONTRO LA Tlt±NUOLA DEL MELO.
-} :J

Ho letto con piacere l'articolo del signor cav. .Achìlle- Bpacc� ,

inserito nel n, 24 -dell' ultima- Rioista Agraria, e brevemente rlspondo
.alle domande che H sullodato sig. Bracco si compiace riyolgermL

Anzitutto ringrazio l'egregio autore di quella breve ma succosa

nota, delle lodi, non so quanto meritate, rivolte al mio ultimo articolo,
scritto prima che io. praticassi le- esperienze ad�AvelliI\o. contro }' insetto.
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soprasegnato, già prossimo ad incrisalìdìre. Questo ricordo perchè nella

occasione or detta, ho dovuto aumentare la dose dell' insetticida fino
al 2 %. CosÌ la concordanza dei risultati ottenuti dal sig. cav. Bracco,
con quanto ebbi a costatare io stesso n�lle non brevi esperienze prati
cate in questo anno contro l'Byponomeuta, in tempi e località diverse,
risulta .evidente anche per ciò che riguarda la concen�razione .:

della

soluzione di Pitieleina.
, N:ella relazione al R. Ministero di Agricoltura, che sulle operazioni

sopraìndicate sto redigendo, ho accumulato molte osservazioni, concor

danti affatto con 'quanto poi succintaménte espone il signor Bracco.

Anch' io ho dovuto dividere, per gli effetti pratici, lo sviluppo' del bruco

e 1� andamento dell' infezione in tre periodi; ho .riconosciuto il diverso

effetto' dé)le soluzioni di Pitleleina sugl' insetti nei diversi periodi e la

necessita di concentrarle fino. al 2 %' pei bruchi più sviluppati.
Quanto alle pompe, delle quali nella relazione suddetta parlo diffu

samente , riconosco che nessuna di quelle attualmente usate per la

peronospora raggiunge lo scopo di portare con sufficiente vigore. il

getto liquido ad un' altezza di 6 metri o più; consiglio provvisoriamente
l' 'uso di scale, ma avverto nello stesso tempo che quanto prima mi

.

darò allo studio di una po�pa adatta allo scopo, e utile nello stesso

tempo per la peronospora, e voglio sperare che nella prossima prima
vera, cioè a tempo opport':lno, ne potrò pres�ntar.e campioni ai signori
proprietarii di meleti.

Con ciò credo di .avere risposto 'all' 'Invito cortese' del sig. Bracco,
e attendo la prossima stagione della: Hyponomeuta nella fiducia di

'averne 'più facile vittoria, se non mi inganna il giudizio che dalle prove
di quest' anno ho creduto poter fare del metodo di cura e del(' insetti
cida proposto.

(dalla Rivista Agraria) Prof. ANTONIO BERLESE.

.
�
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ques to' .coneorso, .ha ultiro�a�6: I è vis�te�alte, a:z�e�pdé rde�, con eqIren tj. ,p;el�
gran premio nç\zio<Qale di L. 20,OOD sono nim a st i in concorso : .Di Gia
como Domenlco, 'Chlavenna' (Gorno) ..:._ Fattor-ia' Torlonia;s':lM�ùroVaiJ
Romagna (For,lì) -:- Unione eI}ologi<fll -Ripana; Ri'pa:tr.acr.smiol.( Ascoli
Piceno ) - Ditta Felice Ostini ;(Roma) --:" I?� yinçEll1zi cornm. Wlv.seppe,
Giulianova (Chieti) _: Bèrnèr Amoqeo (Napoli).'- . 'j' -.. .. •. "'./ .

'Aj premi i ...r:egi·ona:ti seno r-imasti in .ooncorso i altre -i .su nominati;
produttori, i sig-nori: Mirafìori conte Emanuele (Alba); Caselli cav, Raf
faele, Pori tassieve (Firenzè);O Pa-trhni. Griffi cav. Luigi, San teramo

-

in
Colle (Bari) e De Salvo ;�alvalo.re e figlio,' R,i'[>osto ;(Catania)� I

La -Commissione emetterà il suo, verdetto entro il corrente mese.
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Il conte M�n'fréd(j' ffòrini 'scriss�� cl� "Zara, àl Coltivalo�é'!: (�' �

« M i pregio comunicarle un mezzo facile e .prat-co.ie digg ià pro
varo perl._dist�uggRre la eQchy�i8. Questo consistenel met,tere,_d.urante
la: "rìo ue , d ei teèlpic'n't"i co'rithiè"flti 'una miscelé 'di 'acqua e aceto, in
div e ssi 'punti d,el,�i�Fllet02·�I'I,J1.mattina si tr..9�àno· i re ci pienti.cnnichi di

�farralle annegate; Tenendo questi 'vasi nei. vigneti dur-ante-vi. mesi dj
'"'giugnò, luglio ed agosto, 'sì é\',r-r)va ii distruggérne ùna quantità incorri-
men-surabile.» J. ,,) \. ·� ... c .L ..... _ .'.:_ ';_- '- -;_�.
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.

Ripoctiamo dal Corriere del Villaggio:
« Il prof. Alpe, della R. Scuola superiore di agricoltura di Milano,

ha ricevuto dal Ministero di agricoltura, per gli opportuni esperimenti,
dei semi di Ragi: è una graminacea, tribù delle Chloridae , chiamata
dai botanici Eleusine Coracana. In alcuni luoghi dell' Africa serve a
fur pane e focacce, nel Niam Niam si prepara con essa una buona
birra.

« II seme ricevuto dal pref; AJpe::viene, anziché dall'Africa, dal-
l'India, dove questa pianta è molto diffusa. ,

« Bisognere bbe sperimentarne la col tura come pian ta di granella,
seminandola un po' rada, come il frumento, e come pianta da foraggio,
seminandola un po' più fitta.

«:11 prof. Alpe dice che sarebbe buona cosa se se ne potesse ten
tare la coltura in luoghi irrigui ed in luoghi asciutti. »

(
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Contro la fillossera.
. L� fillossera si €stende con una rapidità alla quafe non si voleva

cr-edere, e colpisce nuove provincie viticole. Dopo le 'sco perte di .cecenti

infSlzioni 'aUor'no a centri più conosciuti '._ come ip Sicilia, in Calabria,
nel-Sassarese, in Lombardia, quattro alteeprovincie, nel' giro di un mese,
passano nel triste elenco di quelle colpite dal malefico insetto. Roma
colle infezioni trovate a Viterbo e Montaldo di Castro, Pisa con quelle
di -Pìombino, Bologna con quelle' clì. finòlà, Ravenna 'con le infezioni -dl
Castel Bolognese. -

Chissà l ernuove esplorazioni della campagT)a testè iniziata, quali
alt!�_,d_0tQro·se.;s..9.rpres.e ci préparano, _

'

'.'�', �.' :
.

Bisogna dunque avvisare ai .ruezzi di difesa. Non si raccomanda
.� mai abbastanza ai proprietari, ai delegati filosserici d' invigilare e. desi

gnare.�ogni dèp�rimeÉto. 'éhe possa faI'" sospettare nelle vigne la pre-
senz-a' dell' insetto devastetore> "

I
•

.

.

...

Se. vi -è decolorarnento, pallore nell'e foglie, specialmente in .piante
su cui le gettate sono meschine, -è bene subito mettersi in guardia.
Non, è� tanto prudente procedere' da sé nelle esplor-az'ioni delle radici,
ed-è meglio darne avviso al ministero, alla Commissicné di viticultura,
ale Comizio agraTio, al prefetto, al sindaco locale, ecc. Se sono spogliare
dalle ramificazioni più -giovani e sottili, è 'un brutto indizio. _

r

.Se sulie poche radichette rimaste si vedono degli impostamenti dei
tul1ercoli, c' è molta probabilità di avere innanzi 'a sé l'insetto.

Bisogna, armarsi di una -buona Jente d'ingrandimento e osservare,
- specialmente vicino ai tuberco!i. '

.

.

• " Se tra ttasi di fillossera, non si tarderà a scorgere dei corpuscoli
-g'iallastri, minuti, dei pidocchi insomma, È la philloeera oastatrix. È

_
dovere denunziare subi to la' scoperta. È necessario che entri in tutti il
convincimento ohe la filossera si può combattere 'nel principio del suo

sviluppo.
'

. tn' al.ra màìa«la della ,-Vite•.

-I signbr] P. Viala e -G. Sauv�géau, in un recente comunicato al
l'-Accademia delle Scienze a Parigi, 'avrebb'ero riferito intorno ad una

-nuova malattia scoperta nelle vigne tanto in Francia quanto il; Ame

rica; mals ttia che colpirebbe le fog.lie dall' agosto al settembre, e che
si manifesta con macchie bruno chiaro su tutta la foglia meno il contorno

del lembo-e le nervature. ,-
_.

.'-

� . La malattia è stata studiata su foglie secch-e e per la tinta bruna
che si osserva più specialmente attorno al picciuolo , è detta imbruni
mento, Essa è -dovuta ad un fungo "Che gli autori per 'ora hanno chia
mato Plaemodiaphora »itis, riservandosi di studiarne meglio la natura,
lo sviluppo ed i rimedi.

'

.

Pare si tratti di cosa di poco conto, e di interesse puramente bota-
nico. Speriamolo.

.
.'
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SUL REGIME DAZIARIO DEI 'VINI
NEL TRATTATO DI 'COMMERCIO CON L'AUSTRIA-UNGHERIA

Discorso del Deputato FELICE GARELLI �,

pronunziato alla Camera dei deputati) nella tornata del 30 mag!Jio·l�92.

(Coni: e fine, 7). fase. pree.s

Veniamo ora al movimento commerciale che esiste fra l'Austria-

Ungheria e l'Italia.
. ,

I contrari all' applìcazione della clausola dicono: che' non ci fu

mai un discreto mòvimento commerciale fra i due paesi"; e se" ci' fu,
10 dice il relatore medesimo, fu a danno nostro; perchè fu mas-giore
la quantità di vino importata dall'Austria-Ungheria in Italia, che �on
il vino da noi esportato verso quell' impero. Ora, mi perdoni, onorevole

relatore, ma, o io non so leggere le cifr�, o que�te, cifre mi dicono

diversamente da quello che Ella conclude nella 'sua relazlone. E 've

'niamo alle prove: Ella dà un primo quadro statistico dell' importazione
e dell' esportazione, che va dal 1878 al 1887; e da questo apparisce
che dal 1878 al 1881 l' esportazione fu' maggiore a favore- nostro';
cioè abbiamo noi più esportato che importato:

. .."
\

Dal 1880 al 1882 la nostra esportazione scemò, perchè in quegli
anni f� scarsa la produzione interna, ridoÙa a' 19 milioni , por a 20

milioni, e a 17 milioni di ettolitri. Il prezzo quindi era' alto in paese
e il nostro vino non cercava altri mercati. E anche negli an�i succes

sivi scemò la nostra esportazione" verso l' Austria , perchè �vevamo
allora aperto il mercato di Francia, che rimunerava lautamente i vini,
e non v' era quindi alcuna convenienza di portarli verso' l' Au�tria
Ungheria.

L'importazione dall' Austria-Ungheria 'verso l'Italia, fino al' 1884,
si aggirò sui 20 mila ettolitri. Solo dall' 84 all' 87 fece 'un salto rnira
coloso: salì fino a 177,000 ettolitri.

Per quei tre anni fu una vera gazzarra' pei vini' dell' Austria...

Ungheria che venivano in Italia. I

Lo sappiamo "tutti che 'COS" era questa importazione 'di vini. Ci

gabellavano per vino delle miscele di alcool e di zucchero � e quello

che più duole a noi si è che- queste frodi erano compiute da truffatorì

italiani, che portavano dai nostri 'porti a Trieste del vinello, vi aggiun.. ,
,
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gevano in porto-franco,

l' alcool e lo zucchero, e quindi lo portavano a

noi, che lo lasciavamo passare per vino. E la maggior parte di questa
merce era destinata alle fabbriche di oermouth, che la pagavano 15, 18
e perfino �O lire l' ettolitro.

Ma questa frode cessò nel 1887; ed Ella dice che cessò perchè
col trattato dell' 87 si venne al dazio di 20 lire. No; non è solamente

per questo che cessò quella importazione; ma cessò pure perchè, rico
nosciuta finalmente la frode, su proposta dell' onorevole Ellena, si stabilì
un laboratorio d'analisi per i vini, e quelli non naturali erano respinti.

CosÌ si è. impedita questa contraffazione.
D' altra�parte, mentre scemava l' importazione dei vini austriaci

in Italia, dal 1�87 a venire al 1891, cresceva l' .esporta�ione dei nostri

vini in Austria, malgrado che questi dovessero pagare 50 lire di dazio.
É difatti Ella, non immediatamente dietro la pri�a tabella, come

avrebbe dovuto fare, ma un poco dopo, quando il pensiero non era

più legato al giudizio precedente, viene a riferire le cifre ; ed eccole

qui, a conforto nostro, queste cifre che riguardano il movimento

commerciale dal 1887 al 1891.

\ L'Austria, che nel 1884 ci mandava ettolitri 71,518 di 'vino, di

quel vino manipolato di cui dissi, nel 1885 ettolitri 176,623; nel 1886"
168,347; ne111887, 77,782, nell' anno successivo 1888 ce ne mandò

16,808, nel 1889, 5,762, nel 1890, 6,612, nel 1891, 2,238 .

.
Vediamo adesso i nostri. Nel 1888 abbiamo mandato 26,928 etto

litri, nel 1889, 33,141,. nel 1890 (annata scarsa di produzione) 17,608,
nel 1891, 30,231, e nei primi due. mesi del 1892, 27,000 ettolitri,
pagando 50 lire;'per entrare in Austria-Ungheria.

S4,PORITO,
,

relatore. ,In Trieste.

GARELLI. Ma che Trieste!
-

Vadano' dove vogliono, purchè escano da noi, e ci ' facciano entrare

dei danari. Venissero pure dal diavolo questi milioni, io li accetto pel
bene, del mio paese ( Ilarità - Bravo! )

.Dall' esame di questi dati risulta che non è esatta l' affermazione

che l' importazione .austriaca abbia superato l'esportazione nostra, Anche

tenendo' per buone le cifre di quei famosi miscugli di vini dei quali
ho parlato; dal 1870 al 1891, la somma totale dell' esportazione nostra

supera l' importazione dell' Austria-Ungheria. Onorevole relatore, faccia

le moltiplìche , e. se il mio calcolo è errato, ne farò ammenda qui
inginocchiato davanti la Carnera ( Oh! oh]. - Ilarità). Se poi j come

FaQ'ion vuole, e come )1 criterio indica, noi calcoliamo per quegli anni
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non i 170 e più mila, ma la media di 20 mila ettolitri degli anni

precedenti, risulta questa cifra incontrovertibile che dal 1870 al 1891,
in 21 anni, la quantità media di vino che noi abbiamo mandato in
Austria fu all' incirca di 36,000 ettolitri, e quella venuta in Italia dal-
l'Austria di soli 20,000.

.',

Dunque non è vero che anche nelle condizioni attuali l' esporta ..

zione nostra sia; stata sopraffatta dall' importazioue austriaca.

Ma poi, guardando ai risultati dell' ultimo quadriennio, quando fu

in vigore il dazio di 20 e di 50 lire, noi troviamo delle cifre le quali
dicono chiuro che l'Austria abbisognava di- quel vino,

-

e lo pigliava
anche pagando il dazio portato dal nostro confine. E dimostra ancora

quanto sarebbe stato savio che si fosse applicata la ,clausola sin dai 1887.

Ella, onorevole relatore, dice prudenza il temporeggiare del Go

verno; ebbene, io.Traucamente, senza nessuna ambiguità di frase" dico

che fu quello un timore irragionevole e un errore funesto, perclìè noi

a quest' ora avremmo. conquistato il mercato austro-ungarico (Bravo!
Benissimo I)

Si oppone ancora che i vini d'Italia, e particolarmente quelli del

Mezzogiorno, non incontrerebbero il gusto degli abitanti di quell' impero.
,

Si aggiunge che venendo colà a scarseggiare i vini locali, si pre
ferirebbe la birra buona e a buon mercato ai nostri vini dolciastri e

pesanti del Mezzo�iorno.
Ora questa obiezione è contradetta dal fatto delle numerose do ..

, mande che sono pervenute di vini nostri per milioni di lire -( domande
di cui si possono produrre i documenti) sotto condizione della applica
zione della clausola. Il che vuoI dire che, applicata la clausola, i nostri
vini sarebbero graditi e desiderati.

D'altronde, se vanno a Vìenna ed a Budapest i vini del1a Dalmazia,
non vi è ragione perchè non vi possano andare i vini di alcune pl�ghe
del Mezzogiorno, i quali hanno identiche qualità.

Ma io aggiungo che vi andrebbero anche i vini di diretto consumo ;

io aggiungo che la Toscana ed il Piemonte hanno qualità di vini bianchi

e rossi di un sapore un po' agro che. incontrerebbero certamente il

gusto di quei bevitori, e vi potrebbero andare anche a buon prezzo;
il che è l'essenziale. Ella, onorevole relatore, parlando dei prezzi, dice'
che questo non è un coefficiente d'importanza per le correnti comrner
ciali. Per me' invece' penso che il 'prezzo abbia grande efficacia:' nel

determinarle.
,

.



172 IL PICENTINO

Siamo sempre alla stessa questione: si preferisce un litro di buona
birra a 25 o 30 centesimi, ad un litro di vino men buono e che· si

paghi una lira e più.
Ella, onorevole relatore, nel suo poderoso lavoro, rileva l'aumento

straordinario della consumazione della birra nei varii paesi della Ger

mania, per venirci a dire che infine quella gente ha il palato fatto

per la birra ,e non gusta i nostri vini. Eppure, veda, la birra, all' in
fuori di Budapest, non allarga il suo consumo in Ungheria; nelle Pussie
della birra non ce ne va; hanno bevuto vino finchè ne hanno avuto

e ne berranno di nuovo quando ve ne andrà. Si dice che lo spagnuolo
non beve, ma. l' austriaco e l'ungherese sì, e volentieri se la sua borsa
ci arriva, o meglio se il vino scende al livello della sua borsa. Fac
ciamo del vino una bevanda democratica, come la birra, è la berrann o

austriaci " svizzeri e tedeschi, con grande piacere e con utile nostro.

.Io credo di avere dimostrato che il mercato austro-ungarico può
ricevere notevole quantità dei nostri vini; per cui sarebbe eliminata

questa prima difficoltà, che veniva ad opporsi alla applicazione della
,

clausola.

Ma gli oppositori adducono ancora un altro argomento. Essi dicono!
se realmente la ·produzione del vino nell' Austria..Ungheria fosse cotanto

scemata, -noi lo dovremmo vedere dalla diminuzione della esportazione
di quel paese. Ora qui dice il relatore: non ostante il cattivo raccolto,
dovuto a cause in parte transitorie, abbiamo dall' Austria-Ungheria,
secondo le statistiche" una esportazione la quale non è notevolmente.

diminuita .

. 'Or bene, vediamo .Ie cifre. che ci vengono presentate dallo stesso

relatore.

L'Austria, nel 1888, esportava per -quintali 1,027,778 di vino;
nel 1889 la esportazione diminuì a 843,734 ettolitri; nel 1890 a 687,551
ettolitri; nel 1891 a 340,497 ettolitri. Dunque da ettolitri 1,027,778, la

esportazione, in quattro anni, si è ridotta � 340,497 ettolitr�.' Questa di ..

minuzione è abbastanza notevole.

Ma, si dice, tuttavia se ne espo_rta.
E noi osserviamo che innanzitutto per la diminuzione di un rac

colto è notorio che non cessa in quell' anno medesimo la esportazione;
perchè le grandi case esportatrici che affinano i vini, non hanno dato

fondo allo stock proveniente dalle annate anteriori, Ma poi auguriamoci
che <;iuesta esportazione continui, perchè sarà a beneficio dei paesi che
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dovranno procurare all' Austria il vino di cui abbisogna per l' affina

mento e per il commercio. Voi dite che .non ne ha bisogno per il

consumo, e sia: ma ne abbisogna per il commercio.

Se la vostra osservazione fosse vera, ditemi un po', la Francia ,

che esporta per oltre 2 milioni d'ettolitri, non ha forse bisogno di

acquistare LO, 12 milioni di ettolitri dal di fuori, oltre quello che fab

brica internamente con arte la più perfetta, perchè vuol mantenere

questo suo commercio da cui ricava ricchezze molte? Forse che l' �.u.
stria vorrà privarsi di questa clientela che ha in Germania e nella

Svizzera, perchè le manca il vino nel suo paese? Sarebbe una stranezza

soltanto il volerlo supporre.

Ma c'è un altr; argomento, che parè proprio l'argomento di Achille.

Se l'Austri'a bisognasse di vino, potrebbe prenderne da un paese 'che
ne produce in eccesso e che ha con essa il dazio di confine di .8 lire,
cioè la Serbia. Non �e lo procurerebbe-mai dall' Italia, perchè dovrebbe

pagare lire 50.
,

Ella, onorevole relatore, dice nella sua relazione: et La Serbia

è paese produttore- di vino ed esporta l'eccedenza della produzione sul

consum? interno. Ha una superficie coltivata a vigneti importante; essa

ascende a circa 350,000 ettari. t suoi vini sono buoni. »

Fino a tre anni fa 'la Serbia produceva del vino in una piccola
eccedenza sul suo bisogno, e lo esportava a meno di 20 lire l'ettolitro.

- Ora il prezzo è' da 37 a 40 lire all; ettolitro, perchè un terzo del

suo terreno è" colpito dalla fillossera, come anche ebbe a dichiarare

tempo fa il ministro di agricoltura del regno serbo:.
�

Ma poi, come fa l' onorevole relatore ad attribuire alla Serbia

,350,000 ettari di terreno coitivato a viti, mentre non ne ha che 42,421.?
Perchè a tanto e non più equivalgono le 59Q�OOO motichè che' sono

le misure dìsuperfìcie serbe, Forse è 'stato mal valutato il rapporto
fra quella e la nostra misura decimale.

Ma poi, volete una prova incontrastabile che 'Ia Serbia non ha
vini da vendere? La nostra regia agenzia -

con:merciale ,di
: B:lgrado

con circolare 13 dicembre 1891, diretta a tutte le nostre Camere di

commercio, le invitava a mandare vini in Serbia, promettendo buon
esito e prezzi convenienti. Dunque anche se l' Austria gliene chiedesse,
la Serbia non" potrebbe mandarle del vino.

E questo argomento mi pare oramai ben chiarito.

Vengo ora alle paure.
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Fin qui abbiamo combattuta la incredulità; si diceva che non pos
siamo mandare vino colà, ?he l'Austria non è mercato per noi, ecc.

Ora coi nuovi timori si dice: sarà un mercato buono; ma, conqui
stando quel mercato, noi ci tiriamo i carboni ardenti in casa nostra;
noi cioè, -apriamo le porte a ,concorrenze formidabìli, che superano di

gran lungo il beneficio che 'possiamo avere da alcune centinaia di mi

gliaia �i ettolitri che potremo mandare in Austria-Ungheria.
,

'
. L'�pplic�zi'0n.e della clausola farebbe partecipare a quel beneficio

�èl dazio ridotto non solamente l'Austria-Ungheria, ma 'tutte le altre

nazioni che hanno c�n I:0i commercio di vino. Questo è il pericolo
che si teme: che cioè, vengano anzitutto i vini del littorale Adriatico

nelle province venete.

Si- è detto, che queste province prima del 1888 consumavano vini

dell' Istria, di Gorizia, della Dalmazia; che il dazio di 20 lire ha fer
mato �il commercio di questi vini; che ribassando la tariffa, riapriremmo
ad esso le porte;, .quei. vini rientrerebbero e quindi respingerebbero i

vini meridionali, che oggi sono venuti a prendere il posto di essi nella

concia dei vini. delle province veneto. ,

+'1a osserviamo subito che non fu solamente il dazio di 20 lire

che fermò questa corrente di, vini istriani o dalmati verso le nostre

province di confine, ma furo�o le più facili comunicazioni che 'indus

sere ,i consumatcrl a comprare-vini migliori a prezzi meno alti. Infatti

J?ri�� _i vini venivan� per la Valsugana nella provincia di Belluno e

i vini Goriziani nel Friuli: oggi con la costruzione della ferrovia Tre-
\.. �

•

Il

viso-Belluno .

e Ia Pontebbana i vini, nostri �i arrivano più facilmente,
e 'a minor prezzo. Forse non hanno tutto B gusto che piace a quelle
località, ma oggimaì queste hanno .fatto a�che il gusto ài vini del Mez
zogiorno, e, non c' è pericolo che, i vini del litorale austriaco ripiglino
di nuoyo il' sopravvento. E perché? Per .una ragione che vale tutte le

altre, per. la ragione del prezzo.
'

.

l' vini al 'di là del confine hanno oggi, e non solo da oggi ma da

anni indietro, un prezzo assai più alto dei vini di ugual bontà del Mez-
5

zhgiorho. "Vorr�bberd dunqu� questi vini abbandonare iI loro mercato

interno profiq�o, e, venire qui a pagaré le lire 5,77 di dazio, per fare

'c�p�orrenza ai vini 'dei, Mezzogiorno ! È ciò possibile? l vini della Dal

ma�ia vanno 'ora in grande quant�tà a Buda-Pesth nell' Ungheria, a

supplire alla deficienza di quei vin� e ci vanno al prezzo di 28 a 30 lire. '

Come potrebbero essi rivolgersi proficuamente ai nostri mercati � Sa
rebbe davvero un fenomeno' strano !
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Voi avete paura dei vini istriani e dalmati. In Istria e Dalmazia

si ha una' paura ben maggiore dei vini italiani. La vostra paura è as

surda; la loro e giustificata: essi temono la concorrenza dei nostri vini

da taglio a minor prezzo (Bene!)
Se non volete credere al mio ragionamento, come' vi spiegate al

lora l'accanimento, con cui i deputati di quelle province-nei loro Par

lamenti si sono opposti alla conclusione del trattato, perchè aveva l'in

clusione della' clapsola? Essi accusavano il loro Governo di troppa con

discendenza verso l'Italia; chiedevano che fosse messo un dazio fisso,
superiore a quello della clausola; o per lo meno -domandavano che si

avesse dal Governo italiano il preavviso di un anno, prima dell'appli
cazione di-essa.

Ma, dippiù, vi ricorderete, o colleghi, le parole acerbe del dal
mata Klaic, il quale affermava che l'applicazione della clausola costi

tuiva un grande pericolo ,per la Dalmazia, facendo ribassare il prezzo
de' suoi vini; e che se il Governo non proponeva un dazio fisso supe
riore a quello fissato" dalla clausola, esso e i suoi colleghi della Dal

mazia, i cui interessi erano sacrificati dall'applicazione della clausola,
avrebbero votato contro il trattato. Di più il deputato tirolese barone
di Pauli pronunziava parole che è bene il Parlamento italiano ricordi.

<:< Il movimento (egli, diceva nel Parlamento di Vienna) contro
la clausola non è. artificiale presso di noi. Questo movimento si è pro
dotto in Ungheria, a Vienna, nella Dalmazia, nel Tirolo, nella Stiria,
nella Carniola, in tutte le regioni vinicole. Esso parte dal popolo; e

chi' negli -ultimi tempi ha avuto contatto col popolo e con la' vita po

polare, quegli ha dovuto spaventarsi delle osservazioni che gli è. ca

pitato di udire, e della disperazione che in seguito a quel trattato si

è fatta strada fra le popolazioni viticole. L'accresciuta produzione vi

nicola dell'Italia e la sua ridotta esportazione verso la Francia: ecco

le ragioni che la rendono così pericolosa. Tutta la popolazione vinicola

dell'Austria-Ungheria vive 'ora in grande eccitazione: solo il G�\rerno
non vuol vedere il pericolo. »�

.

Parmi quindi, dopo queste dichiarazioni, che sia una fisima il cre
dere che dall'Austria e dalla Dalmazia i vini vogliano rìpigliare la loro
antica via. _

Ma vi ha una diffìcoìtà, ed è la possibilità d'importazione dei vini
alcoolizzati. Voi sapete che nel trattato i v�ni sono calcolati fino al

grado di 15 e 9 decimi di alcool.

Or bene potrebbero i nostri' vicini aggiungere, g1"atisl di tassa di
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fabbnicazìone e di dazio di confine, dell' alcool fino . a portare i. loro

vini, a gradi J5 e gr10; e perciò al.dazio di lire 5,77 troverebbero
un compenso in questo aumento di forza alccolica .. data. ai loro 'vini

senza altra spesa che quella dell' alcoo1.
_

L'aggiunta dell'alcool e dello zucchero potrebbe elidere la prete
zione del dazio, per la 'forte differenza di gabella che c' è tra quel
paese ed il' nostro, sia per l'alcool, che per lo zucchero.

I! fatto, come già ho detto, è avvenuto dal 18.83 al 1887. Ma

ogg� le condizioni sono affatto diverse. Allora il dazio era di 4 lire,
\

oggi sarebbe di 5,77: allora quei vini si domandavano per la forma-
zione dei vermouth, oggi non ci sarebbe più la convenienza, perchè i

vini per i vermouth si acquistano al prezzo di 12, di lO ed anche di

8 lire nella. Sicilia o nella Sardegna, e non si vanno più a prendere
quelli, che potrebbero essere venduti nel porto di Trieste a 16, 17,
18 lire. '

Ma poi oggi v' è il laboratorio per le analisi, per mezzo delle

quali si riconosce se' il vino è naturale, o no. Al confine i vini sospetti
�ono tenuti in deposito e campioni sono mandati al laboratorio, il quale
li esamina. Quindi non vi è timore che si possano frodare i diritti dello

.Stato, con la alcoolizzazione artificiale dei vini.

Vengo alla concorrenza, giudicata da tutti la più formidabile, la

concorrenza della Spagna.
L'onorevole relatore, introducendosi a parlare della concor�enza

della Spagna, dice queste parole:
«. Se alla sola conseguenza, da noi sinora accennata, si limitasse

I'appìicazione .immediata della clausola del trattato con l.' Austria-Un
gheria, potremmo rassegnarci, sebbene a malincuore. a ritornare alle

:tariffe che' erano in vìgore.tra i due paesi prima del trattato del 1887,
�, ciò: ner soddisfare .» (dice lui) « i desiderii di alcuni commercianti
e, produttori italiani.. »

·È un. po', pechino, onorevole relatore!
« Il pericolo » (continua egli) « è più grande e -tale da rendere

condannevole l'audacia' di 'una prova:' il pericolo è la concorrenza dei'
vini della, S�agna e di altri paesi sul mercato italiano ».

Esaminiamola un po' dunque questa concorrenza della Spagna. I

due paesi nel mondo' oggi produttori di vino, oltre quanto fa bis ogno
alla loro consumazione interna, sono la Spagna e l'Italia. Essi presen
tano questa differenza, che l' italiano .lo produce e se lo beve in .gran
parte.. lo spagnuolo ne beve' poco e ne. avanza assai. Tuttavia anche a
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noi ne avanza tal parte che, esportata, darebbe non pochi milioni a

conforto della finanza del paese. Ma se si applicassero i principii di

protezionismo Meliniano dell' onorevole relatore, confermati nel discorso
dell' altrieri, se ne, impedirebbe l'uscita per timore che al suo posto
ce ne venga altrettanto e più da altri paesi. Allora noi dovremmo

proprio affogare nel vino, verificando il proverbio « della botte piena
e della serva briaca ».

Esaminiamo dunque la produzione e il commercio del vino nella

Spagna. E ricorriamo alle statistiche. Vi è più d'uno che non crede
alle statistiche. Ed io specialmente a'le statistiche della Spagna ci credo
molto poco. Ed anche Lei ci crede poco, onorevole relatore; e lo dice:
« È difficile farsi un concetto preciso della produzione vinaria spa
gnuola. »

Ella nota che, secondo le cifre ufficiali, nel 1890 la produzione
fu di 27,643,523 di ettolitri; nel 1891 di 24,271,262. Ma poi Ella, ci

tando altre cifre superiori, ma non. ufficiali, ci viene a dire: «Qua
lunque essa siasi, si -'può affermare che la produzione del vino in Spa
gna si avvicina, in media, alla cifra rilevante di 30 milioni di ettolitri.

Ma come? 27 milioni nel 1890, 24 milioni nel 1891, ed Ella mi viene

a dire che la produzione media è di 30 milioni? Ma d'onde li trae,
onorevole relatore, questi 30 milioni, per farne l'argomento grosso e

schiacciante � E siamo anche qui nella benedetta questione della fillos

sera. Quello della Spagna è proprio il paese del quale si può dire:

libera fillossera in libero Stato. Nessuno ci pensa ad arrestarla.

Ella osserva però che la diminuzi.one del raccolto non è dovuta

alla crescente invasione della fillossera, ma a cause climateriche,
a cause meteorologiche diverse. Ella dice: « In gran parte le solite

cause temporanee e non solamente la fillossera hanno fatto mancare i

buoni risultati nell'Aragona, nella Navarra e nella Catalogna. Se la

fillossera avesse potuto recare tanto danno, in tre 'o quattro anni l'e

nologia spagnuola vedrebbe mancare intieramente i suoi prodotti. »
.

.

Oh! caro relatore, chi ha mai sognato che la fillossera voglia far

tanta strage in
-

così breve tempo �
Ella' dice illusi, dice esagerati gli oppositori suoi; ma qui, perdoni

c' è· una esagerazione veramente inesplicabile in un uomo calmo e po"
sitivo, come Ella è. Ella nota' che in Spagna nel. 1890 1'infezione fil...

losserica aveva invaso solamente sette province e un totale di 137,332
di vigneti, di fronte ad una superficie coltivata a viti di 1,700,000 et

tari. Or bene il Moniteur vinicole del 21 ottobre 1891 alle nove pro..

*
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vince colpite. dalla fillossera ne aggiunge altre sei e le en,u:g.tera..E

sono, quelle di Cordova, di 'Iaen, di Lugo, il Pontevedra, di Siviglia,
di Zamora,' oltre le isole Baleari, che SOl).O grandemente infette. L'in ..

(ézione è" oggi non' di 137,000, ma di 230,000 ettari.
'

'« Gli spagnuoli (Ella soggìunge nella sua relazione ) si preo�cu

pano molto più della crisi' dF abbondaza e degli effetti che produrranno
i loro nuovi rapporti commerciali' con la Francia, che degli effetti più
o meno lontani della fillossera. »

'

, .

l
"

.

r- d

Beati loro' che non si preoccupano della, fìllossera l Ma noi esa;
minàtori imparziali del lavoro sottile, continuo e non tanto lento che
la 'fHlossèra fa, seguiamo il suo svolgimento" e teniamo conto del dann�
che arreca.

"-

Questa questione dellà ifillo�sera, Ella dice, si giudica co_? molta
fantasia e con molta leggerezza.

.' Ma guardi ciò che è .soccesso in Francia. Ella affer�a che la

Francia non la combattè con suffìcìente energia: ma io domando. , che
cosa ha fatto la Spagna' per arrestarne le dev�st�zioni?

"

,

La Francia ha fatto sforzi, straordinarii, ed ha speso una" enorme

quantità. di milioni per ricostituire ,i suoi vigneti. La Spagna, appena
ora incomincia a syegliar�j, perchè' vede. i�� pericolo. grave, chè amodo

di Una 'fiumana minaccia la distruzione, 'non in 3 o 4 anni, (noi non

arriviamo a queste esagerazioni ] ma iti u5 periodo' non tanto lontano.
Può quindi avvenire che la produzioné-scemi arlèora di; parecchi mi

lioni, mentre oraè "logico fl dire che questa' diminuzione, accertata
dalle statistiche dai 20' ai 27, ai 24 milioni, ha la principale causa nei

danni della fÙloss�ra.
' .

E'Ila aggiunge che ta Francia, .mentre ha fatto questi sforzi ener..

giCI per riparare ai danni della fìllossera, ha" circondato' il "pa ese di

una protezione a ta per 'incoraggiare la rapi�a ricostìtuzione dei vi:

gneti, per riconquistare quella produzione perduta, ed Ella magnifica
questi,' provvedimenti, lo {10n mi inchino, io non bru�io i miei mcensi
a questo protezionismo esagerato, èhe nell' ora iri cui parlo ha già fatto'
le sue prime prove, le quali 'fa1'anno forse rimpiangere alla "Francia

di aver trpppo ciecamente creduto che uri protezionismo ad oltranza,
potesse essere il talismano della prosperHa'è della 'ricchezza del paese.
(Bravo !i

' ,
.

�
Questo protezionismo assicura alproduttore nazionale un aumento,

di prezzo nel vino di consumo; e va anche in parte e beneficio di co

loro che importano il vino in)rancia.- Imperocchè, se questi vini sono,
_. _ '" _. � r ..

�
...

...
..

.

.... -

.._"

y ... -
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colpiti da una tassa. maggiore, trovano però .nell' interno del paese un

prezzo più rimuneratore, e quindi le bilance si compensano. Ma
�

chi

ne paga le spese è il consumatore, il quale, pagherà oggi, domani, po
sdomani, ma "infine reagirà, e non vorrà: che' si chiudano C_0n, cancelli
dì férro le 'barrie�e del suo paese, per impedire la �enuta di una quantità
di ',prpao�t( necessari alla sua .alimeutaziono. (Bene l)

,

Intanto il fatto positivo è questo.
Sono 45 milioni di ettolitri che �bbis�gnano alla Francia per il

suo interno consumo: oltre a 2 milioni che li abbisognano per mante

nere l' attuale sua esportazione, Essa, al massimo, ne .produce òggi 30

milioni annuaIÌnea.te. Chi dovrà ,fornire il fa-bisogno I O Spagna, o Italia,
od ambed ue; 'secondo gli accord� commerciali _.

che ,interverrafin� fra'
questi paesi e là Francia...

.

� -

:";
t

: Voci., �a Spagna 's'è già' accordata.
GARELLI. E questo fatto ci 'rassicura. Ma poi' la Spagna non è ve

nuta .mai a portare i suoi vini in Italia quando il dazio era di' sole
quattro lire" e ciò fìno al 1887. Esaminate il movimento ccmmerciale

della Spagna verso l'Italia: troverete, cifre insignificanti; appena lO

mila quintali importati dalla Spagna in tutto' il' quinquennio 1887·91.
,

Voci. I vini di lusso.

GARELLI. I vini di lusso passeranno C sempre i confini; qualunque
SIa il dazio; 'ed' è bene che i paesi produttori' di vini eccellenti' se Ji
scambino tra loro: è una' concorrenza d'industria, è una concorrenza

di sapere, è una concorrenza di arte razionale, che favorisce il' N'o

gresso enologico di tutto il mondo.

Ma i vini ,da taglio, che sono quelli di èui ora si ragiona, .che

rappresentano il sopràppiii che noi dobbiamo versare in
-

qualche altro

paese, questi' non potranno mai temere la concorren�a dei vihì spa

gnuoli. Tre condizioni nostre vi si 'oppongono : la ,prodllzioné abbon

dante; la' qualità, se non superiore}, almeno eguale: � i' prezz� inferiori.
I vini spagnuoli meno buoni, hanno un prez�o s�periore a 'quello

dei vini discreti del nostro Mezzogiorno. Come potrebbero dunque gra-,
varsi delle spese di trasporto, che "sarebbero alquanto ma_ggiori che da

noi, oltre il dazio di 5,77 é venire, per esempio, nel porto di Genova
a contendere il mercato ai vini -di Calabria, di Sicilia, delle �dglie �

Bisognerebbe supporre che gli spagnuoli si contentassero di vendere i

loro vini 'al prezzo' di 4, 5, 6 lire l'ettolitro.'
-

La Spagna pe' .suoi. vini .cerea mercati ricchi e durevoli; l' Italia
non farebbe per lei. La Francia può ritirare in poche settimane mi-
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Iioni di ettolitri nei suoi docks di Cette e di Bordeaux, e può anche

pagarli nell' atto che li riceve; l'Italia non può fare una- cosa, nè
1'altra.

L'Italia non ha dunque ragione di temere la' concorrenza dei vini

spagnuoli. I vini buoni della Spagna continueranno la via della Fran

cia; i cattivi resteranno nella Spagna, \> distillati, o comunque consu..

mati, ma non troveranno la convenienza del trasporto ai, mercati no

stri interni.

Vi ha ancora chi osserva che" mentre pendono le nostre tratta

tative con la Spagna, se questa già trovasse applicata la' clausola, non

farebbe che profittarne, e non la potrebbe considerare come una con

cessione: e noi, applicandola oggi ci priveremmo di un' arma, che ci

può e ci deve servire nelle contrattazioni del domani.

Ma si può rilevare che il movimento commerciale tra i due regni
è ben piccolo: non raggiunge che la cifra di pochi milioni, perchè l'uno

e l'altro paese hanno prodotti similari; per cui non c' è luogo a scambi

notevoli.

Aggiungasi poi che la Spagna pare non intenda accettare il trat

tamento della nazione più favorita. Inoltre non vuole vincolare nella

sua tariffa la voce alcool. Essa dunque, in ogni caso" ci offrirebbe due

mezzi per garentirci dalla concorrenza de' suoi vini,
Intanto con questi timori infondati, e panni di aver dimostrato

che tali sono, noi rimandiamo a tempo indefinito un provvedimento che

s' invoca come urgente, che è necessario a dare sfogo alla pletora
del vino.

Ripensando a queste cose" mi torna alla mente quanto scriveva

pochi giorni fa un valoroso viticultore del Mazzogiorno (l).
« Noi italiani, egli diceva, siamo della strana gente.
« La Francia ci comprava vini fino al 1887 per parecchi milioni

di ettolitri del .nostro eccesso di produzione, toglìendoci d'imbarazzo;
è noi trovammo opportuno denunziare un trattato che rimpiangemmo
guando era, troppo tardi, meritando non solo il danno, ma anche le'
beffe. Ora, è in nostra facoltà di vederci schiuse le porte di un altro

grande mercato, ed invece- di profittarne per smaltirvi una, parte non

piccola di quel medesimo eccesso di profitto; perdiamo un tempo pre
ziosissimo a far -polemiche ed a tirare l'oroscopo per l'avvenire.

« Decisamente, sono troppo i medici e gli speziali che studiano
, ,

(l) Lettera del Marchese Imperiali, nostro Segretario Generale, al Corriere di

Napoli - 21 aprile 1892. _'
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intorno a questa grande ammalata, che è la viticoltura italiana. Tutti

convengono che essa muore di pletora; e, mentre la infelice chiede u Ii
poco d'aria esterna, per respirare più liberamente, le si chiudono in

vece .ostinatamente intorno e porte e finestre. »

Onorevoli colleghi, altre osservazioni potrei ancora aggiungere in

favore della mia tesi; ma, come altri colleghi, assai più di me valenti,
sono inscritti in questa discussione" così io non m'indugio dell' altro,
anche per non" abusare della' cortese indulgenza della Camera, e con

cludo.
La esuberanza della nostra produzione richiede che si ricerchino.

tutte le vie che favoriscano la esportazione in modo permanente.
Noi speriamo che i nuovi trattati con la Germania e con la Sviz

zera aumentino la importazione dei nostri vini in quei paesi.
Noi speriamo che si trovi modo di ritornare a più amichevoli ac

cordi con la nazione francese. Un mercato ancora ci è chiuso da un

dazio che non ho nessun timore di dire dazio proibitivo; noi abbiamo
in nostre mani la faèoltà di abbassare quel dazio. L'Austria-Ungheria

. ha bisogno del vino pel suo consumo e pel suo commercio; noi ne ab

biamo una eccedenza, che dobbiamo in qualche modo smerciare.

Noi invochiamo che si schiudano le porte al commercio del paese.
Se v' è produzione nella quale l'Italia possa affrontare senza preoccu

pazione la concorrenza straniera, è certamente quella del vino, spe
cialmente se si rendano più facili e rapide le comunicazioni interne, e

meglio si curi la confezione del prodotto. Questo noi domandiamo, e cre

diamo che sia un provvedimento altamente economico e politico. (Bene !)
La convenienza del momento è evidentissima. Così l'avessimo ap

plicata fin. dagli anni passati: noi avremmo ora assicurato pei nostri
vini il mercato austro-ungarico.

lo non so e non voglio sapere se questo temporeggiare sia dovuto
a qualche accordo con l'impero austro-ungarico per ritardare l'appli
cazione della clausola di qualche mese: ma questo so, che il tempo
reggiare favorisce altre nazioni e pregiudica la nostra.

Noi non possiamo accettare Y ordine del giorno che è stato ap

provat� ·dalla· Commissione! con la maggioranza di un voto. Quell' or

dine del giorno equivarrebbe ad un rigetto dell'applicazione della clau
sola. Sarebbe 'lma amara e terribile delusione di giuste e legittime spe
ranze; e le conseguenze ne sarebbero gravi.

L'attuale dazio proibitivo è dannoso alla produzione vinicola. Noi

domandiamo una riduzione, e con noi la invocarono tutte le rap-
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presentanze agrarie -del paese, è recentemente 'ancora, a voto unanime,
il Consiglio di agricoltura raccolto qui in Roma.

Oon questi dubbi, con que�ti timori noi non usciremo mai - dàfle
miserie presenti. Ottimisti azzardosi e senza' cervello non vogliamo es

sere, ma paurosi di tutto e di tutti neppure.' Senza coraggio, senza

spirito di' ìntraprèsa- n-on' ci �ialzereriio' più dalla prostrazione attuale.

Pèr! 'queste ragioni io prego' il+Governo e la Camera a volere delibe

rare l'applicazione immediata della clausola,' soddisfacendo -coslle' vive'

e calde aspirazioni del paese. (Applausi - Molti deputati vanno a

stringere là mano
r

all'-oratore ).

COME VANNO I NOSTRI COMMERCL

.La Direzione generale delle Gabelle ha pubblicato testè il risul
tato complessivo del movimento commerciale del nostro paese del I�91.
Coi 'risultati pubblicati nelle rassegne mensili avendo tenuto dietro a

questo movimento, crediamo superfluo ripeterei ora' coll' esaminare par-
,titamente la suddetta pubblicazione fatta' dalla Direzionegenerale delle

Gabelle. Merita' però- attenzione n risultato 'complessivo posto <a -raf

fronte col movimento del decennio scorso.

Dedotto i metalli preziosi, il movimento delle merci da e per l'e:

.stero è� stato valutato in -ogni singolo anno dell' ultimo decennio nelle

cifre seguenti, che indicano -milioni e 'migliaia di lire. t:
'

'Import. Esport.' Eècedense-

dell" imp. sull' esp. J

·75- '1882
1883
1884

1885

1886

� 1887·

1888 'o

1889

1890,

1891

1,227
1,288
1,320
1,460
1,458
1,605
1,-1'75
1,391
1,320

'

1;127

1,152-
1,186
1,071

950

f,028
1,005

892

"951

896

877

102

249
510

430 -

600

283
_ 44O'

424

25O;_, .....
'

È_ presto visto che i' anno .scòrso segna la massima depressione
negli scambi. Tutte Ie categorie di prodotti senza eccezione" hanno corr-
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tribuito a restringere il commercio d'importazione, 'dalle materie prime
ai manufatti, dai cereali ai bovini 'ed altre derrate alimentari. Il .grosso
della -dìfferenza però è rappresentato dal cotone greggio, dai ferri, dalle

macchine,
_

dal carbon fossile, dal grano e dagli animali equini e bovini.

Quanto meno, è confortevole il fatto che tende sempre più 'a di

minuire lo sbilancio fra l'entrata e l' uscita, sbilancio che, .per le con

dizioni del> nostro paese, si sa quale influenza sfavorevole eserciti sul

l'economia generale. L'eccedeuza dell' importazione .sull' esportazione
che nel 1887. aveva raggiunto i 609 milioni, nell'annp scorso è discesa

a 250 mi�ioni, nel primo semestre qi 'quest' a}lno ha pur continuato}
questa corrente 'favorevole.

�,� La chiusa del ,primo. semestre del movimento commerciale dì que
st' annò mantiene infatti ciò I che avevano promesso i primi mesi del
l' anno, cioè depressione. nel commercio, d'entrata, risveglio in q1,18 lJ0-
di uscita. Alla. fine. di, giugno troviamo questi. risultati, che poniamo a.

cònfronto con. quelli corrispondenti del 18�1 ..
.

... ,' i

" Valòre ·totale delle merci importate:
1892 L. 522,557,952
189f » 569,170,438

in meno der 1892 L:- 46,612,486 o

Valor'e totale delle merci esportate:
1892 L. 477,9�9,049

189.1' » 422,619,877

_>'in'-più né11892'-
,

L. ,0'55,329,1'72
• .-

•
.. "

_ _ ,J

Limitandoci ai prodotti agricoli, troviamo che nel primo semestre
di quest'anno v] furono, in confronto al primo semestre dell' anno scorso,

seguenti aumenti all' esportazione: '.

f·.
Vino ettoI. 368�616 per L. 12,�67,163 'l' r'

Tartaro quint.". ,�3,845' >>. 3,,384,500
,',. �(

Canapa -iet 12,597 » 1,900,050
Sete greggie id. 3,849 ..

» 18,1�0,500
'''C�scam'r di seta id. l, ì �7 » '"1,Q_50,000
Tessuti di 'seta chil. 47,100 »

-

3,:350,000
,Zolfo,

'

quinto 232,927.» 2,,562, �.g7
Agrumi- id. 41,340 »

J

'7,4,4,1'20
Frutta secclie id.

o'

32,440 » 3,7a�,ìZOQi'
:1 •

r
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Ed auguriamoci. che questa corrente continui.

Forse mai come attualmente si è seguito con tanta "attenzione

l'andamento del nostro movimento commerciale coll' estero, e si è 'cer..

cato di indagare le ragioni delle oscillazioni che si verifìcano negli
scambi sui mercati del mondo. Cosa naturalissima: da una parte, la

produzione che spinge ad
-

accrescere gli sbocchi, - dall' altra il 'mu_
tato regime doganale nei" paesi coi quali abbiamo i maggiori rapport i

commerciali, ed i cui effetti non si possono ancora calcolare quali pos
sano essere. Di qui la necessità di tener dietro al nostro movimento

commerciale; ed un'altra necessità, come conseguenza,' vi è: di saper
valutare al loro giusto valore i risultati di tale movimento � di saper
trar profitto degli ammaestramenti che ci porgono. Ed oggi anche ap

punto per l'accennato mutamento avvenuto nel regime doganale, si

richiede una maggior oculatezza nell' orientamento della nostra politica
economico-commerciale, ed �ma più sagace ed ardita iniziativa nello

svolgerla, Compito questo che non è solo del Governo ma di tutti quanti.
(dal Corriere del Villaggio)

A PROPOSITO DI SPROPOSITI.

-

Il Sole di Milano, portavoce delle tendenze protezioniste degli in..

dustriali, quindi non sostenitore de' veri interessi dell' industria, quale
egli si dichiara, ha un articolo nel suo num.. 125 del 18 corrente,

firmato. M., in cui parla delle nostre esportazioni in Francia. L'autore

dell' articolo, secondo lo stile consueto dei nostri avversarli; accusa i

produttori di vini di voler far prelevare i loro interessi a scapito di

quelli di tutto lo S�ato - di non saper produrre merce conveniente,
di render impossibile' ogni commercio con loro per le ec-cessive pre
tese" eco eco Ed ecco infatti talune delle gemme che adornano quello
scritto.

« Invero sarà difficile di trovare gente che, all' aspirazione del
bene ed alle assordanti pretese di aiuto per raggiungerlo, sappia ac

coppiare sì scarsa iniziativa e sì scarso ardire nel lavorare efficace
mente a quello scopo, all' infuori dei nostri vinaiuoll, Le ultime di..

scussioni al Parlamento e fuori hanno messo in sodo che all' interesse

dei viticoltori dovrebbero venir sacrificati gli interessi di tutti gli altri
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produttori italiani, agricoltori e industriali; perchè in Italia non vi do

vrebbero essere altre regioni da prendere in considerazione' fuorchè

le vinicole. Poco importa che queste regioni non sappiano ancora for

nire, in gènerale, altro che della materia prima per una industria'[deì
vini �scarsissimamente esistente fuori d' Italia. (salvo che in Francia),
e che quindi manchi. in gran parte il terreno adatto alla esportazione,
per colpa appunto specialmente di chi grida all'raiuto senza cominciare

ad aiutarsi da sè. »

Più oltre l'autore dell' articolo, per provare che noi, malgrado
che la Francia dopo il l. o di febbraio del 92 a ieri ci fossimo trovati

in condizioni doganali pari a quelle della Spagna, non abbiamo saputo
far nulla per riavviarvi un commercio di vini, cita le seguenti cifre

delle importazioni in quel paese, ricaoanaole dalle statistiche, ufficiali
francesi:

dalla Spagna EttoI.
dall' Italia »

Gennaio

Febbraio

1,729,700
3,163

Marzo Totale

Aprile 4 mesi

2,300,420 i4,031,130
16,019 19,172

Noi non vogliamo darci la pena di rispondere alle volgarità con

tenute nell' articolo del sig. M., il quale avrebbe bisogno di far un

viaggetto per tutta l'Italia, e specialmente da Roma in giù e nelle

isole -- se il mare non gli arreca disturbi - per vedere che sorta di
lavoro si è fatto e si va facendo da un decennio in quà per miglio
rare i nostri vini - che del resto prima dell' 88 i francesi trovavano

così buoni e pagavano così bene. Non rispondiamo ora, come non ri
spondemmo prima ad altri articoli di ugual risma, accontentandoci di far

la nostra strada sereni e fidenti nella .bontà della nostra causa, e sa

pendo - d'avere, rispetto ai nostri lettori, il dovere di impiegar meglio
l' 0Rera nostra e lo spazio del giornale. Se abbiamo riprodotta la -prosa
del sig. M., fu solo per far vedere una volta tanto con che sorta di

argomentazioni si discuta da certa gente, e quindi quale amore del
vero la distingua. Solo ci pare utile far rilevare il grave sfarfallone

preso da] sig. M., nel giudicare del nostro commercio vinicolo! per
essersi servito delle statistiche del governo francese, che, per _

motivi
tu tti suoi, suoI dichiarare, per quanto ci riguarda, cifre di gran lunga
minori del vero., Invece, se egli si fosse dato pena di leggere. nelle

pubbliczioni del nostro paese - assai più facili ad aversi delle fran

cesi ..;._ avrebbe rilevato che la nostra esportazione di vino in Francia �u



186 IL PIUENTINO

1892 1891
--- ---

nel mese di gennaio Hl. 2855 1054
» » » febbraio » 5340 1656
» » » marzo » 33144 1496
» » » aprile » 45545 1557
» » » maggio, » 26537 1075

--- ---

Totale » 113421 6838

Perciò, se le cose avessero potuto continuare in questa misura

fino al 31 dicembre - noi avremmo inviato in quel paese la non pic
cola quantità di oltre 200 mila Hl. nei mesi che ci restano ancora

prima del 93 - pur pagando il dazio di 13,20 ad Hl. per il vino di

II.o. o meno. E sl che per mandare a Parigi un ettolitro di vino si

spendono 29 a 30 lire, al minimo 25 - il che dimostra che quella e

sportazione non è così poca cosa come il signor M., ,diceva:
E un sorriso di compassione merita pure il suo sdegno contro le

parole attribuite da lui al Cav. Boggiano di Bari: « Gridiamo, gridiamo
forte e il Governo cederà, come ha sempre ceduto ogni volta che ab

biamo gridato » - parole che b�sognerebbe veder prima se furono

davvero dette, poi come, quando e in quale discorso, altrimenti sa

rebbe il caso di dire che il sig. M. appartiene alla Scuola di colui che

diceva: Datemi due righe di un santo e vi troverò modo di tarlo
appiccare! Che se del resto il Cav. Boggiano avesse proprio dettò

quelle fatali parole, noi non sapremmo vedervi gran male, perchè, e

il sig. M. ed i suoi forse lo sanno meglio e da un pezzo prima di noi,
i provvedimenti governativi non furono presi certamente per chi stava

con la bocca chiusa e con le mani alla cintola.

Dopo di ciò che resta delle argomentazioni del sig. M? - Paro

le - come dice Amleto - parole, parole.
(dalla u«: Agraria) O. BORDIGA.

SUL PIDOCCHIO DEGLI AGRUMI.

Il Prof. Cav. Luigi Mussa, insegnante di Agraria nel R. Istituto

Tecnico di Reggio Calabria, in occasione della conferenza tenuta in

quella città sul pidocchio degli agrumi dal Dottor G. Del Guercio,
ha manifestato le sue idee sul medesimo argomento , in uno scritto

comparso nell' Economia Rurale di Torino, nume 7, lO aprile 1892,
pago 209.

-
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Lasciando da parte tutto ciò che non è puramente tecnico, come gli
apprezzamenti che il Mussa fa del conferenziere e dei proprietari i ca

labresi, a me preme discutere alcune opinioni del Prof. Mussa, le quali
non sono in accordo coi fatti scientificamente accertati, e per di più,
se venissero accolte senz' altro dalla pratica, potrebbero fare un danno,
anzichè un bene.

Il Dottor Del Guercio nella sua conferenza parlò della necessità

di distruggere sulle piante di Agrumi il My tilaspis fiavescens con

l'emulsione di sapone molle di potassa nell' olio pesante di catrame

da farsi in tutta la regione ogni 4 anni.

Il Prof. Mussa manifesta tutto il suo orrore per gl' insetticidi, i

quali, impotenti a distruggere una specie parassita, fanno compiere un

lavoro di più, senza risultato. Egli ritiene che lo sviluppo dei pidocchi
sia effetto e non causa del deperimento degli Agrumi. Infatti scrive

che « gli agrumi furono invasi dal pidocchio, perchè con la coltura

« irrazionale sono ridotti alla condizione di avere il parassita. Fate

« coltura razionale, cesserà la condizione d'esistenza del parassita e

« la pianta se ne troverà immune ». Anzi stabilisce per principio, che

l' unico mezzo per liberarsi dalle specie dannose è quello di far ces

sare le condizioni della loro esistenza.

Per gli agrumi del Reggiano il Prof. Mussa così�riassume le"pra-
tiche che dovrebbero costituire la coltura razionale;

1. fognatura che liberi il suolo �da umidità stagnante -

2. incalcinatura che neautratizzi gli acidi del' suolo -

3. concimi ricchi di azoto nitrico, di fosfati solubili e di potassa.
E conchiude che « questa è una cura rigeneratrice, che non ne-

« cessita che la applichino anche i vicini; ovunque fu praticata, anche
« in piccola scala, non solamente liberò le piante dai parassiti, ma le
« rese più fruttife�e »,

Queste idee non sono nuove; ripetutamente :Sono:�:state � enunciate
al comparire di ogni nuovo malanno che è venuto a': danneggiare le

piante coltivate, e tuttora predominano nella massa dei coltivatori, i

quali procedono con osservazioni empiriche.
Intanto non è vero che la coltivazione irrazionale sia causa di

sviluppo dei parassiti, i quali, costituendo degli agenti esterni alla pianta,
vanno a vivere indifferentemente sopra piante vigorosele:sopra piante
deboli, sopra piante ben coltivate, sopra piante mal tenute e finanche

sopra piante selvatiche.

Alcuni fatti culturali possono- favorire od ostacolare, entro certi



/

188 IL PICENTINO

limiti, lo sviluppo dei' parassiti, ma non possono far di più. Solamente
i mezzi naturali od artificiali di distruzione possono impedire la dìffu
sione di una specie dannosa.

Per spiegare la comparsa e i danni della fillossera in Francia,
s'invocò anche l' indebolimento delle viti coltivate, e si propose da

molti la razionale concimazione per rinvigorire le piante malate: non

mancarono le prove, ma tutte con risultato finale negativo. Tutto al

più l'abbondante concimazione, accompagnata da altre note circostanze,
permettendo un maggiore sviluppo del sistema radicale, ritarda alquanto
la morte della pianta.

Un altro parassita animale, la Cochylis ambignella o Tignuola
dell' uva, si trova egualmente numeroso e vorace nelle vigne poste
nelle condizioni più disparate, come nelle vigne assolute coltivate nel

modo più razionale, nelle vigne basse consociate al frumento, nelle vi

gne alte a palo secco ° maritate agli olmi, in piani come in collina.

Alcuni fatti colturali esercitano grande influenza sui danni causati dalla

Tignuola. Questi sono molto gravi nelle vigne basse, pure o consociate,
in cui la maggiore umidità determina uno sviluppo rapido e intenso

delle, muffe sugli acini bucati, dai quali esse passano agli acini sani,
e in breve invadono tutto il grappolo. Invece sulle viti alte i grappoli

I trovandosi in ambiente più asciutto, anche invasi dalla Tignuola, sof

frono di meno: alla vendemmia si trovano numerosi acini vuoti e dis

seccati, e le muffee non favorite nel loro sviluppo, hanno risparmiato
anche gli acini sani,

Potrei moltiplicare gli esempn e discutere un poco anche nello

stesso senso dei rapporti che passano tra i parassiti vegetali e le pra
tiche colturali, ma bastano i due citati esempii per dimostrare' che in

molti casi le pratiche culturali possono contribuire ad accrescere, od

a mitigare i danni dei parassiti, ma non possono arrestarne la diffusione.

In quanto all' asserzione 'del Prof. Mussa che -« non vi è esem

pio che una pianta di agrumi sia morta per effetto del pidocchio »

mi sia' lecito osservare che se le foglie attaccate dal pidocchio deperi
scono e poi numerose cadono, lasciandone i rami sprovvisti, si può an

che concepire l'<indebolimento della pianta, che può terminare anche

con la morte, specialmente se la pianta viene abbandonata a se stessa.

Coi trattamenti insetticidi non si pensa di distruggere la specie
dannosa, ma' il maggior numero d'individui che stanno sulle piante, le

quali, liberate temporaneamente dagli ospiti nocivi, possono per quel
l'anno compiere regolarmente 'le fasi della vegetazione.
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E questo. si può e si deve fare quando la spesa per la distruzione

del parassita rappresenta una lievissima sottrazione al prodotto consi

derevole della coltivazione, com' è precisamente il caso degli agrumi.
. Il sistema razionale di coltivazione proposto dal Prof. Mussa ha

un' efficacia indiretta, perchè non libera le piante dai pidocchi, ma in

vece favorendo lo sviluppo di vigorosi germogli, se anche il parassita
distrugge una parte delle foglie .. ne resta sempre un' altra sufficiente
a soddisfare i bisogni della pianta.

Pertanto dei due ordini distinti di fatti da prendere in considera

zione, cioè la causa del male coi rimedi che agiscono direttamente sui

parassiti, e le buone regole di coltivazione che mettono in 'grado la

pianta di vivere bene, se non meglio, bisogna a ciascuno dare l'im

portanza che merita e non escludere l'uno a vantaggio dell ' altro.

Coltivate razionalmente fin che volete una pianta, ma non la pre
serverete certo dagli attacchi di crittogame o d'insetti.

Adoperate esclusivamente rimedi diretti contro gl' insetti o le crit

togame e trascurate gli altri bisogni della pianta, questa vi produrrà
poco e non potrete con lo scarso prodotto pagare le accresciute spese
di coltivazione.

Se gl' insetticidi sono impotenti a distruggere una specie, non sa

ranno certo le razionali cure di coltivazione quelle che costituiranno
una condizione d'esistenza sfavorevole al parassita.

È quistione di numero: quando per circostanze, che, sono quasi
sempre al di fuori della volontà e dell' azione del coltivatore, un pa
rassita si moltiplica straordinariamente, allora i suoi attacchi sono, no

civi nel più alto, grado, se non si oppone ad essi una distruzione, la

quale; anche se non sia .totale, mette in grado la pianta di soffrire meno.

Se l'agricoltore volesse limitare la sua azione alle buone pratiche'
culturali con cui' creare una condizione d'esistenza sfavorevole ai pa
rassiti, quasi sempre vedrebbe decimato il raccolto, o morta là pianta.

Oltre i rimedi i artificiali che agiscono direttamente sui parassiti;
l'agricoltore può fare assegnamento sulle cause naturali di distruzione,
le quali spiegano la scomparsa. di un insetto dopo che per alcuni anni

ha devastato 'una contrada. Ma così facendo egli renderebbe troppo alea

toria 'la sua industria, e la sua opera intelligente
.

sarebbe sostituita
dalla ignorante aspettazione del fatalista,

(dalla Rivista Agraria)
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LA FRESCURA DÈLLE CANTINE E LA QUALITA DEL VINÒ.

Ripigliando il discorso al punto a cui fu interrotto domenica scorsa,
il vino è in grado, sotto le stesse. condizioni, di sciogliere tanto più
acido carbonico quanto più bassa è la temperatura. Da ciò ne consegue
che il vino conservato nelle cantine fresche è saturo di acido carbo

nico, gas questo che, per la ragione che si svolge così lentamente, è
così fortemente legato al vino, che perfino un vino che fu sbattuto

per qualche tempo in una bottiglia, ne trattiene sempre una quantità
apprezzabile.

Se si leva con attenzione, cioè senza scuoterlo, da una botte del

vino saturo di acido carbonico, nell' assaggio di questo vino avviene:

il vino, la cui temperatura nella botte importa circa lOo.I2J C. viene

nella bocca bruscamente riscaldato ad una temperatura di 36°-37° C.,
e questo forte riscaldamento, che è nel_ medesimo tempo congiunto ad

un rapido movimento del liquido, ha per conseguenza che l'acido car

bonico che si trova nelI'assaggio si rende tutto ad un tratto volatile.

Ma con ciò porta con s� anche le più delicate e volatili sostanze aro

matiche del vino, ciò che si indica con la parola bouquet (profumo)
del vino e questi corpi volatili nuotanti nell' acido carbonico eserci

tano tutto in una volta la loro. piena azione sui nervi del gusto e del

I' odorato, azione che. viene aiutata 'anche dallo speciale potente in

flusso che esercita l'acido carbonico sul sistema: nervoso.

Quanto i processi anzidetti, che si svolgono nei vini tenuti ne!le
cantine fresche, influiscano sul sistema nervoso, risulta evidente dal

vecchio e noto fatto che in cantina bisogna essere nel bere più guar..

dinghì che in camera: lo sbalordimento che specialmente coglie le per...

sone sensibili spesso. dopo aver gustato anche una piccolissima quan ...

tità di vino fresco di cantina, può solo trovar la sua spiegazione nel..

i; ammettere una potente e, subitanea azione dell' acido carbonico e del

profumo sul sistema nervoso.

Un vino che è stato tolto da una botte sotto un forte scuotimento

� che è stato esposto per qualche tempo ad una temperatura più ele

vata, ha gia perduto la maggior parte dell' acido carbonico e del bou

quet. Un vino così maltrattato non può più mostrare quella delicatezza
di profumo che consola il conoscitore, poichè il portatore dei nobili

corpi odorosi che lo .costituìscono, cioè I' acido carbonico, se ne è già
andato,
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Ma per conservare ai vini che devono essere bevuti in camera

quelle qualità che hanno in cantina fresca, vi è un mezzo semplicissimo.
Si empia la bottiglia in modo che il vino giunga quieto al fondo at�

traverso un tubo che quasi lo tocca e senza che faccia schiuma e si

chiuda subito la bottiglia con un buon turacciolo. Il vino messo in

bottiglie a questo modo, senza la perdita dell'acido carbonico, conserva

il gusto e le proprietà del vino tolto dalle cantine.

Il maggior tempo impiegato nell' empire le bottiglie in questo modo

viene ad usura ricompensato nella- maggior bontà del vino.

D.l' S. BERSCH.

VARIE '"l'A '

I.e preparazioni delle hotti nuoTe.

Le botti nuove si possono preparare - a parte quello eccellente ma

costoso del vapore - nel modo seguente: facciasi bollire una certa quan-
•

tità d'acqua, sciogliendo vi molto sale di cucina, e si versi nella botte.
Si laverà la botte stessa per mezzo d"una scopetta, con molta forza,
facendo sì che le doghe abbiano da assorbire per bene l'acqua sala

tissima. - Tolta finalmente l'acqua, si rilaverà per bene la botte con

acqua limpida e pura, facendovi passare-qualche litro di buono spirito
che sarà \ assorbito dal legno. Infin-e in tali botti si farà fermentare
il mosto.

• "ini in agosto •

.

Ricordiamo che in agosto si deve preparare bene la propria Can

tina, e quindi se le botti non lasciano un odore più che sano, si deve

provvedere a tempo. Se esse sanno d'aceto, si faranno risciacqui ri

petuti con una soluzione di carbonato di soda sciolto in acqua calda.
Se sanno odor di muffa; se non è addentro nel legno delle doghe, si

potrà raschiarla internamente al fusto, e poi bagnarle a poco a poco con

spirito ed applicandovi poi il fuoco. Se la botte è invece molto guasta
dalle muffe, la si deve pulire il meglio possibile e poi tenerla solo per
farvi fermentare il mosto, ma non mai per metter-vi il vino. Un altro

energico metodo contro l'odor di muffa delle botti è quello di gettare
in esse della senape ord1naria o senapone (\10 chilogrammi per ogni
lO ettolitri di capacità) Quindi per la detta capacità si faranno bollire
circa 25 litri 4' acqua che si versa, quando è bollente, sul detto sena

pone, chiudendo poi ermeticamente la botte. Dopo tre'o quattro giorni
si riapre; si risciacqua con acqua limpida e poi con spirito..



Mese di Agosto

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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LA CRISI E LE IMPORTAZIONI DEL 1.0 SEMESTRE 1892.

I risultati del movimento commerciale dei 6 mesi compiti al 30

giugno appaiono abbastanza favorevoli, se si confrontano con, quelli '

dello scorso anno, e se si bada alle sole risultanze finali. Noi infatti
abbiamo importato per '6,612,486 in meno del 1890 ed esportato,
per 55.329,172 in più, cosìochè il commercio generale fu maggi_ore
di �,7t6f696' di quello dèl 91, mentre allora era stato inferiore ri

spetto al 90 di 72,873,270. .Però, esaminando �le singole cifre da

cui risultano le suaccennate, specialmente per quanto riguarda le im

portazioni, si vede che bisogna attendere ancora un pezzetto prima
di cantar vittoria e dichiarar presso a finire la crisi che ancora ci

opprime. ,

È appunto la dimìnusione delle importazioni, e in ispecie di ta

lune di esse, che segna l'impoverimento' 'del paese e la depressione
della sua attività produttiva. Un tal fatto ha tuttavia par�cc�ie 'cause,
di cui accenniamo come più importanti le seguenti:

i .

o Per le importazioni scemate di materie prime per l' indu
stria -la minore richiesta di manufatti per l'impoverimento dei con-

sumatori italiani;
.,

2. o Per lo stesso fatto di 'molti prodotti lavorati - 'il regime do

ganale sempre più aspro,' che giovò ad escludere taluni prodotti del

nostro mercato, .caqionando un regresso continuo e ingente delle en-

trate doganali.
�

3/ I migliori raccolti .del 91,- che resero meno necessarie le
considerevoli importazioni dì cereali degli anni precedenti.

4. o L' inasprimento dei camhii, che rincarò. la merce estera da
pagarsi in oro e ribassò invece le nazionali paqabìli in carta moneta,

Riguardo alla diminuzione di materie prime importate, vèggansl
c,

' l

i dati seguenti, in cui n 1.0 semestre del t 892 è çcnfrenteto. c,Qj
la media dei primi semestri dei precedenti anni.

)
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Canape, filo ed altri vegetali tigliosi Q1.
Cotone in bioccoli o in massa. •• »

Lane gregge e' cascami . . • •• »

Rottami e scaglie di ferro o di acciaio »

Ghisa in pani e lavorata. . . .. »

F'erro.ve acciaio in pani laminati, in

lamiera, in tubi e fucinati. .• »

Rame, bronzo, ottone, piombo e zinco
in pani • • . • • . • • •. »

Cal bon fossile. • • . • . • • . Tonn.

Medie
1.0 Semestredel

quadriennio 1892

92,536 43,126
620,347 582,747

46,804 52,118
775.607 623,693
661,732 450,687

517,363 243,788

47,332 30,852
2,034,064 1,718,337 .

MERCI E DERRATE'

. Come si' scorge da queste cifre, una sola delle merci accennate

( Lane' ecc.) ha dato un lieve aumento, mentre ogni altra reca di·
minuzione. Di esse sono notevoli quelle' del cotone, del ferro I ghisa,
ed acciaio, dei metalli diversi e sopratututto del carbon fossile, la cui
minor importazione, associata alle _predette, dimostra ad esuberanza'
come' sia notevolmente scemata i' attivita industriale del paese. E tal
fatto appare 'ancor più accentuato, ove lo si confronti coi dati ante

riori al 1888, di quel periodo cioè; in cui non era ancor in vigore
la ben nota tariffa: doganale del 188'7. Che adunque guadagnò l' in

dustria nazionale dal reqime .soverohiamente protettivo, che essa a

veva propuqnato con tutte le sue forze ed al cui conseguimento si

adoperò per fas e per nefas a tutto detrimento dell' àgricoitura ? Im

miserita quest' ultima, essa ha visto scemare le sue vendite,' anche

dopo aver recati i prezzi dei manufatti al loro minimo possibile. Tale
situazione si è, andata sempre più ag-gravando, per cui sarebbe ormai

tempo che il mondo industriale facesse onorevole ammenda dei suoi

errori e si associasse a noi nell' invocare un regime doganale più li

berale e più conforme ai bisogni del paese.
Che poi quest' ultimo si sia impoverito ed abbia scemato-t suoi

consumi, resta anche provato dal' fatto che, non ostante la mino r

produzione industriale suaccennata, si ebbero le equivalenti importa ..

lioni stazioD·arie o scemate, come appare dalle cifre seguenti:
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MERCI IMPORTATE

IN QUINTALI •

F·I ti t t'} di cotone, lino ejuta QI.
l,a I � essu I , di cotone »d ogm sorta (d· lJ lana »

Ferro e acciaio dl 2.- lavor. •. »

Lamiere di ferro zincate e stagnate »

Arnesi in ferro e acciaio . •. »

Macch ina e accessorii • • •• »

I

195
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Ci �

29:397 33,752
76,113 65,�03
26,716 34,089
84,764 52,507
34,545 29,487
12,393 9,987

).67,994 107,1l4 .

Le esportazioni sono invece rimaste pressochè costanti, o si sono

accresciute, notando poi che per talune categorie sono di così lieve

entità, che le statistiche non ne fanno cenno alcuno.
In quanto ai cereali si è avuto negli ultimi due anni compiti al

30 gjugno u. s •. una notevole diminuzione di entrata in paese, perchè
i raccolti del 91 e del 90 furono piuttosto favorevoli. Ecco infatti le
cifre delle ìmportasioni, che noi abbiamo calcolate per periodi di i 2

mesi, terminati ',al 30 '-giùgnò "dr ciascun anno e così ad un dipresso
per la nostra campagna granaria:: ',; •

) Frumento Granaglie diverse !

1888,89 . Tonn. 528,366 142,883
1$g9 90 '. - » 890,854 ,261,2-74
1890 91 » 493,763 146,29.5
189Ì 92 » 429,011 i61,6�6

-

.

-In questo anno il :racc�to, senza. essere stato troppo scarso, è
riescito sotto il mediocre-,

<

.per cui sarà molto probabile che nella
. �

prossima canipag�a' 9-2-93 si�riab15ia una importazione di 'oltre 600,000
tonnellate di frumento e di" i 80:000 di p.lt�e graI)ag}ie. Q!1esto spiega
perchè ora i prezzi sì mantengono abbastanza alti, tanto più che, al.
l' estero t specialmente Rei" paesi produttori di 9!an_i, 'i raccolti, non

furono all' altezza di quelli .del 9 t •

Fat.ta adunque eccezione del commercio dei cereali, il movimento
delle importazioni accenna 39 u�a depressione sempre più crescente

della produttività del nostro paese. Se le nuove tari�e doganali eb-
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hero per effetto di scemare le importazioni e di dar più largo campo
di azione alla industria nazionale, esse produssero a loro vol la una

diminuzione nella richiesta di prodotti agrarii da parte dei paesi che

negoziavano co.n noi e che vedevano preclusa la vendita dei loro ma

nufatti in Italia, e ci fecero chiudere anche talunì di questi mercati.

Questa causa di crisi venne poi aggravata da quella edilizia, che in

ghiottì le centinaìa di milioni investite poco provvidamente in case.

senza abitatori della capitale e di altri grandi centri. Così scemata la

ricchezza nazionale: e d'altra parte lQ stato non avendo potuto o voluto

scemare le sue spese, malgrado la continua diminuzione delle entrate,
-

ne è venuto un aggravamentq nelle imposte, e quindi anche della crisi

generale, le cui cause additano senz' altro la via che bisogna seguire
per guarirne i perniciosi effetti.

IL COMMERCIO DEL VINO, IL SUO CONSUMO· E LA CRISI.

Le ultime cifre sul movimento commerciale del vino offrono esse

pure argomenti di non lieve soddisfazione, perchè segnano un continuo
aumento delle nostre esportazioni e u� progresso incessante nella ri

conquista delle posizioni perdute negli ultimi anni. Ciò risulta dall' e

same delle cifre, seguenti, espresse in migliaia di Hl. e che riguardano
il 1.0 semestre di ogni anno, dal 1888 in avanti:

PAESI 1888 1889 -1890 1891 1892

Austria Ungheria . 7,3 20,4 7,6 7,Ò 33,4
Francia 786,8 143,4 8,8 8,4 158,2
Germania. 48,4 96,5 52,3 l6,6

-

149,7
Gran Brettagna 58,4 16,0 10,4 11,4 15,5
Malta. 46,2 51,0 '53,1 72,3 71,2
Svizzera _. 96,4 206,6 119,3 212,5 266,0
Africa. 27,6 92,3 17,4 25,0 44,1
Am. Setto 25,5 97,3 17,4 28,2 16,2
id. cento e m. 125,6 215,8 106,9 112,9 148,9
Altri paesi 26,0 22,7 14,6 18,2 34,2

---�----- --- ---

Totali . 1246,4 898,3 412,7 572,5 937,5
--- ------ --- ---

Centinaia di bottiplie. 13641 13583 15600 10596 14143
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Calcolando poi il movimento dei 12 mesi terminati al 30 giugno
di ogni anno abbiamo, compreso il vino in bottiglie ragguagliato a 75
litri al centinaio, il seguente movimento:

1888-89

1889-90

1890-91
F

1891-92

Hl.

»

1,473,624
987,035

1,084,055
1,541,759

»

»

L'anno 1888-89 fu il primo in cui si cominciarono a sentire gli
effetti della crisi; avendo la Francia .stabilito il dazio differenziale' di
L. 20 ad Hl.' appunto a cominciare dal 31 di marzo del 1888 - co

sicchè la nostra esportazione fu di Hl. 1,246,408 nel primo semestre

del 1888 e di 555,621 soltanto nel secondo. La scarsa escita dell'89�90
devesi al cattivo raccolto per la peronospora dell' 8�, e l'esportazione
elevata dell' anno testè finito devesi al raccolto straordinario del 91
ed alle misure prese dal .governo per- secondare lo smercio dei nostri

vini - dimodochè è lecito sperare che nel 92 noi
- a�riveremo ad e

sportare oltre 1,800,000 ettolitri, tornando così alle cifre degli anni

antecedenti al 1885-86.
v - ,

L'esame delle cifre, surriferite conforta ancora più, perchè noi ve

diamo rilevarsi 'le'_ esportazioni per quasi tutte le nazioni con cui fac

ciamo' commercio - cioè' aumento con 1'Austria Ungheria, malgrado
che il dazio ridotto non vada in vigore che il 27 di agosto; con la

Francia, in seguito alle nuove tariffe, dopo due anni di affari ridotti,
si può' dire, a ze-ro; COlf la Germania per effetto delle nuove conven

zioni doganali; e. con la Svizzera per: il. layor;o continuo e assiduo de

gli esportatori e del Governo in quel mercato. È anche di buon au

gurio la ripresa con l'America meridionale" dopo due anni di affari di

minuiti, segno non dubbio che la crisi di quel paese, altra causa dei

nostri guai, sta scemando di acutezza., In complesso adunque, il lavoro

fatto .dal Governo e dai produttori per. riconquistare la posizione, di

una volta è ben lungi dall' essere stato infruttuoso e, il paese ha provato,
una. volta dippiù di possedere" in grado sommo, tenacia, attività ,e

spirito di sacrificio, i quali gli hanno fatto attendere con coraggio tempi
migliori, ed anche li hanno anticipati .

. Tuttavia la crisi p erdura e si rivela dai' prezzi miseri dellamerce,
per i .quali soltanto abbiamo potuto mantenere le nostre

J

esportazioni.;
sorpassando gli ostacoli dei gravi dazii d'entrata in parecchi stati e

vincendovi la concorrenza di aLtri paesi produttori dì vino.. Ool, r ile

•
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varsi delle esportazionì 'i prezzi si sono migliorati e promettono un'ul

,teriore ascesa col venturo anno. - Però sono ben Iungì
l dall' essere

,

rimuneratori, e perciò la cessazione del disagio dei viticoltori non può
che coincidere con un sentito rialzo dei prezzi medesimi.

Ora, se noi badiamo alla nostra esportazione in confronto alla pro
duzione totale, vediamo che la prima non ne rappresenta che il 5 al

� % e non arrivava che al 10·12 nel 1887, anno in cui, per cause

affatto transitorie, si ebbe la massima escita, - Noi siamo quindi per-
.

suasi che la causa 'di grosse rim�nenze nelle cantine non è da attri

buirsi tanto ad una scemata 'esportazione, quanto a forti diminuzioni
di consumo all' interno, per l' impoverimento del paese. E la prova di

ciò la abbiamo nell' esame del bilancio delle nostre produzioni dal 1888

a tutto oggi.
I I raccolti di vino dello scorso quadriennio furono i seguenti:

nel 1888 Hl. 32,845,639
» 1889 » 21,757,,139
» 1890 » 29,456,809
» 1891 " 35,000,000

-._---

. ,.,

119,057,587Tqtale »

In cifra rotonda, e per comprendere anche i vinelli, vini di frut

ta, ecc., calcoliamo 120 milioni di Hl., su ,cui possiamo istituire il se

guente bilancio:

Per calo di cantina, vino passato in aceto, perdite di-

verse, ecc. ecc., il 5 % . . . . . . . .
.
Hl. 6,000,,000

Per esportazione in vino . . . . »5,100,000
» .' � in uva fresca, e cioè, 122jin. Ql.

nel 91 e �80/m. nel triennio prec., Q1. 300/m. pari
a. vino » 200,000

Per Ql. 34,000 di, uva secca » 100,,000
•

Per vino distillato nel 1891-92. » 500,,000
» » ,» nel triennio, »' 200,000

-----

Totale » 12,100,000
Restarono quindi al consumo di 4 anni Hl. 108 milioni all' incirca,

e. per anno 27 milioni, importanti in' media di litri 90 o poco più per

ogni persona.
.Perchè adunque vi sia soverchia giacenza occorrono due cose, o
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che le statistiche errino in meno di parecchio nel valutare la' produ
zione - il che non ci pare po tersi ammettere - o che il consumo sia
sotto .di molto alla misera cifra di 90 litri per ogni, italiano. Ora nel
l'ottennio 1876-83, i 6,515,43 abitanti dei comuni chiusi consumarono
in media Hl. 6,198,274, e cioè per abitante litri 95,10. Il resto della

popolazione, ossia 22 milioni di persone all' incirca, deve necessaria

mente aver consumato' di meno I perchè formato in preferenza da la:
vonatori dei campi, che bevono pur troppo più acqua che vino. Noi
crediamo di non errare, ed anche di esser piuttosto larghi, assegnando
a questa parte della nostra popolazione non meno, di litri 80 ,a per
sona, •

e così in tutto milioni di Hl. 17,8, che, coi 6,2 precedenti, por
tano 'a 24. il consumo totale. Tenendo conto -dei cari, delle esportazioni,
ecc: ecc., si ha che in quel periodo la produzione italiana dovea oscillare

fra 27 e 28 milioni di ettolitri, lasciando con tali cifre un limitato depo
sito da srnaltirsi n'egli anni venturi. E così è realmente avvenuto, aven

dosi la produzione media di milioni 26,8 nella media del 1882 al 1886.
Ora la popolazione italiana presente si può calcolare di 3Q milioni

di persone, di cui meno di 7 nei comuni chiusi e più di 23 negli aperti,
co!", consumo totale, alle cifre medie predett:e di milioni 24,5, e questi,
accresciuti dei cali, che avvengono nel tempo trascorrente fra produ
zione e consumo, danno un totale d� milioni 26,5 di Hl. di vino nuovo.

Se noi adunque avessimo consumato tale quantità, non avremmo grosse'
ri,manenze nelle cantine, nè udremmo i lagni che ora si' elevano e che

più ancora si elevavano nell'autunno del 1891 sulle masse notevoli ri

maste invendute.
'Che questo fatto si debba a consumo interno diminuito, lo pro

vano le cifre dei raccolti 1890 e 91. Infatti all' ìnìziarsi del primo di

essi l� cantine si potevano ritenere vuotate per n magro raccolto del
l' 89. In seguito due vendemmie di 64 l [2 milioni di etto li tri ,- meno

il calo, l'esportazione in vino ed uva, il consumo di distillazione, ecc. ecc.,

lasciavano disponibili al consumò locale milioni di �l..57, onde,. am

messa la cifra di 2f?,5 per anIl:0' si verrebbe ad avere al T.> - ottobre

del 91 uno stock di 4 milioni di Hl., che è sempre piccola cosa in

confronto della vendemmia italiana e non taleda produrre l' ingombro
lamentato più sopra (l). Quindi se ingombro havvi; è segno indubitato

M I calcoli si suppongono portati bene al 1.0 d� ottobre del 1892� epoca in cui

comincia lo smercio della produzione di questo anno, compensando la mancanza

di questi ultimi u mesi, con la loro aggiunta ai calcoli degli anni precedenti , che <

pure dovrebbero comi�ciare alla stessa data, e non al l.ò luglio, come abbiamo
J.

fatto sempre.
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che si è consumato meno assai negli anni precedenti, per effetto di

quella crisi che ha prodotto lo stesso fatto non solo nei prodotti in

dustriali,' come abbiamo provato nel nostro articolo precedente, ma per
sino per lo stesso frumento, surrogandovi i cereali meno nutrienti ,

quali Ia segale e il grano turco.

Vedremo poi meglio di quale entità possa essere questa diminu

zione di consumi.

(dalla Rivista Agraria) O. BORDIGA

RIFLESSIONI SULLA PREMIAZIONE DEL BESTIAME.

Interest quam masoime seligere
eapienter , inde apte prae finire.

Le .Esposizion� di bestiame" non v' ha dubbio, sono un mezzo di

progresso agrario-pastorale, ma' non è men vero però, che molti e gravi
sono gli inconvenienti, i quali vanno congiunti alle Mostre medesime,
ed affinchè si possa ottenere da esse tutta l'utilità, che sanno dare,
è rtecessario 'sempre più perfezionare il metodo con cui s'intende di

procedere alla premiazione.
,

La premiazìone è della più, grande' importanza, ed anzitutto biso

gna "da bel principio stabilire cosa si »uol premiare, all' opposto di

ciò, che generalmente avviene I premiandosi senz' altro quello che la

Esposizionè offre.
_

Fa bisogno di formulare e dettagliàre i caratteri e requisiti, che
l'animale 'deve avere per giungere al premio destinato, ed ancora e

merge dì concedere la distinzione soltanto allora quando la Mostra pre-:
senta 'teàlmente capi, i cui caratteri corrispondono alle norme- presta
bilite per" la premiàzione," ritenendo per massima che le Esposizioni
debl)onsi fa't'e per il concorso. ai premi , e non già ai premi per

, soddisfare le Eeposizioni.
\. Premiare è un tèma discusso pel passato e che si discute tut

tora dalle Società. agrarie; Enti diversi e- privati interessativi , e ciò

perchè, come viene praticato, suscita in generale un malcontento, o per
lo meno indifferenza. Tal fatto deve originare da due motivi, cioè: o da

Iati oscuri nel principio, o dal modo con cui i Giurati troppo facil

mente 'adempiono il difficile ed importante co mpito, o da entr�mbe le
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cause. Del resto necessita convenire come il malcontento e le lagnanza
sono spesso ben giustificate, però è assai scabrosa la risposta alle do

mande: Cosa e chi ne è la caçionet-s-Come ripararvi interamente?

Nè al presente alcuno potrà dare il giusto responso.
Per bene intendere di che si tratta in questa procedura conviene'

precisare i seguenti punti:
1. Cosa è premiazione e quali quesiti essa esige dal Giurato.
2. Con quale criterio e principio si deve praticare la pre

miazione.
La premiazione è il risultamento del libero giudizio di un esperto

sopra un oggetto -fra diversi della stessa specie, secondo determinate

leggi, ed ha per iscopo di far distinguere visibilmente e dar vanto me

diante una ricompensa a quell' oggetto che s' è riconosciuto migliore.'
Detto giudizio formasi mercè un paragone fra gli obbietti presenti

della sorte medesima, o fra essi ad un determinato ideale, presuppo
..nendosi che i Giurati sieno in ciò realmente esperti, e che con piena
coscienza ed obbiettività disimpegnino 1'importante loro compito.

Ii nodo della quistione metodica sta essenzialmente nel principio
secondo cui si regola il premiare.

Fra i varii criteri e diverse pratiche nel porre ad effetto la va

lutazione degli, obbìettì concorrenti, se seguiamo il cammino svilup-l

pante del metodo' premiatorio specialmente in Germania, troviamo due

sistemi che si oppongono }' un all' altro.

Il più antico è quello di premiare attenendosi alle razze e va

rietà, in secondo invece partisce i capi in classi, ma nel complesso lo
scrutatore troverà che entrambi hanno difetti ed insufficienze.

Il primo presuppone che il giudicante sappia pienamente così dè
v' esse'l'e l'animale perfetto tipo di questa razza, quindi ha da avere

un concetto preciso .e chiaro di 'un ideale dotato di tutte le possibili
e necessarie ottime prerogative della razza specificata, e con tale ideale
avanti gli occhi della 'sua mente paragona i campioni della razza me

desìma, i quali gli sono presentati, dividendoli in sufficienti ed !nsuffi
cienti, suddìvìdendoli poi ancora i primi in tante. categorie graduali a

seconda che più o menò s'approssimano, o si scostano dall' ideale pre
fisso. A norma di tal classificazione, concede poi i premi, quindi que
sta' premiazion�, non è altro che un esame, nel quale le risposte alle

sue dimande, per mo' di dire, sono le qualità e proprietà più o meno

pronunziate delI' animale, che gli sta innanzi.

Un siffatto sistema difetta in questo, che gli allevatori specioli»...

1}
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zati non sanno conoscere chi di essi ha ottenuto il meglio nel proprio.
allevamento, giacchè diversi espositori della stessa razza possono così

avere il primo premio, od il secondo premio contemporaneamente.
Dove oltre i premi ordinari sono a disposizione eziandio medaglie

dello Stato e premi di 'onore per ricompensare nella stessa categoria
separatamente le più grandi prestazioni e prerogative complessive, non

chè le doti particolari, l' allevatore di specializzazione, apprenderà chi

nella stessa razza, o varietà ha raggiunto più
.
perfezionamento. Senza

i detti proemi extra, o qualora essi non 'sono bene destinati yi rimane.

sempre buio e malcontento fra gli al�evatori concorrenti.
L'altro sistema di premiazione è quello conosciuto sotto il nome

di premiazione per classi,
�

come. ho accennato; è più recente dell'an

zidetto, e da esso molto diverso. Il giudizio del Giurato non sta al pa

ragone dell' animale con l'ideale, ma nel semplice confronto fra le

razze, o varietà, che gli sono. avanti. nel concorso, quindi tiene al li

vello dell' esistente e non a quello da raggiungersi.
Dei capi posti in Mostra, il Giurato ne fa una scala graduatoria

di perfezione, e senza tener conto della meta che vuolsi ottenere in un
..

�

perfetto allevamento, il semplice migliore degli animali presentati è il

primo, non tenendo conto del grado intrinseco della sua bontà.

Col sistema dunque delle classi si trova il meglio semplicemente
confrontando gli esseri esposti: con quello delle razze invece è neces...

sario fare il paragone di ciascun animale con un ideale; nel primo si

sta a quello che esclusivamente è, in quest' ultimo, a quello che do

vrà essere.

BenJ intende come la premiazione per razza sia più difficile, ma

nè l'uno nè l'altro rispondono pienamente allo scopo, perchè insufficienti.

Se ne propone quindi ora un terzo, cioè un sistema composto in

cui a lato dei premi si danno altri contrassegni di qualità o prerogative,
.particolai'i, e si viene quindi .ad una doppia distinzione.

Pongo un esempio:
Prima qualità- comprende animali con indizi di (razza eccellente ..

mentè pronunziati; senza considerevoli difetti estetici, nè altri discapiti.
Seconda qualità comprende animali con caratteri di razza soddi

sfacentemente sviluppati, ma difetti estetici e mancanze salienti all�occhio.
Terza qualità comprende. animali nei quali i distintivi di razza

sono ancora visibili, ma soddisfacenti, quantunque però sien tali da

poter dare una certa qual convinzione della purezza di razza, e pre
sentano altre prerogative.



IL PICENTINO 203

Quarta qualità comprende bestiame in cui la purezza di razza è

dubbiosa, ma offre doti di utilità.

Siffatta distinzione qualificativa è buona, \però richiede un doppio
lavoro pel Giurato, dovendo conseguentemente egli attuare nel tempo
medesimo i due sistemi sopra indicati, elargendo i premi comparando
le razze esposte con l'ideale perfetto da raggiungersi, e distribuendo

gli altri distintivi a norma del sistema per classi.

Se si vuole, questo sarebbe l' apparecchio più perfezionato di pre
miazione, ma poichè assai difficile ed artificiale, se é comprensibile al

l'uomo esperto e capace, non lo é pel gran pubblico, sul quale devesi
contare nelle Esposizioni.

lo credo che si possa pertanto venire alla seguente determinazione:
Il sistema peJ" classi è indicato per le piccole Società) le quali dispon
gono di premi e poco danno al perfezionamento della razza; molto cal

colando invece sulle prestazioni particolari dell' animale; le grandi So

cietà che possono disporre mezzi suffici.enti per premi e distintivi e col

perfezionamento della razza cercano lo sviluppo delle .prestazioni del
l' animale per l'agricoltura debbono attenersi al sistema composto o

misto, affidando il giudicamento ad una Giuria molto esperta e capace,
e formata di persone severamente qualificate al difficile compito.

Volendosi che la premiazione del bestiame contribuisca in realtà

alla miglioria dell' allevamento di esso, bisogna presupporre che gli
animali premiati per allevo sieno effettivamente riproduttori, ossia pie
namente atti alla riproduzione della loro specie.

In pratica invece non si procede sempre secondo questa logica, e

bene spesso vedonsi tori e giovenche giudicati e premiati quali ripro- -

duttori, mentre la prova ha dimostrato il contrario, ossia che non sono

idonei al riprodurre. Quante volte gli agricoltori han fatto esperienza
che le più belle giovenche si dovettero mandare al macello perché in

fruttifere.
, Inoltre nell' allevamento degli animali, una delle principali condi

zioni volute dai capi destinati alla riproduzione si é la- facoltà, che essi

individui trasmettano in alto grado le loro buone qualità alla prole:
laddovc l' animale non .passa ai figli i suoi distintivi, esso è disutile

alla riproduzione di ringentilimento. Questa capacità di tramandare

per eredità le proprie doti può riconoscersi soltanto allorquando coi

genitori si espongono i figli contemporaneamente, e solo praticando in

tal
_

modo si è in grado di estimare con certezza la capacità riproduttiva
e la facoltà ereditaria degli animali ..



'204 IL PICENTINO

Molte volte nelle. Esposizioni si premiano dei meticci, cioè pro
dotti di incrocio. i quali hanno per puro caso i caratteri delle razze

legittime, ma, tali campioni. però raramente trasmettono siffatte prero-

gative, e spesso son causa di deterioramento.
_

I tori eIe giovenche non ancora produttive devonsipremiare giusta
le for� del corpo, i segni del latte � la genealogia, per di più, le vacche,
i buoi d'ingrasso e quelli da lavoro sono da distinguere soltanto dietro

prova del loro real valore In prestazioni.
Onde rendere possibile la più rigorosa gi u stizia nella premiazione

ed obbligare il Giurato ad una severa ed indipendente coscienziosità,
è commendevole la seguente procedura:

Ciascun Giurato riceve un libretto, che è' come il suo protocollo
per la giudicazione, dove egli scrupolosamente fa le sue annotazioni

giusta un formulario per consegnarlo poi riempito alla Presidenza, la

quale lo tiene come protocollo di premiazione.
Ogni singolo libretto rimane deposto nel padiglione della Direzione

del concorso, ed aperto al pubblico, così ciascun allevatore può vedervi

come questo e quel Giurato hanno giudicato il suo animale.

Non è punto. necessario che i Giurati, come suolsi generalmente,
in pompa magna si presentino assieme davanti ai capi in mostra per
dare il loro verdetto complessivo, il quale facilmente risulta dal giu
dizio di uno solo , o dei pochi, che hanno, per così dire, più voce

in capitolo. No, ognuno col suo libretto gira da solo, segna come vuole,
senza suggerimenti di alcuno, ma secondo la prop ria convinzione, e

riempitolo lo consegna alla Segreteria, che come ho detto, 10- tiene e

sposto al pubbliço.
In giorno prefisso, sì riuniscono poi tutti i libretti dei Giurati, e

riunendo i giudizi si viene alla premiazione, senza lungo attendere af

fìnchè almeno due giorni prima della chiusura della Esposizione i premi
sieno affissi agli stalli, ed ognuno possa prendere cognizione degli ani

mali premia ti.

Oltre la menzione del' premio è pur necessario che agli stalli me

desimi vengano afflssi per sommi capi gli appunti dei pregi e difetti

dell'animale stesso, -in maniera visibile, chiara e popolare, facendo ri

saltare i perchè del premio, la qual cosa generalmente non si fa, me

nomando cosi d'assai lo scopo e la utilità della premiazìone.
Al delineamento qui sopra esposto si dovrebbe uniformare }' ap

parato premiatorio, perchè il compito della premiazione non deve con

sistere soltanto in una procedura, la quale' porti a soddisfare e pre-

"
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ferire questo o quel concorrente, ma invece risultare l un efficace e

spediente dimostrativo, con cui istruire ed incoraggiare, scientemente

allevatori e pubblico; educando i primi sempre più verso la meta d'un

positivo progresso zootecnico e perfezionamento nell' allevo, e promo
vendo nell' altro, novelli allevatori ed industriali razionali di bestiame.

Solamente così i concorsi a premi non resteranno cosa futile ed

illusoria di mera pompa ed apparenza, ma diverranno, come è da vo

lersi una iniziativa ed una istituzione positi va e se�ia a reale e diretto

vantaggio dell'agricoltura e della pastorizia.
Dott. CARLO OHLSEN.

COME DlMINlJIRE' I DANNI DELLi TlGNUOL� DELL' UVA.

È noto ai nostri lettori che la- tignuola dell' uva presenta, nella

numerosa generazione di larve di maggio-giugno, il punto più vulne

rabile della sua vita, e in grazia ad esso è possibile una distruzione
relativamente facile ed economica. La' caccia diretta delle larve per le

vigne basse, oppure l'uso di qualche insetticida p'er le vigne alte, sono

ritenuti i mezzi più adatti.

In Francia contro la crisalide, rinchiusa nel bozzoletto nascosto

entro la screpolatura della corteccia del legno vecchio o nelle fendi

ture dei paletti di sostegno, si dà molto valore allo scortecciamento
del ceppo, alla sua disinfezione con l'acqua bollente e alla disinfezione
dei sostegni.

Tali mezzi, di utilità maggiore per la pirale .della vite, sono' di
minore efficacia contro la cochylis: si aggiunga poi la grave difficoltà
o l'impossibilità materiale di metterli in pratica. Così p. es., nel Sa
lernitano e nell' Avellinese è impossibile pensare a disinfettare i lun

ghissimi spalatroni, per difficoltà di cavarli e di rimetterli a posto. Lo
scortecciamento del ceppo, se riesce agevole per le viti basse, richiede
un lavoro di gra!} lunga maggiore per le yiti delle due predette località,
che ne hanno uno molto più sviluppato'.

In parecchie circostanze ho insistito sulla necessità della, distru
zione obbligatoria delle larve, se non si vuole in giugno allevare la

nuova generazione che in settembre decimerà le uve. Però fino a quando
i bisogni dell' agricoltura staranno in ultima linea, per diventare luo

ghi comuni della eloquenza elettorale, ai nostri agricoltori, isolatamente,
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resterà sempre da fare qualche cosa per diminuire, attenuare i danni
di questo microlepidottero.

-

_

Siamo all' epoca in cui una nuova generàzione di larve, ancora

.piccole, è già annidata negli acini, di cui divora la polpa, provocan
done il marciume. In questo caso gl' insetticidi non si possono appli
care, perchè le larve sono �en pr?tette dagli acini stessi.

Intanto, movendo un grappolo, facilmente si scorgono parecchi
dei suoi acini che hanno un forellino per cui è penetrata la larva:
essi facilmente vengono distaccati da una operaia che li raccoglie entro,
il grembiale per scottarli poi nell' acqua bollente.

Questo lavoro, perchè non eseguito dalla totalità dei viticultori ,

non mira a raggiungere l' intento di diminuire l' invasione di larve
nel venturo anno, sibbene ad attenuare i danni della g-enerazione attuale,
tra i quali il marciume che dagli acini bucati passa agli acini sani.

Questa seconda distruzione di larve si esegue più facilmente del

l'altra nei fiori, ed equivale a fare una scelta anticipata dell'uvasulla

pianta, cosicchè in seguito la vendemmia e le operazioni preliminari
della vinificazione avranno luogo anche con maggiore' speditezza.

\

Credo più utile di consigliare la distruzione delle larve di l.a e

di 2.a generazione, invece della caccia alle rispettive farfalle. In Francia

e in Germania usano delle lampade speciali, che messe nel vigneto du

rante la notte, attirano numerose farfalline, che restano impigliate in

sostanze vischiose spalmate su fogli di carta, che di ventano trasparenti
e circondano la fiamma.

Perchè la caccia alle farfalle dia buoni risultati, sonò necessarie

parecchie condizioni, tra cui la più importante, e nello stesso tempo la

più difficile a sorprendersi, consiste nel cominciarla al momento in cui

ha luogo la schiusa delle farfalline.

Se vien fatta quando le medesime hanno già deposte le uova, il

lavoro riesce �nutile: Pertanto facilmente si scorge la maggior conve

nienza di' distruggere le larve, invece delle farfalle.

Ricordo poi che i danni della presente invasione di larve sono

tanto più sensibili, per quanto più tardiva è la maturazione delle uve

e più propizie sono, le condizioni locali per lo sviluppo delle muffe. E

tale è il caso di molte località, per le quali insisto maggiormente per'
l' applicazione di 9. uesto suggerimento.

Se qua1che cortese lettore vorrà metterlo in pratica J io gli sarò

grato se me ne comunicherà i 'risultati:
Avellino agosto '1892.

Dott. F. A. SANNINO.
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IL BOVINO MODICANO.

Nella provincia di Siracusa, bagnato dal Mediterraneo, irrigato dai

,
fiumi Erminio e Scicli, sta il circondario di Modica, bella terra, dove

i N ebrodi van .morendo in dolci colline, giù giù fino al Capo Passaro,
separandolo da quello di Noto.

.

La città capoluogo, l' antica Motyca, ragguardevole per monu

mentali e storici edifizi, e singolare per le numerose abitazioni scavate

nel vivo sasso, che si ammirano nei suoi dintorni, emerge tra le più
importanti della Trinacria anche nella giurisdizione pastorale, vantando

nel suo territorio il più bel bestiame bovino siciliano.

Spesso sentiamo infatti mentovato il bestiame modicano, ed anche
nella Commissione zootecnica, riunìtasi presso il Ministero di Agt icol

tura, Industria e Commercio nei giorni 9 e lO dello scorso maggio,
venne accettata la proposta del Comizio agrario di Modica, per l' im

pianto di una stazione d'allevamento bovino di quella ex contea.

Non da per tutto però si ha un concetto preciso di tali animali,
quindi non sarà superfluo ed inopportuno darne un brevissimo cenno,
attinto da esatte informazioni della località.

Il vero allevamento di siffatti bovini si esercita per la maggior
parte fra Modica e Scicli, zona bagnata dal fiume, che dà nome a que
st' ultima città, e vuolsi da molti, credo 'con ragione, che il bue ma

dicano sia stato introdotto in Sicilia dalla Francia fino dal secolo XIII,
al tempo cioè della dominazione Angioina.

Riscontrasi invero grande analogia fra il bestiame modicano e lo

alvergnese, cioè la antichissima razza francese Salers, che ha il suo

centro di allevamento nelle montagne del Cantal dove è molto diffuso.
Si l'uno che l'altro hanno manto eguale, ossatura assai svilup

pata, e mostransi lavoratori eccellenti, e disposti alla riuniono delle

tre attitudini, vale a dire lavoro, latte e carne; la razza SalerS'�rin
cipalmente , che fornisce un gran numero di buoi da lavoro ,ai dipar..

timenti del Lot, della Vienne, delle Due Sevres, e della Charento, ove,

dopo di aver lavorato, passano al macello, essendone la car�e assai

stimata.

Il latte delle vacche Salers, assai latt.fere, riesce molto "acconcio

pel caseificio, ed il formaggio di CantaI gode rinomanza, come ben o ..

gnuno sa.
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Senza dubbio tal bestiame dell' Alvergna supera in pregi il mq..

dicano, tuttavia questo, quantunque inferiore di quello, può dirsi il

migliore nella popolazione bovina siciliana. Esso fu sempre riprodotto
nella ex contea di Modica, in campi, o pascoli chiusi da clausure si

stema di quella regione, nudrito da erbe aromatiche, sotto mite clima,
con tutte insomma le condizioni più indicate alla fìorenza della pa
storizia; ciononostante non si è ancora migliorato. È vero che neppure'
venne imbastardito, in cons�guenza del suo isolamento, ma se l'averlo

mantenuto. puro e lungi dalle altre variazioni bovine della Trinacria,
fu bene, avrebbesi dovuto cercar eziandio di perfezionarlo, trascegliendo
i ripr?duttori con accuratezza e raziocinio, il che non fu fatto, perchè
in mano di massari ignoranti, e perchè poco se ne curarono pur coloro,
i quali avrebbero potuto infìuirvi con i lumi della scienza zootecnica.

La 'vacca modicana non può porsi fra le lattifere eccellent�, perchè
le migliori, nel, tempo più propizio della lattazio�� danno al massimo

12 litri di latte al giorno, salvo casi eccezionali e rari, in cui tal meta

viene superata.
In quanto a taglia il bovino di Modica è superiore a tutti gli al

tri del rimanente suolo siculo, ma ciò devesi attribuire all' altezza delle

gambe. Mostrasi lento all' ingrasso, carattere questo pure comune al

Salers, sebbene consumi più foraggio dell' altro bestiame siciliano, e

se pel macello rende gran peso, superiore a quello. di �uest' ultimo,
devesi tener calcolo della eccedente ossatura e del tempo necessario

per prepararlo al mattatoio. I più grossi buoi arrivano alla media di

8 quintali.
I caratteri fisici sono: manto rosso uniforme, corna piccole, corpo

lungo proporzionato all' altezza, talvolta però con la gobba del garrese
troppo elevata, avvallato è il dorso, e la groppa affilata. Son questi i

distintivi di adesso e di una volta, mantenuti integri, per essersi sempre
il bovino modicano da secoli riprodotto con purezza, respingendo gli
incroci.

L' incrociamento provato da taluno con la razza bruna Schwiz diede
cattivo risultato, per' 10 contrario parve riuscito l'accoppiamento con

variazioni indigene di montagna, che portò qualche miglioramento, ma

nella taglia soltanto.

lo credo che il bovino modicano potrebbe divenire l' elemento mi ..

glioratore per la popolazione bovina sicula, e forse anche per qualche
parte del continente, ma perciò risulta necessario eliminare, od almeno
rendere minimi i difetti-esistenti, e svilupparne invece le utili prerogative.
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Al fine di ottenere questo scopo, oltre un governo più accurato,
sarebbe anzitutto indicare un retto principio nella riproduzione con in

telligente perseveranza, e due son le vie per giungervi: accorto al

levamento selezionate ed, in linea parallela" esperimento ragionati
e bene eseguiti di incrocio.

Siccome il bovino di Modica racchiude in germe là disposizione
delle, tre attitudini di latte, carne e lavoro, volendosi venire ad in

crociamenti si 'deve scegliere quella razza" la quale in sommo grado
presenti appunto �l pregio della triplice prestazione, quindi, escludendo,
la Schwiz, pregevole pel latte, nessuna, anche p er manto ed altri suoi

caratteri particolari, presentasi più atta a tale ringentilimento fuorchè

quella, che per detti tre fini non ammette rivali, cioè la razza mac-

chiata rossa Simmenthal.
,\

Dott. CARLO OHLSEN.

CARATTERI DELLE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE

La vite può presentare delle lesioni o delle alterazioni dipendenti
da malattia in tutti i suoi diversi organi: perciò l'agricoltore deve por
tare la sua attenzione alla parte della pianta che gli appare malata, e

cercare nel prospetto relativo a quella parte l'indicazione delle alte

razioni che ha riscontrate, ed allora troverà di fronte ad essa il nome

della malattia o quello di un animale o di un fungo che è' la causa

del male.
-

Come quelle di tutte le piante, le malattie della vite possono di

pendere da tre ordini di cause; azione di parassiti vegetali (lunghi
per lo più microscopici): azione di parassiti animali: azione di

agenti esterni (diffetto di calore, dt'luce, eccesso o diffetto di- umi-
. dità, insufficienza di nutrizione). Quanto la pianta è soggetta all'a

zione di un parassita, d'ordinario essa presenta lesi od alterati soltanto

gli organi sui quali il parassita _si è fissato, a meno che il nemico non

si trovi sulle radici, nel qual caso tutta la pianta è languente: quando
invece la pianta è malata per cause non parassitarie, noi la vediamo

intristire tutta intera, e soltanto qualche volta troviamo in taluni or

gani lesioni speciali che caratterizzano la malattia: in conseguenza se
-

l'agricoltore vede una o parecchie delle, sue viti 'presentare caratteri
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di malattia; come ingiallimento, colorazioni anormali, senza riscontrare
su di esse traccia di parassiti vegetali od animali, deve, per non essere

tratto in errore, esaminare anche le radici della vite malata ed il le

gno di essa, perchè potrà darsi che da questo esame ritragga sicure
indicazioni sulla natura della malattia che si. è sviluppata.'

L'ordine metodico da seguirsi nell' esame delle viti malate per po
ter trarre utili e non erronee indicazioni dall' uso dei nostri prospetti,
è questo: se le foglie od i tralci presentano qualche lesione od alte:
razione speciale e ripetuta, e negli organi lesi si trova qualche insetto

o qualche vegetazione parassita, come efflorescenze 'bianche o" bianca

stre, pustole rilevate, macchie circolari arsiccie, allora si è già sco

perta la causa del male e non resta che a cercare nel prospetto ove

si parla delle foglie, od in quelle dei tralci il nome del parassita: se

le foglie non presentano che segni di vegetazione anormale o languen
te, come ingiallimento, sottigliezza di lamina. grandezza - minore del so

lito, allora si debbono tagliare a traverso uno o più ceppi e vedere se

il legno abbia il colorito roseo normale o sia imbrunito e disseccato in

parte: lo stesso si deve fare se i tralci presentano delle striscie o mac

chie .longitudinali scure: in questi casi il nome della malattia si troverà
indicato nel prospetto delle foglie e ripetuto in quello dei tralci e dei

ceppi; se il' legno è sano, si scalzerà qualche pianta per esaminarne le

radici, se in queste si scopre qualche' alterazione, se ne troverà accen

nata la causa possibile nel prospetto delle foglie, e meglio specificata in

quello delle radici: se non si sarà. trovato nulla .nè nel legno nè nelle

radici, il prospetto delle foglie ci indicherà le cause probabili o possibili
delle alterazioni osservate.

,Le malattie dei fiori e dei grappoli dipendono _per lo più da cause lo

cali e quindi se ne troverà la determinazione nel prospetto speciale dei

fiori e frutti.

PROSPETTO DELLE MALATTIE

CHE SI POSSONO OSSERVARE NELlE DIVERSE PARTI DELLA VITE.

Prospetto 1.0 - FOGLIE.

1. Le foglie non presentano roslcchiature, escrescenze, punti rile-'
vati bruni, efflorescenze bianche o biancastre, ma una altera- .

zione generale nel loro .eolorito : '
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a Le foglie sono ingiallite completamente o quasi, senza for

mazione di machie arsiccie, oppure sono precocemente a.rrossate.

Trovando questa alterazione, si devono esaminare il legno dei

ceppi e le radici.

a Il legno dei ceppi presenta delle macchie brune occupanti
sul taglio trasversale la metà della superficie od anche meno, ed
estendentisi longitudinalmente per quasi tutta la lunghezza del

ceppo . . '. . . I. Ual Nero

@ II legno è sano, ma le radici sono alterate. .

Funghi o insetti della �ite (V. prosp.)
y Il legno e le radici sono sane 4.':lorosi.

a Le radici hanno delle erosioni longitudinali lunghe vari

centimetri . Serbano·

,
b Le foglie sono macchiatedi rosso in tutta la loro estensione

come normalmente in autunno. •

Degenerazione della clorofilla.

e Le foglie sono cosparse di macchie rosse più o meno estese,
che finiscono per invadere tutta la foglia, ma lasciano verdi le

nervature 8os.ore.

d Le foglie sono cosparse di macchie con varie gradazioni di

tinta dal giallo- smorto al rosso- vinoso: le nervature arrossano

anche prima della lamina. . . Seecbereceio.

e) Le foglie presentano macchie rosse orlate di giallognolo, che

si estendono in seguito a tutta la foglia che si dissecca e cade;
colla lente si vedono sulle nervature, nella pagina inferiore nu

merosi puntini neri e piccolissimi animaletti color rosso cinabro

Tetranychuli .

f) Le foglie ingialliscono completamente dopo la fioritura ed

insieme si formano lentamente su di esse delle macchie arid e

che si dilatano fino ad invadere tutta la foglia che fanno cadere.

Itterizia.
2. Le foglie presentano nella pagina inferiore e specialmente negli

angoli delle nervature delle efflorescenze bianche corrisponden-ti
a macchie brune non rilevate,nella pagina superiore. •

. . . Peronospora.
3'. Le foglie presentano nella pagina inferiore, qualche volta anche

nel la superiore, delle efflorescenze bianche o rosee, poi colore di

ruggine, corrispondenti a rilievi bollesi della pagina superiore.
. . . . . Erinosi.

4. Le foglie presentano delle macchie brune coperte di polvere
bianchiccia poi grigia . .• . . ,Oidio.

5. Foglie grinze e sformate, arsiccio all' intorno e disseminate di
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piccole macchie aride contornate di scuro, che poi si perforano:
picciuoli e nervature cosperse di macchie brune in cui i tessuti

superficiali sono corrosi. • Antracnosi o Yajolo.
6. Foglie coperte di una patina o di una crosta nera, di aspett o

carbonioso, facilmente separabile dalla foglia •

. . '. Fumaggine, Nero o ltlorfea.
7. Foglie divorate quasi per intero, non rimanendo intatte che

le nervature maggiori e qualche brano di lamina : insetti piut
tosto grossi, verdi, azzurri o bronzati, reperibili specialmente la

sera.
" �ynchites,' Anomala.

8. Foglie rosicchiate nella pagina inferiore in piccole placche ir

regolari che restano coperte dall' epidermide superiore intatta, la

quale diviene bruna col disseccamento: larve brune con sei piedi
attaccate alle foglie . • Altica della vite.

9! Foglie scavate .da numerose gallerie chiuse sopra e sotto dal

l'epidermide, e quindi disegnate in bianco sul fondo verde della

foglia, e terminate da celle ovali che si distaccano lasciando

nelle foglie altrettanti fori. • • • •• •• Antispila.
lO. Insetti fissi e bruni, oppure mobili e hianchi , a forma di te

stuggine sul rovescio delle. foglie in mezzo ad una materia bianca

di aspetto cotonoso • .' �occiniglie.
11. Foglie presentanti delle rosicchiature lineari spesso riunite ad

angolo e ricordanti grossolanamente alcune maiuscole dell' alfa

beto latino . Scrivano.
12. Foglie arrotolate due a tre insieme in forma di sigaro . .

. . . . Riòchite o Sigaraio.
13. Foglie sparse di galle lisci e , appiattite e lenticolari, spor

genti nelle due pagine, senza apertura finché contengono la larva.

. . . . , . �ecldomyia.
14. Foglie presentanti delle galle in forma di borsa sporgenti

nella pagina inferiore, verrucose e pelose, �perte nella pagina
superiore in una fenditura lineare munita di peli incrociati . •

Fillossera.
15. Foglie cosparse di macchie di varia grandezza, color foglia

morta fino dal loro principio, senza contorno, secche e uniform i

nelle due pagine , sparse sopra e sotto di piccole e numerose

pustole. nere, Black.-rot.
16. Fogi ie rosicchiate irregolarmen te, rimanendo intatta una delle

due epidermidi, e riunite fra lo�o ,e coi gr_appoli 'con fasci di fili
di seta. • Pyralill.
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Prospetto 2.0 - TRALCI e CEPPI.

1. Tralci presentanti delle macchie brune, circoscritte, infossato
nel centro, poi ulcerate. • • • • • . Antracnosi o .aiolo.

2. Tralci presentanti dei fori rotondi od ovali alla base delle gemme,
delle gallerie longitudinali nel legno ed una circolare sotto la

corteccia •• ••••.••.••••• Sinoxylon.
3. Tralci presentanti le gemme forate o rosicchiate ed i giovan i

germogli colle foglioline mangiate. . . • . . . . • •

. . . . . . . . �arve di &grotis,' Othioryochos, Ino.
4. Tralci e ceppi presentanti delle escrescenze legnose di varia

forma e grossezza, bernoccolute, in principio ricoperte dalla cor-

teccia • • • • • • . • • • • • • • • • • • Rogna.
5. Tralci percorsi da macchie longitudinali brune occupanti pa

recchi internodi, non definite né infossate od ulcerate. lIIal nero.

6. Tralci verdi presentanti macchie brune, isolate, tondeggianti,
che poi aumentano di numero e di grandezza, confluiscono in

sieme e si coprono di una pol vere bianchiccia Oidlo.
7. Legno dei ceppi presentanti sulle sezioni trasversali e longitu

dinali deHe macchie fortemente brune, più o meno estese, al cen

tro od alla periferia: corteccia annerita • • • • Mal nero.

8. Ceppi e tralci legnosi presentanti qua e là degli ammassi di

materia bianca, cotonosa, in mezzo ai quali si trovano piccoli
insetti fissi o semo venti, 'in forma di testuggine �occiDiglie.

9. Piccolissimi bozzoli contenenti una larva a sedici zampe, attac

cati al tronco sotto la corteccia . • • • • .- • • PyraIls.
lO. Piccolissimi bozzoli contenenti una larva rosea senza zampe,

attaccati al tronco sotto la corteccia. • . • • �ecidomyia.

Prospetto 3.0 - RADICI.

1. Radici anneri te e ricoperte in tutto od in parte da filamenti bian

chi o bruni: odore manifesto di fungo quando le radici sono

fresch e. . . . • • . . • . . . . • . . • 1Ilarciume.
2. Radici più piccole terminate da rigonfiamenti fusiformi, ricurvi,

di color giallo, molto distinti • • • • • Fillossera.

3. Radici più piccole terminate da rigonfiamenti fusiformi
_ diritti;

almeno per la maggior parte, e di color bruno anche quando la

loro consistenza è carnosa. • • • • • • • • .&.nguillula.
4. Le radici presentano delle erosioni longitudinali, larghe circa

2 mm. e 'lunghe 2 a 3 cm. interessanti la corteccia e il legno.
• • • • • • • • • • • • • , • • • o • • 8el"lY8DO.
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Prospetto 4.° - FIORI e FRUTTI.

1. Peduncoli dei fiori coperti di una efflorescenza bianca, brillante,
all' inserzione dei fiori. • • • • . • • • . Peronospora.

2. Fiori disseccantisi durante od appena' finita la fioritura, per lo

più cominciando dalla punta del grappolo Bac1erosi.
3. Bottoni dei fiori ingialliti od imbruniti e collegati insieme da

fasci di fili bianchi di seta . • • • '.' . • • �ochyIls.
4. Fiori perforati, appassi ti e riuniti fra loro ed alle foglie da fa

sci di fili bianchi: larve verdi lunghe l cm. spesso sospese ai'

grappoli od alle foglie mediante un filo di seta'. • Pyralis.
5. I giovani frutti si ricoprono di una polvere bianca abbondante,

quasi untuosa al tatto, poco brillante, che poi diviene grigia e

lascia delle impronte nere; pOI 'la bu'ccia si ingrossa e gli acini

si.ecrepolano e si disseccano • • -. . • '. • • • . Oidio.
6. Sugli acini si forma una macchia livida con depressione .alla

superficie dell' acino dove si inserisce il peduncolo, poi gli acini

assumono un colore rosso di cuoio, si increspano longitudinal
mente. si disseccano. e cadono • • • • • • P,cronospora.

7. Sugli acini compaiono delle macchie rosso brune, poi l'acmo si

mostra come ammaccato in corrispondenza alla macchia e que
st' apparenza si estende a tutto l'acino: si disseccano i pedun
coli e poco a poco tutto il graspo e gli acini, i quali si cospar

gono di grumi cristallini bianchi . • • . • • • Seccume,
8. Macchie livide non depresse sugli acini, generalmente da un

lato solo del grappolo • • • • • • • • • • Scottatura.

9. 'Piccole macchie biancastre orlate di bruno, poi li vide: tutto l'a

cino .diventa rosso-bruno, la polpa si rammolisce, poi appassisce
e si dissecca diventando nero con riflessi bluastri allora è coperto
di pus tolette nere. • .�. • : • . • • • • • Black-rot.

lO. Acini presentanti macchie tondeggianti brune poi grigie, orlate
, di bruno, poi cancrenose • • • . • . • .• . .ntracnosi�

Il. Macchie di colore rosso-fosco sugli acini ancora verdi, che

in seguito si disseccano: piccoli tuberco letti neri sulle macchie..

. . .;.. ..... . Diverse specie di Phoma.

12. Macchie livide, circolari, ovali o irregolari che si estendon o

poi a tutto l'acino: macchie simili sui pedicslli e sul graspo ,

L' flcino illi vidito è floscio: allora compaiono piccole pustole bian

co-rosee poi brune e n�re .e l: acino si dissecca. �oniothyrium.
12. Acini quasi �aturi perforati da una. larva che li fa imputridire

e collegati ra loro da fasci di fili di seta. 4:oeb11i••
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13. Grappoli con acini sani .e acini putridi od appassiti, colla buc
cia livida e rammollita, perforati in un punto: polvere nera del

l'interno dell' acino e In mezzo ad essa una piccola larva ceru

leo-bruna. . . . . . • • • . . • Marelume dell' uva.

(Continua) D." GINO CUGINI.

VAR,IEJTA'

Semine dopo la segatura del frumento.

Nei paesi a coltura intensiva (Nola, Lucca, Chiavari, Estuario Ve

neto ecc. ecc. ordinariamente dopo la segatura del frumento si pratica
sullo stesso terreno un' altra semina, di granturco cinquantine, fagiuoli,
cereali ecc. ecc.

Così nel tempo che il terreno dovrebbe stare a riposo, cioè dal

taglio nel settembre, invece lo si utilizza ricavandone un altro raccolto.

Per fare il q-uale sono. peraltro indispensabili due cose: l'acqua
d'irrigazione ed il concime.

Prima d'ogni cosa peraltro bisogna, appena mietuto, arare il ter

reno almeno a 20 centimetri, ciò ch' esige un buon aratro, come di

ciamo in articolo speci�le.
Perchè l' aratura riesca più facile, è meglio � dove si può - inaf

fiare il terreno, e quindi arare dopo �8 ore.

Quanto al concime, se si tratta di spazzature bisogna spargerle
sul terreno prima di araElo per poi sotterrarle.

Meglio però si è usare per queste colture accelerate concimi di

pronta azione, il re dei quali è il cessino liquido, o in mancanza la

poudrette del commercio: o un concime artificiale a base di azoto ni

trico e di fosfati.
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DIFENDIAMOCI DALLA' FILLOSSERA.

Questo
,_
terribile nemico ci ronza intorno, appare qui é

_

colà, si avanza cheto e minaccioso; e intanto la più parte
della gente dorme e vive spensierata e noncurante. Il va

lente prof. Oreste Bordiga in due numeri della .benemerita
Rioista Agraria tenta di scuotere i dormienti e di far palesi
i danni incalcolabili che ne verrebbero ( sperda Iddio il tristo

augurio!) e propone i rimedi. a tanto male. Li riportiamo
gridando: Chi ha tempo non aspetti tempo.

Su questo argomento non è mai soverchio lo scrivere, perchè il
nemico è da parecchio in casa e va diffondendosi con rapidità inquie
tante. .La necessita di una azione vigorosa nella lotta contro l'insetto
è massima, specialmente per la viticoltura del mezzogiorno, già mi

nacciata dalla Calabria,' dove la fillossera si va lentamente propagando
lungo l' Jonio verso, la Basilicata e la Puglia e lungo il Tirreno verso

i Principati e la Campania. A �ett�ntrione. poj essa trovasi ormai nel
Lazio e nell' Umbria, poco lungi dall' Abbruzzo Aquilano e dallà Terra
di Lavoro, e,

�

sebbene le alte ca�ell'e di monti, che 'Stanno -lunqo- un
buon tratto di confini, rapprese�_tin? una' linea naturale di difesa, non

bisogna scordare ,che l' infezione di Perugia fu dimostrata esistere

fino dal 1872, per viti venute da stabilimenti di Firenze, ove pure
solo l'anno scorso si scoprì l'esistenza della fillossera. Non

.

sarebbe.

perciò da meravigliarsi, se noi 1'avessimo già in casa' senza nemmeno
, .c

saperlo.
Il malanno che ci verrebbe addosso, in caso ,di larga invasloue

delle. nostre 'viti, sarebbe infinito, non solo per la distruzione dei vi- �
. -

gneti invasi dal male e per le spese che occorrerebbero a curarli, l

ma' anche per. gli incagli che la �res�nza della fillossera cagionerebbe
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al commercio delle frutta, degli ortaggi. e delle piante. Infatti queste
ultime non possono esportarsi da paesi infetti o sospettati senza di

chiarazione del delegato fìllosserico, poìchè la legge dà facoltà al Go·
verno di sospendere 1'esportazione in parola. Astrazione fatta da tali

divieti, bisogna ricordare pure, che. il raccolto di vino del mezzogiorno
continentale ha un valore, di oltre 200 milioni annui e che la sua di

fesa' rappresenta quindi interesse vitalissimo per le nostre province..

In Francia i guasti prodotti dalla fillossera sono così gravi, che
dal 1863 flno ad oggi gli ettari distrutti sono oltre 1,200,000, con

'Una perdita di valori DI BEN 7 mfLIARDI l!

Da noi pure � danni non son lievi; già circa 7 O I 000 furono di-
.

strutti dall' insetto e 140,000 sono invasi, e per quanto la dolorosa

esperienza fatta dalla Francia" ci abbia perme�so di difende�ci con un

certo successo, l' insetto cammina continuamente, come lo comprova il

seguente prospetto:

REGIONI

Nel 1890 Nel 1892
Comuni Comuni

.- .,_

. - �
.-

...

� �
�

�
- cu cu

� � � �
r::n r::n

.9 O' .9 o
r::n In

95 23 101 43
6 - 2 12 1

32 4 48 24
109 3 165 10
-- -- -- --

242 32- 326 78Totali

.
Italia settentrionale
id. centrale. • •

Id.' meridionale.
Isole •

Siccome poi si sono scoperte recenti infezicni dopo la pubblica.
zione delle infezioni del 1892-, così si può ritenere che il male ah
hìa in due anni invaso oltre 90 comuni.

A combattere le conseguenze disastrose della invasione fìllosse
rìca, interviene 1'opera dello stato, che in una" certa misura risarcisce
ìl danno della distruzione a scopo di difesa, sussidia i trattamenti
curativi e mantiene. un corpo speciale di delegati e di guardie flllos
seriche, Però rileviamo dalla relazione dell' ono Visocchi sul bilancio
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del Ministero d'Agricoltura, che la spesa occorrente da L. 700,000
era ridotta a a3�,OOO soltanto, su di che il detto relatore così giu-'
stamente si esprimeva:

« È anche una ingente somma quella lasciata per tale servizio
ed è da augurarsi che quelli che sono proposti a compierlo, anzichè

rallentare, raddoppino di zelo per ottener che con tale somma si faccia

'per intero tutt'o quel che occorre per circoscrivere quel disastro
.

ai

pochi centri finora infetti. Quando proprio non si possa, il Governo

provvegga dal fondo delle spese impreviste, o con legge speciale �hiegga
ulteriori stanziamenti, non potendosi intermettere la guerra a questo
invadente flagello » (1):

Una conseguenza di tale improvvida economia fu la necessità di

ridurre la spesa per le guardie nllosserìche, il qual proposito generò
nell' alta -Italia una agitazione che si estrinsecò nel Comizio dei. -Vi·

ticoltori tenuto ad Alba, e che si calmò solo davanti a formali pro
messe del Governo.

In ogni modo quest' ultimo fa quel poco che gli consentono là
condizioni del bilancio, a cui a quest' ora "la fillossera è già costata

parecchi milioni, senza contare le spese fatte dalle provincie e dai

comuni ..
- Però lo stato ha tutte le ragioni di dire ai viticoltori: Di

fend'iii che ti difenderò, ed ha' bisogno che l' opera sua sia secondata
dal loro buon. volere, il che sempre non avviene. Esso dovrebbe tro

vare da pertutto un lavoro di difesa preventiva e di preparazione alle'
sue indagini, allo scopo di impedire l'invasione del male, ove non
esiste ancora, e di reprimerlo prontamente ove si è manifestato ..

II.

Abbiamo visto quanto grave sia il danno che -ci ha ormai ar

recato tale insetto e quanto ,Più grave la minaccia di ciò che ci ri

serva, se non sapremo difendercene vigorosamente. A ciò non bastano t'
come dicemmo gli scarsi sussidii e l'opera del goyerno t per quanto

(1) Dovremo ancora ritornare sull' ultima relazione citata, la quale merita tutto
-

lo studio degli �gricoltori e di coloro che s'interessano di cose agrarie. Ed è poi
notevole l'esser questa, si può dire, la prima volta in cui la relazione del bilancio

dell' industria e dell' agricoltura viene affidata a chi di questa fa la sua abituale o c ..

eupazione.
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efficace, se non -Ii sorreggono gli sforzi e la buona volontà dei privati.
Bisogna che essi si persuadano come il combattere la fillossera sia

interesse non solo dei viticoltori più minacciati
"

ma' di tutti, anche
di coloro a cui il pericolo di infezione appare ancora abbastanza
remoto.

I
Da Reggio di Calabria in, su la fillossera camminò con la fer-

rovia che devesi allacciare con quella che sta scendendo da Battìpa _
'

glia per il Cilento. Essa è giunta oramai a Nicotera e ai paesi del,
capo Vaticano, ove termina per ora la ferrovia risalente verso il Nord

da Reggio e Palmi. Sarà casuale questo fatto I ma facciamo notare

non essere la prima volta che si verifica, e che precisamente le re

centi infezioni della Scìampaqna si sono scoperte lungo qrandi strade,
che partivano da luoghi infetti di prossimi dipartimenti. � l'uomo

stesso che, senza saperlo o volerlo, contribuisce a diffondere il male

sia con la sua stessa persona, sia con resti di piante, frazioni di

terreno, o altre materie che egli invia altrove, o trasporta dai luogbi
infetti, specialmente prima che ciò si sia riconosciuto.

ta necessità di una lega per una difesa energica ed attiva è

stata compresa assai meglio in altre province. che non nelle nostre,
e la .Toscana, 'prima fra le -altre regioni, ci ha dato l'esempio della

costituzione di un Consorzio antifillosserico destinato a' reprimere la

diffusione del male, ove già esiste, e a prevenirlo, nei luoghi non

ancora visitati. Dopo di esso si è visto sorgere o prepararsi la co

stitusione di eguali istituti nel Lazio, nell'Umbria, nell'Emilia e nella

provincia d' Udine.
Nessuna traccia di si utili preoccupazioni appare invece nelle

nostre province, proporzionalmente più minacciate di tutto il resto

d'Italia, sia, per il grado e la rapidità con cui si allargò l' infezione.
nelle province ealabresi , sia 'per la somma d' interessi che occorre

difendere, onde, a nostro avviso, dovrebbe essere qui la sede' natu

rale di una o più delle istituzioni summentovate,
Il consorzio -toscano, di cui abbiamo sotto occhio lo statuto, si

.

è costituito nel 1888, appena scoperte le infezioni dell' isola d'Elba,
di Pitigliano e del Chianti -Ne fanno o ne possono far parte le pro
vince, i comuni, i, oomisii agrarii e tutte le, associazioni enologhe, lé
commissioni di viticoltura e di enologia, le scuole agrarie, i privati

L
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viticoltori ed enologi. - Suo scopo è la vigilanza dei vigneti e l'ap
plicazione delle misure di previdenza contro la fillossera. In ogni cir

condario è costituita una commissione, che ha sede nel capoluogo ri

spetti vo, la quale, d'accordo con le autorità, sceglie, per ogni �o_
mune, dei corrispondenti fillosserici destinati a fornire tutte le noti.
zie sullo stat� dei vigneti, ad invigilare sui vivai di viti americane

•

del loro territorio e a riferire su qualunque fatto che avesse rapporto
.

con l'applicazione della legge sulla fillossera. - Il consorzio si pro
'pone pure lo stabilimento di vivai sperimentali 'dì viti americane, per
riconoscere "quali sono le varietà più adatte al clima ed ai terreni del

paese; sussidia coloro che volessero impiantarli e, mediante conferenze

pubbliche, promuove la diffusione della pratica dell' innesto delle viti
e la conoscenza delle disposizioni di legge sulla fillossera, nonchè
delle precauzioni da prendersi per evitarne l'introduzione in paese.
In breve tempo l' opera di cotesto consorzio ha valso ad ottenere che

quasi in ogni centro della Toscana, e non solo nei capiluoghi dei co

muni, ma anche nelle frazioni di essi, vi fossero persone che spon.

taneameute si incaricarono di sorvegliare il territorio ad esse asse.

gnato. Si sono istituite quasi da per tutto le commissioni circonda

riali, fatte conferenze, distribuiti, .nel. solo 1889, 80 mila maglioli e

barbatelle di viti americane, .ed .inflne .sl � tenuta una speciale riu-
.

nione, dove
-

s1' sono discusse le più importanti .quistìonì � sulla fillos
sera e le altre malattie della vite. Infine il consorzio ha pure curata

la lotta contro la peronospora cpu la diffusione di istruzion i sul modo
. a

.

di combatterla, il che naturalmente si è fatto in copia larghissima
anche per tutto quanto riguardavà la conoscenza della fillossera, le

apparenze -esterne del male, i modi di prevenirlo, di reprimerlo e di
curarlo e le �isposizioni di legge inerenti.

- Ci sembra perciò che nulla .vi sarebbe di -meglfo della costitu
zione di un simile consorzio anche nelle province- meridionali, ove del
resto esso, per aqevolar l'azione propria, potrebbe anche scindersi in

tre gruppi - Il primo costituito dalle province del versante mediter

raneo, cioè Caserta, Napoli, Benevento; Avellino, Salerno, -.Potenza
e Coseuza , lasciando il resto della Calabria, ormai troppo -invasa
'dal male. _

'

.

-

.

..

il secondo fo�mato
-

dalle tre. PU91�e, "cioè_ Lecce: Bari e Fog�i�;- '" -



il terzo infine dal Molise e daqli Abbruzzi. L'azione di questi tre l

stituti dovrebbe essere concorde I perchè l'interesse della difesa è

eguale per tutte le dette province. Però ali. o

gruppo spetterebbe il

compito più difficile, dovendo sorve�1iare attentamente la marcia del

l'infezione lungo i due versanti del Tirreno e dell' Ionio, e dal lato
di Nord vigilare che la fillossera non venga dal Lazio alla Campania,
tenendo d'occhio nel tempo stesso le importazioni per la via di mare.

Il secondo gruppo, difeso verso i monti dall' opera del primo. e al

Nord da quello deii' Abbruzzo, dovrebbe badare specialmente a c�e
la fillossera non gli giunga col commercio de' suoi porti. Il terzo in

fine, oltre a questo compito, dovrebbe vigilare lungo il confine mar

chiqìano, perchè la fìllossera è ora già nella provincia di Bologna e

. può scendere facilmente verso il Sud, e più ancora verso l' Umbria ,

a motivo della infezione di Perugia.
Nutriarno speranza che queste nostre .parole varranno a scuotere

i troppo fiduciosi agricoltori di queste province g ad evitare loro tardi v i

ed amari pentimenti, quando si dovessero acoorqere d'avere il nemico
.

.

m casa.

O. BORDIGA.

IL PICENTINO

LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI UTILI.

Avis prcestantior est amicus hominie,
solus validusque adjutor oonetltatue

a Deo ad erucarum diffusionem deti

nendam, açriculturce ecaicidiura •

..

La protezione degli uccelli utili a vantaggio dell' agricoltura di

giorno in giorno diviene sempre più. preocc-upante pei diversi Stati della
nostra Europa.

Chi può contrastare la provvidenziale missione degli uccelli per
proteggere i nostri raccolti? I più dotti naturalisti lo confermano, ed

è assai raccapricciante il vedere che mentre le messi sono minacciate

da cento nemici distruttori, impos_sibili ad annientarsi con mezzi umani,
il cacciatore ed il' contadino, scioccamente cercano tutti i mezzi pos-
sibili per diminuire- '6 far sparire le razze dei' cari pennutì.

.

,
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'o vispi augellotti, armonia dei boschi, musìci del povero, allegri
compagni del bifolco" fiori animati svolazzanti per 1'aria, quanti nemici

avete!
Il genio distruttore dell' uomo, da un certo numero di anni si va

esercitando con una vera rabbia contro le specie degli uccelli le più
utili all' agricoltura, ed il scemare dei volatili campestri non ·è ignoto
ad alcuno. Lcacciatori stessi lamentano la deficienza di cacciagione,
e continuando di tal passo, più poca diverrà ancora, e. forte apparirà

_ allora la piaga dei parassiti, meritato castigo all' uomo crudele, che pone
in oblio le leggi della natura.

Salvo poche specie, gli uccelli in generale, ed i cantarini poi in

particolare, risparmiano molte noie e spese alla economia rurale nella
esigenza della distruzione di vermi, . bruchi, insetti ed altri animali

nocivi. La forza ed i mezzi dìstruttivc-ìnsettìvori dati dalla madre
-

,..... ... - �

natura alla pennuta .famiglia, non sono certo -rimpiazzatì, nè rimpiazza-
bili dagli espedienti artificiali usati dall' uomo, e qualora questi non

tiene nel dovuto conto gli uccelli,' paga ben cara, con fatica e dispendio,
la propria trascuratezza e crudeltà, anzi giunge talvolta alla Impossì-

-bilità di salvaguardare dagli insetti. parassiti i proprii campi, i suoi
. vigneti, gli oliveti, frutteti e -pianjagionl in genere.

La .nostra Italia agricola, dal punto di vista del danno prodotto
dagli insetti: ed animali nocivi alla .agricoltura , fra le altre sp-iaguIre
occupa un posto forse dei primi, rispetto alle altre Nazioni. Dà.· noi

più che' altrove, nel tempo del così detto 'passo, per semplice diventi..

"mento od avidità di g�adagno� persone di ogni ceto, e d'ogni <età, si
danno ad una sterminante caccia di uccelli. Scorrendo le nostre campa
gne vediamo sparsi da per tutto cacciatorl di diletto, o di professione,
che non trascurano mezzo di accalappìamento : reti, civette, panìe #

.alboreti , capanni, tJschietti ed altri mille arnesi vengono adoperati,
ed una quantità enorme degli innocenti animali è presa e distrutta; per
soddisfare un .barbaro sollazzo, o la ingordìgìa.

Certe .specie di uccelli, tanto da noi che in Francia, in Grecia e

Spagna, Nazioni in cui a preferenza lungo le coste marittime si_ distrug
gono uccelli, sono .scomparse ; si vorrà continuarp a far sparire le

rimanenti t
La quistione della protezione degli uccelli reclama una pr0'nta

soluzione, perchè su tutta la superficie del globo, e particolarmente Jléglti
St�ti più civili',· il ,nlJtnero di questi animali decresce-con, QnG); spaven
l evole rapidità.

.
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Nelle regionì boreali �d 'esempio, il pifigulno grande più non esiste,
.. alla 'nuova Zelanda è sparita una specie -di quaglie, al settentrione

africano non si vedono più quegli stormi grandissimi di uccelli, che

nutr[vansi non soltanto dei semi di 'piante, selvatiche, ma pur d'insetti

'e u�va di locu�t{così devastatrici. I palombi son divenuti rarissimi al

mezzodì -di Francia, e pressochè scomparsi son ivi altresì i colombi, i

'. quali attraversando il Bearn e la Bassa Navarra dirigevansi ai Pirinei
-

per nidificare. La' grande caccia data loro pel passato dai bearnesi e

-navarrlni, che ne catturavano ed uccidevano' circa 2000 �1 giorno, ha

prodotto il funesto effetto.
.

- Le' quaglie; le pernici bigie e rosse mancano, in molti dipartimenti
, francesi, in Inghilterra più non esiste 1'oca granaiuola assai comune

invece ancora in Russia, dove è meno manomessa.
Cosi l' oca selvatica, la beccaccia, il beccaccino, la querquedola,

� il tordo difettano totalmente in alcuni punti di Francia _e d' Italia. Le

allodole diminuiscono dovunque,' ed altrettanto si può dire. dei merli,
t rosignoli, capinere, cingallegre, così sparse nei boschi, parchi, giardini
�e campi nel secolo scorso.

.

E 'che dire -delle .rondinelle � In qùasi tutta Europa queste _ inno
centi bestiuole veramente benefiche per la grande distruzione d'in

-setti e uova d'-insetti, formavano un tempo numerose colonie nelle città,
; nei villaggi', in ogni casolare' di ,campagna, ed or,a basta dare uno

sguardo .àll' intorno per vedere come esse sieno divenute sempre decre

scendo in numero di anno in anno,
c • Se non si viene a leggi rigorose per la proibizione condizionata
-della caccia agli 'uccelli, e specialmente degli insettivoriçsi può predire
• senza esagerazione, che se i nostri dìsce ndenti vorranno aver idea di

.certì passeri dovranno .rìcorrere alle colle zioni ornitologiche dei musei.

La .r�pida, diminuzione di uccelli, oltre alla cacciagione, deve
. attribuirsi anche al, dissodamento delle, lande e brughiere, al disbosca
mento sul pendio dei monti, alla distruzione delle macchie is-olate nelle

pianure, al parcellamento della proprietà, alla soppressione delle siepi,
-dove i' piccoli volatili potevano prima nidifìcare, ed or non più, perchè
'rimpiazzate in molti luoghi "da muri di cinta e da cancelli di ferro. A

tutti questi inconvenienti aggiungansi i fili telegrafici contro. i quali 'gJi
,

uccelli urtano-nelle loro migrazioni annuali, la distruzione inconsiderata
.dei nidi fatta dai fanciulli.

Fr� tutte queste cause di distruzione, le une, quelle che dìpen-
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dono dal progresso dell' agricoltura e dello sviluppo civile, non possono
evidentemente sopprimersi, nè: menomare.

Si può tuttavia in maniera sensibile attuarne l'effetto, rimboscando

le coste aride, e piantando qua e là nei 'campi dei boschetti, che ser

vano di ricovero alla selvaggina e di nido agli uccelli,'guarnendo nella

stessa guisa con alberi i lati delle strade e dei canali, rìonchè disponendo
nei giardini pubblici e parchi, e sopratutto "nelle foreste denianiali e

comunali dei nidi artificiali simili a quelli già "in uso specialmente nella

Baviera e nel Wurtemberg, dove con tal mezzo viene potentemente
aiutata la moltiplicazione degli stornelli.

Quanto alle cause di distruzloné, che dipendono direttamente dal

l'uomo esse debbono venir soppresse mercè- l'istruzione e severe leggi;
sì internazionali che nazionali, modificando queste ultime già esistenti
in accordo alla legge generale, da formularsi fra le varie Nazioni.

In. Italia esistono è vero prescrizioni legislative, le quali limitano
le epoche della caccia, nonchè altre misure e' norme, onde regolare,
per �osi dire, la persecuzione degli animali utili, però per difetti in

trinseci e direi dell' organismo delle leggi medesime, come anche per
la loro insufficienza, parzialità e discordanza, danno poco' o niun frutto.

Aggiungasi in alto grado la non osservanza dei regolamenti ne

gletti, violati, interpretati nei più vaghi sensi, e .quindi al minimo

osservati. Da ciò ne viene, che l'insieme è errato ed insufficiente nel

principio, sterile ed inefficacissimo nella pratica. Risultato ne è la di

minuzione immensa di uccelli, e se vi fosse. una possibile statistica del

numero di essi, riuscirebbe di gran 'lunga inferiore a quella degli altri

Stati del Continente.

Molto più energiche sono le leggi promulgate riegli altri Paesi g.i
Europa. Qui ne cito alcuni esempi,

In Austria, la legge territoriale, emanata al lO dicembre . 1868,
dice espressamente negli articoli .3, 5 e 7.

« Art. 3. - Fuori del tempo della cova, vale .

a dire dal primo
settembre al 31 gennaio, la cattura, o l' uccisione degli uccelli, che si

nutrono di insetti, vermi ed altri animali nocivi all' agricoltura, nO}l
potrà aver luogo, che allorquando il loro mimero .sarà giuQicato ec

cessivo, e dietro il permesso non soltanto del proprietario del fond_p ,

ma eziandio dell' autorità- pubblica competente. .

« Art. 5. __
-

Il comniercio degli uccelli morti o viventi, fuori, del

tempo in cui la legge permette di prendere uccelli,' è interdetto," -Il

�. ,
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commercio degli uccelli segnati
�

in apposita, tabella alligata al presente
regolamento, non potrà. avere luogo in nessun tempo.

4: Art. 7. - I contravventori incorreranno in ammenda variante

da lire 2 a 26, o ad una prigionia di 48 ore. Gli. uccelli vivi perqui...

siti nelle mani del delinquente saranno messi in libertà. » ,

In Prussia v' è al proposito ,un' Ordinanza generale di polizia, resa

esecutoria con la legge 11 marzo 1850; in Baviera esiste un'Ordinanza

reale in datad giugno 1866, ed in Inghilterra v' è-la legge del lO

agosto 1872. Nella Svizzera .poi le leggi dei diversi Cantoni proteggono
egualmente le medesime specie 'di uccelli. e-

� Più severa sulla caccia e�più precisa è la legge promulgata nel

Belgio il 28 febbraio 1882, col" regolamento che l'accompagna.
L'articolo 31 di tal legge è. concepito in questi termini:

.' « Il Governo è autorizzato di prevenire con un regolamento d'am
ministrazione generale la distruzione, la caccia, l' esposizione; la vendi ta,
I'acquìsto, il trasporto di ucceUi insettivori, delle loro uova e delle cove.

I contravventori verranno puniti con un' ammenda da lire 5. a 25,
oltre la confisca degli uccelli come anche degli strumenti da caccia. »

Il regolamento generale così si- esprime:
Art. 1. - È proibito di prendere, uccidere, distruggere,

.

esporre'
in vendita, trasportare o mettere in giro uccelli insettivori, come an

che le loro uova e cove. »

In tabella specificata poi, detto regolamento 'nota tutti gli uccelli

insettivori, di ogni tempo.
Le' menzionate leggi, dal più. al vmeno sonò imperfette e quindi

inefficaci, e non corrispondono allo scopo a cui tendono, non già sem

'pre per la lore intrinseca insuffìcienzà, ma per non essere concordanti
con quelle degli altri Paesi.

A che giovano infatti le "leggi austriache, se in Italia i graziosi
volatili vengono distrutti prima .di .:giungere a godere la protezione
della nostra consorella d'oltre Alpi?

k che vale il protezionismo per la quaglia in Francia, se questo
gallinaceo vien massacrato in tutta l' estensione de} termine tant'O in

. Algeria � quanto "nella Spagna ed in Italia., nel tempo della sua mi

'grazione j

Nel Belgio e nella Germania possono arrivare le rondinelle a go·
dere di prot�zione ': quando' sulle 'ceste del Mediterraneo .se ne fa una

ecatombe raccapriocìante �
,

Non si verrà mai a nulla, se le misure prese in proposito da uno
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.Stato non saranno conformi e concordanti con quelle degli altri Paesi
vicini. .Ed a questo appunto oggidì si aspira, essendo dalla agricoltura
reclamato, che la cosa si regoli nel suo mero merito internazional

mente,' in modo uniforme, tanto nel principio che nella attuazione,
IL dover alzare le accennate circostanze e stato di - cose univer

salmente in evidente guisa alla pubblica coscienza è la tendenza nelle

diverse parti d'Europa già da varii anni; difatti nel 1884 il Congresso
.omìtologico di Vienna nominava una Commissione internazionale, .Ia

'- quale studiasse il modo di rendere diffusa ed efficace- la protezione
degli uccelli utili, ma essa s'aggirò quasi esclusivamente solo sul campo
teorico e scientifico, cosiccbè produsse un minimo', per non dire un

nullo vantaggio pratico.
_. Il Congresso di Parigi nel 1889 tornò sull' importante argomento

,;..in
-

maniera più' seria, ed io fui caldo propugnatore
..

ed avvocato. di

questo bisogno eoonomico-agrario-internazionale , dimostrando che il

problema era di sì alto interesse da. meritare una pronta e chiara
soluzione. E quel che dimostrai a Parigi, riconfermai l'jmno susseguente
'a Vienna, quando in quella capitale si tenne un altro Congresso jnter
nazionale. di agricoltura. _

Allora, .qual relatore del soggetto, nella Sezione'VII: Economia

{politica, accennai alla necessità, che il Congresso, uscendo dalla pura
teoria, . allontanasse la quistione praticamente dal lato agrario-eçoao
mico-rurale-amministrativo. e legislativo internazionale; prendendo ener

giche decisioni,. onde' con una forte organizzazione e .serii regolamenti
si venisse a provvedimenti e leggi internazionali, per una viva prote
zione. degli uccelli.

.Come punti principali delle misure da prescriversi in tal ordine .di

cose, io proposi i seguenti sei:

1. Durante la seconda metà dell' inverno e tutta la primavera in
. terdire ogni sorta di caccia agli uccelli di pas-�ag:gio, ai migratcri ed

a quegli utili.
r-

2. Il commercio e· la vendita' dei nominati uccelli, sien ess] morti
o vivi, vellga assolutamente proibito, come proibite s' intenda anche il

commercio delle loro uova,.,

3. Si vieti strettamente per qualsiasi epoca dell'_anno 1'uso di

qualunque strumento p�r catturare uccelli, non essendovi differenza ,

<
se si prendono gra-ndi quantità di uccelli in un sol colpo, o se si tell
dono 101'9 un gran snumero di trappole; il risultato !unesto è sempre_il
,m_edes:mo.
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- 4. Sia 'sempre interdetto il comm-erciò" e la vendita degli uccelli

-generalmente riconosciuti utili; salvo in casi speciali meritevoli di es-

"sere contemplati.
5. La vendita della cacclagione in generale rimanga assolutamente

-proìbìte, fuori della stagione in cui la caccia viene permessa per legge,
eccezion fatta -con permesso particolare. '

,', 6.- Introdurre l'istruzione obbligatoria in tutte le scuole primarie
. sulla conoscenza 'degli uccelli utili, e le nozioni circa la loro protezione.

.

Dietro queste mie proposizioni, accettate in massima, si venne

alla conclusione:
« Considerando' l'alta importanza ed il grande significato econo

mica-pubblico che la conservazione degli uccelli riconosciuti utili ha per
, l' agricoltura e silvicoltura , è necessario stipulare' una Convenzione
internazionale per la, protezione e difesa, di essi animali, quindi è

urgente dirigersi ai Governi interessati, onde condurre ben tosto ad

effetto una siffatta Convenzione. »
.

.

.

Assennata fu detta risoluzione,' ma non se ne vide quella pronta
"attuazione a 'cui' s'aspirava, quindi nel Congresso internazionale di

agricoltura tenuto lo scorso settembre 1891 all'Aja in Olanda, si tornò
: sull'argomento, riconoscendosi l'urgenza di scongiurare un pericolo, il

�,quale minaccia con danno irreparabile, già enorme in alcuni Stati ,

',come ad esempio -in Francia, dove" i guasti annuali causati alla rac

. colta degli insetti, nocivi tocca i 300 milioni di lire, senza contare una

: somma per lo meno uguale pei danni della fillossera .

.
Ceme già a Parigi ed a Vienna, io fui caldo.propugnatore, dimo

strando un' altra volta la necessità non solo di venire, in ogni Stato.a

.leggi - specificate e rigorose, ma di attenersi .ad una armo_ni�sa confor

mità ; essendo insufficiente il proteggere la nidifìcazione e moltiplicazione
dei - volatili in Italia, Austria, Francia, per mo' di esempio, se la

. Germania, il .Belgio, l'Olanda, ecc. non fanno il simigliante concorde
mente.

,_ .. - Nel detto- 'Congresso fu dimostrato come le specie di uccelli deci
.. -samente nocivi non oltrepassano in Europa il numero di '40, mentre
circa 500 san quelle degli utili, ed emerse la necessità che tanto gli

<agenti governativi, quanto il pubblico, dovrebbero saperle distinguere.
Fu pertanto trovato indicatissimo il redigere tabelle in cui speci

ficatamente sieno designati tutti i volatili in modo assoluto dannosi,
-quellì nocivi temperariamente; "e gli altri di utilità rlconosoiuta , pre..

scrivendo dettagliate norma per la caccia di ciascuna categoria e dando



: la massima pubblicità alle mentovate tabelle per mezzo della stampa e

dell' istruzione, perchè nessuno inscientemente contravvenga alla legge.
\

"

"

Da parte mia dimostrai che, nello stato presente di cose, la que-
"stione della' protezione degli uccelli è cosl complicata, che in verità ogn i
. cacciatore dovrebbe avere sempre al fianco due consiglieri; l'uno legale,
zoologo 1'altro; il primo per far conoscere tutte le leggi in proposito
di caccia, il secondo gli uccelli, si che potesse rivolgersi or a questi,
or a quegli per dimandare: È quello un uccello su cui posso tirare 1
È un uccello che non posso uccidere �

Dissi che nel tempo stesso pure i poveri pennuti avrebbero biso

gno di lezioni di geografia, per saper dove volare, dal momento che
la loro protezione varia col variar di confine.

Portate le risoluzioni della Sezione avanti 1'Assemblea generale,
il Congresso dell' Aia così decise: -

« È desiderabile che la-conclusione di una Convenzione interna

zionale, la" quale obblighi ,tutti gli Stati contrattanti a prendere misure

per proteggere gli uccelli utili, di cui verrà redatta una lista la più
ristretta possibile, e non comprendente che gli uccelli generalmente

. riconosciuti utili, e per interdire la distruzione di detti uccelli con tutti
i mezzi, compreso il fucile da caccia.

« Si raccomanda ai Governi di stabilire premi per la distruzione

degli animali rapaci. »
.

Visto però come al giorno d'oggi siamo arrivati a tanta defìcenza
- di" uccelli utili all' agricoltura, io aveva proposto una legge concisa e

radicale, che proibisse in modo assoluto la caccia per 5 anni, con qual
siasi mezzo. La mia misura però, parve un po' troppo cruda ed in

condizionata, e quantunque trovasse molti aderenti, fra i quali il Pre-
"

sidente medesimo del Congresso, signor Mèline, venne modificata nella

suesposta conclusione.

Ritengo tuttavia, che quando si vedranno sventuratamente aecre

sciuti, più che nol sono adesso, l fatalìssimì distruttori degli aspettati
prodotti agrari, quando si sarà riconosciuto insufficiente ogni altro ri

medio, si venga alla seria risoluzione di tornare pienamente al mezzo

naturale di difesa, lasciando agli uccelli la complicata missione, evo

lendoli moltiplicare se ne dovrà interdire in termini assoluti Ia caccia

per un dato -periodo di tempo.
Intanto è di conforto il vedere come la protezione degli" uccelli

sia in cammino per toccare la reclamata risoluzione. Un gran passo in

.proposito si è fatto con l'avere gli importanti citati Congressi agrari

IL PICENTINO 229



230 IL PICENTINO

di Parigi, Vienna ed Aia, affrontata seriamente la grave quistione, ed
un altro non piccolo avanzamento l' abbiamo dalla energia di J. Mèline,

. Presidente della Commissione permanente, organizzatrice ed esecutrice
dei Congressi agrari universali, il quale per l'eseguimento, ponendo ogni
premura, raccomandò al Ministro d'Agricoltura di Francia, come primo
voto della Riunione congressistica dell'Aia la conclusione obbligatoria
di tutti gli Stati a prendere uniformi misure, onde interdire l'attuale

.desolante sterminio di uccelli. Egli francamente in nome del Congresso
domandò, che la Repubblica francese prendesse l' in5�i�tiva d'.fnvitar._-e
gli altri Governi ad entrare in: queste vedute, ed intendersi fra loro,
per gettare le basi della Convenzione da stipularsi. .

\
..,_

I "-" _ �.. �

Apre finalmente sempre più il cuore a consolanti speranze il fatto

che �ell' adunanza della predetta Commissione convocata a Parigi .nel 23

e 24 maggio di quest' anno 1892, pevelle " Ministro- dell' agricoltura,
,assistendo alla prima seduta, comunicò le misure che :egli ,a.!_eva con

certato col Ministro degli aff�ri esteri,' onde ottenere r dagli altri Stati

l' effettuazione del voto del Congresso all'Aia, con tanto calore. tra-
- �

.;. t � .....

'"'

....

smesssogli dal. Presidente M�èlìne. '- _

Giova, 9F dunque augurare che i diversi Governi, consci del pro

prio dovere, nell' interesse dei loro popoli, in. cosa di sì alto momento
_ agrario, non sieno

_

restii, ma con tutta sollecitudine risp.ondano piena
mente all'invito di tanta bisogna, dietro la generosa iniziativa di Fran

,

eia, e _voi,. o graziosi animatori dell'aria, trovando alfine _ovl:l�que un

asilo sicuro., u� riposo internazionale, �
una rigorosa protezione , certo

_ ci riqorgpensergte con incalcolabile beneficio e Jetizia.
Utile dulci.

"pott. CARLO OHLSEN.

. - �

A compimento di quanto l'egr_egio signor cav. Ohlsen dice sull' im-

portante materia, degna di esser avuta in maggior conto p�'esso gli
agricoltori, ci piace d'aggiungere che le sue giuste ed assennate con

siderazionì ottennero plauso nel Congresso , come vedesi ,da quanto
pubbli�hiamo,

-

v (Il .;Picentino) _'



CONGRESSO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE

DELL' EMILIA E DELLE MARCHE TENUTO A JESI DAL 18 AL 23 SETTEMBRE P. P.

V J

(Estratto dal Verbale della _Bedu-la del 19 Settembre 1892.)

Nella seduta pomeridiana çlel. 1� sçttçmbre, non ha guarì decorso,
in cui fu discusso il te:rpa. prcsçntatq dal signor cav. Carlo Ohlsen
c La protezione <%�gli ,ucc�lli. utili. in. a[Jriçol{urr/;J � m.'?_sure legislative per
ottenere lo �copo � i ìl, Congresso, tenuto conto delle idee svolte dal pro

ponente nella sua dotta Relazione, preoccupato dai gravi danni, che

reca all' agricoltura stessa l'abuso dei mezzi di distruzione degli uccelli
utili in agricoltura, approvò i due seguenti ordini del giorno, accettati

dal medesimo Relatòre:
« 1.0 Che il Governo nella prossima legislatura, --

senza attendere

q, accordi internazionali proponga al Parlamento un disegno di legge
e. sulla caccia, che miri alla protezione degli uccelli utili all' agricoltura
c ed alla mìglìore tutela della proprietà fondiaria.

« 2.0 Che sia. fatta una leg-ge, la quale sospenda per un periodo di
« tempo dai 3 aì, 5 .arinì .qualunqne .genere di caccia, sol riserbando il
e: 'permesso della caccia col fucile, e, pur questo debitamente regolato. »

"

Il cav. Ohlsen, Relatore, propone sia n�minata una Commìssione
che faccia ogni opera, perchè dal Governo e dal Parlamento, siano presi
in considerazione i voti dei 'Congressisti di Jesi, e sia:. "provveduto' al

più presto COI). una legge severa sulla caccia.
'

L'Ing. 'Conti propone invece che, in luogo di una Commissione;
il cav. Ohlsen.- tante cempetente in materia e tanto animato della qui
stione per essere -anche- residente in Roma, sia incaricato dal Congresso
di sollecitare- il Governo ed il Parlamento per una pronta e completa
esecuzione dei voti emanati dal Congresso .

.

La proposta del. signor Conti è accettata con acclamazioni.

Firm. PROF. RuaGERo ROSI
V. Presidente del Comitato Ordinatore del Congresso,
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CARATTERI DELLE PRINCIPALI MALATTIE DELLA VITE

Formulario per la preparazione dei rimedi più comunemente usati
contro le malattie della vite.

Altica ampelophaga I

Rimedi indicati :

1.0 Solfo. • Ch. 93 a 94

» 7 a 6

» 85 a 88

» 15 a 12

Polvere di piretro.
2.° Solfo. • _. • • . •

Polvere di tabacco. . , .

3.° Miscela di calce viva e zoLfo i� proporzione arbitrafia,
Queste polveri si somministrano col soffietto, e combattono insieme

}' oidio.

ADtispUa Riwillei I

Il Targioni suggerisce di sperimentare contro questo insetto
del seguente miscuglio:

-

Acqua
Petrolio , •

Calce viva.

.. Litri 3

» l

Cg. 2

col quale si dovrebbero spalmare in primavera i ceppi delle viti. Ri'�

corda ancora' i miscugli proposti contro l' uovo d'inverno della Fil

lossera.

,

Antraenosi:
In un vaso non. metallico si fa il seguente miscuglio:

Acqua ·calda. • • • • Litri 100

Acido solforico a 53° B • • • • Cg. 1

Solfato di ferro • • , • • • • Cg. 50

Si prepara il miscuglio versando poco a poco l'acido solforico sul

solfato di ferro e si aggiunge l'acqua con precauzione: si applica il

miscuglio ai tronchi scortecciati della vite, in febbraio, per mezzo di

un grosso pennello. Le -parti trattate debbono annerire se l'operazione
"fu ben fatta.

In estat� si fanno dei trattamenti con miscuglio di zolfo e calce

grassa in polvere finissima. Si comincia in primavera con 1}5 di calce

e 415 di zolfo e progressivamente si aumenta la calce fino a 315 della

miscele,

l'usq
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Gr. 200

Si fanno con queste polveri quattro o cinque trattamenti ad otto

giorni di distanza, per mezzo .. di un soffietto da solforazione col quale
si dirige la polvere contro le parti verdi malate (Journ. d'agric. pra-

tique 1891, N. 28). .•.. � . .: •

Il prof. E. Ottavi nell' Almanacco .({ L'Amico del Contadino» pel
1892, raccomanda queste. tre formolo da .usarsi, D l'una o l'altra, iù
estate, e che egli ha sperimentato con successo:

I." Solfato di ferro: •

Solfato di rame. .. •• '. '. '. c. ". .»

Soda.

Acqua
2.a Solfato di ferro.

200

» 200

Litri io

Gr. 200

Litri lOAcqua. • • • • ". •

3.a Zolfo cupri�o �l 3 910. .

Calce gras�a parti pg_ua!i.•
Quest' ultima formola .sembrò dare. risultati migliori.

Il Millardet nel Moniteur vinicole consiglia un al tro metodo di cura

preventiva contro l'An tracnosi: secondo tale. autore si dovrebbe fare
un trattamento invernale con questa soluzione:

Acqua • • • •

Solfato di rame .

So Ifa to di ferro •

Litri 100

Cg. lO

» lO

ed un trattamento primaverile, poco prima del gonfiarsi delle gemme

con: una poltiglia formata di

Acqua
Solfato di rame. •

Calce. • •

�oeeiniglie.
l.a Acqua • • • •

Carbonato sadico
Olio di pesce. •

Petrolio greggio.

anidro. •

Litri 100

Cg. � 6

.» J2�

Litri lO

Gr. 100
» 200
» 900

Si sbatte bene il tutto per formare. un' emulsione e si applica con

un pennello ai tralci ed ai ceppi.

2.a Acqua. . • • • . •

Carbonato sedico anidro

Olio pesante di catrame

Si usa come la precedente,

Litri lO

Gr. 450

» 90Q
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t::oehyUI e pyrall. I

Secondo il Targioni si possono
miscugli:

1.0 Petrolio • • •

Sapone mollè..';

Acqua. • • • •

applicare con vantagio i seguenti

. Litri 2

:Cg. l

• Litri 97

Litri l

-. Cg. I

'_ Litri 98

Litri l

.eg. �
l

.: Litri �8

Litri 0,5
_.

Cg. l� �U

Litri' 98,5
• Litri 0,5

Cg. l

Litrè 98,5
Si mescola prima; agitand9' il petrolio od il solfuro di· carbonio

col sa pone, poi si �g_giunge.. P9cq a.. P(/co. l' .acqua? � se ne ottiene un

liquido lattiginos<2 _che si sp'ru�zf\ sulle piante per m_ezzo di una pompa
Vermorel od altra consimile, se si vuole-anche frammisto alla polti-
glia bordolose.

- •

..
o .- -

•

Se i germogli della vite sono molto giovani, si applicherà uno dei

miscugli a dose meno' elevata di petrolio- o solfuro di carbonio : se

sono più sviluppati, si po-trà arrivare fino al più .concentre to.
'-'_ � <;).; ç ti- ...... (I

Contro la Coohylis i-n p!lr t} co} ar_9_
Acqua • .UI • • • e •• ' •• " " Litri 9a oppure 95
Estratto liquido di tabacco.. » 2 » 5

Si consiglià altresi la calce spenta irrorata di pettoli� da spolve
rarsi sui gr�pg�� é.?n-urr sofftetro.•..

'

Eriooslc � .

\... \.. _; \., ...
�

.

È consigliato di sperimentare per combattere questa malattia qual-
cuna delle emulsioni'l di petrolio (> di solfuro di carbonio-di cui si fa

cenno sotto la parola Cochylis, e particolarmente quelle, all' l per 100.
Sono pure indicate le solforazioui , specialmente se fa-tte con mi

scela di zolfo e calce; colle formole già indicate per l'Antracnosi.
\_., _ e él Qo et ... • .. � ,�"

A.
-- �

100 ampelo)!l'!ra.c ••• l-

Nel Tirolo g_lL agrjcoltor� si �difepdono�d�,q!lesto i-Rsett,g spruzzando'
sulle viti nel mese di aprile una misc�!\� compo�ta. come:.seglle.�'

2.° Solfuro 'di carbonio

Sa-pOl}e m911� .:

A�qua • : .. : .. : .. :

. .

t •

3.° Petrolio, • •

Sapone molle

Acqua •.• -.

4.° S-olfuro di carbonio: '. b. ..

Sapone molle �

Acqua. .

5.° Petrolio .

Sapone mòlle

Acqua. . . .
'"

. - ..,.
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Petrolio. • • co • •

235
, �

Litri 3

» l

Calce 'viva • • Cg. 2

Si potrebbero poi utilmente sperimentare le emulsioni insetticide
del Targioni.

Oldlo'
- -

L'unico rimedio che oggi si usi contro l'Oidio è lo ::ollo maeinaio,
_

il quale si trova già pronto' in commercio e si deve soltanto usare.

Dev' essere in polvere impalpabile, segnante almeno 70° al solfo

r�metro_ Chancel, Dévessere perfettamente' asciutto, 'e quindi conviene

steridérlo al sole prima di ùsarlo.

Si applica con uno dei tanti soffìetti o solforatori che -si sono i

deati, preferendo quelli che triturano i grumi che si formano sempre
(nello �olfo. �

Si 'devono fare i trattamenti quando l' Oidio "comincia a svilup
.

parsi, meno il primo che può essere anche preve"ntivo.'
.Comunremente occorrono fre solforazioni, una quando i germogli

sono lunghi circa lO cm.; un' altra,' che è-la più importante e non si"
deve mai -C5fn,inettere, al momento della fioritura: una" terza, qualche
giorno prima che i grappoli cambino di colore. Se -la stagione corre

piovosa, -può abbisognare un maggior numero di trattementi.
Ora che si deve pensare a combattere' anche la' peronospora, si usa

fare i trattamenti collo zolfo cùpricb; che combatte ad un tempo le
- due malattie. . .

_

Si può solforare in qualunque ora del giorno, purché non piova t

non tiri vento e la temperatura dell'aria sia di 25 gradi. È preferibile
però che le foglie siano asciutte e quindi sono preferibili le ore calde.

La quantità di zolfò macinàto' necesséria per un' ettaro di vigna
si può ritenere che é 15 dg. "per l'a prima solfor-azioné, 50 per la se

conda, 60 a 70' per: la terza cioè in tot�le 125 Cg. al minimo. La quan ..

'-tità però varia secondo il soffie'Ùo usato, secondo il numero e lo svi

"luppo delle viti e l'ahilità dell' operaio.
Non bisogna dirigere il getto delt"a" solforatrice contro le foglie,

ma di�igerloOjn alto camminando parallelamente- al fìlare , p-er modo
che 'la polvere cada e ii depositi" sulle foglie .

POLVERI.
. peroBo�pora I

1.0 Solfo macinato o sublimato . Cg. 97,
'v l� Solfato di rame In polvere. '. ». 3 ,\

"

... 2.a Solfo c. s. . . . . .
.

. !' . . » 95

: :�otfa to� !l_i rame, �
. -re . . • » �--

- �



La preparazione' di questi miscugli non conviene che sia fatta dal

viticoltore, difficilmente essi rieseono omogenei se non si hanno ma

cine colle quali -meecolare intimamente, macinandole insieme, le due
sostanze. D'altronde si trovano oV,unque già preparate in commercio
sotto il nome di zolfo cuprico o di zolfo ramato.

Si trova anche in commercio. dalle ditte Cabib Levi di. Roma e

Walter. di Napoli un zolfo ramato concentrato che può s�rvire alla

I!reparazione del rimedio al- titolo voluto. Si procede allora cosi: per

preparare zolfo al 3 010 di solfato di rame, si prendono .Cg. ii,800
di quello della Ditta Levi (che contiene 62,5 010 di solfato. di rame)
oppure Cg. 4,285 di quello della Ditta Walter che ne tiene 70 010: si
distende questa quantità su un pavimento ben pulito, e si aggiunge
poco a poco e mescolando sempre con paletta o cazzuola da mura

tore, la quantità di zolfo necessaria cioè Cg. 95,200 nel primo' caso,
95,715 nel secondo, e dspo averla ben mescolata triturando tutti i

grumi di zolfo, si fa passare il tutto per uno staccio ed in ultimo si
mescola di nuovo.

Volendo preparare solfo al 5 010 occorrerebbero Cg. 8 di solfo ra

mato Cabib Levi e Òg, 92 di solfo puro, oppure Cg. 7,137, di solfo
Walter e Cg. 92,863 'di solfo puro.

,

Tutte le altre polveri ideate Eer combattere la peronospora sono

pressoché cadute in disuso.

IL PICENTINO

LIQUIDI.

1.0 Soluzione semplice - Da usarsi solo nei casi di grave e repen
tina 'invasione: se si fanno trattementi preventivi in tempo, sono più
convenienti le poltiglie.

Acqua. '. • • • • •

Solfato di rame
.

\_

• • • . Litri 100

., Cg. 3

Se <l9PO che si è sciolto il solfato di rame si producesse un se

dimento e l'acqua rimanesse priva di colore, converrebbe aggiungere
poco a poco; rimescolando e fino a completa scomparsa del sedimento
una 'certa quantità di acido solforico,

2.° Acqua celeste - Si sciolga un chilogramma di solfato di rame

in un vaso di rame, terr-a o legno in tre litri d'acqua calda. Quando
la soluzione è raffreddata vi si aggiunge un litro e mezzo di ammo

niaca a 22.0 Beaumè e si diluisca il miscuglio in zO� 'litri d'acqua.
Questo rimedio, quantunque realmente efficace, non è quasi più

adoperato.
3.° Polti[}lia: bordolese o miscela cupro-calcica - Se ne preparano

di diverse concentrazioni: il· ppooosso cgenepale di preparaziene è il se

guente; sicprende della calee viva, -possibilmente bianca-od una quan-

__j
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tità corrispondente di calce spenta: si spruzza con acqua e poco a poco

.. si viene stemprando per formare un !atte di calce piuttosto denso:
d'altra parte si scioglie il solfato di rame in tutta l'acqua occorrente,
ed in questa si versa, agitando il latte di calce.

Le dosi da usarsi sono arbitrarie: da mezzo chilogramma e due

chilogrammi od anche più' di' solfato di rame per ettolitro, con una

quantità di calce uguale ad un terzo della quantità di solfato di rame

impiegato. Questo se si usa calce viva: se si usa calce spenta con

viene usarne circa due terzi di più.
Qu�ndo la miscela è fatta, si lascia riposare, e quando il deposi to

è formato, si osserva il liquido soprastante: se l'acqua è ancora un

po' colorata invazzurro, conviene aggiungere-qual-che poco di calce.
� .............. ..1,. , ... ............ ........ .......

ITABELLA DELLE POLTIGLIE CONSIGIABILI.

Acqua Solfato di rame Calce viva Calce spenta
Litri Cg, Cg. Cg.
100 0,500 0,170 0,500
100 1,000 0,340 1,000
100 J 1,500 0,500 lì500
100 2,000 0,800 2,400
100 3,000 1,000 3,000

È stata spéritnentata con buoni risultati anche nel 1891 in Francia
ed è consigliabile di provarla anche presso' di noi, non foss' altro che

per la sua grandissima aderenza allo' foglie, la poltiglia Perret, della

quale porgo la formala ed il modo di .preparazione.

Acqua • • • . • •

Solfatò di rame. •

Carbonato di soda.
Melassa. • • • • •

• Litri

Cg.
»

Gr.

115

2

2,300
300 a 500

Per preparare la poltigliglia si scioglie il solfato di rame in 15 litri

d'acqua calda e vi si aggiungono poco a poco i cristalli di carbonato
di soda. Tutto il rame deve precipitare, e quando la precipitazione è

completa, si aggiunge la melassa, mettendone 'più o meno a seconda
del grado di aderenza che si vuol dare alla poltiglia. Dopo 12 ore di

riposo del- miscuglio, lo si stempera in un ettolitro d'acqua e si ap-

'p�ica con una pompa.

Rogna-,

Contro questa malattia di natura ancora quasi sconosciuta, non

vi sono rimedi propriamente detti: si può consigliare il taglio al piede
dei ceppi colpiti e l'allevamento di uno cf due dei, più vigorosi tralci
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rimessiticci, concimando nello stesso tempo il terreno con questa mi
s�ela che è proposta dall' Ottavi:

Perfosfa to • • • • • • • Gr. 150
Cloruro potassico ; •

Solfato di ferro. '. •

� -150
» 100

pèr ogni piede di vite: l'applicazione dovrà far i scalzando le viti in.
modo che il concime venga sotterrato a circa 20 cm. di profondità.

Dott. GINO CUQINI.

PER LE VITI PERONOSPORATE.

In parecchie delle nos�re province le viti ebbero un attacco di

peronospora nel mese di agosto, per cui perdett,ero tutte le !oglie.
Però, il prolungarsi insolito de' calori e alcune piogge abbondanti al

cominciar di settembre, promossero una seconda escita di foglie- dalle

gemme formatesi nell' ann�ta corrente, il che valse a mitigare gli ef

fetti della precedente caduta' e, aiutando l'elevata temperatura, con

tribui a far ben maturare l'uva. E naturale tuttavia che simili viti

abbiano sofferto alquanto, sia nella lignìfìcazìone dei futuri tralci frut..

tiferi, sia nella vegetazione delle gemme, alcune delle quali hanno dato

ora il getto che dovevano cacciare nell' anno venturo. D'altra parte
noi abbiamo avuto in generale dei tre ultimi raccolti il primo e il

terzo per lo meno discreti 'e il secondo ottimo, per cui le piante di

vite non possono non essersi àlquaùto' spossate - Per riparare a tale

inconveniente si raccomandano peréiò agli agricoltori le seguenti re ..

gole pratiche nella futura èoitivàzione:'
� �

1.o Lasciare che la nuova emissione di foglie si svolga libera..

mente, senza" toccar nè queste, nè i pampini relativi, .in alcun modo.
2.0 Potare nella ventura stagione, quando tutte le foglie saranno

cadute, con un pò PIù di rigore del consueto, cioè lasciando' qualche
occhio di meno, massime sui tralci meno belli e se si ha da fare con

viti deboli per qualsiasi ragione.
3.° Aiutare la vegetazione della vite con una concimazione un

po' maggiore dell' usato e concimare dove ciò non si pratica: Per 101
meno spargere il seme per un buon sovescio di leguminose, sebbene

.la stagione sia già un po' "avanzata:.
-;r. o Eseguire nel venturo anno la prima zappatura con profondàit
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e cure maggiori del solito e seguire l'egual regola nel pulire il ter

reno dalle male erbe.
UN VITICOLTORE PRATICO

VA�IETA'

.ti ,. 'l' D cc

Non seminiamo nè troppo fitto nè troppo lar,o.

In generale non si ha la giusta misura nello spargere la semente.

Ciò avviene' specie per chi semina a mano. Un buon spargitore di seme,

che sappia cioè spargere quella quantità voluta di seme per ettara, è
difficile trovarlo. Ordinariamente se ,ne sparge o di più o di meno.

Il compianto Cantoni dimostrò che seminando colle macchine se

minatrici, colle quali soltanto si può fare un lavoro esatto, si potrebbe
. risparmiare quasi Un milione di ettolitri di frumento all' anno?

Iu generale è sciupato tutto il seme che si sparge sopra i 200

litri per ettara. Questa è la cifra massima. In media ne bastano 150,
ed anche 100 soltanto se il seme è buono è selezionato.

Dunque cominciamo dal fare questa economia, che è la più sem

plice e, la più facile.

Semina a' spaglio, a righe o a buchi?

Noi più volte ci siamo dichiarati per la semina a righe, colla

quale mentre si risparmia oltre l l3 di. seme, si ottiene infallantemente

113 di prodotto di più. Si faccia la prova, magari' sopra poche are.

Le righe siano distanti peraltro almeno 30 cento l'una dall'altra.
In questo modo il frumento resterà ben arieggiato e soleggiato, spi..

gherà bene e frutterà meglio. In mancanza della seminatrice, nelle te

nute non grandi si semina benissimo facendo tracciare i solchetti dal

l'estirpatore al quale si toglie una· zappa sì ed una �@.
Anche la semina a buchi, ossia a ciuffi, che abbiamo visto pra

ticati in Puglia in mezzo alle vigne, dà buoni, risultati, migliori di

quelli della semina alla volata.

Proviamo adunque questi due pregiatì metodi di semina.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Mese di Ottobre
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Anno 1892.Latitudine 40,42.
" !<� " 'l' O

Longitudine da Roma 2,16 Est.

!tIare

Barometro ,Ternujln�- '1'empera-
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

755,7
754,7
756,9
758,'0
75'4,8
756,0
756.8
758�5
759,4
758�7
759,6
760',4
758,2
754,3
753,9
756,0
753,2
752',2
756,7
757,2
744,0
751,6
756,3
751,1
760�5
755,7
7:19,7
762,7
761,2
758,7
758,2

I 21,8
21,0
21,0
19,5
18,3
21,5
23,,0
20,0
15,5
18,5
19,0
19,5
18,8
20',3
16,0
17',0
15,8
i6,0
16,0
17,0
17',0
16,0
16,5
14,8
16,0
] 7,5
18,0
16,8
16,8
16,3
17,8

23,3
24,5
22,0
22,0
21,8
24,8
19,8
19-,8
18,0
20,5
20,0
20,8
21,5
17,5
18 5, I,

20,U
17,8
18,3
18,5
18,0
18,5 'l'17,01
17,8 (
17,3
18,5
20,0
19,8
19,8
19,5
20,3
19,3

16,5
17,5
18,5
15,0
14,0
18,5
19.5
14,5
10,0
15,5
15�5
19,0

'14,5
15,0
15,5
13,0
14,8
15,5
13,0
14,0
14,0
12,0
12,0
13,0
12,0
14,5
13,8
14,0
13,3
12,5
12,0

25,0 I NNW W

26,5 NE WNW
24,5 r WSW W

24,8 ENE WSW

25,0 NEE W

Z6,8 N SWW

25,0 SWW W

23,8 NE W

20,0 W NWW.,
22,8 NEE NE

22,5 NEE NE

22,8 NE W

23,5 NE ;NE
23,0 NE NWW
22,0 NEE W

22,5 NEE NWW'

20,3 NE SWW

20,5 E NE

20,8 ,E NE

19,8 NEE

I
NE

2\,0 E SWW
19,0 .

NEE' NW
r

20,0 NWWNWW
19,5 NEE SWW
20,3 NEE WNW
21,5 N

.

"WSW
21,5 ENE ENE
21,8 ENE SSW
21,8 ENE WNW

'-22,0 N NE
21,5 ENE WSW

756,7
755,1
757,6

F59,7
1756, l

L.P.1756,H
756,5

I 1758,9
759,8
759,5
759,9

U.Q.li761,5
759,0
754,8
'755,1
756,2
75!1,2
752,7
756,8

L.N.1757,2
756,8
749,6
755,8
757,2
761,1
757�8
759,'1

P.Q.1763,1'
762,8
760,4
,759,3

Media 1757,6 1757,9 J 18,03 I 19,8 I 14,5 I 22,3

2,06
1,07
2,31
3,04
2,31
1,35
3,2�
3,07
4,31
5,31
2,37
2,31
0,06
2,37
3,24
5,31
2!31
0,07
3.24
4,31
4,30'
2,37
5,21
3,26
2,37
4,31
3,24
3,47
2,3 L

2',07
3,21

3,75 I 4,34

3,45
2.37
3',26
4,51
5,37
6,31
2,37
3,24
4,37
5,38
6,31
7,24
3.58
4,36
3,31
5,07
6.04
3,25
4,31
5,36
6.37
3.25
3)45
2,31
3,24
5.38
3,07
4,31
5,35
5.07
3,28

sereno

nuvolo
sereno
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Un' opinione di Giusto Liebig,

Il Comizio agrario di Mondovì ha 'avuto una bella,
una nobilissima idea: ha bandito un concorso a premii fra

quegli agricoltori che crederanno di fare l'esperienza' della
concimazione col sistema Solari. Frattanto ci sia permesso
qualche considerazione, suggeritaci da una frase letta nel
l' avviso di concorso.

Ed è questa, che, coll' applicazione del sistema Solari,
si può giungere a raddoppiare il prodotto del frumento e

dei foraggi.
Ora pensando alla meschinissima media dei nostri rac

colti, pensando all' aumento straordinario di produzione
portato solo dai concimi chimici, noi non possiamo che
sottoscri vere pienamente alla affermazione del presidente
del Comizio agrario di Mondovì.

Se infatti la Francia, che nel 1820 producev � ettolitri
10,22 di frumento per ettare, ora è giunta alla media di
16; se, come scrisse Liebig, la Sassonia, l'Assia Renana,
la Baviera e altri Stati tedeschi poterono nel corso di dieci
anni, solo colle razionali concimazioni, raddoppiare la loro
produzione di cereali e di carne, o perchè non ci dovremo
riescir noi? Noi che rappresentiamo, per nostra vergogna,
l'infima tra le medie nella produzione del frumento? Noi
che abbiamo solo cinque milioni e mezzo di bovini, mentre
ne mantiene dieci la Gran Bretagna, con minore territorio?

Abbiamo visto che, pel frumento, la media francese
sta sui 16, ettolitri di granelle ad ettaro; sappiamo che

quella inglese sale alla cifra rilevantissima, meravigliosa
/ di 30 a 32 ettolitri. Orbene noi italiani che coltiviamo il

frumento sopra 4,400,000 ettari, e che da essi non sap
piamo ricavare più di 40,200,000 ettolitri ( media del set
tennio 1884·90), siamo ridotti alla meschina, umiliante
media di ettolitri 9,13. Che se vogliamo anche, invece
che su - una cifra media, fondare il calcolo sul raccolto del

1890, che fu annata ottima, essendosi prodotti ettolitr-i
46,320,150, non saliremo che alla modestissima media di
ettolitri 10,50 per ettaro.
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Quale umiliazione per questa fertile italica terra che
fu già chiamata il granajo dell' Europa!

*
'" *

Ma il rimedio c'è: lo abbiam o veduto. Ce lo ha in
dicato Giusto Liebig, che non era poeta nè sognatore, ma

era quella poderosa intelligenza di profondissimo scienziato
che il mondo tutto onora. Se negli Stati tedeschi nominati
la produzione dei cereali fu raddoppiata in dieci anni, nes-

-suna persona avveduta - egli diceva - può dubitare che
gli stessi mezzi, applicati alla stessa maniera, non siano
per dare in Italia molto più facilmente risultati anche
maggiori.

E di questi mezzi è noto essere il principale quello
del rifornire il terreno dei materiali esportati colle colti
vazioni: in una parola, il grande principio della restitu
zione, formulato appunto dal sommo Liebig,

J Questo insigne chimico-agronomo, che conosce v a e

--1), amava r Italia, scriveva nel 1869 a Quintino Sella" dalla
Ri riera ligure :

cc Un popolo così eminentemente intelligente come l'ita ..

liano ha soltanto bisogno d' un giusto indirizzo per l'appli
cazione delle sue forze intellettuali e materiali. Esso ren

derà allora assai più utili e fruttifere le tante sorgenti di
benessere e di ricchezza, di cui la natura ha così dovizio
samente fornito il Bel Paese.

cc La natura dando all' Italia il suo clima e il suo suolo
non vi ha favorito meno la sua industria capitale, cioè
l' agricoltura e l' allevamento del- bestiame, di quello che
abbiamo favorito in Inghilterra le grandi industrie mcc

caniche, 'dandole il ferro ed il carbone. Non si può dubi
tare menomamente, che coll' aumento dei suoi prodotti a

gricoli l'Italia può diventare più il" paese, ricco d'Europa.
L a futura prosperità, potenza e forza d'una nazione dipen
dono essenzialmente da ciò che la popolazione possegga le
conoscenze che la rendono capace di aumentare i prodotti
che trae dal suolo »., .

I nfine concludeva il Liebig, in questa sua memorabile
Iettar a, che gli Italiani dovrebbero imparare a memoria,
con un' altra grande verità:

« Il progrésso dell' agricolt uta trae seeo lo sviluppo
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e il progresso di tutte le altre industrie. L'inverso non

è sempre vero ».
*

� �

Ma adunque, se le cose così stanno, se è vero quello
che scrisse Leibig e molti altri insignì econosmisti, scien

ziati, uomini illustri nelle. scienze e nelle lettere, nelle arti
e nella guerra da Oavour a Garibali, da Ricasoli a Giu

seppe Verdi ( i), che cioè l'Italia troverà nell' agricoltur a

fonte di grandi ricchezze, perchè non ci mettiamo subito
all' opera aiutando e dando a questa agricoltura incremento.
e sviluppo? E perchè tanto si arrabbattono in questi giorni
i candidati alla deputazione nei loro discorsi facendo sulle
cifre dolorose del bilancio dello Stato esercizii acrobatici
di calcolo onde venire al desiderato pareggio? Come non

vedete nell' agricultura, la madre delle industrie, l' indu
stria veramente naturale per 1'Italia, la soluzione dei grandi
problemi finanziarii che ora ci preoccupano?

Lo sappiamo: tutti sono d'accordo in ciò, tutti -ci cre

dono, ma, non trovandovi la soluzione immediata dei mali

lamentati, si rivolgono ad altro. Si, perchè 1'attuale indi
rizzo è tale da condurci a tutt' altro risultato che quello
di farla prosperare questa agricoltura; perchè 1'istru
zione agraria, questa potente leva, dì cui con tanto slan
cio e tanta giustezza di vedute si

.
servono nel Belgio,

in Germania, in Francia, è imperfettissima fra noi e male
intesa; perchè infine, anche diffondendo in .ogni comune ita
liano la conoscenza delle buone pratiche agrarie, mancano
agli agricoltori i danari per metter-le in attuazione; e il cre

dito, per una serie di cause esposte le mille volte nei giornali,
è reso ormai agli agricoltori stessi quasi impossibile.

Infine, per usare una frase efficace, le amministrazioni

pubbliche, dimenticando.opprimendo anzi l'agricoltura, hanno'
in Italia messo il carro innanzi ai buoi. .

*
*,$

Fermiamoci I un momento sul tema [dell' istruzione a

graria che abbiamo detto essere nel nostro paese imper-
fetta e male intesa.

.

-È imperfetta perchè troppo poveramente"! soccorsa, di
aj uti materiali dal Governo, e dalle . Amrninistrazioni : SI

(l) Coltivatore, anno 1891, vo l, II, pa�. 660.
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pensi che il, Belgio, il piccolo Belgio, spese nel 1875
fr. :1 ,034,112 solo per incoraggiamenti all' agricoltura.
C' è da arrossire confrontando queste cifre con quelle delle
poche decine di mille lire che ormai sono messe a dispo
sizione dell' Amministrazione dell' agricoltura in 'Italia. E
pensare che esse si vanno &empre riducendo di anno in
in anno, facendo così, insensatàmente, crudelmente, mo

rire d'inedia un corpo che dovrebbe essere rigoglioso di
gioventù e di vigore!

E anche male -intesa, perchè non si vuol capire che
le Scuole superiori e quelle. agrarie pratiche provinciali
non bastano e ci vuole l' insegnamento agrario ambulante
e 1'istituzionè dei campi sperimentali e dimostrativi.

Quanti milioni non guadagnerebbero in pochi anni gli
agricoltori italiani se uno stuolo di professori ambulanti
percorresse i comuni rurali insegnando la teoria e la pra
tica 'dei concimi chimici, il sistema Solari, la fabbricazione
dei silò e in genere la migliore utilizzazione dei mangimi!

Quanti milioni non avrebbero essi buttato via pel pas
sato, se questi professori avessero predicato pei comuni
viticoli i trattamenti col rame contro la peronospora, dif
fondendo una scoperta fatta nel 1880 e che oggi nel 1892
ha ancora degli increduli!

'

Quanti milioni, anzi qua possiamo dire miliardi (1),'
si risparmieranno per 1'avvenire se in tutti i comuni vi
ticoli si diffonderanno in tempo le cognizioni sulle viti a

mericane, e si prepareranno numerose schiere di operai
innestatori !

*
* *

,

Abbiamo nominato pure i campi sperimentali e di di
mostrazione. E, qui citeremo le parole cl' un bravo chimico

agronomo friulano che ne è caldo fautore: il Pecile. In

quell' utilissimo opuscoletto da lui pubblicato quest' anno col
titolo: Come rendere più intensa la coltura del. grano si

leggono queste parole, alle quali, come cl' altronde a tutto
il resto, noi di tutto cuore sottoscriviamo:

« Ora, come si dovrebbe fare praticamente, per dif..

(l) Si calcola che l'invasione fìl losserica abbia già recato alla Francia un

danno di 16 miliardi. Altro che il debito pagato alla Prussia! E bisogna ve

dere, dinnanzi allo spaventoso pericolo dell'invasione della fillossera in Italia,
le amministrazioni lesinare i quattrini pel servizio filosserico l Dov' è il patrIot
tiemo di questi signori I
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fondere nozioni razionali sul modo di concimare i nostri
cereali? A mio avviso, il mezzo più efficace sarebbe quello
di moltiplicare e rendere ovunque popolari i campi d' e

sperienza e di dimostrazione. Non basta che 1'istruzione
agraria diventi un patrimonio delle classi agricole medie
od agiate; ma bisogna diffonderla nella grande maggio
ranza, rozza, poco disposta ad abbandonare le vecchie con ..

suetudini ed i vecchi metodi culturali. Sulla massa dei con

tadini poca o nessuna azione esercitano le scuole agrarie,
come sono da noi organizzate; e la loro azione si produrrà
a ben lunga scadenza. Invece è pronta ed efficace quella
di campi di esperienza e di dimostrazione bene istituiti,
che persuadano, mettendo davanti agli occhi del coltivatore,

,

sia pure ignorante, fatti d'indiscutibile evidenza. »

Il nome stesso indica la differenza che corre tra campi
.di esperienza e campi di dimostrazione : i primi sono in
tesi a studiare le esigenze der suolo di ciascuna regione
per i limitati bisogni della pratica locale, gli altri non

sono che un mezzo di diffondere verità bene accertate.
In Italia ne abbiamo esempii lodevolissimi uel Friuli,

per iniziativa dell' Associazione agraria friulana, e nel Po
lesine per opera della Cattedra ambulante d'agricoltura.
E i risultati ne sono evidenti, tale da smuovere la più o ..

stinata incredulità. In Francia, in cui ogni dipartimentò
ha il suo· professore ambulante d'agricoltura, i detti campi
si contano a centinaia, per non dire a migliaia, ed ecco

il perchè della superiorità della produzione francese,
*

* *

La Francia - per -fermarci solo a questo esempio-
produce 6 ettol. di frumento più che noi ad anno e ad ettare.

Se noi potessimo riuscire a portare la nostra produ- _

zione solo al limite della Francia, e a ciò basterebbe il
concime, noi realizzeremmo una produzione totale di etto
litri 70,000,000, e potremmo diventare una nazione espor
tatrice di frumento, per oltre 20 milioni d' ettolitri,

.

Sarebbe il primo passo per giungere a quel benessere)
a quella ricchezza che il genio di Liebig divinava per
l' Italia nostra, Pensateci, o vincitori del 6 novembre,
pensateci, o futuri medici e farmacisti della grande ma ..

'lata: la finanza italiana l
(dal Coltivatore) EnÒARDO OTTAVI•.
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GLI ALBERI FRUTWIFEflI NELLA PROVJNCIA 01 NAPOLI.

In inculto ingeniosoque ad arboree horti

aut agri spatiolo si inseras curaque easer

ceas u�am, multum tibi Jeret reditum,

La estensione della coltura degli alberi pomiferi nella provincia
di Napoli riconosce diverse cagioni.

La fertilità naturale del suolo, la mitezza del clima, la configu
razione della, superficie e la natura dei terreni da una parte, e dal

l' altra la grande popolazione ed il bisogno che si ha di frutta in una

città come Napoli, fanno sì che gli alberi fruttiferi si coltivino dovun

que, formando coi loro prodotti una rendita di non lieve importanza .

.

Le contrade raccliiuse fra Napoli ed Aversa, e quelle intorno al

monte Somma del Vesuvio sono più particolarmente ricche di frutteti,
e si può dire che esse forniscono la maggior quantità di ogni specie
di frutta ai mercati _della metropoli partenopea. Le frutta che ivi si

coltivano sono molte, ed alquante di esse hanno parecchie varietà. lo

qui'.'però enumero brevemente le più importanti, altrimenti mi occor

'rerebbe oltrepassare assai i limiti' che mi sono proposto.
Il principale frutto della provincia napoletana è il fico, che ge

neralmente vien coltivato in tutto il territorio, e forma un primario
cibo dei coltivatori nella stagione in cui matura, dando così una ren

dita a�sai considerevole.

Ve ne ha circa venti sorta" fra le quali le più' comuni sono: il

troiàno, il lardaro, il dettato, il paradiso, il chiaiese, quel di Somma,
il vernino, il biancolello ed il barbanera. Alcune rendono due volte

-l' anno, ed' una specie chiamata irifero dà tre ricolti:

A Somma ed a Cuma il doitato è primaticcio, e talvolta lo è il

chiaiese presso la città di Napoli. A Santa Anastasia e dintorni se ne

'coltiva' una varietà, che per la durezza della corteccia chiamasi cote
nella. Nelle isole d'Ischia, Capri e Procida sono assai buoni, ed i' frutti

del dòttato si seccano per serbarli nel verno.

l contadini sogliono accelerare la maturazione di questo frutto

ungendo la bocca di esso con un po' di olio, ma il fico ne scapita in

pregio. Usano ancora la caprificazione per quelle specie i cui frutti
w

sogliono cadere prima di venire a maturità, e questa pratica consiste
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nel gittar sull' albero delle filze di frutti di caprifico, dai quali, uscendo
molti moscherini, questi si insinuano nei fichi mangerecci e li dispon ...

gono a maturarsi, impedendo che cadano. La caprifìcazione, trasmessa
:t

dall' antichità, giacchè era conosciuta ai tempi di Erodoto, è però su-

perflua e non è che un pregiudizio.
Il fico nei paesi meridionali, e quindi anche nel napoletano, po

trebbe acquistare un' importanza di primo ordine, essendochè bene es

siccato e ben 'confezionato si potrebbe spedire in maggior quantità che

non adesso in tutte le parti del globo.
L'albicocco è il secondo albero fruttifero più abbondevole nella

provincia di Napoli, particolarmente poi alle falde del Vesuvio.

Quest' albero natio d'Armenia, ma che PUI- cresce spontaneamente
nel Caucaso, nella Cina, nel Giappone e fin sulle montagne dell'Hima

laya, dà il frutto. chiamato nel dialetto del luogo crisommole.

Le sue principali varietà sono: l'albicocca maggese, quella �el Vica

rio, l'albicocca susina, l'albicocca alessandrina precoce imennoìella
dei napoletani), l'albicocca alessandrina tardiva (spaccarella) e l'albi

cocca pesca (angermana). Quest'ultima specie è la migliore, e si chia

ma ancora pèresa, poi viene -l'albicocca maggese, .la quale è 'primaticcia.
,

Gli albicocchi si propagano per se�e innestandovi le buone specie;
si coltivano sparsamente nelle vigne e nei giardini, mai in ispalliere,
lasciandoli crescere naturalmente e potandoli a grandi intervalli; l' a

lessandrina precoce si secca.

La pesca volgarmente detta persica, dà tre specie, ognuna delle

quali distinta in altre sottospecie. Le tre specie principali sono: la pesca
»erace , la pesca, duracina e la pesca noce. Le varietà della prima
sono: la pesca reale, la pesca carota, la poppa di Venere la. dura
cina selvatica (percoca selvaggia in dialetto). Delle duracine le prin
cipali sono: la .pe8�a Maddalena bianca, la biancona di Ver.ona e

.la giallona di Verona,. che non raggiunge tntto il suo grado- di per..

fezione che ad esposizione calda ed in terreni piuttosto grassi ed umi-
-

detti. V' è altresì la burrona, di Savona, la pesca »nammellina , e

della terza specie si .hanno la pesca noce ciliegia e la pesca noce pa
eonassa.

Le 'pesche duracine- vengono meglio delle altre, quantunque spesso
sien danneggiate dalle nebbie, massime alle falde del monte Somma,
e se la coltura di questa specie fosse più accuratamente fatta, potreb
besi avere frutta saporosissime come quelle dell' Italia superiore e della
Francia, e costituire un ramo commerciale agrario importante.
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Si riscontrano due specie di ciliegi, cioè: il duracino e l'ama ..

rasco, ambedue con molte sottovarietà. Lé principali duracine sono:

Yacquaioia, che si, coltiva presso Somma, ed è precoce, la duracina
rossa tosiola, coltivata al Vomero, ed una varietà di questa. detta

maiatica. La gambacoria anche si coltiva al Vomero, come pure la

cannamele e l'agostina, la .ciliegia napoletana e la corvina, che è
nera. DelI' amarasco si ha il visciolino ed .il oisciolo , i quali matu

rano in giugno. Il primo si trova generalmente in terra ferma, il se..

condo in Ischia, in Castellammare ed in altri luoghi. '

.

La ciliegia napoletana 'è la migliore, viene quindi la canname le
e poi la gambacorta. La corvina è molto dolce, perciò anch' essa

pregiata.
Alcune varietà sono molto soggette al verme nel frutto, e per

conseguenza si mangiano pria che pervengano alla perfetta maturità.
I.;' amarasco si fa in composta, adoperandolo per sorbetti e bibite fre

sche, ed è appunto con una specie di tale ciliegia di gusto acidulo che
nella Dalmazia si fabbrica un liquorè spiritoso rinomato detto ma

raschino.
Il susino, chiamato generalmente prugno, ha moltissime varietà,

ed io toccherò le più pregiate e comuni. La cerasuola è di due va

-rietà, una primaticcia detta maiatica, 1'altra di frutto più grosso co-
-lor- violetto. V' è la susina buon boccone, che matura in luglio, la

susina vecchietti che si coltiva a Portici, la susina catalana, la su

sina damaschina di estate, coltivata nei dintorni di Somma, la susina

damaschino settembrina, pianta assai fertile, la susina »erdacchia,
che trovasi spesso nelle vigne e poderi intorno al Vesuvio, la susina

imperiale, che in Ischia si chiama genovese e la susina scandatella.

Nei dintorni del Vesuvio ve ne sono tre qualità ed in generale questa
specie è la migliore e si mantiene anche per l'inverno. La susina zuc

cherina abbonda nell'isola d'Ischia, e la susina Claudia, di forme

rotonde, gareggia con la scaauiatella in bontà.

n susino si coltiva come r albicocco, e cl' ordinario vive poco. I

-Inoghì, che forniscono le migliori prugne-sono i territori intorno- al Ve
suvio e l isola d'Ischia; alcune specie si seccano.

Se si vogliono buone ed abbondanti susine conviene che il colti

vatore mantenga del continuo un giusto equilibrio fra i rami, diradando

quelli che crescono un po' confusamente nell' ìnterno, acciò i frutti
veugano tutti possibilmente esposti all'aria ed alla luce: è necessario

altresì mantenere sempre sgombro il terreno intorno al ceppo mondo
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da erbe cattive. Il suolo adatto al susino è l'argilloso calcareo alquantoI

fresco, ma non soverchiamente umido, nè troppo ombreggiato.
Tre specie di mandorli pur si coltivano nei dintorni di Napoli,

e specialmente alle falde del Vesuvio; essi sono: la mandorla canina,
la mandorla premice e la mandorlona. La mandorla premice ha

il nocciolo delle volte duro, ed è questa specie più pregiata delle altre.

Il frutto si mangia secco e fresco.

Il terreno. a preferenza voluto dal mandarlo è quello sciolto cal

careo, ma non l'argilloso ed umido, dove va' soggetto alla malattia
della gomma, nè il siliceo, dove la sua vegetazione languisce troppo}.

benissimo viene anche nel terreno vulcanico,
L'albero del pero si tiene in grande estensione ed in molte va

rietà, delle quali esso abbonda, giacchè il pero si adatta facilmente a

tutte le terre che sono di -medìa consistenza, ma non soverchiamente
aride, nè troppo calcaree.

,

Nel napoletano le, varietà sono: la pera curata, la moscadellina
e la moscadeliona, la reginella, la pera San Giovanni, la pera perla,
che più che altrove trovasi al Vomero, la eerpeniina, la cannellina,

.

la campana, la mastantuona, la pera buqiarda, la reale, la spade
na, la pera limona, che abbonda in Portici ed in Ischia e chiamasi
coscia lunga, la pera angelica, la pera butirro, la pera virgolata,
la spadona d'inverno, la. pera del Duca, la pera I buona cristiana

d'inverno, la quale si trova presso Somma a Sant'Anastasia, la pera
del Carpio, che matura nella dispensa nel corso del verno. Le terre del

Vomero, i Camaldoli, Somma, Pollena e Sant' Anastasia abbondano di

questa specie: la pera gentile di Francia.
Le migliori sono: la moscadellina _, la bugiarda, la spadona ,

1'angelica, la perla, la cannellina e quella del Carpio. La pera bu
tirro sarebbe per eccellenza innanzi a tutte se fosse coltivata in quan
tità, ma è piuttosto rara. Molte specie sono primaticce, come la pera

perla, la pera S. Giovanni, alcune altre specie si succedono sino a

settembre.

Pure il melo, la cui colti azione risale ai tempi più remoti, es

sendoché se ne fa menzione pur nei libri santi, è molto coltivato e

specialmente nel Circondario di Casoria, e se ne hanno parecchie va

rietà, le quali sono: la mela dolcola a Somma ed a Sant' Anastasia.
la mela gaetanella, la mela stoppa, la cedrinola, chiamata in Ischia
la tramontana, la mela agostina, la cannamele, la ghiacciata, la

limoncella, l'appiQla, _la quale si trova nel lato settentrionale ed oc-

�
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cidentale del monte Somma, la mela pera, la piattonella, la qenoiese,
l' annurca, la zitella e la lasseruota, che principalmente si coltiva

a Sorrento.

Toltone l'agostina, quasi tutte le altre sono vernine; tra esse le

migliori sono: la ghiacciata e la genovese, poi vengono la limoncella.

1'annurca, la zitella, l'appiola .e la cannamele.

Questa pianta, quantunque si coltivi in moltissimi luoghi, non

fruttifica bene dappertutto: nei terreni molto asciutti e caldi non

vive molto e non viene rigogliosa. In qualche punto si vedono meleti
di annurco e hmoncello molto men coltivati, cosa però che non può
dirsi in generale.

La nebbia danneggia spesso i fiori di quest' albero, sebbene il

melo prosperi con qualche successo ariche nelle vallate nebbiose,· a

mando regioni piuttosto fresche ed umidette dove le acque abbiano
facile scolo.

Del laszeruolo se ne coltivano due qualità nel napolitano, cioè:

la rossa e la gialla; nei contorni del monte Vesuvio si trovano fra

le vigne.
Il sorbo, albero di bell' aspetto, trovasi in sei varietà, vale a dire:

l'agostina, la panella, l'antignana, la capitana, la natalina e la

pascarola. L'antignana e la capitana sono le migliori; la natalìna

e la pascaroia, buone anch' esse, maturano nel verno. Questo frutto

si coglie acerbo e maturasi in dispensa.
Si hann'o altresì due sorta di nespolo, una detta canina e l'altra

mollese. Si introdusse anche il nespol? del Giappone, che dà un frutto

di colore giallo canario, e la coltura di esso si è estesa rapidamente,
essendo questo frutto assai rimunerante.

Parlando del nespolo in generale, è bene osservare, ch� siccome

si possono destinare alla coltivazione di tal pianta anche i luoghi sco

scesi e rustici, converrebbe non trascurare posto, ma porlo dapper-
tutto là dove si può, e dove non s'ottione altro prodotto.

•

\

Il cotogno, lodato da Plinio e da Virgilio, era maggiormente ap"

prezzato dagli antichi che attualmente, forse perchè allora se ne ave

vano varietà meno aspre delle nostre, ora andate perdute con la in

troduzione successiva di frutti migliori.
Due varietà principali se ne conoscono: il moscadello e. il cocoz-,

saro; ambedue si mangiano in giulebbe, o cotte in diversi modi. Bene

sarebbe che vi si introducesse su larga scala anche quella specie' la

quale si
.

conosce sotto il, nome di cotoçno del Portogallo.



IL PICENTINO 251

II grazioso alberetto del melograno vien coltivato nella provincia
di Napoli nelle due specie: l'acre e l'appiolo; il primo si mantiene

anche nel verno, ma il secondo è più saporoso.

Quantunque questa pianta sia di una secondaria importanza, pure
è da raccomandarsi, perchè, per la tenacità de' suoi rami e per le

spine di cui vanno questi forniti, può servire a- formare siepi impene
trabili.

In quant'o al giuggiuolo si conosce solo quello a piccoli frutti e

non è molto abbondante.

L'avellano trovasi in diverse parti della. provincia ed anche in

prossimità di Napoli, come ai Camaldoli ed al Vomero.

Il pistacchio raramente si riscontra nei ,giardini e quasi mai al

trove, mentre meriterebbe immensamente di essere propagato. Delle

quattro specie, che si conoscono nelle rimanenti provincie meridionali,
nel napoletano si ha il solo pistacchio vero, il quale cresce in qualche
giardino in contrada di Chiaia e sul Vomero, anche nel comune di
Pozzuoli se ne veggono.

Il carrubba si vede bello e fronzuto al piè del Vesuvio e dà il

frutto conosciuto sotto il nome di sciuscelle. Si dà come foraggio ai

cavalìi e si, mangia anche dalla minuta gente; due sono le varietà: la

mascolina e la femminella o zuccherina, che è la migliore.
L' opunzia, comunemente fico d'India, cresce quasi spontanea

mente nei contorni di Napoli, si estende sempre più e lo merita mag
giormente ancora per la grande abbondanza de' suoi frutti, pel miglio
l'amento che produce alle terre, e per l'uso che può farsene come

siepe; come potrebbe ben servire anche per alimento al bestiame, che
ne va ghiotto e cibasi pure delle giovani foglie, quando son monde
dalle spine. Tre specie se ne conoscono. Ora trovasi dappertutto, ma

specialmante sui colli di Chiaia e Posillipo, nelle vicinanze di Resina,
in Pozzuoli e nelle isole.

Il noce, considerato come albero fruttifero, conta tre varietà: là

pontica, che dà. il frutto piccolo con guscio durissimo, la mollese col
frutto piccolo, ma guscio tenero, l'altra detta di Sorrento, che dà
frutto grandissimo, col guscio alquanto tenero; questa è la migliore
specie e si coltiva particolarmente in Vico" ed in Sorrento, come an

che nei dintorni della città di Napoli.
Le dette noci in generale sono riputatissime e se ne spediscono

anche all' estero. (

Il noce si moltiplica per seme, innestand9si. a tronco fesso, ciò si
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fa dopo due anni che la pianticella fu dal vivajo trapiantata nel luogo
di dimora. nè si pota, ma si toglie il solo seccume; però nel potare è
necessario evitare le grandi ferite, perchè queste durano molto a ci

catrizzare, e, per evitare danni che possono minacciare l' esistenza della

pianta fa d'uopo spalmare la piaga con catrame minerale.

(Continua) DOTT. CARLO OHLSEN.

ENTITÀ DELLA PRODUZIONE DEL FRUMENTO NEL 1892.

È prezzo del�' opera esaminare s-e, nell' anno che, corre, la pro
d uzione del frumento nel mondo sia stata o non inferiore a quella del

1891, a fine' di trarre una norma direttiva nell' apprezza�e i possibili
'aumenti dei prezzi del prezioso cereale. ·AI riguardo già vennero pub ..

blicate parecchie statistiche, che però alle persone competenti appar
vero redatte con soverchia fretta: - ma, non è molto, una venne, alla

luce nel Bulletin des Halles che si ritiene, fra tu!te, la più seria ed

esatta, anche perchè più recente.

La produzione complessiva' mondiale è ivi valutata in ettolitri

7'72,700,000 di, frumento: - la produzione è inferiore ai bisogni in

terni di varii paesi e questi (fra cui l' Italia, la Francia, la Spagna,
l'Austria, la Germania e sovratutto l'Inghilterra) 'dovranno comprarne
fra tutti approssimativamente 142 milioni' di ettolitri: - invece in altri

la produzione è esuberante, (e son tali la Russia (?), l' Ungheria, la

Rumania, gli Stati d'America e l' India) sicchè potranno venderne in

complesso un 146 milioni di ettol.-Da questi primi dati risulterebbe in

tanto' che per quest' anno il pane non, mancherà all' uomo; -tanto più
perchè nel 1892 si raccolse una maggior quantità di segale che non

nel 1891. È noto che questo cereale rimpiazza, in alcuni paesi, il fru

mento: or 'il ministro di agricoltura dell' Ungheria valuta il prodotto
deiia segale nel corrente anno in 440 milioni, di ettolitri, contro soli

370 raccolti nel 1891.

Se paragoniamo fra di loro le produzioni del 1891 e del 1892 da

un lato in Europa, e dalll-altro nelle altre parti del mondo, e sovra

tutto in America, troviamo che:

Nel 1891 l'Europa ebbe un raccolto assai scarso, mentre 1'Ame-

riea lo ebbe abbondantissimo.
-

Nel 1892 invece l'Europa ebbe in complesso un raccolto superiore
a quello dell' anno precedente, laddove l'America 1'ebbe inferiore.
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Così, mentre l'Europa, lo scorso anno, dovette comperare circa

100 milioni di ettol. di frumento in America ed in Asia, nel corrente

anno le basterà di comprarne poco più dei due terzi, e li troverà fa

cilmente, come risulta dai dati che riferimmo in principio. - Non cre

diamo quindi a rialzi nè lievi nè forti nei prezzi del frumento nel cor

rente anno, salvo quanto potrà tentare la speculazione, spesso molto

audace ed arrischiata: anzi, se si deve badare ai sintomi del momento,
si dovrebbe prevedere un ribasso.

L'Italia, secondo il solito. (ma non è sola in ciò) dovrà comprare
frumento all' estero: - alcuni valutano che il nostro raccolto di que
st' anno sia 40 milioni di ettolitri; altri 41: il Ministero dell' Agricol
tura ultimamente andò oltre i 42. Comunque .sia noi dovremo compe
rarne circa 8 milioni di ettolitri, il che vuol dire che dovremo espor
tare circa 150 milioni dì lire in oro!.

La Francia si trova in condizioni ben più gravi: il senatore Giorgio
Lesueur, in una sua applaudita conferenza fatta, non è molto, al Quarto

Congresso Commerciale Internazionale, valutava, contrariamente al Bul

tettin des Halles, a 20 milioni almeno la quantità di ettolitri di frumento

che la Francia dovrà importare nell' anno corrente; ed egli ne com

putava il costo, in base ai prezzi della giornata, in 400 .milioni di

franchi! Anzi, egli soggiungeva che, nelle annate mediocri o cattive,
questa spesa suol salire a 500, 600 e persino 700 milioni di fr. annui.

Ma il paese che più spende per dare il pane quotidiano a' suoi

figli è l'Inghilterra; .ed è inesplicabile come, ciò non ostante, la col

tivazione del frumento si vada colà restringendo. Quest' anno il rac

colto è stato scarsissimo, è perciò il Bulletin calcola che l'Inghilterra
dovrà comprare all' estero 64 milioni di ettolitri di frumento; dovrà

quindi spendere, nel 1892, l'enorme somma di circa 1300 milioni di

franchi! Il prefato Senatore Lesueur studiando le circostanze in cui

si trova l'Inghilterra come produttrice ed importatrice di frumento,
esclama:

« L'Angleterre se trouve dans une situation qui, à un moment

donnè, pourrait devenir épouvantable. Elle se eroit aujourd'hui, et elle
. a en effet quelque raison de, le croire, maitresse de la mer, et elle

ne recule devant aucun sacrifice d'argent pour maintenir sasuprématie.
Mais l'art naval s'est tellement transformé depuis le commencement

de ce siècle que, malgré tous ses efforts, il se pourrait bien
-

qu' en

cas: de grande guerre, ses navires marchands ne puissent plus circuler

que très dìffìcìlement,
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Abbiamo riferito questo 'brano del Lesueur perchè in poche pa
role pone jn rilievo la differenza che passa fra i paesi essenzialmente

industriali e quelli eminentemente agricoli. Fortunati questi ultimi, poi
chè come, dovrà essere della nostra I talla, possono bastare a sè stessi

coi prodotti del ]01'0 suolo !

« Il suffit en effet de quelques croiseurs a grande vitesse armés
de canons à longue portée, tels que beaucoup de nations en possèdent
aujourd'hui, pour rendre la navigation commerciale impraticable et

pour la rendre très difficile, mème lorsque les navires de commerce

seront convoyés par une escadre.
« Si une telle situation venait à se produire et que par suite d'al

liance entre plusieurs puissances maritimes, l'Angleterre eùt à compter
avec l'union de leurs flottes, on peut affirmer que ses approvisionne
ments en blé et en viande cesseraient de lui arriver, et que par consé-

l

quent, ses populations ne pouvant pas se nourrir de houille, de fer
et des étoffes de coton dont la production a remplacé chez elle la pro
duction des denréers alimontaires , elle se trouverait en proie à une

famine épouvantable, dont l'es consèquences ne peuvent guère ètre me

surées ».

E senza peccare di soverchio ottimismo, ben si può asserire che
noi già abbiamo fatto un buon passo sovra questa via, nonostante 1'in

differenza dei reggi tori nostri per .le cose agrarie e la pece della po
litica grandiosa che ci impastoia e degli scialacqui che ci smungono.

9uest' anno ci mancano 8 milioni di ettolitri di frumento: or bene,
in Italia abbiamo ad un dipresso 4 milioni dì ettari destinati alla col

tura del frumento stesso; mercè un aumento di produzione di soli due
ettolitri per cadun ettare noi non avremmo avuto bisogno di quest'anno
comprare .frumento all' estero, e così avremmo impedito l' esodo di

150 milioni di franchi.

Ed un- aumento cotanto tenue può ottenersi anche soltanto con

una. migliore scelta delle sementi e con più. accurati lavori culturali.

Coi concimi specialmente col sistema dei sovesci razionali e con

cimati, s'andrebbe ben oltre; sicchè già calcolammo altra volta che
ove l' Italia producesse in media soli 15 ettoI. di frumento ad ettare

(media punto esagerata) diventerebbe un paese esportatore di cereali,
e riacquisterebbe il diritto di chiamarsi, per dirla col sommo manto

vano, magna parens frugum.-
OTTAVIO OTTAVI.



VIVAjO DI VITI.

:È cosa comune il fare un vivajo di viti, ma non così comune il

farlo bene .

.

Attorno a questa pratica agricola vi hanno alcune questioni, al

cune regole, alcuni avvertimenti, che, trascurati, ne mandano a male

la riuscita.

Non riuscirà pertanto inutile, speriamo, l'intrattenerci su questa
faccenda.

Lo faremo concisamente, fermandoci, secondo il nostro solito, sui

quesiti più pratici e di maggiore importanza, quelli che ci risultarono
tali dalla nostra non breve esperienza in materia.

I. o Il "Vi"8jo di "Viti va impiantato d' autuoDo o a primavera?
A questo quesito crediamo di poter rispondere con sicurezza che

il vivajo di viti è assai meglio farloin autunno. Ed il perchè è chiaro;
le talee, messe nel terreno in autunno, hanno tempo a famigliarizzarsi,
per dir così, con esso, onde a primavera, quando esse

.

cominciano a

sbocciare, le gemme sotterranee che si sviluppano in radici, si trovano

già assuefatte, per dir così, a quell' ambiente, al quale si adatteranno
assai meglio. Conseguenza di ciò è questa, che nei vivaj , impiantati
d'autunno, la perdita è minima, mentre in quelli impiantati a prima
vera è sempre più o I?eno forte. Noi, per esempio, nel vivajo, fatto

d'autunno, abbiamo avuto una perdita massima del 7 Oro, mentre in

quello fatto a primavera il massimo di perdita è stato perfino del 25 Oro!
Comprendiamo che in ciò entra anche molto il clima, e che il no

stro consiglio riguarda più i meridionali ed i centrali che i settentrio

nali; peraltro, dove e sempre quando si può, noi consigliamo di fare

il vivajo d' autunno (ottobre-novembre) anzichè a primavera,

2. o Al che profondità si deve scassare il terreno da desti -

narsi a vivaio?

Ritengono alcuni" erroneamente secondo noi, che per fare il vìvajo
basti uno scasso di 30·40 centimetri. Orbene noi non diciamo mica

che vivaj impiantati su terreno scassato così superficialmente non .ven

gano abbastanza bene; crediamo però che sia una miserabile economia

quella di risparmiare una fitta nello scasso del vivajo. Noi scassiamo

sempre a non meno di 60 cento e ce ne troviamo contenti, sia perchè .

le nostre barbatelle riéscono meglio', sia perchè il terreno, scassato a
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questo modo, ci serve per vivajo senz' altro lavoro almeno per cinque
anni di seguito.

S. o Talee lunghe e talee eorte?

Ecco il quesito su cui si è discusso tanto. Vi ha di quelli (di
cui 1'illustre senatore De Vincenzi è il capo-scusla ) che ritengono che

la talea da mettersi nel vivajo dev' essere brevissima - 3-4 gemme
tutt' al più, - come d'altra parte vi ha di quelli (p. es. quasi tutti i

piemontesi) che vogliono talee lunghe il doppio almeno. Orediamo che

anche in questa questione, come in tante altre, il vero stia nel giusto
mezzo. Abbiamo fatto esperienze esplicitamente con talee cortissime,
corte, lunghe e lunghissime e siamo venuti a questa conseguenza: che

le migUori barbatelle e la rappresa maggiore si ha con talee di me

dia lunghezza (4-5-6 occhi, a seconda dell' ampiezza degli internodi).
È ben vero che anche su ciò influisce il clima, ma abbiamo potuto
constatare che anche in climi meridionali ed assai miti non conviene

piantare talco che abbiano più di sei-sette gemme .

....o Quanti occhi si debbono lasciare fuori terra?

Anche questa è una questione importante. Dalla nostra non pic
cola esperienza (i nostri vivaj contano centomila barbatelle all' anno

circa) ci è risultato questo: che maggior numero di gemme si lasciano

fuori terra e maggiori perdite si hanno nella l'appresa. Noi pertanto
ci siamo decisi a lasciare una sola gemma a fior di terra, ricoprendola
leggermente con sabbia affine di difenderla da insetti, dal gelo e da

altre avarie. Questo metodo ci fornisce i migliori risultati, e possiamo
pertanto con piena coscienza l'accomandarlo ai nostri amici viticultori.

5.o Plantamento eolla gruccia o colla zappa?
A questo riguardo potremmo dire di essere indifferenti; tanto l'uno

che l' 'altro metodo dànno buoni risultati. Il primo peraltro è assai più
lungo, ,ed è pertanto consigliabile. nei piccoli vivaj.

,

001 secondo metodo un operaio apre un solco colla zappa, un al";

tro operaio, che può essere anche operaia, dispone le talee nel solco

aperto alquanto coricato indietro, un terzo operaio sparge nel fondo

del solco del letame di stalla ben macero, mentre il primo operaio, nel..

l'attodi aprire il nuovo solco successivo, ricopre le talee messe nel primo.
Lavorando a questo modo, tre operai in una giornata piantano corno

damente diecimila talee di viti.

Volendo fare anche più presto, il solco si può far aprire dall' a

Iatro, ma il lavoro riesce meno bene.
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G.o 4. che distanza vanno messe le talee?
Anche qui abbiamo portata la nostra attenzione ed abbiamo po

tuto constatare che maggiore è la distanza che si lascia fra pianta e

pianta e meglio riescono le barbatelle. Noi abbi amo pertanto adottate

queste distanze: cento 30 fra fila e fila, cento lO fra una talea e l'altra

nella stess� fila. Essa ci sembra anche sufficiente per i lavori succes

sivi di sarchiatura che il vivajo continuamente richiede.

'I. o

'l'ivajo Irriguo o asciutto?

È pur questa una questione molto ardua. Diciamo subito su di.

essa la nostra opinione. Se dovessimo comprare barbatelle, compre
remmo sempre quelle che provengono da vivaj asciutti: dovendo in

vece venderne, venderemmo sempre quelle che provengono da vivaj
irrigui. E perchè t Perchè le prime mentre aIl' aspetto sono brutte,
essendo avvezze a secco, quando sono messe a dimora, rapprendono
senza difficoltà, mentre che le seconde, pur essend o belle all' aspetto,
cariche di radici e di getti, quando vengono tolte dall'acqua e traspor
tate all'asciutto, periscono in gran parte. Pertanto diremo questo: che
un vivajsta coscienzioso, che non volesse ingannare i proprii clienti,
dovrebbe tenere il proprio vivajo in terreno asciutto, mentre che un

vivajsta che tiene più al bello che al buono, che curi più la presen
tabilità che la buona riuscita del suo articolo, può tenere pure il suo

vivajo in terreno ortivoirriguo.
I clienti peraltro -:- troppo buona pasta di gente in generale -

I

dovrebbero tener sommo conto di questa non insignificante differenza!
Non diciamo altro!

( dall' Italia Agricola) c. MANOINI

CORREZIONE DELLO STALLATICO APPENA SPARSO SUL CAMPO.

In generale si pensa sovratutto alla correzione dello stallatico nella

concimaja, perchè si ha allora il doppio obbiettivo di mìgliorarlo e di

impedire la dispersione dei principii utili del letame stesso.-Ma come

regolarsi quando, come fanno alcuni, si porta lo stallatico sui campi'
man mano che vien prodotto nella stalla e senza farlo passare per la

concimaja l
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Ancora: come completare lo· stallatico quando nella stalla o nella

concimaja non si usa altro che gesso?
In breve; vi sono circostanze in cui l'aggiunta dell' acido fosforico e

della potassa occorre di farla sovra il letame appena sparso sul campo,
o nell' interfilare del vigneto o mettiam pure sul prato, là dove si

I

ha l'abitudine, quasi sempre poco lodevole, di dare questo concime in

copertura.
In generale è sovratutto l'acido fosforico che occorre di aggiun

gere allo stallatico: si rifletta infatti che quando si dànno 300 quintali
-di letame per ettare ogni tre anni, ossia 100 quintali per anno, si por
tano nel terreno, per e!tare e per anno, in media:

Chilogrammi 65 di azoto

» 55 di acido fosforico
:. 75 di pot�ssa.

Ora, non si sbaglia dicendo che moltissimi terreni, stanchi da lunga
coltivazione irrazionale, esportatrice senza alcuna restituzione di fosfati,
abbisognano di oltre il doppio di acido fosforico e non per un anno

solo, se debbono costituirsi un fondo di fertilità e dare raccolti massimi.

Allorquando il letame si porta subito sul campo e si sotterra, si può
ammettere che non subisce perdite, grazie al podere assorbente della

terra, sovratutto se essa è forte, cioè- argillosa; (ed è appunto in simili

terre che è specialmente utile di dare ·10 stallatico, il quale vi agisce
anche meccanicamente, rendendolo meno tenaci e compatte).

In tal caso possiamo dunque aggiungere anche quei prodotti fosfatati

che, ove fossero messi nella concimaja, sarebbero forse più dannosi che

utili. A questo proposito val la pena di ricordare che nella concimaja
si deve dare la preferenza al perfosfato il quale, essendo allo stato acido,
neutralizza prontamente 'I'arnmoniaca dello stallatico e ne impedisce la

perdita: che' se invece si adoperassero i fosfati naturali (Thomas, pol
vere d'ossa o fossili) la loro calce, e�le per-così dire è libera, scaccie

l'ebbe l'ammoniaca, ed il letame si andrebbe a poco a poco impove
rendo di azoto; ciò che assolutamente bisogna evitare.

Invece quando si completa il letame appena sparso sul campo, si

possono adoperare} con vantaggio ed economia, i (osfati invece dei

perfosfati: - a tal uopo si sparge lo stallatico, sopra si gittano a mano

ed uniformemente ad esempio le �corie Thomas, oppure la farina d'ossa
od i fosfati fossili, e subito coll' aratro si sotterra, il tutto.

Il fosfato naturale, Cl; contatto colla materie organiche pelletame,
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diventerà. più facilmente assimilabile, mentre l'ammoniaca che si svol

gesse sarà trattenuta dalla terra che copre lo stallatico. Quindi, nes

suna perdita apprezzabile.
La dose dell'acido fosforico deve variare secondo le condizioni in

cui si trova il terreno; in generale un 100 chilogrammi ad ettare non

saranno di troppo, tanto più che l'acido fosforico resta nel" terreno.

Per- esempio, se si hanno scorie Thomas al 18 Oro di acido fosforico �

ne occorreranno circa 6 quintali ad ettare: sarebbero così 108 chilog.
di acido fosforico, che uniti ai 50 circa dello stallatico darebbero luogo
ad urta buona provvista di fosfati, parte per la pianta che si coltiva,
parte come dote del terreno, se ci è -lecita l'espressione.

Qualora si adoperasse farina d'ossa o fosfati fossili al 28 Oro circa

di acido fosforico (l) bisognerebbe spargerne una quantità proporziona
tamente più grande di quella indicata per le scorie: e così invece di 4

quintali. (corrispondenti a chilog. 112 di acido fosforico) 6 quintali ad

ettare. La ragione di ciò risiede nella loro minor attività, perchè questi
fosfati sono meno solubili, ossia più resistenti agli agenti dissolventi

del letame delle piante e del terreno: (acido carbonico, acido umico,
sali, umidità del suolo ed acidi- diversi che si trovano nelle radici delle

piante ).
'

. Veniamo ora all' aggiunta della potassa
Vi son,o terreni in cui questa aggiu�lta è inutile; quindi, sparso

il letame e corretto col fosfato, si può senz' altro sotterrarlo. Gli è
ciò che accade nei terreni ricchi di argilla (tenaci o forti, ma non ec

cessivamente ] i quali contengono potassa a sufficienza, e dr altronde lo

stallatico ve ne porterebbe, come già dicemmo, eirc�, 75 chilog. ad et-,
tare. Simili terreni è molto meglio ammendarli con calce (2), tanto più
che abbisognano appunto di questo elemento: la calce metterà in cir-

'-- � '-' • j;_....
;-

colazione la potassa, la quale è trattenuta nelle argille in combinazioni
affatto insolubili, ed allora le piante (la vite in ispecie, senza però e

scludere il prato ed il -frumento ) ne possono trarre partito.
Ma se si tratta di un terreno eccessivamente argilloso (terra te

nacissima, da mattoni.. ... ) la sua potassa non può di certo essere uti- '

lizzata dalle piante; quindi converrà, se non si dà la calce, -concimarlo
con un sale- potassico di pronta assimilazione, come il carbonato di po-

(1) Corr-ispondenti a 61 OH> di fosfato di calce tribasico.

(2) Circa 15 ettolitri ad ettare. Un ettolitro di calce viva pesa circa 80 chil.
Si dà la ca!c� sfiorita,. cioè spentasi da sè nei mucchi, tra novembre e feQ.b�aioo
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tassa: ma questo sistema non è mai da preferirsi a quello' di un buon
ammendamento calcare.

Infine, se è il caso di terreni molto ricchi di calce (terre bianche
o cretacee), oppure se si tratta di terre sciolte o sabbiose, allora si
uniscano pure i sali potassici allo stallatico, poichè se ne otterranno

ottimi risultati. L'Holdeflei� ha fatto acc-urati esperimenti appunto sullo
stallatico corretto coi sali di potassa e dato in terreni leggeri; - ecco'
i risultati che egli ottenne dal frumento:

Raccolto

Paglia Grano complessivo
Letame solo. . . . . 27 010 42 Oro 31 Oro

» co n gesso-perfosfato 50 103 63
» con terra . . . 66 74 68
» con sali di potassa. 69 118 81

(Questo per cento rappresenta il di più prodotto ottenuto in

confronto al prodotto medio delle parcelle non concimate).
Adoperando cloruro o solfato potassico al 50-52 0[0 di ossido,

basterà spargerne sullo stalIatico un quintale ad
\
ettare o poco più.

-Riassumendo, quando il terreno scarseggiasse di fosfati e di, po
tassa, si, disporrà la concimazione in questo _

'modo: - appena sparso lo

stallatico sul campo, anzi su una striscia di campo, seguirà un operaio
con un cesto, sotto il braccio sinistro; contenente il fosfato misto in

modo uniforme al sale potassico, e colla mano destra spargerà il mi

scuglio sovra lo stallatico spolverandolo in modo regolare.·
Sarà bene pesare prima quanto 1'operaio può prendere di concime

artificiale con una manata.
Tosto seguirà l'aratro, sotterrando il tutto.

OTTAVIO OTT1iVI.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE CASTAGNE.

Questo raccolto è il più semplice di tutti perchè non si tratta altro

che di aspettare che le castagne, giunte a perfetta maturanza, escano

da sè dai loro cardi' e, o sole o insieme ad essi, cadano a terra.

Pulito adunque il terreno sotto le piante, perchè il raccolto si

faccia speditamente, non c'è da far altro che aspettare la caduta delle
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castagne, la 'quale é successiva e quotidiana. Solo verso il finire del

l'ottobre, allorchè ìl raccolto volge al fine e s'avvicinano le grandi
pioggie dell' autunno, è utile far salire .sulle piante qualche uomo, il

quale, scuotendo leggermente i rami, determinerà la caduta delle frutta

residue.

Non così semplice è invece la conservazione delle castagne una

volta ch' esse sono state raccolte.

Bisogna distinguere conservazione breve da conservazione lunga.
cioè quella che si fa per pochi giorni, mentre le castagne' non si ven

dono, da que la che si fa per mantenere il frutto durante tutto l' inverno.

Per la prima conservazione basta ripulire le castagne dall' immon

dizia, scartare le guaste, farle asciugare bene al sole e mantenerle in

un locale fresco ed asciutto, possibilmente sopra un tavolato a strati

non più alti di 25 centimetri rivoltandole un paio di volte la settimana.

In questo modo le castagne si possono conservare anche per un

-paio di mesi, aspettando il compratore.
Quando però si volessero conservare più a lungo, sia per servir

sene durante l'inverno per uso proprio, sia per realizzare con una

vendita tardiva maggior prezzo, allora ben diverso dev' essere il pro
cesso della conservazione.

Bisogna in questo caso togliere ad esse la facoltà germinativa,
poichè caso diverso es�e germoglierebbero e perderebbero il loro va

lore nutritivo, potendo diventare anche nocive.

Due processi si possono adoperare a questo scopo: quello dell'acqua
e quello del fumo.

Col primo si pongono le castagne all' acqua entro tinozze di legno
o caldaie di rame, Iacendo sì che l'acqua le ricopra completamente, e

vi si lasciano per un mese circa, dopo di che se n'estraggono, si fanno

asciugare al sole e si ripongono in camere asciutte, palizzandole ogni
settimana almeno. In questo modo le castagne si possono conser\Tare
quas i fresche sino a primavera; solo che esse nell' acqua perdono gran
parte del loro grato sapore.

'Quanto al fumo, e metodo troppo vecchio perchè abbia bisogno
essere descritto. Stratificate su cannicci, si lasciano stare le' castagne
per -alcuni giorni, facendo fumo continuamente. In questo modo esse,

oltre di perdere la facoltà germinativa, si disseccano, onde poi �i pos
sono conservare come si vuole; senonchè in tale processo si ottengono
le cosidette castagne secche o mosciarelle.

Due altri metodi, oltre i precedenti, riescono .egregiamente allo
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scopo: quello di conservare le castagne entro i loro stessi cardi o

ricci; abbiamo notato ch' esse vi si mantengono egregiamente e sem

pre fresche come il giorno in cui furono raccolte; quello d' infossarle
in specie di silos, stratifìcandole colla sabbia asciutta o con segatura
di legno o meglio con farina di gesso. In questa maniera esse si con

servano anche per più anni di seguito senza alterarsi menomamente.

(dall' Italia Agrzeola)

C:onsigli a cbl Innesta viti americane.

Dalla Gazzetta di Dogliani apprendiamo che il prof. Grazzi Son
cini tenne in quel Comune una' conferenza sull' innesto delle viti.

Il sunto di detta conferenza è assai ben fatto; ne togliamo alcuni

consigli la cui lettura riuscirà utile a molti lettori che si accingono a

far prove d'innesti di viti nostrane su ceppi o barbatelle americane già
esistenti a dimora o in vivajo .

.

« Trattandosi di soggetti americani, conviene tenere il punto d'in

nesto quasi a fior di terra,
I onde poter tagliare le radici che emettesse

il nesto.
'

Di eseguire 1'innesto ad epoca propizia cioè quando è probabile
intervengano in seguito giorni caldi, giacchè le pioggie ed il gelo �

ri

tardano e fanno fal1ire la presa.
Di evitare il grande afflusso di linfa dal soggetto, recidendo la

vite qualche giorno' prima di eseguire l'operazione e tagliando anche

qualclie radice supeflciale per dare sfogo agli umori.

Di scegliere giornate calme e fesche e di evita-re le ore calde e

ventose.

Di recidere la legatura degli innesti legnosi dopo un mese circa,
e:di quelli erbacei all' approssimarsi dell' ottavo giorno, affìnchè non

succeda la strozzatura, il legno possa crescere e 1� linfa possa avere

libera circolazione.
Di togliere i germogli che �elllergono dal soggetto, perchè essi ere

scerebberoja spes'e:!del nesto.

o

Di procurare di far combaciare, l'innesto da: una parte ogni qual..
volta il sogg�tt@ è;più grosso- della marzat -- t:
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Di spalmare la legatura ed i punti di contatto, con una poltiglia
composta di terra arg�llosa, onde isolare l'innesto dalla influenze atmo-

sferiche.
-

Di adottare la legatura con due semi tappi scanalati serrandoli at

torno alla congiunzione dell' innesto mediante due o tre giri di filo di

ferro, applicati colle apposite tenaglie inventate dall'Allès, perchè i tu

raccioli hanno la proprietà ùi- rinforzare il punto dell' innesto, privarlo
dall' eccessiva umidità, liberarlo dall' essiccamento e, mercè la sua ela

sticità, permettere la' cresciuta della pianta.
Di ritenere che 1'abilità dell' innestato�e nel fare i tagli vale ben

poca cosa, in confronto con la susseguente temperatura propizia, la

quale deve manifestarsi piuttosto calda, onde la linfa possa scorrere

prontamente e senza interruzione, dal soggetto alla marza ».

Il solfato d'ammoniaca e il nitrato di soda.

Questi due concimi azotati di primo ordine vanno continuamente

contendendosi il campo presso gli agricoltori, stante che vi sono con

dizioni in cui co�vengono l'uno '0 1: altro, condizioni a tutta prima non

facilmente determinabili. In linea generale in terreni argillosi, o a sot
tosuolo argilloso, nelle concimazioni primaverili in copertura dà mi

gliori risultati il nitrato; in condizioni diverse risponde spesso m�glio
il solfato,

Nel 1890 i signori Douglas e Gilchrist a Tyeroes (Inghilterra)
fecero a tale proposito delle esperienze comparative. A due parcelle
di' prato in terreno già fertile per sua natura diedero nello stesso mo

mento in primavera rispettivamente chilogr. 375 di nitrato di soda e

di solfato d'ammoniaca; i singoli raccolti per ettara furono di quinto
80 di fieno nella prima parcella e di quinto 73 nella seconda, mentre
una parcella lasciata per testimonio senza concime diede quinto 62.
Il nitrato condusse dunque evidentemente a migliori risultati, tanto

più se si considera che avendo dato pesi uguali di nitrato e solfato,
la parcella trattata con quest' ultimo ha ricevuto per ettara quasi 17

chilogr. di azoto in più .. contenendo -il solfato' circa 20 per 0[0 di azoto,
mentre ii nitrato solo 15 per Oro.

Da questa esperienza è dunque lecito concludere che, in terreni
fertili e facendo la concimazione in primavera nello stesso modo, il

nitrato manifesta una evidente superiorità sul solfato.

Il

)_
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LE SCUOLE SUPERIORI DI AGRICOLTURA
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALTROVE.

-

Nella 2.a tornata dell' 8 giugno 1891, il Marchese Ip-,
polito Niccolini, mentre si discuteva sul bilancio dell' agri
coltura alla Camera dei Deputati, prese la parola sull' arti
colo 14 (Scuole agrarie,' Stazioni agrarie, ecc.), e parlando
delle Scuole supe!,iori d'agricoltura disse:

« Le nozioni scientifiche che si procurano ai giovani i quali fre
quentano queste Scuole superiori sono larghissime, questo e inconte ...

testabile, ma ciò non basta.
lo affermo, e credo di non errare se ripeto una volta di più, che

dal lato pratico queste Scuole lasciano quasi tutto a desiderare. E non

intendo con ciò di far critica agli insegnanti. perché sono tutte egregie
persone che meritano molta lode; ma io ritengo che questo difetto di ..

penda dalla organizzazione delle Scuole stesse. lo conosco un po' la
Scuola superiore di Milano e conosco altrettanto quella di Portici; ma

vorrei, rivolgendomi all' on, Ministro, sa'pere come fanno la -educazione
pratica questi giovani.

Giova ripetere qui dò che si pratica per gli avvocati e per i medici.
Gli avvocati frequentano gli studii e fanno pratica: i medici hanno

bisogno del camposanto ove vanno in cerca del cadavere ......

Una voce. O ce' lo mandano! (Si ride).
NICCOLINI. .... sul quale fanno i loro studi i e le loro esperienze. Or

bene sapete cosa fanno questi giovani usciti dalle Scuole d'agricoltura � \Vanno in cerca del cadavere; ed il cadavere sapete chi e? Quel' po-
vero proprietario che affida ad essi la sua azienda. (Ilarità).

Dalle esperienze fattene dai miei colleghi e da me è nata una

specie di scoraggiamento e di riluttanza ad adibire di questi giovani
laureati e destinarli alla direzione di una azienda.......

'

Quei giovani s.or�g� divenuti dei professori, dei maestri, degli' inse
gnanti in iscuole pratiche, ma, difettano .di quelle nozioni pratiche indi
spensabili a fare dei buoni pratici; perciò hanno dovuto per forza in

traprendere un' altra carriera con grandissimo danno loro e sacrificando
tutta 1'educazione che avevano conseguito in quella Scuola ». rAtti
parlamentari - Camera dei Deputati - Legislatura XVII - t»
Sessione).

� ,

Nell' agosto del 1891 il March. Niccolini, che mostrava
interessarsi alle Scuole superiori d'agricoltura e che �è pro
prietario di due grosse fattorie in Toscana, so che fu invi
tato ad assistere agli esami di laurea della Scuola di Mi-
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lano in unione all' ono Comm. Antonio Toaldi e al Cav. Teo
doro Frizzoni di Bergamo, prescrivendo il Regolamento
della Scuola che della Commissione per detti esami facciano
parte anche « tre agricoltori noti per la riputazione di cui
godono». Il Marchese Niccolini, che, mi si assicura, non aveva

mai visitato la Scuola, ma che, come si è visto, asseriva di
conoscerla un po', avrebbe potuto così conoscerla meglio.
Assistè alla prova scritta di agraria, a quella pratica di
chimica agraria e poi, chiamato da affari urgenti, dovette
ritornarsene a Carmignano, senza udire le prove orali e

senza avere quelle notizie sul collocamento dei laureati ecc.

che nell' ultima adunanza della Commissione avrebbe potuto
avere.

Ebbene: nella seduta del 30 maggio 1892 dell'Assemblea
generale della Società dei vìticultori italiani, il Marchese
Niccolini parlava ancora sulle Scuole superiori di agricol
tura. Ripeteva la storiella del medico, del cadavere, del lau
reato in agraria e del proprietario, ottenendone un successo

anche maggiore della prima edizione, perchè il resoc onto
stenografico nota a quel punto: ilarità vivissima.

E aggiungeva:
I
t
L

« La verità. vera è che il proprietar io teme di affidare la sua a

zienda, il suo patrimonio ad uno che esce delle nostre Scuole, perché
possiede una scienza che all' atto pratico vale ben poco o può dar

luogo a non esatte applicazioni �.

Quelle nozioni scientifiche che l' 8 giugno 1891 erano

larghissime, il 30 maggio 1892 sono diventate tali da valere
ben poco.

E poi diceva:

« L'anno scorso io ebbi occasione di essere uno degli esaminatori

degli allievi che uscivano dalla Scuola superiore d'agricoltura di Mi
lano. Non .vi ripeterò quello che vidi e quello che udii. Voglio ri

sparmiarvi questo dolore.

Incoraggiato, sembra, dal non trovare contradditori,
nella seduta della Camera dei Deputati del giorno 6 cor

rente l'ono Niccolini ritornava alla carica e pronunciava le

seguenti precise parole, che non so se poi -saranno conser

vate nel resoconto stenografico ufficiale. Rammentando di
esser stato Commissario agli esami alla Scuola di Milano,
disse:

4: Quegli esami furono qualcosa di veramente laqrimeoole, di ve

ramente indecoroso. I problemi che si dettero a svolgere a quegli al

livi, non si affiderebbero agli allievi delle Scuole inferiori. E si noti che
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. avevano più. di 8 ore di tempo per svolgerli. Dico ai miei colleghi, a-

'

gricoltori e non agricoltori, che mai potrebbe arrivar loro maggiore'
sventura di quella di assumere gli allievi di questa Scuola alla' dire
zione delle loro tenute.

Dunque o provvedere o radiare dal bilancio una spesa così in-
consulta. .

Andando avanti di questo passo, Fon. Deputato di Campi ,,)Bisenzio proporrà la fucilazione 1 dei professori delle Scuole
Sup. d'agr-icoltura, per la salvezza dell'agricoltura italiana,

-

della quale egli è così caldo sostenitore!
Celia a parte, questi continui attacchi ai nostri massimi

Istituti d'istruzione agraria, provenienti da un Deputato,
. potrebbero impressionare il paese e allontanare dalle Scuole
la gioventù studiosa. E vero che nella seduta della Carnera
del 7 corro l' ono Giusso, presidente dell' Associazione dei
proprietari ed agricoltori meridionali, domandò, a quanto -

dicono i resoconti dei giornali politici, «gli intendimenti del
Ministro a proposito delle Scuole Superiori di agricoltura
che ieri furono tanto censurate e che egli, l'oratore, ritiene
invece che rispondano allo scopo ». Il Ministro La Cava, con-

)tinuano i esoconti suddetti, «dichiara di non aver nessuna

intenzione di sopprimere le Scuole Superiori di agricoltura.
Difende la Scuola Superiore di Milano contro .le censure (atte
ieri da Niccoiini ».

-

Però questo non può bastare. Fino a quanto si trattava
di accuse generiche, senza -indicazioni di fatd speciali, la
cosa poteva correre. Vi è chi, abituato alla fioèa luce del
Ianternino ad olio, non può sopportare la luce elettrica e

ne dice male, come può esservi chi non vede altro che l'a ..

gricoltura empirica, l'agricoltura dei suoi vecchi e trova
inutile, magari dannosa, l'agricoltura a base scientifìca ,

perchè la scienza non l,a conosce, non può digerirla. Il me

glio da fare in questo caso è lasciar brontolare, lasciar al
buio quello del lumicino. Ma se costui si lascia andare

_ a�
apprezzamenti errati, ad osservazioni inesatte bisogna cor

reggere gli uni e le altre, bisogna smettere il silenzio per
chè chi ha solo il merito di poter montare sui tetti e sbrai
tare, non termini d'aver anche il vantaggio d'esser creduto.

E veniamo ai fatti. Ecco i temi per la prova scritta
d'agraria presentati nell' agosto 1891 dai professori della
Scuola d'agricoltura di Milano alla Commissione degli esami
di laurea, perchè scegliesse quelli da dare a svolgere agli
esaminandi. Ho potuto averli da un profe�sore della Scuola.

1. Ordinare un' azienda agraria di Ea. 15 nelle condizioni che ap
presso: bonifica recente ma con difficile scolo delle acque durante l' in-
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verno - terreno assai compatto - clima tendente all' asciutto - facilità di
smercio e relativa abbondanza di mano d'opera, attesa la vicinanza ad
un centro popoloso.

2. Un agricoltore vende annualmente, dei prodotti del suo fondo
Q.1i 300 di grano - Q.li ]80 di granoturco - El. 400 di latte - N. 14 vi
telli del peso medio di Gg. 100 - Q.li 150 di paglia dì frumento. Gli
animali periodicamente riformati sono sostituiti da altri che aacqui
stano sui mercati, aventi press' a poco un peso eguale a quello dei
venduti.

Tutti gli altri prodotti sono consumati sul fondo. Letame e ma

terie fecali vengono raccolti e ben conservati.
Si domanda un conto dimostrativo della spesa annua che dovrebbe

fare quest' agricoltore per 1'acquisto di perfosfato di calce, solfato am

moniaco e cloruro potassico, qualora volesse mantenere l'equilibrio
nella fertilità del suo terreno. Egli potrà acquistare lnnidride fosfo
rica a L. 0,70 a Cg. - l'azoto a L. 1,70 e la potassa a L. 0,50. Si av

verta che egli compera annualmente q.li 180 di foglie di castagni) per
lettiera.

3. Un' azienda di Ea. 30. di natura e di attività culturale, uni
forme, posta nella regione che il candidato meglio conosce, ha i suoi
fabbricati rurali lungi m. 1500 dal suo centro di attività. Determinare
approssimativamente il danno accagionato dalla eccentrica posizione dei
fabbricati.

4. Dei mezzi per aumentare e rendere meno aleatorio il reddito
delle risaie stabili ed avvicendate.

5. Ordinare un' azienda agraria di Ea. 25 nelle condizioni che ap
presso: Bonifica recente - terreno fertilissimo, profondo, fortemente cal
careo - clima temperato - facilità di smercio - relativa abbondauza di
mano d'opera.

�). "be condizioni odierne della produzione e del commercio della
canapa in Italia.

Mezzi da adottare per aumentarne il prodotto e migliorarne la

qualità.
7. Si vuole impiantare un vigneto a 300m di altitudine su di una

collina a dolce pendio di una vallata prealpina. Il terreno è calcare
siliceo , fertilissìmo , a sottosuolo poco permeabile, l'esposizione a

mattino. "

La mano d'opera non è abbondante- nella regione ed i vitigni del
luogo sono poco pregiati.

Dire delle principali norme da osservare in detto impianto e del
sistema di allevamento e di coltivazione del1a vite che converrà adottare.

Per la prova pratica di chimica agraria erano stati pro
posti questi temi:

1. Determinazione della quantità di azoto contenuto in un concime.
2. Ricerche analitiche in un vino:

a} determinazione dell'estratto; b) dell' aleool; c) del grado aci ..

dimetrico; d) ricerca della gessatura: e) delle materie coloranti artifi
ciali; /) determinazione della quantità di materie minerali.
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2. Determinazione dell' ac. fosforico totale e dell' ae. fosforico so

lubile contenuto in un perfosfato.

, Inoltre i laureandi furono sottoposti ad una prova di

microcospìa consistente in esami di amidi di frumento, riso,
fecola di patate ecc., anatomia della diapsi pentagona (uova.
scudetti, larve, ecc.) e della fillossera (uova, larve, madri
partenogenetiche alate e attere, ecc.),

A questa pro-va l' ono Niccolini mancava, come mancava

agli esami orali.
Chi abbia davvero competenza in fatti di studi agrari

può ora dire quanto giusto sia stato il giudizio espresso
nella seduta del 6 corro alla Camera dei Deputati sui temi
d'esame.

Che cosa si avrebbe voluto � Che si chiedesse il modo
di produrre 100 quintali di grano o 500 ettol. di vino a

ettare 1
Oppure un progetto di colonizzazione dell' .... Eritrea 1
Del resto una Scuola si giudica dai frutti che ,dà. Ad

onta dei mezzi non larghi di cui ha potuto disporre, ad onta
degli sgomberi. .... telegrafici cui fu costretta e della sede,
questa sì veramente iruiecorosa, che le è stata largita dal
Municipio, ho saputo da fonte attendibile che dal 1873 al
1892 la Scuola Superiore d'agricoltura di Milano ha dato
167 laureati. Di questi 57 sono occupati nell' insegnamento
(Scuole superiori, speciali e pratiche d'agricoltura ed Istituti
tecnici) con quanto vantaggio del paese lo dicono le lodi
che agricoltori spassionati prodigano loro, il conto in cui
sono tenute le loro pubblicazioni, l'impulso che hanno sa

puto dare a Comizi agrari, Sindacati agrari ecc., la parte
che hanno presa ai Congressi" Esposizioni, ecc.

70 sono agricoltori pratici ma non empirici. Parecchi
sono citati ad esempio nelle loro province pel .mòdo col
quale conducono le loro aziende. Di essi 65, avendo la for
tuna di essere proprietari attendono ai loro beni - 5 am

ministrano i fondi altruL-:- e lei aziende degli uni e
_ degli

altri non puzzano ancora di cadaoere, ono Niccolini! Se le
hanno fatto ammalare, per lo meno bisognerà riconoscere
che sanno tenere in vita a lungo i malati loro affidati.

.

Degli altri 45, 5 sono impiegati presso la Direzione Ge
nerale dell' agricoltura, 4 ispettori delle coltivazioni dei ta
bacchi, Il direttori di stabilimenti di primo ordine di indu
strie chimiche, in Italia e all' estero, 13 hanno occupazioni
varie, non del tutto estranee -però all'agricoltura (commer
cio di formaggi, catasto, delegazioni fillosseriche, produttori
di seme bachi, ecc.') - 2 hanno dovuto in questi giorni en·
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trare nel servizio militare - 3 sono colpiti da infermità ero

Dica e 7 sono morti.
A questi bisogna aggiungere un numero considerevole

di uditori rimasti presso la Scuola chi per uno, chi per due
od anche tre anni per assistere alle lezioni di tre, quattro
o più materie. Molti di questi sono ora veri e proprii agri
coltori e parecchi rinomati.

Dove sono dunque gli spostati, coloro che « hanno do
vuto per forza intraprendere un'altra carriera con gran
dissimo danno loro e sacrificando tutta l'educazione che a

vevano conseguito » nella Scuola d'agricoltura di Milano �
>

Sono pochissimi, è vero, gli amministratori di aziende
altrui e, a buoni conti, nessuno dei laureati della Scuola di
Milano è stato <alle dipendenze del Marchese Niccolini e dei
suoi colleghi, i quali quindi non possono dire d'averne fatto
esperienza e che ne sia derivata « una specie di scoraggia
mento e di riluttanza ad adibire di questi giovani laureati
e destinarli alla direzione di un' azienda .... »

L'esser pochi gli agenti di aziende agrarie dipende dal
fatto che, come si è veduto, la maggioranza dei laureati è'
costituita da figli di proprietarii. Potevano essere in numero

maggior-e :

L Se non fossero tanto scarsi i proprietari di terre,
convinti che, al giorno d'oggi, ove non vogliano veder sce

mare di continuo le loro rendite, occorre condurle non già
colla stereotipia degli antichi sistemi, ma profittando larga
mente delle nuove vie che la scienza addita agli agricoltori.

2. Se coloro i quali timidamente desiderano di' far ciò
e impiegano vent' anni per ottenere che un contadino diventi
un discreto agente chiamato pratico, sinonimo di empirico,
si persuadessero che basterebbero uno o due anni di tiro
cinio nella loro azienda per avere di un laureato in scienze
agrarie un agente colto e veramente pratico.

3. Se questi stessi proprietari però, mettendosi una mano

sul cuore e c�cciand.o leI idee .d,i falsa e�0'f!0mia, co� �rendes-.
sero che un giovane Il quale SIa stato diciassette o diciottanm;
almeno sui banchi della scuola, passando a dirigere un' im
portante azienda rurale, può pretendere qualche cosa più di
uno stipendio di 500 o 600 lire l'anno con vitto e alloggio,
come si dà ai fattori di grosse tenute in. certe regioni d'I
talia, che l'ono Niccolini conosce. Può, questo laureato, pre
tendere che non gli si chieda di attaccare il cavallo del pa
drone, di servire a tavola e magari di aiutare il cuoco al
fornello - ha diritto di non esser condannato al celibato,
come si esige dalla grande maggioranza dei proprietari di
terre in regioni d'Italia che il March. Niccolini conosce.
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Tolti questi tre se, e figli di proprietari e nullatenenti,
aspiranti a diventare direttori d'aziende, affluirebbero presso
le Scuole superiori d'agricoltura, anche se ordinate come

ora lo sono.

.

Ma ciò non si verificherà tanto presto. Per ora i pra
tici avranno il sopravvento e continueranno a scatenare le
loro ire contro i cultori di scienze agrarie che minacciano
di togliere loro ·quel primato per cui hanno potuto salire
ad altezze insperate. Vedremo dei quadri di coreografia.....

agraria simile a quello dell'Eoicelsior : la prima barca a va

pore distrutta dai barcaioli a remi -le Scuole superiori di
agricoltura distrutte dagli agricoltori pratici.

È avvenuta la stessa cosa del primo Istituto superiore
che si fondò in Francia, a Versailles, nel 1849, con 1381
ettari di terreno coltivato e 465 ettari di bosco. Nel 1851
fu offerto in olocausto per placare le ire, dei pratici. Suc
cedendo altrettanto in Italia, l' ono Niccolini potrà credere
di esser giunto all'apogeo della sua carriera di deputato 'a

-grario. Ma egli si ricordi allora che la Francia s'avvide ben
tosto dell' errore commesso - comprese che senza un Isti
tuto agronomico superiore, con indirizzo essenzialmente scien
tifico, la sua agricoltura avrebbe dovuto camminare su strade
illuminate dalla luce che le fosse venuta da lontano, e pro
cedere quindi con grande lentezza. Nel 1876 fece risorgere
il suo Istituto, lo volle a Parigi, spese milioni per dargli
una sede adatta e oggi lo vede popolato da 200 alunni.

Se da noi si farà la follia di sopprimere o di sciupare
.con rifornre inconsulte i nostri maggiori Istituti agrari,
auguriamoci che la resipiscenza sia pronta. I legislatori agrari
pratici, che coll'ono Niccolini avranno avuto gli onori del
Campidoglio, avranno subito dopo la meritata Rupe Tarpea .

. UN DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE.

Il PROBLEMA DEL CREDITO AGRARIO.
\

Il problema del credito agrario è sempre uno dei più faticosi e
) .

rimane aperto alle indagini e al buon volere di quanti sperano che J

un dì o I altro, abbia ad aversene la soluzione.
La legge Grimaldi del 1887 ebbe per fine di corrispondere, me

glio che non facesse la precedente legge del 1869, alle esigenze de�

--
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gli agricoltori, i quali domandano, è vero, che loro venga concesso

un tasso di favore - ciò che solo limitatamente si può ottenere

ma sopratutto vogliono che il godimento del denaro, preso a prestito,
Don sia disturbato dalla breve scadenza.

La trasformazione rapida déi capitali in aqricoltura non esiste.

Le, vecchie e le nuove teorie, l' esperienza dei nonni e dei nipoti ,

tutto dimostra che l'agricoltura fiorisce dove si abbia mezzo di incor

porare nella terra delle forti anticipazioni e di attendere, cogli anni,
la· restituzione ilei capitali adoperati. Vedete le ultime teorie di Wagner
sulla concimazione 1

La legge Grimaldi ha provvisto al caso delle operazioni a lunqa
scadenza. Il primo titolo considera i miglioramenti fondiari - quali:
impianto di vigne, di boschi, costruzione di case coloniche , stalle,
opere di irrigazioni ecc. - e consente alle Banche popolari e alle .

Casse di risparmio di fare mutui ipotecari con la sovvenzione del de-
,

naro mano mano che il miglioramento viene compiuto. In altri ter

mini, il credito segue e controlla l'impiego del capitale; ma, per

quanto, astrattamente, la legge con questo risponda al vero concetto

del credito agrario,. in pratica non ser�e qran cosa, giacchè gli isti

tuti di credito fondiario, a condizioni già abbastanza buone per il

tasso e migliori per la scadenza, fanno- mutui che non assoggettanò il

proprietario ad azioni di controllo.
La citata legge considera un secondo tipo di sovvenzione; la

sovvenzione cioè per cambiale con privilegio dell' istituto mutuante

sulle scorte e sui, prodotti del debitore.

Quando il debitore sia un affittuario, il privilegio è di grado po
steriore a quello del proprietario nella misura di 4 annualità di affitto.

Non diremo nulla di meravigliante avvertendo che 1'esercizio

della legge Grimaldi, anche per questo secondo titolo, è quasi nulla,
e che non valse a scuotere gli istituti di credito la concessifme loro

fatta di emettere cartelle. '

Le Banche popolari, che sono gli istituti di credito più demo

cratici, - meno quando,
.

e ve ne ha molte di tal fatta, curano sover

chiamente il dividendo - 'non hanno voluto impegnare una parte di

patrimonio per dare assetto ad un ramo del credito di cui la attua

bilità è pur sempre molto discutibile,
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Nè le Banche hanno gran che torto, ove si pensi che le rap- )

presentanze degli istituti di emissione, i servizi di cassa, di esatto-

ria ccc. le obbligano ad immobilizzare parte non lieve del loro peculio.
D'altra parte Don si può pretendere che lascino il certo per l' incerto.

Abbiamo sott' occhio una circolare, recentemente pubblicata dalla
Cassa di risparmio di Bologna, che annuncia il proposito di avviare
a migliore esito la legge dell' 87, col concedere mutui cambiari, pri
vilegiati per l'Istituto come si è detto, e aventi la scadenza �rolun
gabile fino a due anni senza rinnovazione. Il doppio bollo della cam

biale provvederà alla possibilità di tale prolungamento di tempo. Gli
interessi saranno pagati in ragione del 5 OlQ per trimestre postici
pato; mentre c,he il tasso normale dell' Istituto è il 5,25.

Il provvedimento è buonissimo; ma riuscirà ad imprimere uno

sviluppo vigoroso all' agricoltura, laddove manchino, non la conoscenza

dei bisogni dell' industria, ma i capitali per provvcdervi?
Noi temiamo molto che ciò possa avvenire' e ne .temeremo fino

a che non sorga, fra l'Istituto che presta e l' aqrlcoltore , l' organo
intermediario il quale accerti 1'impiego del danaro.

L'accertamento del buon uso vale molto più del privileqio sulle

scorte e sui prodotti a fare tranquillo Lanimo dell' amministratore .0

cousiqliere che discute la domanda di sovvenzione. - Abbiasi- pure
il' privilegio e lo si. apprezzi per quello che vale, 'ma da solo non 'ba'.
stera mai ad avviare numerose e proficue operazioni di credito.

,

Ora a noi sembra che l'organo intermediario altro non possa essere,

per i casi di maggiore importanza, che il consorzio o sindacato, il

quale comperi per conto d,elI' agricoltore il conc_imé, l'attrezzo, il seme',
la pianta, l' animale e lo paghi col denaro direttamente avuto ,dql�a
Cassa o' dalla Banca.'

Non è credito agrario, secondo noi, quella che abbandona il ca
pitale, tosto che sia uscito dai forzieri dell' Istituto di credito, e non
constati se vada a sanare vecchi guai di famiglia anzichè essere ri

volto ad aumentare la produzione, nel quale caso soltanto può spe.
rarsi che si ricostituisca dopo qualche tempo e sia capace di' p�g:lre

gli interessi di cui il mutuo è gravato.
Certo che, domandando noi la istituzione dei Sindacati innanzi

che il oredito funzioni, rimandiamo a chi sa quando la speranza., che

"
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questo rechi all' agricoltura i benefici di cui tanto ha bisogno, ma

non vediamo altra via di uscita, mentre pure riconosciamo che l' opera
della Cassa di risparmio di Bologna è provvida e patriottica, non fos

a' altro perchè è esempio e sprone a fare di più.
G. RAINEIU.

OIÒ CHE SPENDE E CIÒ CHE FA IL GOVERNO

CONTRO LA FILLOSSERA.

I lettori sanno che il numero delle provincie fillossera te in Italia

si è in questi ultimi due anni accresciuto in modo da far impensie
rire tutti coloro che si preoccupano dell' avvenire del vigneto nazionale.

Non è che l'infausto insetto abbia acquistato una maggiore forza
di espansione: no, la scoperta della fillossera in nuove provincie si

dovette ad una rigorosa inchiesta, di cui ecco brevemente le ragioni
e il risultato.

Appena fu scoperta nel '1891 la gravissima infezione di Perugia,
l'Amministrazione dell'agricoltura fu informata che due proprietarii a

vevano importato da Firenze talee e barbatelle di vite, comprandole
presso lo Stabilimento orticolo Pagliai di quella città. Naturalmente
fu subito ordinata ivi una visita scrupolosa, primo risultato della quale
fu la scoperta della fillossera, onde fu dichiarato fillosserato anche il

comune di Firenze.

Ma dopo ciò sorse I per legittima conseguenza, il dubbio che'

.dal detto Stabilimento il male si fosse diffuso in altri centri d'Italia.

Per accertarsene, l'Amministrazione si impossessò dei libri dello Sta

bilimento stesso, e fece lo spoglio di tutte le spedizioni eseguite dal

1872 in poi, le quali sommano a 278, dirette in 39 provincie. In

tutte queste località furono ordinate delle ricerche. e fu così che si

ve�ne alla dolorosa scoperta di nuovi comuni fillosserati: Imola, in

provincia di Bologna; Viterbo e Montalto di Castro, in provincia
di Roma.

Ecco dunque come e perchè si sia quasi improvvisamente accre

sciyto il numero delle provincie che si sanno essere fillosserale in Italia.
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Ad ogni modo due sono le conseguenze pei viticultori , risultanti dal
nuovo stato di cose: la prima, di non comprar mai viti sul mercato,
ma solo dai vivaj che si sanno essere immuni. Ad esempio vi sono

in Italia molti vivaj annualmente visitati dai delegati minìsteriali , i

quali hanno ordine di constatare l'immunità fìllosserioa.
'. La seconda conseguenza è di richiamare finalmente .la più viva

attenzione e sollecitudine di tutti sopra questo immenso pericolo che

sovrasta, non solo alla viticoltura, ma alla ricchezza nazionale. Il pe
riodo dell' indifferenza,

.

delle illusioni, delle fallaci speranze deve flnal

mente cessare: tutti dobbiamo ormai essere convinti che il nemico che

il bbiamo in casa cammina implacabilmente, preparando a noi tutti il

danno, la rovina.
Nella certezza che i lettori nostri saranno tutti quanto in que

s t'ordine d'idee, ci proponiamo di tenerli sul giornale· più al cor

rente sull' importante questione di quanto non si sia fatto sinora. Lo

esige l'importanza assolutamente primaria ornai assunta della questione
stessa .. Così noi vedremo prima brevemente ciò che fece e che fa il Go
verno per difendere il territorio nazionale da quello che attualmente
vuolsi considerare come il più pericoloso dei suoi nemici: diremo poi in al
tro scritto in qual punto vorremmo meglio intese le iniziative lodevoli già
prese dal Governo stesso. Ci occuperemo in seguito di quanto. è da

aspettarsi dalle provincie e dai comuni. E infine - e sarà il capo
più interessante e pìù esteso - preciseremo il còmpito dell'iniziativa

individuale; dando ai viticultori tutti quei suggerimenti pratici che sa

ranno richiesti allo scopo di metterli prontamente in grado di difen-·
dersi dalI'infezione fìllosserica.

Dal 1879, anno in cui fu scoperta in Italia la prima infezione,
ad oggi, la cura principale del1'Amministrazione dell'agricoltura, sempre
sorretta dal consiglio della Commissione consultiva per ]a fillossera,
fu quella di limitare il cammino dell' insetto," distruggendo o isolando
colla distruzione i' centri fillossera ti. Esplorazioni e distruzioni costi

tuirono dunque i principalissimi cespiti di spesa nella lotta contro la
fillossera. Dal 1879 sino al 30 aprile 1892 lo Stato ha speso, in

totale, per esplorazioni, nelle provinc�e di Como, Milano, Bergamo,
� Novara, Porto Maurizio f Livorno, Siena, Grosseto, Caltanissetta,

Messina, Siracusa, Girgenti, Catania, Reggio C., Sassari, Firenze e
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Perugia(1)lasommadiL. 3,967,932 e per distruzioni, diL. 4,021,161:
in tutto L. 7,989,093.

Ma l'Amministrazione Centrale non si è limitata alle esplorazion i

e distruzioni, perchè si preoccupò nel medesimo tempo di indicare

ai viticultori i modi più acconci di contribuire colla loro iniziati va

all'opera di difesa, e procurando ad essi incoraggiamenti e mezzi per
metterli risolutamente su quella via.

Impiantò vigneti sperimentali per lo studio della resistenza alla

fillossera e dell' adatta mento al terreno delle iti americane, spendendo vi

dal 1884. al 1892 la somma di L. 115,005.
Comprò e distribuì gratuitamente ai viticultori una grande quan

tità di ili americane, spendendovi dal 1879 sino al 189 f la somma

rispettabile di L. 469,438.
Incoraggiò e promosse efficacemente la cura dei terreni flllosserati

per mezzo del solfuro di carbonio, dando sussidii in danaro ai viticultori,
e procurando loro il personale per questa applicazione. Ha infine ai

viticultori , a prezzo di costo, dato il solfuro dì carbonio necessario

per le cure. Le quali aumentarono sempre d'anno in anno, tantochè

mentre nel 1886·87 non s'erano curati che ettari 92, questa cifra

salì a 1466 nel 1890-91. E si calcola che nella campagna 1891-92
si siano curati ettari 2430 circa. La spesa incontrata dal Governo

per l' incoraggiamento di metodi curativi fu, in totale, di L. 517,568.
Se alle cifre che abbiamo dato aggiungiamo quelle per 'la Com

missione consultiva e le spese generali e diverse abbiamo la cifra de

finitiva di L. 9,372,586 la quale rappresenta la spesa totale sostenuta

dallo Stato per combattere la fillossera dall'anno 1879 a tutto il 30

giugno 1891.

Quando si pensa che questi nove milioni ci hanno innegabilmente
.

ritardato il cammino della fillossera in Italia, facendone risparmiare
centinaja alla nostra aqricoltura, non si può non benedire la spesa fatta
e augurarci che nei futuri stanziarnenti non solo s' abbia a respingere
recisamente ogni diminuzione, ma che più largamente venga incoraggiato
un servizio di così alta importanza pel nostro paese.

E. OTTAVI.

(1) Queste non sono tutte le pro vincie fll l osserate in Italia, dovendosi ag

giungere, in seguito alle ricerche più recenti, Genova, Catanzaro, Cagliari, Bo

logna, Roma, Ravenna e Pisa, per 1'infezione di 'Piombino.
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NORME PRATICHE SULL' IMPIEGO DEI FOSFATI THOMAS.

Quantunque l'impiego dei fosfati Thomas sia oramai divenuto molto

comune e quantunque anche in apposite pubblicazioni non manchino

istruzioni precise su tutto quanto li concerne, pure non crediamo inu

tile riassumere le norme che principalmente occorre aver presente per
ottenerne buon risultato.

Anzi tutto è necessario sapere che i fosfati Thomas non portano
nel terreno che acido fosforico (non occupiamoci qui della calce che

pur contengono in elevata misura) e che la loro efficacia dipende a

dunque dal bisogno che il terreno o la coltivazione abbiano di acido

fosforico.

E così, se si ha un terreno poco produttivo perchè vi manchi

l' acido fosforico, i fosfati Thomas vi si mostreranno utilissimi: mentre

invece, se' la poca produttività dipende dalla mancanza o dalla insuf

ficienza di azoto e di potassa, o anche di uno solo di questi elementi,
l' impiego dei fosfati Thomas non può essere seguito da effetti apprezzabili.

Generalmente scarseggia l'acido fosforico nelle terre che da lungo
tempo si sieno andate concimando con stallattco o che per molto tempo
si sieno coltivate a trifoglio e medica. Tanto il letame quanto il tri

foglio e la medica - ove non vi si rimedii con opportune concimazioni

di acido fosforico e .di potassa - inducono un notevole esaurimento di

questi elementi e un eccesso di azoto che dimanda appunto - onde
non restare una ricchezza inutile - di essere completato con concima

zioni fosfatiche e potassiche, ma principalmente fosfatiche, essendo assai

maggiori le cause di uscita dal fondo dell' acido fosforico che non della

potassa.
L'avveduto agricoltore però si guarderà bene-per quanto sieno

due sostanze che si- completano così bene a vicenda - di usare i fosfati
Thomas contemporaneamente al letame. Ne deriverebbe un disperdi
mento, '>anche notevole, nell' azoto del letame: mentre, portando nel

terreno; separatamente letame e fosfati Thomas, si ottengono tutti i

buoni I �ketti della consociazione, senza provocarne alcun inconveniente.

L'ottemperare a questa avvertenza poi è tanto più facile .per que
sto, che qualunque momento è bnono per confidare i fosfati Thomas
al terreno, nè mai è a ternersi di averveli confidati troppo presto. Nes
suno vincolo adunque è imposto dal pensiero del letame col quale si
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vogliano associarli: il letame si porterà sul campo quando si avrà e

quando si potrà. 'r fosfati Thomas intanto vi si portino appena si ab

biano ricevuti e appena il terreno sia libero; non sarà mai ripetiamo,
troppo presto: imperciocchè la terra - a meno che non sia eccessiva

mente sciolta e leggiera - ha un grandissimo potere di ritenzione a

riguardo dell' acido fosforico, in modo da impedire che ne avvengano

perdite notevoli in causa delle acque di scolo o per altri motivi. E al

contrario quando più a lungo i fosfati Thomas restano nel terreno

prima che vi veng_a seminata la coltivazione che deve giovarsene, tanto

più facilmente il loro acido fosforico diviene solubile e tanto meglio
vien poi utilizzato dalla coltivazione stessa.

Sicchè se, a cagion d'esempio, j fosfati Thomas dovessero servire

per alimentazione del granturco che semineremo nella primavera del

1893, non sarebbe alcun male, postochè si abbiano già ricevuti, spar

gerli subito, come non sarebbe stato male spargerli anche un mese

fa - il che appunto ci consta aver fatto alcuni agricoltori.
Son da spargersi sul terreno già arato o prima che l'aratura si

faccia?
E da credersi che sia indifferente, sempre inteso però che, ove

l'aratura sia stata fatta, debba poi ripetersi, non importa quando, ma prima
che sia seminata la coltivazione: imperciocchè i fosfati di Thomas non

sono, generalmente parlando, concimi da adoperarsi alla superficie, o

come dicesi, in copertura. Non che dal non essere sotterrati possa de

rivarne qualche nocumento a loro; ma nei riguardi della alimentazione

vegetale, stanno assai meglio se posti addirittura nello strato dove poi
si eserciterà l'attività assorbente delle radici.

Sotto questo aspetto, quanto più si procurerà, valendosi di aratri,
. di estirpatori, di erpici ecc. di distribuirli e di disseminarli in modo

uniforme e minuto, tanto più se ne aiuterà la efficacia.

Non meno che dana consociazione immediata col letame, i fosfati

Thomas rifuggono dall' essere mescolati col solfato d'ammoniaca: av

verrebbe in questo, quello che avviene nel letame; e cioè una perdita
di azoto.

Invece possono essere mescolati senza alcun .inconveniente, e pos
sono anche essere impiegati contemporaneamente, col nitrato di soda,
col cloruro e col solfato di potassa.

Azione particolarmente favorevole esercitano i fosfati Thomas sulle

leguminose, tanto se il loro impiego si abbia fatto precedere alla se

t minagione delle leguminose stesse, quanto se, trattandosi di medica e

"
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di trifoglio - ma specialmente di trifoglio - vengano impiegati in co

pertura, quando la prateria sia già formata.

Ciò non deve trovarsi strano; nè, tanto meno, deve trovarsi in

contraddizione coi principj generali poco sopra esposti circa la conve

nienza di sotterrare i fosfati Thomas e di anticiparne di molto lo spar

gimento. I buoni effetti invero che se ne ottengono spargendo li in co

pertura sulle praterie di leguminose derivano da questo, che il loro

acido fosforico viene qui a mettersi a contatto con le materie umiche,
accumulatesi nei residui delle fienagioni che si sono eseguite, e, più
ancora, con l'azoto che la prateria, durante la sua esistenza, ha intro

dotto nel terreno, assor-bendolo dall' atmosfera. Tanto quelle che questo
sono fattori preziosi per mettere i fosfati Thomas in condizione da spie
gare un' azione sollecita e potente; la quale, da canto suo, trovando

nelle leguminose una coltivazione avida quant' altra mai di profittarne,
produce dei risultati che, in molti luoghi, sono a dirittura meravigliosi
e che rimborsano lautissimamente, della spesa antecipata per averli.

Tali risultati poi, per quanto consterebbe a noi, si ottengono più
facilmente sui trifogliai che sui medicai. E ciò ci parrebbe anche avere

una spiegazione ragionevole in questo, che le radici assorbenti del tri

foglio essendo assai più d.i quelle della medica vicine alla superficie
del suolo, sono più in grado di risentire l'influenza di concimi i cui

principj utili non hanno molta facilità di penetrare negli strati inferiori.
Il fatto si è che ormai lo spargerli sui trifogliai è uno dei modi

più comuni e più apprezzati d� impiegare i fosfati di Thomas, poicbè
in tal modo, dopo di avere assicurata una sp1endida riescita al trifo

glio, sono anche coefficienti diretti ed importantissimi della buona rie

scita delle coltivazioni susseguenti - divenendo così un vero e .proprio
�trumento di coltura miglioratrice.

S'intende del resto che il vero fattore di tutte queste belle cose

.è l'acido fosforico che si contiene nei fosfati Thomas e che si con�
tiene pure in altre sostanze, fra le quali principalissima i perfosfati.
In questo articolo, per rispondere a quesiti sui fosfati Thomas, ne ab

biamo detto molte cose che non sono speciali a loro e dalle quali a

torto si vorrebbe escludere altri concimi fosfatici.. I fosfati Thomas

sono senza dobbio una delle sostanze che dànno l'acido fosforico a mi

nor prezzo: è anche positivo che nelle condizioni a cui abbiamo ac

cennato se ne ottiene comuriemente bellissimi risultati. Ma non è meno

vero che nelle stesse condi�ioni i perfosfati rendono pure ottimi ser

ttigi, mentre, di non meno apprezzabili se ne hanno in condizioni in
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cui non sarebbe prudente adoperare i fosfati Thomas. Non è da ere"
dersi adunque che i fosfati Thomas, non astante i loro pregi altissimi
e non astante la meritatissima voga di cui sono attualmente oggetto,
debbano sviare gli agricoltori dai perfosfati, che sono pur sempre un

mezzo di somministrare le concimazioni fosfatiche a pronto effetto e il

cui campo d'applicazione è circondato di assai minori limitazioni di

quelle che abbiano l'impiego dei fosfati Thomas.

In ogni caso si abbia presente che i fosfati Tomhas vanno adope
rati in misura doppia della misura di perfosfato che si impiegherebbe
in loro vece. CosÌ, oltre all' aver la sicurezza di soddisfare ai bisogni
immediati delle coltivazioni, si provvede anche ad un progressivo ar-.

_
ricchimento del terreno in acido fosforico. .<

D. LAMPERTICO.

GLI ALBERI FRUTTIFERI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI.

t Cont. e fine, v. fase. prec.s

Gli agrumz danno un abbondante e deliziosissimo prodotto, che,
oltre ad imbalsamare l'aria coll' effluvio dei loro fiori, a far belli

colla loro magnifica verdura di tutte le stagioni, i luoghi in cui ve

getano, danno il principale alimento al commercio della costiera, e co

stituiscono nella provincia di Napoli uno dei più pittoreschi alberi tipo
con frutta di nobile e gentile aspetto. Gli agrumi prosperano a campo

aperto in tutti i luoghi della provincia, ma le contrade al piè del Ve

suvio da Torre del Greco, a Resina, Portici, S. Giorgio a Cremano, ecc.

e specialmente nel territorio di Vico Equense e Sorrento, e quelle nel

Piano di Sorrento, quasi possono chiamarsi un non interrotto agrumeto
� danno frutti, che vanno preferiti anche a quelli dell' estrema Cala

bria, tanto commendati.

I limoni vengono eziandio ottimi nelle vicinanze di Napoli. Mol

tissime varietà di questi agrumi trovansi ; noterò le più vantate. Due

specie di limoni più generalmente si coltivano per trarne il sugo acido;
il .primo chiamasi mostrato, che dà frutti piuttosto grandi, l'altro di

cesi limoncello, grosso come un uovo di gallina. Una terza specie chia

masi incannellata, la quale dà il frutto rugoso e solcato, e che spesso
si mangia con tutta la scorza. V' è altresì una qualità di limoni pre...
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giatissima, chiamata di Pasqua, di pane, o di Sorrento, dà frutti

molto grandi, con la scorza assai grossa, sugosa, tenera e dentro poca

polpa acida.

In quanto ai' melaranci , chiamati portogalli, cinque varietà del

.. citrus aurantium si conoscono: il comune, il sanguigno, quello della

Cina, l'arancio di Sorrento ed il Maliese ; quest' ultimo è piutto
sto raro.

Il melarancio ha la inapprezzabile pr erogativa che, mentre è di

un delizioso sapore per tutti, tanto all' uomo sano che all' ammalato,
. esso è giovevole" formando nel tempo stesso un ristoro ed un rimedio.

Del citrus bigarardia, detto cetrangolo, si hanno quattro sorta:

il melangolo selvatico, quello a frutta grandi, il chinotto ed il dolce.

Si ha ancora in gran quantità il melarancio mandarino, che per la

dolcezza delle frutta vince gli altri della sua famiglia. Abbondano in

ultimo nella contrada la limetta e la lomia, avendovene diverse va

rietà poco pronunziate sì dell' una che dell' altra.

Riguardo la coltura degli agrumi spesso essi soffrono a causa di
scarso inaffiamento, ed in molti siti ove potrebbero ben pro�perare non

si coltivano per mancanza d'acqua. Essi si propagano per barbatelle,
capigatti ed innesti, ma a Sorrento si producono anche con semenza,

innestando poi sulle giovani piante le varietà, che si vogliono.
Per la potatura si tolgono i rami vecchi e quei succhioni , che

spuntano tra le forche dei grossi rami più vicini al tronco: la pratica
sorrentina ha dimostruto che quanto più si tengono folti gli aranci,
il frutto regge meglio.

Che tale coltura sia importante nella provincia, può desumersi
dal prodotto annuo, che ascende a circa 5,000,000 di chilogrammi e

che spesso è più ubertoso ancora; prezioso prodotto, il quale, oltre a

soddisfare ai bisogni della città di Napoli ed alla consumazione locale,
si esporta per tutta T Italia, per la Francia, 1'Inghilterra, la Germania,
l'America ed altri remoti paesi, ove, per mancanza di un cielo come

quello della bella
_ Campania, tali doni la terra non produce.

Dando uno sguardo generale a tutte le frutta, che si coltivano

nella provincia napoletana, ed al modo della loro coltura, debbo ri

petere che, a causa della dolcezza del clima e delle condizioni favo

revoli del luogo, molte ne sono le varietà che si hanno, edestesa as

sai ne è la coltura; ma per le qualità intrinseche dei prodotti e per
la bontà della coltivazione si è indietro assai, essendovi un distacco

immenso tra quello che potrebbe ottenersi in condizioni così favorevoli .
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, e quello çhe in realtà si ottiene. E per verità tre sole 'sono le specie
di frutta che per buona qualità e per varietà pregiato possonsi lodare
e mettere al di sopra di ogni confronto, esse sono: i fichi, le uve
mangerecce e gli agrumi. Anche le mandorle e le noci sono tali in

generale da non trovarvisi a ridire; ma passando a rassegna i ciriegi,
e le albicocche si trova che molte loro- buone varietà meritano essere

\
.

introdotte e diffuse.

Così pure per le pesche, le pere, le' mele; esse non reggono al

paragone nè' della Germania, nè della Francia, ove innumerevoli sono

le varietà di queste frutta e tuÙe squisitissime.
. ,

Che dovrà dirsi difatti nel sentire che la Germania possiede 130

varietà scelte di mele, al di là di 60 varietà di pere 'di prima qualità,
più di 40 specie di prugne e via discorrendo !

A Napoli e dintorni le frutta crescono, per così dire, natural

mente, ed oltre al fat�o che pochissimo si opera por migliorarle, si

colgono quasi sempre immature, in modo che si fa lor perdere anche

il naturale pregio di apparenza e di sapore. La coltura degli alberi

fruttiferi è quindi ancora in balia delle più rozze, negligenti ed irra

zionali pratiche rustiche: raramente il coltivatore napoletano è sCTu-_
poloso nella scelta degli alberi, molto meno poi pensa alla miglior ma-

.

niera di custodirli. Egli non bada che ad avere al più presto possi-
f

bile molte frutta, poco o nulla curandosi della bontà di essi e della

durata e forza degli alberi che le somministrano. Manca la conoscenza

necessaria per scegliere le più opportune pratiche ed i mezzi vantag
giosi alla coltura degli alberi da frutto; esempio ne sia il modo come

si eseguisce l' arte interessantissima della potatura, la quale forma la

base principale di questa coltivazione. Tale arte è pochissimo cono:
sciuta nei suoi: principii razionali e nei modi di praticarla, onde è che
si esescita in generale empiricamente ed il più delle volte si ommette

affatto. Gli stessi .strumenti, di cui si servono quei contadini per la po

tagione, dimostrano abbastanza che quest' arte è colà nell' infanzia,
essi infatti non adoperano che un coltellinaccio, una ronca più piccola
raramente, una rozza sega e l'accetta, mentre altrove per questa in

teressante operazione si ha una quantità di strumenti perfezionati e

variati in mille modi, secondo i diversi usi. Vediamo spessissimo che

nel napoletano gli alberi fruttiferi, o si tagliano in modo che pare si

abbia l'intenzione di distruggerli; ovvero si lasciano abbandonati af

fatto in no stato semi-selvatico.

Dopo ciò è chiaro. che è opera assoluta del caso se colà si pro-
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ducono buone frutta, e non della intelligenza e delle cure del produt
tore; anzi aggiungerò che se alcune volte nei mercati si è sorpresi
dalla non comune bellezza di qualche frutto, ciò devesi alla scrupolos a

e lunga scelta che ne ha fatta il rivenditore tra una massa immensa

di frutte mediocri e cattive.

E le altre pratiche non meno importanti della pulizia degli alberi

dagli insetti, dai muschi e da ogni altra cosa, che possano offenderli,
della concimazione, degl' innesti in diversi modi, della cura diligente
delle radici, dell'accurato e non brusco raccoglimento delle frutta, in

quale stato si trovano in quella provinci�? Nello stesso stato in cui

trovasi la potatura, cioè, o ignorata all' intutto, ovvero praticata senza

sani principii. Insomma non vi è ramo speciale dell' agricoltura cosi

privo di lumi, così ignorato, così mancante di cure quanto l' arbori

coltura. È doloroso riflettere che mentre essa ebbe origine in Italia,
e per molto tempo ne rimase il privilegio, donde entrò nelle Gallie

dopo fattane la conquista dai Romani, e fu poi da Carlomagno tra

sportata in Germania, si estese colà e prese sempre maggiore sviluppo,
qui venne in decadenza ed in rovina.

In quei progrediti paesi esteri la pomologia ora è consider.ita come

una scienza assai importante, e forma la parte più dilettevole e poe
tica dell' agricoltura, venendo colà l'arboricoltura chiamata l' archi

ieiiura vegetale, salutata come un' amena arte libera, sovvenuta da

apposite scuole, accademie, società ed altri speciali istituti, che ne pro
muovono in modo tutto particolare la perfezione, mentre in gran parte
della nostra penisola, e specialmente nelle provincie del mezzodì, è la

più trascurata dell' industria agraria.
Nel mentre che nei nostri campi e pometi vediamo gli alberi frut

tiferi crescere in generalità con poca e spesso niuna cura ed educa

zione, ma lasciati nel pieno abbandono della loro crescenza naturale,
possiamo di riscontro osservare altrove in grande il bel quadro della

completa esecuzione delle norme, dei precetti e degli esempi dati da
ben valenti maestri in pomologia, fra i quali ricorderò De Breuil, Grin,
Hardy, Sickier, Christ, Diel, Oberdick, Luchas, Dochnahl, Jàger e molti
altri insignì cultori di quest' arte.

Secondo i suggerimenti della scienza si veggono oltre alpi le piante
pomifere più generalmente foggiate a diverse bellissime conformazioni,
tanto piacenti all' occhio, e formanti l' ornamento dei pometi e dei giar..

dini, nel tempo stesso che danno perfezione al frutto e più feracità
alla pianta.
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La coltura ad alto fusto o plein »eni, come dicono i francesi,
è la più naturale ed usitata, adattatissima per campi e pometi estesi,
e la si vede dovunque vi sono alberi fruttiferi, ma essa pure può ve

nire sottomessa a modifìcazioni, non lasciando crescere i rami in tutte

le direzioni, ma dando loro uri po' di simmetria e di regolarità, la

quale, senza togliere nulla del ?arattere proprio della natura, sola

mente perfeziona e conforma questa alle leggi pomologiche ed al tor

naconto agrario.
Più perfezionate e propriamente indicate per pometi meno estesi,

orti, giardini, luoghi di delizia, terreni coltivati attorno le case e fab

bricati rustici, son quelle a piramide o cono, a vaso, a cespuglio, a

pergola, a spalliera <

e controspalliera ed a cordone.

Tutte le accennate maniere di condurre una pianta si modificano

e variano poi a seconda del gusto e del genio dell' intelligente colti

vatore, e prendon mille guise diverse. Ma dovendo rimanere le piante
nane, debbono queste essere innestate appositamente sul cotogno pel
pero, sul dolcino o paradiso pel melo.

La piramide o cono è la forma che pur si conviene a frutteti

di qualche estensione. L'albero cresce col fusto diritto, ed ha i rami

raccorciati man mano che salgono in alto. Vogliono però essere i pian
toni disposti a scacchiera sul terreno, perchè l'aria vi abbia libera

circolazione tra pianta e pianta, come quelli ad alto fusto, ma molto

più vicini, essendo meno larghi. In quanto al taglio da farsi' ogni anno

è sempre da raccomandarsi che l'asta centrale sia raccorciata, lasciando

un palmo della crescenza nuova, onde promuovere che un nuovo getto
vigoroso attiri la linfa in alto alle estremità, e l'asta medesima si guar
nisca di rami laterali a spazi uguali. Anche i rami verranno potati in

proporzione tale che fra loro nel complesso presentino la figura di un

cono, il più uguale possibile.
Il pero, che. si adatta a tutte le forme immaginabili, quando è

coltivato a piramide, rende di molto.
Il vaso, il cespuglio, la pergola S0110 forme, che altresì si vedono

spesso nei frutteti all' estero, e di tali conformazioni di piante non è

mestieri tenerne parola, giacchè il loro nome stesso ne segna la figura.
Voglio però parlare della spalliera e conirospaliiera, la quale è

quella che lascia più campo alla fantasia dell' agricoltore, e si guida
a ventaglio, a palmetla, a forma obliqua, a zig-zag, a lira, a can

delabro, ecc., delle quali foggie, tolte le tre prime, le altre sono di

alquanta complicata operazione, epperò non troppo commendabili, di-
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mostrano esse tuttavia a qual punto giunse l'amore e lo sviluppo di
chi si dedica a quest' arte.

La spalliera a ventaglio con due branche madri oblique uscenti

presso terra dal ceppo, e fornite di altre branche secondarie superiori
ed inferiori, in direzione queste pressochè orizzontali, e quelle quasi
verticali, può presentare una superficie quadrata, o rettangolare a pia
cimento di colui che coltiva. Richiede otto anni per venire a forma

zione completa, ed è molto indicata pel pesco.
Il De Breuil indica un sistema a ventaglio per cui si hanno i van

taggi di ottenere le branche laterali inferiori molto robuste, e di an

ticipare di un anno la formazione della pianta.
La palmetta si fa con un sol tronco verticale, o due tronchi fog

giati ad V, con rami orizzontali, od anche obliqui, oppure la si guida
in modo che le branche formino un' ala sola con l'asse della pianta.
La spalliera a palmetta presenta gli identici vantaggi di quella a ven

taglio, ma alcuni preferiscono la mezza palmeltà ; cioè ad un' ala

sola, perchè è più facile in tal guisa mantenere la piantagione di tutta

la spalliera in modo uniforme, essendochè gli accidenti che si possono
riscontrare sopra una pianta munita di due ale, come il ventaglio e

la palmetta intera, diminuiscono di metà. E per tal motivo che molti

pratici agricoltori prescelgono questa forma.

,

Un bel modo di guidare la palmetta è di farne una a forma di

triangolo con base in basso parallela al suolo, e l'altra consecutiva
nella stessa guisa, ma col vertice verso terra.

Se si vuole in breve coprire un muro si adopera il metodo di

porre le piantine a mezzo metro, o ad un metro di distanza l'una

dall'altra, lasciando ad ogni pianta una, o due, o tre branche madri,
le quali si possono disporre verticali ,od a sbieco.

Il cordone pr�senta altresì molti vantaggi e si' fa ad uno, o più
ordini sovrapposti, sempre orizzontali, ed in tal caso le piantic�l1e si

dispongono a diversa distanza, secondo la qualità dell'albero ma gene
ralmente a due metri incirca.

Il melo si presta a meraviglia per questa educazione, e quindi è

da raccomandarsi caldamente aglì amatori di frutticoltura pel motivo

che il cordone, oltre al presentare una serie di frutti disposti come

infilzati ad un bastone, dà sfogo al frutto stesso, il quale si trova sem

pre soleggiato ed arieggiato, condizioni indispensabili per un buono

sviluppo ed una perfetta maturazione.

Tal sistema ha pur l'altro beneficio di' non ingombrare terreno, e
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quindi di poter essere piantato dove che sia, e per di più non danneggia
i prodotti vicini con l' ombra.

Nella provincia di Napoli non si vedono tali coltivazioni che ra

ramente ed in parte qua e là, meno ancora poi nelle provincie meri

dionali, come pochissime in tutto il resto d'Italia. Ciò è da deplorarsi.
Se nella massima parte della' penisola, ma specialmente nel napo

letano, si facesse per cura ed intelligenza la metà soltanto di quello
che in tal senso si opera oltre Alpi, si su perebbero facilmente i rino

mati pometi dell' estero, e si raggiungerebbero in quantità, varietà e

squisitezza le celebri e numerose frutta, le quali ammiriamosui mercati

di quei paesi, e che ornano le mense per ciò tanto famose di Germania,
Francia, Belgio ed Inghiterra:

Non si può mai abbastanza ripetere che là vien tenuta la pomi
coltura in alto grado, sì da costituire una deliziosa ed importantissima
parte del provento delle terre, sapendo ben riunire il bello all' utile.

Or dunque, se nell' Italia in genere e nel napoletano in ispecie,
si sta così indietro anche in questo importantissimo ramo della produ
zione "del suolo, è mestieri il fare ardenti voti acciò la coltivazione

degli alberi da pomario sia meglio compresa ed apprezzata, e quindi
portata a quel punto di sviluppa intrinseco ed estrinseco al quale è

chiamata per le favorevoli condizioni del nostro suolo, del nostro clima,
del nostro cielo e di molti altri felici agenti locali della bella Ausonia.

Il Governo, i Consigli provinciali, i Comuni, i Comizi agrari ed

altre istituzioni a pro dello sviluppo agrario ed economico dello Stato,
dovrebbero in conseguenza richiamare in ogni modo l' attenzione di

tutti gli agricoltori sulla importanza degli alberi da frutta, e mercè

l'istruzione popolare, le scuole speciali di pomologia, i corsi pomologic
ambulanti popolari, e l' esempio con i pometi modello, diffondere il

maggiormente possibile i sani principii di una frutticoltura intelligente
e razionale, giacchè senza 1'impulso delle autorità ed i lumi del pro

gresso" non si potrà giammai avere una completa trasformazione ed

uno sviluppo vigoroso su questo campo, come non si può altrimenti

ottenere in niun' altra di qualsiasi industria.

La frutticoltura è un' arte difficile e complicata, sebbene si mostri

a primo aspetto cosa del tutto naturale e semplice, onde è che essa

richiede la massima attenzione.

Bisogna guidare i piccoli proprietari, i fittaiuoli, gli agenti di

campagna, i contadini e quanti altri debbono trattare del continuo con

le piante, dando loro' teorie razionali e norme pratiche illuminate e



n, PiCENTINÒ 287

dall' incoraggiamento avvalorate, affinchè tutti si persuadano della ne

cessità imperiosa del perfezionamento nella coltura degli alberi frutti

feri, e sappiano quindi propagare, aumentare, educare e custodire un

frutteto, secondo le regole ed i dettami della scienza.

È tempo oram'ai che si dia il bando al tradizionalismo, ingombro
di cento errori e pregiudizii; non conviene più che il terreno e la

pianta operino, al capriccio della natura con danno del prodotto e del

tornaconto, ma è necessità saper portare l'albero e produrre frutti

tali da formare l'orgoglio e la dovizia del proprietario, del coltivatore,
del paese intero.

E chi potrà con sicura norma guidare a tal meta? La face del

progresso e della scienza.

.
Su queste basi, ed in tale direzione operando con. energia e per�

severanza, la provincia di Napoli e le sue vicine, tanto ben favorite
dalle condizioni naturali, che ne formano un ben disposto giardino da

frutta, diverrebbero in breve con utile grandissimo, sì particolare
che nazionale, il vero pometo d'Italia e quindi d'Europa.

Dunque all' opera, e con energia ed ingegno, avanti!

Agendum loto peetore ad arboree incumb amus.

Dott.' CARLO OHLSEN.

MARCHESE CAMILLO IMPERIALI
Triste novella, che attoniti apprendemmo, amici ed ammiratori

dell' illustre uomo, onore e vanto delle nostre contrade! Quando gli
animi si aprono alle gioie intime del focolare domestico, nella effusione
dei più soavi sentimenti e delle ineffsbili tenerezze dei congiunti; la
morte di un padre e marito affettuoso, come il caro defunto che rim
piangiamo, è la maggiore fra le sventure. E tale ha dovuto incombere
su la nobile famiglia Imperiali, di cui lustro e decoro è stato il mar

chese Camillo.
Egli fu strenuo propugnatore degl'{nteressi dell' agricoltura meri

dionale; ed a lui si deve la conoscenza vera dei mali che l'affaticano,
dei bisogni e delle aspirazioni, e la efficace cooperaz ione al risveglio
dei traffici internazional i, onde nuovi sbocchi si fornirono ai prodotti
italiani nell' infausto prevalere del protezionismo straniero.

Proprietario cospicuo ed intelligente, seguiva con grande amore le
nuove scoperte, i nuovi metodi di perfezionamento in materia enologica;
ed il suo 'stabilimento enologico venne meritamente annoverato fra i
primi del mezzogiorno e premiato a diversi concorsi dal ministero
italiano di agricoltura.

.

Mente equilibrata, di non comune capacità finanziaria, gentiluomo
all' inglese, accoppiava al fecondo lavoro l' impiego geniale e provvido
del danaro; per modo che le nostre contrade ne risentirono i benefici
effetti quando più acuta s'impose la necessità di un' ardita iniziativa e

di un largo uso di capitali.
Ora non è più! Pace alla sua bell' anima!
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